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Una scuola … per star bene 

 

“Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere” 
(Piero Calamandrei) 

 

 

Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Circolo 

(Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6 e D.I. 44/2001, artt .6 e 35) 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 

PREMESSA 

La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, secondo cui “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”, e degli artt. 6 e 35 del D.I. 44/2001 che assegnano al Consiglio 

di Circolo il compito di verificare entro il 30 giugno lo stato di attuazione del Programma Annuale 

al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento 

predisposto dal dirigente. 

Una delle esigenze da cui la relazione nasce è quella di armonizzare l’anno finanziario con l’anno 

scolastico e consente al Dirigente Scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria 

di ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che 

sarà possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico. 

Questo documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle 

riunioni a livello di Consiglio di intersezione e di interclasse, di Collegio dei Docenti e di Consiglio 

di Circolo, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi 

futuri, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti 

organizzativi che hanno gradualmente attualizzato il piano triennale dell’offerta formativa. 

L’anno scolastico appena concluso ha visto l’implementazione delle molte novità normative 

introdotte dall’entrata in vigore della legge 107/2015, che hanno implicato un forte impegno di 

adeguamento da parte dei docenti e del personale ATA. 

L’istituto si è attivato per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione didattica ed amministrativa 

e della comunicazione interna ed esterna. 

 
Dematerializzazione 
Alle iscrizioni online e pagelle online e al registro elettronico, già in vigore dagli scorsi anni 

scolastici, si sono aggiunti:  

 

 ristrutturazione completa del sito web d’istituto con pubblicazione tempestiva e in formato 

accessibile di tutti i documenti didattici ed amministrativi ai sensi del concetto di accesso civico 

agli atti amministrativi previsto dalle Legge 33/2013 (Amministrazione Trasparente);  
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sul sito della scuola. 

varie richieste da indirizzare all’ufficio di segreteria  

 

Verifica attuazione del PTOF 

La realizzazione e la verifica puntuale del P.T.O.F, prima revisione, e del P.A. sono state seguite e 

sostenute dai docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali, dai responsabili di plesso, dai 

responsabili di progetti e attività e dai componenti dei vari gruppi di lavoro. 

L’esame, guidato dallo staff del dirigente scolastico, ha fermato la sua attenzione sul percorso 

attuato, sulle modalità impiegate e sugli obiettivi acquisiti, e ha dato i risultati riportati di seguito. 

 

Organizzazione Scolastica 

La popolazione scolastica nell’anno in corso conta 

- n. 237 alunni di scuola dell’infanzia ( di cui n. 6 diversamente abili); 

- n. 517 alunni di scuola primaria (di cui n. 17 diversamente abili); 

Il tempo scuola per la scuola dell’Infanzia è stato di 40 ore in tutte e dodici le sezioni.  

Il tempo scuola per la scuola primaria è stato di 29 ore settimanali nelle 21 classi a tempo normale e 

di 40 ore nelle 5 sezioni a tempo pieno. 

I giorni di lezione previsti per questo anno scolastico sono stati rispettati, considerando le deroghe i 

disagi subiti per allerta meteo. L’orario si è mantenuto sostanzialmente stabile durante l’anno 

scolastico, tranne che per il tempo pieno, nelle prime due settimane di scuola, per favorire 

l’accoglienza degli alunni e nell’ultima a causa della sospensione del servizio mensa. Un dato 

positivo è stato fornito dalla stabilità dei docenti che costituisce un indicatore di qualità, non solo 

per la didattica, ma anche per le attività funzionali all’insegnamento. Purtroppo si è registrato un 

alto tasso di assenze dei docenti soprattutto alla scuola dell’infanzia. 

I genitori sono stati coinvolti in maniera fattiva e partecipata in tutte le iniziative delle singole 

sezioni/classi e della scuola tutta. 

Anche quest’anno sono state nominate le Funzioni Strumentali per le seguenti aree: 

1. Coordinamento e valutazione del POF - 2 docenti (infanzia, primaria) 

2. Coordinamento e gestione delle tecnologie informatiche e della comunicazione – 1 docente 

3. Consulenza psicopedagogica - 2 docenti (infanzia, primaria) 

Il loro apporto ha contribuito alla crescita della qualità delle attività scolastiche in ogni settore. 

E’ stato anche fornito l’apporto da parte di esperti esterni per la realizzazione dei percorsi specifici a 

tema per gli alunni (lettura, produzione musicale, sport, pet therapy, forze dell’ordine) e per il 

personale (sicurezza sul lavoro – primo soccorso). 

Importante la funzione degli insegnanti Collaboratori del Dirigente Scolastico e delle figure di 

coordinamento che hanno contribuito a creare un clima scolastico operoso e sinergico. 

 

Rapporti con altre istituzioni scolastiche 

L’istituto ha mantenuto ottimi rapporti con le altre scuole presenti sul territorio per curare meglio il 
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percorso scolastico e l’orientamento degli alunni nei momenti di passaggio da un grado scolastico 

all’altro. 

 

Rapporti con il territorio e con le istituzioni. 

L’Istituto ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un rapporto articolato con il territorio, 

facilitato dal canale di comunicazione con le diverse Associazioni operanti nel territorio, come con 

l’Amministrazione Comunale. 

Con le Agenzie Formative del territorio la scuola ha avuto un costante e costruttivo rapporto volto a 

valorizzare l’offerta formativa proveniente da esso, in modo da offrire ai nostri alunni utili 

occasioni di crescita e ampliamento dell’orizzonte culturale. 

Per quanto riguarda i rapporti con l’Ente Locale, proprietario e/o concessionario degli immobili, 

sono state inoltrate numerose richieste per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che in 

buona parte sono state evase. 

La scuola si è attivata per l’attuazione dei Progetti PON FESR, finalizzati al miglioramento della 

qualità degli ambienti scolastici in termini di accoglienza, fruibilità e funzionalità tecnologica. 

 

Sicurezza dell’Ambiente Scolastico 

La Scuola ha affidato al sig. Culora Settimio la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

individuandolo quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Dopo la redazione del 

piano di evacuazione con affissione delle planimetrie in tutti i locali, si è proseguito nell’attività di 

informazione e formazione individuale nei confronti del personale docente e non docente e alle 

figure previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla designazione delle squadre 

antincendio-evacuazione e primo soccorso. 

L’intera segnaletica è stata controllata e sono state effettuate due prove di evacuazione per tutti i 

gradi di istruzione.  

È stato redatto il documento di Valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti, da essi non si 

evince situazione di  pericolo o di stress da lavoro correlato. 

Si deve purtroppo registrare il permanere delle criticità esistenti a causa del mancato rilascio del 

certificato di Prevenzione Incendi e di Agibilità dei tre plessi, della mancanza delle scale 

antincendio e dei mancati interventi di manutenzione straordinaria, quali il rifacimento della 

passerella adiacente la palestra del plesso San Giuseppe, la bonifica dell’umidità nelle aule del 

pianterreno del plesso San Filippo Neri e la mancata consegna del seminterrato del plesso Balsamo. 

Con i fondi del progetto “Scuole Belle”, i plessi esterni sono stati tutti scialbati nella prima parte 

dell’anno scolastico, mentre per il plesso San Giuseppe l’inizio dei lavori è previsto nella seconda 

quindicina di giugno. 

Il Comune ha provveduto alla sostituzione di una delle caldaie del plesso San Filippo Neri, ma 

permane ancora l’esigenza di altri interventi urgenti legati, ad esempio, alle infiltrazioni di acqua 

piovana, alla sistemazione dei servizi igienici, all’impianto ex novo e/o al potenziamento delle linee 

di connessione internet. 
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L’attività negoziale 

L'istituzione scolastica ha svolto attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di 

servizi, al fine di garantire, al di là delle esigue risorse assegnate, il funzionamento amministrativo e 

didattico nonché la realizzazione di specifici Progetti nell’ambito del Programma Annuale 

approvato dal Consiglio di Circolo. 

 

L’attività contrattuale 

L’attività contrattuale si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, 

trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità. 

Essa è stata eseguita attraverso indagini di mercato o consultazione dell’elenco degli operatori 

economici in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnico professionale ed economico 

finanziaria. 

L’albo degli operatori economici è aggiornato periodicamente come previsto dal Disciplinare per 

l’iscrizione all’Albo dei Fornitori.  

Gli acquisti, tutti sotto soglia comunitaria, sono stati effettuati in base al criterio dell’offerta 

economicamente più bassa sulla base di Disciplinari di gara che prevedessero chiaramente 

l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l’affidabilità. 

Sono stati effettuati acquisti di beni di facile consumo necessari per il funzionamento didattico e 

amministrativo, mentre l’acquisizione di beni durevoli è stata effettuata utilizzando i finanziamenti 

europei PON FESR 2014/20. 

Sono stati acquistati:  

per il plesso San Giuseppe 

- Cablaggio strutturato. 

- PC fisso di ultima generazione 

- Schermi per la visualizzazione in locali di transito 

per il plesso San Filippo Neri: 

- LIM interattiva multitouch. 1  

- Videoproiettore ad ottica ultracorta 1  

- Notebook di ultima generazione 1  

- Stampante laser a colori 1 

Per il plesso Balsamo: 

- LIM interattiva multitouch. 4  

- Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.) 

- Rete locale Wired 1  

- Videoproiettore ad ottica ultracorta 4  

- Notebook di ultima generazione 4  

- Accessori per laboratori  

- Mobiletto di sicurezza per notebook 4 

- Armadio di rete a parete RACK 1  

- Switch 16 porte LAN Gigabit 1 
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Utilizzando al meglio le limitate risorse della Scuola, si sono affrontati anche interventi di 

manutenzione urgente e ordinaria dei locali. 

 

Direzione e coordinamento dell’attività organizzativa 

La funzione di direzione e coordinamento dell’attività organizzativa si è svolta nella convinzione 

che la scuola, per essere efficace, deve disporre sia di una struttura capace di socializzare 

l’esperienza dei singoli, sia, in particolare, di una componente direzionale imperniata non solo sul 

Dirigente, ma anche su ruoli intermedi chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della vita 

collettiva. 

La complessità della scuola autonoma accredita l’idea che il solo Dirigente scolastico è insufficiente 

per l’efficace funzionamento dell’organizzazione. L’attività organizzativa, dunque, ha impegnato 

più docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal dirigente in un’ottica di lavoro di 

squadra finalizzato al continuo miglioramento dell’offerta formativa. 

Nell’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività si è tenuto conto delle competenze personali, 

delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente, della continuità degli interventi 

formativi. 

Sono state individuate dal Collegio dei docenti le funzioni strumentali alla realizzazione del Piano 

dell’offerta formativa, che sono state assegnate ai docenti competenti e motivati. 

Oltre ai collaboratori del DS ed ai responsabili di plesso, sono stati designati diversi docenti con 

particolari incarichi di coordinamento: 

- Responsabile del coordinamento pedagogico e didattico della scuola dell’infanzia  

- Coordinamento attività sportive  

- Responsabile della biblioteca 

- Responsabile dei processi di valutazione e dei piani di miglioramento dell’istituzione 

- Responsabile dell’organizzazione dei viaggi d’istruzione 

- Animatore Digitale 

- Team per l’innovazione tecnologica 

- Coordinatore per il sostegno 

Il Fondo di Istituto, sempre più esiguo, è stato utilizzato per compensare eventuali impegni orari 

aggiuntivi derivanti da attività di supporto al Dirigente scolastico e di coordinamento didattico o da 

Progetti extracurricolari. 

Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai plessi ed ai 

reparti secondo i criteri comunicati alla RSU, 

 

Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa 

L’attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore S.G.A a seguito delle Direttive impartite 

dal Dirigente e si è svolta nel rispetto delle procedure concordate, entro le scadenze previste per i 

vari adempimenti.  

Il personale amministrativo si è impegnato durante l’intero anno scolastico per migliorare sempre di 

più gli standard del servizio.  
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Ha pesato sul lavoro amministrativo l’impossibilità di sostituire il personale di segreteria assente 

per malattia o infortunio che ha avuto come conseguenza un aggravio di lavoro notevole sul 

personale presente in servizio.  

Il Programma Annuale 2017, il Conto Consuntivo 2016 e il Contratto integrativo d’istituto per la 

gestione della retribuzione accessoria del personale hanno ricevuto parere favorevole dai Revisori 

dei Conti.  

Il personale ausiliario, ha dimostrato collaborazione e flessibilità nel gestire le diverse esigenze che 

un’istituzione scolastica complessa pone (sostituzione di colleghi assenti, flessibilità nei turni, 

predisposizione e pulizia degli spazi per le molteplici attività extracurricolari, di formazione e di 

rapporto con le famiglie). 

 

Organi collegiali. 

L’attività degli Organi Collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle Attività 

approvato dal Collegio. Nello specifico il Collegio dei Docenti è stato convocato in forma plenaria 

n. 6 volte; diverse sono state anche le convocazioni dei Consigli di Intersezione e Interclasse, 

congiuntamente agli incontri con i genitori degli alunni per sostanziare al meglio il rapporto Scuola 

– Famiglia. 

Le convocazioni del Consiglio di Circolo sono state puntuali e frequenti e la sua presidente, dott.ssa 

Flora Vullo, si è sempre mostrata attenta e sensibile alla ricerca delle soluzioni dei problemi 

affioranti. Al di là delle convocazioni necessarie perché legate ad adempimenti relativi al PTOF e al 

Programma Annuale, gli incontri e i lavori dell’Organo Collegiale sono stati indispensabili in una 

visione di gestione democratica e collegiale del servizio scolastico. 

Anche le convocazioni della RSU sono state diverse e finalizzate, come prevede il C.C.N.L. al 

mantenimento delle specifiche relazioni sindacali a livello di scuola. Le parti si sono incontrate 

spesso e con l’opportuna tempistica, come testimoniano i vari verbali e i contratti integrativi 

stipulati e pubblicati all’Albo sulle varie problematiche che hanno disciplinato il governo della 

scuola, attraverso: 

 una più puntuale regolamentazione delle condizioni di lavoro di tutto il personale; 

 un’evidente forma di controllo e trasparenza delle decisioni della scrivente in materia di 

rapporto di lavoro; 

 l’istaurarsi di un clima relazionale positivo e di uno spirito di condivisione, fattibilità e 

flessibilità dell’organizzazione del lavoro. 

 

Valorizzazione delle risorse umane   

Nell’ottica della valorizzazione delle risorse umane, quest’anno si è dato grande spazio alla 

formazione del personale.  

L’offerta di formazione ha registrato: 

 Il coinvolgimento di 12 docenti di scuola primaria nel conseguimento del brevetto di 

istruttore di Handball 

  esperienze di aggiornamento promosse dalla rete di Ambito 4 o da reti di scopo per i 

docenti di scuola primaria  e dell’infanzia su: 
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1.  autonomia organizzativa e didattica 

2. didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

3. competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

4. inclusione e disabilità 

 esperienze di formazione sul coding per tutti i docenti; 

 esperienze di formazione sui DSA per tutti i docenti: 

 il coinvolgimento del DS, DSGA, Animatore Digitale, Team di innovazione digitale, 1 unità 

per il Presidio di pronto soccorso tecnico, 2 Assistenti amministrativi e 12 docenti nella 

formazione prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

Relazioni interne 

La pluralità di rapporti che quotidianamente intreccia il dirigente scolastico, non circoscritta 

all’impegno di contrattazione con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, è stata sempre orientata a 

comportamenti professionali ed etici sia all’interno dell’organizzazione che all’esterno:  

- applicazione delle norme regolatrici la vita della scuola;  

- rispetto della specificità di ruoli e funzioni;  

- distinzione di ciò che è strategico da ciò che è contingente o secondario;  

- preparazione delle riunioni;  

- attenzione verso i punti di vista altrui;  

- gestione dei conflitti in termini di risoluzione dei problemi e non di individuazione di 

“vincitori” e “vinti”;  

- orientamento ai risultati.  

 

Organizzazione dell’insegnamento  

L’insegnamento nella scuola primaria è stato articolato per unità di apprendimento disciplinari e 

interdisciplinari rivolte a tutti gli alunni della stessa classe, mentre nella scuola dell’infanzia si è 

seguita una progettazione per situazioni esperenziali di campo o di intercampo, sulla base del 

curricolo verticale di scuola. Per il coordinamento dell’attività didattica gli insegnanti di scuola 

primaria si sono incontrati settimanalmente; gli insegnanti di scuola dell’infanzia si sono incontrati 

periodicamente, secondo un calendario gestito dai due responsabili di plesso.  

 

Attività formative curricolari  

Le classi e le sezioni sono state formate secondo i criteri preventivamente comunicati agli organi 

collegiali della scuola e i docenti sono stati assegnati alle varie attività secondo i criteri deliberati 

dal Collegio dei docenti e comunicati alla RSU. 

Le attività curricolari si sono svolte regolarmente sia nella scuola dell’infanzia che nella scuola 

primaria.  

Tutti gli alunni di scuola primaria, in orario curricolare, hanno fruito dei laboratori tecnologici 

multimediali, sia per l’apprendimento degli elementi fondamentali della tecnologia, sia per 

approfondimenti disciplinari. 
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Grande spazio è stato riservato alla pratica motoria e sportiva, offerta completamente in orario 

curricolare.  

Su finanziamento CONI – MIUR tutte le classi di scuola primaria hanno beneficiato dell’iniziativa 

“Sport di classe”, con gli esperti RICCARDO BANCHERI e VIVIANA PASSANITI.  

Tutte le interclassi sono state interessate dal progetto “A scuola di pallamano”, affidato all’ A.S.D. 

HANDBALL-SAN CATALDO con gli istruttori MARCO AMICO e ROSARIO MIRISOLA. 

Gli alunni cinquenni e la classe 3^ D si sono impegnati in un progetto di nuoto, presso l’A.S.D. 

POOL & GYM ROCCELLA  con gli istruttori SILVIA SCHIAVO e LUIGI MISERANDINO. 

Le interclassi IV^ e V^ hanno inoltre potuto usufruire di un’esperienza di avviamento al calcio con 

il progetto “Progetto nazionale – Valori  in Rete – gioco calciando”, gestito dall’allenatore 

professionista Andrea Alessi. 

Il progetto “Scuola, legalità, rugby” ha invece coinvolto l’interclasse di IV^ in attività di 

avviamento al rugby con il tecnico FIR prof. Michele Doro 

Al termine dell’anno scolastico, è stata organizzata, come ogni anno, la Settimana dello sport che ha 

visto impegnati, alla presenza delle famiglie, tutti gli alunni della scuola in percorsi motori 

organizzati e coordinati dall’esperto Riccardo Bancheri. 

Tra le attività formative curricolari grande rilievo ha acquistato il Progetto “Un libro tra le mani”, 

che in continuità educativa infanzia – primaria, ha visto gli alunni della Scuola impegnati in svariate 

esperienze finalizzate ad incentivare la lettura proponendola come momento, oltreché culturale, di 

socializzazione.  

Particolarmente significative sono risultate, per gli alunni di scuola primaria delle classi IV e V, le 

esperienze afferenti all’area socio-relazionale: 

 “Un mondo di regole”, finalizzato a migliorare le competenze relazionali ed a promuovere 

la convivenza civile; 

 “Baby sindaco”, finalizzato a favorire un’idonea crescita socio culturale dei bambini nella 

piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la Comunità 

 

Infine, tutti gli alunni di scuola primaria sono stati avviati al coding e al pensiero computazionale 

con il progetto "Step by step...Tutti insieme con il Coding", curato dall’Animatore Digitale, ins. 

Teresa Battaglia. 
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Attività formative in orario aggiuntivo  

In orario pomeridiano sono stati attivati, con il Fondo d’Istituto e con sponsorizzazioni, due 

laboratori che hanno fatto registrare un ottimo livello di consenso da parte delle famiglie ed hanno 

contribuito al miglioramento delle capacità cognitive, relazionali, comunicative e comportamentali 

degli alunni, con ricadute positive anche sugli apprendimenti curricolari e con l’acquisizione di 

specifiche competenze.  

 

 “Fondo d’Istituto”  

        Scuola Primaria: 

•  “NOTE PER CRESCERE” (attività musicale per alunni di intercalassi III^, IV^ e V^)  

 

 Sponsorizzazione “Cassa di Risparmio G. Toniolo di San Cataldo” 

 “MUSICANDO” (attività di avviamento strumentale per alunni di intercalasse V^) 
 

Interventi di sostegno  

Gli alunni in situazione di disabilità sono stati affidati agli insegnanti in relazione alla classe/sezione 

di appartenenza e all’analogia dei bisogni formativi, per 22/25 ore settimanali per ogni alunno 

certificato ai sensi della L.104, art.3, c.3. Agli alunni con disabilità meno grave, è stato assicurato, 

comunque, un congruo numero di ore di sostegno. Inoltre la scuola ha attivato convenzioni con 

università ed enti di formazione finalizzate al tirocinio di laureandi o specializzandi, e ciò ha 

consentito la disponibilità di ulteriori risorse umane a beneficio degli alunni. 

 

Visite guidate, eventi, manifestazioni  

Nel corso dell’anno tutte le classi e sezioni hanno partecipato a visite guidate e ad escursioni sul 

territorio regionale; diverse classi/sezioni hanno assistito a spettacoli teatrali. Queste attività hanno 

contribuito ad ampliare le conoscenze e gli orizzonti culturali degli alunni.  

La scuola ha inoltre celebrato con iniziative specifiche la Giornata dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, il Giorno della Memoria, la Giornata Mondiale per l’Autismo, la Settimana dello 

Sport, Libriamoci, Il maggio dei libri, Festa del libro, Giornata mondiale della lettura e della poesia, 

“Dona un libro”, “Gessi tra i passi”, settimana del “Codeweek”, che si è svolta dal 15 al 23 ottobre e 

per la quale la scuola ha ricevuto l’attestato di eccellenza da parte della Comunità europea.  

Il Concerto di Natale 2016  ha riunito nella Chiesa madre i cori del I, del II Circolo e il coro e 

l'orchestra della scuola secondaria di primo grado Carducci. E' stato un concerto che ha portato con 

sé un messaggio di pace e di collaborazione fra le tre istituzioni scolastiche e si è inserito nel 

percorso di continuità didattica che le scuole hanno intrapreso. 
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Altro grande evento, lo spettacolo al cine-teatro Marconi “ALLA FIERA DI MASTR’ANDRE’" 

che ha concluso tutte le attività dell’anno scolastico. La performance, sponsorizzata dalla Cassa di 

Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo, ha visto esibire l'orchestra "Musicando", la corale 

"Note per Crescere”, le alunne delle quinte A e B. Nel corso della serata, sono stati, infine, premiati 

i vincitori della II^ edizione del premio di poesia “Grazia Saporito, una vita per la scuola”, istituito 

in memoria dell'ins. Graziella Saporito, prematuramente scomparsa. 

Numerosissime, e con ottimi risultati, sono state le partecipazioni a concorsi vari. 

In particolare, la corale “Note per crescere” ha vinto il primo premio assoluto con 100/100 al 

concorso nazionale per corali e cori scolastici di Ispica. 

Al termine dell’anno scolastico, tutte le classi e le sezioni di scuola dell’infanzia hanno presentato 

alle famiglie i lavori svolti nel corso dell’anno nell’ambito dei progetti curricolari e di quelli di 

arricchimento dell’offerta formativa.  

 

Valutazione degli alunni. 

Le attività di valutazione, con cadenza quadrimestrale, sono state mirate a valutare gli 

apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze ed il comportamento degli alunni.  

Nella nostra scuola la valutazione non è intesa come momento sanzionatorio, ma ha una valenza 

promozionale in quanto fornisce ai docenti elementi di riflessione critica per la riprogettazione e 

l’analisi dei processi formativi.  

Gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno raggiunto gli obiettivi di 

apprendimento fissati dalle programmazioni annuali.  

Gli scrutini hanno dato risultati soddisfacenti. Non si è registrato alcun caso di non ammissione alla 

classe successiva.  

 

Autovalutazione e Valutazione d’istituto  

Come tutte le altre scuole italiane, la scuola ha predisposto, nell’a.s. 2015/16, il Rapporto di 

Autovalutazione d’Istituto (RAV) che si basa sull’analisi di dati messi a disposizione della scuola in 

merito agli ambiti Contesto e Risorse, Esiti, Processi di tipo educativo e didattico e Processi di tipo 

gestionale e organizzativo. Sulla base di tali dati sono state individuate le priorità strategiche e i 

traguardi che hanno formato la base di un piano di miglioramento.  

Il RAV è stato recentemente riaperto e opportunamente aggiornato.  

Sono stati rilevati miglioramenti in merito a quasi tutti i traguardi e gli obiettivi di processo 

individuati. 
 

Nel mese di maggio sono stati somministrati i questionari di autoanalisi a tutto il personale, alle 

famiglie ed agli alunni di classe V. 

Protocollo n° 0003582 del 28/06/2017 - Titolario A.22.00 Programmazione generale (interventi innovativi, …) 0



                                                                                                                                           

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO 

Via Santa Maria Mazzarello, s. n. - 93017 SAN CATALDO (CL) www.circolo2sancataldo.it - 
clee02500p@istruzione.it                            

Tel. 0934/571394 - Fax 0934/571563     Cod. Fisc. 80005420858 – Cod. Mecc. CLEE02500P 

Una scuola … per star bene 

 

Le tabelle e i relativi grafici, elaborati a seguito della customer, emblematici delle considerazioni 

degli utenti ( docenti, personale ATA, genitori, alunni) riguardo, sia agli aspetti più generali del 

funzionamento dell’Istituzione scolastica, sia ai rapporti con il Dirigente Scolastico, sono 

consultabili sul sito della scuola, alla pagina “CUSTOMER SATISFATION”. 

 

Conclusione 

All’inizio dell’anno scolastico che andiamo a concludere, mi ero prefissa di perseguire i seguenti 

obiettivi strategici: 

 valorizzare l'identità della istituzione scolastica nei confronti dell'utenza e del territorio; 

 avviare un processo di auto-riflessione sulle potenzialità, sulle relazioni e sulla cultura  

organizzativa della scuola; 

 identificare i punti di forza e di qualità da valorizzare; 

 identificare i punti di criticità sui quali concentrare gli interventi di miglioramento; 

 perseguire l'obiettivo dell'efficacia e della produttività del sistema scolastico in tutte le sue 

componenti. 

 creare un'identità forte dell'istituzione scolastica sul territorio. 

 potenziare la nuova cultura della progettualità, responsabilità, organizzazione, attività e 

ricerca, già avviata negli anni scorsi. 

 promuovere e valutare iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli alunni. 

 gestire in maniera ottimale il tempo scuola, le risorse umane interne ed esterne, quelle 

territoriali, strumentali ed economiche. 

 promuovere raccordi interistituzionali in un contesto progettuale unitario. 

 progettare con le famiglie un piano educativo condiviso riferito all'accettazione delle regole 

del vivere sociale, pur mantenendo uno spirito non conformista nel rispetto dell'altrui libertà, 

ma nella consapevolezza che nella scuola l'alunno è portatore di diritti e di doveri. 

 mettere in atto le misure necessarie finalizzate all'efficienza e all'efficacia del servizio 

perseguendo l'obiettivo della produttività del sistema scolastico in tutte le sue componenti. 

 

Sento di poter dire che, con l’impegno di tutti, la maggior parte di essi sono stati raggiunti. 

 

In ogni caso, la qualità professionale di tutto il corpo docente e il supporto del personale ATA, 

insieme alla collaborazione delle famiglie e all’affetto degli alunni, hanno rappresentato punti fermi 

su cui poggiare le attività del PTOF per il successo formativo: pertanto, a tutti, grazie per il lavoro 

che si è potuto realizzare. 

Approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 27/06/2017. 

                                                                                                                                      

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Calogera Duminuco 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3 co.2 D.Lgs 39/93 
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