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ISTITUTO COMPRENSIVO VELLETRI NORD 

Via Fontana della Rosa – Velletri 
 

Relazione finale sull’attività svolta dal docente incaricato di funzione 
strumentale AREA 5 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE (art. 33, del CCNL 29.11.2007) 
 

Docente:  

Funzione Strumentale  
Area 5: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 
Mansioni previste 

• Svolgere la funzione di referente per la formazione di tutto il personale 

dell’Istituto; 

• Strutturare ed elaborare il questionario per la rilevazione dei bisogni formativi 

dei Docenti; 

• Raccogliere i bisogni dei Docenti per rielaborarli e presentarli al D.S. ed al 

Collegio dei Docenti; 

• Predisporre ed aggiornare, in collaborazione con il D.S., il Piano annuale di 

Formazione di Istituto; 

• Organizzare, realizzare, coordinare e gestire, in stretta collaborazione con il 

Dirigente Scolastico, le attività di Formazione e Aggiornamento dei Docenti; 

• Verificare l’efficacia della formazione mediante la somministrazione di 

questionari a fine corso; 

• Coordinare e supportare i Docenti in anno di formazione e prova ed i relativi 

docenti tutor; 

• Mantenere contatti costanti con la Scuola Polo per la Formazione dell’Ambito 

15 (I.C. Marino Centro) sia per i corsi di formazione ordinari organizzati 

nell’anno in corso sia per i laboratori di formazione per i docenti neo-assunti; 

• Raccordarsi con le altre Funzioni Strumentali e con i collaboratori del D.S. per 

tutto ciò che riguarda la funzione. 

 

Attività svolte 

La sottoscritta, Gizzi Simona, designata come Funzione Strumentale per la 

Formazione e l’aggiornamento del Personale durante l’anno scolastico 

2021.2022 ha svolto, durante l’anno scolastico in corso le seguenti attività: 

• Strutturazione ed elaborazione, con la collaborazione del Dirigente 

Scolastico, del questionario per i bisogni formativi dei docenti; i risultati 

raccolti mediante un Google Moduli appositamente strutturato, sono 
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stati presentati dal DS in collegio dei Docenti e sulla base di questi 

risultati è stato strutturato il Piano di Formazione di Istituto. 

• Strutturazione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, del Piano di 

Formazione di Istituto per l’anno in corso. 

• Contatti costanti e continui con la referente della formazione dell’Ambito 

15 di cui il nostro istituto fa parte (Prof.ssa Giovanna Ducci) 

• Contatti costanti con i docenti neoassunti in ruolo per la comunicazione 

tempestiva di tutto ciò che riguarda la formazione per l’anno di prova 

• Ritiro, con delega del Dirigente scolastico, degli attestati di formazione 

inerenti gli anni scolastici dal 2019 al 2022 e consegna degli stessi ai 

docenti interessati 

• Partecipazione alle riunioni sulla progettazione di Istituto in cui fosse 

richiesta la presenza della FS suindicata  

 
Attività extrascolastiche effettuate (partecipazione a corsi, convegni, incontri 

presso enti, scuole o altro inerenti la propria F.S.) 
 

 

Obiettivi raggiunti 

Partecipazione di un numero adeguato di docenti ai vari corsi di formazione   

 

Punti di forza riscontrati 

Comunicazione sempre proficua sia con i docenti che con i referenti della 
formazione della scuola polo e degli altri istituti appartenenti all’Ambito 

territoriale di appartenenza 

 

Punti di criticità riscontrati 

I docenti hanno comunicato spesso alla FS la mancanza di spunti concreti di 
applicazione alla didattica nei corsi frequentati 

 
Proposte per il prossimo anno 

Strutturazione di un piano di formazione di istituto che risponda 

maggiormente alle esigenze formative dei docenti interessati. 

 

 
Velletri, 12/06/2022  

Il Docente    

 


