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Premessa
La prcsente relazione è elaborata ai sensi del D.L.vo 59/1998, che prevede che il didgetrte
scolastico presenti periodicam€nte al Consiglio di Cilcolo una rclazio[e sulla direzione e il
coordinamento dell'attivita formativ4 organizzativa e amministrativa, e del D,I. 4412001 che
assegna al Consiglio di Circolo il compito di verificaxe, entlo il 30 giugno, lo stato di attuazione del
Programma annuale, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito
documeoto predisposto dal dùigente.

Direzionc e coordinamento dell'rttività fomativa
La funzion€ di direzione e coordinamento delle attività formative si è realizzata attaverso rma serie
di azioni concrete:
. riunioni bformali e comunicazioni inteme;
. valutazioni collegiali di scelte, Fogetti, esperienze, situazioni, a!.venimenti significativi della

scuola;
. costruzione di decisioni attrave$o percorsi di coinvolgimento trasparenti, formali e informali;
. predisposizione di condizioni per assicurare Ia piena reaTizzazione del Piano dell'offerta

folmativa.

Orario scolastico
L'orario scolastico nella scuola dell'infanzia è stato aÉicolato su cinque giomi settimanali per
complessive 40 ore di attivita educative. Nel plesso Balsamo hanno inoltrc funzionato due sezioni
nella giomata del sabato, con tumazione delle docenti, per accogliere quegli alulmi, di entxambi i
plessi, che ne avevano fatto richiesta-
Nella scuola primada I'orario è stalo di 27 ore settimanali, dal lunedì al sabato per tutte le classi,
tranne che per la I e la lI E che, funzionando a tempo pieno, hanno osservato un oÉrio settimanale
di 40 ore.
I progetti di arricchimento dell'offerta formativa in orario aggiuntivo si sono svolti con cadenza
settimanale.

Organizazione dell'insegramento
L'insegnamento nella scuola primaria è stato adicolato per unità di apprendimeùto disciplinari e

interdisciplinari dvolte a tùtti gli alunni della stessa classe. Per il coordinamento dell'attività
didattica gli insegnanti di scuola primaria si sono incontmti settimanalmente; gli insegnanti dì
scuola dell'inîanzia si sono inconhati periodicamente, secondo un calendario gestito dai due
responsabili di plesso.



Attivita formative cunicolùi
In questo almo scolastico 2014/2015, hanno îIzionato 25 classi di scuola primaîia, di cui 20 flel
Plesso San Giuseppe e 5 nel plesso San Filippo Neri, e l2 sezioni di scuola dell'infanzia, di cui 9
nel Plesso Balsamo e 3 nel plesso San Filippo Neri.

Le classi e le sezioni sono state fomate secoùdo i cdted preventivamente coúunicati 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.
k attivita currícolari si sono svolte rcgolarmerite sia nella scuola dell'infalzia che nelia scuola

pimaria.
Tutti gli alunni di scuola primaxia, in orario curicolare, hatro fruito dei laboratori tecnologici
multimediali, sia psr l'apFendimeîto degli elsmenti fondamentali dell'informatica, sia psr

approfondimenti disciplinari.
Gúnd€ spazio è stato dservato alla pratica motoria e spoltiv4 offerta quasi completamente in orario
curricolare.
Purtroppo, per assoluta mancanza di fondi, la scuola dell'infanzia îron ha potuto beneficiare di
progetti aggiuntivi.
Su finanzianento CONI MIUR tutte le classi di scuola primaria hanno beneficiato dell'iniziativa

'spoÍ di classe', con I'esperto prof.ssa Daniela Bellavi4 per complessive or€ 250.

Le intsîclassi I^ e II" hanno inoltre potuto usufruire di un'esperioua di awiamento al mini basket

coo il pîogetto *A scuola di basket" gesîito dall'allenatore professionista Ga€tano Festino.

Il progetto "Scuola, legaliti rugby" ha invece coinvolto I'inteÌclasse di V" io attività di
alviamento al rugby con il tecnico FIR pof. Michele Doro
La squadra di rugby del 2 Ciîcolo di San Cataldo si è classificata al pdmo posto Íel campionato

regionale studentesco organizzato a Ragusa dal CONI. Esperienza indimenticabile per i tagazzi che

si sono appassionati ad uno sport di altissirno valore educativo.
Al termine dell'anno scolastico, è stata olganizzata, come ogni anno, la Settimina dello sport che

ha visto impegnate, alla preserza delle famiglie, tutte le interclassi in performance e mini tom€i
delle diverse specialità sportive praticate duraîte I'anno scolastico e la cui apertua ha visto la
pafgcipazione del dott. Orazio Arancio, campione internazionale di rugby e responsabile della FIR
a livello regionale.

Attivfta formative in onrio aggiuntivo
In orario pomeridiano sono stati attivati, soprattutto coÍ Fondi Euopei, ma anche coll il Fofldo
d'Istihrto e con sponsorizzazioni, laboratori che hanno fatto registrate un ottimo livello di consenso

da parte delle famiglie ed hanno contribuito al rniglioramento delle capacita cognitive, relazionali,
comunicative e comportamentali degli alunni, c,on ricadute positivg anche sugli apprendimenti

cuÍicolari e con I'acquisizione di specifiche competer\zo.

"FoÍdo d'Istituto"
Scuola Primaria:

. 'CANTO ANCH'lO" (attività musicale per alunni di intercalassi III^, IV^ e V^)

Piano di Miglioramento Vales - PON 2007-2013' aÍnualita 2014/15
Il Piano di Miglioramento di Istituto, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di
circolo, è stato finanziato con il Fondo Sociale Europeo, per le attivilà di formaziorre rivolte ad

alunni e docenti. Sono stati a$ivati, in orario aggiuntivo, sette percorsi fomativi, uno della
duata di 50 ore, gli altri della durata di 30 ore, affidati ad esperti estemi coadiuvati da docenti

tu1or:



. "MATEMA.TICA CHE PASSIONE JUNIOR" percorso di educazione matsmatica.
per 29 alunni delle classi seconde;

. 'MATEMATICA CHE PASSIONE SENIOR" percorso di educazione matematica
per 25 alunni delle classi quarte;
*IO E IL MIO AMICO A QUATTRO ZAMPE ' percorso di educazione affettivo-
enotiva per 25 alunni di classe prima e seconda.
*ITALIANO CHE PASSIONE!" percorso di educaziorie linguistica, per 25 alunni di
interclasse V
'ITALIANO DIVERTENTE" corso di aggiomamento per docenti di scuola primaria
"MATEMATICA DÍVERTENTE", colso di aggiornamsnto per docenti di scuola
primaria

. 'GIOCANDO S'IMPARA", corso di aggiomamento per docenti di scuola

dell infalzia.

. Sponsorizrazione "Cassa di Rispamio G. To olo di Sen Crtaldo'
. "MUSICANDO" (attivia di araiamento strumentale per alwmi di intercalasse III")

Interventi di sosteso
Gli alunni in situazione di disabilità" n. 32 di scuola primaria e n. 3 di scuola dell'infanzi4 sono stati

afitlati agli insegnanti in relazione alla classe/sezione di appartenenza e all'analogia dei bisogni
formativi, almeno per sedici ore settimanali per ogni alunno cefificato ai sensi d€lla L.104, art.3,

c.3. Agli alunni con disabilità meno gave, 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 tiocinio di laureandi o specializzandi, e ciò ha cons€,ntito la dispoîibilità di ulteriori risorse

umane a beneficio degli alunni.

Visite guidate, eventi mmifestazioni
Nel corso dell'armo tutte le classi e sezioni hanno padecipato a visite guidate e ad escuîsioni sul
teÍitorio regionale; diverse classi/seziofli hanno assistito a spettacoli teaaali. Queste attività hanno

contribuito ad ampliare le conoscenze e gli orizzonti cultunli degli alunni.
La scuola ha inoltre c€lebîato con iniziative specifiche la Giomata dei diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza, il Giomo della Memoria, la Giomata Mordiale per I'Autismo, la Settimana della
Lettura, la Settimana de1lo Sport, Libriamoci, settimana di lettwa ad alta voce .

A Natale, il concerto "Insieme per la Pace" ha riunito i cori del I, del II Circ.olo e il coro e

I'orchestra dglla scuola secondmia di primo grado Carducci. E stato uo concsrto che ha portato con

sé un messaggio di pace e di collaborazione fra le tre istituzioni scolastiche e si è inssrito nel
percorso di continuità didattica che le scuole hanno intrapreso.
Altro grande evento, lo spettacolo al cine-teatro Marconi 'CREATIVE MINDS FOR HIGHER
FLIGHTS' che ha coÍcluso l'omonirno progetto Comenius ed ha visto gli alunni di alcune classi

della nostra scuola esibhsi in attività di recitazionq balli e canti.
Particolaxmente significativa è îisultata la manifestaziofle "MUSICA PER LA PACE", pedomances

di fine anno scolastico, presso il Cine-Teatro Marconi di Sari Cataldo. La performance,

sponsorizzata dalla Cassa di Credito Cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo, ha visto esibire

I'orchestra "Musicando", la corale "Note per Crescere", gli atunni della sez. F della scuola

dell'infanzia Balsamo e I'ensenble "un sorso di musica". Nel corso della serata, è stato anche

baodito il concorso di poesia "Grazia Saporito ... una vita pel la scuola", in menoria dell'ins
Gîaziella Saporilo. premanrîauneole scompzma.
Nwnerosissime, e con ottimi risultati, sono state le partecipazioni a concoGi vari.
In particolare, la corale "Note p€r cîescere" ha vinto il primo premio assoluto con lode al conco$o
nazionale per corali e cori scolastici di Mascalucia.



Al termine dellanno scolastico, tutte le classi e le sezioni di scuola dell'infanzia hanno presentato

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

ardcchimento dell'oferta fotmativa-

Valutazioúe degli &lunni
Le attivita di valulazione, colr cadeDza quadrimestrale, solro state mirate a valutaÎe gli

appîendimenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze ed il comportamento degli alunni'

fiÉlla nostra scuola la valutazione non è intesa come momeíto sanzioriatorio, ma ha una vale[za

promozioùale in quanto fomisce ai docenti elsmenti di riflessione critica per la riprogettazione e

I'analisi dei processi formativi.
cli aluifri 

-hanno 
fteqúentato regotarmàte le lezioni ed haono raggiunto gli obiettivi di

apprendimento fi ssati dalle programmazioni armuali.

dli scrutini hanno 6ato risulta1i soddisfacenti. Non si è registrato alcun caso di non ammissione alla

classe successiva.

Direzione e coordinamento dell'attività orgtnizzati]"t
La funzione di direzione e cooîdinamerito dell'attività organizzativa si è svolta nella convinzioùe

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 coofdinaîe le funzioni dei vari momenti della vita

slt#ill*,",, ,""u* è il responsabile del successo de',organizzazione. oggi, la complessità della

scuola autonoma acoedita l,idea che il solo leader è insufficiente per l'e{ficace funzionamefito

dell'organtzzaztore ed è necessario considerare la leadetship come ufla funzione svolta da un

gnrppo di persone che lavorano insieme.

L'a:ttivia òrganlzzativa, dunque, ha impegnato un gmn îumero di docenti, ciascuno con specifiche

deleghe, coordinati dal dirigente ch€, pur delegando fi[rzioni e compiti, resta I'unico responsabile

dei risultati che la scuola aoNegue in termifli di efficacia e di efficienza.

Valorizzaziotre delle risorg€ umatre
Nell'assegnazione dgi docenti alle classi e alle attività si è tsnuto conto delle competenze personali,

delle espàoze pregresse, della disponibilità di ciascun docente, della continuità degli intsrventi

formativi.
Sono state individuate dal Collegio dei docanti tre furzioni strumettali allarcalizzazlone del Piano

dell'offefta fomativ4 che sono state assegnate a quattro docenti competorti e motivati, affrancati

da nuclei di supporto infonnali, cortposti da docenti di scuola delf infanzia e di suola primaria.

Sono stati designati i docenti coordinatori di Plesso e i docenti refelenti per particolari tematiche e

attività.
Il personale amministrativo ed i collaboratori scolastici sono stati assegnati ai vari compiti seoondo

le modalità comunicate alla RSU, in informazione successiva, nell'incontro del l0l09l20l4'
La contrattazione intggrativa di istituto, h4 invece, regolamentato l'assegnazione di incarichi

specifici e la retlibuziorle delle attività a carico del Fondo dell'istituzione scolastica'

Nell'ottica della valorizzazione delle risofse urnane, anche quest'anno, è stato dato spazio alla

formazione del personale. L'offerta di formazione ha registrato:
r' Í coinvàlgimento di l0 docenti di scuola primaria nel Piano Nazionale di Formazione

Lingua Inglese per gli Insegnanti di Scuola Primaria non aícom in possesso dei Îequisiti

per insegnare la Lingua Inglese;
y' Le esperienze di lggiolnamento sulta didattict dell'italiano e

docenti di scuola primaria;
/ Le espenerue di aggionamento sull'educazione motoria per i

dell'infanzia;

della matemÀticr per i

docenti di scuola



/ Il coinvolgimento di due docenti di scuola primaria nel Piano nazionale di formazione in
didattica della musica, ai sensi del D.M. n' 8 del 31 gennaio 2011.

Rel.zioni interne
La pluralità di rapporti che quotidianamotte intreccia il diriSente scolastico, non circoscritta
all'impegno di contratt^zione con le Rappresentanze Sindacali Udtarie, è stata sempre otientata a

comportamenti pîofessionali ed etici sia all'intemo dell'organizzazione che all'estemo:
- applicazione delle norme r€golatici la vita della scuola;

- rispetto della specificita di îuoli e flmzioni;
- distinzione di ciò che è strategico da ciò che è contingente o secondario;

- preparazione delle riunioni;
- attenzione vsrso i punti di vista altrui;
- gestione dei conflitti in termini di dsoluzione dei problemi e non di inrlividuazìone di

'Vncitori" e 'ainfi";
- orieritamento ai risultati.

Autoanalisi Autov|lutazione e Vrlutazione d'istituto
Nel mese di maggio sono state portate a temine le azioni previste dal Piano di miglioramento vales

€ sono stati so[uninistrati i questioîari di autoanalisi a tutto il peîsoilale, alle famiglie ed agli alunni

di classe V: essi ci pemetteranno di evideiziare i punti di criticita e di elaborare il 'Rapporto di
autovalutazione", richiesto dal Sistema Nazionale di Valutazione nell'ottica della qualità totale.

Dirczione e coordin.mento delì'attiútà amministrativa
L'aftività amministrativa è stata coordinata dal direttore s.g.a. sulla base delle direttive impartite <tal

Didgente a inizio anno scolastico e si è svolta îegolafmeùte, úel .ispetto delle procedure concordate

e delle scadorze previste per i vari adempimsnti.
lí daLa 28/01/2015 è' stato sottoscritto il Cootratùo integrativo di isîituto per la gestione del Fondo

del l' Istituzione scol astica.
ll Programma annuale 2015 ed il Conto consuntivo 2014 hanno aluto parere favorevole dai revisori

dei conti e sono stati approvati dal Consiglio di Ciîcolo nei temini Fevisti dalla normativa.
Sono stati stipulati contratti di pîestazione d'opeÉ intellettua.le coll espedi estemi selezionati

mediante pubblico a\.viso e contratti di assistenza/manutenzione di apparecchiature e softwarc
gestionali.

Organi collegiali
L'attività degli Organi Collegiali si è svolta regolamente nel rispetto del Piano delle Attività
approvato dal Collegio. Nello specifico il Collegio dei Docenti è stato corivocato in foma pleiaria
n. 7 volte; diverse sono stale anche le coîvocazioni dei Consigli di Intersezione e Intsrclasse,

corgiuntamente agli incontri con i genitori degli aluini per sostanziare al meglio il rapporto Scuola

- Famiglia.
Il due dicembre 2014 si è insediato il íuovo Corsiglio di Circolo. Da quella data, le convocazioni di
questo orgaoo sono state pultua1i e frequenti e la sua prcsidente, dott.ssa Flora vullo, si è sempre

moshata attenta e sensibile alla ricerca delle soluzioni dei probleni affioranti. Al di 1à delle

convocazioni nec€ssade perché legate ad adernpimenti relativi al PoF e al Programma Annuale, gli

incontri e i lavori dell'Organo Collegiale sono stati indispensabili in una visione di gestione

dernocratica e collegiale del servizio scolastico.
Anche le convocazioni della RSU sono state diverse e fiî lizzate, come prevede il C C N.L. al

mantenimento delle specifiche relazioni sindacali a livello di scuola. Le paÍi si sono iflcontrate

spesso e con I'opportuna tempistica, come testimoniano i vari veóali e i contratti integativi
stipulati e pubblicati all'Albo sulle varie problematiche che hanno disciplinato il governo della

scuola, attraverso:



Una più puntuale regolamentazione lel1e cóndizioni di lavoro di tufto il personale;
Un'evidente forma di controllo e ftasparenza delle decisioni della scrivsnte in materia di
rapporto di lavoro;

- L'istauraîsi di un clima relazionale positivo e di uno spirito di condivisione, fattibilita
flessibilita dell'organizzaziote del lavoro.

All'inizio dell'anno scolastico che andiamo a concludere, mi ero prefissa di perceguire i segusnti
obiettivi strategici:

l. valorizzare I'identita della istituzione sc<ilastica nei confronti dell'utenza e del tsrritoîio;

2. alwiare un processo di auto-riflessione sulle potenzialità" sulle relazioni e sulla cultura

organizzativa della scuola;

3. identificare i pudi di forza e di qualità da valorizzare;

4. idsotificare i purti di criticita sui quali concentraxe gli intervsnti di miglioramenúo;

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

componenti.

6. creare rmldentità forte delf istituzione scolastica sul terdtorio.

7. potenziaxe la nuova cultwa della progettualita, responsabilità, oîgdnlzzazlone, attivilà e ricerca,

, ,ilil::::""*"# r",i]Îu," ""-n,"-",* e integrative deu,iter romrativo degri arunni.

9. geslirc in maniera ottimale il tempo scuola, le risorse umane iútsme ed esteme, quelle terîitoriali,

strumenlal i ed economiche.

10. promuovere raccordi inîeristituzionali in un contesto progettuale unitario.

I l. Fogettare con le famiglie un piano educativo condiviso riferito all'acc€ttaziorie d€lle regole del

vivere sociale, pur mantenendo uno spirito non conformista nel rispetto dell'alhui libel4 ma

nella consapevolezza che ne11a scuola l'alwrro è poîtatoîe di diritti e di doveri.

12. mettere in atto le misure necessarie finalizzate all'effrcrer]',a e all'efficacia del serrrizio

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 pafe di essi sono stati îaggiunti.

In ogni caso, la qualita professionale di tutto i1 corpo docante e il suppoto del personale ATA,
insiene alla collaborazione delle famiglie e all'affetto degli alunni, hanno îappîesentato punti fermi
zu cui poggiare le attività del POF per il successo folmativo: peíanto, a tutti, grazie per il lavoro
che si è potuto realizzarc.

SCOLASTICOIL DIRI
Duminuco


