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• quelli più attinenti all’area economico-gestionale ed all’attuazione del 
Programma Annuale (oggetto di una relazione elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del 

D.L.vo 165/2001, il quale 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”, e 

dell’art. 6 del D.I. 44/2001). 
  

Esse sono sempre state inserite in una cornice valoriale che tenesse conto degli 
obiettivi connessi all’incarico dirigenziale e che possono essere esplicitati nei seguenti 
punti:  

• Promozione di una “comunità di buone pratiche” attraverso l’esplicitazione degli 
aspetti valoriali e la riflessione su come questi costituiscano il “portato” della 
professionalità docente.  

• Promozione e coordinamento della ricerca, della sperimentazione e dello 
sviluppo della pratica educativa  

• Sviluppo della comunicazione “efficace” come strumento indispensabile per una 
relazione positiva sia nei riguardi degli alunni e delle famiglie, sia degli altri 
operatori scolastici  

• Miglioramento degli aspetti organizzativo-gestionali attraverso un monitoraggio 
continuo delle diverse modalità d’informazione e dell’informatizzazione della 
comunicazione istituzionale e di quella informale.  

• Ottimizzazione delle risorse umane e di quelle materiali  
• Collaborazione, nell’ambito dell’Autonomia scolastica, con le risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del Territorio in cui la  scuola svolge i propri 
compiti istituzionali.  

 
2. Aspetti pedagogico-educativi  
Per quanto riguarda la “ comunità”, si è tenuto conto dei seguenti aspetti:  
Per le “best practices”  

• Senso da dare all’azione educativo-didattica  
• Individuazione di valori condivisi  
• Riflessione sull’azione d’insegnamento/apprendimento  
• Aspetti relazionali attraverso le attività di formazione  
• Collegamenti con il contesto socio-culturale  
• Attenzione al POF e al POFT 
• Attenzione ai Piani di lavoro  
• Individuazione di descrittori condivisi relativi alla verifica e alla valutazione  

 
La mission della mia attività ha trovato un campo fertile nell’organizzazione 
dell’istituzione scolastica da me diretta, con l’esplicitazione concreta attraverso il  
Piano dell’offerta formativa.  
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Il monitoraggio del POFT, rivolto ai Docenti, al Personale ATA, agli studenti e agli ex 
studenti per permettere loro la condivisione del Progetto Formativo della Scuola, ha 
costituito un  importante momento di riflessione e di verifica relativamente ai suoi 
aspetti più importanti.  
Nell’ambito dell’asse pedagogico-educativo, la finalità di creare, o di consolidare, una 
“comunità di buone pratiche” si è esplicitata in una serie di iniziative:  

1. curricolo verticale per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza; 
2. pause didattiche effettuate almeno per un monte-ore pari a quello settimanale 

di ciascuna materia per la quale, in corrispondenza di ogni valutazione periodica 
intermedia (valutazioni infraquadrimestrali del primo e del secondo 
quadrimestre), si verifichi la presenza di “carenze” (voto cinque) o “gravi 
carenze” (voto quattro) nella preparazione di almeno il 25% degli alunni di una 
determinata classe nei pagellini infraquadrimestrali, oppure una votazione pari 
a “cinque”, oppure che presenti almeno un “quattro” nei voti del primo e 
secondo quadrimestre; 

3. corsi di recupero a carico dei docenti della Scuola secondaria di I grado 
(Italiano, Storia e Geografia – Matematica e Scienze) non impegnati negli esami 
di stato conclusivi del I ciclo  per gli alunni ammessi all’anno successivo con 
carenze formative nel mese di giugno 2016; analisi dei risultati delle prove 
INVALSI; 

4. analisi dei risultati dei questionari dell’autovalutazione d’istituto e 
sull’inclusione; 

5. proposte conseguenti alla lettura del rapporto di autovalutazione finalizzate alla 
formulazione del Piano di Miglioramento; 

6. redazione del  POF triennale;  
7. definizione modelli programmazione didattica (con riferimento alle competenze 

chiave e di cittadinanza -trasversali ai livelli scolastici e alle discipline – che 
devono essere definite rispetto agli ambiti e ai campi di esperienza); 

8. realizzazione di rubriche valutative con una serie d’indicatori disciplinari con i 
relativi livelli di performances e le diverse tipologie di prove di verifica, per tutte 
le materie.  

9. programmazioni di area; 
10. proposte di U.d.A. disciplinari e interdisciplinari per l’a.s. 2016/2017; 
11. discussione su ipotesi di progetti o di corsi extracurriculari per l’a.s. 2016/2017 

da sottoporre all’approvazione del Collegio e del Consiglio d’Istituto motivate 
dal fatto di consentire ai docenti, attraverso un’azione di riflessione sulle proprie 
pratiche educative, di consolidare le proprie competenze riguardanti 
metodologie più innovative.  

Ho avviato una serie di iniziative per una maggiore condivisione delle problematiche 
sulla progettazione, sulla valutazione (riferite, in modo particolare alla compilazione 
del modello della certificazione delle competenze per le classi quinte e terze della 
Scuola secondaria di I grado, all’utilizzo dello scrutinio online, alla visualizzazione degli 
esiti infraquadrimestrali e quadrimestrali da parte dei genitori con l’utilizzo delle 
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credenziali per l’accesso al sito www.portaleargo.it) con un incremento e proficuo 
scambio informativo tra scuola e famiglia. 
Particolare rilievo è stato attribuito alle diverse aree relative alle materie, tenendo 
conto degli aspetti epistemologici e didattici con una particolare sottolineatura delle 
problematiche relative alle prove INVALSI, attraverso l’attivazione di corsi di 
potenziamento extrascolastici.  
Nell'ambito delle iniziative legate all'autovalutazione di istituto e alle azioni di 
monitoraggio del PdM, resa nota alle famiglie e al personale docente in formato 
digitale tramite sito, d'intesa con i Dipartimenti d’Istituto e come deliberato nel 
Collegio dei docenti dell’11 Maggio 2016, è stato effettuato un monitoraggio delle 
conoscenze disciplinari degli studenti. 
 
Finalità generali: 

• il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto; 
• la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione; 
• l’offerta di pari opportunità formative agli studenti; 
• saggiare la preparazione degli allievi per migliorare gli esiti scolastici all'interno 

delle classi, potenziando la didattica per competenze al fine di attenuare le 
differenze tra i gruppi all'interno delle classi e per incrementare le prestazioni 
degli alunni con livelli sufficienti di apprendimento;  

• promuovere un maggiore confronto, una maggiore apertura e condivisione tra 
colleghi riguardo i contenuti disciplinari e le strategie metodologiche adottate, 
affinché tutti gli alunni, in tutte le classi, raggiungano gli obiettivi minimi 
previsti dalla programmazione di classe e ratificati nel Documento di classe;  

• mettere tutti gli alunni nelle condizioni di affrontare, autonomamente, le 
verifiche scritte permettendo che, gli stessi, acquisiscano, in uscita, in tutti i 
linguaggi disciplinari, le competenze previste dalle indicazioni Nazionali. 

 
 
Obiettivi specifici 
1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina; 
2. redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove; 
3. sperimentare modalità collegiali di lavoro. 

 
L’obiettivo di qualità di una istituzione scolastica è, infatti, quello di perseguire il 
miglior successo formativo per il maggior numero di studenti ad essa affidati. 
Agli alunni delle classi della Scuola primaria (fatta eccezione per la classe prima)  e 
della Scuola secondaria di I grado saranno, pertanto, somministrate (per classi 
parallele), prove autentiche, adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e 
dei risultati di apprendimento, devono essere declinati in competenze, conoscenze e 
abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione elaborate ai sensi dell’art. 1, comma 4 del 
D.P.R. 89 del 20/03/2009. 
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Le Prove parallele sono il frutto di una condivisione di obiettivi e finalità e si 
inseriscono nell’ambito di un dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, 
momento cruciale dell’attività didattica e del ruolo docente. 
Per successo formativo il nostro istituto indica: 
“FORMARE ed EDUCARE ogni singolo studente affinché divenga un cittadino 
consapevole dei propri diritti ed in grado di assumersi le proprie responsabilità. 
Solamente in questo modo egli potrà infatti essere protagonista attivo nella società e 
nel mondo del lavoro”. 
 
Le prove autentiche sono state strutturate tenendo conto dei contenuti disciplinari 
concordati in sede dipartimentale e sono state riferite agli argomenti sviluppati fino 
alla data di somministrazione.  
La somministrazione delle prove, secondo la calendarizzazione, è stata curata dai 
docenti in servizio, i quali le hanno ritirate già fotocopiate nel numero necessario, 
almeno 30 minuti prima, nell’ufficio di Dirigenza. Le prove svolte sono state depositate 
nell’ufficio di Dirigenza a cura dei responsabili di plesso, in busta chiusa, con 
l’indicazione della classe e della materia, dal docente in servizio nell’ora della 
consegna. La correzione e la valutazione, a cura degli insegnanti delle discipline delle 
classi coinvolte, sono state effettuate contemporaneamente e nello stesso ambiente 
entro il 31 maggio 2016.  
A conclusione di tutte le operazioni, i coordinatori di classe hanno curato la raccolta 
degli esiti, utili anche, per le classi quinte della scuola primaria e terza della 
secondaria di I grado, alla certificazione delle competenze. 
Tutte le prove, a partire dal prossimo anno scolastico, saranno somministrate nei 
seguenti periodi: mesi di Gennaio e Maggio.  
 
Per raggiungere le priorità strategiche individuate nel Piano di Miglioramento, dunque 
per migliorare e/o superare le aree di criticità individuate dal RAV, la formazione del 
personale  docente e ATA  e degli studenti programmata dall’Istituto per l’a.s. 2015-
2016, riguarderà l’acquisizione di nuove competenze per la realizzazione di una 
didattica innovativa. 

Evento formativo Tema della formazione Ente erogatore 

Corso di 

formazione 

personale 

amministrativo 

Corso formazione Uso del protocollo 

informatico, Gestione ARGO ALBO PRETORIO 

ONLINE(L. 69 del 18/0/06/2009 e successiva 

estensione DPCM del 26/04/2011), ARGO 

GECODOC - Archiviazione digitale web-based 

integrato art.44 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (garanzia di 

autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e 

reperibilità dei documenti informatici), 

SERVIZIO CONSERVAZIONE – INFOCERT 

IC “F. De Sanctis” – Personale 

ARGO 
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L’Istituto, attraverso le risorse messe a disposizione del MIUR, a partire dall'esercizio 
finanziario 2016, singolarmente o associata in rete, ha partecipato e parteciperà a 
tutte le iniziative di formazione in servizio, tenendo conto delle priorità nazionali  e 
partendo dall'analisi dei bisogni degli insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle 
esigenze dell'istituto, evidenziate dall'autovalutazione d'istituto (RAV), dai piani di 
miglioramento (PdM), dalle proposte di innovazione che si intendono mettere in atto 
[nota MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000035.07-01-2016]. 
 
Le iniziative relative all’anno scolastico 2015/2016 hanno riguardato la formazione 
inerente: 

• la sicurezza, le figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi 
della sicurezza, prevenzione, primo soccorso i gruppi di miglioramento 
(impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

• il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 
lettura e comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e 
alle competenze matematiche; 

• le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; 
• la valutazione; 
• l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 
• le competenze linguistiche;  
• docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 

Corso di 

formazione 

personale docente 

Corso formazione Uso del registro elettronico 

piattaforma ARGO 

IC “F. De Sanctis” – Personale 

ARGO 

Corso di 

formazione 

personale docente 

e A.T.A. 

Formazione in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro  

Modulo1 Formazione dei lavoratori 

Modulo 2. Formazione A.S.P.P. 

Modulo 3 Formazione R.L.S. 

Modulo 4 Formazione preposti  

In ottemperanza al D.L.vo 81/2008 e ss. mm. 

e ii. 

IC “F. De Sanctis” – Ing. Mariano 

Margarella 

Corso di 

formazione 

personale docente 

e A.T.A. 

Corso formazione Diabete e scuola 

ASL S. Angelo dei Lombardi (AV) - 

Direttore Medicina Generale Dr. 

Salvatore Frollone 

Corso di 

formazione  

personale docente 

e A.T.A. 

Corso di formazione per l’abilitazione all’uso 

del defibrillatore BLS-D  Basic Life Support 

Defibrillation   

MIUR USR CAMPANIA – CRI  



Relazione fi

 

• con
inc

• per
anc
dem

• ins
dal
107

•  i d
inte

 
I docenti 
relativo a
15.09.20

 
 

 

inale del Diri

nsigli di cl
clusione e 
rsonale AT
che per f
materializz
segnanti i
ll'istituto 
7/2015; 
docenti ne
erni di acc

 hanno pa
al progetto
15, per  l’i

gente Scolas

asse, team
integrazio
TA sui tem
far fronte
zazione, p
mpegnati 
anche r

eo-assunti
coglienza e

artecipato 
o previsto 
implement

stico       A.S. 

m docenti 
one; 
mi della sic
 agli obb

protocollo e
in innova

elativame

 ( (con im
e prima pr

 al  Piano 
dal DM 43
tazione de

2015/2016

 , persona

curezza, p
blighi di f
elettronico
azioni cur
nte alle 

mpegno a 
rofessiona

 di formaz
35, art. 25
el Sistema

ale comun

revenzion
formazione
o, etc.; 
rricolari e

innovazio

 far "cresc
lizzazione

zione RET
5 e dall’art
 Nazionale

nque coinv

e, primo s
e di cui 

ed organiz
oni intro

cere" l'att
). 

TE SCOLAS
. 2, lettera
e di Valuta

volto nei p

soccorso, 
al D.lgs. 

zzative, p
dotte da

tenzione a

STICA “Alt
a a) del D
azione.: 

7

processi di

BSD, ecc.
81/2008,

prefigurate
lla legge

ai processi

ta Irpinia”
DD 937 del

7 

i 

 
, 

e 
e 

i 

”  
l 

 



Relazione fi

 

 
 
 

inale del Dirigente Scolasstico       A.S. 2015/2016
88 

 

 



Relazione fi

 

CO
DIG

inale del Diri

ORSI DI F
GITALE.IT

gente Scolas

FORMAZIO
T, PILLOLE 

stico       A.S. 

ONE FRUI
 TECNICH

2015/2016

IBILI ON 
E EDUTEC

LINE NE
CA:  

ELLA PIATTTAFORMA

 

9

A IMPARA

9 

A 

 



Relazione fi

 

 
Questo è
Anglosass
saperi es
essenziale
profession
E’ stata m
di direzio
pubblicizz
attività ch
Quest’ann
maggiore
agisce. M

• VI 
• Co
• L'E
• Ini
• Co

inale del Diri

è avvenuto
soni, tests
ssenziali d
e che gli
nale, attra
mia cura, 
one, di c
zate ai do
he motivas
no sono 
e visibilità 
i riferisco 
 Giornata m
nvegno Am

ECOMUSEO
ziative leg
ncorso Pae

gente Scolas

o non pe
s oriented
di tutte le
i insegna
averso la p
grazie all’

condividere
ocenti, po
ssero ulte
state svil
delle attiv
 ad esemp
mondiale d
mbiente e 
O. IL FUTU
gate all’Int
ese Mio 

stico       A.S. 

r realizzar
, ma per 
e aree d
nti siano 
partecipaz
’opera sig
e con i d
otessero p
riormente 
uppate a

vità scolas
pio a:  
del libro e
 Territorio

URO DELLA
ternet DAY

2015/2016

re un’attiv
comprend
isciplinari.
 sempre 
ione e la  
nificativa 
docenti F
provocare 
 il lavoro d
ltre inizia

stiche rispe

e del Diritto
o 
A MEMORI
Y e alla set

vità d’inse
dere gli as
 In tutta
più  pro
condivisio
e professi

FF.SS. al 
 un circui
degli alunn
ative che 
etto al con

o d’Autore

A 
ttimana de

egnamento
spetti epis
a questa 
otagonisti 
one di ques
onalmente
POFT qu

ito comun
ni.  
permette

ntesto soc

e 

el Coding 

o, come 
stemologic
serie d’in
della lor

sti percors
e valida d
elle inizia
nicativo v

essero una
ciale in cui

digitale (P

10

 

dicono gli
ci legati ai
niziative è
ro attività
si.  
dello  staff
ative che,
irtuoso di

a sempre
i la scuola

PNSD) 

0 

i 
i 
è 
à 

f 
, 
i 

e 
a 



Relazione finale del Dirigente Scolastico       A.S. 2015/2016 
11 

 

• Website 
• Pagina ufficiale Facebook.  

 
Su richiesta dei docenti o per interessamento personale, ho cercato di essere al fianco 
degli insegnanti in situazioni di relazioni disfunzionali nell’ambito di alcune 
scolaresche, riflettendo insieme con loro sulle problematiche sempre più complesse 
che si manifestano nelle classi e proponendo modelli operativi d’intervento.  
Tale intento si è esteso anche agli aspetti della comunicazione relativa ad argomenti 
d’interesse professionale attraverso la realizzazione di un’efficace sistema di 
comunicazione a mezzo di mailing list e sito ufficiale dell’Istituto, modalità Google 
drive, gruppi WhatsApp, etc. rivolta ai docenti e agli altri operatori scolastici.  
Ho favorito la collaborazione, nell’ambito dell’Autonomia scolastica, con le risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del Territorio in cui la scuola svolge i  
propri compiti istituzionali. La scuola continua ad avvalersi della collaborazione delle 
Agenzie presenti sul  territorio, realizzando progetti e iniziative varie:  

 ASL – Progetto  Educazione Socio-Affettiva e sviluppo delle Life Skills.  
 Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia: Progetto Servizio civile “Educare 

all’autonomia rispettando le diversità 2014” per assistenza agli alunni 
diversamente abili (n. 3 volontari). 

 Garanzia Giovani : 9 unità  diversamente utilizzate 
 

Nel campo dell’alternanza scuola-lavoro l’Istituto ha stipulato apposita convenzione 
con l’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di S. Angelo dei Lombardi ospitando gli studenti del Liceo 
delle Scienze Umane di Caposele. Gli studenti sono stati impegnati per un totale di 80 
ore in attività di tirocinio formativo nella Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
I grado. 
Presso i laboratori multimediali del nostro Istituto (plessi di Caposele, Calabritto e 
Senerchia) si sono svolte le prove scritte (computer based) dei Concorsi per la Scuola 
dell’infanzia e primaria per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale 
docente, banditi con D.D.G. n.105, n.106 e n.107 del 23 febbraio 2016. 
Per quanto riguarda gli aspetti della comunicazione mi è sembrato importante 
impostare un concreto progetto di condivisione e di trasparenza con le famiglie. 
L’autonomia scolastica, tra i suoi aspetti imprescindibili, ha quello della responsabilità 
nei confronti degli stakeholder. Ciò è stato attuato, oltre che con incontri informali, 
con incontri formali con i rappresentanti di classe,  i componenti del Consiglio 
d’Istituto, gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori, anche 
durante le interlocuzioni preliminari per la redazione del POFT. 
In tali occasioni sono state illustrati l’Atto d’indirizzo e le linee programmatiche della 
scuola e le iniziative che s’intendevano  intraprendere e gli “open day” per la Scuola 
dell’infanzia e per la Scuola primaria, alea innumerevoli attività di orientamento della 
Scuola Secondaria di I grado.  
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Si è proceduto alla revisione di tutti i regolamenti, della Carta dei Servizi, del Piano di 
sicurezza dell’Istituto, all’adozione del PTTI (Programma Triennale per la Trasparenza  
e dell’Integrità). 
Si è provveduto alla pubblicazione su ”Scuola in chiaro” del RAV e del PdM che 
rappresenta una modalità di comunicazione tramite un portale su internet che 
permetterà di rendere ancora più semplici ed immediati i rapporti tra famiglia ed 
istituzione scolastica. La Scuola svolge il suo importante compito di  educare ed 
istruire le nuove generazioni proponendo un progetto formativo basato sui valori della 
democrazia, della solidarietà , dell’accoglienza e della competenza.  
In quest’ottica, affinché l’intervento possa essere efficace e significativo anche per 
quest’anno, ho chiesto la collaborazione delle famiglie attraverso la stipula del Patto di 
corresponsabilità educativa.  
Nonostante i limitati  stanziamenti statali molto è stato fatto per rinnovare e 
potenziare le strutture tecnologiche, attraverso i progetti PON che permetteranno  il 
rinnovo e l’ampliamento delle attrezzature laboratoriali scientifiche ed artistiche.  
È  in fase di esecuzione il progetto per la realizzazione della rete LAN/WLAN– 
nell’Ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESRPON – CA -
2015-275. 
E’ in via di attuazione la gara relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 
È  stata presentata la progettualità per gli atelier digitali “Azione 7 – Atelier Creativi 
– Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da parte 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze 
chiave nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”. 
È  in corso di presentazione la progettualità per le Biblioteche innovative 
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”. 
 
Si riportano qui di seguito alcune tabelle e i relativi grafici, svolti nell’ambito della 
customer satisfaction, avviata quest’anno per la prima volta, emblematici delle 
considerazioni degli stakeholder (docenti, personale ATA, genitori, studenti, ex 
studenti) sia degli aspetti più generali del funzionamento dell’Istituzione scolastica, sia 
dei rapporti con il Dirigente Scolastico.  
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ANALISI DEI DATI DEI QUESTIONARI DEI GENITORI 

PLESSO SCUOLA NUMERO QUESTIONARI 
CAPOSELE Infanzia 36 

Primaria 105 

Secondaria 54 

MATERDOMINI Infanzia 19 

CALABRITTO Infanzia 23 
 

Primaria 60 

Secondaria 24 
SENERCHIA Infanzia-Primaria- 

Secondaria 
32 

353 totale 

 

                 1.1%           2.2%          3.6%            4.9%           5.31%       6.51% 

Il 82% è soddisfatto dei risultati scolastici del proprio figlio. 

 

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6

A3. E' soddisfatto /a dei risultati ottenuti da suo 
figlio/a a scuola?



Relazione fi

 

              

Il 80% è

I question
 
Question
 

              
Il 74% è
 

0

50

100

150

200

1

0

5

10

15

20

25

30

35

1

A

inale del Diri

     1.3%  

è soddisfat

ANA

nari restitu

nario doc

     1.0%  
è soddisfat

1 2

E5. E' sodd
D

2

A3 E' soddis
ott

gente Scolas

       2.1%

tto dei rap

ALISI DEI

uiti e anali

enti 

       2.0%
tto dei risu

3

disfatto/a d
irigente Sco

3

sfatto /a in 
tenuti dai s

stico       A.S. 

%         3.4

porti con i

I DATI DE

izzati sono

%        3.5%
ultati  otte

4

dei rapporti
olastico?

4

generale d
uoi student

2015/2016

4%        4.

il Dirigente

 

EI QUEST

o stati n.6

%         4.
nuti dagli 

5 6

i con il 

5

ei risultati 
ti

 

12%      5

e Scolastic

TIONARI D

6.  

 
21%      5
 studenti. 

6

6

5.27%     

co 

DEI DOCE

5.49%     

   6.53% 

ENTI 

       6.25

14

 

% 

4 



Relazione fi

 

              
l’ 85% è 
 
Dall’analis
stakehold
oggetto s
rapporti c
 
Alunni 
Gli alunn
che i doce
loro doce
che le com
 
Genitori 
Dalla tab
valutazion
classi e d
Sono sod
ATA e con
 
Docenti 
Dall’analis
ritengono
considera
soddisfatt
amminist
 
Persona
Il person
coinvolti 
docenti e 
 

0

10

20

30

40

1

E5. 

inale del Diri

 1.2%      
 soddisfatt

si dei ques
der (docen
sia gli asp
con il Dirig

i ritengon
enti sono 
nti, con il 
municazio

 
ulazione d
ne positiva
ei risultati
disfatti de
n il DS. 

si dei qu
o di aver 
azione bis
ti dei rap
trativi. 

le ATA 
ale Ata rit
attivamen
 con il DS

2

E' soddisfa

gente Scolas

     2.0%  
to dei rapp

stionari di
nti, perso

petti più g
gente Scol

o che gli 
preparati 
 personale
ni avveng

dei dati em
a nei conf
i ottenuti d
ei rapporti

uestionari 
instaurato
sogni ed 
pporti con

tiene che 
nte nelle 
. 

3

tto/a dei ra
Scolast

stico       A.S. 

       3.3%
porti con i

  custome
nale ATA
enerali de
astico eme

insegnam
 e compet
e ATA e co
ono con ra

merge che
fronti degl
dai loro fig
 che hann

emerge 
o buoni ra
 interess

n i genito

gli studen
attività d

4

apporti con 
tico?

2015/2016

%        4.10
l Dirigente

er satisfact
, genitori
el funziona
erge quan

menti ricev
enti, che 
on il DS. I
apidità e c

e i genitor
i insegnam
gli. 
no instaura

una gen
apporti co
i, utilizza
ri e con 

nti si trov
idattiche, 

5

 il Dirigente

 
0%         5
e Scolastic

tion, rivolt
, studenti
amento de
nto segue:

vuti sono 
hanno inst
 servizi am

che sono c

i dei nostr
menti forn

ato con gl

erale sod
on gli stud
ando una
il DS e 

ino a loro
 che è so

6

e 

5.34%     
co 

ti per la pr
i, ex stud
ell’Istituzio
  

important
taurato ra
mministrat
chiare. 

ri alunni h
iti, del clim

i insegnan

ddisfazione
denti, dei 

a didattic
ritengono 

 agio a sc
oddisfatto 

  6.51% 

rima volta
denti) ave
one scolas

ti per il lo
apporti pos
tivi sono e

hanno esp
ma relazio

nti, con il 

e dei do
 quali pre
a inclusiv
 efficienti

cuola, che
 dei rapp

15

 a tutti gli
enti come
stica, sia i

ro futuro,
sitivi con i
efficienti e

resso una
onale nelle

personale

centi che
endono in
va. Sono
i i servizi

e vengano
orti con i

5 

i 
e 
i 

, 
i 
e 

a 
e 

e 

e 
n 
o 
i 

o 
i 



Relazione finale del Dirigente Scolastico       A.S. 2015/2016 
16 

 

Ex studenti 
Anche gli ex studenti hanno espresso una valutazione positiva della nostra scuola: si 
trovavano bene con i compagni e con gli insegnanti, che erano soddisfatti dei risultati 
che ottenevano e  che le informazioni di cui avevano bisogno erano puntuali. 
 
Dall’analisi dei questionari di  customer satisfaction sull’inclusione si evince 
quanto segue 
 
Alunni 
Il grado di soddisfazione generale sull’inclusività della nostra scuola, è soddisfacente. 
Essi :  

‐ si sentono benvenuti a scuola; 
‐ ritengono che gli insegnanti collaborano tra loro; 
‐ alunni e insegnanti si trattano con rispetto; 
‐ gli insegnanti aiutano tutti a dare il meglio di sé e trattano tutti allo stesso 

modo. 
‐ Il 74% aiuta gli amici quando sono in difficoltà e nello stesso tempo viene 

aiutato sia dai compagni che dagli insegnanti; ritiene che è importante 
rispettare le regole e si sentono soddisfatti quando riescono bene nel lavoro. 

‐ Il 76% pensa che la nostra scuola sia una buona scuola 
 
Genitori 
Dall’analisi dei questionari dei genitori, il livello di inclusività della nostra scuola sale. 
-l’82% si sente coinvolto nella vita della scuola; 
-ritengono che gli insegnanti     facilitano l’inserimento degli alunni con disabilità , 
affrontano le problematiche comportamentali degli alunni e s’impegnano affinchè 
vadano a scuola volentieri. 
-Il 68% ritiene che viene fatto di tutto per contrastare il bullismo; 
-il 79% ritiene che i docenti di sostegno aiutano tutti gli alunni in difficoltà. 
 
Docenti 
-il 86% ritiene che c’è collaborazione tra scuola e famiglia; 
-il 96% crede che tutti gli alunni sono valorizzati in modo uguale; 
-il 98% ritiene che la scuola si sforza di ridurre ogni forma di discriminazione mentre il 
96% promuove l’accoglienza di tutti gli alunni. 
Tutte le forme di sostegno sono coordinate e che la formazione aiuta gli insegnanti ad 
affrontare le  diversità.  
 
Concludendo possiamo dire , che la nostra scuola, ponendosi in un’ottica di continuità, 
con i decorsi anni, ha cercato di favorire la piena cultura dell’inclusione e, sotto questo 
aspetto, nel corrente anno scolastico, sono stati  fatti grossi passi in avanti, che ci 
hanno permesso di raggiungere risultati positivi. 



Relazione fi

 

Infatti, è 
suo inter
riguarda 
coordinat
relative 
competen
 
Nel camp
degli esi
 

 
Dal confro
della Scuol
della Scuol
degli esiti s
 

8,3

Media 4A
Primaria
Caposele

inale del Diri

 stata def
rno, dal m
trasversal
tori, i doc
agli alun

nze e dei t

po degli es
ti scolast

nto della m
la primaria 
la primaria 
scolastici. 

8,3

A
a
e

Media 5A
Primaria
Caposele

ESI

gente Scolas

finita in m
momento 
mente tut

centi di s
ni, in un
traguardi d

siti scolas
tici. 

media aritme
di Caposele
(a.s. 2015/2

8

A Media 4B
Primaria
Caposele

TI SCOL
201

stico       A.S. 

modo punt
che, ai s

tte le com
ostegno h
n’ottica d
di tutti e d

stici si è re

etica dei risu
e, Calabritto
2016, colon

8,2

Media 5B
Primaria
Caposele

LASTICI S
14/2015

2015/2016

tuale la co
sensi dell

mponenti d
hanno con
di pari op
di ciascuno

egistrato u

ultati degli 
o e Senerch
nne in aranc

8,1

Media 4A
Primaria
Calabritto

SCUOLA
5 2015/2

omposizion
a normat
ella scuola
ntribuito a
pportunità
o. 

un diffuso

scrutini fina
ia (a.s. 2014
cione) si reg

8,34

Media 5A
Primaria
Calabritto

A PRIMA
2016

ne del GL
iva più re
a. Tutti i d
a risolvere
à nel rag

o/elevato

ali sulle clas
4/2015, colo
gistra un diff

7,5

Media 4A
Primaria
Senerchia

ARIA 

LI, più com
ecente, l’
docenti cu
e le prob
ggiungime

o migliora

ssi campion
onne in blu
ffuso miglio

7,6

Media 5A
Primaria
Senerchia

17

mposito al
’inclusione
rriculari, i

blematiche
ento delle

amento 

 

e quarte 
) e quinte 
ramento 

7 

l 
e 
i 
e 
e 



Relazione fi

 

Dal confro
riferimento
istruzione 
Caposele, C
 
 
3. Aspe
Il rapport
di azione
dall’analis
capacità 
elementi 
più evide
interno, 
raggiungi
partecipa
nonché d
alla realiz
La mia a
tutti gli o
utenti de
presentaz
rischi dov
situazioni
Ho conso
conoscen

7,01

M
edia 2A Secondaria

Caposele

inale del Diri

nto della m
o 2014/201
(classi III se
Calabritto e

etti organ
to tra scuo
e-comunica
si dei sist
della scuo
di traino 

ente e pra
una polit

imento e 
zione attiv
ella capac

zzazione d
zione, nel
peratori s
el servizio
zione del 
vuti a com
i pericolos
olidato, att
za di que

8,1

M
edia 3A Secondaria

Caposele

ESITI 

gente Scolas

media aritme
15, colonne
ec. I grado, a
e Senerchia 

izzativi –
ola e sicur
azione ch
temi di si
ola di rapp
e/o sensi
ticabile, q
tica orga
 il mante
va e respo
cità di ges
ell’ambien
ll’ambito d
colastici, c
o scolasti
PEC (Pian

mportamen
e che i ba
traverso l
elle proble

7,15

M
edia 2B Secondaria

Caposele

SCOLAS

201

stico       A.S. 

etica dei risu
e  in blu)   e 
anno scolas
si registra u

– Sicurezz
rezza può 
he interes
icurezza o
presentare
bilizzazion

quanto più
nizzativa 

enimento 
onsabile d
stire tutte 
nte-scuola 
delle proce
con incont
co, agli a
no Emerg
nti errati t
mbini pos
a ricogniz

ematiche r

8,26

M
edia 3B Secondaria

Caposele

STICI SC
GRA

14/2015

2015/2016

ultati degli 
degli esiti 
stico di rifer
un elevato m

za  
essere ra
sano diffe
operanti a
e per il te
ne. Quest’
ù il sistem

della sic
di adegu
i ogni ind
 le risorse
 più sicuro
edure rigu
tri e comu
alunni, at

genza Com
tenuti nella
ssono  inco
zione degl
relative a

7,9

M
edia 2A Secondaria

Calabritto

UOLA S
ADO
 2015/2

scrutini fina
degli Esam
rimento 201
migliorame

ppresenta
erenti am
all’interno 
essuto soc
’ultima pre
a scolasti

curezza e
uati stand
ividuo ope

e esistenti 
o possibile
uardanti la
unicazioni, 
ttraverso 
munale) d
a  scuola 
ontrare ne
i edifici sc
nche all’in

8,43

M
edia 3A Secondaria

Calabritto

ECONDA

2016

ali (classi II s
i di Stato c
15/2016, co
nto degli es

to come u
biti conce
di ogni i

iale di rife
erogativa 
co arrivi a
fficace e 
ard di si
erante nel 
 e del loro
.  
a sicurezz
 ma si è a
l’informat
i Calabritt
con un’att
lla loro ab
colastici d
nsufficiente

7,5
M
edia 2A

SecondariaSenerchia

ARIA I 

sec. di I gra
conclusivi d
olonne in ar
siti scolastic

una raccolt
ettuali che
istituzione
erimento, 
 potrà ess
a  garanti
  consap
curezza v
 sistema s
o utilizzo f

za si è ind
allargata a
tiva speci
to e Sene
tenzione a

bitazione.  
dei diversi 
e interven

8,37

M
edia 3A Secondaria

Senerchia

18

 
do, anno di
el  I ciclo di
rancione) di
ci. 

ta di linee
e partono
e fino alla

uno degli
sere tanto
re, al suo
pevole. Il
vive della
scolastico,
finalizzato

dirizzata a
nche  agli
ifica e la
erchia sui
anche alle
 
 plessi, la
nto  degli

8 

i 
i 
i 

e 
o 
a 
i 
o 
o 
l 
a 
, 
o 

a  
i 
a 
i 
e 

a 
i 



Relazione finale del Dirigente Scolastico       A.S. 2015/2016 
19 

 

Enti Locali, che, normativamente, è tenuto ad assicurare l’efficienza dei locali e  gli 
interventi necessari. Ho segnalato tempestivamente, anche grazie all’impegno dei 
Docenti Coordinatori e dei collaboratori scolastici, quelli che garantissero una  
maggiore sicurezza. Grazie alla collaborazione del RSPP ho continuato ad  
implementare una serie di procedure relative alle attività motorie, a quelle 
laboratoriali e alle visite guidate, affinché i docenti potessero disporre di una checklist 
che garantisse la massima tutela degli alunni e un registro, da compilare  
periodicamente, per i controlli da effettuare.  
Tra le altre iniziative, tutti i plessi hanno effettuato due prove di evacuazione. 
Nel campo della didattica per competenze la scuola ha lavorato seriamente fino al 
punto di sottoporre gli studenti a una prova autentica e creando griglie di valutazione 
per competenze. Anche qui si è sbloccata una situazione e sempre più docenti hanno 
dato il loro contributo. I contrastivi sono rimasti in posizione autistica.  
 
4. Aspetti economico-amministrativi 
La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni 
assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall’art. 6, c. 6 del Decreto 
Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili 
le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica nonché lo 
stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano 
necessarie. 
In premessa si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2016  
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 03 in data 10 febbraio 2016 per un 
complessivo a pareggio di Euro € 228.167,59  è stato oggetto ad oggi di variazioni e 
storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro € 255.281,73. 
A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate: 

 
 ENTRATA USCITA 
A01-Funzionamento Amministrativo 1.000,00 1.000,00 
A02 – Funzionamento Didattico  547,99 547,99 
P01- Visite guidate e viaggi d’istruzione 3.573,99 3.573,99 
P12 –10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-753 21.991,59 21.991,59 
Altre entrate 0,57 0,57 
Totale variazioni 27.114,14 27.114,14 

 
Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. 
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di 
seguito riportato. 
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ANALISI DELLE ENTRATE 
 

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione 
iniziale, le variazioni già approvate al 30 giugno 2016 e quindi la previsione definitiva 
approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l’importo incassato e la differenza 
rimasta da riscuotere. 

 
 

Aggr. Voce Desrizione Progr Iniziale 

Variazioni 
al 

30/06/2014 

Progr.ne 
approvata al 
30/06/2014 

Somme 
accertate al 
30/06/2014 

Somme 
riscosse 

al 
30/06/20

14 

Differenza 
da 

incassare 

01  
Avanzo di 
amministrazione 
presunto 

157.735,31 0,00 157.735,31 0,00 0,00 157.735,31 

 01 
Non vincolato 75.491,05 0,00 75.491,05 0,00 0,00 75.491,05 

 02 
Vincolato 82.244,26 0,00 82.244,26 0,00 0,00 82.244,26 

02 01 
Dotazione ordinaria 

37.938,18 0,00 37.938,18 37.938,18 37.938,1
8 0,00 

 04 
Altri finanziamenti 
vincolati 0,00 347,99 347,99 347,99 347,99 0,00 

04  

Finanziamenti da Enti 
locali o da altre 
istituzioni pubbliche 

18.494,10 
 

22.991,59 

 

41.485,69 

 

1.000,00 

 

1.000,00 
40.485,69 

 01 
Unione Europea 18.494,10 21.991,59 40.485,69 0,00 0,00 40.485,69 

 04 
Comune non vincolat 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00  

05  
Contributi da privati 

14.000,00 
3573,99 17.773,99 17.773,99 17.773,9

9 0,00 

 02 
Famiglie vincolati 

14.000,00 3573,99 
17.573,99 17.573,99 17.573,9

9 0,00 

 03 
Altri non vincolati 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 

07  
Altre Entrate 

0,00 
0,57 0,57 0,57 0,57 

0,00 

TOTALE  ENTRATE 228.167,59 27.114,14 255.281,73 57.060,73 57.060,7
3 

198.221,0
0 

 
Le entrate  al 30 giugno 2014, escluso l’avanzo di amministrazione risultano accertate  
e riscosse per € 57.060,73   
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ANALISI DELLE SPESE 
 
Le spese al 30 giugno 2016, risultano impegnate e pagate  per € 48.570,56.   
Per ogni progetto progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già 
apportate al 30 giugno 2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la 
somma degli impegni, l’importo pagato e la differenza rimasta da pagare. 

 
Aggr. 
Voce 

Descrizione Progr. 
iniziale 

Variazioni 
al 
30/06/2016 

Progr. 
Approvata 

al 
30/06/2016 

Somme 
 impegnate al 
30/06/2016 

Somme 
 pagate al 

30/06/2016 

Differenza 
da  

pagare 

A01 Funzionamento 
amministrativo 
generale 

9.266,84 1000,00 10.266,84 3.176,45 3.176,45 0,00 

A02 Funzionamento  
didattico 
generale 

13.753,16 547,99 14.301,15 3.183,07 3.183,07 0,00 

A03 Spese di personale 0,00 0,00 10.646,73 1.439,79 1.439,79 0,00 
A04 Spese d’investimento 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 
P01 Visite guidate e viaggi 

d’istruzione 14.000,00 3573,99 17.573,99 17.573,99 17.573,99 0,00 

P02 Lavoratori ex LSU 29.564,53 0,00 29.545,67 24.673,05 24.673,05  
P03 Formazione e 

Aggiornamento 3.816,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P04 Sicurezza e Privacy 7.099,56 0,00 7.099,56 0,00 0,00 0,00 

P05 C-1-FESR-POR-
CAMPANIA-2010-691 0,00 0,00 281.366,40 500,00 500,00 0,00 

P06 C-1-FESR-POR-
CAMPANIA-2010-578 0,00 0,00 53.530,40 0,00 0,00 0,00 

P07 C-1-FESR-POR-
CAMPANIA-2010-474 0,00 0,00 14.976,12 0,00 0,00 0,00 

P08 Progetto Archivio 
2.754,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P09 Progetto recupero e 
potenziamento 2.877,82 0,00 2.877,82 0,00 0,00 0,00 

P10 Scuole belle 0,00      
P11 10.8.1.A1-FESRPON-

CA2015-275-
Realizzazione rete 
LAN/WLAN 

18.494,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P12 10.8.1.A3-FESRPON-
CA2015-753- Per una 
scuola aperta alle 
tecnologie e alle 
competenze digitali 

0,00 21.991,59 21.991,59 0,00 0,00 0,00 

R98 Fondo di riserva 418,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Z01 Disponibilità Finanziaria 

da programma 124.121,70 0,57 124.122,27 0,00 0,00 0,00 

TOTALE SPESE 228.167,59 27.114,14 255.281,73 48.570,56 48.570,56 0,00 

 
A seguito delle variazioni già approvate al 30 giugno 2016 la Disponibilità 
finanziaria da programmare (Z01) è stata soggetta a variazioni per un importo di  
€ 0,57, passando da un importo iniziale di € 124.121,70 all’attuale 124.122,27 Euro. 
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SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI 
 

Alla data odierna la situazione dei residui è la seguente: 
 Residui attivi  € 77.545,20 
 Residui passivi  €   27.585,79  
 
Elenco dei residui attivi radiati al 30 giugno 2016: nessuno 
Elenco dei residui passivi radiati al 30 giugno 2016: nessuno 
 

 
FONDO MINUTE SPESE 

 
Il fondo minute spese ha la seguente situazione: 
 
Fondo anticipato      250,00  
Spese effettuate dall’ultimo reintegro   117.99 
Saldo a mani Direttore S.G.A.    132,01 
Totale spese disposte con il Fondo al  30/06/2016 

 
SALDO CASSA 

 
Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 116.266,07 

 
5. Elenco attività svolte nell’anno scolastico 2015/2016 

 
1. Revisione di tutti i regolamenti; 
2. Revisione Patto educativo di corresponsabilità; 
3. Regolamentazione gestione procedimenti disciplinari a carico degli studenti e 

relativa modulistica; 
4. Corso primo Soccorso studenti secondaria di I grado (art. 1 comma 10 legge 13 

luglio 2015, n.107); 
5. Circolare applicativa del limite delle assenze; 
6. Questionario Censis “Rischi di Internet”; 
7. Progetto Adotta una Pigotta; 
8. Revisione PAI e relativa modulistica; 
9. Riorganizzazione GLI e GLHO;  
10.Open day; 
11.Attività natalizie e di fine anno; 
12.Progetto SPORT DI CLASSE Scuola primaria;  
13.GSS Studenteschi sulla sec. di I grado 
14.POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE, per la Scuola dell’Infanzia 
15.Progetto Piscina  “Nuoto in cartella”   
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16.VI Giornata del Libro e del Diritto d’Autore – alunni dell’Istituto Comprensivo “F. 
De Sanctis” con sezioni associate di Caposele, Calabritto e Senerchia incontrano 
l’autore…Il prof. Francesco De Feo  - Università degli Studi di Salerno 
Dipartimento di Ingegneria Industriale presenta: IL METODO GREENOPOLI “Il 
luogo ideale della condivisione e della sostenibilità”. 

17.Convegno “Ambiente e Territorio” 
18.Partecipazione degli studenti della classe IIB secondaria di I grado che si sono 

aggiudicati il I premio nella sezione figurativa di “Paese Mio” 
19.Partecipazione della Scuola secondaria di I grado a Salerno con il progetto  

L'ECOMUSEO. IL FUTURO DELLA MEMORIA 
20.Partecipazione al concorso sulla Resistenza con la Scuola secondaria di I grado 

di  Senerchia con un videoclip “rap”  
21.Presentazione videoclip della Scuola secondaria di I grado “Senerchia, la 

Melodia dell’acqua” 
22.Progetto di Musicoterapia “I suoni dell’anima” di Pasqualino Caruso (proposta 

rivolta a tutte le classi dell’I.C.). A.S. 2015/16 
23.Progetto "Il risparmio che fa la scuola" 
24. Incontro divulgativo-Comune di Calabritto e Senerchia sul PEC  (Piano 

Emergenza Comunale) 
25.Progetto alternanza scuola-lavoro Liceo Scientifico “F. De Sanctis” – Classe IIIA 

Liceo Scienze Umane di Caposele (AV) 
26.Giornata della legalità 
27.Test attitudinali per iscrizioni all'indirizzo musicale 
28.Incontro con l'autore Pasquale Di Domenico 
29.Giornata del Ricordo 
30.Giornata della SHOAH 27 gennaio 2016 
31.OPEN DAY, INSERIMENTO e ACCOGLIENZA Scuola infanzia e primaria  
32.La doppia vita della plastica Scuola secondaria di I grado 
33.Manifestazioni natalizie e di fine anno 
34.Progetto di psicomotricità e e musicoterapia 
35.Corso primo soccorso alunni sec. I grado 
36. Giornata di sensibilizzazione contro la violenza di genere sulle donne 
37. Commemorazione delle vittime di Parigi 
38.Partecipazione alla giornata delle Forze Armate e alla festa dell'Unità d'Italia 
39.Azioni poste in campo Punto 2. 
40.Progettazione e realizzazione di un curricolo verticale d’istituto attraverso unità 

trasversali di lavoro per competenze chiave e di cittadinanza impostato sui 
campi di esperienza e sui profili delle competenze al termine del I ciclo di 
istruzione tra classi parallele organizzate in unità di lavoro trasversali; 

41.Incontro di formazione Diabete e Scuola  
42.Attività di recupero e potenziamento in Italiano e Matematica  in orario 

antimeridiano e pomeridiano Scuola primaria e secondaria di I grado 
43.Organizzazione  Dipartimenti orizzontali  e verticali 
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44.Monitoraggio degli apprendimenti. Prove di verifica per classi parallele  
45. SNV-Questionari di Customer satisfaction sul servizio scolastico e 

sull’Inclusività  
46.Nuova organizzazione dei gruppi GLHO e GLI  
47.Piano di formazione relativo al progetto previsto dal DM 435, art. 25 e art. 2 

lettera a) del D.D. 937 del 15.09.2015, finalizzati a promuovere 
l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione RETE SCOLASTICA 
“Alta Irpinia” (ancora in atto) 

48.Consultazione sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto – Triennio 
2015/2018. 

49.Corso di formazione dei lavoratori PdM E RAV – POFT 2016/2018 
50.Impiego Organico potenziato e Garanzia Giovani 
51.Corso di formazione BLS-D 
52.Progetto Scuola@Comune 
53.Installazione di defibrillatori semiautomatici 
54.Costituzione Comitato valorizzazione professionale docenti di cui all’art. 1, 

commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107.   
55.Valorizzazione professionale docenti di cui alla legge 107/2015, tramite la 

Piattaforma Valorizz@Docenti 
56.Concorso a cattedra Scuola infanzia e primaria in data 30 e 31 maggio 2016. 

Per quanto non dichiaratamente riportato nella presente relazione si faccia riferimento 
al  sito: www.iccaposele.it.  

 
 

6. CONCLUSIONI 

Per effetto di quanto svolto sul piano gestionale e per l’accertamento di nuove entrate 
si confermano le proposte già richiamate nel paragrafo precedente della presente 
relazione. 
La scuola si è dotata di un Sistema di autovalutazione (RAV) chiaro, comprensibile da 
tutti e condiviso, che ha visto il contributo decisivo di diversi docenti.  
E’ stato elaborato il PTOF previsto dalla nuova legge in tempi rapidi e così i criteri di 
valutazione sono stati approvati a gennaio, in forte anticipo rispetto a tutte le altre 
scuole.  
I percorsi di formazione per neodocenti sono stati avviati nei tempi previsti dalla legge 
e anche qui in forte anticipo rispetto a moltissime scuole.  
Della didattica per competenze e del suo intreccio con l’alternanza si è già detto, 
Voglio qui ribadire che non è facile vedere docenti che si interrogano sulla propria 
funzione senza stare a lamentarsi o ripetendo le solite cose, ma documentandosi, 
sperimentando, coinvolgendo e dialogando.  
Lo stesso va detto per l’organizzazione dove i vari percorsi di orientamento sono stati 
condotti con professionalità e notevoli risultati.  
Lo stesso vale per la formazione in termini di sicurezza.  
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