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PROT N..4379 DEL 30-GIUGNO 2017 

 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(DECRETO LEGISLATIVO N° 165/2001 ART. 25, COMMA 6 E D.I. 44/2001, ARTT .6 E 35) 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 

La presente relazione è elaborata ai sensi dell‟art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, 

secondo cui “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 degli 

artt. 6 e 35 del D.I. 44/2001  che assegnano 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. 

Questo documento rappresenta uno strumento di comunicazione e di  partecipazione 

perevidenziare le finalità istituzionali a cui l‟istituto fa riferimento; strumento  di 

rendicontazione e  di verifica attraverso cui  si comunicano le scelte effettuate, le attività 

svolte, i risultati ottenuti con il quale si esplicita  quanto già esaminato e valutato nelle 

riunioni a livello di consigli di interclasse e classe, di Collegio dei Docenti  in cui sono state 

prese in esame le attività svolte,  i risultati conseguiti, le scelte prioritarie effettuate, gli  

accordi di rete realizzati, gli impegni finanziari, gli sviluppi futuri della progettualità e  i  

nuovi  assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente il nuovo piano dell‟offerta 
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formativa, nell'ottica di mettere in atto interventi integrativi per il miglioramento dei servizi  

educativo-didattici e gestionali. 

 

Nel corso dell‟anno scolastico 2016/17 con il coinvolgimento di tutto il personale, si è 

operato per  lo sviluppo di un forte senso di appartenenza mediante, soprattutto , la 

condivisione del progetto educativo della scuola, la valorizzazione delle competenze 

professionali e le personali attese ed aspettative, il coinvolgimento e la 

responsabilizzazione  per la partecipazione  di tutti alle decisioni prese e ai progetti 

comuni, mediante l‟aumento della fluidità e circolarità delle informazioni e la disponibilità al 

dialogo. 

 

Organizzazione Scolastica 

L‟Istituto è composto da 2 plessi:  

 Il plesso centrale dove sono presenti tre ordini di scuola e 2  sezioni regionali 

infanzia 

 Il plesso P.Piemonte , con  scuola infanzia statale e 1 sezione infanzia regionale e  

scuola primaria 

La popolazione scolastica nell‟anno in corso conta in totale n.996 di alunni di cui il 6% 

stranieri appartenenti a comunità marocchina, tunisina, skrilankese. Filippina e Rumena, in 

minor misura, Albanese; n 35 di alunni diversamente abili 

Suddivisione popolazione scolastica per ordini di scuole: 

- n 248 alunni di scuola dell‟infanzia  

 - n 436 alunni di scuola primaria  

 - n.312 alunni di scuola secondaria di I grado  

 Tempo scuola per la scuola dell‟Infanzia è di 40 ore nelle tre sezioni a tempo 

normale, ubicate nel plesso P.Piemonte,  e di 25 ore per le sezioni a tempo ridotto.  

 Tempo scuola per la scuola primaria è stato di 27 ore settimanali, mentre per le 5 

classi a tempo pieno del plesso P.Piemonte,il  tempo scuola è  di 40 ore  

 Tempo scuola per le classi di scuola secondaria è  di 30 ore settimanali 

 L‟anno scolastico si è concluso regolarmente con 200  giorni di lezione.La chiusura di 6 

giorni per la scuola media e di 4 per la scuola primaria ,plesso Drago, a causa di problemi 

di sicurezza e interventi straordinari, sono stati rispettivamente recuperati svolgendo 

attività didattica nei giorni del sabato, programmando attività laboratoriali o  realizzando il 

progetto cineforum presso il cinema Apollo. 

 



VERIFICA ATTUAZIONE DEL PTOF 

Nella seduta plenaria del Collegio dei docenti, tenutasi il 30 giugno 2017, è stata condotta 

la verifica dell‟attuazione del PTOF.  L'analisi del rapporto di autovalutazione per l'as. 

2017/2018, il monitoraggio del PDM, le relazioni finali elaborate dai docenti Funzioni 

Strumentali, dalle commissioni di lavoro e l‟analisi  del Bilancio sociale, hanno consentito 

di analizzare in modo capillare i risultati  della gestione generale dell‟offerta formativa, sia 

lo stato di attuazione di tutti i progetti previsti per l‟anno scolastico 2016-2017,  sia la loro 

ricaduta formativa in termini di successo scolastico degli studenti. 

 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

 La complessa attività organizzativa e amministrativa della scuola fa riferimento ai 

principali documenti che delineano l‟Offerta formativa dell‟Istituto e tutti i servizi connessi:  

 Il Piano dell‟offerta Formativa su base triennale (modificato opportunamente nel 

corrente anno scolastico ) elaborato dal Collegio Docenti e deliberato dal Consiglio 

di Istituto che rappresenta il documento costituente la proposta educativa 

dell‟istituzione scolastica ;  

 il Piano di Miglioramento triennale  

 Il Piano annuale per l‟inclusione deliberato entro il 30 giugno 

 Il  Piano di formazione annuale e triennale docenti e Ata 

 il Piano Annuale delle Attività dei docenti;   

 il Piano Annuale delle Attività del personale ATA, predisposto dalla DSGA, con il 

quale si intende  assicurare alla comunità scolastica efficienti prestazioni per il buon 

funzionamento dei servizi ;  

 il Programma Annuale;  

 il Conto Consuntivo; 

 la Contrattazione integrativa d‟Istituto;  

 I Regolamenti su cui si fonda il buon andamento e la corretta gestione della vita 

scolastica ed il periodico aggiornamento degli stessi;  

 La documentazione relativa alla Sicurezza e alla Salute dei lavoratori e relativa 

informazione al personale e agli alunni.    

 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 

valorizzare l‟esperienza dei singoli, ma soprattutto di una componente direzionale che 

promuova una leadership diffusa  che individua e coinvolga il maggior numero di persone 

con  ruoli intermedi a cui affidare  incarichi di responsabilità e di coordinamento dei vari 

momenti della vita collettiva., nell'ottica della condivisione e della trasparenza 

comunicativa. 

 L‟attività organizzativa, dunque, delineata attraverso l'elaborazione di un organigramma e 

funzionigramma, pubblicato sul sito della scuola,ha impegnato più docenti, ciascuno con 

specifiche deleghe e competenze, 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.  



I due Collaboratori del Dirigente, che non hanno esonero dall‟insegnamento, hanno 

collaborato con efficacia al miglioramento organizzativo dell‟istituto. Il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi, oltre al suo ruolo di coordinatore amministrativo, ha svolto una 

collaborazione fondamentale nella gestione dei processi gestionali, mentrei referenti di 

plesso e quelli di area/progetto  si sono adoperati affinché le problematiche trovassero 

risposte e soluzioni efficaci sempre di comune accordo con la Dirigenza. 

 

Nell‟assegnazione dei docenti alle classi e alle attività ho tenuto conto delle competenze 

professionali,delle esperienze pregresse e, ove possibile,della continuità degli interventi 

formativi. Sono state individuate dal Collegio dei docenti le funzioni strumentali, figure di 

staff fondamentali alla realizzazione del Piano dell‟offerta formativa, assegnate ai docenti 

competenti e motivati, valorizzando il contributo di docenti arrivati da poco nel nostro 

istituto e di distribuire in modo equo il numero di queste figure di coordinamento nei vari 

plessi e ordini di scuola. 

Sono stati designati i docenti coordinatori dei Consigli di classe e i Capi dipartimenti con i 

relativi dipartimenti disciplinari allo scopo di valorizzare la dimensione collegiale e 

cooperativa dei docenti e realizzare una progettualità condivisa e flessibile del curricolo 

che va dalla programmazione per classe parallele/ per ambiti disciplinari alla condivisione 

di criteri di Valutazione,  nell‟ottica di una visione unitaria ed integrata dei percorsi 

formativ.i 

Sono state istituite diverse commissioni di lavoro: il gruppo di lavoro dell'Autovalutazione; 

la commissione per la revisione del Ptof2016/19; gruppo di lavoro per l'elaborazione  e il 

monitoraggio del  PDM; Referenti di aree progettuali che fanno capo alle macro,aree di 

progettazione : Educazione alla legalità, Educazione ambientale, Progetto lettura, 

Referente Giochi Matematici, Referente Giochi di Scienze naturali per i quali L‟istituto 

E.Drago  è polo di riferimento della Sicilia occidentale. 

Il Fondo di Istituto, sempre più esiguo rispetto agli anni passati, è stato utilizzato per 

compensare eventuali impegni orari aggiuntivi quali  attività di supporto al Dirigente 

scolastico e di coordinamento didattico-organizzativo  o   Progetti extracurricolari, ritenuti 

prioritari. Tuttavia, nonostante una costante  riduzione  di risorse finanziarie, la scuola ha 

individuato obiettivi strategici su cui orientare le macro aree progettuali  e garantire 

l'opportunità di una vasta gamma di attività di ampliamento dell'offerta formativa, di cui, 

spesso  i docenti si  sono fatti carico di fronte ad un corrispettivo economico esiguo o 

inesistente; molte delle attività realizzate nel corso di quest‟anno scolastico o l‟impegno 

svolto in compiti di respansabilitàsicuramente saranno valorizzate con  il bonus docenti, 

istituito con la legge 107. 

 La scuola non può contare su contributi economici da parte delle famiglie, se non in 

misura molto esigua, per la realizzazione di attività di ampliamento formativo. 

Il personale amministrativo ha  svolto i vari compiti secondo le modalità definite  nel piano 

di lavoro del DSGA, adottato dal Dirigente e secondo quanto stabilito dalla Contrattazione 



integrativa di Istituto.  I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai plessi secondo il 

piano di lavoro e, secondo i criteri fissati nella Contrattazione integrativa di istituto, sono 

state definite  le modalità di assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del 

Fondo dell‟istituzione scolastica.   

L‟Istituto ha cercato di migliorare l‟efficienza e l‟efficacia dell‟azione didattica ed 

amministrativa e della comunicazione interna ed esterna.  Principali ambiti di intervento 

 

 

Dematerializzazione: 

 L‟istituto utilizza per la scuola primaria e secondaria  il registro elettronico che per il 

prossimo anno non solo prevederà le comunicazioni scuola-famiglia, già attivate,ma 

anche la pagella online e la visione dei voti delle discipline. 

 Miglioramento del sito web d‟istituto nell‟ottica di una migliore fruibilità e 

ristrutturazione dello stesso alla luce delle nuove norme sull‟Amministrazione 

Trasparente e ai sensi del principio dell‟accesso civico (Legge 33/2013). 

  Incremento della pubblicazione delle informazione al fine di migliorare la 

comunicazione con utenza interna/esterna. 

Dotazione tecnologica 

Grazie a risorse economiche impegnate sul Bilancio scuola e la partecipazione a bandi 
europei e bandi nazionali la dotazione tecnologica dell‟Istituto comprensivo si è sempre più 
arricchitae  può contare su una vasta gamma di risorse tecnologiche quali lim, computer  
in dotazione in  ogni classe   e laboratori mobili. 
 Sono stati completati i progetti PON/FESR: 

 . PON   MIUR  A00DGEFID  n.°0009035del  13/07/2015.Fondi Strutturali   

rivolto  alle  Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o 

l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLANFondi  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  di  settore  e  per  l'apprendimento  

delle  competenze chiave.  

 PON MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per larealizzazione di ambienti digitali. 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 di settore e per l‟apprendimento delle competenze 

chiave.  

 La scuola ha, inoltre, partecipato al bando nazionale Atelier creativi;  il 

progetto è stato ammesso al finanziamento e consentirà la realizzazione di 

un laboratorio di robotica 

 E‟ stato realizzato, presso il plesso P.Piemonte, un nuovo spazio alternativo 

per l‟apprendimento, dotato di lim, impianto di  amplificazione, arredi 

modulari che permetteranno lo svolgimento di prassi didattiche innovative, di 

classe, individuali e di gruppo. 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E INNOVAZIONE 

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata facendo riferimento al 

Curricoloverticale  elaborato dall‟Istituto secondo le Indicazioni Nazionali del MIUR.  In 

particolare sono state mantenute e rimodulate le progettazioni didattiche per classi 

parallele (piani di studi personalizzati, unità di apprendimento disciplinari e 

interdisciplinari), la cui attuazione è stata monitorata e condivisa nelle riunioni 

dipartimentali e nei consigli di classe.   

In questa direzione si sono attivate diverse azioni finalizzate alla messa a punto di 

strumenti fondamentali per la didattica, secondo quanto delineato nella legge della Buona 

scuola: 

 Aggiornamento  del PTOF 2016/19 

 Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 Piano di Miglioramento 

 Condivisione di criteri di valutazione (DPR 122 delibera del C.D.) 

 Regolamento d‟Istituto - Patto di Corresponsabilità 

 Protocollo accoglienza adozioni 

 Piano Annuale  per L'Inclusione 

  Adozione Certificazione competenze in uscita Scuola dell'Infanzia 

 Progettazione per competenze Scuola dell'Infanzia- Primaria-Secondaria 

 Adozione Modello nazionale di Certificazione competenze Scuola Primaria- 

Secondaria 

 Griglie di valutazione Apprendimenti e Comportamento per Primaria e Secondaria 

di primo grado 

 Piano Formazione Docenti 

Grande spazio è stato dato alle visite guidate volte alla valorizzazione e alla tutela del 
territorio.  Gli alunni della Scuola dell‟Infanzia hanno effettuato brevi uscite nell‟ambito 
territoriale del comune di Messina, in orario antimeridiano; gli alunni della scuola Primaria 
hanno effettuato uscite sia nel comune e nella provincia di Messina, Cefalù, Siracusa. I 
ragazzi delle III classi di scuola secondaria di primo grado hanno avuto l‟opportunità di 
partecipare ad un viaggio di istruzione in Campania, mentre gli studenti delle classi 



seconde  e delle classi prime scuola secondaria hanno effettuato gite in località di 
interesse ambientale. 
Diversi sono stati gli incontri- dibattito con associazioni del territorioche hanno consentito 
di dare un valore aggiunto alle attività grazie anche alla possibilità di poter usufruire di 
competenze professionali specifiche.  
Le attività curricolari ed extrascolastiche, nel complesso proposte, hanno riguardato lo 
sviluppo del senso civico e  del rispetto del diverso; la sensibilizzazione verso le tematiche 
della legalità e dell‟ educazione ambientale e la valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale (Biblioteche, Musei, spettacoli…) 
 Anche molto qualificante è stata la partecipazione a concorsi vari, letterari, grafici e di 
carattere ambientali, gare e competizioni  Di Scienze e di Matematica che hanno visto i 
ragazzi protagonisti e vincitori di diversi premi. 
 
 
 
 
 

ELENCO PROGETTI CURRICULARI 2016/17 
TITOLO REFERENTE 

Ed ambientale:  percorsi di educazione 
ambientale Festa dell‟Albero: che albero 
sei? -   

Referente Ed. ambientale: Prof.ssa Maria 
Portanome 

Patto Territoriale: Riciclo rifiuti zero e 
concorso “CAMBIA per 
ME”conMessinambiente 

Maria Portanome 

Progetto Biodiversità: “Concorso Rete 
Natura 2000 e biodiversità a Messina” 

Maria Portanome 

Ed Ambientale Iscrizione Nazionale Classe 
per l‟ambiente” legambiente” 

Maria Portanome 

Concorso Nazionale ANISN “ Giochi delle 
Scienze Sperimentali” 

Maria Portanome 

Sicurezza a scuola  Andrea Sparacino 

Concorso Giochi “Matematici del 
Mediterraneo” 

Nicoletta Bombaci 

Progetto "Protocolli in Rete" – Casio 
 Il cortile come ambiente di apprendimento 
laboratoriale 

Nicoletta Bombaci 

Educazione alimentare: Antichi Sapori Giovanna Grioli 

Potenziamento allo sport “Rugby a scuola” Schillaci   

Progetto lettura Domizia Arrigo/ Loredana 
Cardile/Valentina Paradiso 

Agende Rosse/Libera/Violenza sulle 
donne/ la costituzione 

Domizia Arrigo 

Progetto apprendisti Ciceroni FAI Domizia Arrigo 

Progetto cineforum  Funzione strumentale: Grazia 
Ursino/Staiti/Paradiso 

Premio letterario 
Amici della Sapienza 

Grazia Ursino 

Concorso artistico per ragazzi Lions e 
scuola 
 “Un poster per la Pace” 

Grazia Ursino 



Conoscere il dialetto Siciliano a scuola  
Accademia internazionale Amici della 
sapienza  

Grazia Ursino 

Ed alla Legalità :Avalon protocollo di intesa Giusi Muscolino 

Progetto 
“Orientiamoci” 

Giusi Muscolino 

Energia Solare fonte di Vita 
Carmelo Cupitò 
Giusi Muscolino 

Coding e pensiero Computazionale 
Carmelo Cupitò 
Giusi Spadaro 
Riccardo Piscopo 

Viaggio virtuale nella storia della 
matematica 

Giusi Spadaro 

:Musica in Movimento Giusi Spadaro 

  

Progetto Musica 
Do,Re, Mi 

Esperto esterno (contributo  Genitori) 

Progetto di ed. stradaleRegolastrada Fiasconaro Maria Grazia 

Progetto di linua  Inglese 
“Give me Five” Infanzia 

Fiasconaro -Gussio 

Progetto Alfabetizzazione motoria- scuola 
infanzia 

Esperto esterno (contributo genitori) 

Continuità 
In partenza… viaggio verso la primaria 

Docenti infanzia 

Progetto T. Pieno 
“Ciak: mi diverto…e imparo”-scuola 
primaria 

Referente .Aragona Maria Patrizia 

Un‟Amicizia a Colori 
Giovanna Russo 
Mastronardo 
Caruso 

Crescere in Musica Esperto esterno ( contributo genitori) 

“Little children are stars” Loredana Staiti 

“Scuola di legalità a 360° ” Loredana Staiti 

  

  

Laboratorio artistico: manipolare e creare Esperto esterno (contributo genitori) 

Progetto Accoglienza 
Buone prassi per alunni adottati 

Gabriella Cacciola 
Esperti esterni: Equipe Adozioni 
Territoriali; il GTO adozioni distrettuale; 
l‟associazione Genitori Si Diventa Onlus 

ProgettoCosa mangiavano i nonni: 
raccontiamo le ricette in collaborazione con 
Biblioteca Regionale Universitaria ME. 
Scuola primaria 

Valentina Paradiso/Angela Mondello 

ELENCO PROGETTI EXTRACURRICULARI 216/17 

Coro “ENARMONIA” Lauria Costantino  

Ed alla Legalità :Avalon protocollo 
di intesa 

Giusi Muscolino 

Recupero di italiano Scuola secondaria 

Progetto potenziamento scientifico Maria Portanome 



Progetto teatro “Parliamo di teatro 
con la voce del mare” : Maria Costa 

Grazia Ursino 

Potenziamento didattico –scuola 
infanzia 

Docenti infanzia 

Continuità 
“ Le avventure di Giulio Coniglio” 

Centorrino/Spadaro/Staiti/ 

Nonni su internet 
progettocon la collaborazione dalla 
fondazione mondo digitale 

Giusi Spadaro 

Progetto EIPASS 7 Moduli Carmelo Cupitò/ Riccardo Piscopo 
 

 
 
 
L‟Istituto ha programmato e partecipato alla progettazione dei  bandi europei  PON FSE 
periodo 2014/2020 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza.AMMESSO 

ALFINANZIAMENTO 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020.Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.).  

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia 
e Scuole del I e del II Ciclo. 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.3.1 – Percorsi per 

adulti e giovani adulti”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa.  



 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1  - Azione 10.1.6 – “ 

Orientamento formativo e ri-orientamento 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 e Obiettivo 
Specifico 10.3 –  Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Azioni di inclusione sociale 
e integrazione.   

  Avviso pubblico per i progetti di inclusione sociale e integrazione. 

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa.  Avviso pubblico per il potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole 

di primo e di secondo ciclo. 

 

Infine altro progetto finanziato “ IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM” - Campi estivi di 

scienze, matematica, informatica e coding”.,  bandito dal  Dipartimento per le pari 

opportunità e finalizzato alla  realizzazione di percorsi di approfondimento in materie 

scientifiche (matematica, cultura scientifica e tecnologica, informatica e coding) da 

svolgersi nel periodo estivo rivolti prevalentemente alle studentesse delle scuole 

elementari e medie (primarie e secondarie di primo grado). 

 
 
 PIANO FORMAZIONE DOCENTI/ATA 
 
 In base alle esigenze formative dei docenti e del personale ATA., è stato formulato un 
piano di formazione allegato al Ptof 
 I docenti dell‟Istituto sono stati impegnati in diversi corsi d‟aggiornamento, quali: 

 Utilizzo delle Tecnologie per nuovi ambienti di apprendimento;  

 Sviluppo di un percorso di ricerca-azione sulla restituzione degli esiti delle 
prove Invalsi Metodologie per lo sviluppo delle competenze base in alunni 
con BES 

 Corsi in presenza e online della didattica per competenze 

 E „ in atto la formazione del personale docente, del DSGA e del personale 
ATA  relativamente al  Piano nazionale Scuola digitale 

Sono  anche in corso di realizzazione corsi di formazione organizzati dalla scuola polo 
dell‟ambito 13 sia per docenti e personale Ata. Alcuni di questi corsi saranno organizzati e 
gestiti da docenti tutor del nostro istituto. 
 
 
 
 



SICUREZZA 

La Scuola ha affidato All‟ arch. Giovanni Mazzara la gestione della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, individuandolo quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Inoltre è 

stato  stipulato un contratto per consulenza sicurezza con L‟ing. Orioles, ; i due esperti si 

sono occupati di tutte le problematiche sulla sicurezza e anche di formazione dei 

lavoratori. Nel corrente anno si è proceduto ad un aggiornamento del Documento dei rischi 

e alla redazione del piano di evacuazione con affissione delle planimetrie in tutti i locali; si 

è proseguito nell‟attività di informazione e formazione individuale nei confronti del 

personale docente e non docente e alle figure previste dal Decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, alla designazione delle squadre antincendio-evacuazione e primo soccorso.  

L‟intera segnaletica è stata aggiornata e sono state effettuate due  prove di evacuazione 

per tutti i gradi di istruzione.   

 Nonostante gli ultimi interventi di ristrutturazione riguardanti la copertura del tetto della  

scuola P.Piemonte, dei lavori di pitturazione,  ripristino di luci di emergenza,  cambio di 

vetri rotti , avvolgibili , interventi tutti a carico della scuola, si deve purtroppo registrare il 

permanere delle criticità esistenti   a causa del mancato rilascio del certificato di 

Prevenzione Incendi e della centralina anticendio malfunzionante e dei mancati interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, quali il rifacimento dei bagni in tutti i settori e la 

ristrutturazione di alcune aree della scuola,  ancora interdette all‟uso. 

La vetustà dell‟edificio scolastico e l‟inesistenza di attività manutentiva nei decenni 

precedenti hanno determinato un carico di lavoro non previsto. 

Attualmente nei locali sia del plesso centrale che quelle della Principe, grazie al 

finanziamento di Scuole Belle, si stanno effettuando lavori di pitturazione delle classi e dei 

corridoi. 

Più positiva la situazione del plesso Centrale dal punto di vista della struttura dell‟edificio e 

soprattutto per essere fornito del CPI. Secondo quanto riferito dall‟Ente comunale, presto 

saranno ripristinati del tutto i solai in seguito alla indagini diagnostiche effettuate nella 

scuola. 

 

 

RAPPORTO CON I GENITORI 

 Per quanto riguarda i genitori  la loro partecipazione risulta ancora alquanto limitata nei 

momenti formali, quali elezioni rappresentanti dei  consigli di classe e elezioni per 

eleggere rappresentati d‟istituto Più significativa la partecipazione alle attività, eventi e 

manifestazione organizzate dalla scuola e la presenza durante i colloqui individuali o 

collegiali programmati durante l‟anno. Si ravvisa la necessità di migliorare un 

coinvolgimento più operativo e responsabile dei genitori nelle scelte operate dall‟istituto al 

fine di creare un‟ efficacealleanza scuola-famiglia  finalizzata al conseguimento del  

successo scolastico , in particolare modo, degli alunni più  in difficoltà. Sono stati 



somministrati dei questionari di gradimento a tutti i genitori e la percentuale di 

partecipazione è risultata abbastanza positiva A Fine anno è stata organizzata una grande 

manifestazione con la partecipazione di tutti i genitori del comprensivo durante la quale è 

stato illustrato il Bilancio Sociale e presentate le innumerevoli attività realizzate durante 

l‟anno scolastico. 

 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE   

L'istituzione scolastica ha svolto attività negoziale per l‟acquisto di beni e/o per la fornitura 

di servizi, al fine di garantire, nell‟ambito delle esigue risorse assegnate, il funzionamento 

amministrativo e didattico nonché la realizzazione di specifici Progetti nell‟ambito del 

Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto.  L‟attività contrattuale si è ispirata 

ai principi fondamentali di economicità, efficacia,efficienza, trasparenza,tempestività e 

correttezza, concorrenzialità e pubblicità.  L‟attività negoziale è stata eseguita attraverso 

indagini di mercato o consultazione dell‟elenco degli operatori economici in possesso dei 

requisiti di idoneità,capacità tecnico professionale ed economico finanziaria o affido 

diretto. Utilizzando al meglio le limitate risorse della Scuola, si sono affrontati anche 

interventi di manutenzione urgente e ordinaria dei locali e acquistati arredi per integrare 

quelli esistenti o obsoleti . 

 

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

L‟istituto ha intensificato i rapporti con le altre scuole presenti sul territorio per curare 
meglio il percorso scolastico e l‟orientamento dei nostri alunni nei momenti di passaggio 
da un ordine scolastico all‟altro e integrare la progettualità d'istitutostipulando  protocolli 
d‟intesa. 
Fa parte da diversi anni dalla rete “Scuole sicure” costituita con l‟obiettivo di favorire  la 
cultura della Sicurezza  e realizzare economie di scala.   
Da anni si è consolidata la partecipazione alla rete "Resabes"per promuovere  percorsi per 
alunni con bisogni educativi speciali, aggiornare i docenti su tale tematiche , realizzare uno 
sportello d'ascolto ed effettuare uno screening nelle classi  che presentano maggiori 
problematiche. 
Ha stilato accordo di rete con altre istituzione scolastiche di ordine superiore per fornire 
occasione di formazione inerente tematiche di innovazione didattica, percorsi sulla 
didattiche per competenze, ed ha condiviso il  progetto in rete, finanziato dalla regione 
Sicilia, “Dal Rav al PDM”. 
 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON LE ISTITUZIONI.   

Il nostro Istituto ha confermato un rapporto articolato con il territorio, facilitato dal canale di 
comunicazione con le diverse Associazioni operanti nel territorio. 
Con le Agenzie Formative del territorio la scuola ha continuato a mantenere un costante e 
costruttivo rapporto volto a valorizzare l‟offerta formativa proveniente da esso in modo da 
offrire ai nostri alunni utili occasioni di crescita e ampliamento dell‟orizzonte culturale. 



Notevole è stata la partecipazione  del nostro istituto ai progetti  e concorsi nell'ambito del 
Patto territoriale promosso dall'Amministrazione. 
 

 

Campo di atletica leggera “Santamaria” di 

proprietà del Comune 

 
 

 

Utilizzo struttura per attività motorie 

scuola secondaria 

 

Società “Briganti Rugby Messina” 

 

 

Potenziamento 

dell’attività sportive 

 

 

Rete scuole Messina: RE.SA.BES in 

applicazione del protocollo DSA previsto 

dalla legge 170/10 

  

 

Tutti i settori.  

Formazione docenti e sportello 

d’ascolto genitori – studenti 

Screening 

 

Osservatorio regionale per la 

 Dispersione scolastica 

 
 

 

Tutti i settori.  

Sostegno  per la prevenzione di 

fenomeni di dispersione 

 

Collaborazione corpo  

Polizia Municipale ME 

 
 

 

Sensibilizzazione all’educazione delle 

regole stradali 

A scuola di legalità 

 
 

Agende Rosse sez. Graziella 

Campagna   Messina 

Camera penale di Messina 

 

 

Collaborazione Unime 

Facoltà di Scienze Naturali 

Orto Botanico “ Pietro Castelli” 

 

 

 

Formazione studenti percorsi di  

educazione ambientale 

 

Educarsi per Educare 

In collaborazione con il Distretto Socio-

Sanitario D26, Capofila Comune di 

Messina  

 

 

 

 

Tutti i settori.  

Sostegno alla genitorialità 

 

Protocollo di Intesa 

Operatori del servizio  

“ Giovani, sostanze e prevenzione” 

 

 

 

 

Formazione e Informazione alunni 

Sulle Dipendenze 

 

Biblioteca Regionale 

 
 

 

Formazione alunni 

“Educare Alla Lettura” 

 

Università della terza età  

 

 
 

 

La scuola si apre al territorio 

FAI 

Fondo per  l’Ambiente Italiano 

 

 
 

Formazione alunni 

Percorsi di valorizzazione del 

territorio e dei beni culturali 

 

Adozione: Buona prassi a scuola  

  

Tutti i settori.  

Sostegno ai genitori e uso di buone 

pratiche  

Patto Territoriale 

 

Collaborazioni per percorsi 

progettuali Con Agenzie Del 

Territorio 

 

 

ARPA ST Messina 
 

 

Formazione docenti e alunni 

sull’educazione alla sostenibilità  

Ambientale 



 

ANISN 

Associazione nazionale Insegnanti di 

Scienze 

sez. di Messina 

 

 

 

Formazione docenti : SID 

Formazione studenti e  

riconoscimento per le eccellenze 

Giochi di Scienze Naturali 

 

A.I.P.M. 

Accademia Italiana per la Promozione 

della  

Matematica “ Alfredo Guido” 

 

 

Formazione studenti e 

riconoscimento 

per le eccellenze 

 

Rete F.A.R.O. 

 

Formazione docenti 

 

Quotidiani  

Sviluppo di competenze linguistico 

sociali 

 

ASP 

 

Settore Infanzia/Primaria/ 

Secondaria 

Sportello di ascolto 

Formazione docenti su disabilità 

specifiche 

 

RETE PAIDEIA 

 

Misure di accompagnamento 

C.M.n.22 del 26 agosto 2013 

 

Reti Di Scuole  

(Capofila IisMinutoli)  

Formazione docenti 

Dal Rav al Pdm 

SiciliArte 

Convenzione 

 Promuovere la crescita e conoscenza 

dell’identità socio culturale del 

proprio 

territorio 

 

Harahel 

Associazione di volontariato 

Aiuto per la dislessia 
 

 

Formazione e studio assistito 

 

 

Accordo “Rete Scuole Sicure” 

 

 

Diffusione della sicurezza nell’ambito  

scolastico 

 

CITTÀ DI MESSINA (Rete ambito n. 13) 

 

 

IIS Minutoli – Messina – 

Legge 107/2015 art. 1. commi 70/72 

 

 

Fondazione Mondo Digitale 

 

 

Promuovere lo sviluppo 

delle competenze di 

cittadinanza digitale 

 

 

CORRELAZIONE TRA POF E PROGRAMMA ANNUALE  - STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PROGRAMMA:  

Le azioni previste nei singoli progetti e la loro ricaduta sull‟attività didattica e 

sull‟incremento del successo scolastico sono coerenti con quanto programmato nel PTOF 

e concretizzati nel Programma Annuale. La presente relazione è stata redatta sulla base di 

quanto costantemente monitorato in stretta  collaborazione con le Funzioni Strumentali e 

lo staff di direzione. In particolare, il mio sforzo come Dirigente, è stato quello di realizzare 

concretamente tutto quanto illustrato nel Piano dell‟Offerta Formativa e in particolare:  



1) Garantire continuità tra i diversi ordini di scuola e raccordi tra le attività dei plessi , in 

orizzontale ed in verticale. Per facilitare il raggiungimento di questo obiettivo  sono state 

programmate diverse azioni: sono stati previsti incontri tra classi finali e iniziali di ordine 

diverso, si è lavorato per la progettazione di un curricolo verticale da articolare per obiettivi 

di apprendimento e traguardi di competenze, con un linguaggio comune; molte attività 

sono state organizzate con l‟apporto di tutti i docenti dei due plessi. 

2) Corretto e tempestivo svolgimento delle attività dei progetti. Per poter realizzare questo 

obiettivo e assicurare di conseguenza una gestione efficace, efficiente ed 

economicamente corretta, mi sono servita di tutte le risorse umane disponibili, sulla base 

delle competenze professionali, valorizzando il contributo di ciascun operatore della 

scuola: 

 Docenti  Funzioni strumentali,  referenti di progetto,  commissioni di lavoro, referenti 

plesso    coordinatori di classe , staff Dirigenza, referenti Bes/Dsa, referente 

sostegno 

 DSGA, e il personale di  segreteria che hanno lavorato a stretto contatto con 

docenti, genitori e D.S.;  

 I collaboratori scolastici che con la loro disponibilità hanno reso possibile la 

realizzazione di tante iniziative;  

 

 

OBIETTIVI PRIORITARI  PER L’A. S. 2017-2018:  

 Aggiornamento  della Rete per migliorare  la fruibilità didattica di internet nel plesso 

della P.Piemonte,  

  Valorizzare la professionalità dei docenti attraverso un piano della formazione relativo  

all'apprendimento per competenze, alle nuove  strategie didattiche, applicate anche 

alle tecnologie, alla didattica del l‟inclusione e alla cultura della valutazione 

 Aggiornamento personale di segreteria utilizzo di software indispensabili per la 

gestione dei servizi amministrativi;  

 Potenziamento delle attività destinate a incrementare l‟utilizzo di test di preparazione 

alla prove INVALSI, obiettivo del RAV 

 Garantire la realizzazione di progetti articolati per il successo scolastico o per 

valorizzare le eccellenze 

 Intensificare  nuovi rapporti di collaborazione attraverso accordi di rete, convenzioni e 

protocolli di intesa con le scuole e le altre istituzioni del territorio 

 Promuovere interventi sulle strutture di quasi tutti i plessi in collaborazione con gli Enti 

Locali proprietari. 

 Promuovere ed incentivare la Cultura della Sicurezza . 

 Promuovere  e incentivare la cultura della responsabilità, nelle sue varie componenti,in 

relazione ai servizi offerti all'utenza e, soprattutto agli esiti formativi degli allievi.  

CONCLUSIONI 



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

Consigli di classe, del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti hanno costituito un 

monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti nel Programma annuale. La 

verifica sistematica e finale del corrente anno scolastico è stata strettamente legata alla 

determinazione degli obiettivi generali, didattici ed educativi, contenuti nei PTOF, sulla 

base dei quali è stato organizzato il lavoro didattico operativo e amministrativo. La 

Scrivente ha coordinato il lavoro degli organi collegiali, affinché le attività programmate si 

svolgessero proficuamente e mirassero al conseguimento delle finalità educative e 

didattiche fissate. Complessivamente, il livello della collaborazione è stato alto e gli scambi 

intensi, miranti ad armonizzare gli sforzi, a non disperdere energie, a fare chiarezza sugli 

intenti, le priorità, il senso del nostro agire. Non sono mancati tuttavia punti di debolezza, 

sui quali abbiamo lavorato apportando variazioni  e che saranno oggetto di 

approfondimento per il prossimo anno scolastico.  Concludendo, ci si augura che la 

stagione dei cambiamenti scolastici in atto possa rappresentare l‟elemento positivo, che 

crea i presupposti per una migliore crescita qualitativa della nostra scuola, finalizzata alla 

realizzazione di un‟Offerta formativa di “Qualità” sempre più rispondente alle esigenze 

della nostra utenza. 

 

Messina,30 giugno2017 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa GiuseppaScolaro 


