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          Al Consiglio di Istituto 

Al Personale tutto 
Alle famiglie degli alunni 
All’Albo on line  

         Agli Atti 
 
OGGETTO: Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto sull’attuazione del P.O.F. a.s. 

2017/2018.  

 

 
Norme di riferimento: 
 
• art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001 

“il Dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata 

relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa 

al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle 

competenze degli organi della istituzione scolastica”. 

 
• art. 6, comma 1 del D.I. 44/2001 

“Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo 

stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di 

apposito documento predisposto dal dirigente”. 

 

PREMESSA 

 Questo documento vuole fornire una rendicontazione sugli impegni assunti nell’a.s 
2017/2018, sulle risorse messe in campo, sui risultati conseguiti, sugli eventuali effetti sociali 
prodotti all’interno di un dialogo tra la scuola ed i propri stakeholders nella comunità locale, ai fini 
del miglioramento generale del servizio formativo offerto. Perciò, fondandosi sulla continua 
comunicazione e coinvolgimento degli OO.CC dentro un’analisi ed un’autovalutazione condivisa 
dei processi avviati in tutti gli ambiti e degli esiti conseguiti, esso fa riferimento ai verbali del 
Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. Infine, utilizza l’attività di autovalutazione svolta dallo 
staff di dirigenza entro il 10 giugno, il monitoraggio delle attività progettuali, nonché i risultati dei 
questionari di valutazione volti ai docenti, al personale A.T.A., alle famiglie e agli alunni delle classi 
terze. 
Come atto conclusivo dell’intera attività, facendo il punto sull’attuazione del P.O.F. 2017/2018, 
ovvero sulle azioni messe in campo per attuare appieno il Piano di Miglioramento 2016/2019, il 
documento intende integrare in modo sistemico la didattica con la gestione amministrativa e 
finanziaria. Per questo è direttamente connesso e riferito ai seguenti documenti, regolarmente 
pubblicati sul sito: 

• Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal 

SC. SEC. I GRADO "L. MURIALDO"
C.F. 80002860718 C.M. FGMM00700X
AOO_FG_MUR1 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA SCUOLA MURIALDO

Prot. 0002600/E del 26/06/2018 11:54:53



       
SCUOLA SECONDARIA STATALE PRIMO GRADO 

“LEONARDO MURIALDO” 
71121-FOGGIA-Via Ordona Lavello-Telefono Pres./Segret. 0881/684656  FAX  0881/339651 

 e-mail:fgmm00700x@istruzione.it 
C.F.80002860718                                                                                C.M.FGMM00700X 

 

 2

Consiglio di Istituto. 

• Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.). 

• Piano di Miglioramento. 

• Piano annuale delle attività dei docenti deliberato dal Collegio dei Docenti. 

• Relazione illustrativa al Programma Annuale 2017 e al Programma annuale 2018. 

• Relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2017. 

• Relazione illustrativa allegata alla Contrattazione di Istituto a.s. 2017/2018. 

• Regolamenti di Istituto, su cui si fonda il buon andamento e la corretta gestione della vita 

scolastica. 

• Documentazione relativa alla Sicurezza e alla Salute dei lavoratori. 

 
I processi analizzati possono essere sinteticamente ricondotti ai seguenti ambiti:  

1. Integrazione al curricolo di base in orario curricolare. 

2. Arricchimento dell’offerta formativa tramite progettazione extra-curricolare. 
3. Viaggi di istruzione. 
4. Integrazione e inclusione. 
5. Continuità e orientamento. 
6. Formazione e ricerca. 

7. Autoanalisi e Valutazione d’Istituto. 

8. Organizzazione scolastica. 

9. Azione amministrativa. 

10. Rapporti con le famiglie. 

11. Rapporti con altre istituzioni scolastiche. 

12. Rapporti con il territorio e con le istituzioni. 

13. Gestione della sicurezza. 

 

VERIFICA dell’ATTUAZIONE del P.O.F. 

 Nella seduta plenaria del Collegio dei Docenti del 28 giugno, è stata condotta la verifica 

dell’attuazione del P.O.F. e del P.T.O.F. che ha preso in considerazione sia la gestione generale 

dell’offerta formativa, sia lo stato di attuazione di tutti i progetti previsti per l’anno scolastico 

2017/2018. L’esame, effettuato dal Dirigente sulla base delle relazioni delle FF.SS. e dei referenti 

dei progetti, ha fermato la sua attenzione sul percorso attuato, sulle strategie e modalità 

operative, sugli obiettivi e sugli esiti. I risultati sono di seguito riportati assieme all’analisi ed alla 

valutazione dello scrivente inerente numerosi altri aspetti dell’Istituzione non di competenza del 

collegio. 

 Così come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 e dal P.O.F. 

2017/2018, ogni attività dell’Istituto è stata finalizzata al raggiungimento del successo scolastico e 

formativo degli alunni, inteso come risultato massimo conseguibile in base alle caratteristiche e 

alle potenzialità individuali. 

 In tale ottica la scuola: 
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• Ha progettato percorsi formativi curricolari improntati all’unitarietà del sapere e, nel 

contempo, flessibili e declinabili in base alle capacità di ciascun allievo. 

• Ha garantito attività di sostegno/recupero e percorsi di eccellenza. 

• Ha favorito l’integrazione degli alunni con disabilità e degli alunni stranieri promuovendo la 

prevenzione e riduzione del disagio e dello svantaggio socio-culturale. 

• Ha ampliato i processi di orientamento e continuità con le scuole primarie e gli Istituti 

secondari di II Grado del territorio. 

• Ha coinvolto le famiglie nel definire la personalizzazione dei percorsi didattici e orientativi. 

• Ha curato la documentazione del percorso formativo compiuto da ciascun alunno. 

L’Offerta Formativa della scuola si è articolata, rispetto agli ambiti disciplinari e 

interdisciplinari, in proposte di motivati percorsi didattici nel quadro di una organizzazione 

scolastica mirata a soddisfare i bisogni dell’utenza e delle sue varie componenti. 

 L’impegno dei docenti e di tutto il personale interessato è stato volto a favorire il successo 

scolastico degli studenti e l’affermazione del diritto allo studio, in una dimensione di qualità, 

trasparenza ed assunzione di responsabilità in ordine ai risultati da realizzare in stretta 

collaborazione con le famiglie e con il territorio. 

 L’obiettivo principale di tutta l’attività programmatoria è stato quello di voler assicurare a 

tutti gli allievi competenze ampie e sicure al fine di garantire il pieno sviluppo della persona e del 

cittadino. 

 Inoltre, l’istituzione scolastica, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Comunità Europea 

e indicato nelle Nuove Indicazioni per il curricolo del 2012, ha posto come traguardi ineludibili per 

tutti i propri alunni le competenze chiave di cittadinanza europea: 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Comunicazione nelle lingue straniere 

• Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia 

• Competenza digitale 

• Imparare a imparare 

• Competenze sociali e civiche 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Integrazione al curricolo di base in orario curriculare 

 Molte sono state le attività svolte in orario curricolare ad integrazione del curricolo di base 

che ha visto il coinvolgimento di tutte le classi della scuola; alcuni per fascia di classe, altri per 

gruppi o singole classi. 

 Grazie alla disponibilità in organico dell’autonomia di un docente di Inglese è stato 

possibile realizzare per le sole classi terze, nel corso del secondo quadrimestre, un’unità di 

apprendimento con metodologia CLIL. La Prof.ssa De Michele ha programmato delle lezioni di 
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educazione alla cittadinanza, ciò ha permesso ai ragazzi di approfondire il linguaggio specifico 

dell’argomento in lingua inglese. 

Sempre grazie a personale dell’organico dell’autonomia, la scuola ha un docente di 

strumento (pianoforte) in più, che ha permesso di continuare ai quattro alunni selezionati lo 

scorso anno scolastico, il percorso intrapreso in classe prima.  

 Altre attività, invece, hanno interessato vari aspetti dell’azione educativa, quali: 

1. Educazione alla legalità – cittadinanza e costituzione 

• Coinvolgimento di tutte le classi terze al progetto legalità conclusosi con la 

partecipazione di una rappresentanza alla Giornata della Memoria e dell’impegno in 

ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il percorso progettuale ha visto la 

realizzazione delle seguenti iniziative: 

 Partecipazione di due classi terze all’iniziativa c/o la Biblioteca provinciale sulla 

presentazione del libro “6 novembre 1992. Il coraggio di un uomo” su Giovanni 

Panunzio, vittima di mafia 

 Adozione e lettura del libro “6 novembre 1992. Il coraggio di un uomo” su 

Giovanni Panunzio, vittima di mafia. 

 Incontro con il Procuratore capo del Tribunale di Foggia, dott. Ludovico Vaccaro 

e i giudici De Martino e Marchesiello, sul tema legalità – mafia – sfruttamento – 

uso di stupefacenti e conseguenze. 

 Incontro con Don Luigi Ciotti. 

 Incontro con Sasy Spinelli e Pippo Cavaliere sull’usura. 

 Incontro con Fiammetta Borsellino in ricordo del padre, il giudice Borsellino. 

 Visita del Consiglio Regionale della Puglia e della Cittadella delle scienze. 

 Partecipazione di una rappresentanza degli alunni delle classi terze all’iniziativa 

proposta da “Città educativa” 

 Partecipazione al corteo organizzato per la Giornata della Memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. 

• Partecipazione delle classi terze all’iniziativa promossa da “Città Educativa” 

dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con la Polizia municipale, al 

Progetto “Bullo ti annullo”, sul bullismo e cyberbullismo e i rischi della rete. 

• “Il giorno della memoria”, visione dello spettacolo teatrale “Il piccolo dittatore” per 

tutte le classi. 

• Partecipazione alla commemorazione delle Stragi di Capaci. 

• Partecipazione alla manifestazione per il 166 anniversario della fondazione del corpo di 

Polizia. 

2. Educazione all’ambiente e alla salute 

• Progetto “Amarsi per amare”, progetto sull’affettività attuato con la collaborazione 

dell’Università di Foggia ed inserito nel catalogo regionale di Educazione alla Salute a.s. 
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2017/2018. 

• Progetto “Prevenzione diabete mellito e obesità”, in collaborazione con Rotary Club di 

Foggia, classi terze. 

• Incontro formativo sul tema “Tra tecnologia e alimentazione: il benessere è una 

questione di stile”, tenuto dall’Università di Foggia c/o anfiteatro della scuola e che ha 
coinvolto le classi seconde. 

• Progetto “Sport e alimentazione”, organizzato dall’Università di Foggia e 

partecipazione al “Festival della ricerca”, manifestazione e laboratori su stili di vita, 

alimentazione sana, c/o Facoltà di Economia dell’Università di Foggia. 

• Progetto UNICEF “Promozione di nuovi stili di vita e tutela dell’ambiente” che ha visto il 

coinvolgimento di n. 2 classi seconde. 

• “Alla scoperta della mia città”, in collaborazione con l’Associazione Ipogei alcune classi 

hanno effettuato uscite sul territorio, al fine di sensibilizzare gli alunni alla tutela dei 

beni artistici e culturali del territorio e far acquisire e/o consolidare il senso di 

appartenenza alla città, nella consapevolezza che il patrimonio culturale è un bene 

comune da salvaguardare e valorizzare. 

• “Visita al museo di storia naturale”, per approfondire, osservare e sensibilizzare gli 

studenti sull’ambiente faunistico del nostro territorio. 

• “Visita all’IPERCOOP”, per educare al consumo consapevole. 

3. Educazione alla lettura e alla cultura 

• A1 Torino – Foggia, la storia delle Fosse Ardeatine e di Auschwitz, da Primo Levi a 

Nicola Stame, spettacolo teatrale presso la nostra scuola per le classi terze. 

• La Jaletta perduta, spettacolo teatrale presso la nostra scuola per le classi prime. 

• “Cibonia”, spettacolo teatrale presso la nostra scuola per le classi prime. 

• Il caso Addams, spettacolo teatrale presso la nostra scuola per le classi seconde. 

• La giornata del girasole, spettacolo teatrale presso il teatro Giordano per le classi 

terze. 

• La Divina Commedia” opera musical c/o Teatro Team di Bari, due classi terze. 

• Lettura del libro “Il Mappamondo magico” e incontro con l’autore Alessandro 

Corallo, tutte le classi prime. 

• Shakespeare’s Revenge and love, spettacolo teatrale in lingua inglese c/o anfiteatro 

della scuola, classi terze. 

• La barraca de Lorca spettacolo teatrale in lingua spagnola presso il cineteatro Cicolella, 

classi terze. 

• Buck festival, festival della letteratura per ragazzi, organizzato da Fondazione Banca 

del Monte. 

4. Corso di strumento 

• Concerto di Natale tenutosi in due serate presso l’anfiteatro della nostra scuola. 
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• Concerto di fine anno “Tracce sonore”, tenutosi nel giardino della scuola. 

• Partecipazione al “Concorso nazionale Premio Civitas 2018” a Torremaggiore: 

 1° premio assoluto orchestra 

 1° premio assoluto nonino sax 

 1° e 2° premio n. 5 solisti 

 

Arricchimento dell’offerta formativa tramite progettazione extra-curricolare. 

 L’Offerta Formativa della scuola si è arricchita di progetti extra-curricolari volti sia al 

recupero di competenze, sia al potenziamento delle eccellenze. Tutti i progetti sono stati a totale 

carico della scuola, che ha utilizzato i finanziamenti regionali, nazionali, europei e l’organico 

dell’autonomia, tranne il progetto di madrelingua inglese, a carico delle famiglie. 

• Progetto POR FAMI – “Una scuola multiculturale” (fondi europei) per favorire l’inclusione di 

alunni di paesi terzi. Questo progetto ha visto l’attuazione delle seguenti attività:  

 N. 2 laboratori di italiano per il potenziamento delle competenze in lingua madre, n. 

25/30 alunni coinvolti.  

 N. 1 laboratorio di cittadinanza per il potenziamento delle competenze di 

cittadinanza attiva, n. 20/25 alunni coinvolti.  

 N. 1 laboratorio di teatro per il potenziamento delle competenze relazionali, n. 

30/35 alunni coinvolti. 

• Progetto PON Inclusione 10862 “Dalla parte di Lucignolo” (fondi europei) per migliorare 

l’inclusione scolastica e scoprire la scuola in un’ottica diversa. Questo progetto ha visto 

l’attuazione delle seguenti attività:  

 Evviva il FAIR PLAY    laboratorio di sport  n. 34 alunni 

 1, 2, 3…VOLLEY!    laboratorio di sport  n. 31 alunni 

 MURALES a scuola    laboratorio di arte  n. 25 alunni 

 ARTISTI PER CASO    laboratorio di teatro  n. 25 alunni 

 E-MURIALDO     laboratorio informatico n. 32 alunni 

 DIGITAL STORYTELLING   laboratorio di italiano  n. 27 alunni 

 … DIAMO I NUMERI    laboratorio di matematica n. 28 alunni 

 LA NOSTRA CITTA’, LA NOSTRA CASA laboratorio di cittadinanza n. 18 alunni 

• Murialdo 2.0  progetto di alfabetizzazione informatica, volto agli alunni delle classi 

seconde e terze promossi con voto 9/10, al termine del percorso è stato possibile 

conseguire la patente europea acquistando la card EIPASS (organico dell’autonomia). Il 

progetto ha visto la partecipazione di n. 20/25 alunni. 

• Progetto arte  progetto di laboratorio creativo (organico dell’autonomia). Il progetto 

ha visto la partecipazione di n. 31 alunni. 

• Matematica in gioco progetto di potenziamento delle competenze logico-matematiche, 

preparazione alle Olimpiadi della Bocconi (Fondo istituzione scolastica). Il progetto ha visto 
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la partecipazione di n. 55 alunni. 

• Conversazione in lingua straniera progetto per l’approfondimento della lingua inglese 

volto a tutti gli alunni della scuola e a carico delle famiglie. Il progetto ha visto la 

partecipazione di n. 145 alunni. 

• Giochi sportivi studenteschi  progetto ministeriale per l’avviamento alla pratica 

sportiva. Il progetto ha visto la partecipazione di circa n. 60 alunni. 

Considerando i numeri indicati si può affermare che circa il 70% della popolazione 

scolastica ha usufruito dell’arricchimento dell’offerta formativa proposta dalla scuola, il che 

rappresenta un grande successo della progettualità proposta. 

 

Viaggi di istruzione 

Classi prime  Gioia del Colle e Bari  1 giorno 

Classi seconde  Matera   2 giorni 

Classi terze  Viterbo    4 giorni 

 

Integrazione e inclusione 

 Da sempre la scuola Murialdo mette in atto interventi e attività rivolte a: 

• Promuovere azioni formative e didattiche relative alla integrazione di alunni con disabilità. 

• Promuovere attività per favorire il successo scolastico di tutti gli alunni e la prevenzione e 

riduzione del disagio e dello svantaggio socioculturale. 

• Promuovere iniziative per favorire l’integrazione degli alunni stranieri. 

• Offrire alle famiglie servizi aggiuntivi di consulenza e supporto. 

Nel corrente anno scolastico presso l’istituto, ad integrazione e supporto dei docenti di 

sostegno, hanno operato un’educatrice professionale messa a disposizione dalla ASL e una 

assegnateci dall’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Foggia. 

 L’attività di integrazione e inclusione scolastica degli alunni BES, coordinata dalle docenti 

Funzioni Strumentali Area 3, Prof.ssa Sirressi e Prof.ssa Brando, la cui finalità è quella di 

supportare e coordinare tutti i docenti nel loro specifico lavoro atto a sostenere lo sviluppo delle 

potenzialità individuali e la piena integrazione degli alunni, si è sviluppata attraverso le seguenti 

azioni: 

• Curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità garantendone la sicurezza dei 

dati personali e sensibili, secondo le norme vigenti. 

• Raccogliere le segnalazioni circa particolari difficoltà di integrazione degli alunni, al fine di 

predisporre gli interventi necessari e di competenza scolastica per la risoluzione dei casi. 

• Sensibilizzare e promuovere la partecipazione degli insegnanti curricolari e di sostegno a 

convegni e seminari su tematiche attinenti la disabilità. 

• Collaborare con i docenti che hanno segnalato problematiche riferite ad alunni con 

disabilità e non e ricercare strategie di intervento adeguate. 
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• Effettuare una rilevazione degli alunni certificati DSA e degli alunni certificati BES, 

raccogliendo e conservando la documentazione prodotta dalla ASL. 

• Supportare i docenti nell’elaborazione del PDP per ciascun alunno BES certificato. 

• Predisporre una modulistica ad hoc. 

• Predisporre il Piano Annuale per l’Inclusività. 

• Organizzare e presiedere gli incontri del GLHO, del GLI, del GLHI. 

• Curare i rapporti con le famiglie. 

• Gestire il “Portale BES”, istituito dall’U.S.R. Puglia, Ufficio V – Ambito territoriale di Foggia, 

con l’inserimento di tutta la documentazione relativa ad ogni alunno BES. 

• Curare azioni di continuità e orientamento per gli alunni in ingresso e in uscita. 

 

Continuità e orientamento 

 Quest’area di intervento, coordinata dalla Prof.ssa Corcetti e dalla Prof.ssa Sivo, ha visto la 

promozione di attività per: 

• Favorire la continuità fra i diversi ordini scuola (primaria/secondaria di I grado/secondaria 

di II grado). 

• Garantire organicità, completezza e coerenza al percorso formativo. 

• Facilitare il passaggio dell’alunno da un ordine di scuola all’altro. 

• Promuovere azioni didattiche specifiche in funzione orientativa. 

• Predisposizione di modelli per la conoscenza degli alunni in ingresso e per il consiglio 

orientativo. 

 

Varie sono state le iniziative finalizzate a promuovere la continuità e l’orientamento. 

Continuità  

• Festa dell’accoglienza momento importante per l’inserimento degli alunni iscritti alla 

classe prima, in cui i consigli di classe si presentano agli alunni e alle famiglie, illustrando 

l’Offerta Formativa, i Regolamenti di Istituto, il Patto di Corresponsabilità Educativa. 

• Attività di continuità   con le scuole primarie, che rappresentano il bacino di utenza 

degli alunni iscritti alle classi prime, hanno visto la realizzazione di lezioni di lingua inglese 

per la preparazione allo svolgimento delle Prove Invalsi nelle classi quinte, nonché un 

percorso di educazione fisica, progetto “Giocosport”, durato tutto l’anno scolastico che ha 

interessato le classi prime del nostro istituto e tutte le classi quinte della scuola primaria 

attigua San Giovanni Bosco.  

• Open Day   giornate di “Scuola aperta” alle famiglie e agli alunni che 

devono iscriversi alla scuola secondaria di I grado. 

 

Orientamento 

Per gli alunni in uscita sono state attuate azioni di orientamento finalizzate al 
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raggiungimento di una piena consapevolezza delle proprie inclinazioni, attitudini, desideri, 

aspettative e una migliore conoscenza delle prospettive formative e lavorative legate ai vari 

indirizzi di studio delle scuole secondarie di II grado. In particolare sono state svolte le seguenti 

attività:  

• Progetto “Conosci te stesso”, con la collaborazione di una esperta psicologa che ha svolto 

azioni di orientamento per gli alunni delle classi terze. 

• Programmazione e realizzazione di uno sportello per l’orientamento delle scuole 

secondarie di II grado presso la nostra scuola. 

• Informazioni e diffusione agli studenti di materiale informativo trasmesso dagli istituti 

superiori e i relativi inviti agli open day organizzati. 

• Visione di un film tematico legato all’orientamento. 

• Raccordo e coordinamento con alcuni istituti superiori per lezioni tecnico-pratiche. 

• Incontri fra docenti della scuola e docenti del Liceo Scientifico Marconi per la realizzazione 

di un curricolo verticale e sviluppo in classe di unità di apprendimento svolte da docenti del 

liceo e attività laboratoriali presso la nostra scuola e la sede del Marconi. 

 

Formazione e ricerca 

La formazione dei docenti si è sviluppata su più fronti. Sono stati svolti i seguenti percorsi 

formativi, alcuni dei quali ancora in atto: 

• “Valutare per competenze”, percorso formativo in rete con altre cinque scuole del 

territorio. 

• “Nuove tecnologie e didattica inclusiva”, percorso formativo realizzato dalla scuola con la 

collaborazione del Dipartimento di scienze della comunicazione dell’Università di Foggia. 

• Percorsi formativi vari realizzati dalla scuola polo per la formazione dell’ambito 13 Liceo 

Scientifico “A. Volta”. 

• Formazione sulla sicurezza ai sensi del D. L.vo 81/2008, per tutto il personale sprovvisto di 

tale percorso formativo. 

 

Autoanalisi e Valutazione di Istituto 

 Nei mesi di aprile e giugno si è proceduto con la somministrazione di questionari su Offerta 

Formativa, clima scolastico, organizzazione della scuola, rivolti a genitori e alunni delle classi terze, 

a tutto il personale scolastico. I risultati saranno utilizzati all’inizio dell’anno scolastico prossimo 

per monitorare lo stato di attuazione del Piano di Miglioramento della scuola e, di conseguenza, 

apportare le dovute modifiche alle modalità operative e organizzative, al fine di rispettare quanto 

in esso indicato. 

 Le prove INVALSI dello scorso anno scolastico hanno dato risultati in linea e talvolta 

superiori con le medie regionali e nazionali. I risultati delle prove INVALSI svolte quest’anno nel 

mese di aprile, in quanto propedeutiche all’ammissione agli esami di stato, hanno rispecchiato le 
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competenze acquisite dagli alunni, confermando in quasi tutti i casi la valutazione dei docenti. 

 Così come previsto nel Piano di Miglioramento in tutte le discipline sono state predisposte 

prove congiunte di fine quadrimestre. 

 La risultanza tra tutte queste azioni (questionario, RAV, prove INVALSI, valutazione delle 

prove congiunte) rappresenta il punto di partenza per programmare l’azione organizzativa, 

educativa e didattica nel prossimo anno scolastico. 

 

Organizzazione Scolastica 

 Gestire un Istituto scolastico non può assolutamente prescindere da un’organizzazione 

efficiente ed efficace. Per tale motivo è stato costituito un organigramma funzionale, ove per ogni 

singola figura sono stati previsti il ruolo e le funzioni da svolgere. 

Lo staff della dirigenza ha avuto compiti di supporto al Dirigente Scolastico in tutte le azioni 

volte a migliorare l’offerta formativa; ha coordinato l’attività di progettazione e produzione degli 

strumenti dettati dalla normativa, finalizzati all’attuazione dell’autonomia scolastica. 

I docenti collaboratori, Prof. Diana e Prof.ssa Soldo, hanno svolto il complesso compito di 

trait d’union tra il Dirigente e le altre componenti scolastiche, prodigandosi per la vigilanza, la 

sostituzione dei docenti assenti, la diffusione delle comunicazioni, i rapporti con le famiglie. 

Anche quest’anno sono state nominate le Funzioni Strumentali al P.O.F., le aree interessate 

sono state:  

• Area 1  Coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività del POF  

• Area 2  Coordinamento e gestione delle attività di continuità/orientamento 

• Area 3 Coordinamento e gestione delle attività di inclusione scolastica (alunni H / 

BES) 

• Area 4  Rapporti con l’esterno 

Il loro apporto ha contribuito alla crescita della qualità delle attività scolastiche nei settori 

interessati. 

Gli altri docenti che hanno collaborato, gruppo di lavoro, coordinatori di classe, 

coordinatori di dipartimento, ognuno per il proprio settore di intervento, si sono adoperati 

affinchè quanto pianificato e progettato fosse realizzato al meglio e le eventuali problematiche 

trovassero risposte e soluzioni efficaci, sempre in concerto con il Dirigente. Tutti indistintamente 

hanno messo in campo le loro energie per migliorare i rapporti e le relazioni interne ed esterne, 

contribuendo a creare un clima scolastico operoso e sinergico.  

 È stato fornito anche l’apporto di esperti esterni per la realizzazione di percorsi specifici a 

tema per gli alunni (legalità, sport, potenziamento lingua inglese con esperto madrelingua). 

Gli organi collegiali hanno funzionato in linea con quanto previsto dal Piano annuale delle 

attività. 

I giorni di lezione previsti per questo anno scolastico sono stati rispettati. L’orario si è 

mantenuto stabile durante l’anno scolastico. Un dato positivo è stato fornito dalla stabilità dei 
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docenti che costituisce un indicatore di qualità non solo per la didattica, ma anche per le attività 

funzionali all’insegnamento.  

 

 

Azione amministrativa 

Il personale A.T.A., sotto la guida del Direttore S.G.A., dott.ssa Maria Grazia Cornacchio, si è 

impegnato durante l’intero anno a migliorare gli standard di efficacia e di efficienza dell’attività 

amministrativa e organizzativa, seppur operando quasi sempre in stato di sofferenza a causa di 

situazioni non prevedibili verificatesi nel corso dell’anno scolastico, cui si è cercato di sopperire 

con ricorso a personale supplente, laddove possibile, oppure con intensificazione del carico di 

lavoro e relativa incentivazione. In particolare l’attività amministrativa è risultata appesantita dai 

numerosi adempimenti burocratici, connessi alla gestione di un’amministrazione pubblica, perché 

svolta da personale sottorganico. Analogamente i servizi ausiliari non sempre sono risultati 

adeguati alle diverse esigenze dell’Istituzione scolastica a causa di situazioni non imputabili 

all’ufficio. 

 

Rapporti con le famiglie 

 Sono state svolte tutte le iniziative previste dal Piano delle attività predisposto all’inizio 

dell’anno scolastico. Le famiglie hanno mostrato una discreta, anche se non generalizzata, 

partecipazione agli incontri con la scuola (assemblee di classe, colloqui, consigli di classe). 

 La vita della scuola è stata occasione di alcune iniziative rivolte alle famiglie: giorno 

dell’accoglienza per gli alunni iscritti alle classi prime; incontri sull’Orientamento per favorire il 

passaggio degli alunni dalla scuola secondaria di I grado alla scuola superiore, il più possibile 

attraverso una scelta consapevole; concerto di Natale e concerto di fine anno; festa di fine anno 

per i ragazzi di terza media. 

 L’informazione alle famiglie è stata implementata puntualmente attraverso il sito della 

scuola, nonché migliorata attraverso l’attivazione della visibilità del Registro Elettronico, 

permettendo così un coinvolgimento più fattivo e partecipato dei genitori alla vita scolastica. 

 

Rapporti con altre istituzioni scolastiche 

 Il modello di scuola che si è cercato di realizzare è quello di un sistema educativo integrato 

con le altre scuole, per cui si è operato nella convinzione che è necessario stabilire una rete di 

servizi educativi e culturali che, ponendo in relazione i vari soggetti che si occupano della 

formazione, realizzi la vocazione istituzionale della scuola secondaria di primo grado: “Educare e 

formare un uomo e un cittadino capace di trovare la propria identità e la propria collocazione nel 

mondo”. Pertanto, l’istituto ha mantenuto buoni rapporti con le altre scuole presenti sul territorio 

per curare meglio il percorso scolastico e l’orientamento degli alunni nei momenti di passaggio da 

un grado scolastico all’altro.  
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 Inoltre, quest’anno sono stati stipulati protocolli d’intesa con: il Liceo Scientifico “G. 

Marconi”, che ha visto la collaborazione dei docenti di matematica delle due istituzioni scolastiche, 

finalizzato alla realizzazione di un curricolo verticale, con interventi nelle classi terze e laboratori 

presso la nostra scuola e il liceo; il Liceo “C. Poerio” per un progetto di alternanza scuola-lavoro 

attuato da ragazzi dell’indirizzo musicale che hanno svolto attività di tutoraggio presso la nostra 

scuola. 

 Infine, l’istituto è entrato in rete con altre scuole soprattutto per quanto riguarda la 

formazione del personale docente. Le reti hanno interessato i seguenti argomenti: “Valutare per 

competenze”.  

 

Rapporti con il territorio e con le istituzioni  

 Il nostro istituto ha confermato un rapporto articolato con le varie agenzie del territorio: 

associazioni, enti pubblici e privati, sviluppando azioni di collaborazione con tutti gli organismi di 

vario genere che concorrono alla formazione dei giovani alunni, futuri cittadini. 

 La relazione con l’ente comunale, nello specifico con l’Ufficio Istruzione e con l’Ufficio 

Politiche Sociali, è stata costante e improntata alla collaborazione e ha visto la partecipazione a 

iniziative proposte dall’assessorato. Invece, i rapporti con l’Ufficio Tecnico per la gestione degli 

interventi ordinari e straordinari sono risultati troppo burocratizzati e notevolmente problematici, 

dovendo procedere con singole e specifiche richieste dettagliate per ogni problematica rilevata.  

Si è aderito ad iniziative proposte dalla ASL e inserite nel Catalogo Regionale di educazione 

alla salute. 

Infine, la scuola ha continuato la collaborazione con l’associazione Siniscalco Ceci e la casa 

editrice “Il Rosone”, approfondendo la tematica sulla prima guerra mondiale a livello locale in 

occasione del centenario. 

 

Gestione della sicurezza 

La sicurezza nella scuola è garantita da un’organizzazione capillare, le figure rilevanti, oltre 

al DS-Datore di Lavoro e responsabile unico, sono: 

 

R.S.P.P (responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) Geometra Paolo leone 

R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) Prof. Carmelo Rosano 

 
La formazione del personale è stata realizzata in massima parte e, in base ad un piano della 

formazione sempre aggiornato. 

Nel corso dell’anno sono state messe in essere azioni tecniche, amministrative, formative e 

didattiche per migliorare la sicurezza del servizio scolastico e la riservatezza in tutte le attività 

didattiche ed amministrative. Si sono conseguiti i seguenti obiettivi:  
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• Mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e farli conoscere al personale. 

• Mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere al 

personale e agli alunni.  

• Realizzare nel corso di un anno scolastico due simulazioni di evacuazione. 

L’aspetto ordinario della gestione della sicurezza risulta, pertanto, sotto controllo. 
         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Dott.ssa Ida La Salandra) 
 

 


