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Relazione finale FUNZIONE STRUMENTALE SITO WEB  

a.s. 2021/2022 

Prof. ROLLO Vincenzo Fabio 

 

Io sottoscritto, Prof. Vincenzo Fabio Rollo, in seguito all’assegnazione di Funzione Strumentale 

per la gestione del SITO WEB, conferitomi per l’a.s. 2021/2022 relaziono quanto segue. 

• Si è proceduto a ristrutturare parzialmente la home page, alleggerendola nella grafica e 

nei contenuti obsoleti o non collegati ad alcuna sezione, secondo direttive indicate dalla 

Dirigente; 

• Alcune sezioni del sito erano non raggiungibili o difficilmente raggiungibili, per cui si è 

cercato di migliorare l’accessibilità ad esse, snellendo il percorso necessario per renderle 

fruibili; 

• Il sito web è stato spesso aggiornato con materiale messo a disposizione da docenti che 

hanno curato iniziative organizzate dalla scuola; 

• È stata completamente ristrutturata la parte relativa all’orientamento in ingresso, cercando 

di mettere bene in evidenza e valorizzare gli elementi che contraddistinguono i vari 

indirizzi di istruzione che la scuola mette a disposizione; 

• Il settore dei Servizi Generali e Amministrativi ha frequentemente messo a disposizione 

del materiale relativo alle sezioni PON, POR e PNSD, che è stato inserito in pagine web 

ad hoc; 

• L’ufficio del personale ha frequentemente fornito modulistica che è stata caricata nelle 

pagine web relative alla modulistica Docenti, personale ATA. 

• L’ufficio di Segreteria Didattica ha frequentemente fornito materiale da inserire nella 

sezione Studenti o altro materiale relativo alla didattica (ad es. Documenti di Maggio) 

 

Si rimane a disposizione per eventuali suggerimenti relativi ad una eventuale ristrutturazione del sito, 

con eventuale ammodernamento dello stesso, invitando i docenti a contribuire con materiale da 

pubblicare. Per quanto riguarda i contenuti, si potrebbe pensare di creare una sezione parzialmente 

gestita dagli studenti, con la necessaria supervisione\moderazione da parte della componente docente 

per quanto riguarda i contenuti da pubblicare.  
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Dopo un iniziale periodo di difficoltà dovuto al ritardo sulla fornitura delle credenziali di accesso e 

allo studio della piattaforma utilizzata (Joomla!), tutte le attività svolte durante l’anno scolastico sono 

state portate avanti con entusiasmo, con i dovuti aggiornamenti e nella convinzione che la rete 

rappresenti uno strumento importante per fare conoscere in modo efficace ed efficiente le importanti 

attività di formazione svolte dalla nostra scuola. 

Ringrazio i colleghi per avermi affidato questo incarico e per la pazienza dimostrata in occasione di 

eventuali ritardi. 

 

Galatone, 9 giugno 2022 

 

 

il docente  

                                                  Prof.  ROLLO Vincenzo Fabio 

 

 

 


