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Premessa 

 

Il dirigente presenta periodicamente al Consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica 

(art.25 bis D.L. 29/93 ripreso dall’art.25 D.L 165/2001) A conclusione dell’anno scolastico, quindi, la relazione del Dirigente Scolastico ha l’obiettivo di 

rendicontare l’attività svolta dalla scuola in coerenza con le proprie finalità istituzionali e le esigenze informative dei propri interlocutori, di cui alla vigente 

normativa. Un “bilancio sociale” di fine anno scolastico necessario per dare senso al fare della scuola, per rilevare la coerenza tra le dichiarazioni politiche e 

strategiche, la progettazione dell’offerta, la sua realizzazione, il miglioramento continuo, il coordinamento e la valorizzazione delle risorse professionali, 

l’utilizzo di quelle strutturali e finanziarie. Una coerenza che ha permesso una gestione unitaria dell’istituzione secondo criteri di efficienza ed efficacia con 

l’impiego delle risorse disponibili e con il fine di valutare tutti i risultati.Le mie scelte strategiche hanno avuto il solo obiettivo di  potenziare o migliorare i 

diversi ambiti ed orientare l’Istituzione scolastica verso lo sviluppo di un modello condiviso di “vision” e “mission”, onde poter realizzare la progettazione 

d’Istituto, coerentemente con le disposizioni ministeriali e in risposta ai bisogni formativi ed alle aspettative delle famiglie e del territorio. 

 

FUNZIONE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 

 Azioni concrete: 

- Riunioni informali e comunicazioni interne;  

- Valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi della scuola; 

- Costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti formali e informali; 

- Predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell‟offerta formativa, del PTOF e del Piano di miglioramento.  

Ritengo di aver adottato un clima comunicativo e aperto promuovendo  relazioni aperte, appropriate, fiduciose:  tra gli insegnanti , tra docenti e famiglie , tra 

docenti e alunni  , tra docenti e dirigente, tra personale e dirigente , tra alunni e dirigente , tra l'Istituto e le Istituzioni del territorio; o tra i diversi organismi 

presenti nella scuola.  

Ho cercato di coinvolgere tutti gli insegnanti in un processo di continua formazione, come previsto dalla  Legge 107/2015 . 

 

VERIFICA E ATTUAZIONE DEL PTOF 
Azioni intraprese per la revisione del Documento :  

- Revisione del  curricolo verticale, condiviso;  

- Revisione RAV ;  

- Atto d‟Indirizzo del Dirigente secondo legge 107/15.  

-  Riformulazione del PTOF e nuova veste grafica ;  

- Stesura e aggiornamento  del PTOF 2019/2022;  

- Creazione di  un PTOF, piano dell‟offerta formativa triennale con annesso Piano di Miglioramento (PdM) che con i suoi 5 progetti tesi al miglioramento 

hanno determinato nel nostro operare il motore principale del nostro agire • Rendicontazione Sociale • Condivisione di criteri di valutazione • Regolamento 

d‟Istituto • Patto di Corresponsabilità con i genitori • Protocollo accoglienza stranieri • Valutazione, indicatori, descrittori, certificazione competenze, 



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado. • Programmazione dell‟Azione Educativa Scuola dell'Infanzia • Programmazione 

dell‟Azione Educativa Scuola Primaria • Modelli di Certificazione competenze già adottate • Griglie di valutazione Apprendimenti e Comportamento per 

Primaria e Secondaria di primo grado • Revisione modulistica Programmazione • Nomina GLH e GLI - Progettazione di attività di inclusione e di 

rilevazione di B.E.S. • Orientamento destinato alle classi terze • Curricolo verticale  

 

PROGETTI FIS PER AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

La progettazione didattica nelle classi è stata realizzata sulla base delle programmazioni disciplinari di Dipartimento e dei singoli docenti, elaborate in linea con le 

Nuove Indicazioni Nazionali 2012 e con i principi pedagogici ivi sottesi. Monitorata e condivisa con le famiglie nelle riunioni dei consigli di classe e interclasse, 

essa si è caratterizzata per la ricchezza delle proposte, dei contenuti e per l'attenzione ai bisogni e alle motivazioni “concrete” dei discenti. Partendo da tale 

assunto, gli interventi didattico-educativi sono stati realizzati ponendo gli allievi al centro del processo formativo, al fine di fare emergere, in ciascuno di essi, 

positività e potenzialità . 

Positive sono state le esperienze realizzate nell‟ambito del progetto “Continuità”, promosso nei plessi scolastici anche in via sperimentale, allo scopo di 

rapportarne i risultati alla Commissione Curricolo d‟Istituto per l‟elaborazione del documento. 

 

Rapporti con le Associazioni e le altre scuole del territorio 

In merito a questo punto, si può affermare di aver operato positivamente e con soddisfazione. La nostra scuola si è aperta più volte a scambi con altre scuole e con 

le associazioni presenti sul territorio. Diverse sono state le occasioni in cui le associazioni sono state ospitate all‟interno del nostro Istituto. Sicuramente una fase 

importante è stato l‟incontro con le Associazioni durante il quale sono state avanzate le diverse proposte progettuali. Da tale incontro sono emerse delle vere 

occasioni di crescita per la nostra scuola. Importanti attività sono state condotte anche con le scuole del territorio. Si fa menzione della partecipazione alla 

premiazione per la Gara di disegno con il l‟ITC Marconi di Siderno, all‟iscrizione alla gara fatta per il corrente anno, poi purtroppo annullata, ai progetti di 

orientamento con l‟ISS La Cava, alla giornata di orientamento che ha visto ospiti le scuole del territorio all‟interno del nostro istituto per la presentazione delle 

loro diverse offerte formative. Momento importante è stato rappresentato anche dalle giornate ecologiche e sportive collegate alle nostre azioni di continuità con la 

giornata dell‟albero supportata dal movimento „Movimundi‟ e le giornate sportive a cura del Rotary club Locri. Momento di scambio prezioso è stato sicuramente 

quello relativo alla settimana Libriamoci, durante la quale numerose personalità letterarie sono state ospiti nelle nostre aule. Tra tutti, non per importanza ma per 

lo spessore emotivo dell‟incontro, fa piacere ricordare l‟intervento del giovane scrittore Manuel Sirianni, alunno del Liceo Galluppi di Catanzaro, occasione 

propizia di riflessione per i nostri alunni su quanto la diversità possa essere speciale. 

Progetti formativi d’intesa con Enti, Associazioni, scuole 

L‟andamento atipico di questo anno scolastico ha lasciato molte attività in sospeso. Nella fase iniziale dell‟anno sono state gettate le basi per numerose attività per 

la formazione di docenti e alunni. La maggior parte naturalmente hanno trovato un fermo dovuto alle cause contingenti. 

Di particolare interesse appare l‟adesione all’Accordo di rete scuole calabresi associate in rete per la robotica educativa alla quale per il primo anno la nostra 

scuola ha aderito, Rete RCJA-CAL (Robocup Junior Academy Calabria). Anche le attività previste in questo ambito sono state soppresse. Da contatti intercorsi 

con il referente regionale per la robotica educativa è emerso che presumibilmente l‟adesione potrà essere riconfermata senza aggravi per il prossimo anno qualora 

la scuola intenda proseguire il percorso interrotto per le note contingenze sanitarie. 

Predisposizione questionari per la valutazione della qualità dell’offerta formativa, tabulazione e diffusione dei risultati 
Anche per questa attività si ripete quanto esposto nel secondo punto, in merito al monitoraggio della qualità del servizio scolastico. 



 

ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Si presenta una sintesi delle attività svolte durante l’a.s. 2019/2020  

 

INFANZIA 

 

Festa dei nonni (Capoluogo – Sant’Elena – Borgo) 

Incontri di continuità (Capoluogo – Sant’Elena – Borgo) 

Presepe vivente (Capoluogo – Sant’Elena) 

Mercatino di Natale- Recita natalizia ( Borgo) 

Incontro con l’attore Nino Racco ‘Cappuccetto rosso’  ( Borgo) 

La rinascita di un mondo a colori (Capoluogo – Sant’Elena) 

 

PRIMARIA 

 

Libriamoci: incontro teatrale con l’attore Nino Racco ‘Pinocchio’. 

Concerto in Chiesa ‘I canti che fanno rivivere il senso della Natività’ (Borgo) 

‘Il re corona’ (favola sospesa), DAD 

Attività di continuità  ‘La giornata dell’albero’, ‘Olimpiadi Problemsolving’ ‘Giochi matematici’; Open day con la dimostrazione musicale degli allievi di 

strumento. 

Commemorazione giornata della memoria 

Rotary club Locri : progetto Lotta all’obesità infantile  - alimentazione e sport classi quarte; 

Progetto ‘Sport in classe‟ classi quarte primaria. 

Incontro presso il palazzo municipale con il garante all’infanzia dott.ssa F .Racco  su ‘I diritti dei bambini’ classi quinte; 

 

USCITE: 

TEATRO LOCRI PER LE CLASSI 3^ - 4^ - 5^ SCUOLA PRIMARIA “ CENTRO”- “ BORGO” – “POZZO”  MESE DI NOVEMBRE 

AGRITURISMO “ MODI” DI GERACE  PER LE  CLASSI 2^ A/B SCUOLA PRIMARIA “ CENTRO” MESE DI NOVEMBRE 

AGRITURISMO “MODI” DI GERACE PER LE CLASSI  2^ A/B/C SCUOLA PRIMARIA “BORGO” MESE DI DICEMBRE. 

BOVALINO SUPERIORE PER LE CLASSI 1^ A/B SCUOLA PRIMARIA “CENTRO” MESE DI GENNAIO 

BOVALINO SUPERIORE PER LE CLASSI 1^ A/B SCUOLA PRIMARIA “BORGO” MESE DI FEBBRAIO. 

 

 

 



SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

INCONTRI E GIORNATE COMMEMORATIVE 

- Incontri con il Missionario Samir, classi prime, seconde e terze  presso i locali della Scuola Secondaria di Primo grado 

- Incontro consegna attestati Cambridge 2019 

- Incontro con l‟arma dei carabinieri – progetto legalità 

- Incontro con la dott.ssa M. Guerrisi figlia dell‟autore e maestro Vincenzo Guerrisi per il progetto libriamoci delle classi prime 

- Incontro con l‟autore M. Sirianni per il progetto libriamoci delle classi seconde 

- Incontro con l‟autrice P. Comandè per il progetto libriamoci delle classi terze 

- Commemorazione IV Novembre. Partecipazione alla manifestazione organizzata dall‟amministrazione comunale. 

- Festa dell‟albero - progetto continuità Scuola Primaria e secondaria 1° grado con consegna di un alberello ad ogni alunno – Collaborazione con 

l‟associazione “Movimundi” e la commissione ambiente dell‟Istituto 

- La commissione ambiente incontra le classi seconde per discutere di tematiche ambientali 

- Commemorazione giornata della memoria presso i locali della Scuola Secondaria di Primo grado 

- Incontro Open Day - Progetto Continuità scuola primaria e secondaria 1° grado con la lezione concerto degli alunni di strumento musicale e il “tea time”  

- Incontri di approfondimento per il progetto orientamento – Anche accordo di rete 

- Giornata mondiale della consapevolezza sull‟autismo 

- Commemorazione XXVIII anniversario strage di Capaci 23 maggio 2020 

 

USCITE 

- 30 ottobre  TEATRO CILEA DI REGGIO CALABRIA  rappresentazione dell‟opera di G. Donizzetti „ELISIR D‟AMORE‟ rivolta a tutto il corso B 

Indirizzo musicale 

- 9 dicembre CORIGLIANO- ROSSANO „INTEGRATED SPORT‟, rivolto alle classi in cui sono presenti alunni diversamente abili (IA, ID, 1E, IIC, IID) 

- 18 GENNAIO, TEATRO PROTECA – CAULONIA, rappresentazione dell‟opera „IL BULLO NELLA GIUNGLA‟, rivolto alle classi II secondaria 

Igrado, 

- 3 febbraio MUSEO DI FERRAMONTI – MUSEO MULTIMEDIALE MOSTRA VAN GOGH (Cosenza) 

- 13 febbraio.TEATRO ODEON DI REGGIO CALABRIA, rappresentazione in lingua inglese dell‟opera di  J. M. Barrie, „PETER PAN‟. 

 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA 

- Lavori di realizzazione di manufatti tessili; 

- Lavori di realizzazione oggetti per il mercatino di Natale; 

- Esercitazioni di informatica presso il laboratorio d informatica, 

- Esercitazioni di preparazione alle gare di disegno, 

- Svolgimento delle gare di matematica; 

- Esercitazioni di preparazione alle gare di informatica. 



 

ATTIVITA’ LIBRIAMOCI:  

- Incontro con la dott.ssa M. Guerrisi figlia dell‟autore e maestro Vincenzo Guerrisi per il progetto libriamoci delle classi prime 

- Incontro con l‟autore M. Sirianni per il progetto libriamoci delle classi seconde 

- Incontro con l‟autrice P. Comandè per il progetto libriamoci delle classi terze 

 

ATTIVITA’ PER IL NATALE 

Mercatino di Natale: mostra dei Presepi, pesca della fortuna, vendita degli oggetti preparati dagli alunni durante le attività delle ore curricolari di Arte e 

immagine e di Tecnologia, oltre che nelle ore di laboratorio pomeridiano. 

Concerto di Natale: Concerto musicale di Natale del corso di strumento musicale; canti gospel del coro della scuola. 

 

ATTIVITA’ MULTIDISCIPLINARE ARTE – MUSICA – TECNOLOGIA: RACCONTAMI 

I docenti delle discipline Arte, Musica, Strumento e Tecnologia hanno proposto agli alunni della scuola secondaria di I grado di raccontare la loro esperienza di 

isolamento forzato a causa della pandemia da COVID-19. I ragazzi hanno raccolto testimonianze, hanno realizzato prodotti secondo le tradizioni del luogo, hanno 

fatto chiacchierate ed interviste in presenza o al telefono con nonni, zii e genitori. Hanno presentato dei video di pochi minuti che raccontano la loro esperienza. 

Tutti i video saranno raccolti e pubblicati sul sito della scuola. Si trarrà un documento rappresentativo dei lavori svolti e nel contempo saranno pubblicati tutti i 

link nei quali i ragazzi hanno caricato il loro lavoro.  

 

ORIENTAMENTO CLASSI TERZE 

- Progetto di orientamento con attività di laboratorio  presso l‟I.S.S. „F. La Cava‟  e  di tutoraggio presso la scuola secondaria di primo grado.  Quiz finale 

con premiazione sul tema delle microplastiche. 

- Giornata di open  day presso i locali della scuola secondaria di primo grado. 

 

PERCORSI DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE 
Per quanto riguarda alcuni ambiti più vicini ai percorsi PRISTEM e dello sviluppo del pensiero computazionale in generale, In particolare, a livello territoriale, le 

attività svolte sono le seguenti: 

-  la scuola ha aderito alla gara di disegno tecnico ‘Comunicare con la tecnologia’ presso l‟ITC „Marconi‟ di Siderno. La scuola per il terzo anno 

consecutivo ha ricevuto la premiazione sul podio per la gara svoltasi nello scorso anno scolastico. Anche per il corrente anno scolastico la scuola ha iscritto 

15 alunni, numero massimo prescritto dal regolamento, e ha utilizzato lo spazio del laboratorio di Tecnologia per le esercitazioni sulle proiezioni 

ortogonali. Naturalmente, come molte delle attività previste, anche questa gara è stata rinviata per poi decadere per il corrente anno scolastico.Le attività 

svolte nelle esercitazioni hanno comunque offerto ai partecipanti la possibilità di fortificare le loro attitudini verso il disegno tecnico. 

- A livello nazionale la scuola ha partecipato alle „Olimpiadi del problemsolving’, gare d‟informatica. Le gare svolte sono state quelle d‟istituto, con il 

coinvolgimento delle classi della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della primaria. Il progetto ha avuto, quindi, anche valenza nelle 

attività di continuità. I risultati delle gare d‟istituto sono stati molto soddisfacenti ed hanno visto l‟inserimento delle nostre squadre nella parte alta delle 

classifiche regionali e nazionali. A tal proposito si è prodotta puntuale pubblicizzazione dei risultati sul sito della scuola. Purtroppo l‟interruzione delle 



attività scolastiche in presenza per l‟emergenza COVID-19 ha compromesso lo svolgimento delle gare regionali che avrebbero selezionato le squadre per 

la finale nazionale. Comunicazione del 26 giugno: le scuole possono concludere la partecipazione alla gara dal 1 luglio al 6 luglio.  Alla fine la classifica 

di merito sarà simbolica e comprenderà tutte le squadre iscritte a pari merito.  

- Giochi matematici promossi dall’Università Bocconi. I giochi, basati sulla metodologia PRISTEM, sono stati svolti nel mese di ottobre ed hanno 

coinvolto alunni del nostro istituto dalla quarta classe della scuola primaria alla terza classe della scuola secondaria di primo grado. Anche questo 

progetto ha avuto un positivo riscontro in termini di continuità tra i due ordini di scuola. 

- Adesione alla rete di robotica educativa regionale in modo da partecipare alle gare di robotica educativa (laboratorio di Tecnologia). Da contatti 

intercorsi per vie brevi rimane la possibilità di rinnovare l‟adesione, anche senza il rinnovo del contributo economico, per il prossimo a.s..  

- Sono state svolte anche le Olimpiadi dell‟astronomia a cura della Prof.ssa Maria Zappia e dell‟esperto esterno prof. M. Romeo. In questo caso il calendario 

ha previsto sia lo svolgimento della fase di gara d‟istituto che quella della fase regionale alla quale alcuni alunni della nostra scuola sono riusciti a 

qualificarsi. 

- Per quanto riguarda le competizioni dei giochi sportivi il coordinamento del percorso di valorizzazione è stato curato in maniera autonoma dal prof. M. 

Italiano il quale, in collaborazione con il prof. R. Marando, ha condotto le gare di qualificazione d‟istituto. Anche questa competizione ha avuto uno stop 

forzato.  

Non è mancata la progettazione di interventi formativi volti all‟arricchimento di conoscenze e abilità, a valorizzare le “eccellenze” e a dar voce ad attitudini e 

vocazioni. Per la realizzazione di tali interventi si è fatto ricorso ai docenti curricolari, del potenziamento e alla collaborazione di soggetti ed enti/Associazioni 

esterni. Nella Scuola Primaria, gli interventi si sono svolti essenzialmente in compresenza in orario curricolare, nella Scuola Secondaria di primo grado, sia in 

orario curricolare, sia in extra curricolare. 
 Il Ministero ha emanato delle misure straordinarie per la valutazione finale degli alunni per l‟anno scolastico 2019/2020: l‟ordinanza n.9 “Ordinanza concernente gli esami di 

Stato nel primo ciclo di istruzione” e l‟ordinanza n. 11 “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020e prime disposizioni per il 

recupero degli apprendimenti” pubblicate il 16 maggio 2020 
Per la valutazione degli apprendimenti, si è tenuto conto dei criteri e degli indicatori definiti in ambito collegiale ed enunciati nel POF dell‟Istituto. Particolare 

attenzione è stata rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali l‟Istituto, favorito anche dall‟ organico di potenziamento, ha posto in essere 

interventi specifici e mirati ai singoli casi e mantenuto contatti con le famiglie, come previsto dal PAI ( piano annuale per l‟inclusività). 

- RAPPORTO CON I GENITORI 

Per quanto riguarda i genitori occorre promuovere un loro maggiore coinvolgimento alla vita scolastica e alle scelte educative, quindi la loro partecipazione è da 

implementare in ogni grado di scuola. Durante l‟anno, comunque i rapporti con le famiglie sono diventati più costanti attraverso incontri individuali con i docenti 

e con il Dirigente Scolastico; ci sono stati alcuni incontri collettivi in occasione dell‟inizio dell‟anno scolastico e della valutazione intermedia, e contatti telefonici 

e tramite posta elettronica frequenti da parte della dirigenza e dei docenti coordinatori di classe, in particolare tutte le volte che si è verificata la necessità di 

comunicazioni straordinarie riguardo a ritardi, problemi di carattere disciplinare o di profitto scolastico.  

- SICUREZZA 

È stato organizzato un incontro di formazione sulle norme e procedure relative alla Sicurezza dal preposto RSPP d‟Istituto , con tutti i docenti e il personale ATA. 

I docenti hanno informato gli alunni sulle norme di sicurezza e li hanno preparati alle prove di evacuazione. Interessante e molto proficua la collaborazione con la 

Croce Rossa Italiana.  



- IMMAGINE DELL’ISTITUTO  

Modalità: collaborazione all‟organizzazione di mostre didattiche, spettacoli musicali e teatrali, performances di giochi e didattica. - Rinnovato il sito scolastico 

con creazione sito punto  edu.it  .Il Sito web, un importante strumento per migliorare l‟immagine dell‟istituto e dare visibilità delle attività ed iniziative che 

vengono realizzate..  

- APERTURA DELLA SCUOLA ALLE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL TERRITORIO  

Incentivazione della politica di rete con altri istituti e di partenariato per progetti comuni, L‟Istituto ha mantenuto i rapporti con le altre Istituzioni scolastiche 

presenti nel territorio per curare l‟orientamento e la continuità degli studenti nel momento di passaggio da un ordine di scuola all‟altro. 

 

 

- CORRELAZIONE TRA PTOF E PROGRAMMA ANNUALE - STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA:  
 

Le azioni previste nei singoli progetti e la loro ricaduta sull‟attività didattica e sull‟incremento del successo scolastico sono coerenti con quanto programmato nel 

PTOF e concretizzati nel Programma Annuale. La presente relazione è stata redatta sulla base di quanto costantemente monitorato in stretta collaborazione con le 

Funzioni Strumentali. In particolare, il mio sforzo come Dirigente, è stato quello di realizzare concretamente tutto quanto illustrato nel Piano dell‟Offerta 

Formativa e in particolare:  

-  Garantire continuità tra i diversi ordini di scuola e raccordi tra le attività dei plessi , in orizzontale ed in verticale, per facilitare il raggiungimento di questo 

obiettivo è stata nominata una commissione e sono state programmate diverse azioni: è stata prevista l‟amplificazione dell‟attitudine al confronto con 

incontri tra classi finali e iniziali di ordine diverso, si è lavorato per la progettazione di un curriculo verticale da articolare per obiettivi di apprendimento e 

traguardi di competenze, con un linguaggio comune; molte attività sono state organizzate con l‟apporto di tutti plessi . 

- Corretto e tempestivo svolgimento delle attività dei progetti. Per poter realizzare questo obiettivo e assicurare di conseguenza una gestione efficace, 

efficiente ed economicamente corretta, mi sono servita di tutte le risorse umane disponibili: a) Il Collegio docenti che ha scelto alcune figure in possesso di 

particolari competenze: le Funzioni strumentali, i referenti di progetto, i membri di commissione; b) il DSGA, e il personale di segreteria che hanno 

lavorato a stretto contatto con docenti, genitori e D.S.; c) i collaboratori scolastici che con la loro disponibilità hanno reso possibile la realizzazione di tante 

iniziative; d) A questi si sono aggiunti  anche alcuni genitori che si sono resi indispensabili per alcune  attività specifiche.  

I Revisori dei Conti hanno approvato il Programma Annuale 2020 e anche il Conto Consuntivo 2019 . Per le attività progettuali realizzabili con l‟apporto di 

professionalità esterne, sono stati stipulati contratti di prestazione d‟opera intellettuale con figure specifiche selezionate mediante pubblico avviso. 

- AUTOVALUTAZIONE/ VALUTAZIONE D’ISTITUTO 
La situazione emergenziale generata dal diffondersi del virus COVID-19 ha causato la sospensione delle attività didattiche in presenza e l‟attuazione di quelle a distanza, al fine 

di contenere il contagio. Per tale motivazione non è stato possibile somministrare i questionari  di gradimento ai genitori, agli alunni classi campione, al personale 

docente e ATA, al fine di conoscere il livello di gradimento sull‟offerta formativa e organizzazione della scuola.  Sono stati somministrati questionari di 

autovalutazione DaD in due momenti distinti: ad aprile e a giugno. L‟autovalutazione d‟Istituto si correla strettamente al processo di valutazione dei docenti, 

introdotta dalla Legge 107/15 come valorizzazione del merito. Il Comitato di valutazione, presieduto dal DS, ha inserito tra i criteri per l‟attribuzione del “bonus”, 

come prescritto dall‟art. 1 c 129 della citata legge la valutazione della DAD.  



 

- OBIETTIVI PROGETTUALI PER L’A. S. 2020/2021:  

L‟intento principale è quello di mantenere vivo e costante il rapporto con gli alunni affinché essi siano motivati e possano riprendere la frequenza scolastica 

fermo restando che  ci siano le condizioni di sicurezza per un ritorno in classe . 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Al termine dell‟anno scolastico, tenuto conto anche dei risultati raggiunti dagli studenti al termine delle attività didattiche in presenza e delle attività didattiche a 

distanza preme precisare che , obiettivo prioritario sarà la garanzia di una didattica efficace , ma prima di tutto  in sicurezza . Certamente un anno scolastico 

atipico su cui si è abbattuto lo spettro del Covid 19 e che ha avuto non poche influenze sull‟aspetto emozionale di tutti, ma che ha mutato il modo di far 

scuola e quindi anche la valutazione degli studenti, gli stessi docenti hanno dovuto rimodulare la programmazione iniziale in seguito all‟introduzione 

della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa. 
Nel futuro, alla luce anche delle criticità emerse in sede di verifica, occorrerà perfezionare  il processo di dematerializzazione ( consegna pagelle on line, 

smistamento circolari per docenti e famiglie), al fine di rendere più tempestiva la comunicazione interna ed esterna, snellire i rapporti scuola/famiglia e ridurre la 

quantità di comunicati;  incrementare la condivisione di attività progettuali e processi;  incrementare l‟adozione di pratiche didattiche innovative da parte dei 

docenti;  creare le condizioni per alimentare un clima positivo nella scuola e nelle classi.  

 

 

A conclusione dell’anno scolastico, ringrazio lo staff della Dirigenza , il personale docente, non docente, i genitori per la collaborazione e il contributo offerto 

per la gestione efficace ed efficiente dell’Istituto. Ringrazio il Presidente del Consiglio d’Istituto, Dott. Bruno Squillaci  per il sostegno e supporto e tutti i Membri 

del Consiglio d’Istituto.  

Un ringraziamento particolare rivolgo alla DSGA, Dott.ssa Antonella Rodà , per l’organizzazione del lavoro negli Uffici di segreteria e l’impegno profuso per lo 

svolgimento efficace dei processi amministrativi. 

Concludo affermando che nell’Istituto Comprensivo di Bovalino accresca la volontà di collaborare per alimentare e mantenere un clima di lavoro positivo, 

scevro da resistenze e turbolenze, necessario sia per il benessere generale sia per l’apprezzamento e il consolidamento dei risultati scolastici nel tempo. 

 
                                                       Il Dirigente Scolastico   

                  F.to  Rosalba  Antonella Zurzolo  
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


