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DOCUMENTO DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2019 

(D.I. 44/2001 ART.6) 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

a.s. 2018-2019 

 

 

Prot. n. 5850/II.5                                                                            Misilmeri 02  luglio 2019 

 
A chiusura del corrente anno scolastico la scrivente elabora la presente relazione per tracciare una 
sintesi del lavoro svolto in base all'Atto di Indirizzo del  PTOF 2019-2022, alla luce delle novità della 
Legge 107/2015 e agli aggiornamenti dell'annualità 2018/2019. Questo documento si delinea, 
quindi, come una sintesi di quanto già esaminato, discusso e valutato nelle riunioni dei Consigli di 
Classe, delle Aree disciplinari, dei Gruppi di lavoro di lavoro  e degli OO.CC. (Collegio docenti e 
Consiglio d'Istituto) in seno alle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati 
gli sviluppi e gli adeguamenti dei progetti, degli Accordi di rete e delle collaborazioni necessarie a 
realizzare pienamente il Piano triennale dell'offerta formativa.  

La presente relazione si configura come momento di bilancio del PTOF inteso come espressione 
della progettazione educativo – didattica curriculare, extracurriculare (D.P.R. n. 275/’99, artt. 8 e 
9) e laboratoriale, effettuata con Fondi dell'UE (PON FSE-FESR) ministeriali e regionali e 
rappresenta momento di riflessione per la progettazione delle attività future. 

Nella prima parte dell'anno scolastico è stato avviato un lavoro di aggiornamento del PTOF nei 
seguenti ambiti didattico- organizzativi: 

● Presupposti didattico-pedagogici dell indirizzo musicale, criteri di valutazione  e logistica 
organizzativa 

● Progettazione Fondi strutturali europei  
●  Obiettivi dell’Agenda 2030 
● Adeguamento organico e didattica del potenziamento 
● Valutazione per competenze: Integrazione documenti (strumenti di osservazione, 

autovalutazione e rubriche) 



2 
 

● Percorsi di orientamento e continuità 
● Piano della formazione  

Il documento aggiornato e approvato con delibera dal Collegio docenti è stato successivamente 
presentato al Consiglio d’Istituto e condiviso da tutta la comunità educante.  

La presente relazione è elaborata ai sensi del D.L.vo 59/1998, del comma 6 dell’art. 25 del D.Lvo 
165 del 2001 e del D.I. 129/2018    che prevedono che il Dirigente Scolastico presenti periodicamente 
al Consiglio d’Istituto una relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività, formativa, 
organizzativa e amministrativa, e che assegnano al Consiglio d’Istituto il compito di verificare, 
entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma annuale, al fine di apportare le modifiche 
che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente. 
La relazione consente di analizzare il lavoro svolto  ed effettuare le opportune considerazioni sui punti di 
forza e debolezza dell'azione sinergica messa in essere , offrire un’occasione di controllo degli impegni 
assunti e  favorire lo sviluppo del dialogo interistituzionale orientato al miglioramento delle prestazioni e 
dei risultati. 

In premessa si sottolinea che il personale della scuola ( docente e ATA), gli  operatori che, a vario 
livello, sono coinvolti nei processi educativi e organizzativi, si sono impegnati per rispondere al 
meglio alle esigenze degli allievi e alle attese dei genitori, svolgendo il proprio ruolo con 
professionalità, mostrando costante attenzione alle problematiche prospettate da famiglia e 
territorio e disponibilità a collaborare come precisato nell'Atto di Indirizzo, nei documenti 
identificativi della scuola  e nel Patto di corresponsabilità sottoscritto con le famiglie ( DPR 
235/2007).  

La funzione di direzione e coordinamento delle attività formative si è realizzata attraverso una 
serie di azioni concrete: 

● riunioni formali e  informali  con il personale docente e ATA 
● comunicazione-informazione scritta  
● valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi 

della scuola; 
● costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti formali e 

informali; 
● garanzia di condizioni di supporto, counseling e training al personale  coinvolto nei processi 

educativi e organizzativi  per assicurare la piena realizzazione del Piano dell’offerta 
formativa 

● predisposizione di momenti di formazione-informazione per assicurare condivisione nei 
processi di cambiamento 

● monitoraggio costante dei processi attraverso appositi strumenti di osservazione e raccolta 
dati sia di tipo quantitativo che qualitativo 

La realizzazione e la Verifica del Programma Annuale approvato il 14/02/2019, è stata supportata 
dai collaboratori del Dirigente, dai coordinatori di Plesso,dai docenti incaricati di funzione 
strumentale, dai responsabili dei progetti, dai referenti e dai gruppi di lavoro, dal personale ATA 
secondo principi di collegialità, trasparenza, condivisione e collaborazione.  

Nelle riunioni con i gruppi di lavoro, del funzionigramma nella sua interezza e nella  seduta del 
Collegio dei docenti del 29 giugno si è valutato lo stato di attuazione del PTOF, concentrando 
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l’attenzione sul percorso attuato, sulle modalità organizzative e sul piano di miglioramento da 
attivare nell’anno scolastico successivo.  

Il controllo della gestione finanziaria del programma Annuale, come interfaccia di quella didattica 
e formativa del PTOF , è avvenuto attraverso un costante rapporto professionale di comunicazione 
aperto e collaborativo con il DSGA che ha consentito di elaborare un piano di spesa alla luce delle 
priorità strutturali e logistiche individuate e come supporto ai percorsi didattici sviluppati nel corso 
dell’anno. I dati dell’autoanalisi d’Istituto evidenziano una percezione di benessere organizzativo: 
alunni e famiglie si sono sentiti accolti e ascoltati e si ritengono soddisfatti dei risultati raggiunti e 
della qualità dell’organizzazione scolastica. A supporto della percezione di qualità, si  evidenzia  
una buona quantità di richieste di iscrizioni di alunni provenienti da comuni limitrofi e istituzioni 
scolastiche non appartenenti al territorio comunale  della scuola, una tendenza sempre in crescita 
negli anni.  

Consistenza organico  docente e ATA, alunni e  personale esterno 

Numero totale di alunni iscritti e frequentanti risulta  pari a 978 alunni come di seguito distribuiti  

classi prime 320, classi seconde 319, classi terze 339 

Personale docente   nell’anno in corso  

100 unità a tempo indeterminato comprese n. 2 unità di potenziamento ( matematica e Arte) 

37 a tempo determinato 

29 incaricati sul sostegno  

15 sostegno a tempo indeterminato 

8 non ruolo altro 

n. 2 OPT assegnati dall’USR all’Osservatorio distretto 9  

Il personale ATA  assegnato risulta pari a  

n. 5 Assistenti amministrativi titolari, n. 1 in assegnazione provvisoria  

n. 14 collaboratori scolastici, n. 1 in assegnazione provvisoria  

n. 8  assistenti alla comunicazione  

n. 3 operatore OSA 

n. 1 educatrice   del Comune di Misilmeri  ( Servizi sociali)  
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Orario scolastico,  caratteristiche generali dell’ attività didattica curriculare ed extracurriculare, 
forme di flessibilità  

L’orario scolastico è stato articolato in 49 classi su cinque  giorni per complessive 30 ore 
settimanali, di cui una ( 1C) a indirizzo musicale, operante nel Plesso Centrale della scuola, con due  
rientri pomeridiani fissati lunedì e martedì, dalle 15,00 alle 18,00.  Ai fini della personalizzazione 
della didattica, dell’inclusione e della costruzione di ambienti di apprendimento efficaci sono state 
realizzate forme di flessibilità didattica e organizzativa ai sensi  del DPR 275/99 e della Legge 
107/2015 

●  attività a classi aperte orizzontale e verticale 

● Gruppi di lavoro misti  

● Attività di potenziamento per il recupero e l’inserimento di alunni BES o con svantaggio 
sociale  

● Pause didattiche  

● Percorsi crosscurriculari  tematici di Plesso, di corso o per classi parallele 

● Attività di “mentoring” con rapporto uno a uno e peer tutoring con docente-alunno e tra 
pari 

 I progetti di arricchimento dell’offerta formativa, curriculari ed extracurriculari  finanziati con 
Fondi dell'UE (PON FSE-FESR) ministeriali e regionali o in collaborazione gratuita con Enti e 
Associazioni del territorio  

● Sono stati predisposti secondo le linee d’indirizzo della scuola e nel rispetto dei i bisogni 
espressi dalle famiglie e dagli studenti 

● Hanno visto coinvolti gli studenti di tutti i plessi della scuola 

● Sono stati opportunamente deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto 
secondo criteri di efficacia , efficienza ed economicità e sottoposti ad analisi di fattibilità 

● Sono stati  supervisionati e coordinati da gruppi di lavoro dedicati e/o  Funzioni strumentali 

● si sono conclusi nei tempi previsti  

● a cura del NIV sono stati oggetto di monitoraggio in itinere e sottoposti a valutazione finale 
di famiglie, studenti e i docenti 

● hanno fatto registrare un ottimo livello di consenso da parte delle famiglie  

● Sono stati documentati dai responsabili ed hanno previsto momenti di visibilità finale e 
realizzato prodotti reali 
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● 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 

● sono stati gestiti dal personale docente della scuola in possesso delle specifiche 
competenze richieste e ove previsto, da esperti esterni  

● I docenti coordinatori e/o responsabili hanno prestato ore aggiuntive di insegnamento con 
compenso a carico del FIS contrattato con la RSU  

● È stato predisposto apposito servizio di vigilanza con compensi del FIS da assegnare per 
lavoro aggiuntivo ai collaboratori scolastici e per attività amministrativa al personale di 
segreteria. 

Organizzazione dell’insegnamento 

Il curriculo di scuola, di classe e di disciplina, costruiti sulle Indicazioni Nazionali per il Primo Ciclo e 
adeguati ai  “Nuovi Scenari”  sono   articolati per Unità di apprendimento o moduli di lavoro 
disciplinari e interdisciplinari rivolti ad  alunni della stessa classe, gruppi di alunni  costituiti sulla 
base di specifiche esigenze didattiche-organizzative,  graduate a seconda delle difficoltà e dei livelli 
delle classi o dei gruppi e  fortemente ispirati agli assunti didattico-pedagogici  della didattica e 
valutazione  per competenze.   Il coordinamento dell’attività didattica, affidato a un docente di 
ciascuna classe individuato con nomina all’inizio dell’anno scolastico, è stato espletato con incontri 
mediamente mensili dei Consigli di classe inseriti nel Piano delle Attività condiviso e deliberato dai 
competenti OO.CC. nel mese di settembre. Particolari percorsi progettuali di recupero, grazie alle 
unità di potenziamento ( Arte e matematica) hanno reso necessaria la costituzione di piccoli gruppi 
di lavoro, estrapolati dal contesto della classe con finalità ed obiettivi fortemente orientati a 
recuperare le competenze chiave (italiano e matematica), potenziare le competenze di 
cittadinanza e le Life skills, contrastare la dispersione, riassestare la frequenza scolastica e ridurre 
lo svantaggio culturale ai fini del conseguimento del successo formativo. 

Un gruppo  tecnico di docenti funzioni strumentali e diversi gruppi di lavoro, hanno  messo a 
punto, nel corso degli anni, strumenti e modelli  di progettazione, valutazione e documentazione 
dei percorsi per l’implementazione della didattica per competenze, che sono periodicamente 
aggiornati  e adattati alle sopraggiunte  richieste normative, e  ai bisogni del contesto. La scuola  
ha costruito nel tempo un  crosscurriculo a cui fa riferimento nella progettazione dei percorsi 
trasversali e multidisciplinari.  

Attualmente La scuola è dotata della seguente documentazione pedagogica: 

● Modelli di progettazione  del curriculo disciplinare  e  di classe   

● Modelli di progettazione per l’inclusione  degli alunni H, con DSA e con BES 

● Modelli di progettazione di percorsi crosscurriculari 

● Modelli di progettazione di percorsi a classi aperte e delle pause didattiche 
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● Modelli di  documentazione delle attività e dei percorsi 

● Strumenti di valutazione (dossier di rubriche) 

● Strumenti di osservazione delle competenze di cittadinanza e raccolta dati per la 
costruzione di un “dossier” dell’alunno  

● Indicatori dei livelli delle prestazioni (descrizione voto numerico) 

● Indicatori del comportamento e delle competenze di cittadinanza (per livelli) 

● Modelli di relazione finale di disciplina, di classe e per l’inclusione ( alunni H, con DSA e con 
BES) 

● Strumenti di autoanalisi e autovalutazione  integrati con gli indicatori dell’INDEX per 
l’inclusione  

All'interno dell'area storico-geografica si è articolato il curriculo integrato di Cittadinanza e 
Costituzione, come previsto dalle Indicazioni Nazionali.  A livello trasversale i docenti hanno 
assicurato lo sviluppo delle competenze multimediali attraverso l’uso, ove possibile,delle LIM  e 
dei laboratori (linguistico, multimediale, musicale, artistico-espressivo, scientifico).  

Preme sottolineare che, nel Plesso Centrale, l’attività didattica e laboratoriale è stata, a volte,  
condizionata dall’Ordinanza del Comune di Misilmeri di inibizione, per problemi strutturali, di 7 
aule. Per lo svolgimento delle attività previste nel PTOF si è dovuto, spesso,  ripiegare sull’uso 
polifunzionale e flessibile di Biblioteca,   Sala Teatro  e laboratori situati nel seminterrato.  

Per quanto riguarda  l’Atelier creativo (dotato di stampante 3D ed elementi di robotica) e allocatio 
nello spazio antistante i laboratori, ai fini di implementarne l’utilizzo, si  progetteranno   nel 
prossimo anno scolastico, percorsi di formazione  peer to peer ( sul modello neoassunti)    guidati 
dal  gruppo di docenti che  hanno già partecipato a specifiche azioni di   formazione.  

Attività degli OO.CC e relazione sindacale 

La scrivente ha coordinato il lavoro degli organi collegiali, affinché le attività programmate si 
svolgessero proficuamente e mirassero al conseguimento delle finalità educative e didattiche 
fissate. Nello specifico il Collegio dei Docenti è stato convocato in forma plenaria per n. 6 sedute, 
in aggiunta alle convocazioni specifiche delle Commissioni di lavoro e dei Dipartimenti per 
assicurare il coordinamento nei diversi ambiti disciplinari su argomenti e materie di specifica 
pertinenza e per avviare processi di decisionalità partecipata. Periodiche sono state anche le 
convocazioni dei Consigli di Classe con e senza la presenza dei genitori, congiuntamente agli 
incontri con i genitori degli alunni per sostanziare al meglio il rapporto Scuola – Famiglia.  Il Piano 
delle Attività collegiali ha previsto  quattro momenti ufficiali di incontro  con le  famiglie, dislocati  
nei Plessi di appartenenza, per garantire la comunicazione e l'informazione sugli esiti formativi 
intermedi e  per concordare gli interventi di recupero per gli  alunni che non hanno raggiunto 
completamente livelli di apprendimento e inserimento soddisfacenti. Anche le convocazioni del 
Consiglio d’Istituto sono state puntuali rispetto alla necessità delle delibere. Il rapporto di 
collaborazione con il Consiglio d’Istituto, è stato proficuo e la comunicazione improntata 
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all’insegna della disponibilità e della solidarietà. Gli incontri e i lavori dell’organo collegiale sono 
stati indispensabili in una visione di gestione democratica e collegiale del servizio scolastico. 
Periodici incontri allargati si sono tenuti con i docenti titolari di funzione strumentale, i 
responsabili e i coordinatori di progetti curricolari/extracurricolari e il funzionigramma nella sua 
interezza. Di ogni incontro  collegiale, a livello micro e macro  é stato redatto e acquisito  specifico 
verbale. I docenti del funzionigramma hanno utilizzato  un Gantt  per effettuare il controllo di 
gestione ed aggiornare, ove necessario, i processi organizzativi assegnati con la lettera d’incarico e 
un Piano di lavoro, compilato in condivisione dai gruppi e contenente il dettaglio della 
distribuzione dei compiti, degli interventi e delle strategie da mettere in essere. 

Con la componente R.S.U., rinnovata a marzo 2018 ( componente FLCCGIL 1 docente, 1 assistente 
amministrativo e CISL 1 docente, 1 TA UIL )  il rapporto di collaborazione e negoziazione si è 
mantenuto sereno, equilibrato, finalizzato alla soluzione di specifici problemi contrattuali e alla 
condivisione delle proposte a seguito di confronto dialettico costruttivo.  

Le parti si sono incontrate spesso e con l’opportuna tempistica, come testimoniano i verbali. Il 
Contratto Integrativo d'Istituto stipulato in data 30 novembre 2019, condiviso con il personale in 
apposite Assemblee, pubblicato sul sito web e all’Albo on line  ha disciplinato il “buon governo” 
della scuola, attraverso: 

● puntuale regolamentazione delle condizioni di lavoro di tutto il personale; 

● revisione Contratto d’Istituto e adeguamento  dell’articolato ai disposti normativi( bonus 
valorizzazione merito docenti , Area rischio) 

● controllo e trasparenza delle decisioni della scrivente in materia di rapporto di lavoro; 

● instaurazione di un clima relazionale positivo e di uno spirito di condivisione, fattibilità e 
flessibilità dell’organizzazione del lavoro 

● equa ed efficace ripartizione di risorse, mansioni e compiti 

● garanzia  delle condizioni di sicurezza e tutela della salute e del benessere del personale  

La RSU è stata, inoltre, puntualmente informata di ogni variazione dell’organico e di ogni fonte di 
finanziamento o assegnazione di incarico.  

Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa 

L’attività amministrativa è stata coordinata dal D.S.G.A. sulla base delle direttive impartite dal 
Dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure 
concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti. Il Programma annuale 2019 ed il 
Conto consuntivo 2018 hanno avuto parere favorevole dal nuovo Collegio Revisori dei Conti, 
insediatosi a luglio 2017,  e sono stati approvati dal Consiglio d’Istituto  nei termini previsti dalla 
normativa. Sono stati stipulati contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti esterni 
selezionati mediante pubblico bando e contratti di assistenza/manutenzione di apparecchiature e 
software gestionali. Tutti gli incarichi interni sono stati assegnati con parere favorevole  degli 
OO.CC  e nomina formale con assegnazione chiara e condivisa di compiti. L’introduzione nei 
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processi amministrativi di  importanti innovazioni (codice CIG, CUP, segreteria digitale, 
rendicontazione online su piattaforme dedicate, tracciabilità, trasparenza, pubblicità...) hanno 
reso necessaria un costante attività di  autoaggiornamento e supporto del personale e la revisione  
del mansionario con le procedure recentemente introdotte. Gli uffici di segreteria 
sottodimensionati per unità di personale hanno visto aumentare il carico di lavoro con 
conseguente incremento dei rientri pomeridiani e dello straordinario. L’esiguità delle risorse 
finanziarie disponibili ha reso necessario restituire le ore di prestazione lavorativa eccedente con 
meccanismi di compensazione. Nell’area amministrativa si rileva la necessità di una più  funzionale 
ed efficace  suddivisione di compiti e carichi di lavoro e il superamento di una residuale settorialità 
che ancora non consente a tutto il personale di  approcciare con totale dimestichezza di tutti i 
processi amministrativi.   La scuola, individuata quale Scuola Polo per la formazione dell’Ambito 21  
gestisce già dall’a.s. 2016/2017 la formazione per le 38 scuole della rete, l’attività di formazione 
dei neoassunti e la formazione per l’inclusione, essendo, altresì, Scuola Polo per l’inclusione con 
specifico decreto dell’USR.  Nonostante il sovraccarico di impegni, il personale di segreteria si è 
sempre dimostrato disponibile ed ha gestito con senso di responsabilità e professionalità gli 
adempimenti rispettando puntualmente tutte le scadenze. Permane, comunque, il problema di un 
sovraccarico di compiti che, non sempre, consente di rispettare i normali orari di lavoro.  Nella 
gestione di alcuni specifici ambiti (alunni H, INVALSI, iscrizioni, Esami di Stato, rilevazione esiti 
formativi, comunicazione con le famiglie, adozione libri di testo, rilevazioni esiti e tecnologiche, 
formazione di Ambito…) il lavoro amministrativo è stato supportato da alcuni docenti in possesso 
di specifiche competenze secondo un modello  di learning organization che supera la 
settorializzazione delle competenze dei processi amministrativo-gestionali e didattico-progettuali 
e consente di supportare l’attività amministrativa con un approccio coordinato e cooperativo di 
tutte le componenti dell’istituzione scolastica. 

La sicurezza  

La scuola ha incaricato un RSPP reperito con Bando di reclutamento esterno in possesso di 
specifiche competenze e formazione. Il RSPP nominato ad inizio d’anno ha effettuato la 
ricognizione dei Plessi, aggiornato il Documento di Valutazione dei rischi, elaborato il Piano di 
emergenza ed evacuazione e predisposto  il Regolamento per effettuare le prove di evacuazione. 
L’osservazione e le misure di prevenzione effettuate sono incluse nel DVR protocollato e 
conservato agli atti della scuola, e costantemente aggiornato,ove le situazioni lo rendessero 
necessario. Il DVR é firmato dal Medico competente,  che ha effettuato specifici sopralluoghi nei  
quattro Plessi, anch’esso reclutato con specifico Avviso per conto di una rete di istituzioni 
scolastiche di cui la scuola é capofila.  Il medico competente si é altresì reso disponibile per 
interventi formativi e offerto il suo supporto nell’ambito dei temi dello SLC e della promozione del 
“benessere organizzativo”.  L’incarico al Medico competente sarà rinnovato nel corso del prossimo 
anno scolastico. E’ stato definito l’organigramma della sicurezza con i preposti alle specifiche 
mansioni. L’organigramma è stato inserito nel PTOF, notificato ai soggetti preposti e  pubblicato 
sul sito web. Periodicamente il RSPP ha effettuato dei sopralluoghi nei plessi per segnalare 
situazioni di pericolo o sollecitare interventi di adeguamento alle norme della sicurezza. Tutte le 
rilevazioni effettuate dal RSPP sono inviate al Sindaco, all’Ufficio Tecnico di competenza e per 
conoscenza all’assessore alla P.I. , al Vice Sindaco e al RLS.  Si ricorda che é l’Ente Locale, in qualità 
di proprietario degli edifici, che deve assicurare gli interventi straordinari per l’adeguamento alle 
norme di sicurezza. Il RSPP ha consegnato  agli atti della scuola  una relazione tecnica finale sugli 
interventi effettuati. Il RSPP ha svolto un incontro di 2 ore di formazione sulla sicurezza a tutto il 
personale assunto in servizio per la prima volta nella scuola   dall’ 01/09/2018. Altresì specifica 
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formazione nel ruolo di  Dirigenti della sicurezza è stata indirizzata ai responsabili di Plesso di 
nuova nomina.  In riferimento agli adempimenti  obbligatori di formazione, previa ricognizione, nel 
corso del prossimo anno scolastico il personale della scuola  sarà sottoposto a specifica formazione 
(aggiornamento o formazione completa). Anche gli studenti con specifici progetti didattici 
vengono sollecitati a tenere presente le norme della sicurezza a tutela della salute e 
dell’incolumità personale.  L’attenzione alla sicurezza rimane tra le priorità della scuola e , come 
tale, determina un livello sempre alto di osservazione e valutazione. Il RLS é stato individuato 
dall’Assemblea dei lavoratori, indetta il 19 giugno 2018 ed   é stato puntualmente informato di 
ogni disposizione/intervento/segnalazione e situazione di possibile pericolo  riguardanti tutti i 
Plessi della scuola.  Alle riunioni periodiche, regolarmente convocate, hanno partecipato i soggetti 
con in incarichi di responsabilità diretta: collaboratori del DS, Coordinatori di plesso, DSGA, e RLS.  
Di ogni atto amministrativo che riguarda la sicurezza sono stati redatti appositi verbali.  
Compatibilmente con le priorità e la dotazione finanziaria erogata dall’Ente locale, sono stati 
programmati interventi di manutenzione ordinaria  e  anche straordinaria di massima urgenza 
(previa autorizzazione del Comune (manutenzione ascensori, estintori, levigatura pavimenti  
Plesso centrale). Si precisa che i fondi erogati non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i 
Plessi, pertanto, non sempre é  stato possibile garantire tutti gli interventi necessari. Di ogni 
situazione é stato formalmente investito l’Ente locale.  Sono state risolte parzialmente alcune 
situazioni problematiche relative a pesanti infiltrazioni nei plessi Centrale e Lauri. Permangono 
difficoltà  logistiche, per la carenza di aule,  nel plesso di Portella di Mare, oltre che un’atavica 
inibizione di locali nel Plesso  Centrale (un’ala completa al piano superiore e laboratori al piano 
terra) che  affatica l’attività didattica e si riflette pesantemente sulla formazione delle classi.  Il 
Plesso Centrale, a seguito di decesso del custode, rimane senza sorveglianza, nonostante le 
reiterate richieste inoltrate all’Ente locale.  Altresì carente   la pulizia degli spazi esterni antistanti 
ai plessi ( aiuole, terreni…) per una cronica mancanza di personale addetto al Comune.  Nel corso 
dell’anno scolastico, per un paio di mesi,   sono state assegnate due unità di personale del Comune 
nel Plesso di portella di Mare per piccola manutenzione e giardinaggio. L’incarico, comunque, non 
è stato più rinnovato.   

La Privacy 
Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in 
materia 
di protezione dei dati personali (GDPR), che acquista piena efficacia il 25 maggio del 2018, è 
un’evoluzione e non una rivoluzione, rispetto al Codice della Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003), che 
conteneva già molti dei principi che sono ora ricompresi nella normativa europea.  
Il Regolamento reca, comunque, alcune rilevanti innovazioni in tema di trattamento di dati 
personali,e sarà applicabile in maniera generalizzata e immediata in tutta l’Unione europea, 
sostituendo la Direttiva 95/46/CE. La principale novità del Regolamento è certamente costituita 
dalla centralità del principio di responsabilizzazione (accountability), previsto dall’art. 5, che 
individua i principi generali in tema di trattamento, menziona espressamente l’“integrità e 
riservatezza” dei dati, stabilendo che il trattamento debba avvenire “in maniera da garantire 
un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o 
dal danno accidentali”.  In adeguamento alla norma, la scuola ha  attivato  per  assolvere agli 
obblighi fondamentali  che possono così sintetizzarsi:  

● individuazione del  DPO esterno(Data Protection Officer) 
● periodica  formazione del personale docente e ATA e dello staff ( Amministratore di Rete-

PST, collaboratori del DS)  
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● informazione alle famiglie e all’utenza 
●  revisione della modulistica e adeguamento sito  
● istituzione del  registro dei trattamenti 
● dell’analisi dei rischi che incombono sui dati,  valutazione di adeguatezza sui trattamenti 

che sono posti in essere e misure da adottare per la protezione e custodia Distribuzione di 
compiti e responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati  

● (organigramma della privacy e figure sensibili) 

da  diversi anni, comunque la scuola  ha messo in essere adeguate misure e prodotto specifica 
documentazione(PUA) per il corretto uso dei dati e la protezione informatica. A tal proposito tutta 
la rete informatica della scuola è stata messa al sicuro con installazione di adeguati programmi 
AntiVirus e la navigazione in rete protetta da password. In adeguamento alla normativa è stato 
nominato un Amministratore di Sistema interno. Per le specifiche competenze, il grado di 
affidabilità e il rapporto di collaborazione preesistente con la scuola, il responsabile della 
manutenzione delle apparecchiature informatiche esterno, è stato individuato come figura 
adeguata a ricoprire l'incarico. Gli uffici di segreteria sono sottoposti ad un costante lavoro di 
adeguamento nella ricezione del pubblico, nella conservazione/gestione dei documenti e nel 
trattamento  dei dati sensibili. Le postazioni multimediali, laboratori, LIM e tablet,  sono 
controllate secondo regole di salvaguardia dei dati con apposite misure di sicurezza. Il personale di 
segreteria è obbligato a partecipare a periodiche sessioni di aggiornamento come suggerisce la 
normativa. A garanzia della trasparenza e a tutela della privacy la scuola attiva specifiche 
procedure di accesso agli atti amministrativi  che salvaguardano l’una e l’altro aspetto della 
norma.  
Nonostante gli interventi messi in essere,la privacy resta,comunque, un ambito da migliorare 
soprattutto in termini di costruzione e consolidamento di una cultura della riservatezza che, 
purtroppo, non fa parte ancora completamente del codice deontologico dell’ambiente socio-
culturale in cui viviamo. Potenziare questa cultura, attraverso processi di informazione/formazione 
rassicuranti e proattivi,  è compito del Dirigente Scolastico, del DSGA e dei soggetti  strettamente 
incaricati affinché nessun diritto sia leso e ad ogni cittadino-utente e lavoratore siano garantiti 
riservatezza e dignità personale attraverso la custodia dei propri dati e delle informazioni che lo 
riguardano. 

Valorizzazione delle risorse umane 

Nell’assegnazione dei docenti alle attività e nella distribuzione degli incarichi si è tenuto conto 
delle competenze personali, delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente,delle 
affinate competenze di relazione-comunicazione, della continuità degli interventi formativi e della 
rappresentatività dei Plessi. Sono state individuate dal Collegio dei docenti nove  funzioni 
strumentali alla realizzazione del Piano dell’offerta formativa, che sono state assegnate ad 
altrettanti docenti sulla base di un curricolo presentato ed esaminato dal Comitato di Valutazione 
per il servizio.  Il modello organizzativo é costruito  per rispondere agli obiettivi di 
affiancamento/supporto e presidio nei quattro Plessi della scuola e per favorire l’implementazione  
delle competenze di lavoro in Team, già avviate  negli anni precedenti.   

n. 4  docenti   per l’affiancamento e il supporto didattico ai processi innovativi, alla progettazione e 
al coordinamento dell’attività INVALSI e  delle attività distintive  del PTOF (pause didattiche, 
percorsi crosscurriculari, giornate commemorative, legalità e cittadinanza attiva…) 
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n. 4  docenti  processi didattici e  organizzativi per l'inclusione ,  interventi scolastici ed extrascolastici per  
l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione, supporto alla documentazione pedagogica  

n. 1 docente Progettazione Relazione con l'esterno, il territorio, le famiglie e dimensione europea  
dell’educazione  

 Sono stati designati i docenti coordinatori di Plesso e dei Consigli di classe; i docenti responsabili 
di particolari tematiche e attività, i docenti tutor dei colleghi neo immessi in ruolo, i docenti 
responsabili della qualità della scuola e del miglioramento della scuola (NIV).  

Animatrice digitale, Team Innovazione, Amministratore di Rete e PST (Pronto soccorso 
Tecnologico) si sono occupati dei processi di dematerializzazione promossi dal Piano Scuola 
Digitale, della   gestione e implementazione della  valutazione on line(registri) e del supporto 
formativo digitale a tutto il personale.  

Tutti gli incarichi sono stati assegnati in riferimento al presidio e alla gestione delle  aree 
strategiche didattico-organizzative del PTOF ( come si evince dal documento). le lettere d’incarico 
descrivono in maniera dettagliata i compiti e sono corredate da strumenti di gestione e controllo 
dell’azione di coordinamento. Il funzionigramma é stato periodicamente convocato per un 
controllo di gestione in itinere e finale e per l’attivazione di processi di riflessione condivisa.  

Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla 
Contrattazione integrativa di Istituto e nel rispetto del Piano delle attività predisposto dal DSGA. I  
collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo i criteri fissati nella contrattazione 
integrativa di istituto, che ha regolamentato anche le modalità di assegnazione di incarichi specifici 
e di attività a carico del Fondo dell’istituzione scolastica. L’organigramma completo è stato inserito 
nel PTOF, documento identificativo della scuola. 

Formazione e aggiornamento  

Partendo dall’assunto normativo (Legge 107/2015, Piano della formazione MIUR 201/2019))  che il 
tema “Formazione / Aggiornamento” del personale costituisce lo strumento più idoneo per 
cercare di dare risposte educative e formative più adeguate alle attuali esigenze di educazione, 
istruzione e formazione delle famiglie per i loro figli, il Collegio dei Docenti si è subito dichiarato 
disponibile all’attivazione dei percorsi più opportuni ed ha  approvato un Piano della formazione 
per potenziare aree di debolezza professionale, incentivare “buone prassi” di lavoro e promuovere 
innovazione.   la scuola, nel ruolo di scuola Polo della formazione per la Rete Ambito 21, si é 
attivata per coinvolgere il personale docente e ATA in iniziative formative  sulle priorità individuate 
a livello nazionale e contestualizzate a livello di ambito e di scuola.  Sin dai primi giorni dell’anno 
scolastico la scrivente ha colto ogni occasione, talvolta convocando appositi incontri collegiali, per 
esplicitare gli aspetti più salienti del processo riformistico in atto e della sua implementazione nel 
nostro contesto. 

I docenti hanno partecipato alle seguenti azioni di formazione 

● Piano di formazione Ambito 21 I annualità ( nuove tecnologie, didattica per competenze, 
soft skills, inclusione e presupposti del D.Lvo 66, pluralismo culturale  ) 
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● Formazione/ informazione sulla valutazione e sui documenti Ministeriali  

● Formazione sull’uso consapevole delle TIC a scuola e sulla sicurezza in Rete  

● Formazione e affiancamento sull’uso degli strumenti di condivisione ( piattaforma GAFE e 
GSuite) 

● Autoformazione sull’implementazione della didattica INVALSI   funzionale alla 
progettazione di percorsi  per tutte le discipline  

● Percorsi di formazione e informazione sulla sicurezza e privacy 

● Formazione sulla didattica della storia mediata dal digitale nell’ambito del Progetto 
Erasmus+ 

● Formazione in assetto Seminario  sulle “competenze europee di cittadinanza” nell’ambito 
del Progetto erasmus+ per la diffusione di “buone pratiche” europee  nel territorio 
dell’Ambito 21 

● di formazione  collegiale  livello avanzato AID progetto “Dislessia Amica”  

● formazione ministeriale di figure  di staff sui temi del bullismo, cyberbullismo e sulle 
dipendenze  

Ciascun docente  nell’ambito delle specifiche competenze disciplinari, compatibilmente con i 
giorni previsti per la formazione,  è stato autorizzato a partecipare a giornate di studio e 
approfondimento anche con esonero dall’insegnamento. Le risultanze della partecipazioni ai corsi 
sono acclarate agli atti della scuola e archiviate ai fascicoli personali. 

Relazioni esterne  Rapporti con le famiglie  

Il rapporto con le famiglie si è dispiegato nel corso dell’intero anno scolastico attraverso 

● Incontri periodici con i docenti di informazione sul rendimento dei propri figli nelle riunioni, 
appositamente fissate e nell’ora di ricevimento settimanalmente calendarizzata 

● Incontri formali e informali con il Dirigente Scolastico per la presentazione di iniziative del 
PTOF e l’aggiornamento sulle innovazioni e i disposti normativi di pertinenza  

● Partecipazione attiva dei genitori ad attività e progetti organizzati dalla scuola ( biblioteca, 
eventi collegati alla promozione della lettura, attività  laboratoriali per la produzione di 
manufatti, eventi e Giornate commemorative…)   

● Coinvolgimento delle famiglie nella vita attiva e nelle problematiche della scuola  

● coinvolgimento  nei progetti PON, POR e  di altra tipologia di occasione formativa 

● Partecipazione ad iniziative di solidarietà e volontariato 
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● Disponibilità all’accoglienza e all’assunzione di responsabilità e compiti 

● Percorsi formativi e informativi sull’Orientamento 

● Percorsi di comunicazione con i rappresentanti di classe  

Le famiglie hanno mostrato molto interesse per le attività svolte dalla scuola ed hanno fatto 
registrare un alto livello di partecipazione attiva. Il confronto si è mantenuto sempre vivace e 
costruttivo. Periodici incontri in gruppo ristretto e assembleari con tutti i rappresentanti di classe 
hanno consentito di esperire nuove forme di collaborazione e cooperazione, soprattutto in 
occasione di eventi e attività didattiche specifiche (Natale, fiera dell'Orientamento, Primavera 
della Scienza,educazione alla Legalità,  giornate di beneficenza, scambi europei). La scuola ha  dato 
prosecuzione alla costituzione del “Comitato dei genitori” , ha redatto apposito Statuto acclarato 
al protocollo della scuola e presentato ufficialmente  nel corso di incontri formali.  

Il Comitato dei genitori e la componente genitori del Consiglio d’Istituto ha, altresì partecipato alle  
attività di revisione del RAV e del PDM. La componente genitori del Comitato di valutazione, 
rinnovato nell’anno in corso  ha, fattivamente, contribuito, alla ri lettura e riflessione sui criteri di 
attribuzione del Bonus docenti, ritenuto virtuoso  e confermato il processo di assegnazione. Preme 
sottolineare, che, sul rapporto con le famiglie la scuola ha  investito tantissimo,  con grande 
impegno comunicativo , informativo  e forte disponibilità di tutti gli operatori della scuola ad una 
fattiva e reale  accoglienza.  Anche se  rimane ancora una fetta di utenza non facilmente 
agganciabile,  da collegare alle forti situazioni di disagio familiare e alla precarietà socio-culturale 
del  contesto territoriale, é possibile ritenersi sostanzialmente soddisfatti della collaborazione-
comunicazione scuola-famiglia. Su questo versante è necessario continuare a investire ogni sorta 
di energia umana e professionale, per quanto i risultati attuali possono essere valutati  
incoraggianti e in progressione positiva.   

Valutazione interna  

La valutazione d’Istituto è stata gestita dal gruppo NIV composto da  quattro docenti  con 
specifiche competenze tecniche, informatiche e di processi di valutazione che, sulla base 
dell’esperienza  acquisita, hanno prodotto schede di raccolta dati   da somministrare alla famiglie, 
agli studenti e ai docenti. I dati sono stati elaborati dal gruppo stesso e   il Rapporto completo dei 
dati è stato periodicamente  presentato e discusso  al Collegio dei docenti. La Valutazione punta a 
sostenere i processi di miglioramento e lo sviluppo di un sistema di  qualità n nell’ottica del 
rafforzamento dell’autonomia scolastica,  in riferimento alla  indicazioni ministeriali sulla 
valutazione e in relazione ai documenti distintivi  della scuola. Il metodo di lavoro  cooperativo 
adottato dal  gruppo NIV individuato, il raccordo costante con il funzionigramma  nella sua 
interezza, per la riflessione sulle Aree di processo e la comunicazione/informazione  pervasiva a 
tutto il personale della scuola,  tende  allo sviluppo e all’uso di strumenti quali-quantitativi sempre 
più affinati e rispondenti al necessario adeguamento tra valutazione interna ed esterna.  I “focus 
group” e le discussioni allargate su ambiti specifici di progettazione e le interviste ulteriori  
strumenti  utilizzati per raccogliere riflessioni e informazioni più  dettagliate.  Tutti i processi 
strategici del PTOF sono periodicamente sottoposti a monitoraggio e i dati sono punto di partenza 
per la revisione del RAV; per monitorare l’andamento delle attività e predisporre Piani di azione 
migliorativi.  I dati dell’INVALSI, adeguatamente filtrati sono oggetto di approfondita analisi e 
discussione nelle sedi micro e macro collegiali. Sulla base edgli esiti formativi interni ed esterni il 
NIV si raccorda con i responsabili della progettazione didattica per la condivisione dei percorsi da 
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realizzare. I processi di Autoanalisi e rendicontazione della scuola negli anni sono stati arricchiti da  
strumenti di indagine diversificati.In considerazione dei fattori di contesto e di conseguenza 
dell'importanza strategica dello sviluppo di processi inclusivi nell'anno scolastico in corso  i 
questionari di gradimento sono stati integrati con gli input di riflessione dell'INDEX per l'inclusione.  

Altresì in considerazione dello stretto rapporto di collaborazione con il territorio é stato messo a 
punto e somministrato un questionario di gradimento ad Associazioni, Enti,  soggetti  che a vario 
titolo possono contribuire all'arricchimento dell'offerta formativa e/o che stabilmente collaborano 
con la scuola.  

In prospettiva di sviluppo si pensa di  promuovere le seguenti azioni 

● prevedere convocazioni periodiche con gli stakeholders (bimestrali) per la verifica in itinere 
dei processi comuni e l'adeguamento delle strategie di collaborazione 

● predisporre ulteriori strumenti di feedback per monitorare le  attività svolte ( format 
bimestrali) 

● strutturare  ulteriori forme di supporto e coinvolgimento per le famiglie per favorire 
ulteriormente la partecipazione ai processi di riflessione e valutazione 

● consolidare   momenti di riflessione con assetto "focus group" 
● potenziare la valutazione sull'inclusione  attraverso un uso  sempre più ampio dell'INDEX 

per l'inclusione 
● consolidare ulteriori strumenti  strumenti di documentazione, verso la narrazione della 

pratiche didattiche  
● ottimizzare l'uso delle schede di osservazione a cura degli alunni per la costruzione 

progressiva del "dossier alunno" e una sempre più consapevole e trasparente compilazione 
della certificazione 

● consolidare i   processi già avviati di legittimazione di   strumenti di raccolta degli esiti a 
distanza  

Rapporti di rete e collaborazioni con il territorio 

La scuola risulta  capofila della Rete di    istituzioni scolastiche della Rete dell’Osservatorio 
Distretto 9 e con le stesse si é confermato un rapporto di  stretta collaborazione, intesa 
progettuale  e  formativa  

Inoltre sono stati firmati altri protocolli di rete 

● Rete “Primavera della Scienza” con le scuole dell’Osservatorio Distretto 9 

● Convenzioni per seminari, manifestazioni e dibattiti  aperti al territorio 

● Accordo di rete “OrientaRe...te”  con le istituzioni scolastiche di II grado di Palermo e 
provincia 

● Rete  concorso “Tutti uguali ma diversa...mente a scuola”  

● Rete per la condivisione di laboratori creativi digitali (Atelier creativo) 

● Rete per la sperimentazione delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 
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● Rete per l’accesso ai finanziamenti progetto POR “Leggo al quadrato” 

La scuola,individuata,  a partire da settembre 2008, quale  Sede dell'Osservatorio d'Area Distretto 
9 e attualmente individuata anche come Scuola Polo per l’inclusione,  ha avuto assegnati dall'USR 
due psicopedagogisti territoriali per la lotta alla dispersione scolastica. Sono stati stipulati 
protocolli di rete territoriali a livello macro e micro ( R.E.P) in raccordo con le Linee Guida 
dell'Osservatorio provinciale coordinato dal Dott. Maurizio Gentile. L’attività dell’Osservatorio, 
fruttuosa ed efficace, grazie  al coordinamento del gruppo GOSP(OPT e OP di scuola) ha messo in 
campo strategie di intervento dentro le classi mirate al recupero dello svantaggio, alla riduzione 
del tasso di dispersione, al ripristino della frequenza ed avviato percorsi formativi misti 
(curriculare/extracurriculare) che hanno consentito ai pluriripetenti (drop-out) di conseguire il 
titolo di studio conclusivo del primo Ciclo d’Istruzione. La comunicazione con le famiglie degli 
alunni a rischio è stata ulteriormente intensificata e qualificata.  I rapporti con l’Amministrazione 
Comunale complessivamente caratterizzati dalla condivisione di obiettivi e dalla disponibilità al 
confronto e alla collaborazione. Permane una situazione di disagio nella fornitura dell'arredo 
scolastico, che può dirsi inesistente, nel ripristino di alcune condizioni  strutturali per la sicurezza 
nel Plesso Centrale e per le infiltrazioni in altri Plessi, attualmente parzialmente risolte ( già 
descritto). Va sottolineata la collaborazione e disponibilità dimostrate dal Comune 
nell’organizzazione,  collaborazione o partecipazione ad eventi, seminari, manifestazioni culturali e 
sportive. Costante la collaborazione con i servizi Sociali, il Servizio di Neuropsichiatria dell’ASL , le 
associazioni di volontariato e le cooperative a scopo sociale del territorio. Le sopracitate 
collaborazioni, come già sottolineato,  sono state rafforzate dalla Rete dell'Osservatorio. La scuola, 
aperta al territorio, promuove opportunità e servizi e  concede i locali ad Associazioni, Enti e 
singoli, previa  delibera del Consiglio d’Istituto, comunicazione all’Ente proprietario e 
compatibilmente con le esigenze didattico-organizzative interne , per lo svolgimento di attività 
culturali, sportive, musicali, teatrali...  

 L'attività psicopedagogica di scuola e l'Osservatorio  

Con il Decreto dell’ U.S.P., prot. N. 19056 del 16/09/2008, nell’ambito della riorganizzazione degli 
Osservatori di Area sul fenomeno della dispersione scolastica e per la promozione del successo 
formativo, e delle reti per l‟educazione prioritaria (R.E.P), la nostra scuola è stata individuata quale  
sede legale dell’Osservatorio di Area – Distretto 9. Il territorio di interesse coincide con il Distretto 
socio-sanitario della zona  Il Distretto 9 comprende i comuni di: Baucina, Bolognetta, Campofelice 
di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Godrano, Marineo, Mezzoiuso, Misilmeri, Ventimiglia di Sicilia, 
Villafrati, belmonte Mezzagno e Villabate. Tra le risorse professionali operanti all’interno 
dell’Osservatorio-Distretto 9 vi sono gli Operatori Psicopedagogici territoriali nominati 
dall’Osservatorio Provinciale. È stato stipulato un accordo di Rete tra le Istituzioni Scolastiche 
afferenti all’Osservatorio di Area – Distretto 9. Tale accordo ha comnsentito  di avviare le attività 
inerenti al Piano Provinciale per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e la 
promozione del successo formativo.  

Composizione  

Il nostro Osservatorio di Area è composto dalle seguenti figure : 

∙La sottoscritta, coordinatrice dell’Osservatorio 
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∙ I Dirigenti degli Istituti Comprensivi, delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, Scuole 
secondarie di primo grado, comprese nell’Area, firmatari del relativo Accordo di Rete, 

∙ I Docenti utilizzati in attività psicopedagogiche su reti di scuole, come da disposizione del 
Dirigente dell’U.S.P di Palermo  

∙ I Docenti utilizzati in attività psicopedagogiche nelle singole scuole comprese nell’Area 
individuate nelle opportune sedi collegiali;  
Gli obiettivi stabiliti all’inizio della collaborazione con gli OPT afferivano, sostanzialmente alle 
seguenti dimensioni di lavoro 

● La comunicazione-relazione  
● La formazione e informazione  
● L’organizzazione e il coordinamento  
● La cooperazione- progettazione  
● Il monitoraggio e la riflessione  

Gi operatori all’interno della Rete hanno assicurato: 

● Consolidamento e potenziamento delle relazioni interpersonali, diffusione della cultura di 
rete e costruzione di solide e proficue collaborazioni 

● Visibilità e diffusione del modello organizzativo dell’Osservatorio e informazione sulle 
novità in corso d’opera con strategie e modalità diversificate di comunicazione  (incontri 
per piccoli gruppi, per singola scuola,comunicazione digitale con mail e sito web, materiale 
cartaceo informativo) 

● Sensibilizzazione su iniziative progettuali, supporto e coordinamento delle stesse 
● Riattivazione dei canali di comunicazione e collaborazione con gli Enti, le associazioni di 

volontariato, le cooperative sociali, l’ASL e la Neuropsichiatria, le Case Famiglia, la Polizia 
Municipale 

●  Rivitalizzazione e adeguamento della metodologia di lavoro dei gruppi GOSP  
● Consulenza e supporto con interventi specifici su alunni, docenti e genitori nelle situazioni 

di rischio segnalate dai gruppi GOSP attraverso  
● Diffusione degli strumenti di lavoro dell’Osservatorio provinciale (schede di 

rilevazione/osservazione /monitoraggio) e la loro contestualizzazione nella realtà 
territoriale di propria competenza con conseguente riflessione ed eventuale 
riadeguamento  

● Controllo periodico quantitativo dei dati della dispersione scolastica e la progettazione di 
adeguati interventi psicopedagogici per la riduzione dei tassi di non frequenza e il recupero 
dei casi di abbandono, evasione 

● Costante raccordo con con la macro e le micro reti (R.E.P) 
Non sono mancate durante l’anno scolastico le osservazioni di situazioni particolari,riferibili a 
 ragazzi che portavano nell’ambiente scolastico un vissuto familiare difficile o che rivelavano 
carenze rispetto ai principi educativi fondamentali. Nei confronti di questi alunni i Consigli di classe 
hanno sviluppato un’azione coerente e costante che ha mirato da un lato all’integrazione nel 
gruppo-classe e dall’altro al rispetto delle regole della civile convivenza. Si è utilizzato il metodo 
dello “studio di caso”per trovare soluzioni a situazioni particolarmente delicate che richiedevano 
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attivazione di speciali interventi di recupero psicopedagogico e collaborazioni istituzionali più 
efficaci e personalizzate. Molti casi di svantaggio sociale sono stati risolti con strategie di 
supporto/ascolto/accoglienza coordinate dal gruppo GOSP e dallo staff di dirigenza. Parimenti sui 
pluriripetenti (drop out) sono state esercitate azioni di supporto con una progettualità mirata  
(articolata su obiettivi di sponda nelle competenze chiave) che ha agevolato il conseguimento del 
successo formativo all’Esame di Stato  conclusivo del Primo Ciclo. Distintiva l’attività di 
“mentoring”  grazie al rapporto “uno a uno”, con operatori educativi appositamente individuati.  
per il progressivo inserimento e presa in carico di adolescenti con situazioni particolarmente 
problematiche che vivono  di “sofferenza”e/o deprivazione affettiva. La scuola ha  puntato negli 
anni alla creazione di una “cultura dell’inclusione” che ha sensibilmente ridotto l’abbandono, la 
dispersione e garantito il successo formativo a tutti gli adolescenti, promuovendo l’autostima, 
incentivando la motivazione,  instillando “fiducia e senso di appartenenza” , favorendo in clima 
organizzativo e di apprendimento basato sulla costruzione delle competenze,la personalizzazione 
dei percorsi e l’affiancamento emotivo.  

L’indirizzo musicale  

La prima classe ad Indirizzo musicale, istituita nel corso di quest’anno scolastico, é composta da 24 
allievi, 6 per categoria di strumento (Pianoforte, Clarinetto, Fagotto, Arpa). Gli allievi hanno 
frequentato con diligenza e costanza, raggiungendo un livello di competenza oltre le aspettative. A 
testimonianza della continuità dei  processi inclusivi che la scuola promuove si sottolinea che nella 
classe a indirizzo musicale, per le competenze e le attitudini dimostrate,  sono stati inseriti n. 3 
alunni disabili.  

In questo primo anno di frequenza gli alunni hanno  

● affiancato con piccole esibizioni eventi e manifestazioni distintive della scuola 
● prodotto la colonna sonora  del cortometraggio Nickname Pinocchio, progetto finanziato 

dalla Regione Sicilia nell’ambito delle azioni di educazione alla legalità 
● dato vita ad un concerto/ saggio di fine anno con esecuzioni per categorie di strumento 

(Pianoforte, Clarinetto, Fagotto, Arpa) in assetto corale, di gruppo orchestrale, di ensemble 
musicale. 

Si ipotizza negli anni a venire 

●  la partecipazione a concorsi, 
●  la sottoscrizione di un accordo di rete con le scuole a indirizzo musicale del territorio per la 

partecipazione ad eventi e manifestazioni e per lo scambio di competenze e buone 
pratiche  

● la collaborazione con la banda musicale locale  
● il coinvolgimento nelle attività dell’indirizzo musicale, attraverso progetti specifici, di alunni 

di altre classi che studiano altri strumenti nelle ore curriculari di musica  
● l’attività di peer tutoring, per l’avviamento alla pratica strumentale, tra alunni dell’indirizzo 

musicale e  bambini della Primaria nell’ambito del progetto continuità 

In corso di implementazione la dotazione delle attrezzature musicale. La scuola ha provveduto ad 
acquistare un’arpa, dei clarinetti e dei fagotti. In corso di acquisizione, grazie a finanziamenti 
assegnati  in progetti di rete che prevedono  moduli formativi sulla musica,  un secondo pianoforte  
attrezzature di supporto vocale e amplificazione  per eventi e concerti. 
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L’indirizzo musicale consente di mettere a sistema e potenziare  le tante iniziative e l’attenzione 
pedagogica alle competenze musicali che la scuola coltiva da anni con una dettagliata offerta 
formativa inserita nei curricula disciplinari e trasversali.  

Servizio di biblioteca 

Il servizio di biblioteca è stato gestito dai  quattro  docenti responsabili individuati nei Plessi.  Gli 
alunni sono stati stimolati alla lettura e responsabilizzati alla gestione dei servizi di biblioteca 
(prestito, catalogazione, archiviazione, acquisti, donazioni…). Ogni docente referente di biblioteca 
si è attivato affinché si potenziasse l’amore per la lettura, si incrementasse la dotazione libraria, 
l’accesso e l’utilizzo. Confermata anche  quest’anno l’adesione alla campagna nazionale “Il Maggio 
dei Libri” e “Libriamoci”con un calendario fitto di eventi che hanno coinvolto in rete tutti i Plessi 
della scuola per giochi interatt eventi di “lettura vivavoce”, concorsi in collaborazione con il 
Comune e incontri con autori.  In alcuni Plessi si sono sperimentati percorsi di laboratorio in 
biblioteca con le famiglie (Lauri), quiz digitali, gare di lettura, realizzazione di segnalibri....  
L’incremento delle richieste di prestito testimonia il progressivo crescente interesse dei ragazzi alla 
lettura, l’assegnazione di compiti e responsabilità di catalogazione e archivio organizzate dai 
responsabili di biblioteca ha, ulteriormente,innalzato il livello di motivazione degli alunni e 
l’affluenza ai servizi. Si spera presto di avere anche a Portella la disponibilità di spazio per potere 
rendere ancora  più efficace l’azione del docente responsabile della biblioteca. Purnondimeno, 
anche in quel Plesso l’attività di lettura collegata alla biblioteca é stata pervasiva nei percorsi 
curriculari e si é svolta in sinergia con quella degli altri plessi della scuola.   La scuola ha partecipato 
alle Giornate nazionali per la promozione della lettura, ha incoraggiato alla donazione di libri 
coinvolgendo le famiglie e destinando alle biblioteche parte dei fondi ricavati dalle attività  di 
beneficenza e solidarietà.  

Si pensa di coinvolgere i genitori nell’attività di gestione amministrativa del prestito per favorire 
ala divulgazione della lettura e  potenziare la fruizione delle biblioteche.  

Didattica fuori dalla classe : viaggi d’Istruzione, visite guidate, teatro, arte, cinema 

Sull’organizzazione dei viaggi d’istruzione si è lavorato,a partire dai Consigli di classe del mese di 
ottobre. A supporto dell’organizzazione il docente Vicario  che ha raccolto i dati delle proposte, 
creato dossier, selezionato le adesioni e curato tutta la fase organizzativa e la fase negoziale in 
collaborazione con DS e DSGA. 

La scelta delle agenzie  viaggi ha rispettato le procedure di scelta del contraente, assegnando le 
gare ai migliori offerenti, previa comparazione delle offerte.  Dalle proposte formulate dai Consigli 
di Classe si è pervenuti, alla scelta  più rispondente a criteri di qualità culturale ed economicità, le 
famiglie hanno risposto con  una  adesione numerica di circa 200  ragazzi  per il viaggio di terza e 
100 per quello di seconda.   

● Le terze classi hanno effettuato un viaggio in Emilia romagna  su due turni (maggio) 
● Le seconde classi un viaggio in Sicilia orientale (aprile) 
● Le prime classi escursioni di intera giornata  Madonie (giugno) 
● Ulteriori escursioni sono state inserite dentro taluni percorsi progettuali come momento di 

approfondimento o di pratica sul campo.  
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Sostanzialmente tutte le classi hanno partecipato ai viaggi o alle uscite accompagnati  dai propri 
docenti.  Le uscite didattiche e i viaggi sono state una grande occasione di inclusione per tutti i 
ragazzi. Fortemente favorita e supportata la partecipazione degli alunni disabili e con  varie forme 
di svantaggio. Poche le difficoltà di tipo logistico, se non quelle dovute alle dimensioni proprie 
della scuola che necessita di una grande attività di coordinamento.  Di ogni viaggio è stata 
prodotta la relazione finale che ha consentito di valutare i punti di forza e debolezza e le proposte 
di miglioramento. Proficua e didatticamente efficace la didattica “fuori dalla classe” . In tutti i 
Plessi, le  uscite sul territorio, visite a musei e mostre d’arte, partecipazione a spettacoli teatrali e 
cinematografici, seminari e conferenze, hanno favorito l’approfondimento dei  saperi disciplinari, 
incentivato la  progettazione comune  per disciplina,  consiglio di classe, corso, Plesso, potenziato  
la trasversalità, la relazione tra pari e il dialogo professionale.  Dei viaggi e di ogni escursione esiste 
documentazione fotografica e narrativa pubblicata sul sito web della scuola.  

L’attività sportiva 

L’attività sportiva non è stata negata ai ragazzi della scuola. Le palestre del Lauri e di Portella di 
Mare hanno accolto i ragazzi per la pallavolo, la ginnastica, i saggi di danza. I ragazzi hanno 
regolarmente svolto attività nell’ambito delle ore aggiuntive per “ gruppo sportivo”. La settimana 
dello sport a fine anno, con lo svolgimento di un torneo di pallavolo tra classi di tutti i plessi  ha 
concluso il calendario degli avvenimenti  sportivi. Si resta soddisfatti per l’impegno costante e la 
professionalità dei docenti che hanno offerto la propria disponibilità a lavorare con i ragazzi, 
agevolando il recupero e il rientro a scuola di alunni particolarmente svantaggiati socialmente e 
culturalmente. Ulteriori opportunità sono state offerte ai disabili, con l’avviamento ad attività 
sportive dedicate con associazioni specialistiche. La concessione dei locali per lo svolgimento di 
attività di Mini Basket e Twirling ha consentito a tanti ragazzi l’approccio a queste discipline.   
L’attività sportiva resta una pratica da potenziare. L’adeguamento della Palestra di Portella ha 
consentito nella fase finale dell’anno di svolgere attività sportive, ludiche e gruppali che saranno, 
certamente, implementate nell’anno successivo. L’attività motoria é stata  prevista all’interno 
della attività di accoglienza dei progetti europei e di gemellaggio. 

L’orientamento  

L’orientamento é ritenuta priorità nel RAV e  fattore strategico di miglioramento nel PDM, di 
conseguenza, é stato istituito un gruppo di lavoro, composto da sei docenti,( retribuito con Fondi  
ministeriali finalizzati) che hanno predisposto un Progetto triennale  con le seguenti caratteristiche 

● costituzione di una rete di scuole (secondarie di II grado di Palermo e provincia) verso le 
quali gli alunni scelgono di proseguire il percorso di studi 

● incontri periodici, workshop e fiere informative 
● coinvolgimento dei genitori in percorsi formativi/informativi 
● promozione di percorsi virtuosi di didattica orientativa nelle classi 
● Percorsi formativi per i docenti  sulle tematiche della conoscenza di sé, per lo sviluppo dei 

processi decisionali e della condivisione  
● istituzione di sportelli di ascolto supporto per studenti 
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● somministrazione i test di conoscenza, restituzione dei dati e riflessione  
● Attività per l’inclusione all’interno delle classi: individuazione di risorse e criticità dei 

compagni disabili 
● Gruppi di narrazione per le famiglie sulle tematiche della conoscenza di sé, per lo sviluppo 

dei processi decisionali e della condivisione  
● Stage presso le scuole della Rete 

● Visite Didattiche presso le aziende del territorio che costituiscono modelli virtuosi di 
“buone prassi ed innovazione” e conoscenza delle risorse produttive del territorio 

● creazione e condivisione di strumenti digitali per il controllo e la riflessione sugli esiti a 
distanza(biennio) 

Altre Attività curriculari  

● Laboratori di cittadinanza digitale, sicurezza in rete, Cyberbullismo  con i genitori in seno al 
Progetto “Nickname Pinocchio” ( 440/97) 

● laboratori di riflessione sui temi della Legalità in seno al Progetto “Nickname 
Pinocchio”(440/97) 

● Progetto di istruzione domiciliare “ La scuola in ospedale”  
● Accoglienza degli alunni delle classi prime e dei genitori  
● Consiglio Comunale dei ragazzi ( seconda annualità) 
● Continuità e orientamento: incontri di commissioni, fiera dell’orientamento visite alle 

scuole, progettazione integrata e di rete,informazione-formazione alle famiglie  
● Attività ludiche natalizie e carnescialesche sui temi  dell’Agenda 2030, 

inclusione,sostenibilità e ambiente. 
●  Beneficenze e attività di solidarietà e volontariato. 
● Azioni sistematiche  di Service Learning in collaborazione con Associazioni del territorio 
● Giornata della Memoria: realizzazione di attività volte alla riflessione e all’approfondimento 

delle tematiche relative alla persecuzione ebraica.  
● Partecipazione  e organizzazione di eventi culturali, seminari e dibattiti 
● Giornata dell’Europa  per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza europea e la 

disseminazione delle “buone prassi” progettuali 
● Giornata della diversabilità: percorsi per la costruzione di  un ambiente di apprendimento 

inclusivo, con strategie cooperative, come   luogo rigenerativo in cui le  "intelligenze" che si 
intrecciano e permettono la lievitazione di situazioni efficaci con metodologie e strumenti 
innovativi. 

● Percorsi crosscurriculari,  progettati in tutti i Plessi   su: pluralismo culturale, valorizzazione 
delle differenze, potenziamento della conoscenza del territorio, potenziamento di 
competenze specifiche sulla didattica INVALSI  

● Concorso interno “Diversa...mente uguali a scuola” per la valorizzazione delle attività 
inclusive su tematiche specifiche con metodo cooperativo e mediazione digitale 

● Natale solidale iniziative di solidarietà e volontariato: visita alle case di cura per anziani alle 
comunità di accoglienza,ai centri di recupero, ospedali  e alle cooperative di aiuto/ 
supporto alla diversabilità, finalizzazione di laboratori artistico-espressivi, gastronomici, 
teatrali, coreutici e canori e  coinvolgimento delle famiglie e del territorio 

● Partecipazione a “Esperienza Insegna” con  exibit matematico-scientifici 
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● Primavera della Scienza: exibit in quattro giornate di esperimenti scientifici e 
rappresentazioni teatrali di letteratura scientifica aperte al territorio, organizzata in Rete 
con le istituzioni scolastiche del territorio.La mostra ha riservato, come ormai è tradizione, 
uno spazio alla letteratura scientifica a teatro e in questa direzione ha dimostrato una 
sempre progressiva maturità di pensiero creativo e contenutistico.  

● Manifestazione Riprendiamoci l’Area: kermesse canora e coreutica che ha visto coinvolti 
tutti i plessi della scuola in uno spettacolo musicale con performances vocali di gruppo, 
individuali, strumentali, coreografie di danza, organizzato anche come momento di 
accoglienza della delegazione francese con cui la scuola é gemellata 

● Premio Giusto Sucato Mostra estemporanea  d’arte e pittura con il supporto di esperti che 
hanno valutato e premiato i prodotti pittorici dei ragazzi che rimasti in esposizione a 
testimonianza delle fruttuosa e intensa attività didattica in questi ambiti del sapere.  

● Progetto “Pet education” in collaborazione con  il Servizio Veterinario  locale, addestratori 
cinofili e psicologi specialisti del settore   

 
Cittadinanza attiva e Legalità  
Il progetto Legalità, ponendosi in continuità verticale, ha  permesso di raccordare i principali 
progetti, iniziative,  unità di Apprendimento interdisciplinari e crosscurriculari dell’Istituto. 
 Il progetto può essere rendicontato in  tre macroaree afferenti  Legalità:  
Cittadinanza attiva e responsabile: La Costituzione: principi e valori Scuola sicura Educazione 
stradale  
Solidarietà: Integrazione e intercultura Pari opportunità Diritti umani, iniziative di solidarietà  
Insieme per non dimenticare: il valore della memoria nella  Commemorazione, nelle testimonianza 
e nelle   Giornate della legalità  
La riflessione:  gli incontri, i dibattiti, i concorsi e i progetti 
Le collaborazioni con i volontari delle Forze dell’Ordine  
Teatro e cinema  della legalità 
Azioni POR: Avvio e conclusione del progetto  “Nickname: Pinocchio” per la produzione di un 
mediometraggio sul cyberbullismo con la collaborazione della Fondazione Chinnici e il regista 
Furnari, l’Associazione Spazio Libero 2007.  
Il sito www.scuolacosmoguastella.edu.it offre ogni dettaglio di documentazione su tutti i percorsi 
attivati dalla scuola in quest’ambito. 
 
La progettazione europea 
La scuola è stata coinvolta in diverse attività ed esperienze di progettualità europea coordinate da 
una docente funzione strumentale e  supportate da gruppi di lavoro via via individuati 

● Avvio  attività progetto Erasmus+ KA1 “Memoires heritées et histoires partagées des deux 
Guerres Mondiales”, Capofila Francia, scuole partner Italia (2), e Germania .  

● Collaborazione con Università Odissee di Bruxelles per l’organizzazione  di uno stage 
formativo a favore di una studentessa belga che ha svolto attività di conversazione in 
alcune classi di tutti i Plessi. Lingua veicolare francese.  

● Prosecuzione del gemellaggio con la Francia ( Bretagna)  con il Collège Meminur  di 
Saint Avé e Vannes.  La scuola ha accolto una delegazione di 34 studenti francesi, 20 
studenti  della scuola si sono recati in Francia. E’ stato avviato e completato un “long 
séjour” di otto settimane destinato  a due studenti francesi e italiani con una 
immersione totale nel contesto classe. 

● La scuola é stata altresì individuata beneficiaria di un progetto KA1 in Consorzio 
gestito dall’USR e partecipato ad attività formative su temi relativi alla “leadership” 
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destinata alla sottoscritta  e a un docente già individuato dalla scuola in fase di 
candidatura iniziale.  

● avvio di percorso formativo con conversatore madrelingua in compresenza con il 
docente curriculare  

 
L’offerta formativa extracurriculare  
I progetti extracurriculari  finanziati con contributi delle famiglie   e Fondi europei, sono stati 
completati con successo, rendicontati e  di ciascuno è stata prodotta documentazione, assunta  
all’archivio pedagogico-didattico della scuola. Ciascun  progetto, inoltre, ha previsto un momento 
divulgativo finale: mostra, spettacolo, conferenza- dibattito, exibit fotografico e video. 

Per ogni progetto è stato previsto un budget di materiali acquistato con i finanziamenti del 
funzionamento didattico o con quello previsto dall’UE o dalla Regione. 

E’ stato avviato e concluso un corso di 30 ore pomeridiane per la preparazione agli Esami DELF 
Foundation  con  i contributi dei genitori rivolto a 20 studenti e affidato a una docente esterna con 
specifiche competenze.  

E’ stato avviato e concluso il PON Progetto “Apprendere consapevolmente” 10.2.2 A-FSEPON-SI-2017-334  
rivolto agli alunni e genitori di tutti i Plessi della scuola, composto dai seguenti moduli:  

Sottoazione ProqettoTitolo 

Lingua madre 
Dalla norma all'uso: la grammatica 
della lingua reale. 

Lingua madre 
Scrivere per imparare meglio, 
imparare a scrivere meglio. 

Matematica La realtà nella matematica 

Scienze L'arte della Scienza 

Lingua straniera Road map English1 

Lingua straniera Road map English 2 

Lingua straniera L'Art et ses couleurs 
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Il gruppo di gestione didattica e amministrativa era composto da DS, DSGA, un  facilitatore/animatore, un 
Valutatore e il personale di supporto della segreteria.  

Di ogni processo didattico e organizzativo é stata data visibilità sul sito della scuola a prodotta 
specifica documentazione. 

Sono stati avviati e/o conclusi alcuni moduli ( come richiesto dall’Autorità di Gestione)  del progetti 
PON relativi a Patrimonio, Orientamento, Cittadinanza europea e globale, degli stessi é stata 
inoltrata e accolta la richiesta di proroga, per cui saranno conclusi entro dicembre 2019.  

E’ stato avviato e concluso il progetto finanziato dalla Regione “Nickname Pinocchio” che 
conteneva al suo interno diversi moduli formativi rivolti anche a genitori 

Azione 1 - Laboratorio teatrale e musicale "Nickname Pinocchio" per la produzione del 
mediometraggio n.   60 ore ( esperto esterno individuato dalla Fondazione Chinnici  e tutor 
Interno). Le video riprese sono state affidate a una Compagnia di specialisti individuata 
dall'Associazione Spazio Libero, partner del progetto. 

Azione 2 - Incontri  di sensibilizzazione sui temi della legalità rivolti ad alunni e genitori  n. 20 ore a 
cura dell'esperta esterna individuata dalla Fondazione Chinnici 

Azione 3 - Laboratorio cyberbullismo " Salva...gente per la rete"  esperti interni n. 20 ore 

Azione 4 - Laboratorio sul linguaggio dei social "Genitori e figli social: istruzioni per l’uso" n. 20 ore 
a cura degli OPT dell'Osservatorio per la dispersione scolastica 

Azione 5 - Laboratorio interviste: “Storie di successo" esperti interni docenti con incarico di 
operatori psicopedagogici per la produzione del documento di video narrazione su studio di caso 

Azione 6 - Laboratorio di documentazione Professione reporter" per la documentazione e 
pubblicizzazione delle azioni di tutto il progetto, esperti interni n. 20 ore 

La valutazione e gli esiti formativi  

Le attività di valutazione, con cadenza quadrimestrale,mirano a valutare gli apprendimenti, in 
termini di conoscenze, abilità e competenze ed il comportamento degli alunni. La valutazione ha 
una valenza promozionale in quanto fornisce al Consiglio di classe elementi di riflessione critica 
per la riprogettazione e l’analisi dei processi formativi. Inoltre,sono stati messi a punto adeguati 
meccanismi di riconoscimento e valorizzazione della attività extracurriculari. La valutazione dei 
percorsi extracurriculari, delle attività di potenziamento ai sensi della Legge 107/2015 e di ogni 
attività aggiuntiva  è stata trasmessa ai Consigli di Classe affinché se ne tenesse conto al momento 
dell’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato e nella fase di compilazione della 
Certificazione delle competenze.  

Sostanzialmente sono andati in prosecuzione i processi attivati negli anni e utilizzati i documenti 
prodotti 

● Regolamento d’Istituto riadattato ai sopraggiunti disposti normativi, soprattutto in 
riferimento all’uscita autonoma degli  alunni (Legge 4 dicembre 2017 n. 172,   conversione 
con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)  
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● declinazione delle competenze di cittadinanza e descrizione del valore numerico del voto di 
comportamento.  

● documento riassuntivo dell’Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo alla luce dei D.Lvo 62 
e dei DD.MM 741 e 742  

● comunicazione valutativa di medio termine, a dicembre e ad aprile  
● puntuale informazione intermedia a chiusura di quadrimestre: febbraio e giugno 
● Informazione preventiva a tutte le famiglie della non ammissione alla classe successiva e 

all’Esame di Stato prima che i risultati venissero affissi all’albo 
● una nota esplicativa per quegli alunni ammessi con voto di maggioranza che non 

raggiungevano i sei decimi in alcune discipline, prevalentemente limitata alle discipline che 
prevedono la produzione scritta(matematica, italiano, lingua straniera) 

● criteri del giudizio di ammissione e del  conseguente bonus di  un punto  attribuibile in base 
al percorso del triennio, stabiliti i criteri  di attribuzione del voto finale all’Esame di Stato e 
della lode 

● telefonicamente raggiunti tutti i genitori degli alunni il cui documento di valutazione era 
integrato da nota esplicativa e, conseguente, necessità di recupero.  

● compilata la Certificazione delle competenze   con la corrispondente declinazione dei livelli.  
● prodotti i report degli esiti formativi del I e II quadrimestre, consultabili sul sito e agli atti 

della scuola.  
●  rubriche di valutazione specifiche su percorsi distintivi e per l’attribuzione della Lode  
● presentati e discussi gli esiti delle prove INVALSI e nell’anno scolastico successivo sarà 

integrata la comunicazione e  riorientati i percorsi formativi.  
 

La percentuale di insuccesso si è ridotta in tutte le classi grazie alle azioni di recupero e al supporto 
psicopedagogico messo in campo a tutti i livelli della comunità educante.  Esiste un rapporto di 
scuola sul tasso di dispersione e di abbandono curato dalla O.P. di scuola e disponibile agli atti, 
nonché pubblicato sul sito dell’Osservatorio Distretto 9 di cui la nostra scuola è sede. 

Stato di attuazione del Programma annuale 

Il Programma Annuale approvato in data 14/02/2019 è stato assoggettato a variazioni e storni 
proposti in ogni seduta del Consiglio d’Istituto e disposti dal Dirigente Scolastico con appositi 
decreti di  variazioni di bilancio, alla luce delle nuove disposizioni previste dal regolamento di 
contabilità recepito dallo specifico decreto assessoriale regione Sicilia.  

Preme sottolineare: 

Per le Entrate 

Le entrate previste risultano accertate per una  buona percentuale nell’erogazione dei fondi 
ministeriali (FIS, formazione Animatori digitali, Orientamento)  parziale  in quella  dei Fondi 
Strutturali europei, i Fondi  dell’Ambito 21 per la formazione dei docenti, per  i neoassunti  e per  
l’inclusione.  Il Comune ha erogato le somme corrispondenti all’anno finanziario 2018. Altresì, in 
gestione i contributi volontari versati dalle famiglie per l’iscrizione degli alunni di tutte le classi. 

Per le Spese 

Le spese impegnate risultano essere pari a quelle previste.  
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Di seguito analizziamo alcuni elementi di gestione della spesa 

● acquisti di materiale di consumo e informatico per il buon funzionamento degli uffici e per 
la sicurezza informatica dei dati mediante l’acquisto di  nuovi software antivirus. 

● materiale di stampa, cancelleria e piccoli arredi uffici  
● fatture alle ditte fornitrici e alle Agenzie di Viaggio per le uscite didattiche e le gite a carico 

della famiglie  
● liquidati i contratti di manutenzione hardware e software 
● liquidati i 4 e gli  8/12 e del FIS con le procedure del Cedolino Unico 
● rimborsi spese ai revisori dei conti e spese postali 
● Versamenti per assicurazioni alunni e docenti all’agenzia “Carige” 

 
Sono stati predisposti interventi di 

● ripristino e manutenzione  di infissi, finestre, serrande, vetri, cancelli esterni e servizi 
igienici 

● Frequenti acquisti di materiale di cancelleria e di pulizia 
 

Funzionamento didattico 

● integrata la dotazione libraria con  l’acquisto di ulteriori sussidi didattici 
● fornito i materiali di supporto di facile consumo nei progetti curriculari ed extracurriculari  

(mostre, attività sportive, artistiche, musicali, teatrali, di lettura,…)  
● pubblicizzazione delle attività e dei progetti del PTOF 

 
Si precisa che i contributi volontari delle famiglie sono utilizzati, previa delibera del Consiglio 
d’Istituto,  per l’acquisto di beni inventariabili a seconda delle necessità dei Plessi o finalizzati a 
specifici obiettivi (percorsi di certificazione di   lingua straniera, trasporto alunni per gare o 
partecipazione a eventi organizzati dalla scuola, ampliamento dell’offerta formativa, servizi digitali 
a supporto di alunni e famiglie, servizi a tutela della sicurezza e della salute) 

Prospettive di lavoro  

Area dei processi didattico-educativi 

● potenziamento della formazione professionale a tutti i livelli anche attraverso percorsi 
peer to peer da progettare a settembre  

● investimento sulla formazione professionale interna( formazione a cascata, per 
disseminazione, affiancamento e confronto) 

● prosecuzione laboratori di recupero/potenziamento sul curriculare e incremento delle 
esperienze di  flessibilità didattica e organizzativa  

● consolidamento nel curriculo di percorsi  su lingua, dialetto, storia e tradizioni della 
Sicilia  

● Potenziamento della robotica, del coding e della costruzione di prototipi con la 
stampante 3D ( percorsi peer to peer in Atelier creativo) 

● Riorganizzazione delle attività di potenziamento  di matematica  
● Riorganizzazione delle attività di potenziamento di Arte nell’ottica dell’inclusione 
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● consolidamento  dei percorsi  alla luce delle  Indicazioni Nazionali e nuovi scenari,  
nella direzione della sostenibilità e nel rispetto del documento competenze chiave 
europee di recente emanazione  

● messa a sistema di azioni di Service Learning alla luce delle esperienze effettuate 
● messa a sistema di percorsi formativi di  gemellaggio tra Plessi, su tematiche 

specifiche  alla luce delle esperienze effettuate 
● messa a sistema dei documenti per la valutazione e documentazione degli 

apprendimenti  verso la costruzione di un “dossier” dell’alunno ( Portfolio) 
● al punto “ valutazione interna” sono  state già descritte le prospettive di sviluppo in 

questa area di intervento specifica 
● costituzione di un Comitato scientifico di redazione per la produzione di una 

pubblicazione sulle attività dell’Osservatorio  
● organizzazione e progettazione del curriculo di Educazione Civica, come  previsto dalle 

recenti disposizioni ministeriali   
Area dei processi organizzativi 

● flessibilità oraria (classi aperte, piste laboratoriali…) 
● ottimizzazione dei processi di condivisione professionale attraverso l’uso di strumenti e 

spazi digitali  
● Revisione del funzionigramma d’istituto, ridefinizione di alcuni compiti ed eventuale  

istituzione di nuove figure di sistema  sempre  rappresentative dei Plesso. 
● revisione del gruppo di lavoro sull’inclusione (disabili, BES e DSA e disagio nella sua 

accezione più ampia) 
● Potenziamento delle attività relative a sicurezza e prevenzione 
● Predisposizione di Regolamenti  e Linee Guida per la gestione delle problematiche legate al 

bullismo e al cyberbullismo  
● Autoaggiornamento e tutoraggio per il potenziamento dell’uso delle TIC nella 

comunicazione interna  
● Ottimizzazione della distribuzione di compiti e mansioni nell’area amministrativa  
● Potenziamento  delle procedure di acquisizione degli esiti formativi a distanza degli alunni  
● predisposizione di strumenti digitali per la raccolta dati periodica e  sistematica dei percorsi 

e delle attività svolte nelle classi  
● costruzione di una rete di comunicazione, anche digitale,  alunni interplesso 
● stesura e ratifica di un Patto territoriale con Associazioni, Enti e Partner  che a vario titolo 

collaborano con la scuola (per concessione dei locali, progetti di inclusione  sviluppati, 
alleanze pedagogiche, iniziative di volontariato, di formazione …) 
 
Il ruolo della leadership  

La scuola per la sua particolare complessità necessita sempre di costanti adeguamenti attraverso 
processi di monitoraggio, riflessione verso il cambiamento-miglioramento, richiede un grosso 
impiego di energie professionali, è chiamata a confrontarsi con grossi cambiamenti e ad 
incrementare la “cultura organizzativa” attraverso una pluralità di forme di leadership tutte 
indispensabili coordinate e guidate dal Dirigente Scolastico sulla base di una “Vision” condivisa 
orientata al “benessere organizzativo”, alla valorizzazione delle competenze professionali e al 
potenziamento della collegialità e dei processi di cooperazione efficaci. L’impegno della 
sottoscritta, nel ruolo di leader educante è rivolto essenzialmente a diffondere e incrementare la 
“leadership organizzativa” di tutti gli attori, a favorire la cultura dell’inclusione, a garantire la 
valorizzazione dei singoli e dei gruppi, a supportare, guidare e coordinare gli interventi esercitando 
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un’azione di supervisione e incoraggiamento di tipo propulsivo nella direzione del cambiamento 
responsabile e partecipato. La comunicazione efficace all’interno dello staff e del funzionigramma 
e la cooperazione-condivisione allargata nelle sedi collegiali saranno le strategie-guida per la 
costruzione di un “apprendimento organizzativo” che mette in condizione  il personale di valutare  
criticamente il proprio operato,  di trovare nuove piste  di  lavoro e crescita, di costruire linguaggi 
condivisi in grado di cementare   la relazione tra tutte le componenti dell’istituzione scolastica.  

Si tratterà di continuare ad assumere l’organizzazione come “cultura”,veicolare  valori di gruppo, 
dichiarati e taciti,  in grado di  sostenere e giustificare comportamenti professionali e deontologici 
volti a produrre    apprendimenti individuali e collettivi  per la modificazione delle prassi di 
processo  quando l’esperienza, l’osservazione e la realtà contestuale porranno in evidenza   
scostamenti qualitativi  dagli obiettivi prefissati.  

Documenti e allegati al PTOF  

Si elencano i documenti che assicurano la direzione unitaria della scuola per l’attuazione della 
Vision e Mission del  PTOF 

Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico 

Piano annuale delle attività collegiali  

Piano delle attività ATA  

Contrattazione integrativa d’istituto 

Regolamenti d’Istituto ( laboratori, palestre, Sala Teatro, biblioteca, viaggi, formazione classi) 

Carta dei Servizi  

Patto di Responsabilità educativa   

Protocolli di sicurezza informatica ( PUA) 

Piano annuale per l’inclusività 

DVR e organigramma per la sicurezza e modulistica afferente alla privacy  

Piano per le emergenze  

Programma Annuale 

Conto Consuntivo 

Statuto del Comitato dei genitori  

Criteri  e documentazione per l’assegnazione del bonus premiale docenti 

Circolari, disposizioni e comunicazioni per l’informazione, la condivisione e la comunicazione dei 
processi. 

Verbali e Report di gruppi di lavoro e riunioni collegiali 

Accordi di Rete  
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Conclusioni 

In conclusione, alla luce di quanto precedentemente descritto sento di poter esprimere la mia 
personale soddisfazione per l’andamento di questo anno di lavoro e aggiungere il mio sentimento 
di gratitudine per l’accoglienza e la disponibilità di tutte le componenti della comunità scolastica.    

A tutti i docenti per l’impegno professionale, la fiducia dimostrata,  la disponibilità al dialogo e al 
confronto e  per aver donato un anno ricco di saperi e di emozioni ai loro discenti.   Certamente 
non sono mancati momenti difficili durante i quali si sono resi necessari chiarimenti  e spiegazioni, 
nell’interesse prioritario degli alunni e dei bisogni  emergenti dal punto di vista didattico-
formativo.      Grazie ai genitori eletti rappresentanti di classe e nel Consiglio d’istituto, per 
l’apertura al dialogo e al confronto dimostrato e per aver costruito insieme, in un clima di grande 
serenità e di rispetto reciproco, il progetto educativo e formativo della scuola.  Grazie ai  genitori 
dei vari plessi che hanno collaborato a vario titolo con la scuola, alle Le associazioni varie e gli 
EE.LL. che hanno arricchito, con il loro contributo,  la nostra  progettualità. 

Il mio personale ringraziamento va ai miei diretti collaboratori, coinvolti quotidianamenti nella 
gestione, soluzione, affiancamento  e condivisione di problematiche a vario livello,  come pure a 
quanti si sono impegnati anche oltre al loro lavoro didattico nei vari aspetti organizzativo-
gestionali (responsabili di plesso, commissioni, gruppi di lavoro  referenti, funzioni strumentali, 
coordinatori ecc.) e, soprattutto, a quei docenti che hanno speso le loro energie senza mai tener 
conto del tempo trascorso a scuola, con l’entusiasmo e la gioia di svolgere un lavoro delicato, 
impegnativo  ma denso anche di quelle soddisfazioni che scaturiscono dalla professionalità e 
dall’amore per i propri alunni. Un ringraziamento particolare al D.S.G.A., che, con dedizione  
,spesso, travolta dalle incessanti scadenze é riuscita ad assumere   il carico lavorativo di sua 
competenza. Desidero altresì rivolgere un sincero ringraziamento   al personale amministrativo 
che ha collaborato con il DSGA per offrire a  tutto il personale della scuola e alle famiglie degli 
alunni il miglior servizio possibile, con l’attenzione umana e professionale che sono necessari per 
rendere proficuo l’esercizio del ruolo.  Mi preme  rimarcare che la ricca progettualità dell’Istituto 
richiede un notevole lavoro aggiuntivo alla segreteria e pertanto ringrazio quanti si sono spesi a 
supporto di tutte queste attività che hanno arricchito l’offerta formativa della nostra scuola. Un  
grazie di cuore  desidero rivolgerlo anche ai collaboratori scolastici, sempre presenti e disponibili 
in ogni occasione.    

I cambiamenti repentini, le novità normative, le scadenze didattiche e gli adempimenti 
amministrativi, non sempre caratterizzati da tempi gestibili spesso affaticano l’azione organizzativa 
della scuola, richiedono tempi ed energie  supplementari.  Con sincerità devo sottolineare che  la 
difficoltà e la compressione organizzativa non sempre lasciano spazio per il “pensiero riflessivo” e 
per la lentezza di ragionamento che sarebbe necessaria alla scuola per sedimentare e costruire 
percorsi organizzativi efficaci.  Nonostante ciò mi sento di affermare che il”clima organizzativo” 
della scuola si mantiene proficuo e proattivo, con spazi ampi di cooperazione e collaborazione 
costruiti attraverso un sistema di comunicazione formale e informale efficace  e forti tratti di 
“empatia e dialogo” professionale.  Tutto ciò ha consentito di costruire, condividere la 
progettazione   e raggiungere traguardi soddisfacenti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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