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Prot. n° 7324-I.1      Vibo Valentia (VV), lì 28/06/2021 
 

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 
 

A chiusura del corrente anno scolastico, il Dirigente Scolastico ha elaborato la presente relazione per tracciare una sintesi 

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 di quest’Istituzione Scolastica, soprattutto 

in quest’ulteriore anno particolare, dove l’emergenza sanitaria ha continuato a caratterizzare i momenti educativi e formativi 

della vita scolastica, costringendo ad una “stabilizzazione nel cambiamento” delle modalità di fruizione del servizio 

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. 2020/2021, in rapporto agli obiettivi programmati, i cui presupposti sono già stati 

dettagliatamente evidenziati sia per l’aggiornamento del  PTOF A.S. 2020/2021, che per la Relazione illustrativa sul 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

      
 
 
 
 

            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 2021, 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 2020/2021 
 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Domenica Cacciatore 
 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
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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 al sito e all’Albo. E’ stata disposta la 

pubblicazione all’Albo 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. 
 

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”. 
 

 

 

VERIFICA ATTUAZIONE DEL PTOF 
 

Promozione della qualità dei processi formativi 
 

 

Quest’area identifica l’Offerta Formativa della Scuola in coerenza con i bisogni degli studenti, delle famiglie e del territorio. 

In tale contesto, si è provveduto ad attivare i processi formativi ed organizzativi finalizzati all’elaborazione unitaria e 

condivisa del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, aggiornandolo in una continuità d’azione iniziata negli anni scolastici 

precedenti. 
 

Si è proseguito nell’azione dirigenziale prevista con l’atto d’Indirizzo Triennale al Collegio dei Docenti (Prot. n. 7950-IV.1 

del 17/10/2020) per l’elaborazione del PTOF, attraverso una opportuna condivisione nei Gruppi di lavoro per la valutazione 

e il miglioramento. Si è proceduto, poi, all’adozione dell’aggiornamento in sede di Consiglio d’Istituto. 
 

Si è proseguito, poi, nell’intento di costruire relazioni solide e proficue che sviluppassero identificazione ed appartenenza 

all’Istituto, che coinvolgessero tutti i docenti dei diversi ordini nella progettualità e nella visione della Scuola.  
 

Lo stesso processo di elaborazione del PTOF si è rivelato un percorso collettivo di crescita professionale e costruzione del 

senso d’appartenenza alla comunità scolastica, attraverso la costante ricerca di una condivisa e coerente identità pedagogica  

e culturale dell’Istituto, progressivamente costruita intorno a valore fondante: il diritto degli alunni, di ogni alunno, al 

successo educativo e al pieno ed armonico sviluppo di tutte le proprie potenzialità.   
 

L’autonomia scolastica, nei suoi aspetti di autonomia didattica e organizzativa, ha consentito di ampliare ed arricchire la 

propria Offerta Formativa, attraverso la progettazione di interventi educativo didattici che cercassero di essere realmente 

rispondenti ai bisogni formativi degli alunni in riferimento alla loro età, al contesto sociale e culturale, alle loro specifiche 

caratteristiche. Confermando l’opportunità di non frammentare l’Offerta Formativa in una miriade di microprogetti, si è 

proceduto nell’indicare la necessità di far confluire le proposte progettuali in macroaree d’intervento, avendo come punto di  

riferimento costante la Mission e le finalità educative del nostro Istituto, dando priorità a quei progetti che garantiscono la 

continuità e l’unitarietà dell’Offerta Formativa. 
 

Purtroppo, l’emergenza sanitaria ha continuato a influenzare fortemente le attività curriculari ed extracurriculari 

programmate, rendendo necessaria una riformulazione delle modalità di fruizione dei percorsi educativi curriculari. La DaD 

e la DDI (Didattica Digitale Integrata) è diventata la soluzione possibile e dovuta nei momenti in cui i diversi gruppi-classe 

si sono trovati coinvolti in quarantene stabilite dalle autorità sanitarie o nei periodi di chiusura disposte da Sindaco o dal 

Presidente della Regione Calabria. 
 

La valutazione delle attività di ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa è risultata positiva, poiché i Progetti 

programmati sono stati realizzati con un raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ovviamente, saranno necessarie ancora le 

opportune rimodulazioni per il prossimo anno scolastico, al fine di superare le problematiche connesse ad un rientro a 

Scuola nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. 
  

Per una crescita globale dell’Istituto si dovrà, per il futuro, puntare su elementi qualitativi che in qualità di Dirigente 

Scolastico di questo Istituto la scrivente ha avuto modo di considerare:  
 

- la grande maggioranza del corpo docente professionalmente preparato e motivato;  

- un servizio di insegnamento-apprendimento volto all’acquisizione di conoscenze durature e competenze essenziali;  



Istituto Comprensivo Statale “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) -   Relazione di fine anno del  Dirigente Scolastico - A.S. 2020/2021 

Pagina 3 

- un’attenzione alla crescita e maturazione personale degli alunni, favorendo l’acquisizione di corrette regole di 

comportamento, di valori e criteri educativi condivisi;  

- personalizzazione dell’insegnamento attraverso attività di recupero, consolidamento e potenziamento;  

- comunicazione, condivisione e collaborazione con le famiglie nella costruzione di un unitario progetto educativo.  
 

La programmazione didattico - educativa è stata integrata dalla progettazione di attività finalizzate al riconoscimento e alla 

valorizzazione degli stili cognitivi e delle attitudini e capacità personali, attraverso laboratori di attività creative, musicali e 

digitali. 
 

La continuazione del particolare periodo emergenziale verificatosi, che ha reso necessaria una rimodulazione dell’attività 

didattica, ha dato conferma della funzionalità delle piattaforme per la didattica on-line, cercando di rispondere in toto alle 

esigenze degli alunni e del territorio, data la variegata condizione di partenza degli alunni, delle famiglie e delle strutture 

territoriali. L’utilizzo della “G-Suite”, attraverso corsi di formazione per gli insegnanti sulla nuova didattica digitale, ha 

garantito un miglioramento del percorso formativo in maniera pienamente soddisfacente.  
 

Non sono mancate situazioni problematiche da affrontare, a cui si è cercato di dare risposta con tutte le soluzioni possibili. 
 

Vi sono state, altresì, attività di arricchimento/recupero disciplinare, che hanno riguardato tutte le discipline e che sono state 

svolte anche attraverso attività sincrone e asincrone (attuate dai Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

nell’ambito del recupero della riduzione oraria a 55’, attuata in quest’anno scolastico su delibera degli OO.CC.). 
   

PROGETTI D’ISTITUTO REALIZZATI 
 

 

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

 

 

PROGETTI ATTUATI CON IL F.I.S.  
 

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 

 

Educazione 

ambientale 

 

 Acqua amica 
“La storia di Gocciolina” 

 

Alunni di 3-4-5 anni 
Sez.A -C 
 

Extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 
 

 

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

 

ALTRI PROGETTI ATTUATI  
 

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

Area Tematica Titolo Progetto Alunni 

Destinatari 

Orario  

di Attuazione 

Costi 

Educazione 

ambientale 

“Io cittadino del mondo” Alunni di 3-4-5 anni 
Sez.A-F-G 
 

 Extracurricolare con 
manifestazione Finale 

FIS 
 

Area Tematica Titolo Progetto Alunni Destinatari Orario di Attuazione Costi 

Competenze 

Informatiche 

“Sicuri on line, strumenti e 

attività per un uso consapevole 

della rete” 

Classi V 
 

Extracurricolare FIS 

Artistico 

Creativa 

“L’Arte del Decoupage e non 

solo”  
Alunni delle classi  
III -  IV e V 

Extracurricolare FIS 

Istruzione 

Domiciliare 
 

“ La scuola va a casa” Alunno in condizioni di 
fragilità. 

Extracurricolare FIS 

Educazione alla 

legalita’ 

 

“ Conoscere la Costituzione” 
 

Alunni delle classi  
IV - V 

Curricolare  Senza costi 
Potenziament

o 
 

AREA: INCLUSIONE 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 
attuazione 

Budget 

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 
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Progetto Interventi per 
l’Integrazione Scolastica degli 

Studenti con Disabilità 
 

Logopedia-Psicomotricità-
Assistenza alla 

comunicazione-Assistenza di 
base-Tecnico ABA-
Supervisore ABA  

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 

Progetto di assistenza 
domiciliare 

“La Scuola va a casa” 

Alunno lungodegente 
Scuola Primaria 

extracurricolare FIS e Fondi Scuola Capofila 
IC Negroni Cosenza (CS) 

AREA: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Budget 

“Recuperare per Migliorare” Scuola Primaria Curricolare  Potenziamento PdM 

AREA: SPORT 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Budget 

Valori in rete Scuola Primaria Curricolare MIUR SPORT 

AREA: ARTE ED ESPRESSIVITA’ 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Budget 

L’Arte del Decoupage e non solo 3^ ed. Scuola Primaria  
Don Bosco 

Extra-curricolare FIS  
 

OrchestriAMO la Chitarra Scuola Primaria Extra-curricolare 10.1.1A-PONFSE-CL-2017-194 

Crescere col Violino Scuola Primaria Extra-curricolare 10.1.1A-PONFSE-CL-2017-194 
Danza intorno al mondo Scuola Primaria Extra-curricolare 10.1.1A-PONFSE-CL-2017-194 

AREA: LINGUISTICA 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di 
attuazione 

Budget 

SCRITTORI DI CLASSE 
Concorsi vari 

Primaria e Secondaria di I grado Curricolare 
 

GRATIS 

#IO LEGGO PERCHE’ Secondaria di primo grado Curricolare 
 

Gratis o acquisto Volontario 

LIBRIAMOCI Secondaria di primo grado Curricolare 
 

GRATIS 

BULLISMO E CYBERBULLISMO: 
CHE FARE? 

Scuola Primaria 
Secondaria di primo grado 

Curricolare 
 

GRATIS 

Without frontiers Scuola Primaria Extra-curricolare PON-FSE 10.1.1A-PNFSE-CL-2017-194 

Dialògos…fiabe senza frontiere Scuola Primaria Extra-curricolare PON-FSE 10.1.1A-PNFSE-CL-2017-194 

AREA: INNOVAZIONE 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Budget 

#PNSD, Ora del Codice Primaria di tutti i plessi e Scuola Secondaria 
di I grado di Vena Superiore (VV) 

Curricolare Gratuito 

#PNSD Primaria di tutti i plessi e Scuola Secondaria 
di I grado di Vena Superiore (VV 

extracurricolare PNSD 
Esperto Esterno 

Radio web Primaria Don Bosco Curricolare ed 
extracurricolare 

Gratuito 
In rete con IC Montalto 

Uffugo (CS) 

Sicuri on.line, strumenti 
e attività per un uso 

consapevole delle rete 

Primaria Don Bosco Extracurricolare FIS 

Digit@alMENTE 
Interculturale 

Scuola Primaria Extra-curricolare PON-FSE 10.1.1A-PNFSE-

CL-2017-194 
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PROGETTI PON-FSE ATTUATI NELL’A.S. 2020/2021 

 

 

Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-68  “LIBRI PER LEGGERE E CRESCERE A SCUOLA” 
 

AVVISO PUBBLICO AOODGEFID/19146  del 06/07/2020  - FSE 
 

Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”.    
 

 

 

Grazie a quest’importante Progetto sono stati consegnati in comodato d’uso, agli studenti preventivamente selezionati, i libri 

di testo e i beni acquistati.  

**** 
Progetto POR Calabria FESR 2014-2020 ASSE 12-OB.SP.10.1-AZ.10.1.1 Istruzione FSE 

-“Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui le persone con disabilità -Emergenza COVID-19” - 

Codice operazione: 2020.10.1.1.347 

Grazie a quest’importante Progetto sono stati consegnati in comodato d’uso, agli studenti preventivamente 

selezionati, i beni digitali e di connettività acquistati.  
 

**** 
PROGETTO “Digit@lmente inclusi”di cui all’Avviso Pubblico prot. 26163 del 28/07/2020, PNSD 

AZIONI #4 e #6, relativo alla realizzazione di Azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte 

al rischio di povertà educativa  

AREA: LEGALITA’ 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Budget 

Incontro con le Forze dell’Ordine 
Questura di Vibo Valentia (On.Line) 

Scuola Primaria 
 

Curricolare  
 

 

Gratuito con Forze 
dell’Ordine 

Conoscere la Costituzione Scuola Primaria  
Don Bosco 

Curricolare Docente di 
Potenziamento  

Concorsi sul Tema della Legalità Primaria e Secondaria  
di I grado 

Curricolare Gratuito 

AREA: BENESSERE 
 

Titolo Progetto  Destinatari Orario di attuazione Budget  
Fondi Covid 

Sportello d’ascolto psicologico Primaria e Secondaria di I grado Curricolare/Extracurricolare 
 

 

Esperto Esterno 

PON- FSE1005174 Avviso n° 4294 del 27.04.2017   
“Progetti di inclusione sociale e integrazione” 

Titolo Progetto “INSIEME SENZA FRONTIERE”  Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-193 
 

SOTTOAZIONE Titolo Modulo Tipologia Modulo Alunni beneficiari Durata Ore Periodo 
svolgimento 

10.1.1A   OrchestriAMO la 
Chitarra 

L'arte per l'integrazione Scuola Primaria  
 

30 Giugno 2021 
Luglio 2021 

10.1.1A   Crescere col 
Violino 

L'arte per l'integrazione Scuola Primaria  
 

30 Giugno 2021 
Luglio 2021 

10.1.1A   Dialògos…fiabe 
senza frontiere 

Lingua italiana come 
seconda lingua (L2) 

Scuola Primaria 30 Giugno 2021 
Luglio 2021 

10.1.1A   Digit@alMENTE 
Interculturale 

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

Scuola Primaria 30 Giugno 2021 

Luglio 2021 

10.1.1A   Danza intorno al 
mondo 

Sport e gioco per 
l'integrazione 

Scuola Primaria  
 

30 Giugno 2021 
Luglio 2021 

10.1.1A   Without frontiers Percorsi di lingua straniera 
e valorizzazione della 
diversità linguistica 

Scuola Secondaria  
 

30 Giugno 2021 

Luglio 2021 
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VISTA la nota M.I.U.R. prot. 28545 del 21/09/2020 relativa all’autorizzazione del Progetto “Digit@lmente inclusi” 

presentato da questo Istituto con protocollo in rete n. 70206 del 06/08/2020, sono stati realizzati n. 2 moduli:  
 

1. Modulo A: acquisti di dotazione e dispositivi digitali individuali, compresa la connettività, da destinare agli 

studenti meno abbienti – attrezzature digitali – spese generali;  
 

2. Modulo B: spese di personale connesse alle attività – materiali e beni di consumo – spese amministrative e di 

coordinamento. 

***** 

PIANO ESTATE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono stati pianificati i seguenti Moduli Progettuali 
 

 

N° 3 MODULI N° 2 MODULI N° 1 MODULO N° 2 MODULI 

Recuperare per Imparare 
 

Creo Arte – Laboratorio Artistico Insieme Cantando CODING 

 

 

 

 

 

 

Tutti i Progetti svolti, 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. 
 
 
 

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, Psicomotricista, Assistenti alla Comunicazione, Assistenti di Base, 

Tencico ABA, Supervisore ABA.  
 

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. 
 

Uscite Didattiche e Manifestazioni 
 

 

REPORT ATTIVITA’   
 

Primaria Don Bosco 

Maggio 2021 

Radio Web – progetto in rete con Scuola Capofila IC di 

Montalto Uffugo (CS) 
 

 

Giugno 2021: Manifestazioni finali 

Primaria AFFACCIO-BUCCARELLI 

 
 

Giugno 2021 

Manifestazioni finali  

Infanzia Don Bosco 

Maggio 2021 

Fattoria Didattica “La Goccia” di Vibo Valentia 
Giugno 2021: Mostre lavori 

 

Infanzia Carlo Collodi 

Maggio 2021 

Fattoria Didattica “La Goccia” di Vibo Valentia 
 

Giugno 2021: Mostre lavori 
 

 

 

 

 

PROGETTO 

 
Attuazione  

dal 16 Giugno 2021  
a Luglio 2021 
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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.  
 

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, sia nei periodi temporali di attività didattica in presenza che in quelli in DaD e DDI, 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 Dieci/10  e un alunno con 

Dieci/10 e Lode. 
 
 

E’ necessario, tuttavia, approfondire il significato della valutazione come momento fondamentale nel processo 
insegnamento-apprendimento. 
 
 

 

 
 

 

Direzione, Coordinamento e Valorizzazione delle risorse umane 
 

 

Per quest’area vi è stato un grande impegno del Dirigente Scolastico nel consolidare la conoscenza delle persone, per 

identificare le motivazioni alla base di situazioni critiche e intervenire su di esse in modo costruttivo.   
 

In particolare è stata esplicitata attraverso l’attenzione alla valorizzazione delle professionalità nelle scelte organizzative, 

cercando di motivare adeguatamente il personale, nonché fornendo ascolto e disponibilità  a comprendere i diversi bisogni 

ed aspettative.  
  
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, e dei criteri definiti dagli 
OO.CC. 
 

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. 
 

 

Un ruolo importantissimo è stato svolto dai Collaboratori designati all’inizio dell’anno: il rapporto di stima e fiducia 

reciproca instauratosi e il continuo confronto con essi hanno permesso alla sottoscritta di trovarsi sempre nelle migliori 
condizioni per decidere.    
 

Fondamentale è stato, inoltre, l’apporto dei docenti incaricati di Funzione Strumentale e dei Referenti di Progetto, con i 
quali un costante dialogo, aperto e costruttivo, ha consentito alla scrivente di approfondire le questioni e mettere in atto un 

processo decisorio condiviso.  
 

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. 
 

 

La pluralità di rapporti, tenuti con RSU e OO.SS., nei tavoli negoziali e negli incontri preparatori, nel rispetto della 

specificità di ruoli e funzioni, hanno permesso il raggiungimento di un sostanziale spirito di condivisione per concordare 
le soluzioni migliori nel primario interesse dell’Istituzione Scolastica. 
  

Fin dal primo Collegio dei Docenti e in molte altre occasioni è stata promossa una riflessione degli Insegnanti sulla loro 

professionalità, in modo da renderli consapevoli e responsabili della centralità, ed anche dell’evoluzione 

dell’insegnamento. 
 

Nel corso dell’a.s. 2020/2021 si sono svolte le seguenti attività di formazione:  

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

- Altri Corsi di formazione sono stati garantiti ed attuati grazie all’accordo di rete con Scuola Capofila CAL. 12 di 

Vibo Valentia (VV) CAL. e 13 di Tropea (VV); 

- Corso sulla Sicurezza con RSPP 

- Corso prevenzione rischi da COVID-19 con Medico competente. 
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Relazioni Esterne e Collaborazione con i soggetti del territorio 
 

Per quanto riguarda quest’area, sono stati potenziati fin dall’inizio dell’anno scolastico diversi contatti con vari 
interlocutori del territorio.   

Con l’Amministrazione Comunale vi è stata interazione  per la risoluzione delle problematiche inerenti la riqualificazione 

degli spazi forniti all’istituto nel rispetto dei protocolli sanitari previsti dalla normativa anti-Covid e per l’assegnazione di 
due edifici scolastici ove ospitare gli alunni delle Scuole dell’Infanzia oggetto di lavori di adeguamento antisismico: 

“Carlo Collodi” di Vena Superiore (VV), ospitati presso i locali dell’oratorio Regina Pacis SS 18 e  “Don Bosco” di Vibo 

Valentia (VV), ospitati presso i locali di Palazzo Nicoletta a Vibo Valentia. 
 

- Allo scopo di consolidare l’identità e la visibilità della Scuola nel contesto territoriale, sono state adottate numerose 
iniziative:  

- pubblicazione e diffusione di materiale illustrativo dell’Istituto (inviti, articoli su quotidiani, video realizzati da docenti e 

alunni, video per Open Day) 
 

- aggiornamento del sito web dell’Istituto; 

- partecipazione a concorsi e manifestazioni proposti da soggetti esterni. 
 

Purtroppo, l’emergenza sanitaria non ha reso possibile un ampliamento dell’iniziale programma previsto. 
 

Nella consapevolezza dell’esigenza di una partnership educativa che chiama Scuola e Famiglia alla cooperazione e alla 

testimonianza di valori e di comportamenti condivisi, il rapporto costante con la Famiglia è stata la scelta metodologica 

di fondo; infatti, i Genitori sono sempre stati invitati a partecipare alla vita della Scuola in modalità on.line per 
contenere i rischi del COVID-19: Consiglio di Istituto, Consigli di classe, assemblee, elezioni scolastiche, colloqui 

quadrimestrali, ricevimenti personali del Dirigente (in presenza) e degli insegnanti (on.line) hanno avuto come filo 

conduttore l’ascolto e la condivisione. 
 

Ottimi risultati si sono avuti nel processo condiviso, permettendo di realizzare un’organizzazione complessa che sapesse 

rispondere alle esigenze del momento, trovando supporto nelle figure istituzionali della Scuola nei momenti di confronto 

e di azione. 
 

Grande attenzione in tutte le iniziative scolastiche è stata data all’accoglienza, attraverso la costruzione e il sostegno di 

rapporti di fiducia e di continuità tra insegnanti, genitori ed alunni. Tutto ciò ha mirato alla maturazione della 

responsabilità e dell’impegno personale di ciascun allievo, affinché la sua crescita umana e culturale venga vissuta come 
un progetto condiviso e partecipato tra Scuola e Famiglia. 

 

 

 

 

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.  
 

Oltre a quelli già esistenti, sono stati sottoscritti ulteriori accordi di rete/convenzioni per la realizzazione dei 

sottoelencati Progetti: 
 
 

Titolo Ente Motivazione 
Convenzione UNICAL – Cosenza Conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità (ai sensi del D.M. n° 249/2010 e altre norme vigenti 
in materia) 

Convenzione UNICAL – Cosenza 

Dipartimento di Matematica 

e Informatica 

Formazione ed orientamento curriculare di docenti – Tirocini Formativi 
diretto (150 h) e indiretto (25 h) ambito Scuola Primaria e Infanzia (ai sensi 
dell’Art. 18 della Legge 196/1997 e Decreto 142/1998 e Decreto Legge 
138/2001 convertito in Legge n. 148/2011 e ss.mm.ii) 

 

Convenzione Università di Tor Vergata Conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità (ai sensi del D.M. n° 249/2010 e altre norme vigenti 
in materia) 
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Titolo Ente Motivazione 
Accordo di Rete Comune di Vibo Valentia 

(VV) 

Partecipazione dell’Ente Locale all’Avviso Pubblico della Regione Calabria 
relativo ad interventi di distribuzione Teatrale (PAC 2014/20 – az. 6.7.1) 
 

Accordo di Rete Polizia di Stato con il 

Ministero dell’Istruzione 

4
a 
Edizione 2020-2021 del Progetto “PretenDiamo Legalità” 

Accordo di Rete 

Nazionale 

Istituto Comprensivo 

Montalto Uffugo – 

Taverna (CS) - Capofila 

Progetto “Web cooperative radio” per la diffusione delle metodologie 
didattiche innovative con l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del 
PNSD 

Accordo di Rete FIGC Progetto “Valori in Rete” approvato dal MIUR sul territorio Nazionale 

Accordo di Rete Sistema Bibliotecario 

Vibonese 

Progetto “Leggimi 0-6” per Scuola Infanzia “Carlo Collodi” 

 

Il nostro Istituto ha confermato un rapporto articolato con il territorio con diverse Associazioni e 

Enti/Istituzioni no profit, in particolare con i sottoelencati: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali e controllo di gestione  

 

Per quanto concerne quest’area, la sottoscritta Dirigente Scolastico, si è impegnata nel ruolo di guida nel prendere 

decisioni nella quotidianità attraverso una presenza costante e un atteggiamento di condivisione.  
 

Per quanto riguarda l’attività Amministrativa, la scrivente Dirigente Scolastico, ad inizio anno scolastico, ha impartito al 
Direttore s.g.a. specifiche direttive  e con il supporto della predetta D.S.G.A., è stato stilato il Programma Annuale in 

maniera funzionale alla realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato. Per tenere sotto controllo 

l’andamento economico e finanziario, vi è stata la valutazione dell’evoluzione delle spese rispetto ai programmi, in 
particolare verificando la fattibilità economica delle proposte emergenti e identificando correttivi e modalità per 

risolvere in modo tempestivo eventuali imprevisti o emergenze. 
   

Il Programma Annuale 2021 ed il Conto Consuntivo 2020 hanno avuto parere favorevole dai Revisori dei Conti e sono 
stati approvati dal Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla normativa. 
 

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. 
 

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 della scrivente Dirigente Scolastico.  
 

 

 

 

Allo scopo di garantire l’efficacia e l’efficienza dell’Istituzione Scolastica e il continuo miglioramento della qualità del 

servizio, sono stati adottati numerosi interventi:  

- incentivazione di progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell’organizzazione dell’Istituto 

Scolastico; 

- razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse orarie/professionali interne in funzione dell’arricchimento dell’offerta 
formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento; 

- monitoraggio in itinere e valutazione finale dei macro-processi d’Istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee 
direttrici del PTOF, anche attraverso la somministrazione di questionari di gradimento; 

- mantenimento e rafforzamento della struttura organizzativa, attraverso la responsabilizzazione del personale e la 

promozione di forme di leadership diffusa; 

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

Conservatorio Musicale “F. Torrefranca” Vibo Valentia 
 

Comune di Vibo Valentia 
 

UNICAL Università della Calabria 

ASP di Vibo Valentia Università di Tor Vergata 

Forze dell’Ordine 
 

Protezione Civile-Croce Rossa 

Sistema Bibliotecario di Vibo Valentia 
 

FAI – sezione di Vibo Valentia 

Oratorio Salesiano di Vibo Valentia  
 

UNICEF Sez. di Vibo Valentia 

Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea 
 

CONI 

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. 
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- coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione con l’affidamento di specifici 
incarichi di responsabilità.  

 

Per quanto riguarda i sussidi didattici, sono stati acquistati numerosi strumenti digitali (Notebook, Tablet, Lavagne 

Touch Screen)  per l’implementazione della dotazione tecnologica dell’Istituto.   
 

Nonostante le difficoltà emergenziali affrontate, si è cercato di dare sollecita risposta alle problematiche continuamente 

emergenti nelle sedi, attraverso un rapporto costante e sistematico con il Personale scolastico. 
 

È stato attivato il Contratto  di Collaborazione Plurima con l’Ing. Filippo Luciano per l’affidamento dell’incarico di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza e il Contratto di collaborazione occasionale Esperto Esterno con il 

dott. Achille Capria, quale Medico Competente.   
 

Sicurezza 
 

 

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

RSPP (Contratto di Collaborazione plurima) e  anche del Medico Competente, quest’ultimo individuato tra i 

professionisti specializzati nell’ambito del lavoro. 
 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha collaborato con l’RLS e con il Dirigente Scolastico per 

l’elaborazione del Documento Valutazione Rischi secondo norma Dlgs. 81/08, che, unitamente al Medico 

Competente, è stato aggiornato col protocollo COVID-19 
 

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 con protocollo Covid-19  

7) Sono state effettuate le prove di evacuazione. 
 

E’ stata effettuata, altresì, la formazione su prevenzione COVID-19 a cura del Medico Competente. 
 

Attraverso link per formazione On.line RSPP e Medico Competente. 
 

I protocolli sanitari sono stati pienamente rispettati, grazie alla professionalità del Personale scolastico e al senso di 

responsabilità delle famiglie, permettendo all’Istituto di non subire la chiusura da parte delle autorità sanitarie.  
 

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 

-  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 

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

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

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

- Psicologo – Sportello di ascolto Covid-19 Contratto di collaborazione occasionale Esperto Esterno 

- Assistenti alla Comunicazione-Assistenza Disabili L.R.27/85 Contratto di collaborazione occasionale Esperto Esterno 

- Per il Progetto 10.1.1A-PON-FSE-CL-2017-194 “Insieme 

senza frontiere” 

Docenti Esperti di Chitarra e Violino -  in collaborazione 

plurima 
 

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

scuola e le famiglie. 
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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 2021, Conto 

Consuntivo 2020); 
 

 documenti di progettazione educativo e didattica; 
 

 P.T.O.F. 2020/2021, 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 e di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali delle varie commissioni 
e/o gruppi di lavoro, dei Consigli di classe, del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto hanno costituito un vero e 

proprio monitoraggio continuo delle attività e dei percorsi previsti dal Programma Annuale.  
  

In tali sedi si è riscontrato, pur con gli opportuni distinguo, un sostanziale giudizio pienamente positivo per quanto 

realizzato.  
 

Anche la DaD e la DDI (Didattica Digitale Integrata) ha saputo rispondere alle esigenze didattiche quando previsto con 
celerità e qualità. 
 

I presupposti per un’ulteriore crescita qualitativa della progettualità didattico-educativa, insieme ad un maggiore e 
migliore rapporto con le altre Scuole del territorio e con l’Ente Locale, il tutto finalizzato alla predisposizione e 

realizzazione di un’Offerta Formativa di “qualità”, ci sono tutti e i risultati saranno ancora più evidenti se collegialmente 

si lavorerà intorno ai seguenti ambiti che è importante migliorare: 
 

- valorizzare la continuità educativa e didattica verticale fra i vari ordini di scuola; 

- potenziare i rapporti Scuola-Famiglia con un solido e condiviso patto di corresponsabilità educativo; 

- implementare l’utilizzo del Registro Elettronico, al fine di informare tempestivamente le famiglie sull’andamento 
educativo-didattico degli alunni e di favorire una partecipazione sempre più attiva dei genitori al percorso scolastico dei 

propri figli; 

- migliorare metodi e strategie di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento del successo formativo degli 
alunni; 

- migliorare la definizione del curricolo di Educazione Civica; 

- consolidare la formazione e valorizzazione della professionalità del Personale docente e ATA; 

- migliorare la qualita’ della scuola attraverso un’efficace autoanalisi d’Istituto e collaborazione di tutti; 

- pianificare un’organizzazione adeguata degli spazi per fare scuola in presenza e in sicurezza. 
 

Concludendo, soprattutto in un anno scolastico così difficile da affrontare, dove l’emergenza sanitaria ha confermato le 

difficoltà incontrate nell’anno scolastico precedente, un sentito ringraziamento va a tutti i Docenti e al DSGA e 

Personale ATA, nonché al Consiglio d’Istituto e a tutti coloro che, ognuno per la propria parte, hanno collaborato al 
funzionamento della nostra complessa organizzazione, rendendo possibile una Scuola sempre più valida e formativa che 

si è impegnata per favorire la crescita e la maturazione personale dei nostri alunni. 
 

 

“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° 8 del  30/06/2021 Consiglio d’Istituto n° 8 del 30 Giugno 2021 

 

 


