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DOCUMENTO DI VERIFICA  

sullo stato di attuazione del Programma Annuale – 2017 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

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

(D.I. 44/2001, art.6) 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

PREMESSA 

La presente relazione è 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 che 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. 

Una delle esigenze da cui essa 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/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà 

possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico. In altre parole è una prima valutazione delle 

spese sostenute e dei “costi” dell’organizzazione. Essendo al 30 giugno conclusa l’attività scolastica, 

è possibile, infatti, verificare lo stato di avanzamento delle attività, sia per il funzionamento 

amministrativo sia didattico, e stabilire quali sono state le scelte strategiche vincenti e quali gli errori 

commessi e da non commettere l’anno successivo. 

La verifica consente di effettuare un’autoanalisi dei punti di forza e di debolezza della scuola e 

costituisce un valido mezzo per concretare il controllo di gestione interno. La funzione di direzione e 

coordinamento delle attività formative si realizza attraverso una serie di azioni concrete:  

 riunioni informali e comunicazioni interne;  

 valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi della 

scuola;  

 costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti formali e informali;  



                                                                           (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme collegate) 2 

 predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell’offerta 

formativa.  

Questo documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle 

riunioni a livello di consigli di intersezione, interclasse e classe, di Collegio dei docenti e di 

Consiglio d’Istituto, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli 

sviluppi futuri, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e 

assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente il nuovo piano dell’offerta formativa. 

La realizzazione e la verifica puntuale del POF/PTOF e del PA è stata seguita e sostenuta dai docenti 

incaricati di svolgere le funzioni strumentali, dai responsabili di plesso, dai responsabili di progetti e 

attività e dai componenti delle varie commissioni di lavoro. 

 

VERIFICA ATTUAZIONE DEL POF/PTOF 
 

Nella seduta plenaria del Collegio dei docenti, tenutasi il 29 giugno 2017, è stata condotta la verifica 

dell’attuazione del POF 2016-2017 e del Piano di Miglioramento inserito nel PTOF 2016-2019, che 

ha preso in considerazione sia la gestione generale dell’offerta formativa, sia lo stato di attuazione di 

tutti i progetti previsti per l’anno scolastico 2016-2017. 

L’esame, guidato dalle funzioni strumentali, dai docenti responsabili dei progetti e dallo staff del 

dirigente scolastico ha fermato la sua attenzione sul percorso attuato, sulle modalità impiegate e sugli 

obiettivi acquisiti, e ha dato i risultati riportati di seguito. 

 

Rapporti con le famiglie 

 

Durante l’anno si sono svolte tutte le iniziative indicate dal POF e previste dal Piano delle attività 

predisposto all’inizio dell’anno scolastico. 

Le famiglie hanno mostrato un generale interesse per le iniziative proposte dalla scuola, alle quali 

hanno partecipato attivamente, con disponibilità e spirito di collaborazione. Da migliorare il 

coinvolgimento relativo al contributo volontario, chiesto all’inizio dell’anno scolastico, che ha ancora 

poco séguito per mancanza probabilmente della giusta comunicazione rispetto alla effettiva 

finalizzazione.  

In questo anno scolastico la scuola è stata coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti 

nel territorio e spesso si è fatta promotrice di iniziative ed eventi.  La scuola coinvolge i genitori a 

partecipare alle sue iniziative, raccoglie da loro idee e suggerimenti. La partecipazione dei 

rappresentanti di intersezione, interclasse, classe e del consiglio di istituto è molto attiva e 

propositiva. Prosegue il progetto "Banca delle risorse" che ha permesso i questo anno scolastico la 

realizzazione delle seguenti iniziative:  

 Sportello di ascolto: psicologa Dott.ssa Fabiola Colagiacomo 

 Coro di Natale degli alunni delle Classi Quinte: M° di Canto prof.ssa Emanuela Pagnanelli 

  Laboratorio di Arte scuola Primaria: Prof.ssa Emanuela Magnante 

 Lavori di giardinaggio e potatura piante: sig.ra Podar Maria e sig. Tesseri Christian 

 Sistemazione area laghetto scuola secondaria: Ditta privata  

 

Il giorno 8 giugno, anche grazie al coinvolgimento dei genitori, è stata organizzata “La Plinio in 

festa”, seconda edizione della Festa di Fine Anno del nostro istituto comprensivo, con l’obiettivo di 

favorire il senso di identità e appartenenza. La partecipazione è stata notevole. Sono stati raccolti 

fondi che verranno utilizzati per ampliare la dotazione tecnologica dell’istituto. 
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Proposte di miglioramento: per il futuro si auspica di approfondire il confronto aperto e franco e la 

collaborazione ai fini della condivisione di un progetto educativo comune. Per intensificare il 

rapporto scuola-famiglia si propone che i genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe, 

interclasse e intersezione possano:  

 avere dei momenti di incontro all'interno della scuola, quali assemblee o riunioni, 

richiedendone l'autorizzazione al dirigente scolastico;  

 organizzare attività informative e formative rivolte alle famiglie anche per facilitare la 

conoscenza e la condivisione delle regole comuni (Regolamento di Istituto, Patto educativo 

di corresponsabilità, Regolamento di disciplina) della missione, dei valori e della visione di 

sviluppo dell'Istituto (Linee di Indirizzo del PTOF e PDM);  

 farsi portavoce dei genitori che segnalino problemi riguardanti la scuola e gli studenti e di 

proposte tese a migliorare l'organizzazione del servizio e che non si risolvano, come spesso 

accade, in sterili critiche volte a screditare l’azione della scuola e di alcuni docenti.  

 Istituire un comitato dei genitori per organizzazione eventi di raccolta fondi 

 

Alla fine dell’anno scolastico è stato sottoposto a tutti i genitori il Questionario di 

Autovalutazione di Istituto realizzato con Google Moduli. I genitori potevano rispondere 

accedendo alla sezione genitori del sito web o attraverso apposito link su smartphone. Questa 

nuova modalità, in teoria di fruizione molto più semplice ed immediata, ha in realtà evidenziato 

una risposta molto bassa in termini di partecipazione e sarà da affinare per il prossimo anno 

scolastico.  

 

Rapporti con altre istituzioni scolastiche 

 

Nel corso di questo anno scolastico, i rapporti con le altre scuole presenti sul territorio si sono 

intensificati, anche in attuazione della L. 107/2005 che ha previsto la formazione degli ambiti 

territoriali. Cisterna di Latina condivide con Aprilia, Cori, Giulianello e Sermoneta, l’Ambito 

Territoriale N.21, con scuola polo l’I.C. “G. Pascoli” di Aprilia e scuola polo per la Formazione l’IIS 

“Campus dei Licei M. Ramadù”. A questo proposito è stato definito un Piano di Formazione per il 

Personale scolastico, previa rilevazione dei bisogni formativi, e a giugno sono iniziati i primi corsi di 

formazione per i docenti.  

PROGETTI IN RETE 

1) “Piano di Miglioramento”   

2) Rete di scopo “E duco in progress” - ”  

Capofila IC “V.  Pollione” Formia 

I.C. “Plinio il Vecchio” 

I.C. “A. Volpi” 

I.C. “L. Caetani”  

 

3) “Mi conosco dunque scelgo” - Capofila IIIS “M. Ramadù” 

I.C.“Plinio il Vecchio” 

I.C. “A. Volpi” 

I.C. “L. Caetani”  

  

4) CTS Latina  “DiversAbilmente...in rete” - Capofila IC “Frezzotti Corradini” Latina 

5) CTS – MIUR  “Generazioni connesse” 
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Rapporti con il territorio e con le istituzioni 

 

Il nostro Istituto ha confermato un buon rapporto con il territorio, facilitato dal canale di 

comunicazione con le diverse associazioni operanti e  con l’amministrazione comunale. Ha svolto 

progetti proposti dal Comune e da alcune Associazioni del territorio: “Donare è…” (AIDO), “Nati 

per leggere”e “Appia regina librarum” (Biblioteca Comunale); “I love my city” (Comune-Regione 

James Fox); Attività motoria con le associazioni “Fortitudo”, “Atletico Cisterna Volley” e “Futura 

Sport”; Educazione alla legalità con l’intervento delle Forze dell’Ordine di Aprilia e Latina; 

Educazione Stradale “Guida la Vita” con la Prefettura di Latina; Teatro con le associazioni 

“Mobilitazioni artistiche” e “La valigia di cartone”, “Unplugged” per la prevenzione delle 

tossicodipendenze, con il distretto ASL Aprilia-Cisterna.  Con la Regione è stato svolto il progetto 

“Frutta nelle scuole” . La scuola ha aderito al progetto MIUR “Sport di classe” con il plesso di scuola 

primaria  “G. Cena” , che si è concluso con l’organizzazione delle Miniolimpiadi, a cui hanno 

partecipato tutte le classi della primaria e al progetto CONI S3 (laboratorio extracurriculare di 

pallavolo gratuito).  L’Istituto ha inoltre partecipato alla seconda annualità del progetto “Piccole 

guide di Natura e Cultura” promosso dalla Fondazione Caetani. Costante la collaborazione con le 

librerie Voland e Anacleto. 

L’Istituto si è avvalso della collaborazione dell’Associazione Nova Urbs, volontari per 

l’insegnamento di  Italiano L2 agli alunni non italofoni, alla Primaria e alla Secondaria, per n. 2 ore 

settimanali. 

 In ambito europeo la scuola secondaria di I grado ha concluso il progetto biennale “Let’s make music 

on in the classroom”, del programma Erasmus Plus. E’ stato presentato a marzo un nuovo progetto 

biennale come partner, in attesa di approvazione. 

 

La scuola promuove la collaborazione con il CTS di Latina, con l’obiettivo di realizzare una rete 

permanente che consenta di raccogliere e diffondere le conoscenze e le risorse a favore della didattica 

inclusiva attraverso le nuove tecnologie. 

 

Abbiamo aderito al progetto MIUR “Generazioni Connesse”, per la lotta al Cyberbullismo e l’uso 

consapevole della Rete; è stata nominata una referente di istituto. Il progetto si inserisce nel quadro 

delle attività svolte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per dare attuazione 

all’ art 1, comma 7, lettera l  della  legge 107 del 13 luglio 2015  - "la Buona Scuola" , e alle azioni 

contenuti nel Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola. 

Obiettivi: riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e all’integrazione 

delle tecnologie digitali nella didattica; usufruire di strumenti, materiali e incontri di formazione  per 

la realizzazione di progetti personalizzati che ogni Scuola arriverà ad elaborare tramite un percorso 

guidato (Piano di Azione); dotarsi di una Policy di e-safety riconosciuta dal MIUR, costruita in modo 

partecipato coinvolgendo l’intera Comunità Scolastica, basata sulla propria realtà e sui Piani di 

Azione. 

 

Nell’ambito del PNSD il Bando per la realizzazione di Atelier creativi ha visto il progetto presentato 

dal nostro istituto posizionarsi al quarto posto a livello regionale. Il progetto è stato finanziato per un 

totale di €15.000 e si realizzerà un atelier per la Video-animazione e lo Storytelling. 

 

La scuola ha inoltre presentato progetti per accedere ai finanziamenti europei PON 2014-2020, 

rispondendo ai seguenti bandi: 

- Inclusione e disagio sociale- La scuola al centro (progetto valutato positivamente) 



                                                                           (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme collegate) 5 

- Competenze di base (in attesa di valutazione) 

- Cittadinanza globale (in attesa di valutazione) 

- Inclusione sociale e integrazione (in attesa di valutazione) 

 

Sono stati promossi e organizzati i seguenti incontri e convegni:  

 

 18/11/2017 -Incontro con lo scrittore Nicola Brunialti, in collaborazione con la Libreria 

Anacleto; 

 15/03/2017 “Leggere per essere: cultura, emozioni, impegno civico. Incontro con l’autrice 

Luisa Mattia” – convegno presso l’Aula Consiliare del Comune, aperto al territorio; 

 23/03/2017-  Incontro con lo scrittore Andrea Valente,  in collaborazione con la Libreria 

Anacleto;  

 12/05/2017- “SICURI IN RETE. Internet e Legalità”- con Gianfranco Pinos, Ispettore Capo 

Polizia Postale e delle Comunicazioni- convegno presso l’Aula Consiliare del Comune, aperto 

al territorio; 

 24/05/2017- “La bellezza del fresco profumo della libertà", con Fabrizio Marras 

(rappresentante di "Reti di giustizia” ex Libera), la scrittrice e giornalista Angela Iantosca e la 

docente Avv. Cinzia Coluccelli. 

 

Nell’ambito del Progetto Orientamento“Scegli il tuo futuro”, sono stati organizzati due incontri con:  

 06/04/2017-  Alessandro Bavari, artista poliedrico; 

 10/04/2017 -  Anna Scalfati, giornalista RAI. 

 

Sono state stipulate le seguenti convenzioni: 

 Alternanza scuola-lavoro con il Liceo delle Scienze Umane “A.Manzoni” di Latina 

 Università RomaTre per Tirocinante (Ricerca per Studio Tesi)   

 Progetto Lingua Inglese con gli alunni del Liceo Linguistico IIS “Campus dei Licei M. 

Ramadù”. 

 Convenzione con il Comune di Cisterna e MOBilitazioni artistiche per la realizzazione 

dell’Atelier Creativo. 

 

 

 

CONVENZIONI e COLLABORAZIONI CON ENTI/ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

 

-“Amici del territorio”-  corsi pomeridiani 

-ASD Futura Basket  

-ASD Atletico Cisterna Volley 

-Fortitudo Basket 

-“Nova Urbs” -Associazione di promozione sociale (insegnamento Italiano L2) 

-Akki Pikki  -Associazione socio educativa 

-MOBilitazioni Artistiche - Associazione culturale 

-Voland libreria 

-Anacleto libreria 

-Biblioteca Comunale 
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L’attività negoziale: rapporti con RSU 

 

La pluralità di rapporti che quotidianamente ha intrecciato il dirigente scolastico, non circoscritta solo 

all’impegno di contrattazione con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, è stata sempre orientata a 

comportamenti professionali ed etici in applicazione delle norme regolatrici della vita della scuola e 

nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni. 

 

Direzione e coordinamento dell’attività organizzativa 

 

La funzione di direzione e coordinamento dell’attività organizzativa si è svolta nella convinzione che 

la scuola, per essere efficace, deve disporre sia di una struttura capace di socializzare l’esperienza dei 

singoli, sia, in particolare, di una componente direzionale imperniata non solo sul dirigente ma anche 

su ruoli intermedi chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della vita collettiva, nell’ottica 

di una leadership diffusa. 

Oggi, la complessità della scuola autonoma accredita l’idea che il solo leader è insufficiente per 

l’efficace funzionamento dell’organizzazione ed è necessario considerare la leadership come una 

funzione svolta da un gruppo di persone che lavorano insieme. L’attività organizzativa, dunque, ha 

impegnato più docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal dirigente che, pur attribuendo 

funzioni e compiti, resta l’unico responsabile dei risultati che la scuola consegue in termini di 

efficacia e di efficienza. 

Nell’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività si è tenuto conto delle competenze personali, 

delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente, della continuità degli interventi 

formativi. 

Sono state individuate dal Collegio dei docenti le funzioni strumentali alla realizzazione del Piano 

dell’offerta formativa, che sono state assegnate ai docenti. 

Sono stati designati i docenti responsabili dei plessi e i coordinatori dei Consigli di classe. 

Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo i 

criteri fissati nella Contrattazione integrativa di istituto, che ha regolamentato anche le modalità di 

assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell’istituzione scolastica. 

 

Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa 

 

L’attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore S.G.A. sulla base delle direttive di massima 

impartite dal Dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure 

concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti, affrontando le varie problematiche che 

via via si sono evidenziate nella gestione di un istituto complesso che richiede la presenza costante di 

tutte le sue componenti. 

Il Contratto integrativo di istituto per la gestione del Fondo dell’Istituzione scolastica è stato 

sottoscritto nel mese di maggio 2017 

Il Programma annuale 2017 ed il Conto consuntivo 2016 hanno avuto parere favorevole dai Revisori 

dei conti e sono stati approvati dal Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla normativa.  

Per quanto riguarda l’attività amministrativa nel mese di aprile è stata avviata la Segreteria Digitale. 

Complessa è stata la gestione delle risorse dei collaboratori scolastici assegnati all’istituto,   

insufficienti rispetto alle esigenze organizzative, soprattutto in relazione alla vigilanza degli alunni.   
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 Migliore rispetto agli anni precedenti il servizio di pulizia e vigilanza fornito dalla cooperativa 

M.A.C.A., con la quale ci sono questioni pregresse da risolvere ma si auspica di trovare un’intesa e di  

instaurare rapporti sempre più collaborativi.  

 

Organi collegiali 

 

L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività approvato 

dal collegio. 

L’articolazione delle attività è stata arricchita dall’istituzione di Commissioni di ricerca-azione 

permanenti (Valutazione e Invalsi) e Dipartimenti disciplinari  che hanno operato in sinergia con le 

funzioni strumentali e con lo staff del dirigente scolastico. 

 

Progettazione didattica e innovazione 

 

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata come previsto dall’elaborazione maturata 

negli anni precedenti e tenendo conto delle indicazioni del MIUR pervenute nel corso dell’anno, in 

particolare secondo le previsioni della nuova legge 107/2015. 

La progettazione didattica è sviluppata secondo gli obiettivi didattici e formativi previsti nel PTOF. 

L'orario scolastico è distribuito in 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.  

Nell'a.s. 2016/2017 la scuola ha concluso la redazione del curricolo verticale continuo per 

competenze a partire dalle otto competenze chiave europee di cittadinanza ed è stato elaborato un 

modello unico di progettazione per competenze, suddiviso in unità di apprendimento comprensive 

di microabilità, competenze disciplinari e trasversali. Si sono costituiti dipartimenti disciplinari e 

due
 
Commissioni di ricerca-azione permanenti (Valutazione e Invalsi). Sono state predisposte da 

parte dei dipartimenti prove comuni per classi parallele nella scuola primaria e secondaria di I 

grado. Sono stati progettati e realizzati percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento, in 

particolare il Progetto Recupero di Italiano e Matematica, come previsto dal PDM. Esistono criteri 

di valutazione comuni adottati in sede di Collegio dei Docenti sia disciplinari che relativi al 

comportamento. La progettualità di istituto, sia curricolare che extracurricolare è stata orientata in 

un'ottica di verticalità e di riferimento alle priorità del PDM. La scuola ha adottato il modello 

ministeriale sperimentale di certificazione delle competenze. Si dovrà proseguire sul percorso 

intrapreso con la realizzazione delle rubriche di valutazione, di un progetto di recupero di italiano e 

matematica anche in orario extracurriculare e puntando al coinvolgimento effettivo di tutti i docenti. 

Sono stati realizzati due progetti di istituto in verticale, uno sulla lettura e scrittura creativa con 

approccio integrato, interdisciplinare e trasversale “Librinsieme 3.0” e uno sull’Orientamento 

Formativo e la Legalità “#Io scelgo la pace e la cooperazione”. 

Nella scuola secondaria sono stati sperimentati gli indirizzi per le classi prime, con presentazione 

finale del percorso ai genitori. 

Si sono realizzati laboratori extracurricolari, per gli alunni sia della secondaria che della primaria: 

Teatro, Danze Popolari, 5 corsi di Chitarra principianti ed esperti, Pianoforte, Corsi di Lingua Inglese 

con docenti madrelingua di preparazione alla certificazione “Cambridge”, Pallavolo, Basket, Calcio a 

5, Giornalismo.  

Nel rapporto insegnamento-apprendimento si è cercato di dare sempre più spazio alla didattica 

laboratoriale e alle metodologie innovative, fatta di attività pratiche, di lavori di gruppi collaborativi e 

cooperativi, con un ruolo del docente che non sia più un mero “trasmettitore”, bensì un “facilitatore” 

nell’acquisizione autonoma delle competenze. Andrebbe sostenuto maggiormente l’uso delle nuove 

tecnologie per l’apporto che danno all’azione didattica dell’insegnante. 
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Nell’ambito dei finanziamenti europei PON 2014-2020 è stato concluso il progetto di ampliamento 

della rete WI-FI.  Tutte le classi Prime della Scuola secondaria sono state dotate di LIM. 

E’ stata ristrutturata l’Aula di Informatica della scuola secondaria di I grado. 

L’istituto, con l’animatore digitale e i docenti del team per l’innovazione, sta realizzando le azioni del 

Piano Nazionale Scuola Digitale. Alcune classi hanno partecipato al progetto “Programma il 

futuro”, per la sperimentazione del Coding in classe, che dovrà essere incentivato in tutte le classi e 

sezioni. 

 

Azioni di accoglienza, continuità, orientamento e integrazione. 

 

E'  presente nella scuola una FS Continuità e Orientamento, condivisa da due docenti.     Nel corso 

dell’anno scolastico e sono state previste varie attività e azioni specifiche: attività di continuità con le 

classi ponte, laboratori di lettura e scrittura creativa,  Open Day per la presentazione e conoscenza 

dell’istituto. Sono state realizzate manifestazioni finali volte a favorire il senso di appartenenza e di 

identità dell’istituto.   

Per quanto riguarda l’Inclusione, nell'Istituto si è avviato e portato avanti per tutto l'anno scolastico 

un percorso di adeguamento alla normativa vigente e di diffusione di buone pratiche all'interno dei 

Collegio docenti, tenendo conto di quanto esplicitato nel Piano Annuale per l’Inclusione 

dell'Istituto. Le finalità degli interventi sono state volte a sostenere l’apprendimento e l’inclusione 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; migliorare le azioni nel campo della 

prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi per una didattica più inclusiva per 

tutti. Sono presenti due docenti funzione strumentale per gli alunni con disabilità e con BES. Azioni 

intraprese: Progetto GIADA (per la rilevazione DSA), collaborazione con il CTS, formazione 

docenti promossa dal CTS, organizzazione di aule speciali, di laboratori creativi e sportivi. Per gli 

alunni stranieri, c'è una referente che si è occupata del protocollo di Accoglienza, si è costituita 

un'apposita Commissione; è stata predisposta una modulistica plurilingue. Gli interventi sugli alunni 

hanno bisogno di maggiore disponibilità di risorse umane. Per la redazione dei PEI e PDP e gli 

incontri GLHO e GLI si è cercato di coinvolgere il maggior numero dei docenti. Preziosa la 

collaborazione dei volontari dell’Associazione Nova Urbs, per l’insegnamento dell’Italiano L2 per 

stranieri, aspetto che va potenziato vista l’alta percentuale di alunni non italofoni iscritti. La scuola 

primaria si è potuta avvalere dei docenti di potenziamento assegnati all’istituto, mentre la scuola 

secondaria  non ha avuto nessuno docente di potenziamento.  

 

Formazione in servizio. 

 

Sono state svolte le seguenti attività di formazione : 

-Corso Antincendio e Idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco per gli addetti alla Squadra 

Antincendio 

-Corso Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

- Corso LIM Base  per tutti i docenti– Ente formatore Fusion Technology 

-Team Building Musicale Base per tutti i docenti- musicoterapeuta M° Roberto Caetani 

-Corso AXIOS Registro Elettronico per tutti i docenti 

-Corso AXIOS Segreteria Digitale- DS,  DSGA, Assistenti Amministrativi 

-Docenti e ATA, nonché DS e DSGA, hanno inoltre partecipato ai corsi di formazione nazionale 

(CTS, PNSD) 

-Formazione interna tra docenti: “ The Flipped Classroom” e “E-Book con Didapages” 

- Formazione referente “Generazioni Connesse”- CTS Latina 
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- Formazione referenti Inclusione – CTS Latina 

- Formazione referente “Unplugged” – ASL Cisterna-Aprilia 

 

Visite guidate, eventi, manifestazioni. 

 

Nel corso dell’anno molte classi hanno partecipato a visite guidate e ad escursioni sul territorio, come 

programmate nei consigli di classe, nonché a Campi scuola e viaggi di istruzione di più giorni. 

Diverse classi hanno assistito a spettacoli teatrali e cinematografici. Molto interessante la proposta 

del teatro in Lingua Inglese per la scuola secondaria. Queste attività hanno contribuito ad ampliare le 

conoscenze e gli orizzonti culturali degli alunni. In occasione del Natale e alla fine dell’anno, 

numerose sono state le manifestazioni musicali e artistiche che hanno visto gli alunni protagonisti. 

 

Valutazione degli alunni. 

 

La valutazione  degli alunni è avvenuta nel rispetto delle norme che disciplinano la valutazione degli 

apprendimenti (DPR 122/2009 – DPR 275/99) e attraverso la somministrazione di prove aperte, 

pratiche, semistrutturate, strutturate, condivise tra classi parallele,  interrogazioni e ricerche 

individuali.  Gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno frequentato regolarmente le lezioni ed 

hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalle programmazioni annuali. 

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

abilità e competenze ed il comportamento degli alunni e si è cercato di evitare una valutazione intesa 

come momento sanzionatorio. 

Sono stati definiti  in sede di Collegio dei docenti i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento. I dipartimenti stanno lavorando sulla valutazione autentica per competenze e sulle 

Rubriche di valutazione. 

 

CONCLUSIONE 

 

Le occasioni di riflessione, di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali dei 

Consigli di intersezione, interclasse e classe, del Consiglio d’istituto e del Collegio dei docenti hanno 

costituito un monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti dal Programma annuale. Sono 

stati dedicati momenti collegiali periodici alla verifica dello stato di attuazione del PDM.  

Si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato, come è emerso anche dai 

risultati del questionario di autovalutazione di istituto, curato dai docenti FFSS, dove la maggioranza 

degli studenti e dei genitori, nonostante l’esiguità del campione che ha risposto,  si è dichiarata in 

generale soddisfatta del servizio scolastico offerto.  Le risorse economiche si stanno convogliando 

per la realizzazione degli obiettivi prioritari del PTOF.  I progetti di istituto sia curricolari che 

extracurricolari sono stati riferiti al PDM e alle priorità strategiche, sempre in un'ottica di verticalità. 

La scuola è impegnata nel raccogliere finanziamenti aggiuntivi. Si sta lavorando sulla comunicazione 

interna ed esterna per renderle più efficaci, anche attraverso l’uso dei social network. 

Il Nucleo Interno di Valutazione ha lavorato all’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione.  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

  

Cisterna di Latina, 06/07/2017 

- Relazione allegata al Verbale del Consiglio d’Istituto del 6 luglio 2017
 


