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Prot. n°  4641-I.1      Vibo Valentia (VV), lì 29/06/2020 
 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Collegio dei Docenti 

Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” (Proverbio africano) 
 

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'attivita' 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. 10 e 48  

del D.I. 129/2018. 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 Scolastico. 
 

La Relazione, del Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), pone in 

evidenza i risultati conseguiti nel corso dell’A.S. 2019/2020 in rapporto agli obiettivi programmati, i cui presupposti 

sono già stati dettagliatamente evidenziati sia per l’aggiornamento del  PTOF A.S. 2019/2020, che per la Relazione 

illustrativa sul Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2020. 
 

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.  

 

Essendo al 30 giugno conclusa l’attività scolastica, è possibile, infatti, verificare lo stato di avanzamento delle attività, 
sia per il funzionamento amministrativo che per quello didattico, e stabilire quali sono state le scelte strategiche 

vincenti e quali gli errori commessi e da non commettere l’anno successivo. 
 

  
 
 
 
 

        Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 

 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641 

Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

RELAZIONE FINALE  

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Relazione al 30 giugno 2020, elaborata ai sensi dell’art. 25 del Decreto 

Legislativo n° 165/2001 comma 6) e degli Artt. 10 e 48  del D.I. 129/2018) 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.edu.it/
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Questo documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di 
Dipartimenti, 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 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. 
 

Purtroppo la Pandemia causata dal COVID-19 ha interrotto bruscamente dal 05-03-2020 le attività didattiche in 
presenza a scuola, e vi è stato il conseguente avvio della DaD (Didattica a Distanza), pertanto, molti dei Progetti del 

PTOF sono stati attuati solo parzialmente. 
 

Gli stessi, nonchè le attività caratterizzanti il PTOF e riportati nel P.A. avevano fatto esplicito riferimento alle scelte 

formative che la scuola si era fin dall’inizio prefissata, sia alle azioni di antidispersione e prevenzione del disagio 

comportamentale messe in campo a partire dall’organizzazione di interventi di supporto educativo, psicologico, 
percorsi di riallineamento a supporto dello studio e laboratori artistico-espressivi. 
 

A causa della pandemia le risorse finanziarie, strumentali ed umane previste e dettagliate nel P.A. sono state 

parzialmente impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità. 
 

Risulta pertanto importante, in questa sede di “rendicontazione”, porre in evidenza quanto segue: 
 

 Nel corrente anno scolastico questo Istituto Comprensivo  ha operato e perseguito scelte decisorie nella piena 

consapevolezza della destinazione delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate 

proprie o da altri finanziamenti dello Stato, o da altri enti pubblici il cui vincolo prioritario sia basato sullo 

svolgimento delle attività di istruzione, di formazione in itinere e di orientamento proprie del fare Scuola; 
 

 È stato possibile attuare una gestione finanziaria per obiettivi e progetti e non una mera gestione di singole e 

specifiche voci di entrata e di uscita, disgiunta dalla programmazione didattica caratterizzante il PTOF; 
 

 

 È stato avviato il lavoro di revisione e aggiornamento del PTOF. 
 

Tutta la documentazione amministrativo-contabile di rito è stata pubblicata all’Albo. Sempre all’Albo sono stati 

pubblicati per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 14 c.7 del Regolamento n. 275/99 e ai sensi della L.241/90, i 
rispettivi verbali di regolarità contabile rilasciati dai Revisori dei Conti e tutti gli atti relativi all’attività contrattuale. 
 

Pertanto questo documento di verifica si delinea come una “sintesi” di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a 
livello di OO.CC. durante le quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si 

sono prese decisioni tradotte in delibere, nonché impegni finanziari, riferiti ai nuovi progetti e attività caratterizzanti 

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

Nella prima parte dell’anno scolastico è stata pianificata e avviata l’architettura e revisione del PTOF, ed il lavoro fino 

ad oggi svolto è stato oggetto di relazione e rendicontazione su registri appositamente assegnati ai docenti impegnati in 

attività e progetti PTOF. 
 

Al termine dell’attività didattica 2019/2020 è stata eseguita una rendicontazione finale dei progetti da parte dei 
referenti il cui lavoro si conclude con l’approvazione del Collegio dei Docenti circa le attività svolte e di seguito 

sottoposta al Consiglio d’Istituto per la relativa approvazione. 
 

Ciò consente di presentare l’analisi della gestione e i risultati conseguiti al 30 Giugno al Consiglio dell’Istituzione 

Scolastica tramite il presente documento per la verifica dello stato di avanzamento dei Progetti. 
 

La realizzazione e la verifica puntuale del PTOF è stata eseguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le 

Funzioni Strumentali, unitamente ai Referenti di Attività/Progetti. 
 

Questo per precisare che come contemplato nel C.C.N.L./07 (all’art. 6, c. 2 lett.0) è stata prevista in corrispondenza 

della conclusione dell’anno scolastico la “verifica sull’attuazione della contrattazione circa l’utilizzo delle risorse”. 
 

Fino al 04 Marzo 2020 gli allievi e le loro famiglie hanno vissuto positivamente l’esperienza scolastica, attraverso 

anche momenti di intensa partecipazione alle varie attività, e di seguito, il lavoro proficuo ampliato anche con i vari 

Progetti del PTOF che, se pur non è proseguito a causa del COVID-19, ha fatto registrare, per il periodo di attuazione,  

risultati soddisfacenti che poi hanno avuto ricadute positive in sede di scrutinio finale. 
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VERIFICA ATTUAZIONE DEL PTOF 
 

In via preliminare si osserva che la realizzazione delle attività da parte dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di 

Vibo Valentia (VV) ha necessariamente dovuto tener conto dei mezzi finanziari  a disposizione della scuola, che 

hanno rappresentato la realtà entro la quale gli organi scolastici hanno dovuto compiere le scelte per rispondere ai 

fabbisogni dell’utenza e svolgere le attività e i progetti, nonché una mirata formazione in servizio per il personale 
docente. 
 

Nonostante il contributo finanziario non sia stato cospicuo, dovuto a criticità economiche con ripercussioni su tutti i 
servizi dello Stato, l’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) ha profuso il suo massimo e continuo 

impegno nel reperimento di risorse esterne aggiuntive ed ha utilizzato tutte le opportunità offerte dalla collaborazione 

con enti esterni; tutto questo ha permesso di migliorare il livello del servizio erogato. 
 

Nella seduta plenaria del Collegio dei Docenti viene condotta la verifica dell’attuazione del PTOF che prende in 

considerazione sia la gestione generale dell’Offerta Formativa, sia lo stato di attuazione di tutti i Progetti previsti per 
l’anno scolastico 2019/2020, e di seguito portata a disamina del Consiglio d’Istituto. 
 

Il percorso attuato, le modalità impiegate, gli obiettivi e i risultati acquisiti è agli atti della scuola perchè riportato  

nelle relazioni  delle Funzioni Strumentali, dei Docenti Responsabili dei Progetti e dello Staff del Dirigente 

Scolastico. 
 

Rapporti con le famiglie  
 

Fino al 04 Marzo 2020 si sono svolte molte delle iniziative inserite nel  PTOF e previste dal Piano delle Attività 

predisposto all’inizio dell’anno scolastico. 
 

Le famiglie hanno mostrato un generale interesse per le iniziative proposte dai vari plessi, alle quali, hanno 
partecipato attivamente.  
 

Sarebbe auspicabile approfondire il confronto aperto e franco e la collaborazione ai fini della condivisione di un 

progetto educativo comune, magari attraverso la costituzione di un Comitato Genitori, formato dai genitori eletti 

come rappresentanti nei consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto, che possa farsi portavoce dell’utenza scolastica e 

segnalare problemi riguardanti la scuola e gli studenti. 
 

La vita della scuola da Settembre 2019 e fino al 4 Marzo 2020 è stata occasione anche di molteplici iniziative che 

hanno interessato direttamente le famiglie e l’attività dei Consigli di Classe, del Collegio dei Docenti e del Consiglio 

d’Istituto.  
 

Nell’intento di condividere con l’utenza la Mission e la Vision della scuola vi sono stati in particolare i seguenti 

incontri: 
 

SETTEMBRE 2019 OTTOBRE 2019 

- Individuazione dell’ubicazione delle classi  

- Collegi Docenti n° 1 - n° 2 - n°  3 
- Assemblea ATA 

- Giunta Esecutiva  n° 1 

- Consiglio d’Istituto  n° 1 
- Riunioni di Dipartimento 

-Formazione classi 

- Assegnazione dei docenti alle classi 
- Accoglienza dei nuovi iscritti in tutti i plessi 

- Risposte iscrizioni tardive 

-  Verifica iscrizione e assolvimento dell’obbligo scolastico 

- Definizione e Organizzazione dell’Orario delle lezioni  
- Ritiro libretto personale Scuola Secondaria di I grado 

- Rinnovo Assicurazione Alunni e personale 

- Festa dell’Accoglienza, incontro del DS e dei docenti nei 
vari plessi con genitori e alunni delle classi prime per 

presentare la scuola e iniziare a conoscere i nuovi allievi  

- Avvio Contrattazione d’Istituto 
- Incontro del DS con le classi per salutare, augurare Buon 

anno  

- Augurio di Buon anno agli alunni da parte del Sindaco di 

Vibo Valentia, per il tramite dell’Assessore Vincenzo Bruni  
 

- Incontro del DS con le classi  

- Incontro del Dirigente con alcuni Genitori di allievi 
con casi problematici 

- Assemblea Genitori: Infanzia-Primaria-Secondaria 

di I grado 
- Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di Intersezione-Interclasse e Classe 

- Collegio Docenti n° 4 
- Giunta Esecutiva n° 2 

- Consiglio d’Istituto n° 2 

- Contatti con Istituzioni locali, Associazionismo e 

Forze dell’Ordine 
-Partecipazione a Manifestazioni culturali sul 

Territorio e fuori Provincia 

- Attuazione Incontri Moduli Progetto PON 
“Arkeoviaggio nella storia” PON – FSE 2014-20 
Cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 

4427 Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

- Uscite didattiche  
- Partecipazione al Tropea Festival, Leggere e 

scrivere 
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NOVEMBRE 2019 DICEMBRE 2019 

-Insediamento Consigli di Classe con la componente Genitori 

- Incontri Scuola-Famiglia 
- Incontri NIV 

- Contatti con Istituzioni locali, Servizio Sociale e ASP per 

qualche caso problematico 
- Avvio Progetto “AccordiAMO la chitarra”  Piano Triennale 

delle Arti 

- Collegio Docenti n° 5 
- Giunta Esecutiva n° 3 

- Consiglio d’Istituto n° 3 

- Approvazione PTOF 

- Progetto Screening Okkio alla Salute con UICIM di Vibo 
Valentia (VV) nei plessi 

- Concerti “ il Bello e la Musica” -  Orchestra di Venezia 

- Giornata Unicef  sui Diritti dei Bambini - visita alla Questura 
di Vibo Valentia e Manifestazione al Teatro Primaria  “Don 

Bosco” 

- Attuazione Progetto L.R. 27/85 interventi Assistenziali per 
alunni Disabili 

- Manifestazioni per la Festa di San Martino 
 

- Incontro del DS con le classi  
- Partecipazione proiezione cinema  

- Riunione GLHI-GIO 

- Riunioni di Dipartimento 
- Ora del Codice 

- Uscite didattiche  

- Conclusione Incontri Progetto PON 

“Arkeoviaggio nella storia” 
PON – FSE 2014-20 

Cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 

4427 Patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 
- Contrattazione Integrativa d’Istituto 

- Momenti artistici in ogni plesso 

- Presepe Vivente per le vie della città 

- Manifestazioni Natalizie 
- Auguri del Dirigente agli Alunni,  alle 

Famiglie, al personale scolastico 
 

 
 

GENNAIO 2020 FEBBRAIO 2020 

-Consigli di Intersezione-Interclasse - Classe anche con la 

componente genitori  
-Uscite didattiche 

- Continuità: incontro dei Genitori di Alunni di Scuola dell’infanzia 

dei plessi interni al nostro IC e di Scuole Paritarie per Open Day per 
iscrizione alle classi 1^ dei vari plessi di Scuola Primaria del nostro 

IC 

- Continuità: incontro dei Genitori degli Alunni della classe quinta 

di Scuola Primaria per Open Day iscrizione alla Scuola Secondaria 
di I grado di Vena Superiore (VV) 

- Iscrizioni Scuola dell’Infanzia 

- Iscrizioni classi prime di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
- Festa dell’Ambiente e del Riciclo con Legambiente e altre 

Associazioni  per l’educazione alla raccolta differenzia 

- Avvio Progetti PTOF 

- Attività di Orientamento  

-Teatro in Lingua Inglese 

- Teatro su Falcone e Borsellino 
 

- Scrutini I Quadrimestre 

- Incontro Scuola-Famiglia per la 
presentazione del documento di valutazione 

del primo quadrimestre 

- Riunione GIO 
- Uscite didattiche 

- Concerti “il Bello e la Musica” -  Orchestra 

di Venezia 

- Festa dell’Arancia 
- Festa di Carnevale nei plessi 

-Partecipazione  al Carnevale organizzato dal 

Comune di Vibo Valentia (VV) e di Mileto 
(VV) 
 

 

*Dal 05 Marzo 2020 sospensione delle attività didattiche in presenza in aula a causa del COVID-19 e avvio della 

DaD (Didattica a Distanza) 
 

MAGGIO 2020 GIUGNO 2020 

- Consigli di Classe su Google Suite - 
canale Meet, anche con la componente 

genitori  

- Saluto finale su Google Suite-Canale 

Meet del Sindaco di Vibo Valentia (VV) 
alle classi V^ dei vari plessi di Scuola 

Primaria 

- Convegno Prevenzione dell’Ictus – Fast 
Herois – classi terze di Scuola Primaria 
 

- Consigli di Intersezione-Interclasse su Google Suite - canale Meet, 
anche con la componente genitori  

- Scrutini II Quadrimestre su Google Suite - canale Meet 

- Esame conclusivo I grado di Istruzione su Google Suite - canale 

Meet 
- Collegio Docenti n° 6 su Google Suite - canale Meet 

- GIO su Google Suite - canale Meet 

- GLHI su Google Suite - canale Meet 
-  Collegio Docenti n° 7 su Google Suite - canale Meet 

- Giunta n° 4 su Google Suite - canale Meet 

- Consiglio d’Istituto n° 4 su Google Suite - canale Meet 
 
 

 
 

I rapporti con le famiglie sono stati positivi, tuttavia, è auspicabile  coinvolgere maggiormente la famiglia alla 

realizzazione del Patto educativo con la condivisione delle regole comuni e dei valori e curare  l’informazione alle 

famiglie, anche attraverso il sito della scuola che si prevede di rinnovare. 
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Rapporti con altre Istituzioni Scolastiche 

L’Istituto Comprensivo “1° Circolo” ha mantenuto i consueti 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. 
 

Bisogna rafforzare la continuità verticale con le Istituzioni scolastiche di secondo grado presenti sul territorio 

attraverso una progettazione che venga iniziata già nei primi giorni dell’anno scolastico e che veda la condivisione 
dei livelli essenziali di “conoscenze e abilità” comuni fra i diversi ordini di scuola. 
 

Anche il rapporto con le scuole dell’infanzia parificate, presenti sul territorio, deve essere potenziato e 

coordinato. 
 

Importantissime si sono rivelati, altresì, gli accordi di rete fra scuole del territorio CAL 12 e CAL 13 per 

innovazione, sperimentazione e ricerca e formazione.  
 

Rapporti con il territorio e con le Istituzioni.  
 

Sono stati sottoscritti diversi accordi di rete per la realizzazione dei sottoelencati Progetti: 

 

ACCORDI DI RETE 
 

Titolo Istituto Capofila Normativa 
Accordo di Rete per Ambito Cal 12 Liceo Statale “Vito Capialbi”  

di Vibo Valentia (VV) 

Legge 107/2015 

 

Progetto Scuola Amica UNICEF Unicef e MIUR Protocollo d’intesa  

tra MIUR e UNICEF 
 

Piano Triennale  

di Formazione docenti 

 

Liceo Statale “Vito Capialbi”  

di Vibo Valentia (VV) 

Legge 107/2015 

L’Arte per Apprendere e trasferire –  

Il Colore dei Suoni” 

Associazione La Città del Sole 

di Locri (RC) 

L.R. 27/85 

Interventi di rilevanza regionale (art.9) 

Biblioteca Vibonese-Lametina Liceo Statale “Vito Capialbi”  

di Vibo Valentia (VV) 

D.I. 3 Maggio 2018 art. 1 c. 318 Legge 

27/12/2017, n° 205 

Generazioni web 2.0 

Educazione ad Internet – i giovani e il Web 

Associazione Famiglia 

In-Attesa  di Vibo Valentia (VV) 

Educazione ad Internet 

INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI 

IIS  ITG e ITI 

di Vibo Valentia (VV) 

Europe Code Week 

“Scuola 3.0, Piano delle attività dispersione 

scolastica e inclusione” 

ATP di Vibo Valentia (VV) Inclusione Scolastica degli Studenti 

con disabilità 

Piano S&T – Formazione a cascata Ambito 

CAL 0012 didattica innovativa in ambito 

scientifico-tecnologico nella Scuola 

Secondaria di I grado 

IC “Murmura”  

di Vibo Valentia (VV) 

Piano di Ricerca e innovazione 

Scientifico-tecnologica 

Progetto  

Alternanza Scuola-Lavoro 

 

Liceo Statale “Vito Capialbi”  

di Vibo Valentia (VV) 

Legge 107/2015 art. 1  

dal comma 33 al comma 44 

Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative 

 

Istituto Comprensivo 

 di Tropea (VV) 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) 

Azione 24 -MIUR. Aoodgefid.registro 

ufficiale (u). 0007767.13-05-2016 

Progetto “Il Bello e la Musica” Associazione Culturale  

“L’Offerta Musicale”  

di Venezia (VE) 

 

Promozione Piano delle Arti 

Adesione rete per individuazione di un 

unico Responsabile della protezione dei dati 

(D.P.O.) per le scuole della Provincia di 

Vibo Valentia 

Liceo Statale “Vito Capialbi”  

di Vibo Valentia (VV) 

Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 Aprile 2016 
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CONVENZIONI 
Titolo Partner Istituto Capofila Normativa 

 

 

 

PIANO DELLE ARTI 

 

Liceo Musicale “V.Capialbi(VV) 
 

 

 

IC “1° Circolo” 

di Vibo Valentia (VV) 

 

 

 

 

 Conservatorio di Musica 

“Torrefranca” (VV) 
 

Gruppo Folk  

“Città di Vibo Valentia” 

Comune  

di Vibo Valentia (VV) 

 

ARKEOVIAGGIO 

NELLA STORIA  

Comune  

di Vibo Valentia (VV) 

 

IC “1° Circolo” 

di Vibo Valentia (VV) 

 

PON – FSE 2014-20 

 4427 Patrimonio 

culturale, artistico, 

paesaggistico. 

Archeoclub d’Italia sede di Vibo 

Valentia (VV) 

Sistema Bibliotecario Vibonese 

 di Vibo Valentia (VV) 

Associazione 

“L’Isola che non c’è” 

 di Vibo Valentia (VV) 

Camera di Commercio 

di Vibo Valentia (VV) 

 

INSIEME SENZA 

FRONTIERE  

Comune  

di Vibo Valentia (VV) 

 

IC “1° Circolo” 

di Vibo Valentia (VV) 

 

PON – FSE 2014-20 

 4294 inclusione sociale e 

integrazione 

 

Comitato Provinciale Unicef di 

Vibo Valentia (VV) 

 

Conservatorio di Musica 

“F.Torrefranca” di Vibo Valentia 

(VV) 

IIS “De Filippis-Prestia” di 

Vibo Valentia (VV) 

Liceo Statale “Vito Capialbi” 

di Vibo Valentia (VV) 
 

Le convenzioni stipulate dalla scuola con altre Scuole, Enti, Associazioni no profit sono state particolarmente 
proficue per la promozione di Progetti di Cittadinanza attiva (salute, legalità, inclusione etc..), del potenziamento 

umanistico, socio economico e per la legalità, del potenziamento laboratoriale anche al fine di intercettare risorse 

finanziarie MIUR, PON FSE-FESR etc…. 
 

Il nostro Istituto ha confermato un rapporto articolato con il territorio e precisamente con le seguenti 

Associazioni e Enti/Istituzioni no profit: 
 

 

MIUR - USR Calabria  - ATP di Vibo Valentia – Reti di Scuole 
 

Associazione LIBERA 

Comune di Vibo Valentia 
 

“L’Offerta Musicale” di Venezia 

ASP di Vibo Valentia 
 

UNICEF Sez. di Vibo Valentia 

Forze dell’Ordine 
 

ANED Regionale 

Biblioteche – Pro Loco 
 

Fondazione Umberto Veronesi 

Sistema Bibliotecario di Vibo Valentia 
 

Unione Ciechi Italiani - Sez. di Vibo Valentia 

Oratorio Salesiano di Vibo Valentia  
 

Centro Diagnostico VIGI di Vibo Valentia 

Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea 
 

U.S. Vibonese Calcio 

Conservatorio Musicale “F. Torrefranca” Vibo Valentia 
 

CONI 

UNICAL Università della Calabria 
 

A.S.D. Tonno Callipo Volley 

Università BOCCONI di Milani A.D.S. Virtus Vibo Valentia - Karate 

Universitat De Valencia Departimento: Didàctica y Organizaciòn 

Educativas 

Ass.ne Città del Sole - Locri 

Museo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia 
 

Rotary  e Rotaract Club di Vibo Valentia 

Protezione Civile-Croce Rossa 
 

Kiwanis Club di Vibo Valentia 

FAI – sezione di Vibo Valentia 
 

F.I.D.A.P.A. BPW Sez. di Vibo Valentia 



Istituto Comprensivo Statale “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) -   Relazione di fine anno del  DS  - A.S. 2019/2020 

Pagina 7 

 

 

 

 

La nostra Scuola ha promosso il raccordo e la collaborazione con le diverse Associazioni Culturali, sportive e 

di volontariato del territorio, al fine di fornire agli alunni proposte didattiche ed educative ampie, integrate e 

congruenti con le linee indicate nel presente Piano Triennale dell' Offerta Formativa. Vi è stata collaborazione con 

l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva presso l’ATP di Vibo Valentia (VV) per l’attuazione dei vari Progetti di 
Educazione Motoria e Sportiva, nonché con Associazioni Sportive del Territorio.  
 

Per il futuro, anche per rispondere alle problematiche che saranno poste dal consolidarsi del modello orario e 
dell’organizzazione dell’organico scolastico, sarà particolarmente prezioso potenziare per il futuro, la collaborazione 

con  Associazioni sportive e di volontariato, nonché con Enti, Organismi, Aziende etc…per la realizzazione di 

Attività Laboratoriali-Artistiche e Artigianali e per gli ulteriori spazi scolastici, che necessariamente bisognerà 

trovare per poter fare scuola in sicurezza, viste le linee guida diramate dal Ministero dell’Istruzione.  
 
 

Progettazione Didattica e Innovazione 

“Non importa quanto si fa, ma quanto amore si mette nel fare”(Madre Teresa di Calcutta) 
 

 

A seguito del processo di autoanalisi e autoriflessione è stata sempre più ampliata l’Offerta Formativa che quest’anno 

era molto ricca e articolata. I docenti hanno aderito e realizzato numerosi progetti scegliendoli individualmente o in 

gruppo. Gli ambiti disciplinari o le materie coinvolte sono state molto varie: dalla cittadinanza, alla legalità, all’arte, 
alla letteratura, alla matematica, alla musica, le tradizioni, la sostenibilità, le competenze base, le lingue straniere 

etc… I progetti, per il periodo di svolgimento, hanno sviluppato e consolidato competenze specifiche o trasversali sia 

in alunni in situazione di svantaggio che per le eccellenze. 
 

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 sono state mantenute e rimodellate le nuove progettazioni didattiche (piani di studi personalizzati, unità 
di apprendimento disciplinari e interdisciplinari), la cui attuazione è stata monitorata e condivisa nelle riunioni 

dipartimentali 
 

Sono stati attivati attività di recupero e potenziamento disciplinari, soprattutto nelle competenze chiave, sia per gli 

alunni di Scuola Primaria che per quelli di Scuola Secondaria di I grado, con ricadute positive anche sugli 

apprendimenti curricolari e con l’acquisizione di specifiche competenze. Per la scuola Primaria tali attività sono state 
attuate anche in orario antimeridiano con l’ausilio dei docenti di potenziamento. 
 

I progetti per le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria sono stati gestiti dal personale docente della 

scuola, che ha prestato ore aggiuntive di insegnamento con compenso a carico del FIS.  
 

Accanto ai tradizionali progetti, se ne sono sviluppati molti altri. Tra i progetti qualificanti ed inseriti nel 

PTOF ricordiamo quelli attuati in questo anno scolastico: 
 

PROGETTI DA RETRIBUIRE CON IL F.I.S. PER LE ORE EFFETIVAMENTE ESPLETATE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “DON BOSCO” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

 

 

 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “CARLO COLLODI” DI VENA SUPERIORE (VV) 
 

Area 

Tematica 

Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

 

Musica –Arte 

e Creatività  

 

“Mi diverto Cantando”   
 

Tutta la Scuola Curricolare ed extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 
 

 

Associazione l’Isola che non c’è 
 

Associazioni di Volontariato e Culturali 

Camera di Commercio, Industria e Artigianato 
 

Archeo Club d’Italia, sez. di Vibo Valentia 

Associazione Mnemosyne Ferrovie della Calabria 

Accordo di Rete con diverse Scuole della Provincia di Vibo Valentia per diversi Progetti – e  Alternanza Scuola-Lavoro – 

CAL 12 – CAL 13 Piano di Formazione Docenti. 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

Educazione 

ambientale  

Esploro, conosco, 
riciclo e utilizzo: La 

cultura del ben-essere” 

 
3-4-5 anni 

Curricolare ed extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 
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SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “AFFACCIO-BUCCARELLI” DI VIBO VALENTIA (VV) 
 

 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” DI VENA SUPERIORE (VV) 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni Destinatari Orario  

di Attuazione 

Costi 

Musica –Arte e 

Creatività  

 
“Mi diverto Cantando”   

 
Tutta la Scuola 

Curricolare ed extracurricolare 
con manifestazione Finale 

FIS 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VENA SUPERIORE (VV) 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni Destinatari Orario  

di Attuazione 

Costi 

Competenze di base Italiano…più Alunni della scuola Extracurriculare FIS 
 

Competenze di base RecuperiAMO le 
conoscenze 

matematiche 

Alunni della scuola Extracurriculare FIS 
 

Competenze di base Leggere e scrivere 

senza barriere 
Alunni della scuola Extracurriculare FIS 

 

Educazione 

Ambientale 

Ricicli-AMO Creativa-
Mente 

Alunni della scuola Extracurriculare FIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni Destinatari Orario  

di Attuazione 

Costi 

Educazione 

Ambientale 

“Io piccolo contadino” Alunni delle classi III Curricolare ed 
extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 

Educazione 

Ambientale 

“Io faccio la differenza” Alunni delle classi IV Curricolare ed 
extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 

Recupero Giochi di Matematica: “Il 
pensiero creativo tra 

razionalità e fantasia” 

Alunni delle classi III Extracurricolare FIS 

Artistico 

Creativa 

“L’Arte del Decoupage e 

non solo”  
Alunni delle classi IV e V Curricolare ed 

extracurricolare 
FIS 

 

Tradizioni 

popolari  

 

Ricominciamo dalle nostre 
origini: “Presepe Vivente 

per le vie del paese”   

 

Alunni delle classi V Curricolare ed 
extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni Destinatari Orario  

di Attuazione 

Costi 

Ed. Socio-

affettiva 

La leggenda 

dell’arcobaleno 
Alunni V scuola Primaria  Curricolare 

 
Orario 

flessibile  
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ALTRI PROGETTI ATTUATI FINO AL 04 MARZO 2020 
 

Proposti da Esperti, Associazioni ed Enti a carico del FIS-MOF contributo famiglie-sponsor etc… 

 

 

 

 

 

AREA: INCLUSIONE 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Budget 

Ass. Educativi -  Logopedia – Musicoterapia – Psicomotricità – Pedagogista -   L.R. 27/85 e altri fondi 

APERTURA ANTICIPATA 
PRE-SCUOLA 

Scuola Primaria Extra-curricolare Flessibilità organizzativa con 
personale docente e ATA, nonché, 
dall’A.S. 2017/18, anche grazie a 
percorsi di Tirocinio formativo attivo 
con percettori di mobilità in deroga 

 

UNICEF  “Verso una Scuola 
Amica” 

Scuola Primaria e Secondaria di 
I grado 

Extra-curricolare Gratuito 

Progetto Interventi per 
l’Integrazione Scolastica 

degli Studenti con Disabilità  

Tutte le classi Infanzia-Primaria-
Secondaria  
di I grado 

Curricolare-
Extracurricolare 

Finanziamento L/R 27/85 
(Esperti esterni) 

Invio dal Comune Esperti 
Cooperativa 

Progetti di Intercultura – 
Accoglienza-Full immersion 

Recupero Competenze 
Chiave- Pari Opportunità 

Tutti i plessi Infanzia-Primaria-
Secondaria  
di I grado 

 

Curricolare-
Extracurricolare 

PdM ore di Potenziamento Docenti 
Interni 

AREA: BEN-ESSERE 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 
attuazione 

Budget 

Frutta nelle Scuole 
Nutrirsi bene 

Scuola Primaria 
 

Extra-curricolare MIUR - Ministero Politiche agricole e 
Forestali e unione Europea 

1,2,3 RESPIRA Secondaria di I grado Curricolare LIQUIGAS 

BIOCOLTIVIAMO Secondaria di I grado Curricolare 
 

GRATIS 

Biologi nelle scuole ENPAB 3^ PRIMARIA Extra-curricolare ENPAB 

Occhio ai bambini 
prevenzione delle patologie 

oculari 

Scuola Primaria 
 

Curricolare 
ed Extra-
curricolare  

Contributo volontario famiglie e 
collaborazione  

UiCi Vibo 

AREA: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Budget 

“LeggiAMO le Letture” Scuola Primaria  
Classi terze e Quinte 

Curricolare  Potenziamento PdM 
 

“Toghether To Fly” Scuola Primaria  Curricolare  Potenziamento PdM 
 

“I miei Amici Alfabeto e 
Tabellina” 

Scuola Primaria Curricolare  Potenziamento PdM 
 

“Recuperare per Migliorare” Scuola Primaria Curricolare  Potenziamento PdM 
 

“Impaginiamo la Fantasia” Scuola Primaria Curricolare  Potenziamento PdM 
 

Proseguiamo…Insieme Alunni del passaggio 
tra i tre ordini di scuola  

Curricolare 
 

Gratuito 



Istituto Comprensivo Statale “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) -   Relazione di fine anno del  DS  - A.S. 2019/2020 

Pagina 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: SPORT 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Budget 

Una Regione in Movimento Scuola Infanzia e Primaria Curricolare 
 

MIUR USR Calabria 

Valori in rete Scuola Primaria Curricolare MIUR SPORT 

AlimentiAMO  il  Movimento Scuola Primaria Curricolare 
ed Extra-curricolare 

Potenziamento PdM 
e M.O.F. 

Tonno Callipo Calabria Volley 
 “Divertimento in movimento” 

Scuola Primaria 4^ 5^ 
Scuola Secondaria 1^ 2^ 

Curricolare Gratuito in collaborazione con 
Tonno Callipo Calabria Volley 

AREA: ARTE ED ESPRESSIVITA’ 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 
attuazione 

Budget 

MATINEE- LA SCUOLA VA 
A TEATRO 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 A CARICO DELLE FAMIGLIE 

“A Scuola si Balla” Scuola Primaria 
“Don Milani” 

Extra-curricolare Contributo volontario delle 
famiglie promosso da 

Isabella Fortuna 

Il Bello e la Musica Scuola Primaria  
 

Curricolare Gratuito promosso da l’Offerta 
Musicale di Venezia e da MiBact 

Uno spazio 
ridisegnato…”Vibo in danza 

2019” 

Scuola Primaria 
 

Curricolare 
 

VEIPO CAM collaborazione 
DANCEVIBODANCE 

DO, RE, MI… 
Canta con me 

Coro di voci bianche Don 
Bosco  

Scuola Primaria  
“Don Bosco” 

Classi 2- 3-4-5 

Extra-curricolare Flessibilità organizzativa con 
personale docente 

L’arte per apprendere e 
trasferire il colore dei suoni 

Tutta la Scuola Curricolare 
Extra-curricolare 

Città del sole no profit 

La Potenza dell’Arte 
Violino-Progetto D.M. 8/2011 

Scuola Primaria e Secondaria 
I Grado 

Curricolare 
Extra-curricolare 

PotenziamentoPdM 
Docente Interno 

Piano Arti, MOF e Contributo 
Volontario Famiglie - Esperti 

 

AccordiAMO la chitarra Scuola Primaria (III, IV, V) 
Secondaria di I grado 

Extra-curricolare M.O.F. e Piano Arti 
Con esperto esterno 

Piano delle Arti 
Viaggio nel Made in Italy 

Scuola Primaria e Secondaria 
di I grado 

Curricolare 
Extra-curricolare 

Gratuito, promosso da MIUR -
PdM – Docenti interni/esterni 

Magicoriciclo Tutta la Scuola Curricolare 
Extra-curricolare 

contributo volontario delle 
famiglie, promosso da Massimo 

Cappuccio 
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 Progetti in rete con Scuole, Enti ed 

Associazioni 

 

Promozione di diverse iniziative e manifestazioni che hanno favorito 
la diffusione della Cultura nel senso più ampio del termine 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: LINGUISTICA 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Budget 

SCRITTORI DI CLASSE Secondaria di primo grado Curricolare 
 

GRATIS 

#IO LEGGO PERCHE’ Secondaria di primo grado Curricolare 
 

GRATIS O ACQUISTO 
VOLONTARIO 

LIBRIAMOCI Secondaria di primo grado Curricolare 
 

GRATIS 

Arkeo 
Passeggiataletterale 

Scuola Primaria (IV, V) 
Secondaria di I grado  

(I, II, III) 

Curricolare Contributo volontario 
famiglie 

con Esperti 

Trinity for me 
 

Scuola Primaria ( IV, V) 
Secondaria di I grado 

(I , II, III) 

Extra-curricolare Contributo volontario 
famiglie 

Ins. Madreligua 

Together to fly Scuola Primaria Curricolare 
 

Potenziamento 
PdM 

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO: CHE 

FARE? 

Scuola Primaria 
Secondaria di primo grado 

Curricolare 
 

GRATIS 

AREA: LEGALITA’ 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 
attuazione 

Budget 

Incontro con le Forze dell’Ordine Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Curricolare  
ed Extra-curricolare 

 

Gratuito con Forze 
dell’Ordine 

AREA: INNOVAZIONE 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Budget 

Generazioni connesse Per tutta la Scuola Primaria  
e Secondaria di I grado 

Curricolare Gratuito 

#PNSD, Ora del 
Codice 

Primaria di tutti i plessi e Scuola 
Secondaria di I grado di Vena Superiore 

(VV) 

Curricolare Gratuito 

Incontri con l’Autore 
 

Per tutta la Scuola Primaria  
e Secondaria di I grado 

Curricolare Gratuito Progetto 
Libriamoci MIUR 

e/o Acquisto volontario 
libri  

Concerti Lezione Per tutta la Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Curricolare Gratuito in rete con  
Conservatorio di Musica 

- MIBACT e Artisti 

Apprendo Lavorando 
Alternanza 
Scuola/Lavoro 

Scuola Infanzia- Primaria 
E Secondaria di I grado 

Curricolare Gratuito in rete con 
Istituti di II grado 
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 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

PON- FSE1005174 Candidatura N.4427- FSE  
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
Titolo Progetto “Arkeoviaggio nella storia” Cod.10.2.5A-FSEPON-CL-2018-53 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tutti i Progetti svolti, fino al 04 Marzo 2020, hanno avuto ricadute positive e attraverso essi si è cercato di ridurre la 

marginalità sociale e stimolare alla convivenza sociale, alla collaborazione ed alla integrazione, prevenire la dispersione 

scolastica, programmando, nei percorsi modulari extracurricolari, interventi alternativi attraenti e interessanti che 
permettano il recupero degli svantaggi e la promozione di capacità creative e operative. 
 

Sono state, altresì, attuate: Uscite didattiche, partecipazione a spettacoli Teatrali, proiezioni Cinematografiche, Progetto 

“Letture in Biblioteca”, incontro con scrittori, produzioni cinematografiche, convegni, conferenze etc… 
 

Attraverso i suddetti Progetti e Attività extracurricolari sono stati conseguiti i seguenti:  
 

Obiettivi: sostegno individuale specifico – proposte di un sistema educativo “Attrattivo” che  guidi  i ragazzi all’ 

inserimento sociale – recupero di competenze e abilità – riavvicinamento  allo studio di quanti rischiavano di abbandonare 

la scuola. 
 

Finalità: 

- Riduzione della marginalità sociale e stimolo alla convivenza sociale, alla collaborazione ed alla integrazione – 
Prevenzione della dispersione scolastica, grazie alla programmazione, nei percorsi modulari extracurricolari, di interventi 

alternativi attraenti e interessanti che hanno permesso il recupero degli svantaggi e la promozione di capacità creative e 

operati. 
 

In generale, nel rapporto insegnamento-apprendimento si è cercato di dare sempre più spazio alla didattica laboratoriale, 

fatta di attività pratiche, di lavori di gruppi collaborativi e cooperativi, con un ruolo del docente sempre meno centrale e di 
“trasmettitore”. Non dimentichiamo il valido apporto che le nuove tecnologie (LIM e Internet) danno all’azione didattica 

dell’insegnante. 
 

E’ auspicabile una maggiore sinergia fra le “équipes pedagogiche” (sia nell’infanzia, che nella primaria e secondaria) 

per una progettazione basata su conoscenze e abilità disciplinari che vengano poi utilizzate su compiti unitari e su 
competenze, insomma l“interdisciplinarità”. Si richiede un maggior utilizzo degli strumenti multimediali. 
 

PROGETTO  PON – FSE 2014-2020  ATTUATO NELL’A.S. 2019/2020 

n° Titolo Progetto 
e tipologia 

Ordine di Scuola Destinatari Orario Tempi 

1 ASSAPORIAMO IL CIBO, TRA PASSATO E 

PRESENTE 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 
 

PRIMARIA DON BOSCO  

VVEE83102B 
SCUOLA 

PRIMARIA 

Extra-

curricolare 

30 ore 

 

2 L’ARTE DI PALAZZO IN PALAZZO 
 

Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

PRIMARIA DON BOSCO  

VVEE83102B 
SCUOLA 

PRIMARIA 

Extra-

curricolare 
30 ore 
 

 

3 TANTE TESSERE PER LA STORIA1 
 

Produzione artistica e culturale 

IL MOSAICO… 

PRIMARIA DON BOSCO  

VVEE83102B 
SCUOLA 

PRIMARIA 

Extra-

curricolare 
30 ore 
 

 

4 IL MOSAICO… 

TANTE TESSERE PER LA STORIA2 
 

Produzione artistica e culturale 

PRIMARIA 

AFFACCIO-BUCCARELLI 

VVEE83101A 

SCUOLA 

PRIMARIA  

Extra-

curricolare 
30 ore 

 

5 VIBO VALENTIA TRA STORIA, ARTE E 

LEGGENDA 
 

Adozione di parti di patrimonio 

(luoghi,monumenti o altro) 

PRIMARIA DON MILANI 

VVEE83103C 
SCUOLA 

PRIMARIA 

Extra-

curricolare 
30 ore 
 

 

6 SOCIALIZZI@MO 

IL NOSTRO PAESAGGIO 

Accesso, esplorazione e conoscenza 

anche digitale del patrimonio 

SCUOLA  

SECONDARIA DI I GRADO 

VVMM831019 
 

Scuola 

Secondaria 

di I grado 

(primo 

ciclo) 

Extra-

curricolare 
30 ore 
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Azioni di accoglienza e orientamento. 
E’ stato garantito il pre e post scuola per l’accoglienza alunni le cui famiglie avevano difficoltà di orario. 
 

Per quanto attiene l’Orientamento, la funzione strumentale, insieme ai docenti di supporto, ha tenuto uno stretto contatto 

con le scuole di secondo grado del territorio. 
 

Per quanto riguarda l’integrazione degli alunni diversamente abili, grazie alla funzione strumentale preposta, anche 

quest’anno sono state attuate attività, iniziative e realizzati progetti per favorire l’inserimento e l’integrazione dei 

suddetti  alunni. Grazie al Progetto finanziato dalla Regione Calabria con la Legge 27/85 sono stati garantiti diversi 

interventi con esperti in disabilità: Logopedisti, Musicoterapeuta, Pedagogista, Psicologo, Assistenti alla 
Comunicazione.  

 

E’ necessario per il nuovo anno scolastico cercare di analizzare ulteriormente i casi di disagio, identificare e certificare 

gli eventuali alunni con DSA e cercare di coinvolgere maggiormente le famiglie, ASP e Servizi Sociali del Comune di 

Vibo Valentia (VV),  per la gestione e risoluzione dei problemi evidenziati. 
 

Visite guidate, eventi, manifestazioni 
 

Dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 04 Marzo 2020 i vari plessi scolastici hanno partecipato a visite guidate e ad 

escursioni sul territorio, come programmate nei consigli di classe, nonché a visite guidate anche fuori provincia per 

conoscere teatri, musei, agriturismi, etc... 
 

Gli alunni hanno assistito anche a  spettacoli teatrali e cinematografici. 
 

Queste attività hanno contribuito ad ampliare le conoscenze e gli orizzonti culturali degli alunni. 
 

Purtroppo a causa del COVID-19 dal 05 Marzo 2020 è stato interrotto il Piano Visite guidate e Viaggi d’Istruzione.  
 

 

Con il nuovo anno Scolastico, che si spera si possa svolgere con le lezioni in presenza, occorrerà lavorare per coordinare 

meglio il Piano dei Viaggi d’Istruzione e delle Visite Guidate, nonché delle manifestazioni che si svolgono nel corso 

dell’anno scolastico e a fine anno,  per non creare  coincidenze che potrebbero creare disagio all’attività curricolare.  
 

Le manifestazioni e gli Eventi organizzati da questa Scuola, Enti, Associazioni etc… ai quali gli alunni di tutti i plessi 

hanno partecipato fino al 04 Marzo 2020 sono stati molteplici. 
 

REPORT ATTIVITA’  E USCITE DIDATTICHE PIU’ SALIENTI 
 

USCITE DIDATTICHE E MANIFESTAZIONI 
PRIMARIA “DON MILANI” 

CLASSI III, IV e V 
13 Dicembre 2019   -   Uscita didattica  a Roccella 

Ionica “La città di Babbo Natale”-  

CLASSE V 
 14 Gennaio 2020  -   Open Day 
- Partecipazione  alla Giornata del Riciclo presso 
Scuola Primaria Don Bosco 
05 Febbraio  2020  -   Uscita didattica  al Museo  
Archeologico Nazionale " Vito Capialbi" presso il 
Castello Normanno-Svevo  e alla Biblioteca 
"Santa Chiara". 
 
 

TUTTE LE CLASSI 
25 Febbraio   2020  -    Festa di Carnevale animata dal 
personale della ludoteca  Neverland 

Uscite Didattiche  Plesso Don Bosco 
 

Ottobre 2019 
29 /10/ 2019 
Teatro Reggio Calabria 
“Elisir d’amore di Donizetti”   
Classi V^A-B-C-D 
 

Dicembre 2019 
10/12/2019 
Roccella Jonica “La Città di Babbo 
Natale”  IV^ A-B-C 
 

18/12/2019 
Roccella Jonica “La città di Babbo 
Natale”-  Classi III^A-B-C-D-E   
 

Febbraio 2020 
Partecipazione a Manifestazione Carri di 
Carnevale a Vibo Valentia (VV) 
 

Marzo 2020 
Partecipazione a manifestazione 
giornata dedicata alla Donna 

Uscite Didattiche   
Plesso AFFACCIO-BUCCARELLI 

 

Dicembre 2019 
19/12/2019 
Roccella Jonica  “La città di Babbo 
Natale” 
Classi :III^A –III^B 
             IV^A- IV^B 
              V^A-V^B 
 
Febbraio 2020 
Partecipazione a Manifestazione 
Carri di Carnevale a Mileto (VV) e 
a Vibo Valentia (VV) 
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ATTRAVERSO TUTTE QUESTE MANIFESTAZIONI, ATTIVITÀ, VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE, SONO 

STATI RAGGIUNTI I SEGUENTI OBIETTIVI: 
  

 acquisire nuove conoscenze; consolidare le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta;  

 sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti artistici, culturali, storici, naturali e scientifici; 

  conoscere luoghi e ambienti culturali e professionali nuovi e diversi e confrontarsi con realtà territoriali diverse da 

quelle del proprio territorio approfondendone gli aspetti ambientali, culturali e storici, cogliendo le trasformazioni 

avvenute nel corso del tempo. 
 
 

Formazione Docenti 
 

La consapevolezza che l’aggiornamento e la formazione in servizio siano da ritenersi fondamentali per la scuola traspare 

anche dai provvedimenti legislativi e normativi. Il contratto di lavoro del personale della scuola (art. 61) afferma che la 
formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale e quindi per il 

sostegno ai processi di innovazione in atto e al potenziamento dell’offerta formativa con particolare riguardo alla 

prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni.  
 

Convinta che l’insegnante aggiornato sia  determinante per la qualità della scuola, in ottemperanza a quanto deliberato 
dagli OO.CC. in quest’anno scolastico sono state affrontate le seguenti tematiche: 
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- Corso di primo soccorso;  

- Corso di informatica di base e avanzato (competenze digitali) attuato dall’Ins. Naso Elisabetta;  

- Corso sulla Metodologia FAD/DAD per restare uniti, attuato dalle docenti Naso Elisabetta e Piccolo Maria 

Immacolata; 
 

Altri Corsi di formazione sono stati garantiti ed attuati grazie all’accordo di rete con Scuola Capofila CAL. 13 di 

Tropea; 
 

Il Piano di formazione Docenti riprenderà con la ripresa del nuovo anno scolastico. 

 
 

Sicurezza 

Per la gestione della sicurezza nei plessi scolastici, il Dirigente Scolastico si è avvalso della collaborazione del 

RSPP (Contratto di Collaborazione plurima) e da fine Marzo 2020 anche del Medico Competente, quest’ultimo 

individuato tra i professionisti specializzati nell’ambito del lavoro. 
 

Tra gli adempimenti ottemperati per garantire la sicurezza nell’Istituto Scolastico e migliorarne lo status, si 

segnalano:  

1) Segnalazione rischi; 

2) Riunione periodica con RSPP ed RLS e trasmissione del rapporto relativo alle criticità dei plessi all’Ente 

Locale; 

3) Richieste interventi all’Ente locale per eliminazione potenziali rischi segnalati dai preposti o rilevati dalla 

Dirigente Scolastica; 

4) Richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle 

documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza; 
5) Visita del Medico Competente ai Lavoratori e individuazione Lavoratori fragili; 

6) Aggiornamento del DVR - 1^ fase; 

7) Aggiornamento del DVR con protocollo Covid-19 - 2^ fase; 

8) Sono state effettuate le prove di evacuazione. 
 

Rimane da effettuare la formazione specifica del personale docente e ATA, in particolare per la prevenzione 

COVID-19. 
 

Sarà trasmesso link per formazione On.line RSPP e Medico Competente. 
 

Valutazione degli alunni. 

Si è mostrata positiva la scelta di suddividere l’anno scolastico in quadrimestri e le attività di valutazione sono state 

mirate a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze, per quanto attiene al 

comportamento degli alunni si è cercato di evitare una valutazione intesa come momento sanzionatorio.  
 

Successivamente è stato approvato il Regolamento per la valutazione della DaD. 
 

Nella nostra scuola la valutazione ha una valenza promozionale in quanto fornisce all’équipe pedagogica elementi di 

riflessione critica per la riprogettazione e l’analisi dei processi formativi. 
 

Gli alunni che hanno frequentato il I quadrimestre in presenza  il II quadrimestre in DaD, nella maggior parte dei casi, 

hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalle programmazioni annuali, così 

come positivo è stato lo svolgimento degli esami finali del I ciclo d’Istruzione con quattro alunni licenziati con 10 e 
Lode. 
 

E’ necessario, tuttavia, approfondire il significato della valutazione come momento fondamentale nel processo 
insegnamento-apprendimento, stabilire e concordare i criteri di valutazione degli alunni per potere a fine anno 

valutare serenamente, utilizzare con efficacia ed equità gli strumenti di valutazione (test oggettivi, prove INVALSI, 

compiti, verifiche, osservazioni sistematiche, documenti di valutazione, registri, momenti e azioni della valutazione) 
per una valutazione autentica. 

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. 
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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. 
 

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.  
 

La sottoscritta, Dirigente Scolastico, è stata costantemente impegnata, altresì, a tessere rapporti di rete con Enti e 

Istituzioni, anche con finalità di reperire, con esito positivo, ulteriori fondi per l’ampliamento dell’Offerta Formativa. 
 

L’attività organizzativa, dunque, ha impegnato più docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal Dirigente 

Scolastico 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 e 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 competenti e motivati, affiancati da nuclei di supporto. 
 

Sono stati designati i componenti dei Dipartimenti, i Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe, i Segretari 

Verbalizzanti e i componenti delle Commissioni. 
 

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 plessi ed 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. 
 

Sarà utile per il futuro, snellire l’organigramma della scuola e la struttura organizzativa affidando compiti ben 

specifici con responsabilità chiare e regole comuni di attuazione. 
 

Direzione e Coordinamento dell’Attività Amministrativa 
Per quanto riguarda l’attività Amministrativa, il Dirigente Scolastico, ad inizio anno scolastico, ha impartito al Direttore 

s.g.a. specifiche direttive, se pur la DSGA titolare non ha svolto con continuità l’attività a causa delle sue numerose  

assenze, che hanno determinato, per alcuni mesi, persino la sua sostituzione con DSGA facente funzione individuata a 
seguito di interpello provinciale, tuttavia, si è riusciti a garantire il rispetto delle scadenze previste per i vari 

adempimenti. 
 

Il Programma Annuale 2020 ed il Conto Consuntivo 2019 hanno avuto parere favorevole dai Revisori dei conti e sono 
stati approvati dal Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla normativa. 
 

Per l’anno prossimo si auspica non diminuisca il numero del personale ATA, anzi che sia potenziato, così come 

richiesto all’ATP di Vibo Valentia (VV). 
 

I Collaboratori Scolastici hanno dato il loro contributo e saranno sensibilizzati a vivere con più impegno e 
partecipazione la vita della scuola. La carenza di personale ATA ha trovato per certi versi ausilio grazie ai 

LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, assegnati grazie ad un Progetto di tirocinio Formativo attivo bandito dalla 

Regione Calabria, al quale il nostro Istituto ha partecipato su progettazione del Dirigente Scolastico.  

 

Organi Collegiali 
L’attività degli Organi Collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle Attività approvato dal Collegio dei 

Docenti. 
 

Fattivo e propositivo si è rivelato l’intervento dei membri del Consiglio d’Istituto, e significativo e professionale 

l’apporto dato dai Docenti in seno al Collegio. 
 

Si è potuto notare, tuttavia, che occorre fornire una maggiore collaborazione e cooperazione fra i vari organi 

istituzionali e migliorare l’informazione, presso i docenti, delle attività del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei 

Docenti. 
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Comunicazione e Rendicontazione 
 

Si fa presente che è opportuno adeguare il sito web secondo quanto previsto dalle norme in materia. 
 

Il servizio è stato erogato in conformità agli ordini di servizio e i controlli eseguiti hanno avuto esito positivo.  
 

IL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE ha coinvolto personale interno alla scuola, personale docente e non, esterno alla 
scuola e le famiglie. 
 

I Docenti: 
 

I docenti referenti di attività specifiche e di progetti hanno monitorato le attività svolte in termini di soddisfazione delle 

famiglie e di risultati di progetto come ricaduta sulle competenze disciplinari e trasversali. Le Funzioni Strumentali al 

Piano dell’Offerta Formativa hanno predisposto materiale di rilevazione di risultati formativi e di servizio relativi agli 

obiettivi di qualità; hanno raccolto i dati, li hanno elaborati ed esposti al Collegio dei Docenti attraverso relazioni, in 
alcuni casi anche con video. 
 

I coordinatori-responsabili di plesso hanno coordinato le attività relative ai plessi, interagito proficuamente con la 
Direzione e relazionato al Collegio dei Docenti. 
 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha collaborato con l’ASPP, l’RLS e con il Dirigente Scolastico 
per l’elaborazione del Documento Valutazione Rischi secondo norma Dlgs. 81/08, che successivamente, unitamente al 

Medico Competente, è stato aggiornato col protocollo COVID-19 
 

Il personale amministrativo ha raccolto dati relativi al processo di approvvigionamento, nei processi relativi al cliente, 

reclutamento personale a tempo determinato. 
 

E’ stato necessario ricorrere a risorse professionali esterne per attuare i progetti: 

PROGETTI/ATTIVITA’ TIPOLOGIA ESPERTO 

- “AccordiAMO la Chitarra” - Progetto  Docente Esperto -  in collaborazione plurima 

-  RSPP Docente Esperto -  in collaborazione plurima 
 

- Medico Competente Contratto di collaborazione occasionale Esperto Esterno 

- Logopediste -  Assistenza disabili L.R.27/85 Contratto di collaborazione occasionale Esperto Esterno 

- Musicoterapeuta -Assistenza disabili L.R.27/85 Contratto di collaborazione occasionale Esperto Esterno 

- Psicomotricista-Assistenza disabili L.R.27/85 Contratto di collaborazione occasionale Esperto Esterno 

- Pedagogista - Assistenza disabili L.R.27/85 Contratto di collaborazione occasionale Esperto Esterno 

- Psicologa - Assistenza disabili L.R.27/85 Contratto di collaborazione occasionale 

- Assistenti alla Comunicazione - Assistenza disabili 

L.R.27/85 

Contratto di collaborazione occasionale Esperto Esterno 

 

Le informazioni contenute nella presente relazione sono coerenti con quanto esposto nei documenti ufficiali di 
contrattazione, programmazione, controllo e rendicontazione, quali: 
 

 documenti di programmazione economico-finanziaria e di rendiconto finanziario (Programma Annuale 2020, Conto 

Consuntivo 2019); 
 

 documenti di progettazione educativo e didattica; 
 

 P.T.O.F. 2019/2020, Piano Annuale delle Attività,  Dipartimenti, Verbali Consigli di intersezione e interclasse- 

classe, Verbali Collegio dei Docenti, Verbali Consiglio di Istituto, Piano di progettazione e sviluppo; 
 

 Contratto Integrativo di Istituto. 
 

Di essa si terrà conto per la predisposizione dell’aggiornamento  del PTOF, degli obiettivi di miglioramento, del 

Programma Annuale, del Conto Consuntivo, del processo di programmazione e controllo di gestione. 
 

 

CONCLUSIONE 
 

Le occasioni di riflessione, di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali delle varie commissioni 

e/o gruppi di lavoro, dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe e del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei 
docenti hanno costituito un monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti dal Programma Annuale. 
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In tali sedi si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato, anche se molto c’è ancora da fare. 
 

Tale giudizio si può ricavare anche dai risultati dell’indagine condotta nei confronti degli alunni nell’ultimo periodo 

del corrente anno scolastico. La maggioranza delle famiglie degli studenti si sono dichiarate in generale abbastanza o 

completamente soddisfatte del servizio scolastico di cui hanno usufruito nelle Scuole dell’Istituto Comprensivo Statale 
“1° Circolo” di Vibo Valentia (VV).   

 
 

SINTESI degli OBIETTIVI: 
 
 

1) Ampliare le conoscenze, le abilità e le competenze degli alunni per il successo formativo; 
2) Aggiornare il Curricolo verticale d’Istituto basato sulle competenze chiave e interdisciplinari; 

3) Valorizzare la continuità educativa e didattica verticale fra i vari ordini di scuola; 

4) Valorizzare la continuità educativa e didattica orizzontale fra la scuola, il territorio e le altre agenzie educative 
(PTOF TERRITORIALE); 

5) Potenziare i rapporti Scuola-Famiglia con un solido e condiviso patto di corresponsabilità educativo; 

6) Formazione continua del personale; 

7) Pianificare un’organizzazione adeguata degli spazi per fare scuola in presenza e in sicurezza. 

 
E’ AUSPICABILE MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA SCUOLA ATTRAVERSO UN’EFFICACE 
AUTOANALISI D’ISTITUTO E COLLABORAZIONE DI TUTTI. 

 
“Il lavoro di squadra è il carburante che permette a persone comuni di ottenere risultati non comuni” 
(Anonimo). 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (Prof.ssa Domenica Cacciatore) 

                                                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                     dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 La presente relazione viene  presentata agli OO.CC. 

 

Collegio dei Docenti n° 7 del  30/06/2020 Consiglio d’Istituto n° 4 del 30 Giugno 2020 

 

 


