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PREMESSA 

Il Decreto Legislativo n° 165/2001 all’art. 25, comma 6, prevede che “il dirigente 
scolastico presenti 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”; l’art.10 del D.I. 129/2018 
assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato 
di attuazione del Programma Annuale, al fine delle modifiche che si rendano 
necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente e dal 
DSGA. 

Una delle esigenze da cui la relazione nasce è quella di armonizzare l’anno 
finanziario con l’anno scolastico e consente al Dirigente Scolastico di fare il punto 
della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività e progetto e di avere una 
visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile e 
necessario fare nel successivo anno scolastico. 

Questo documento di verifica tiene conto e delinea una sintesi di quanto già 
esaminato e valutato nelle riunioni a livello di staff, commissioni e gruppi 
progetto, Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe, Collegio dei Docenti e 
sedute precedenti del Consiglio di Istituto, vale a dire di tutti gli elementi emersi 
negli spazi decisionali in essere nell’Istituto, nei quali si adottano le scelte 
congruenti con l’esecuzione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i 
relativi impegni finanziari, anche al fine di prendere in esame i nuovi progetti e gli 
eventuali nuovi assetti organizzativi per il prossimo anno scolastico. 

VERIFICA ATTUAZIONE DEL POF 
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In sede di Collegio Docenti, in varie date ed infine in data 28 giugno 2019, 
dedicato principalmente alla verifica e alla realizzazione del PTOF a.s. 
2018/2019, è stato preso in considerazione lo stato di attuazione di tutti i progetti 
e le attività afferenti le varie aree di processo. 

L’esame, condotto attraverso le relazioni finali e slide di sintesi presentate dai 
docenti funzioni strumentali, dai docenti referenti dei progetti e dei vari ambiti, ha 
posto l’attenzione sul percorso realizzato, sulle modalità impiegate, sugli obiettivi 
perseguiti e sui risultati conseguiti in relazione alle priorità indicate nel Piano di 
Miglioramento 2016-19 (PdM). 

Nelle sedute precedenti del  Consiglio di Istituto la dirigente scolastica ha 
presentato la documentazione dei principali percorsi progettuali realizzati nel 
corso dell’anno scolastico e il DSGA ha illustrato lo stato di attuazione del 
programma annuale. 

I processi attivati nell’ambito educativo-didattico sono finalizzati a potenziare le 
competenze chiave, a promuovere gli obiettivi prioritari di miglioramento in 
relazione agli esiti degli studenti evidenziati nel Rapporto di autovalutazione 
(RAV), ad attuare tecniche di insegnamento personalizzate, in modo da 
potenziare le eccellenze e migliorare le conoscenze e competenze di base, 
soprattutto, per gli alunni in condizioni di disagio, con difficoltà comportamentali o 
bisogni educativi speciali utilizzando le ore di potenziamento residuate a quelle 
necessarie per la sostituzione di docenti assenti. 

Nella scuola secondaria il docente del potenziamento ha organizzato attività di 
recupero per gruppi di alunni, anche di classi diverse, per le varie discipline con 
interventi rivolti agli alunni con difficoltà di apprendimento o a rischio di 
dispersione e ad alunni di cittadinanza non italiana.  
Nella scuola primaria le ore di potenziamento sono state distribuite tra i vari 
docenti che hanno attivato percorsi di supporto e recupero per bambini con 
difficoltà comportamentali o bisogni educativi speciali. 

Nella scuola dell’infanzia  il docente di potenziamento ha attivato un progetto di 
motricità per bambini di tre anni. 
Particolare cura è stata posta, in relazione alle priorità indicate nel RAV, al 
miglioramento delle competenze di cittadinanza attiva, sono state promosse 
molte iniziative culturalmente e cognitivamente importanti, con particolare 
attenzione all’educazione alla legalità, all’educazione all’ambiente, alla tematica 
del bullismo e cyberbullismo. 
Forte di questa premessa, 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 reti di collaborazione con tutti gli organismi di vario genere che 
concorrono alla formazione dei giovani alunni, futuri cittadini. 
Durante l’a. s. 2018/2019 le scuole hanno funzionato regolarmente secondo il 
calendario scolastico regionale. 
Sugli aspetti programmatici, sugli esiti e sui comportamenti degli alunni è stato 
sempre realizzato un confronto tra le varie componenti scolastiche all’interno dei 
vari organi collegiali, delle commissioni, delle assemblee, negli incontri individuali 
con i genitori. Nel corso dell’anno ogni team docente ed ogni consiglio di classe 
ha operato con programmazioni puntuali, verifiche periodiche e valutazioni degli 
apprendimenti degli alunni e delle esperienze effettuate; le osservazioni emerse, 
condivise con i genitori nell’ambito degli incontri Scuola-Famiglia, hanno messo 
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in luce la positività dei percorsi formativi. 
L’attività dei docenti di sostegno si è dimostrata preziosa per il potenziamento e 
lo sviluppo di abilità necessarie all’integrazione degli alunni disabili. Tale attività è 
stata svolta in stretta collaborazione con il GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
di istituto. Assai valido e positivo l’intervento degli educatori comunali per gli 
alunni con progetto specifico; hanno lavorato in stretta interazione con i docenti 
secondo una comune progettazione. 
 
 
 
 

 
REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI ISTITUTO 
Le attività organizzative e didattiche dell’Istituto trovano il loro fondamento in 
documenti importanti: il Regolamento di Istituto, l’Atto di indirizzo del DS, il 
P.T.O.F., la Carta dei Servizi, il Rapporto di Autovalutazione, il Piano di 
miglioramento, il Programma Annuale, il Contratto Integrativo di Istituto, la Carta 
dei Servizi. 
E’ stato necessario regolamentare ex novo molti aspetti della vita scolastica oppure 
aggiornare regolamenti già esistenti. Da questa attività di revisione sono stati elaborati i 
seguenti regolamenti: 
 
REGOLAMENTO di ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 
REGOLAMENTO RAPPORTI GENITORI-DOCENTI 
REGOLAMENTO SICUREZZA ALIMENTARE 
confluiti poi nel REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
REGOLAMENTO PER ESPERTI ESTERNI 
Confluito poi nel REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALI 
deliberato all’inizio dell’anno scolastico e successivamente aggiornato ai sensi del 
Decreto Interministeriale 129 del 2018 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIOE DEGLI INVENTARI 
REGOLAMENTO del G.L.I. 
REGOLAMENTO del COMITATO DI VALUTAZIONE 
Ed infine  
DIRETTIVA SULLE ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 
REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI 
REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE 
CARTA DEI SERVIZI  
 
 
Un’attenzione particolare è stata rivolta alla sicurezza per cui LA Dirigente ha predisposto 
un accurato organigramma specifico ed organizzato una formazione a tappeto per tutto il 
personale.  

Infine per la sicurezza e la vigilanza degli alunni sono state predisposte delle istruzioni 
operative per docenti e collaboratori scolastici: 

DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI NEI CONTESTI 
SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI E NELLE VARIE SITUAZIONI  

PROCESSI DI SUPPORTO ALL’ AZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 
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GESTIONE SICUREZZA 

GESTIONE PRIVACY 

in cui si dispone in modo dettagliato “chi” fa “cosa” nelle varie situazioni sia di 
routine quotidiana che di eventuali emergenze.  

Un altro aspetto particolarmente attenzionato è stato quello della “privacy" cui è stata 
dedicata una sezione specifica sul sito  della scuola, così come per la sicurezza, con tutta 
la documentazione prescritta dalla normativa vigente. 

 
Nel mese di settembre 2018 è stata stipulato contratto  con il  quale si assicura 
all’istituzione il servizio di un responsabile della sicurezza esterno, ing. Vincenzo 
Guarino, che collabora con gli addetti alla sicurezza dei plessi e con il dirigente 
scolastico, per tutti gli aspetti inerenti la sicurezza dei vari plessi e attività; sono 
state effettuate, con esito positivo, due prove di evacuazione (rischio terremoto, 
incendio) con il coinvolgimento del personale e degli alunni. 
In ogni plesso è stata assicurata, durante l’orario di lavoro, la presenza di 
personale formato nel primo soccorso e antincendio, appositamente incaricato. 
In merito alla sicurezza sono state attuate le seguenti azioni: 
 individuazione Servizio di prevenzione e Protezione in materia di sicurezza 
 aggiornamento documenti gestione emergenza dei plessi 
 aggiornamento organigramma e attribuzione nomine e incarichi in materia di 
sicurezza (coordinatore emergenza, comunicazione, squadre antincendio, primo 
soccorso, sezionamento impianti, accessibilità…) 
 direttive e disposizioni al personale docente ed ATA 
 organizzazione corsi di sicurezza n. 12 ore di aggiornamento formazione 
generale per tutto il personale  
 contratto per medico competente, appartenente all’ASL, che ha effettuato il 
sopralluogo ai plessi e le visite al personale collaboratore scolastico e agli 
assistenti amministrativi. 
  
 

 
In applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) Ue 
2016/679 è stata individuata con procedura di affidamento diretto la figura del 
Responsabile Protezione Dati (RPD) entro il 25 maggio 2018. 
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD, è 
incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e 
funzioni: 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del 
trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli 
obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione 
relative alla protezione dei dati; 
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione 
relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o 
del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, 
compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione 
del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla 
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protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del 
RGPD; 
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali 
per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui 
all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque 
altra questione. 
 
Su sito della scuola è stata creata un’apposita sezione dedicata alla privacy dove 
sono inseriti i dati di contatto del RPD, sono stati rinnovati gli incarichi agli 
autorizzati al trattamento dati e ai responsabili esterni, sono state inoltre 
pubblicate le informative trattamento dati per le famiglie e il personale.  
 
 
 
PROGETTAZIONE CURRICOLARE E VALUTAZIONE 
 
La Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”, ha tracciato le nuove linee per 
l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa che ha durata triennale, 
anche se potrà essere rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di 
ciascun anno scolastico. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022 è stato 
elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico con proprio atto di indirizzo ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto 
nella seduta del 20/12/2018 delibera n.25.  Elemento fondamentale di 
innovazione del nuovo PTOF è il curricolo verticale:  esso rappresenta  il 
percorso che la nostra scuola ha progettato per far sì che gli alunni possano 
conseguire gradualmente traguardi di sviluppo delle competenze sempre più alti, 
in un’ottica di unitarietà e verticalità.  L’unitarietà e la verticalità nascono 
dall’esigenza di garantire agli allievi il diritto di un percorso formativo organico e 
completo, nel quale ogni segmento identifica precise soglie da raggiungere e 
consolida i risultati spendibili in termini culturali, scientifici e professionali: è in età 
scolare che gli studenti, attraverso uno sviluppo articolato e multidimensionale, 
costruiscono la loro identità.  
 
Il nucleo interno di autovalutazione dell’Istituto, sulla base dei risultati degli esiti  
degli apprendimenti interni e di quelli  delle prove INVALSI, sta operando per 
elaborare il nuovo RAV 2019-2022. Sulla base del RAV sarà predisposto a 
settembre  il Piano di Miglioramento (PdM) ai sensi della vigente normativa (L. 
107/2015), in cui saranno indicate le priorità degli interventi educativi e didattici, 
che la scuola metterà  in atto a partire dal prossimo anno scolastico, per 
migliorare le competenze degli alunni. 
 
Nell'ambito del piano annuale delle attività, i dipartimenti disciplinari e gli incontri 
di programmazione per classi parallele hanno rappresentato momenti di 
confronto sulle tematiche della costruzione del curricolo, della didattica per 
competenze, della valutazione e certificazione delle competenze. 
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VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 
 
Valutazione interna 
Il PTOF d’Istituto esplicita le modalità di formulazione sia delle valutazioni degli 
apprendimenti sia del comportamento. La valutazione degli alunni, effettuata dal 
consiglio di classe e dal team docenti per i rispettivi ordini di scuola, ha lo scopo 
di verificare l’acquisizione degli apprendimenti, di adattare l’azione didattica in 
funzione dei risultati emersi e di comunicare alle famiglie gli esiti formativi 
scolastici condividendo gli impegni relativi ai processi di maturazione personale. 
Nel corrente a.s. il Collegio ha provveduto alla revisione dei criteri per la 
valutazione del comportamento, per la definizione dei livelli di sviluppo degli 
apprendimenti, alla definizione delle nuove modalità per lo svolgimento 
dell’Esame di stato in relazione ai cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n.62/2017 e 
dai D.M. n. 741 e 742 del 2017 in materia di valutazione. 
 
Nella Scuola primaria la valutazione degli apprendimenti acquisiti e del 
comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative all’ ammissione alla 
classe successiva, vengono adottate dal team dei docenti della classe, 
presieduto dal Dirigente,  sulla base dei criteri deliberati dal Collegio, revisionati 
alla luce del D.Lgs. n. 62/17. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Alunni scrutinati 281
Alunni ammessi alla classe successiva             281 
Alunni non ammessi                                           0 

 
Nella Scuola secondaria di I grado la valutazione degli apprendimenti acquisiti e  
del  comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative all’ammissione alla 
classe successiva vengono adottate dai docenti del Consiglio di classe, 
presieduto dal Dirigente, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio, sempre con 
riferimento alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 62/17. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 

Alunni scrutinati                                              243 
Alunni ammessi alla classe successiva              243      
Alunni non ammessi                                           3 

 
Nel corrente a.s. sono state elaborate prove di verifica comuni in ingresso e in 
uscita per le classi della primaria e della secondaria. 
 
Valutazione esterna 
Le prove Invalsi si configurano come “verifiche periodiche e sistematiche sulle 
conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta 
formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, 
anche nel contesto dell'apprendimento permanente”. Le prove costituiscono un 
ottimo punto di partenza per tracciare delle linee di autovalutazione così come 
fornire spunti per definire percorsi di miglioramento. A tale scopo i dati vengono 
presi in esame dal Collegio docenti e dai docenti negli incontri di dipartimento 
disciplinare. 
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La restituzione dei dati ha evidenziato positivi risultati nelle prove di 
matematica, italiano e inglese che risultano essere mediamente superiori ai 
livelli raggiunti dalle stesse classi con background socio- economico simile a 
livello regionale e, per la secondaria, anche a livello  nazionale.  
Nel corrente a.s. si sono regolarmente svolte le prove INVALSI per le classi terze 
della secondaria di I grado secondo la modalità computer based, come previsto 
dalla normativa. 
Nella scuola primaria le prove nelle classi seconde e quinte sono state svolte in 
forma cartacea. 
 

AZIONI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il piano di miglioramento ha coinvolto in particolare l’area  dei processi delle 
pratiche educativo-didattiche, nella consapevolezza che il miglioramento in tale 
ambito promuova lo sviluppo delle competenze chiave e degli esiti degli studenti 
anche in 
riferimento ai risultati delle prove standardizzate. Il Piano di Miglioramento si 
colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e 
gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il PDM 
rappresenta l’orientamento strategico dell’Istituzione per intraprendere un’azione 
di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. 
 
 

PROGETTI PER L’ ARRICHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nell’anno scolastico 2018/2019 sono stati attuati o sono ancora in corso i 
seguenti progetti: 
 
FINANZIATI CON FSE (PON E POR) 
  
1. progetto: 10.2.2A-FSEPON-2017-337. Titolo progetto :APRITISESAMO. 

Avviso AOODGEFID\prot. n. 1935 del 21/02/2017. Competenze di base 

obiettivo specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Destinatari: alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

 

2. progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-216. Titolo progetto: INSIEME: 
FARE PER CRESCERE. 

Avviso AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017. competenze di base 

Obiettivo specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa  espressività corporea). 
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Destinatari: alunni di scuola d'infanzia. 

3. progetto: CITTADINI OGGI 

Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -
Azioni 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali. 

Sottoazione 10.2.5A Competenze trasversali. 

Destinatari: alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

4. progetto: Viaggio nel territorio 

Avviso pubblico AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

destinatari: alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

 

5. progetto: SPORT: INSIEME PER CRESCERE. 

Avviso pubblico prot. 1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale 
“Sport di Classe” per la scuola primaria.” 

obiettivo specifico 10.2- Azione 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Destinatari: alunni di scuola primaria.    

                                                                                                                                                                                  

6. Scuola Viva III annualità 

Progetto Scuola Viva  - POR Campania FSE 2014-2020  
Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 
CivicaMenteFormidAbili  - “ CivicaMente  Insieme.” – cod. uff. 481/3 
         
destinatari: alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

 
 
 
PROGETTI FINANZIATI DAL MIUR 
  

1. “Sport di classe” Alfabetizzazione Motoria (scuola Primaria) prot. 3025/A44 
del 15/10/18 

 realizzato nella scuola primaria, ha visto l’intervento di tutor esperto 
in scienze motorie.  
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2. Progetto Scuole a Rischio 

destinatari: alunni di scuola primaria e secondaria di 1° grado 

rivolto ad alunni di cittadinanza non italiana e ad alunni con forti carenze nella 
lingua italiana. 

3. Progetto Attività sportiva 

destinatari: alunni di scuola secondaria di 1° grado 

4. Progetti di potenziamento 
destinatari: alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

per migliorare le conoscenze e competenze di base, soprattutto, per gli alunni in 
condizioni di disagio, con difficoltà comportamentali o bisogni educativi speciali 
utilizzando le ore di potenziamento residuate a quelle necessarie per la 
sostituzione di docenti assenti. 

 

PROGETTI FINANZIATI DA FAMIGLIE  
 

1. Certificazione “Trinity” ( solo la quota per esame)con lo scopo di 
potenziare e verificare tramite esame il livello di competenza 
linguistica della lingua inglese in relazione ai parametri europei. 
 

2. Viaggio di istruzione : Cilento, terra del mito 
destinatari: alunni di scuola secondaria di 1° grado 

 

3. Teatro in lingua inglese e lingua francese  
destinatari: alunni di scuola secondaria di 1° grado 

 

4. Uscite didattiche varie 
destinatari: alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

 

PROGETTO FINANZIATO DALL’ENTE LOCALE 
 

1. progetto SCHOOL MOVIE 
percorso per la comprensione e l’analisi del linguaggio cinematografico, 
che ha visto l’intervento di esperti esterni e prevede la partecipazione 
dell’ICAS Solimene al concorso. GIFFONI, 
  
PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI 
 

1. UN VIAGGIO SICURO PARTE DA TE 
destinatari: alunni di scuola secondaria di 1° grado 
Progetto di educazione alla legalità in ambito ferroviario promosso dalla 
Polizia Ferroviaria in collaborazione con il MIUR 
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DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO 
destinatari: alunni di scuola secondaria di 1° grado 
a. Seminario con rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri 
b. Seminario con il Dott.Adelchi Berlucchi 

3. SPORTELLO DI ASCOLTO  
destinatari: alunni di scuola secondaria di 1° grado  
in collaborazione con l’associazione “Dopo il silenzio 
 
PROGETTI CURRICULARI 

1. Manifestazioni per Natale 

2. Manifestazioni per fine anno scolastico 

3. Manifestazioni per l’8 Marzo 

4. Manifestazioni contro la violenza sulle donne 

5. Il giorno della memoria:  Manifestazion in onore dei caduti di Sparanise 

 

La Dirigente ha provveduto a curare la struttura organizzativa e informativa 
dell’Istituto, in particolare ha provveduto a: 
 assegnare il personale ai plessi di servizio,  
 predisporre il Piano annuale delle attività,  
 calendarizzare gli incontri,  
 acquisire le disponibilità ad incarichi da parte del personale,  
 predisporre l’ organigramma e funzionigramma,  
 predisporre gli atti di incarico,  
 curare la circolarità delle informazioni, il coordinamento e la 
diffusione della documentazione. 
A tal fine la DS ha provveduto a coordinare tutte le fasi di elaborazione e 
approvazione del PTOF e, con la collaborazione del DSGA, del 
Programma Annuale, ad espletare le connesse relazioni sindacali, ad 
assegnare gli incarichi sulla base del PTOF, a delegare specifiche 
funzioni ai collaboratori del DS, ai referenti e responsabili di plesso, alle 
FFSS e referenti didattici. La DS ha seguito l’andamento delle attività sia 
direttamente, attraverso contatti continui con gli interessati, sia 
indirettamente attraverso  i responsabili delle attività e funzioni 
strumentali. Si sono programmati gli incontri necessari ad elaborare, 
approvare, realizzare, monitorare e valutare le attività del PTOF. 
La Dirigente e gli organi collegiali si sono avvalsi nel loro operato 
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DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA AMMINISTRATIVA 

dell’attività svolta dalle FFSS, dai referenti e responsabili, dai 
dipartimenti disciplinari, dai referenti della sicurezza,  dai collaboratori del 
DS. 
I collaboratori e responsabili dei plessi hanno curato gli orari nel plesso 
di competenza, la sostituzione dei docenti assenti, la circolarità delle 
informazioni di competenza, i rapporti con l’ufficio e con la dirigente, la 
gestione del plesso e del suo coordinamento all’interno. 
La dirigente ha seguito l’attività del personale ATA attraverso un 
continuo rapporto con il D.S.G.A., con gli assistenti amministrativi, con i 
docenti collaboratori del DS e con i responsabili di plesso. 
Un’organizzazione reticolare e trasversale favorisce la circolarità delle 
informazioni e la condivisione di scelte e intenti attraverso la presa in 
carico, da parte degli insegnanti e personale ATA di ogni plesso, di 
impegni e compiti attinenti al buon funzionamento di tutto l’istituto. 
Il Fondo di Istituto è stato utilizzato per compensare eventuali impegni 
orari aggiuntivi derivanti da attività di supporto per  il funzionamento e il 
coordinamento didattico. 
 

L’attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore S.G.A. sulla base della direttiva 
della Dirigente (Prot. n. 3034/CIS15/10/2018) e si è svolta nel rispetto delle procedure. I 
documenti contabili, il programma annuale, il conto consuntivo e la documentazione 
d’ufficio sono stati elaborati, gestiti, curati, custoditi, nel rispetto della normativa. I Revisori 
dei Conti hanno espresso sempre parere favorevole nella loro attività istituzionale di 
revisione 

Il Programma Annuale, funzionale alla realizzazione delle attività 
previste nel PTOF, ha finanziato tutti i progetti presentati, tenendo conto 
delle entrate complessive, delle esigenze esplicitate dal personale per la 
realizzazione delle attività e per il miglioramento dell’offerta formativa, 
compatibilmente con la situazione finanziaria del nostro istituto. 
La gestione amministrativo-contabile, sebbene piuttosto rallentata, è 
stata regolare, funzionale alle esigenze didattiche e svolta nell’ambito 
delle disponibilità di bilancio. L’attività negoziale si è svolta nel rispetto 
del regolamento per l’Attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto 
e del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 “ Nuovo codice dei contratti”.  
Il personale ATA, amministrativi e collaboratori scolastici, dipende 
funzionalmente dal DSGA e viene coordinato e gestito sulla base di 
direttive ed istruzioni. 
L’ufficio di segreteria ha svolto il proprio ruolo in modo funzionale alle 
attività didattiche, cercando in tutti i modi di soddisfare le richieste del 
personale scolastico, di genitori e terzi. 
L’attività amministrativa è stata svolta regolarmente; è necessario, 
tuttavia, intervenire per apportare miglioramenti nell’organizzazione del 
servizio. 
 
Il personale collaboratore scolastico ha svolto un lavoro funzionale alle 
attività d’istituto. 
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AUTOANALISI DI ISTITUTO – RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE 

DATI ISCRIZIONI ALUNNI E FORMAZIONE CLASSI PER L’A.S. 2018/19 

In ottemperanza al DPR 80/13, questo Istituto ha avviato un processo di 

autovalutazione che porterà alla stesura del Rapporto di Autovalutazione per il 
triennio 2019-2022. Fanno parte di questo processo la riflessione sui risultati 
delle rilevazioni nazionali, la riflessione sui risultati degli scrutini intermedi e finali 
e degli Esami di Stato, il monitoraggio sui progetti e sarà reso pubblico su Scuola 
in chiaro. 
Il RAV rappresenta uno stimolo alla riflessione continua, con il 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica; in quest’ottica 
l’autovalutazione è, da un lato, uno strumento di promozione del 
cambiamento della scuola, dall’altro costituisce la base per individuare le 
priorità di sviluppo verso cui orientare, nel prossimo anno scolastico, il 
piano di miglioramento triennale. 
 
 

Per la scuola dell’infanzia  gli alunni neo iscritti sono 71, globalmente 
sono n. 178 per un totale di 9 sezioni. 

Per la scuola primaria, gli alunni iscritti nelle classi prime risultano 
essere 74; globalmente sono n. 291 per un totale di classi n. 15 di cui 
3 classi prime a tempo pieno ed una a tempo normale. 
 
Per la scuola secondaria di 1° grado saranno formate 5 classi prime. 
Gli alunni iscritti nelle classi prime risultano essere 90; globalmente 
sono n. 233, per un totale di 12 classi. 
 
CONCLUSIONI 
L’andamento dell’anno scolastico appena concluso si può definire 
certamente positivo, si proseguirà anche sulla base delle indicazioni 
emergenti dalla revisione del RAV in un continuo processo di 
miglioramento. Il mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato 
con impegno e sono stati di supporto nel miglioramento della gestione 
dell’Istituto, docenti, DSGA, assistenti amministrativi e collaboratori 
scolastici, famiglie e naturalmente l’amministrazione comunale, sempre 
attenta a tutte le esigenze della scuola. 
 
Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Presidente, Signora 
Iorio, e a tutti i componenti del Consiglio di Istituto per la costante 
partecipazione e la preziosa collaborazione che hanno consentito di 
operare in un clima di dialogo, confronto e reciproca fiducia per 
realizzare le finalità e gli obiettivi prefissati. 
 

Sparanise, 28 giugno 2019 
 

                                                                       La Dirigente Scolastica  
                                                                       Prof.ssa Angela Franco 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


