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Nel corso dell’a.s. 2018-2019, a seguito dell’incarico di Funzione Strumentale Area 4, il 

sottoscritto ha svolto le seguenti attività tenendo presente tre direttrici fondamentali: 

1. la formazione degli studenti  

2. la formazione dei docenti debate 

3. il perfezionamento della infrastruttura 

  

In riferimento al punto 1. si sono attivate le seguenti iniziative: 

 Partecipazione a due competizioni di informatica:  

o Replay Challenger (internazionale) con studenti della 3 D 

o Olimpiadi dell’informatica con gli studenti della 3 D 

 Partecipazione al Convegno “Parole Ostili – Ostilità nei Linguaggi” 

 Partecipazione al Concorso “Innovazione digitale” con gli studenti della 3 D e 4D 

 Partecipazione al Concorso STEM al Femminile (con la prof.ssa CAPUTO) 

 Collaborazione nella gestione delle attività del Progetto NETSTART studenti 5E 

(in collaborazione prof. Ricciardelli) 

 Curato la elezione al consiglio Regionale Giovani di uno Studente di 4 D 

 Collaborazione per la partecipazione al corso indetto dal “ordine dei Giornalisti 

nazionale“ per la preparazione alla prima prova scritta dell’esame di stato (in 

collaborazione con la prof.ssa Minardi). 

 Collaborazione per la predisposizione dell’articolo descrittivo dell’istituto sul 

giornale “La Gazzetta del Mezzogiorno” (in collaborazione con la prof.ssa 

Minardi). 

 Partecipazione per tutte le classi quinte al Convegno di orientamento in uscita 

degli ITS della Puglia. 

In riferimento al punto 2. si sono attivate le seguenti iniziative: 

 Promozione del corso di competenze Digitali promosso dal MIUR. 

 Adesione alla rete di scuole che adottano la metodologia didattica “DEBATE” 

 Promozione di corsi di formazione per i docenti sulla metodologia didattica 

“DEBATE”. 

 Attivazione di corsi, assistenza ed esecuzione di esami sulla piattaforma CISCO 

Networking Accademy sulle tematiche di Cybersecurity. 

 



In riferimento al punto 3. si sono attivate le seguenti iniziative: 

 Predisposizione del progetto “PROTOCOLLI IN RETE” per la predisposizione di 

aule con schermi multimediali e banchi esagonali 

 Partecipazione al progetto INTERREG in Partecipazione al ITS Cuccovillo. 

 Partecipazione al bando dell’Agenzia delle Entrate per la fornitura di attrezzature 

da dismettere. 

 Attuazione del progetto FESR 

 Ripristino del quarto laboratorio - linguistico “Joyce” - di informatica al secondo 

piano. 

 Organizzazione del Workshop con l’Avvocato Comunale della Città di Modugno 

Avv. Carlucci, sulla tematica della “Diritto nel rapporto tra  la PA il Cittadino.” 

 Curato i rapporti con l’ITS Cuccovillo: riunioni, incontri, documentazione. 
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