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Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto 

VERIFICA POF a.s. 2017-18  

  

Ai sensi all’art. 25 comma 6 del D.L.vo165/2001 il Dirigente scolastico elabora una 

relazione avente come finalità quella di armonizzare l’anno finanziario con l’anno 

scolastico, di verificare lo stato di avanzamento delle attività, sia per il funzionamento 

amministrativo che didattico e stabilire quali sono state le scelte strategiche vincenti.  

Questo documento di verifica si delinea come una “sintesi” di quanto già esaminato e 

valutato nelle riunioni a livello di OO. CC. durante le quali sono state prese in esame le 

attività svolte, sono state delineati gli sviluppi futuri, sono state prese decisioni tradotte in 

delibere, nonché impegni finanziari, riferiti a nuovi progetti e attività caratterizzanti 

gradualmente il nuovo assetto organizzativo del Piano dell’Offerta Formativa.  

In sede di Collegio Docenti del 28 giugno 2018, dedicato alla verifica e alla realizzazione 

del PTOF a.s. 2016/2017, è stato preso in considerazione lo stato di attuazione e di 

soddisfazione di tutti i progetti/attività posti in essere.   

L’esame, guidato dalle funzioni strumentali attraverso slide di sintesi, dai docenti 

responsabili dei progetti e dallo staff del dirigente scolastico, ha posto l’attenzione sul 

percorso realizzato, sulle modalità impiegate, sugli obiettivi perseguiti e sui risultati 

conseguiti.   

Tutto il lavoro, svolto fino ad oggi, è stato oggetto di monitoraggio e rendicontazione da 

parte dei docenti impegnati in attività e progetti.  

https://view.genial.ly/5b278d0f4ad01c332c9352ab/ptof 

 

 

         

 

     

 Dall’analisi delle caratteristiche territoriali e dal Rapporto di Autovalutazione d’Istituto  

(RAV) è emersa la necessità di privilegiare alcuni ambiti di intervento educativo - 

didattico al fine di offrire un percorso formativo che potesse rendere i ragazzi consapevoli 

mailto:segreteria@scuolamontanarif.it
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e preparati offrendo a ciascun alunno un percorso di formazione integrale della persona 

relativa alla scuola secondaria di I grado.  

A tal fine è stato predisposto il Piano di Miglioramento (PdM), ai sensi della vigente 

normativa (L. 107/2015), in cui sono state indicate le priorità degli interventi educativi e 

didattici, che la scuola ha messo in atto per per migliorare risultati didattici,  potenziare 

le competenze chiave degli alunni, per scongiurare/diminuire le ripetenze e per 

aiutare gli alunni nell’orientamento scolastico. Questa scelta ha coinvolto tutte le aree 

disciplinari, individualmente e in modo trasversale/multidisciplinare, con attività 

curricolari ed extracurricolari di tipo laboratoriale, operativo, e compiti di realtà.  

La scuola “ F. Montanari” è una scuola per tutti come si può vedere da questo video 

che mostra le tante attività realizzate nelle diverse discipline: 

https://youtu.be/6l4J97y9DMQ 

Le scelte formative riguardanti la continuità e l’orientamento sono finalizzate alla 

costruzione di un curricolo verticale di competenze chiave atto a favorire la crescita di 

persone capaci di agire e partecipare consapevolmente alla vita del loro tempo e di 

effettuare scelte consapevoli. 

Per finalizzare ad accompagnare gli studenti nel passaggio dalla scuola Media alle 

Superiori, oltre al percorso informativo ormai di routine, sono stati attivati laboratori di 

chimica e robotica con l’Istituto G. Galilei, di marketing e cultura classica con l’Istituto 

G. Luosi. Grazie al progetto “Diritto al futuro” è stato possibile ampliare i laboratori in 

ordine di numerosità con le Scuole Superiori di Mirandola e avviare una collaborazione 

anche con le Scuole Superiori di Finale: Calvi e Liceo Morandi.  

La Camera di Commercio ha incontrato alunni genitori per illustrare l’offerta formativa 

degli Istituti Superiori tecnici e professionali e prospettive occupazionali nel nostro 

territorio. Il 25 Novembre, per la prima volta, è stato organizzato, presso la nostra Scuola, 

il Salone dell’Orientamento, con la presenza di tutte le Scuole dell’Area Nord e del’I. 

Greggiati di Poggio Rusco, che raccoglie alunni anche dal bacino di Mirandola. Il Salone 

ha avuto un’ottima affluenza di genitori e alunni: è stata un’occasione per gli I. Superiori 

per illustrare la loro offerta formativa, gli indirizzi di studio, e rispondere alle domande 

dei presenti. 

Per potenziare le competenze di base e favorire il passaggio verso le Superiori di alcuni 

alunni con particolare situazione di svantaggio scolastico e sociale, l’Ente Locale ha 

finanziato il “Progetto Ponte”. Le finalità vanno ricondotte con quelle del PdM: 

contrastare il disagio, l’abbandono scolastico e riavvicinarli al mondo della scuola 

attraverso un percorso di laboratorio e accompagnamento alla Scuola Superiore di 

mailto:segreteria@scuolamontanarif.it
https://youtu.be/6l4J97y9DMQ
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secondo grado. Il progetto ha visto sia la partecipazione 

dell’Associazione Sociale Aliante, che ha realizzato 

laboratori operativi di falegnameria, sia la partecipazione 

della Scuola che, attraverso la disponibilità di più docenti, 

ha creato le condizioni per la preparazione didattica e 

l’accompagnamento all’esame di licenza degli stessi 

alunni.  

Per gli alunni con handicap sono stati attivati progetti di 

accompagnamento per facilitare l’inserimento nelle Scuole 

Superiori, con i docenti di sostegno e il coinvolgimento 

delle famiglie. I Docenti dei due ordini scolastici hanno 

condiviso informazioni e osservazioni, utili all’integrazione dei ragazzi più fragili. 

Anche la continuità nei confronti della Scuola Primaria è stata pensata con la finalità di 

raccordare i docenti per avviare una collaborazione concreta anche attraverso la 

costruzione di strumenti didattici e di valutazione condivisi.  

A tal fine sono state attivate reti di scopo con alcune scuole dell’Area Nord per la 

formazione, il confronto e la collaborazione dei docenti. E’ stata conclusa con la D.D. di 

Mirandola la costruzione del protocollo di Accoglienza per alunni stranieri e si sta 

procedendo alla messa a punto di un altro protocollo in verticale per la condivisione dei 

criteri di valutazione; nel contempo, la rete di scuole dell’ ambito territoriale n. 10/Mo 2, 

che comprende l’Area Nord, le Terre d’Argine e il comune di Castelfranco, ha elaborato 

molte opportunità di formazione per i docenti, sia in ambito disciplinare che in ambito 

trasversale. 

In base alla Legge 107 ex art.1 comma 70, 71, 72 e 74, le finalità e i contenuti della rete 

riguardano la valorizzazione delle risorse professionali; la gestione comune di funzioni e 

di attività amministrative; la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale.  

Durante l’anno scolastico, sentite le esigenze professionali di tutti i Collegi Docenti,  sono 

stati organizzati diversi corsi di formazione per i docenti e personale ATA.   

Molti Docenti hanno partecipato a corsi di formazione, con buone ricadute all’interno 

dell’Istituto. 

Al fine di ottemperare agli obiettivi segnati sul Piano di Miglioramento, sono stati 

organizzati percorsi per sviluppare il benessere scolastico degli allievi e nel contempo 

contrastare fenomeni di dispersione scolastica (recupero disciplinare, laboratori di 

musica, laboratori operativi come l’orto, laboratori di manualità ed espressione; teatro e 

musical, sportello psicologico, ecc..).  

- Sono stati attivati percorsi di potenziamento/approfondimento (latino, gare e concorsi 

di Matematica, Giochi di Matematica in collaborazione con la Fondazione Golinelli, 

mailto:segreteria@scuolamontanarif.it
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progetto che prevedeva l'iscrizione alla piattaforma Khan Academy, piattaforma 

utilizzata per la flipped learning della matematica in lingua inglese. 

 

Sono stati inoltre realizzati progetti Clil: https://goo.gl/t6tYtJ, conversazione con 

madre-lingua inglese, corso per la partecipazione al conseguimento del certificato 

linguistico francese  “Delf”, esame superato con grande successo e sono stati ospitati 

anche alunni francesi:https://youtu.be/1eS-I27uDaY 

 

- L’ Educazione al benessere ha visto realizzati i progetti “Punto d’ascolto” e “Con 

affetto,  in particolare il progetto “Co affetto”, realizzato in collaborazione con esperti 

(medico, psicologo, ostetrica) ha voluto dare l’opportunità ai ragazzi di riflettere sul 

loro corpo che cambia e sull’importanza di vivere una sessualità consapevole. 

Questi percorsi hanno visto l’ampia partecipazione degli alunni, proprio perché hanno 

valorizzato momenti di metacognizione e di potenziamento delle competenze trasversali, 

comprese quelle relazionali ed emozionali. 

 

- Da quest’anno la Scuola si avvale di un 

altro importante spazio-laboratorio: la 

SERRA, finanziato da Comune, Lions e 

Fondazione CR Mirandola. “La Scuola degli 

aromi”  ha coinvolto non solo tutti i docenti di scienze ma anche altri di molte discipline 

con laboratori legati all’operatività, al rispetto della natura, del territorio, con la finalità 

educativa di far crescere competenze trasversali, sociali, relazionali. In particolare sono 

stati realizzati tre progetti: 

a) La serra per la solidarietà  per avvicinare i ragazzi alla solidarietà: 

https://youtu.be/WRoH1bN-lJQ 

b) La serra per un caffè (latte) scientifico e letterario: https://goo.gl/zr4aWG 

c) La serra per il metodo scientifico: Mendel e le sue leggi, progetto ancora in 

corso. Qui alcuni momenti delle fasi di tale progetto. 

 

- È continuata la collaborazione con il Ceas ( Centro di Educazione alla 

Sostenibilità) “La Raganella” attraverso  laboratori e attività di valorizzazione e 

rispetto delle tradizioni (laboratori di sensibilizzazione ai sapori del territorio: 

aceto balsamico, parmigiano reggiano, maccheroni al pettine…): 

https://youtu.be/DmTBltLt3BI. 

 

Altre attività, sempre con il CEAS, hanno avuto lo scopo di ampliare le conoscenze e 

gli orizzonti culturali degli alunni. 

 

mailto:segreteria@scuolamontanarif.it
https://goo.gl/t6tYtJ
https://youtu.be/1eS-I27uDaY
https://youtu.be/WRoH1bN-lJQ
https://goo.gl/zr4aWG
https://drive.google.com/drive/folders/1sn8YlEWGBi3PvgGaBooKwDBIocDwAS4B?usp=sharing
https://youtu.be/DmTBltLt3BI
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- Alla normale attività curriculare sono state affiancati 

numerosi progetti particolarmente significativi, come ad 

esempio il progetto di Citizen Science “ Biodiversità con 

UniPà. Scienza con e per i cittadini” (link alla locandina con 

tutti i partecipanti e gli interventi al workshop). Tale progetto, 

iniziato lo scorso anno, si è concluso con la realizzazione di 

un video: https://youtu.be/vWtE4kH86Ww e la 

partecipazione ad un workshop presso l’Università di Palermo 

della durata di tre giorni. In tale evento alunni e docenti hanno 

presentato il lavoro svolto in collaborazione anche con la Stazione Ornitologica Modenese 

“Pettazzurro” e l’Università di Palermo. Biodiversità una ricerca sul campo anno 2 

- Nel corso dell’anno tutte le classi hanno partecipato a visite guidate e/o ad escursioni 

sul territorio.  

a) Mantova: https://goo.gl/TAHgzv ; 

b) Il viaggio della memoria-Trieste: https://goo.gl/JD7PB9 

c) La liberazione e la crittografia: https://youtu.be/a-n4TJIbqQ8  

 

- Gli alunni hanno assistito a spettacoli teatrali in lingua: inglese https://goo.gl/rgZSbS 

e francese: https://youtu.be/9SzkAoBVCT4 

 

 

- Le classi terze, dopo aver ascoltato il racconto del testimone della Shoah signor Piero 

Terracina  si sono emozionati ed hanno scritto una lettera di ringraziamento:  

 

 

 

   

 

 

 

           https://youtu.be/uPojtvAR-iM                                     https://youtu.be/sCgERWmq7xU 

 

L’uso delle tecnologie nella nostra “Scuol@ 2.0” ha permesso agli alunni, attraverso 

l’ambiente virtuale della rete e l’interconnessione, di apprendere in modo organizzato 

ma non formale, I docenti hanno prodotto lezioni e attività di studio, usando le 

piattaforme di classe e i loro blog della Scuola: https://goo.gl/QYm6xd. 

mailto:segreteria@scuolamontanarif.it
https://drive.google.com/file/d/1tgpXkdkWp7MF98Vuj5ljvUuXbbJZJlG0/view?usp=sharing
https://youtu.be/vWtE4kH86Ww
https://sites.google.com/site/unaricercasulcampo/
https://goo.gl/TAHgzv
https://goo.gl/JD7PB9
https://youtu.be/a-n4TJIbqQ8
https://goo.gl/rgZSbS
https://youtu.be/9SzkAoBVCT4
https://youtu.be/uPojtvAR-iM
https://youtu.be/sCgERWmq7xU
https://goo.gl/QYm6xd
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La scuola ha attivato canali social quali Instagram, Facebook, Twitter, Telegram , You 

tube, attraverso i quali è possibile seguire gran parte delle attività realizzate durante le 

attività scolastiche,. Per accedere cliccare a questo link. 

 

Spesso  l’ apprendimento è avvenuto tra pari, nella  “grande community Classroom” 

dove tutti i soggetti hanno contribuito ad accrescere le competenze comuni.  

In questo modo tutte le classi hanno avuto la  possibilità di fare esperienza, di 

sperimentare nuove metodologie, di cambiare le regole del fare scuola, di usufruire 

nuovi spazi e di una didattica che ha visto al centro del processo di apprendimento gli 

studenti grazie all’ausilio delle TIC, ad esempio: 

a) La nostra antologia: https://goo.gl/jTsVey 

b) In viaggio con Sal: https://goo.gl/2c1ip9 

c) S’i fosse: https://goo.gl/Ekr655 

d) Il Parlamento Europeo: https://youtu.be/IcNa7yQeap0 

e) Il volo di Sara: https://youtu.be/TAntIMaLhLU 

f) Lettori Accaniti-Flash mob di promozione alla lettura: 

https://youtu.be/ihNrC9OkeSw 

g) Graficarte: https://youtu.be/xFHYE93ymJ0 

 

La nostra scuola ha completato il percorso di arricchimento delle strutture informatiche, 

sta cambiando le macchine ormai obsolete. Ha partecipato con successo, in due anni 

scolastici,  a due PON per il potenziamento della rete informatica e per l’acquisto delle 

attrezzature per la didattica;  al Progetto: “Atelier creativo”, e per l’acquisto di un 

laboratorio scientifico mobile per esperimenti di vario genere , e ad altri due PON: uno 

per il potenziamento delle competenze di base e uno per la valorizzazione del 

patrimonio artistico e culturale del paese, in collaborazione con l’I. Vallauri di Carpi ( 

inizieremo entrambi il prossimo anno scolastico). 

Grazie a questi progetti, abbiamo potuto allestire, oltre al laboratorio multimediale, 

anche il laboratorio teatrale, arricchendolo di impianti audio e luci adeguati alle nostre 

esigenze. 

L’obiettivo prefissato nell’anno 2016/17 di fornire a tutti gli alunni ed i docenti 

l’accesso al sistema Google for Education è ormai diventato una prassi di lavoro, una 

metodologia a cui i docenti non possono più rinunciare. 

Abbiamo consolidato l’uso dell’informatica nella gestione e nella condivisione della 

documentazione dell’attività didattica: registro elettronico, calendario degli impegni, 

mailto:segreteria@scuolamontanarif.it
https://goo.gl/WtCHCk
https://goo.gl/jTsVey
https://goo.gl/2c1ip9
https://goo.gl/Ekr655
https://youtu.be/IcNa7yQeap0
https://youtu.be/TAntIMaLhLU
https://youtu.be/ihNrC9OkeSw
https://youtu.be/xFHYE93ymJ0
https://youtu.be/QgOupHCz9CI
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verbali di classe, di dipartimento disciplinare, di attività di istituto. Tutti i documenti sono 

condivisi on line e pure la scheda disciplinare del primo quadrimestre viene fornita on 

line. Anche la scheda finale può essere scaricata direttamente dai genitori ma abbiamo 

mantenuto la modalità della consegna della pagella cartacea durante un ricevimento per 

conservare un rapporto diretto e di confronto con le famiglie. 

 

Tutti gli alunni della scuola hanno la possibilità di ricevere e condividere attraverso la 

rete materiale didattico, garantendo nel modo più attento possibile la sicurezza e 

favorendo un uso consapevole delle tecnologie.  

La Scuola sta continuando a porre particolare attenzione alle Educazioni fondamentali 

come l’Educazione alla Cittadinanza (Progetto “La scelta”), lotta al Bullismo e cyber 

bullismo. In particolare alcuni alunni hanno prodotto elaborati quali:  Bullo al tappeto”, 

E …nei tuoi occhi  

Secondo le norme vigenti è stata inserita nel Regolamento di disciplina un’Integrazione 

con l’indicazione di specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo. A tal proposito, 

particolare attenzione abbiamo posto alla sicurezza ed al controllo sull’accesso alla rete 

internet. Sul sito della scuola è stata inoltre predisposta una pagina dedicata alla 

cittadinanza digitale:http://www.scuolamontanarif.gov.it/cittadinanza-digitale/. 

Grande attenzione è stata rivolta all’inclusione e all’integrazione. Sono stati  curati gli 

aspetti emotivo-relazionali, aiutando tutti gli alunni a sviluppare buone relazioni con i 

compagni, a migliorare la propria autostima, il proprio benessere emotivo e le proprie 

capacità relazionali. Con questo scopo è stato realizzato il laboratorio teatrale  " 

Emozioni in cerca di un nome": opera teatrale che gli alunni stessi hanno concorso ad 

elaborare ed hanno interpretato grazie alla guida di un regista dell’associazione culturale 

Khorovodarte: https://goo.gl/Sprm5Y. 

Per aiutare i ragazzi a conoscere ed esprimere emozioni, abilità e competenze personali, 

abbiamo ideato diverse attività nellambito dell’ampliamento dell’offerta formativa: il 

Music e Dance Talent; il Coro; il Musical. La frequenza dei corsi è stata quadrimestrale 

e/o annuale e si è conclusa per tutti con due giornate di esibizione all’auditorium R. Levi 

Montalcini: 

➢ Music Talent 2: https://goo.gl/YanrLB 

➢ Musica Maestro (17^edizione):https://goo.gl/Tqd2Ns  

➢ Canto:https://goo.gl/wWsfqH 

In seguito a laboratori pomeridiani sportivi è stato realizzato anche lo spettacolo teatrale  

“ Insideout”: https://goo.gl/rWgRyh 

mailto:segreteria@scuolamontanarif.it
https://bulloaltappeto.wixsite.com/bulloaltappeto
https://youtu.be/PMSw0JuO_64
http://www.scuolamontanarif.gov.it/cittadinanza-digitale/
https://goo.gl/Sprm5Y
https://goo.gl/YanrLB
https://goo.gl/Tqd2Ns
https://goo.gl/wWsfqH
https://goo.gl/rWgRyh
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    Nel giorno della memoria inoltre alcuni alunni hanno rappresentato una danza  

    simbolica per onorare le vittime della Shoah 

 

 

 

 

                                          

                                                             https://youtu.be/669FVNiohkE 

 

E’ stata valorizzata una didattica personalizzata a favore dei soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, ivi compresi i BES ed i DSA attraverso attività laboratoriali 

per l’uso di software dedicati: https://youtu.be/SUUrKXuMhCI. 

Le docenti referenti degli alunni  DSA hanno svolto un Tutoraggio docenti, genitori e 

alunni, durante tutto l’anno scolastico; monitorato le relazioni scuola famiglie e la 

documentazione; curato la redazione PDP; curato l’informazione dei docenti e la 

Formazione ITC degli alunni con la collaborazione dei docenti del team dell’Animatore 

Digitale. 

Il Progetto rivolto agli alunni con D.S.A. per l’acquisizione di un metodo di studio è stato 

finanziato dall’Ente Locale.  

Per favorire l “Integrazione degli alunni stranieri”, la Scuola ha promosso e favorito 

tutte le attività scolastiche utili alla integrazione e alla consapevole partecipazione da parte 

degli alunni stranieri alla vita scolastica e sociale, allo scopo di facilitare e favorirne il 

successo formativo e contrastare fenomeni di dispersione scolastica. 

L’integrazione degli alunni di origine straniera è già da parecchi anni un fenomeno che 

caratterizza il nostro Istituto ed è in continua evoluzione. 

Il nostro obiettivo è di fronteggiare, in un’ottica di continuità e stabilità, i problemi relativi 

all’accoglienza, con l’organizzazione/coordinazione delle attività di inclusione e 

laboratori di alfabetizzazione. 

L’insegnamento della lingua è stato effettuato per unità didattiche, secondo una 

programmazione elaborata per livelli di competenza linguistica. Nel corso dell’anno 

mailto:segreteria@scuolamontanarif.it
https://youtu.be/669FVNiohkE
https://youtu.be/SUUrKXuMhCI
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scolastico i gruppi di alunni stranieri coinvolti sono stati tre , due di primo livello e uno 

di secondo. 

Quest’anno la Scuola ha potuto fruire di ulteriori ore di alfabetizzazione linguistica, di 

sostegno didattico e accompagnamento all’esame di licenza per alunni extracomunitari 

grazie al progetto FAMI, in collaborazione con l’I. Vallauri di Carpi. Il progetto è stato 

molto efficace ed ha incontrato, oltre che l’apprezzamento dei ragazzi, anche dei 

docenti: https://youtu.be/K3IBCZs6wE8 

 

La vita scolastica è stata comunque caratterizzata da molte iniziative culturalmente e 

cognitivamente importanti. 

In particolare, il 27 Gennaio, abbiamo organizzato una giornata 

di apertura alla cittadinanza dedicata all’innovazione didattica 

nella scuola, con dimostrazioni di didattica innovativa, 

interamente spiegate dagli alunni. I ragazzi hanno accompagnato 

le autorità dell’E.L., degli E. Privati nei vari laboratori e hanno 

spiegato loro l’applicazione dei nuovi metodi di 

insegnamento/apprendimento nella didattica quotidiana.  

Gli alunni, con un “compito di realtà”, sono stati coinvolti dai loro doceti in attività di 

volontariato durante la “Fiera di Franciacorta” . Nei primi due mesi di scuola hanno 

costruito manufatti , piccoli lavori con materiale di riciclo e li hanno venduti durante la 

Fiera: con il ricavato abbiamo potuto adottare 30 bambini di una missione del 

Madagascar. A questo link è possibile vedere venti dei trenta bimbi adottati. L’attività 

ha avuto molto successo, tanto che verrà ripetuta, sempre con l’intento di avvicinare gli 

alunni ad azioni di solidarietà, comprendendone il grande valore sociale. 

 

A conclusione dell’anno scolastico, come ormai consuetudine dal 2013, tutti gli alunni si 

sono cimentati nel massaggio cardiaco con il manichino “Anne”, organizzato dai 

volontari della Croce Blu di Mirandola. Anche quest’anno l'evento ha visto la 

collaborazione anche delle pubbliche assistenze della provincia di Modena, dell’E.R. e 

della Croce Rossa 

Sono diventate consuete anche le celebrazioni delle varie giornate mondiali organizzate in 

collaborazione con il Comune: (4 Novembre in memoria della 1^ G. Mondiale; 

13 dicembre in ricordo dei giovani uccisi a San Martino S.; 27 Gennaio (giorno della 

memoria) con la presenza di un testimone della Shoà e la visita al Campo di smistamento 

di Fossoli e il Museo del Deportato di Carpi, a conclusione del progetto/laboratorio: “La 

scelta” finanziato dall’Ucman; 25 aprile (giorno della Liberazione) con la spiegazione 

mailto:segreteria@scuolamontanarif.it
https://youtu.be/K3IBCZs6wE8
https://photos.google.com/share/AF1QipML07T68S58T4yHiGHCHtkuTMLcwdB7Zp4NB7kFWJJfKeU_Hk4yahM46mnUtMpvtA?key=NjIxM3V5cjhYTS0zaF8zUU9FVFpXaDIwRkR3SVZR
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itinerante dei luoghi della memoria da parte degli alunni di 

terza:https://youtu.be/fmRljK4s6OE 

29 maggio (commemorazione vittime del terremoto 2012) con la musica dell’orchestra di 

flauti e le poesie degli alunni.  

L’incontro con autori in Biblioteca Comunale (progetto Xanadu) ed esperti nelle varie 

tematiche trattate, unitamente alla lettura dei libri sui vari argomenti, è diventata poi 

l’occasione per i ragazzi di accostarsi all’esperienza della scrittura autobiografica e di 

confrontarsi con essa.   

 

Le attività di valutazione sono state mirate a valutare gli apprendimenti, in termini di 

conoscenze, abilità e competenze disciplinari e relativamente al comportamento degli 

alunni.  

Le famiglie sono state molto vicine alla scuola. Hanno vissuto positivamente l’esperienza 

scolastica attraverso momenti di partecipazione (rappresentazione teatrale di fine anno; 

borsa di studio C. Carreri); serate formative incentrate sui problemi degli adolescenti; 

giornate di attività laboratoriali dedicate ai genitori da parte degli psicologi del Progetto 

“Sportello d’ascolto” 

Numerose sono state le iniziative di formazione docenti realizzate in rete con altre scuole. 

Questo ha consentito momenti di reale e dialettico scambio professionale in prospettiva 

di progettazioni realizzate in sinergia verticale. 

È stato diffuso l’uso di software e pratiche didattiche innovative attraverso la formazione 

del personale docente con corsi interni tenuti dall’Animatrice Digitale e dai docenti del 

Team Informatico, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale: 

https://goo.gl/ui1KxW 

 

Anche il personale amministrativo è stato coinvolto in incontri di formazione sulle 

recenti disposizioni normative al fine di ottimizzare e rendere il più efficiente possibile il 

lavoro reso all’utenza e all’amministrazione.  

E’ stata svolta anche la formazione sulla tutela della privacy e sulla sicurezza a scuola. 

L’attività organizzativa della scuola è stata efficiente ed ha creato un clima relazionale 

collaborativo consentendo scambi, confronti e discussioni.  

La comunicazione sempre più significativa ha reso possibile la condivisione di alcuni 

principi fondamentali che hanno orientato l’Istituto a rispondere meglio e in maniera 

mailto:segreteria@scuolamontanarif.it
https://youtu.be/fmRljK4s6OE
https://goo.gl/ui1KxW
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adeguata ai bisogni degli studenti e delle studentesse in rapporto ad un contesto sociale 

complesso e in rapida evoluzione.  

I rapporti con le Istituzioni territoriali sono stati distesi, collaborativi e articolati, facilitati 

dalla disponibilità e dall’impegno degli stakeholder presenti sul territorio.  

Anche l’attività amministrativa è stata coordinata con efficacia dal DSGA, nel rispetto 

delle procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti.  

L’attività negoziale ha seguito tutte le procedure regolamentate dalla normativa e 

evidenziate nel nostro regolamento.   

I rapporti con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) sono stati sempre orientati a 

comportamenti professionali ed etici in applicazione delle norme regolatrici della vita 

della scuola e nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni.  

Dall’analisi di quanto su esposto si può notare una forte rispondenza tra quanto previsto 

in fase previsionale (dichiarato) ed i risultati ottenuti in sede di ricaduta effettiva (agito).  

Tutte le iniziative, indicate nel PTOF e previste dal Piano delle Attività predisposto ad 

inizio dell’anno scolastico, sono state svolte.  

La nostra scuola ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della 

destinazione originaria delle risorse finanziarie ma anche una gestione oculata, puntuale 

e consapevole della politica di investimento finalizzata alla crescita qualitativa, grazie 

anche alle competenze del personale docente e ATA che sono risultate strategiche per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.  

I link della relazione sono raccolti in questa presentazione 

cliccando sul tasto delle singole cartelle o immagini. 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Paola Campagnoli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)  

mailto:segreteria@scuolamontanarif.it
https://view.genial.ly/5b363f8b8967b24510a7fee4/scuola-f-montanari

