
AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Programma previsto dal prof. Giambattista Buonajuto nell’ambito delle attività relative alla F.S. – 

Area 2 

 

 

LA PREMESSA 

A seguito della nomina a F.S. – area 2  e alla luce delle rilevazioni emerse dalla 
discussione durante il  C.d.D del 24 ottobre 2014, è necessario che io chiarisca in modo dettagliato 
le attività che intendo realizzare.  

Anticipo in via pregiudiziale che la figura in oggetto non deve espletare in maniera 
preferenziale il compito di tecnico di laboratorio ma deve coinvolgere i docenti con attività, 
interventi e suggerimenti facilmente fruibili nei vari aspetti della prassi didattica da quello 
sperimentale a quello burocratico (che, purtroppo, in questi ultimi tempi ha raggiunto livelli non 
facilmente gestibili). 

 

L’AZIONE 

1. Rilevare i bisogni tecnologici. 

2. Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del laboratorio informatico “Olivi e 

Valli”.  

3. Realizzare, in formato elettronico, modelli che semplifichino (senza banalizzare) tutte le 

attività relative alla programmazione disciplinare iniziale e finale nonché quella di 

competenza dei coordinatori di classe della scuola media. 

4. Continuare l’azione di tutor per il registro elettronico. 

5. Avviare una serie di attività formative di base nell’ambito delle nuove tecnologie. 

6. Far nascere gruppi di studio che, attraverso l’uso degli strumenti digitali, siano in grado 

di realizzare percorsi didattici che favoriscano l’apprendimento. 

 

LA QUALIFICAZIONE DELL’AZIONE 

 L’attività presenta una prima fase predisponente (punti 1, 2, 3 e 4) e una seconda fase 

determinante (punti 5 e 6) che porterà alla realizzazione della missione complessiva. Per la 

precisione, anche accogliendo le considerazioni emerse durante il Collegio, la prima fase è ad uso 

del settore scuola media, la seconda è di istituto e rivolta, quindi, a tutti i docenti della nostra 

scuola. 

 

 

 

 

 



 

LA QUANTIFICAZIONE DELL’AZIONE 

 In relazione a quanto verrà stabilito per il monte ore intendo attuare la seguente ripartizione 

percentuale: 

Punti 1 e 2 30% 

Punti 3 e 4  20% 

Punti 5 e 6 50% 
 

TEMPI E SCANSIONE 

 

Punti 1 e 2 Novembre e dicembre 2014 

Punti 3 e 4  Durante tutto l’anno 

Punti 5 e 6 Gennaio, febbraio e marzo 2015 

 

 

MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE 

 Lo stato di avanzamento delle attività programmate saranno rese note ai docenti attraverso 

dei reports che verranno pubblicati sul sito della scuola. L’azione formativa e di ricerca di cui ai 

punti 5 e 6 verrà presentata con un congruo anticipo accompagnata da una documentazione che 

ne illustrerà nel dettaglio il percorso e le finalità. 

 

Chioggia, lì 6/11/2014                                    Un saluto e un ringraziamento per la fiducia riposta   

                                                                                        Giambattista Buonajuto 

         


