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Nell’espletamento della funzione ho cercato di valorizzare il nostro Liceo, dando 

visibilità a tutte le varie attività svolte dai colleghi durante l’anno scolastico, a tutti i 

Progetti del Liceo contenuti nel Piano dell’ Offerta Formativa dell’ Istituto (Imun, I 

Venerdì del Liceo, Sottobanco, Fai, Olimpiadi del Patrimonio, Biblioteca fra le Nuvole 

e tanti altri), ai convegni a cui il Liceo ha partecipato ed anche ai convegni interessanti 

organizzati nel nostro territorio, agli Open Day, agli Eventi del Liceo (inaugurazione 

della Collezione Jac, Ricorrenze come i 10 anni del Liceo delle Scienze Umane), a tutte 

le uscite didattiche, agli articoli di Giornale che parlano del nostro Liceo, alle Giornate 

di Orientamento nelle scuole medie, ai concerti che si svolgono nella nostra scuola, 

alle premiazioni degli studenti del Liceo impegnati in attività extra-scolastiche, 

all'organizzazione della scuola, e ai percorsi didattici realizzati;  alla partecipazione a 

bandi nazionali, europei ed internazionali. Ho citato anche attività interessanti svolte 

dai nostri ex allievi. Ma ho ricordato anche eventi tristi, come la scomparsa della prof. 

Scarinci. Ho cambiato l’immagine del profilo per renderla più attuale (era troppo da 

circolare e era scritto solo Liceo Classico). 

Inoltre nel corso del corrente anno scolastico mi sono occupata di fornire servizi di 

condivisione delle informazioni (pubblicazione di documentazioni, link, notizie...), di 

documentare le attività svolte dagli alunni (Prove Invalsi, laboratori), le uscite 

didattiche, anche le varie feste organizzate dalla scuola (Carnevale, Gran Ballo Finale); 

ho cercato di coinvolgere il personale della scuola, le famiglie e il territorio nelle 

attività (didattiche e non) dell'Istituto, nel rispetto della privacy di tutti i soggetti 

coinvolti.  

In sintesi ho cercato di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

Ho pubblicato tutto il materiale prodotto da parte di tutte le componenti scolastiche, 

lavori prodotti dai docenti e dagli alunni sotto forma di immagini, video e testi), grazie 

anche alla collaborazione di alcuni docenti e della segreteria;  



ho elaborato il materiale raccolto e approvato dalla Dirigente.  

E ringrazio i docenti per il materiale fornito per alcuni eventi che si sono svolti nel 

nostro Istituto al fine di darne la giusta visibilità.  

L’incarico è stato espletato anche durante le ore pomeridiane e nei giorni festivi e la 

realizzazione concreta del lavoro ha richiesto tempo, energie, ma il tutto è stato vissuto, 

comunque, con entusiasmo e serenità.  

 

Risultati grafici: 

Dai grafici traspare il fatto che in questo anno scolastico le pagine social sono crescite 

notevolmente e sono seguite anche in vari paesi Europei e non, in America, in 

Inghilterra. 
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