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Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto  

Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

PREMESSA 

Il Decreto Legislativo n° 165/2001 all’art. 25, comma 6, prevede che “Il Dirigente presenta periodicamente al 

consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività 

formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo 

per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”. 

Questo documento, quindi, cerca di sintetizzare, per il Consiglio di Istituto (C.I.), le informazioni necessarie, per 

conoscere e valutare come l’istituzione scolastica, attraverso le sue componenti (Dirigente scolastico, docenti, 

personale ATA) ha  articolato  l’intera offerta formativa e  organizzato i servizi. 

 

- I documenti di riferimento per tutta l’attività della scuola sono stati: 

- Il Piano dell’offerta Formativa (POF), deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'istituto 

- il Piano Annuale delle Attività dei docenti deliberato dal collegio dei docenti 

- Il Rapporto di autovalutazione RAV  

- Il Piano di miglioramento 

- il Programma Annuale 2019 e il Programma Annuale 2020 

 -Il Conto Consuntivo 2019 

- la Contrattazione d’Istituto 

- la Raccolta dei Regolamenti su cui si fondano il buon andamento e la corretta gestione della vita scolastica 

- la documentazione relativa alla Sicurezza e alla Salute dei lavoratori. 

*********** 

L'istituto comprensivo "De Amicis-Pio XII", nato il 1° settembre 2016 a seguito del dimensionamento della rete 

scolastica deliberato dalla Giunta Regionale, si compone di 2 plessi: il plesso "De Amicis" situato in via De 

Amicis e il plesso "Pio XII" situato in via F. La Guardia.   

 

GLI ALUNNI 

Il numero degli alunni dei plessi, è stato soggetto negli ultimi anni ad una diminuzione dovuta sia al decremento 

delle nascite che alla riduzione del numero dei residenti nei quartieri di riferimento della scuola. Di seguito si 

riporta un prospetto riepilogativo degli alunni alla fine dell’a.s.  

 

Alunni al 10 giugno 2020 

 

n. alunni Alunni con disabilità Alunni stranieri 

965 73 22 

 

Scuola dell’infanzia 

 

n. sezioni n. alunni Alunni con disabilità Alunni stranieri 

2 39 1 3 

 

Scuola Primaria 

n. classi n. alunni Alunni con disabilità Alunni stranieri 

17 340 22 6 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

n. classi n. alunni 

totale 

Alunni con disabilità Alunni stranieri 

28 586 50 13 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di 1°Grado 

 “E. De Amicis  -  PIO XII” 
Via E. De Amicis, 50  -  71121 F O G G I A 

P.E.C.: fgic86000q@pec.istruzione.it-E mail:fgic86000q@istruzione.it 
Tel. 0881-751125 Codice meccanografico FGIC86000Q -Codice fiscale 94090770713 
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TEMPO SCUOLA 

La scuola dell’infanzia funziona a tempo ridotto per 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 

La scuola primaria funziona a tempo normale e il tempo scuola, su delibera del collegio dei docenti e del 

consiglio d’istituto è articolato in 30 ore settimanali di 55 minuti. Il tempo scuola è articolato su sei giorni. 

La scuola Secondaria di 1° grado  funziona a tempo normale (30 h settimanali) per 9 corsi. Il corso E è ad 

indirizzo musicale, pertanto gli allievi frequentano un tempo scuola di 33 H settimanali. L’orario delle lezioni è 

distribuito in sei giorni.  

 

RISORSE UMANE 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi ( DSGA ): Anna Giovanna Ciaccio 

 

DOCENTI 

 

Docenti scuola dell’infanzia: n. 5 

Posto comune 

2 

Religione 

1 

Sostegno 

5 

 

Docenti scuola primaria:  n.41 

Posto comune 

24 

Inglese 

1 

 

Religione 

2 

Sostegno 

14 

 

Docenti scuola secondaria di 1° grado: n. 89 

Lettere n. 16 Matemat. n.10 Francese n. 3 Inglese n. 5 

Ed. Art. n. 4 Ed. Mus. n. 5 Ed. Fisica n. 3 Religione n. 2 

Ed. Tec. n. 3 Strum. Mus. n. 5 Sostegno n. 33  

 

Personale A.T.A. n. 18 

 

D.S.G.A 

 1 

Assistenti Amm. 

6 

Collaboratori Scolastici 

17 

 

A partire dal 1 marzo alla scuola, sono stati assegnati n° 6 nuovi collaboratori scolastici di cui 2 a tempo pieno e 2 

in part time. Queste assegnazioni derivano dalla procedura di internalizzazione dei lavoratori ex LSU delle 

cooperative di pulizia disposta con  D.D.G. 2200 del 6.12.2019 

 

Nell’istituto, pertanto, lavorano in totale n. 159 dipendenti. 

 

Figure di supporto al Dirigente nella gestione ordinaria 

1Docenti collaboratori: Ins. Giuseppina Iula - prof. Gemma Favia 

Coordinatore delle attività didattiche della Scuola primaria: Ins. Maria Antonietta Frisotti  

Coordinatori delle attività didattiche della Scuola Secondaria di 1° grado del Plesso “De Amicis” 

Prof.ssa Rossella Fargnoli 

 

Funzioni Strumentali e referenti: 

 

 

Funzioni strumentali al POF 

Coordinamento delle attività di 

progettazione ed attuazione del POF 

Triennale – Scuola primaria 

Ins. Laprocina Miria Michelina 

Coordinamento delle attività rivolte agli 

alunni della scuola primaria 

Ins. Querques Roberta 

Coordinamento delle attività di 

progettazione ed attuazione del POF 

Triennale – Scuola secondaria 

Prof.ssa Coppola Lucia 
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Coordinamento delle attività di inclusione 

rivolte agli  alunni con Bisogni educativi 

speciali 

Prof.sse Filomena Proce, Pina Repola  

Autoanalisi d’Istituto e valutazione  

(Due funzioni) 

Prof.ssa Cavaliere Marina 

Prof.ssa Cappetti Francesca 

Coordinamento delle attività di inclusione 

rivolte agli  alunni con bisogni educativi 

speciali (Scuola secondaria di 1° grado) 

Prof.ssa Di Carlo Dora 

Docenti referenti 

Referente Viaggi d’istruzione Prof.ssa Florio Elsa 

Responsabile laboratori informatici e delle 

attrezzature multimediali– plesso “Pio XII”  

Prof. Travaglio Pasquale 

Responsabile della biblioteca scolastica 

Della scuola primaria   

 Ins. Antonietta Salvatore 

Responsabile della biblioteca scolastica  

(Scuola Secondaria di 1° grado) 

Prof.ssa Giuseppina Colicchio 

Referente per la “Città educativa” 

(Scuola Secondaria di 1° grado) 

Prof.ssa Rachele Martino 

Responsabile del laboratorio scientifico 

Plesso “Pio XII” 

Prof.ssa Angela Calvitto 

Responsabile Laboratorio scientifico plesso 

De Amicis 

Prof.ssa Marina Cavaliere 

Responsabile laboratorio musicale plesso 

“Pio XII” 

Prof. Francesco Travaglio 

Responsabile laboratorio musicale plesso 

“De Amicis” 

Ins. Ortensia Garofolo 

Referente  per l’ orientamento Prof.ssa Lucia Sacco 

Commissione continuità Proff. Favia Gemma, La Torre Dora, 

Totaro Pasquale 

NIV – Nucleo interno per la valutazione Docenti: Giuseppina Iula, Gemma Favia, 

Miria Laprocina, Lucia Coppola, Francesca 

Cappetti, Marina Cavaliere 

 

 

ORGANI COLLEGIALI 

 

Il Consiglio d’Istituto: N° 19 membri (Il Dirigente scolastico; 8 docenti; 8 genitori; 2 ata); 

La Giunta esecutiva:  N° 6 membri ( Il Dirigente scolastico, il D S G A, un docente, un a.t.a. e due 

                                         genitori); 

Il Collegio dei Docenti:  N° 135 docenti presieduto dal Dirigente; 

Il Comitato per la valutazione per il servizio dei docenti: N°7 membri (il Dirigente scolastico + 3 docenti +2 

genitori + 1 membro esterno); 

Il Consiglio di intersezione (1 per le due sezioni di scuola dell’infanzia) 

I Consigli di interclasse n° 5 per le classi di scuola primaria 

I Consigli di classe  n° 28 per la Scuola secondaria di 1° grado 

I Dipartimenti disciplinari nella scuola secondaria di 1° grado 

I Dipartimenti orizzontali nella scuola primaria 

 

Gruppi di lavoro e commissioni 

NIV – Nucleo interno per la valutazione; 

GLHI e GLHO: gruppi di lavoro docenti/equipe ASL per gli alunni con disabilità; 

GLI: gruppo di lavoro per l’inclusività 

Gruppo di lavoro per la continuità nella S.S. di 1° grado 

Staff di presidenza (In forma ristretta composto dai collaboratori della dirigente e dai coordinatori didattici – in 

forma più ampia composto anche dai docenti con funzione strumentale). 
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RISORSE STRUTTURALI  

 

Il Plesso “De Amicis” ospita uno degli storici Circoli Didattici della città di Foggia.  Il territorio di riferimento di 

questo plesso è uno dei quartieri più antichi della città: il "rione dei caprai", cresciuto a ridosso del Convento di 

"San Pasquale". L’edificio non è ancora completamente adeguato alle norme di sicurezza, gli arredi scolastici in 

numero sufficiente, non sono del tutto rispondenti alle esigenze ergonomiche degli alunni e del personale. Oltre 

alle aule normali nel plesso si trovano un'aula di scienze, un laboratorio multimediale, un laboratorio 

multimediale linguistico, un laboratorio musicale, un’aula polivalente per il sostegno la biblioteca e l'aula magna. 

Nella scuola si trovano tre aule docenti multimediali.  La scuola è dotata di palestra. Gli uffici sono posti al primo 

piano. Gli arredi non sono adeguati al contenimento dei dati sottoposti a tutela della Privacy di cui al D.Lgs. n. 

196/2003. La scuola è dotata di scale antincendio, uscite di sicurezza ma è priva di ascensore. I servizi igienici 

non sono del tutto adeguati alle esigenze di alunni, personale e portatori di handicap. 

 

Il plesso “Pio XII” istituita il 1° di ottobre del 1969, è ubicata in via Fiorello La Guardia, in un edificio di recente 

costruzione. L’ambiente in cui essa opera è il quartiere Camporeale, un’area molto estesa della III Circoscrizione, 

a sud-ovest della città, collegata ad altri quartieri urbani da un buon numero di autolinee. 

Nell’edificio, ampio e luminoso oltre alle aule normali nel plesso si trovano la palestra, un'aula di scienze, un 

laboratorio multimediale, un laboratorio multimediale linguistico, un laboratorio musicale, l'aula magna, uno 

spazio polivalente in cui sono collocate la biblioteca e la sala docenti. La scuola è dotata di scale antincendio, 

uscite di sicurezza, ascensore. I servizi igienici sono adeguati alle esigenze di alunni, personale e portatori di 

handicap. 

 

Sussidi ed attrezzature 

La scuola dispone, in entrambi i plessi, di una vasta dotazione strumentaria che confluisce nei laboratori e 

nelle classi e/o sezioni per lo svolgimento delle attività didattiche. Vi si trovano oltre ad una vasta disponibilità di 

dotazione libraria, vari tipi di sussidi didattici,  videoregistratori, videocamere, macchine fotografiche, 

video/camere digitali, macchine fotografiche digitali, diaproiettori,  microscopi,  computer con rete didattica,  

postazioni informatiche fisse e  mobili, stampanti, scanner,  masterizzatori,  fotoriproduttore, fotocopiatrici, 

rilegatrice con spirali, plastificatore,  proiettori digitali, lavagne interattive,  impianto audio per interni ed esterni, 

registratori, lettori di CD. Le palestre di entrambi i plessi  sono sufficientemente fornite di  attrezzature fisse e 

piccoli attrezzi.  

 

ATTUAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POTF) 

Così come previsto dal P.TO.F. ogni attività dell’Istituto è stata finalizzata al raggiungimento del successo 

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

potenzialità individuali. 

 In tale ottica la scuola: 

 ha progettato percorsi formativi curricolari improntati all’unitarietà del sapere e, nel contempo, flessibili e 

declinabili in base alle capacità di ciascun allievo; 

 ha garantito attività di sostegno/recupero e percorsi di eccellenza; 

 ha favorito l’integrazione degli alunni con disabilità e degli alunni con Bisogni educativi Speciali, 

promuovendo la prevenzione e riduzione del disagio e dello svantaggio socio-culturale; 

 ha ampliato l’offerta formativa con attività laboratoriali; 

 ha ampliato i processi di orientamento e continuità con le scuole del territorio;  

 ha coinvolto le famiglie nel definire la personalizzazione dei percorsi didattici e orientativi;  

 ha curato la documentazione del percorso formativo compiuto da ciascun allievo. 

 

La nostra Offerta Formativa si è articolata, rispetto agli ambiti disciplinari e interdisciplinari, in proposte di 

motivati percorsi didattici nel quadro di una organizzazione scolastica mirata a soddisfare i bisogni dell’utenza e 

delle sue varie componenti. 

L’impegno degli operatori è stato volto a favorire il successo scolastico degli studenti e l’affermazione del diritto 

allo studio in una dimensione di qualità, trasparenza ed assunzione di responsabilità in ordine ai risultati da 

realizzare in stretta collaborazione con le famiglie e con il territorio. 

L’obiettivo principale di tutta l’attività della scuola è stato quello di voler assicurare a tutti gli allievi competenze 

ampie e sicure al fine di garantire il pieno sviluppo della persona e del cittadino.  

La nostra scuola inoltre ha accolto l’invito dell’Europa e per tutti i propri alunni pone come traguardi ineludibili: 

1) le competenze chiave dell’Unione europea (Raccomandazione del 2006): 

 La comunicazione nella madrelingua  
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 La comunicazione nelle lingue straniere  

 La competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 La competenza digitale  

 Imparare a imparare. 

 Le competenze sociali e civiche  

 Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità.  

 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

2) le competenze alla fine dell’obbligo 

 Comunicare 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Imparare ad Imparare 

 Progettare  

 Risolvere problemi  

 Collaborare e Partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

Numerosi sono stati gli interventi e le attività rivolte a: 

 promuovere azioni formative e didattiche relative alla integrazione di alunni con disabilità 

 promuovere attività per favorire il successo scolastico di tutti gli alunni e la prevenzione e riduzione del 

disagio e dello svantaggio socioculturale 

 promuovere iniziative per favorire l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

 offrire alle famiglie servizi aggiuntivi di consulenza e supporto 

Nel corrente anno scolastico hanno operato nella scuola una educatrice messa a disposizione dalla ASL, un 

educattrice messa a disposizione dal comune, 2 assistenti alla comunicazione messe a disposizione dalla 

provincia.  

 

L’attività di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, coordinata dalle prof.sse P. Repola, F. Proce e 

dall’ ins. R. Querques, con la collaborazione dell’ins. Iula e della prof.ssa Minutiello, si è sviluppata attraverso le 

seguenti attività: 

 cura della documentazione relativa agli alunni con disabilità garantendone la sicurezza dei dati 

personali e sensibili, secondo le norme vigenti; 

 raccolta delle segnalazioni circa particolari difficoltà di integrazione degli alunni, sotto svariati aspetti, 

al fine di predisporre gli interventi necessari e di competenza scolastica per la risoluzione dei casi; 

 sensibilizzazione della partecipazione degli insegnanti a convegni e seminari sul tema della disabilità 

 collaborazione con i docenti che hanno segnalato problematiche riferite ad alunni con disabilità e non 

e ricercare strategie di intervento adeguate;  

 accoglienza dei nuovi docenti di sostegno; 

  effettuazione ad inizio anno scolastico una rilevazione degli alunni certificati DSA e degli alunni 

certificati BES raccogliendo le certificazioni giunte dall’ ASL. 

 supporto ai docenti nell’elaborazione del PDP per ciascun alunno con BES certificati. 

 Predisposizione del Piano Annuale per l’Inclusione e a predisposizione di griglie e materiali di lavoro. 

 Cura dei rapporti con enti ed associazioni specifiche, comunicare iniziative, progetti e coordinare 

incontri riguardanti scuola e famiglie interessate  

 raccolta, la diffusione e il prestito di materiali didattici per l’integrazione. 

 organizzazione degli incontri Scuola–Famiglia-ASL  

 rapporti con le famiglie.  

 gestione del “portale unico per la disabilità” istituito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

(IX ambito territoriale di Foggia) attraverso l’inserimento di tutti i dati in possesso della scuola   per 

ciascun alunno con disabilità 

 

L’attività di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali e in situazione di disagio e la gestione delle 

situazioni problematiche o conflittuali coordinata nella scuola primaria dall’ins. R. Querques e dalla prof.ssa 

Dora De Carlo nella scuola secondaria ha avuto le seguenti finalità: 
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1. supportare e coordinare tutti i docenti nel loro specifico lavoro atto a sostenere lo sviluppo delle 

potenzialità individuali e la piena integrazione degli alunni; 

2. attuare interventi di recupero anche motivazionale finalizzato ad arginare il disagio per evitare 

l’instaurarsi di grandi problematiche scolastiche e sociali; 

3. attivazione dello sportello di ascolto per la gestione dei conflitti curato da un’esperta, la Dott.ssa Lara 

Vinciguerra dell’Associazione  ”Logos”.  

4. attivazione dello Sportello per le famiglie, curato dalla dott.ssa Valentina Turso, esperta psicologa.  

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

Il progetto, coordinato dall’ins. Querques, dalla prof.ssa Sacco e dai componenti del gruppo di lavoro per la 

continuità della scuola secondaria di 1° grado è stato finalizzato a promuovere attività per:  

 favorire la continuità educativa scuola/famiglia e la continuità fra i diversi ordini di scuola; 

 garantire organicità, completezza e coerenza al percorso formativo;  

 facilitare il passaggio dell'alunno da un ordine di scuola all'altro; 

 promuovere azioni didattiche specifiche in funzione orientativa. 

Nel corso dell’a.s. sono state pertanto realizzate le seguenti iniziative finalizzate a promuovere la continuità e 

l’orientamento: 

 Attività di  accoglienza  - momento fondamentale per l’inserimento dei nuovi alunni nella scuola 

dell’infanzia, primaria, nella secondaria di 1° grado; 

 Open Day - giornate di “Scuola aperta” con gli alunni ed i genitori delle scuole dell'infanzia del territorio; 

 Open Day - giornate di “Scuola aperta” con gli alunni ed i genitori delle scuole primarie del territorio; 

 Attività di continuità con le scuole dell’Infanzia del territorio – I laboratori sono stati dedicati a Gianni 

Rodari. 

 Laboratori di continuità rivolti agli alunni delle classi quinte del plesso “De Amicis” e delle scuole 

primarie del territorio. 

 Incontri dei genitori e degli alunni con i referenti delle scuole Secondarie attraverso sportelli attivati in 

orario pomeridiano nella nostra scuola.  

 Incontri con i docenti delle scuole primarie del territorio, finalizzati all’acquisizione di dettagliate 

informazioni sugli alunni in ingresso nel prossimo anno scolastico. 

 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

I dipartimenti disciplinari della secondaria e i dipartimenti orizzontali della scuola primaria e dell’infanzia hanno 

perfezionato nel corso dell’anno il curricolo di scuola.  Alla fine dell’anno si può affermare che questo lavoro ha 

dato i suoi frutti. Infatti per tutte le discipline è stato elaborato un curricolo sulla base dell’Indicazioni Nazionali 

per il primo ciclo d’istruzione. Il curricolo tiene conto del profilo in uscita alla fine del primo ciclo e dei traguardi 

posti per ciascuna disciplina. Obiettivo fondamentale del curricolo di scuola è quello di utilizzare le discipline 

come strumento per l’acquisizione delle competenze chiave previste dalla Raccomandazione dell’Unione Europea 

del 2006 e delle competenze previste dal Miur alla fine del biennio della scuola secondaria di 2° grado. In 

considerazione che bisogna compilare i modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine della 

scuola primaria e del primo ciclo, la nostra scuola si è interrogata su come condurre gli alunni all’acquisizione 

delle competenze e soprattutto su come valutarle e certificarle. Tutti i docenti hanno progettato Unità di 

apprendimento finalizzate alla realizzazione di Compiti di realtà” utili alla valutazione a alla certificazione delle 

competenze. I team di docenti nella primaria e i consigli di classe nella secondaria registrano annualmente le 

valutazioni delle competenze su una apposita scheda triennale dell’alunno. 

Il collegio dei docenti inoltre ha riconfermato il protocollo per la valutazione degli alunni elaborato nello 

scorso anno scolastico in modo coerente con il D.Lgs 62/2017. 

. 

 Strumenti di lavoro 

Anche quest’anno sono stati predisposti schemi di programmazione di classe e disciplinare e di unità di lavoro e 

d’apprendimento in modo da uniformare le progettazioni di tutti i docenti. Tutti i docenti hanno utilizzato il 

registro elettronico ad esclusione dei docenti della scuola dell’infanzia. I docenti di sostegno hanno utilizzato il 

registro elettronico a partire dal 5 marzo, data d’inizio della sospensione delle lezioni a causa del COVID 19. 
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EMERGENZA COVID 19 – ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

Il decreto ministeriale approvato in data 25 febbraio 2020 ha previsto all’articolo 1, comma d, che nelle scuole 

nelle quali l'attività didattica fosse sospesa a partire dal 5 marzo per l’emergenza causata dal Covid -19, l’attività 

didattica doveva essere svolta a distanza.  

 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

L’attivazione della didattica a distanza è stata all’inizio di difficile attuazione in quanto ai genitori non è stato 

possibile consegnare la password per utilizzare il registro elettronico. Nel primo periodo di sospensione delle 

attività didattiche è risultata preziosa la collaborazione delle rappresentanti di classe. Infatti sono state loro a 

ricevere per prime i materiali per l’attività a distanza e ad inoltrarli agli altri genitori. All’inizio le docenti hanno 

attivato, soprattutto, modalità di “cura pedagogica” e di “attenzione didattica” che potessero arrivare a tutti, 

indistintamente. 

Dall’indagine conoscitiva, capillarmente condotta tra le famiglie degli alunni, dalle docenti,  al fine di meglio 

gestire sia le necessità d’apprendimento degli allievi che i mezzi di fruizione dei materiali didattici, a garanzia del 

Diritto allo Studio e soprattutto nello sforzo pedagogico, oltre che etico, di dare in egual misura anche “a chi ha di 

meno” o non ha affatto, sono emerse alcune situazioni di disagio e svariate forme di precarietà caratterizzate tra 

l’altro da assenza domestica di strumentazioni e supporti tecnologici (o criticità dovute al doverli condividere tra 

più membri all’interno della stessa famiglia) che non si sono potute non considerare. Tale dato ha richiesto 

necessariamente un confronto sulle possibili modalità della didattica a distanza che fossero per tutti garantite. 

Pertanto le docenti della scuola primaria e dell’infanzia, in considerazione della situazione di partenza emersa, 

non hanno  potuto ignorare tali difficoltà e carenze obiettive nella gestione della “didattica a distanza” pertanto  in 

accordo con le rappresentanti di classe, è stato  deciso di  utilizzare, per la trasmissione dei contenuti disciplinari e 

didattici e per assicurare un ritorno del “quanto appreso”, uno strumento a disposizione di tutti e tra i più agevoli e 

fruibili anche dai bambini: Whatsapp. 

 

In particolar modo sono state organizzate dalle docenti, per ciascun gruppo classe, liste Broadcast per consentire 

un più diretto rapporto tra loro ed ogni singolo alunno, soprattutto ai fini del feedback, della restituzione dei 

materiali e di eventuali interventi didattici personalizzati e/o di approfondimento e consolidamento di contenuti, 

anche nel rispetto della privacy. 

 

Nella scuola primaria, tramite la messaggistica di Whatsapp sono stati inviati, con frequenza regolare, in 

riferimento alle proprie discipline di insegnamento, compiti di approfondimento relativi alle conoscenze pregresse 

dei nostri alunni nonché Pdf con esercitazioni su nuovi contenuti, sempre esplicitati nella loro esecuzione. Nella 

scuola dell’infanzia gli invii sono stati effettuati due/tre volte nella settimana. 

In particolar modo l’attivazione di nuove conoscenze è stata resa dai singoli docenti in diverse modalità. Sono 

stati, pertanto, utilizzati a tal fine: 

 brevi video-lezioni organizzate dal docente stesso ed inviate nella chat;  

 messaggi scritti e messaggi audio che hanno guidato gli alunni nell’esecuzione delle attività indicate loro 

e/o di tutte le esercitazioni proposte, reperibili direttamente dai loro libri di testo o inviate in formato Pdf; 

 video-tutorial accuratamente selezionati ed idonei all’età cronologica degli alunni; 

 suggeriti link su cui reperire materiali per lo studio, per il tempo libero e per l’arricchimento ed il 

potenziamento delle competenze;  

 video chiamate di gruppo, mediate dal docente, per il confronto, la condivisione ed il controllo degli 

apprendimenti e l’attivazione di “forme alternative” di relazione. 

Le docenti, inoltre, hanno chiesto agli alunni l’invio di alcuni materiali da loro realizzati al fine di una eventuale 

valutazione formativa, sempre in considerazione della criticità e del disagio vissuto in questo particolare momento 

dai bambini. 

Tutte le docenti si sono rese disponibili con gli alunni per qualunque necessità o richiesta di carattere educativo 

oltre che didattico. 

Nel mese di maggio al fine di poter garantire a ciascun alunno una vicinanza più forte ai propri docenti e 

ai propri compagni, alla propria “scuola”, per accorciare la distanze, per far emergere e condividere le ansie, per 

far arrivare a tutti i bambini insieme, riuniti nelle loro classi un abbraccio, seppur virtuale, un momento di 

condivisione e di incontro sono stati attivati in tutte le classi dei video-incontri attraverso le  piattaforme ZOOM e 

MEET.  

Non si è trattato di video lezioni ma di incontri destinati alla socializzazione  alla narrazione dei vissuti e 

alla riflessione  sulle attività svolte. 
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Al fine di garantire a tutti gli alunni la possibilità di usufruire della didattica a distanza la scuola, grazie ai 

finanziamenti della Regione Puglia ha acquistato 10 tablet da fornire in comodato d’uso gratuito ai bambini più 

bisognosi. Alcuni alunni hanno ricevuto anche una SIM dati gratuita dal comune. 

Complessivamente si può affermare che la quasi totalità degli alunni ha seguito in modo continuo le attività a 

distanza. pochi  alunni nonostante le continue sollecitazioni telefoniche, non sono stati mai raggiunti dalla 

didattica a distanza.  

 

Scuola secondaria di primo grado 

In considerazione che questa modalità di lavoro non era stata ancora prassi utilizzata nella nostra scuola  sono 

state fornite ai docenti  alcune indicazioni preliminari al fine di attivare il prima possibile modalità di 

comunicazione con le famiglie degli alunni. Queste indicazioni prevedevano in via preliminare che i genitori e gli  

alunni avrebbero ricevuto indicazioni  dai docenti  sulle attività didattiche da svolgere, tramite il registro 

elettronico,  

 

Nei primi 15 giorni di sospensione le attività didattiche sono state soprattutto finalizzate all’approfondimento e al 

ripasso di contenuti già trattati in classe.  

In tempi molto brevi è stata attivata  la piattaforma WESCHOOL, una piattaforma gratuita che attraverso un 

unico strumento ha offerto la possibilità ai docenti di preparare lezioni, condividere materiali, video, link  con gli 

studenti i quali sempre attraverso la piattaforma  sono riusciti anche a restituire i compiti assegnati. Al tempo 

stesso la piattaforma weschool ha reso possibile anche l’effettuazione di video lezioni attraverso l’applicazione 

“Jitsi Meet”. I colloqui per la presentazione dell’elaborato finale dei ragazzi delle classi terze sono stati effettuati 

utilizzando la piattaforma ZOOM 

 A tutti i docenti  sono state fornite adeguate informazioni sull’attivazione e sulla gestione delle due piattaforme.  

Questo tipo di organizzazione ha permesso di attuare pienamente le indicazioni della nota dipartimentale   del 

M.d.I. n° 388 del 17 marzo 2020 avente come oggetto: Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime 

indicazioni operative per le attività didattiche a distanza. 

 

La didattica a distanza nella scuola secondaria ha cercato di raggiungere tutti gli alunni. Pertanto molti docenti 

hanno mantenuti attivi anche gruppi whatsapp che per alcuni alunni sprovvisti di pc ha rappresentato l’unico 

canale per la restituzione dei compiti assegnati. I docenti di sostegno hanno mantenuto contatti costanti con le 

famiglie inviando materiali semplificati, video, o utilizzando la piattaforma weschool anche per attività 

individualizzate. 

Al fine di dare regolarità all’azione didattica si è stabilito che le video lezioni avessero un orario ben definito e 

pertanto in tutte le classi è stato seguito il seguente schema orario 

a) Lettere: 4 ore di lezione live così suddivise: 2 ore d’Italiano, 1 di storia 1 di geografia 

b) Matematica-scienze: 3 ore di lezione così suddivise: 2 ore di matematica 1 di scienze 

c) Lingue straniere, Tecnologia, Musica, Arte, Ed. fisica: 1 ora settimanale 

d) Religione un’ora ogni due settimane. 

 

Al fine di garantire a tutti gli alunni la possibilità di usufruire della didattica a distanza , grazie ai finanziamenti 

del M.d.I, la scuola ha acquistato n° 16 PC portatili da fornire agli alunni più bisognosi in comodato d’uso 

gratuito. Altri 15 PC portatili del laboratorio del plesso “Pio XII” sono stati forniti ad altrettanti alunni bisognosi. 

 

Complessivamente si può affermare che la quasi totalità degli alunni ha seguito in modo continuo le attività a 

distanza. Solo 18 alunni nonostante le continue sollecitazioni telefoniche, non sono stati mai raggiunti dalla 

didattica a distanza.  

 

VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Nel processo di verifica e valutazione delle competenze degli alunni acquisite durante le attività didattiche a 

distanza si è tenuto conto dei seguenti principi: 

 

- le modalità di verifica non potevano essere le stesse della didattica in presenza; 

- qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quella tradizionale; 

- la valutazione non poteva essere   basata solo sugli apprendimenti disciplinari ma  ha  privilegiato 

modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. 

- Ha tenuto conto soprattutto del processo e meno degli esiti. 
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- L’eventuale valutazione negativa ha dato vita ad un percorso di supporto e miglioramento da 

costruire con l’alunno. 

L’attività di valutazione è stata sempre concordata fra alunni e docenti in base alla programmazione delle attività a 

distanza condivisa settimanalmente e ha tenuto sempre conto alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi 

connessi. 

La valutazione è stata svolta sia in modalità asincrona che in modalità sincrona; in modalità asincrona con 

compiti, restituiti attraverso whatapp, e-mail, o altra piattaforma didattica ed in modalità sincrona durante le video 

lezioni o le videochiamate, valutando anche le interazioni con il docente e i compagni.  

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza ha tenuto conto infatti non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della 

peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di 

essere supportati in un momento di difficoltà. 

Il collegio dei docenti ha elaborato un PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVIVITA’ 

DIDATTIVA A DISTANZA che contiene oltre ai criteri generali anche le griglie di valutazione per la scuola 

primaria e secondaria e i criteri per la valutazione finale degli alunni delle classi terze che a causa dell’emergenza 

sanitaria non hanno potuto concludere l’a.s. con i tradizionali esami di fine ciclo. La prova finale è infatti 

consistita nella presentazione di un elaborato discusso in videoconferenza. La valutazione finale è stata svolta 

durante le operazioni dello scrutinio finale. 

 

Tutta l’attività a distanza è stata oggetto di un monitoraggio rivolto ai docenti e agli alunni, organizzato dalle 

docenti con funzione strumentale, prof.sse Francesca Cappetti e Marina Cavaliere. I risultati del monitoraggio 

sono stati presentati al collegio dei docenti e saranno pubblicati sul sito della scuola 

 

PROVE INVALSI 

La situazione di emergenza causata dall’emergenza COVID 19 ha impedito lo svolgimento delle prove INVALSI. 

Pertanto nel corrente a.s. non siamo in possesso dei dati relativi a queste prove. 

 

 

 

INTEGRAZIONI AL CURRICOLO DI BASE 
Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado sono state programmate ed attuate numerose attività 

di integrazione del curricolo di base avendo come punto di riferimento le macro aree di progetto previste dal POF. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 

 
Quadro sinottico relativo alle attività progettuali, alle visite guidate ed agli spettacoli teatrali a cui hanno 

aderito la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

Educazione alla cittadinanza, alla legalità ed alla solidarietà 

TITOLO del progetto e classi coinvolte Descrizione sintetica 

Progetto Unicef “Gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile” 

- classi seconde, terze, quarte e quinte 

Il progetto ha fatto riferimento agli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile, inquadrati nell’Agenda globale per lo sviluppo 

post-2015 e che rappresentano la sfida più ambiziosa della 

comunità internazionale per i prossimi anni. Ogni classe, per 

fasce d’età, ha affrontato l’argomento adottando uno dei 17 

obiettivi. Il progetto, tuttavia, non è stato concluso in ogni 

sua parte né ha visto, come tutti gli anni, un momento finale 

di socializzazione dei diversi prodotti realizzati a causa 

dell’interruzione dell’attività didattica per Covid 19. 

 UNICEF la marcia dei diritti dei bambini  

- classi quarte  

 

Le classi quarte per i trent’anni della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, hanno partecipato con altre 

scuole del territorio ad una marcia dei diritti conclusa con un 

momento di socializzazione delle buone pratiche progettuali 

delle scuole della città, presso il Teatro Umberto Giordano. 
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“Giornata mondiale della Convenzione sui diritti 

dell’infanzia: dal film alla riflessione” 

- scuola dell’infanzia 

- classi prime, classi seconde, terze, quarte 

e quinte  

Progetto che ha coinvolto i bambini della scuola 

dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria per più 

giornate, in momenti di lettura e di confronto sui Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e che ha visto, inoltre, la 

partecipazione degli stessi ad un Cineforum, in cui sono stati 

proiettati dei film sul tema dei diritti, scelti in ragione della 

loro età. 

“Giornata della memoria” 

- classi prime, seconde, terze, quarte e 

quinte 

 

Attività progettuale che ha impegnato gli alunni in riflessioni 

sul tema della Shoah, attraverso la creazione di laboratori di 

lettura su testi tratti dalla migliore letteratura per l’infanzia, 

selezionati in ragione dell’età dei bambini, a cui sono seguite 

attività espressive e grafico-pittoriche.  

“Giornata mondiale dei Giusti tra le nazioni” 

- classi quarte e quinte 

Progetto finalizzato a diffondere i valori della responsabilità, 

della tolleranza, della solidarietà attraverso la conoscenza di 

alcune figure esemplari che nel mondo si sono distinte per la 

diffusione di tali valori. 

“Illuminiamo il Futuro”- Save the chidren 

- classi 5^A e 5^B 

Iniziativa progettuale organizzata da Save the Children 

finalizzata a contrastare la povertà educativa. Gli alunni si 

sono esibiti in una performance grafico-pittorica sulle 

emozioni suscitate dalla lettura di un testo del poeta Bruno 

Tognolini, “Farfalla”, quale evocazione di sogni e fantasie 

nei bambini. 

Educazione all’affettività 

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“La settimana della gentilezza” 

- le sezioni della scuola dell’infanzia 

- tutte le classi della primaria 

Iniziativa progettuale finalizzata a promuovere negli alunni 

una riflessione sui valori della gentilezza, quale elemento 

strategico per la costruzione di rapporti positivi, vissuti 

all’insegna dello “star bene insieme”, nei diversi contesti di 

vita. 

“Star bene a scuola” progetto yoga 

- classi prime 

Corso di yoga finalizzato alla sperimentazione di tecniche di 

respirazione e meditazione per migliorare il clima 

relazionale, l’attenzione, la concentrazione e l’autostima. 

Educazione alla lettura 

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“Buck Festival” 

- sezioni scuola dell’infanzia 

- 1^A-B-C, 2^A-B-C, 4^A-B-C-D, 5^A-B-

C-D  

Concorso letterario “I Musicanti di Buck” 

- classe 3^A 

9^ edizione del Buck Festival della letteratura per l’infanzia, 

organizzato in sinergia con la Biblioteca dei ragazzi e 

l’Università degli Studi di Foggia. L’evento ha previsto per 

gli alunni: incontri con autori, laboratori, fiera dell’editoria, 

spettacoli teatrali e la partecipazione al Concorso “I 

Musicanti di Buck”. In particolare la classe 3^A si è 

classificata tra i vincitori. 

6^ edizione di “Libriamoci. Giornate di lettura 

nelle scuole” 

- classi seconde e quinte 

 

Progetto di educazione alla lettura, incentrato quest’anno 

intorno alla figura di Gianni Rodari in occasione del 

centenario della sua nascita. Gli alunni si sono esibiti in una 

performance in cui hanno narrato ad alta voce e cantato 

filastrocche di Rodari, tratte dal meglio delle sue raccolte. 

Concorso letterario “Il Paese delle Fiabe” 

indetto dalla rivista Andersen 

- classe 5^A  

- classe 3^A 

 

Il Concorso ha inteso valorizzare l’opera della scrittrice 

Beatrice Solinas Donghi, coinvolgendo gli alunni delle classi 

partecipanti nella creazione di fiabe originali, giocando con 

la possibilità di incatenare e intrecciare i temi del fiabesco 

proprio come ci ha insegnato la citata scrittrice. 

Uso didattico del territorio-Educazione ambientale 

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“L’evoluzione dell’uomo”- Associazione Mira La proposta progettuale ha visto gli alunni coinvolti in un 
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- classe 3^A percorso laboratoriale finalizzato alla comprensione dei 

processi evolutivi che hanno determinato la comparsa 

dell’Homo sapiens e la scomparsa di altre specie con 

particolare riferimento al nostro territorio. 

“Oggi faccio l’archeologo”- Associazione Mira 

- classe 3^A 

La proposta progettuale ha impegnato gli alunni in un 

laboratorio sullo scavo archeologico e sulle tecniche di 

scavo. Gli alunni si sono cimentati nel lavoro 

dell’archeologo utilizzando attrezzi e procedure necessarie 

allo scavo.  

“Progetto Dauni Junior”- Associazione Mira 

- classi quarte 

Il Progetto, finalizzato alla conoscenza ed alla 

valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale del 

nostro territorio, ha permesso attraverso laboratori, 

ricostruzioni storiche e performance teatrali, la conoscenza 

degli usi e dei costumi dei Dauni. 

“Open Space”- Associazione Mira 

- Classe 3^A  

Iniziativa progettuale organizzata dall’Associazione 

Culturale Mira, con visita al planetario e laboratori 

sull’astronomia con la Società Astronomica Pugliese. 

“Plastic free” 

- classi quarte e quinte 

 

Progetto organizzato dalla Guardia Costiera, volto a 

sensibilizzare i bambini al rispetto dell’ambiente marino, 

“Il Natale ci salverà”  

- classe 3^A 

Il percorso laboratoriale, organizzato presso il Museo civico 

dall’Azienda Pupapazza e finalizzato alla salvaguardia 

dell’ambiente, ha previsto la realizzazione di addobbi e 

manufatti natalizi con utilizzo di materiali di riciclo.   

Manifestazione “Il volo dei desideri” 

- classi terze, quarte e quinte 

 

Manifestazione organizzata da Città Educativa in 

collaborazione con l’Associazione “Di terra Di mare”, in 

occasione dell’8 dicembre presso piazza Cavour, finalizzata 

all’espressione dei desideri che i bambini vorrebbero vedere 

realizzati. 

Educazione alla salute 

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“Sport di classe” 

- classi quarte e quinte 

 

Progetto finalizzato ad arricchire le competenze motorie 

degli alunni, attraverso   l’affiancamento del docente di 

classe ad un docente specializzato, mettendo a disposizione 

degli stessi un’attività motoria strutturata, allo scopo di far 

raggiungere loro una maggiore autonomia motoria. 

“Campioni di fair play 2019-2020” 

 

- classi quarte e quinte  

Percorso valoriale nell’ambito del progetto Sport di classe 

finalizzato alla valorizzazione del gioco corretto, come 

rispetto di se stessi e degli altri ed accettazione pacifica della 

sconfitta. 

 

Visite guidate 

CLASSI coinvolte ITINERARIO 

“Visite guidate nella parte antica della 

città”- Associazione Culturale Ipogei 

- classi 4^A e 4^B 

Uscite guidate sul territorio ad opera dell’Associazione 

Ipogei, per far conoscere agli alunni chiese e monumenti della 

città. 

Sono state prenotate visite guidate e   relativi laboratori a Torre Alemanna, per le classi quarte, e presso la Masseria 

didattica Irene di Biccari, per le classi quinte. Entrambe sono state sospese per l’emergenza sanitaria. 

 

Spettacoli teatrali 
Educazione ai linguaggi non verbali 

TITOLO della rappresentazione e classi 

coinvolte 

Compagnia teatrale 

“Mirandolina e i suoi spasimanti” 

- classi quinte 

Associazione culturale “Il volo di Icaro” 
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“La stella di Andri e Tati” 

-  classi quarte e quinte  

Klez note (Gruppo di musica popolare ebraica)  

* Sono stati prenotati altri spettacoli teatrali per le sezioni della scuola dell’infanzia e per le classi prime, seconde 

e terze, ma non sono stati fruiti dagli alunni a seguito della sospensione dell’attività didattica. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Educazione alla cittadinanza, alla legalità ed alla solidarietà 

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

  

  

“Mercatino di Beneficienza Unicef – Natale 

2019 

- Classi tutte  

Realizzazione di piccoli manufatti destinati alla vendita. I 

ragazzi si sono alternati al banchetto della vendita. con  

l’organizzazione dei turni. 

“Giornata della memoria” 

- Classe 2^L 

 

 

Giornata della commemorazione della Shoah al Parco Città. 

Evento realizzato dalla Rete Penelope. 

  “Giornata della Memoria” 

“Le venti rose Bianche” 

 

Performance di recitazione e Musica per ricordare il “Giorno 

della Memoria” della classe 3^G con la partecipazione di 

alcuni alunni di 3^H 

“Giornata della memoria” 

- tutte le classi della secondaria di primo 

grado 

 

Gli alunni sono stati coinvolti in riflessioni sul tema della 

Shoah, attraverso la visione di film con schede di  

approfondimento, temi o articoli da svolgere. 

 

Giornata  della Memoria 

Classi 3e 

Le classi hanno assistito allo spettacolo teatrale” Se 

comprendere è impossibile, conoscere è necessario” presso il 

teatro Giordano, spettacolo curato dalla Compagnia “ Luci in 

scena”.   

“Bullo ti annullo”  

In collaborazione con la Città Educativa del 

Comune di Foggia  

classi prime 
 

Il progetto ha visto la presenza nelle classi prime di esperti 

sulle problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo  

 

“Foggia Libera Foggia” 

Mobilitazione contro la violenza mafiosa  

Alunni, genitori personale docente e non docente 

 La nostra scuola è scuola fondatrice del Presidio cittadino di 

Libera e il 10 gennaio2020 è stata  presente alla 

manifestazione.  

“Città educativa”  

Gli alunni eletti nel consiglio comunale dei 

ragazzi 

Gli alunni hanno partecipato alle attività legate al Consiglio 

comunale dei ragazzi  

 

XIII Giornata mondiale della consapevolezza  

sull’autismo 

Gli alunni con disabilità hanno realizzato dei disegni, postati 

sulla pagina facebook della scuola, per ricordare a tutti che 

“Non c’è inferiorità nell’essere differenti”. Abbiamo 

bisogno di sensibilità ed umanità, per includere nel grande 

disegno della nostra vita tutti i ‘cervelli’, perché la 

sensibilità, la generosità e l’amore sono prerogative di ogni 

persona, anche di quelle con un cervello neuroatipico. 

Educazione alla lettura 

TITOLO del progetto e classi coinvolte Descrizione sintetica 

“Buck Festival” 9^ edizione del Festival della letteratura per l’infanzia, 
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Classi 1^A 1^ B e 1^F 1^ G e 1^I organizzato in sinergia con la Biblioteca dei ragazzi e 

l’Università degli Studi di Foggia. L’evento ha previsto 

incontri con autori, laboratori per gli alunni, fiera 

dell’editoria, spettacoli teatrali, incontri di formazione per i 

docenti e tavole rotonde. 

“Giornata mondiale della poesia”  

Classi tutte 
 

Le attività, svolte durante il periodo del lockdown,  sono 

state finalizzate a valorizzare il ruolo dell’ espressione 

poetica nella promozione della comunicazione, gli alunni 

hanno pubblicato sulla pagina facebook della scuola, poesie 

scritte da loro o hanno commentato una poesia postata dalla 

Dirigente scolastica. 

Uso didattico del territorio-Educazione ambientale 

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

“Friday for future” 

Classi seconde e terze 

Gli studenti nel cortile della scuola hanno  partecipato al 

#ClimateStrike (Sciopero per il Clima) per lanciare un 

appello ai governi affinché mantengano l'aumento della 

temperatura media globale sotto il livello limite di 

+1.5°C rispetto all'era pre-industriale e proteggano in 

questo modo il nostro futuro. 

“La festa dell’albero” 

Classi prime e seconde 

Progetto promosso da Legambiente in collaborazione con 

la Facoltà di Agraria dell’Università di Foggia La "Festa 

dell' albero" è una delle più antiche cerimonie nate in 

ambito forestale e rappresenta la celebrazione che meglio 

dimostra come il culto ed il rispetto dell'albero affermino 

il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un 

popolo.  
 

Educazione alla salute  

TITOLO del progetto e classi coinvolte Descrizione sintetica 

“Progetto VIVA” 

-Classi terze 

 

Incontro informativo-formativo sulle tecniche di primo 

soccorso, teniche di rianimazione cardio-polmonare, la 

procedura di defibrillazione e la manovra di disostruzione 

delle vie aeree. 

"Mi metto in gioco" 

Classi prime 

 

 

L’attività è finalizzata a promuovere l’attività sportiva 

scolastica rivolta alla formazione di un equilibrato sviluppo 

psico-fisico in vista di un traguardo conclusivo quello della 

terza media che si configura in un incontri sportivi 

all'insegna della lealtà  e del confronto costruttivo.  

Attività d tennis tavolo e ginnastica ritmica 

Classi tutte 

Attività sportiva rivolta agli alunni di  tutte le classi , 

particolarmente indicate per i ragazzi in fase di 

sviluppo 

“Campionati Studenteschi di Atletica Leggera 

Campestre e su pista” 

classi 2° - 3° e alunni aderenti al progetto 

“Scuola, sport e disabilità” 

La scuola ha aderito ai Giochi sportivi studenteschi, 

tradizionale progetto promosso dal MdI in collaborazione 

con il CONI, attraverso il quale sono state promosse, 

attività sportive individuali e a squadra, in orario 

extracurriculare. 
 

Educazione ai linguaggi non verbali  

TITOLO del progetto e classi coinvolte 
 

Descrizione sintetica 

“ Scintille di Natale” 

Concerto di Natale a cura della prof.ssa 

Caccavella  

Classi corsi G, H, I.  
 

Manifestazione organizzata nell’ ambito delle festività 

natalizie con esibizione di danze e di musiche a tema.  
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“Scuole Illuminate” 

Classi tutte  

Lo scopo di questa iniziativa, svoltasi il 23 marzo, è  stata 

quella di unire in una luce diffusa tutte le scuole. In un’ora 

circa di trasmissione, condotta dalla giornalista Paola 

Guarnieri, dalle 19 alle 20, è stato lanciato  un messaggio 

positivo: “la scuola va oltre le mura degli edifici e chiede ai 

bambini e ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti, a tutto il 

personale delle scuole italiane, di dimostrare che… 

#lascuolanonsiferma” Il segnale è stato  un lumino sulla 

finestra di casa, così le finestre si sono aperte  e la luce ha 

illuminato piccoli spazi all’aperto. Con l'hashtag 

#scuoleilluminate sono state postate  sui social foto e selfie 

con le candele accese ad illuminare finestre e balconi. 

Educazione Interculturale  

TITOLO del progetto e classi coinvolte 

 

Descrizione sintetica 

Erasmus day 

Classi seconde 

Il progetto ha avuto l’obiettivo di promuovere i progetti 

Erasmus attraverso, video, e testimonianze degli alunni 

che hanno preso parte alle mobilità e incentivar lo 

scambio con coetanei di Paesi stranieri docenti e ragazzi 

possono entrare in contatto con contesti e culture diverse, 

per una didattica e un ambiente scuola aperti alla 

multiculturalità  
 

Progetti  E- twinning 

“I  Have the power” 

E-Twining è il gemellaggio elettronico tra scuole europee, 

un nuovo strumento per creare partenariati pedagogici 

innovativi grazie all'applicazione delle Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). E-Twinning 

è l’iniziativa principale dell’Unione Europea di eLearning. Il 

nostro istituto è registrato sul portale europeo e attualmente 

ha un progetto in corso 

 

Spettacoli teatrali 
Educazione ai linguaggi non verbali  

TITOLO della rappresentazione e classi 

coinvolte 

Luogo 

“Mirandolina e i suoi spasimanti tratto dalla  

“ Locandiera ” di C. Goldoni 

- classi seconde (22 novembre) 

Teatro delle Marcelline di Foggia  

- “L’Iliade” di Omero 

-  Classi 1e (18/19  dicembre ) 

Teatro Comunale di Salerno 

 

Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa 
TITOLO del progetto e classi coinvolte  

 

Descrizione sintetica  

 

“Giochiamo con la matematica”  

Tutte le classi  

Progetto finalizzato al potenziamento e al 

consolidamento delle conoscenze e delle abilità 

logico-matematiche. Gli alunni sono stati preparati 

per partecipare ai giochi matematici della Bocconi  

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

DESTINAZIONE CLASSI COINVOLTE 

 Visita al Duomo di Salerno e alle Luminarie.   CLASSI PRIME 

Visita a Napoli e  partecipazione alla messa in scena 

del “ Barbiere di Siviglia” presso il teatro San Carlo 

di Napoli 

CLASSI TERZE 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23lascuolanonsiferma
https://www.youtube.com/results?search_query=%23scuoleilluminate
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PROGETTO  ERASMUS PLUS 

TITOLO PROGETTO  PAESI PARTNER 

“I have the power” Italia, Turchia, Portogallo, Lituania, Bulgaria 

,Romania. 

Il progetto biennale, che doveva concludersi nel 

mese di maggio l 2020, ha come obiettivi il 

confronto tra lingue, culture e sistemi scolastici 

diversi, lo scambio di idee, di buone pratiche e di 

metodologie didattiche rivolte all’ inclusione dei 

ragazzi con disabilità. Nel  mese di novembre si è 

svolta la quarta mobilità in Portogallo. Le ultime due 

mobilità previste nei mesi di marzo e maggio sono 

state rinviate a causa dell’emergenza Covid 19 alla 

primavera 2021. 

 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE  

Nella Scuola Secondaria di 1° grado è presente un corso ad indirizzo musicale. L’insegnamento dello strumento 

musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio 

dell’educazione musicale nel più ampio  quadro delle finalità della scuola secondaria di 1° grado e del progetto 

complessivo di formazione della persona. Esso concorre, pertanto alla più consapevole appropriazione del 

linguaggio musicale, di cui fornisce all’alunno una piena conoscenza tecnico-pratica, teorica, lessicale, storica, 

culturale, interpretativa oltre ad una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza razionale ed 

emotiva di sé. Gli alunni nel corso dell’anno scolastico hanno svolto delle attività di musica d’ insieme. 

 

Concerto Natalizio 

Classi corso ad indirizzo musicale  
 

Manifestazione organizzata nell’ambito delle 

festività natalizie  

 

Concerto per la Shoah 

Shemà: Ascolta, ricorda e diventa testimone  

Classi corso ad indirizzo musicale  

  

Manifestazione organizzata nell’ambito del giorno 

della Memoria  
 

 

 

PROGETTI PON FSE 

 

1) PON FSE – CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE 

\Nel corso del corrente anno scolastico erano stati programmati i moduli previsti per la scuola secondaria di 1° 

grado previsti dal PON FSE - Competenze di base - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-543 – 

Didattica innovativa.  Le attività sono state bruscamente nterrotte a causa dell’emergenza COVID 19. Il progetto 

è stato prorogato fino al mese di dicembre 2020 pertanto i moduli non realizzati saranno svolti nei mesi di 

settembre e ottobre, compatibilmente con le regole di rientro a scuola. 

 

PROGETTI IN RETE CON SCUOLE ED ENTI DEL TERRITORIO 

 

1) PROGETTO “DARE DI PIÙ A CHI HA DI MENO” 

 

La nostra scuola ha aderito una rete di scopo territoriale, con capofila Salesiani per il Sociale 

Federazione SCS/CNOS (rappresentata nel nostro territorio dalla Comunità “Sulla strada di Emmaus”) che ha 

predisposto il progetto “Dare di più a chi ha di meno” rivolto agli adolescenti a rischio del territorio. Il progetto 

è stato finanziato dalla “Fondazione con il sud” e da “Con i Bambini-Impresa sociale”. Il progetto triennale 

offre agli alunni ai docenti e ai genitori numerose attività ed opportunità formative. Nel corso dell’a.s. appena 

concluso si sono svolte le seguenti attività attività: 

 

1. Realizzazione presso la scuola di un laboratorio educativo sul tema Saperi Digitali rivolto agli studenti per lo 

sviluppo ed il potenziamento di abilità sociali, emotive, razionali e digitali. Il laboratorio è stato destinato alla 

classe 2a A in prosecuzione delle attività già svolte nello scorso anno. L’emergenza Covid 19 ha bruscamente 

interrotto l’attività. 
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2. Laboratori di studio in orario extrascolastico. Rivolti a 30 alunni della scuola con problematiche didattico-

educative; 

3. Durante la sospensione delle attività didattiche tutte le classi prime e seconde hanno avuto due incontri in 

viseoconferenza con la psicologa Valentina Turso. 

Il progetto inoltre ha assegnato alla scuola un finanziamento finalizzato all’acquisto di attrezzature tecnologiche. 

 

2) PROGETTO “DAUNI JUNIOR - I MUSEI INCONTRANO LA PUGLIA” 

Il progetto in rete con l’I.C. “S. Chiara – Pascoli –Altamura” (Scuola capofila), Istituto Religioso Marcelline, 

Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Lucera, Scuola dell’Infanzia Sorriso del Sole, Istituto San Giuseppe,, 

APS MIRA, Museo del Territorio (Polo BiblioMuseale di Foggia) ha coinvolto gli alunni della scuola primaria in 

attività laboratoriali che hanno permesso di e di trasformare il centro storico in un grande laboratorio all’aperto, 

connettendo due realtà museali importanti di tutta la regione, il Museo Civico e il Museo del Territorio, in modo 

da creare non solo dialogo tra esse ma soprattutto per costruire un ponte in grado di rafforzare le conoscenze dei 

bambini sui Dauni. I bambini infatti hanno vissuto non solo esperienze laboratoriali di archeologia con esperte 

archeologhe, ma si sono calati in un vero “real time”, e attraverso, ricostruzioni storiche e performance teatrali 

sugli usi e dei costumi dei Dauni. 

 

3) PROGETTO “FOGGIACHILDREN” 

 

Il progetto triennale, è finalizzato al contrasto della povertà educativa minorile. Si tratta di un progetto in rete  con 

capofila l’associazione ARCI di Foggia e altre scuole ed enti della città ed è finanziato dall’Impresa Sociale Con i 

Bambini S.r.l. Con il finanziamento ricevuto la scuola è diventata  sede del Centro “Stem no problem” . Nel corso 

del corrente a.s. erano stati programmati due laboratori di matematica, uno per i bambini delle classi seconde 

della primaria e uno per gli alunni delle classi prime della secondaria. L’emergenza causata dal COVID 19 ha 

portato al rinvio dei laboratori. Sono stati acquistate con le risorse finanziarie assegnate due schermi interattivi 

con carrello e sussidi di matematica montessoriana per la scuola primaria. 

 

3) PROGETTO “TUTTI POSSONO FAR SENTIRE LA PROPRIA VOCE” 

 

Il Progetto “Tutti possono far sentire la propria voce” , in rete con altre scuole della provincia e con scuola 

capofila il CPIA di Foggia, è stato finalizzato a rispondere alle esigenze formative poste dal nostro territorio, per 

affrontare in modo efficace le problematiche culturali ed organizzative rappresentate da un aumento progressivo 

delle iscrizioni nelle nostre scuole di alunni stranieri.  La nostra scuola aveva programmato oltre all’attività di 

accoglienza anche un laboratorio di danze popolari. Quest’attività a causa dell’emergenza Covid 19 non è stata 

svolta. Importante invece è stata l’azione di una mediatrice culturale, messa a disposizione dal progetto, che ha 

seguito singolarmente un nostro alunno della classe terza accompagnandolo fino alla discussione dell’elaborato 

finale previsto per l’esame di stato. 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Per il corrente a.s. l’attuazione del PNSD  ha visto come obiettivo principale soprattutto l’attuazione della 

didattica a distanza attraverso l’attivazione della piattaforme digitali Weschool, nella secondaria, 

l’implementazione della piattaforma zoom e google meet  per la realizzazione di videolezioni nella primaria e 

riunioni collegiali. Inoltre è stata attivata anche la piattaforma Gsuite che nel prossimo anno diventerà la 

piattaforma ufficiale in uso nella scuola.  

 

FORMAZIONE E RICERCA 

Il collegio dei docenti ha predisposto nel corrente a.s. un percorso di formazione per i docenti di sostegno 

finalizzato alla progettazione del PEI nell’ottica ICF. Anche questo corso non è stato più attivato a causa 

dell’emergenza Covid 19. Per la sua particolarità non è stato possibile attivarlo a distanza. 

Per un gruppo di 20 docenti è stato attivato un pacchetto di webinar a cura dell’ente di formazione ARETE’ di 

Foggia sulla seguente tematica “Didattica a distanza asincrona: condivisione delle proprie risorse in Google e in 

Classroom"    

 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

L’azione didattica è stata valutata attraverso verifiche periodiche coerenti con le unità di apprendimento. Alla fine 

di ciascun quadrimestre sono state somministrate agli alunni le prove congiunte per classi parallele nelle seguenti 

discipline: italiano, matematica ed inglese nella Scuola secondaria e italiano e matematica nella scuola primaria. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Per la valutazione delle competenze si è proceduto per entrambi gli ordini di scuola alla realizzazione di compiti 

autentici corredati di griglie di valutazione per i docenti e di autobiografie cognitive redatte a carico degli 

alunni/e. 

Nel corrente anno scolastico si è, inoltre, ritenuto necessario somministrare questionari ai docenti, ai genitori ed 

agli alunni in quanto si è considerato opportuno lavorare alla rendicontazione sociale.  

 La scuola nel corrente a.s. ha avuto la possibilità di aggiornare il RAV – Rapporto di autovalutazione, ma si è 

tuttavia ritenuto di non procedere alla sua revisione a causa dei ristretti tempi concessi a tal fine. 

Di seguito si riporta uno schema sintetico delle priorità del Rapporto di autovalutazione: 

 

Priorità 

 
Traguardo 

Potenziare l'acquisizione delle competenze 

chiave 

Migliorare le competenze dei docenti su una  didattica 

innovativa capace di potenziare lo sviluppo  delle 

competenze chiave 

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Completare la progettazione del curricolo per tutte le competenze chiave 

2. Curricolo, progettazione e valutazione 

Monitorare e confrontare l'acquisizione delle competenze chiave degli alunni delle classi che nel corrente 

anno scolastico frequentano la classe quarta della primaria e la seconda della secondaria di 1° grado avendo 

come punto di riferimento i dati relativi ai livelli di competenza raggiunti e monitorati nell'anno scolastico 

2018- 2019 

3. Ambiente di apprendimento 

Promuovere l'uso di metodologie innovative nello svolgimento delle attività didattiche 

4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Promuovere attività formative sulle didattiche innovative 

 

Gli ambiti scelti sono quelli che presentano maggiori criticità e su cui si ritiene di poter intervenire con un buon 

margine di successo a medio/lungo termine. Pertanto, è apparso  necessario progettare adeguate attività finalizzate 

al miglioramento delle competenze chiave.  

 

Il Piano di miglioramento della scuola  si basa su  due percorsi  di miglioramento 

 

1) UN CURRICOLO PER LE COMPETENZE CHIAVE– sono previste le seguenti attività: 

a) Completamento del curricolo delle competenze chiave di cittadinanza.  
2)  FORMIAMOCI PER L'INNOVAZIONE - sono previste le seguenti attività: 

b) Formazione sulle metodologie innovative  
c) Sperimentazione in aula di didattiche innovative 

3)   LE COMPETENZE IN NUMERI 

      a)   Rilevazione e tabulazione dei livelli di competenze raggiunti nel triennio 2019-21 

Anche l’attuazione del piano di miglioramento è stata bruscamente interrotta dall’emergenza Covid 19. 

 

RISULTATI DELL’AZIONE DIDATTICA 

I risultati, dell’azione didattica sono da considerarsi certamente positivi. Gli interventi di recupero ed integrazione 

messi in atto dalla scuola e dai singoli consigli di classe e interclasse hanno avuto buoni risultati come risulta 

dall’allegata tabella: 

 

Scuola Primaria 

Classe Alunni scrutinati Non ammessi 

Prime 49 0 
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Seconde 66 0 

Terze 53 0 

Quarte 84 0 

Quinte 88 0 

Totale alunni scrutinati: 340 

 
Totale      0   

 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

Classe Alunni scrutinati Non ammessi 

Prima 213 3 

Seconda 169 0 

Terza 204 0 

Totale alunni scrutinati:  

586 

Totale    3 

 

RISULTATI DEGLI ESAMI DI STATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alunno con disabilità grave ha ricevuto solo l’attestato di credito formativo 

 

Le attività didattiche-educative sono state finalizzate  a potenziare le abilità di base, a fissare obiettivi adeguati, ad 

attuare tecniche di insegnamento più individualizzate sia per gli alunni normodotati che per quelli con disabilità, 

in modo da potenziare le eccellenze e migliorare le conoscenze e competenze di base, soprattutto, per gli alunni in 

condizioni di disagio, o che manifestavano carenze comportamentali dovute spesso a deficit affettivi, familiari e/o 

socio-culturali. La scuola ha cercato di lavorare per la realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno dove 

la personalità dell’alunno sia il vero centro del processo di formazione a cui, gli obiettivi formativi e tutti gli altri 

aspetti dell’organizzazione educativa e didattica della scuola, tendono e fanno riferimento. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Nella scuola dell'infanzia i rapporti con i genitori sono stati tenuti quotidianamente dalle insegnanti delle sezioni. 

Tutti i docenti prevalenti, nella primaria, e i coordinatori di classe, nella secondaria, hanno assolto tutte quelle 

funzioni necessarie per migliorare il servizio, tenendo i contatti con i genitori e si sono adoperati per dare un 

contributo che tenesse conto delle richieste provenienti dalle famiglie. Le comunicazioni sono avvenute tramite 

comunicazioni ufficiali e comunicazioni informali riportate sul diario scolastico. Altro strumento indispensabile è 

stato il sito web della scuola. L’informazione sull’andamento didattico-disciplinare è stata fornita nel corso dei 

periodici colloqui pomeridiani ma tutti i docenti si sono resi disponibili a colloqui con i genitori anche in orario 

a.m. I genitori della scuola secondaria hanno ricevuto periodicamente il pagellino. Scarsa è stata la partecipazione 

dei genitori ai momenti ufficiali organizzati dalla scuola (assemblee varie, elezioni dei rappresentanti nei consigli 

di classe)..  La scrivente si è resa sempre disponibile a ricevere i genitori (fino al 5 marzo) cercando di risolvere in 

modo celere ed efficace i loro problemi. 

 

Nel periodo di sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza Covid 19 fondamentale è stato il rapporto con 

i rappresentanti dei genitori che soprattutto nella scuola primaria e dell’infanzia hanno svolto un lavoro capillare 

di trasmissione delle informazioni. La maggior parte dei genitori ha collaborato attivamente sostenendo i propri 

figli durante questo periodo di isolamento e nella primaria nello svolgimento di tutte le attività da svolgere a casa. 

 

Voto finale  N° Alunni 

Esame Non 

superato 

3 

6 51 

7 53 

8 37 

9 32 

10 21 

10 e lode 6 
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RACCORDO CON IL TERRITORIO 

Il modello di scuola che si è cercato di realizzare, è quello di un sistema educativo integrato con le altre scuole, 

altre agenzie educative, associazioni, Enti pubblici e privati, organi presenti sul territorio, sviluppando azioni di 

collaborazione con tutti gli organismi di vario genere che concorrono alla formazione dei giovani alunni, futuri 

cittadini. Si è operato nella convinzione che è necessario, stabilire una rete di servizi educativi e culturali che, 

ponendo in relazione i vari soggetti che si occupano della formazione, realizzi la vocazione istituzionale della 

scuola e cioè quella di educare e formare un uomo e un cittadino capace di trovare la propria identità e la propria 

collocazione nel mondo.  

Uno strumento fondamentale di raccordo con il territorio è la RETE PENELOPE che raggruppa scuole, 

enti e associazioni e di cui la scuola è capofila.  

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA  

Nel corso dell’anno sono state messe in essere azioni tecniche, amministrative, e didattiche per migliorare la 

sicurezza del servizio scolastico e la riservatezza in tutte le attività didattiche ed amministrative. 

Si sono conseguiti i seguenti obiettivi: 

 Mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e farli conoscere al personale 

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

       personale e agli alunni 

 Far compiere agli alunni semplici esercitazioni in ordine ai problemi della sicurezza 

 Realizzare nel corso di un anno scolastico due simulazioni di evacuazione 

In particolare durante l’anno scolastico sono state programmate specifiche attività didattiche di informazione agli 

studenti sui possibili rischi a scuola e attività operative finalizzate all’acquisizione di conoscenze (percorsi di 

uscita e centri di raccolta) e comportamenti corretti da mantenere durante le prove di evacuazione. 

E’ stato organizzato inoltre per tutto il personale un corso di formazione di 12 ore (Formazione generale e 

specifica) ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

L’AZIONE ORGANIZZATIVA 

Gestire un istituto scolastico non può assolutamente prescindere da un’organizzazione efficiente ed efficace. Per 

tale motivo è stato costituito un organigramma funzionale ove per ogni singolo collaboratore è stato previsto un 

ruolo e delle funzioni da svolgere. 

Lo staff di presidenza ha avuto compiti di supporto al Dirigente Scolastico in tutte le azioni volte a migliorare 

l’offerta formativa; ha coordinato l’attività di progettazione e produzione degli strumenti dettati dalla normativa, 

finalizzati all’attuazione dell’autonomia scolastica. Tutti i docenti collaboratori hanno avuto un ruolo di cerniera 

tra la Dirigente e le altre componenti scolastiche; inoltre, si sono prodigati per la vigilanza e la sostituzione dei 

docenti assenti, la diffusione delle comunicazioni.  

Gli altri docenti hanno collaborato, ognuno per il proprio settore di intervento e si sono adoperati affinché tutte le 

problematiche trovassero risposte e soluzioni efficaci sempre di comune accordo con la Dirigente. Tutti 

indistintamente hanno messo in campo le loro energie affinché si appianassero divergenze e non sortissero 

conflitti fra le componenti della scuola e il contesto esterno. Un ringraziamento particolare alle docenti L. 

Coppola e M. Laprocina che hanno collaborato con la scrivente alla raccolta dei dati relativi ai progetti di 

integrazione del curricolo elencati in questa relazione. 

Gli organi collegiali hanno funzionato in linea con quanto previsto dal Piano annuale delle attività.Dal mese di 

marzo sono stati convocati in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom. 

 

L’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il personale amministrativo, sotto la guida della DSGA, Anna Giovanna Ciaccio, si è impegnato durante l’intero 

anno, a migliorare gli standard di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa.  L’attività è stata 

appesantita dal notevole carico di lavoro da attuare on line, dai continui monitoraggi ed adempimenti richiesti dal 

MIUR. Le numerose assenze dei docenti e la conseguenza ricerca dei supplenti e la successiva predisposizione 

dei contratti ha rallentato le normali attività  

I servizi ausiliari sono sempre stati abbastanza  adeguati alle diverse esigenze dell’Istituzione scolastica anche se i 

il numero dei collaboratori è di fatto insufficiente e non permette di garantire in modo adeguato la vigilanza, la 

pulizia e il decoro della scuola e l’accoglienza del pubblico. Dal 1° marzo 2020  il servizio di pulizia, appaltato 

all'esterno, nel plesso “De Amicis” ha cessato la sua attività e alla scuola sono stati assegnati, dopo il processo di 

internalizzazione dei dipendenti delle imprese di pulizia, 6 nuovi collaboratori, 2 a tempo pieno e 4 con contratto 

part time. 
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Un obiettivo di miglioramento da porsi per i prossimi anni è quello di realizzare la concreta partecipazione di 

tutto il personale ATA alla messa a punto dell’intero Piano dell’Offerta Formativa, anche per quanto concerne le 

attività che richiedono prestazioni straordinarie. 

Per quanto attiene gli aspetti finanziari si rimanda alle relazioni specifiche allegate alla delibera di verifica del 

Programma annuale. 

 

CONCLUSIONI 

Al termine di un anno scolastico molto faticoso e lungo, si può affermare che gli obiettivi prefissati sono stati 

raggiunti in massima parte e si sottolinea una generale positività del clima interpersonale tra tutte le componenti e 

dell’ambiente scolastico.  

L'istituto comprensivo però deve continuare ad operare  per realizzare alcuni obiettivi fondamentali quali: 

 il rafforzamento dell'identità della scuola e del senso di appartenenza 

 il miglioramento degli esiti degli apprendimenti e dell’acquisizione di competenze 

 il miglioramento dei servizi amministrativi 

Al raggiungimento di questi obiettivi siamo chiamati tutti: dirigente, docenti, genitori e personale ATA. 

 

In questa sede intendo ringraziare quelli che hanno collaborato con me, e quelli che con le loro critiche costruttive 

mi hanno aiutato a migliorare la gestione dell’istituto. 

Un ringraziamento particolare va alla Presidente e a tutti i membri del Consiglio d’Istituto, ai rappresentanti dei 

genitori nei consigli di interclasse e classe per la loro partecipazione alla via della scuola e per la condivisione di 

un ideale che, senza retorica, con la perseveranza e l’operosità ci vede tutti i giorni impegnati per formare nella 

nostra comunità dei veri cittadini. 

Per quanto sopra esposto, la scrivente chiede al Consiglio di Istituto di approvare la presente relazione e di farla 

propria per adempiere a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6. 

 

Foggia, 30 giugno 2020                        

                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

 

 

 

La presente relazione è stata approvata dal  

Consiglio d’Istituto nella riunione  del 30  giugno 2020 

 


