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Prot. n° 8148/2022-I.1      Vibo Valentia (VV), lì 24/06/2022 
 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Collegio dei Docenti 

Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it 
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“Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” (Proverbio Africano) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

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 

Codice univoco:  UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
 
 

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 2021/2022 
 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Domenica Cacciatore 
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PREMESSA 
 

 
 

A chiusura del corrente anno scolastico, il Dirigente Scolastico, viste le norme vigenti in materia (art. 25 del Decreto 
Legislativo n° 165/2001 comma 6) e  Artt. 10 e 48  del D.I. 129/2018),  ha elaborato la presente relazione per tracciare una 

sintesi sulla direzione e il coordinamento  dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più 

ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi 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. 
 
 

L’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha investito il nostro Paese ed i conseguenti provvedimenti 

normativi adottati dal Governo hanno avuto impensabili ripercussioni anche sul mondo della scuola: le 

attività sono state svolte sia in presenza che a distanza, a seconda delle emergenze sanitarie legate a 

tassi elevati di contagi a livello territoriale, che hanno fatto registrare in diversi momenti la sospensione delle attività 

didattiche in presenza in virtù di Ordinanze regionali e sindacali. 
 

L’ampia professionalità, creatività ed energia che ha sempre caratterizzato il corpo docente dell’I.C. “1° Circolo” di Vibo 

Valentia (VV) ha dato, ancora una volta, un grande esempio di impegno e dedizione alla scuola e al territorio 

per la realizzazione delle iniziative normativamente previste. 
 

Il nostro è stato un lavoro di squadra, che ha permesso di offrire ai nostri allievi azioni strutturate e condivise, in linea con 

la progettazione di fondo della scuola che è per classi parallele, fornendo supporto e arricchimento continuo, nonché 

motivazione per gli alunni ad “imparare ad imparare”. 
 

La Scuola ha “mantenuto viva la comunità”, utilizzando anche la DaD e la DDI  nelle situazioni di chiusura per 

Ordinanze Sindacali o del Presidente di Regione, o di seguito per necessità certificate dagli alunni, come da norme vigenti, 

utilizzando un linguaggio nuovo, unitario e condiviso che ha tranquillizzato le famiglie e gli alunni, tenendo sempre 

presente la necessità di alimentare la motivazione negli alunni, mantenendo le relazioni interpersonali. E’ stata migliorata 

l’interazione con i nostri alunni, attraverso l’uso di piattaforme didattiche, per continuare anche ad assicurare loro la 

percezione dell’essere gruppo classe e di adottare un approccio cooperativo. Al di là dello  svolgimento delle attività 

sincrone o asincrone, programmate e sistematizzate all’uopo, i docenti hanno parlato con gli alunni, li hanno informati, li 

hanno ascoltati nelle loro paure, nei loro stati d’animo, hanno instaurato una relazione educativa empatica capace di 

“normalizzare” una situazione che riveste carattere di eccezionalità.  
 

 

Premesso quanto sopra, la Relazione, della sottoscritta, Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo “1° 

Circolo” di Vibo Valentia (VV), pone in evidenza i risultati conseguiti nel corso dell’A.S. 2021/2022, in rapporto agli 

obiettivi programmati, i cui presupposti sono già stati dettagliatamente evidenziati sia per l’aggiornamento del  PTOF A.S. 

2021/2022, che per la Relazione illustrativa sul Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022. 
 

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. 
 

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 istituzionale. 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 
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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. 11791-

IV.1 del 30-10-2021) per l’elaborazione del PTOF, attraverso una opportuna condivisione nei Gruppi di lavoro per la 

valutazione e il miglioramento, 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.. 

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

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 la 

maggior parte dei Progetti programmati sono stati realizzati con un raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonostante, a 

causa dell’emergenza sanitaria, gli stessi più volte, in corso d’anno, sono stati rimodulati nella calendarizzazione temporale. 
  

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;  

- 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. 
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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.  – REALIZZATI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REFERENTI 
PROGETTI 

DOCENTI PROGETTO SCUOLA 

Imbarlina Rosa Vincenza  

 

“TERRA E’ VITA… 

(Dal seme al frutto)” 

Infanzia “Carlo Collodi” 

Putrino Annamaria “Con le mani nella Terra” Infanzia “Don Bosco” 

Putrino Annamaria “Color…Arte” Infanzia “Don Bosco” 

Franzè Vittoria “LeggiAMO e TeatriAMO le parole  Primaria “Don Bosco” 

D’Agostino Grazia Maria 

 

“Parole  e numeri in gioco” Primaria “Don Bosco” 

Grillo Antonia “L’Arte del docoupage e non solo” Primaria “Don Bosco” 

Piccolo Maria Immacolata “Creo Gioie” Primaria “Don Bosco” 

PROGETTO 

“Con le mani nella Terra” 
Infanzia “Don Bosco” 

DOCENTI 

Putrino Annamaria 

Barbieri Giuliana 

Costa Silvana Soccorsa 

PROGETTO 

“Color…Arte” 

Infanzia “Don Bosco” 

DOCENTI 

Putrino Annamaria 

Annetta Marianna 

PROGETTO 

“TERRA E’ VITA… 

(Dal seme al frutto)” 

Infanzia “C. Collodi” 

DOCENTI 

Baldo Annamaria 

Colace Maria Rosita 

Franco Concetta 

Imbarlina Rosa Vincenza 

Mirabello Alessandra  

Pagnotta Rita 

Potenza Luciana 

PROGETTO 

“LeggiAMO e TeatriAMO le parole  

Primaria “Don Bosco” 

DOCENTE 

Franzè Vittoria 

 

PROGETTO 

“Parole  e numeri in gioco” 
Primaria “Don Bosco” 

DOCENTI 

D’Agostino Grazia Maria  

Vallone Caterina 

PROGETTO 

“L’Arte del docoupage e non solo” 
Primaria “Don Bosco” 

DOCENTE 

Grillo Antonia 

 

PROGETTO 

“Creo Gioie” 
Primaria “Don Bosco” 

DOCENTI 

Meddis Fiorenza  

Piccolo Maria Immacolata 
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ALTRI PROGETTI ATTUATI  
 

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 – Ass. di Base -  Logopedia – Psicomotricità – Pedagogista – Psicologo -  
Terapisti - Laboratori di Arte – Lingue –Creatività – Recupero etc… 

M.O.F. – L.R. 27/85 e altri fondi 

ACCOGLIENZA 
 PRE-SCUOLA 

POST-SCUOLA 

Scuola Primaria Extra-
curricolare 

Flessibilità organizzativa con 
personale ATA, nonché, 

dall’A.S. 
2017/18, anche grazie a 

percorsi di Tirocinio formativo 
attivo con percettori di mobilità 

in deroga 

UNICEF 
“Scuola Amica dei bambini e 

delle bambine” 

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- 
Extracurricol

are 

Finanziamento L/R 
27/85 

(Esperti esterni) 

Rinforzo Disciplinare 
Med.Culturale  

Corsi di italiano per stranieri-
mediatore linguistico culturale 

Scuola Primaria Curricolare  Mediatori Culturali 
D.M. 48/2021 

Progetto Piano E…state a Scuola 

Ben-Essere A Scuola  
Favorire lo star bene a scuola 

Scuola Primaria Curricolare  Pedagogista 
D.M. 48/2021 

Progetto Piano E…state a Scuola 

Ricominci…Amo Dall’ascolto 
Promozione del benessere psico-

fisico di alunni 

Scuola Primaria Curricolare  Psicologa 
D.M. 48/2021 

Progetto Piano E…state a Scuola 

Accoglienza Alunni Ucraini Scuola Primaria Curricolare  Fondi MIUR 

 
AREA: RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

Titolo Progetto Destinatari Orario di 
attuazione 

Budget 

MatIta 
“Recupero Matematica e 

Italiano” 

Alunni della Scuola Primaria 
e Secondaria di I Grado 

 

Extra-curricolare 
D.M. 48/2021 

Progetto Piano E…state a 
Scuola 

Recuperare per Migliorare 
Recupero Potenziamento 

Tutte le Classi di Scuola Primaria 
di Tutti i Plessi 

Curricolare 
 

Potenziamento PdM 

“Parole e numeri in gioco” Scuola Primaria “Don Bosco” 
Classi aperte 

Extra-curricolare FIS 

 

 

AREA: SPORT 

Titolo Progetto Destinatari Orario di 
attuazione 

Budget 

“Scuola Attiva Kids” Scuola Primaria Curricolare Ministero dell’Istruzione e 

Sport e Salute S.p.A. 

Valori in rete Giococalciando Scuola Primaria Curricolare MIUR SPORT e FGC 

Sportivamente Insieme Scuola Primaria Extra-curricolare 
 

D.M. 48/2021 
Progetto Piano E…state a 

Scuola 

Progetto Sportivo  
Piccoli Eroi a Scuola 

Scuola Infanzia Curricolare 
ed Extra-

curricolare 

USR Calabria 
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AREA: ARTE ED ESPRESSIVITA’ 

Titolo Progetto Destinatari Orario di 
attuazione 

Budget 

Color…Arte Scuola Infanzia Don Bosco Extra-curricolare FIS 

LeggiAMO e TeatriAmo le 
parole 

Scuola Primaria 
Alunni IV-V 

Extra-curricolare FIS 

Balliamo Insieme Scuola Primaria 
 

Extra-curricolare 
 

D.M. 48/2021 
Progetto Piano E…state a 

Scuola 

L’Arte del DECOUPAGE 
e non solo 4^ ed. 

Scuola Primaria 
“Don Bosco” Classi IV-V 

Extra-curricolare F.I.S. 

Chitarristicamente Scuola Primaria e 
Secondaria I Grado 

Extra-curricolare 
 

D.M. 48/2021 
Progetto Piano E…state a 

Scuola 

Artisticamente Scuola Primaria e Secondaria I 
Grado 

Extra-curricolare 
 

D.M. 48/2021 
Progetto Piano E…state a 

Scuola 

Creo Gioie Scuola Primaria Extra-curricolare F.I.S. 

“Tutti i diritti umani per tutti: 
danza con noi”, 

Scuola Primaria “Don Bosco” 
Classi 5A-B-C-D-E 

Musical Finale “La Bella e la Bestia” 

Curricolare ed 
Extra-curricolare 

Esperto Esterno Isabella 
Fortuna 

a carico del MOF  
I.C. 1 Circolo 

“Quando la danza diventa 
educazione Civica” 

Scuola Primaria “Don Milani” 
Tutte le Classi 

Musical finale “Alice nel Paese delle 
Meraviglie” 

Curricolare ed 
Extra-curricolare 

Esperto Esterno Isabella 
Fortuna 

a carico del MOF  
I.C. 1 Circolo 

Coro di Voci Bianche Scuola Primaria e Secondaria I 
Grado 

Extra-curricolare Gratuito in Rete con 
Conservatorio di Musica “F. 
Torrefranca” di Vibo Valentia 

 

 

AREA: LINGUISTICA 
Titolo Progetto Destinatari Orario di 

attuazione 
Budget 

Scrittori di Classe 
Insieme per la Scuola 

Secondaria di primo grado Curricolare Gratuito 

#IO LEGGO PERCHE’ Secondaria di primo grado Curricolare Gratuito o acquisto 
volontario 

LIBRIAMOCI Secondaria di primo grado Curricolare Gratuito 

Leggimi 0-6 Infanzia Curricolare Gratuito  
Sistema Bibliotecario 

Vibonese 

Leggere contro le Mafie Secondaria di primo grado-Classe 3^ Curricolare  
Extra-curricolare 

Patti per la Lettura 
collaborazione con Comune 
di Vibo Valentia e Ass. ne 

Libera Coordinamento 
provinciale 

Ass.ne San Benedetto 
Abate 

English Time 
Inglese madre-lingua 

Scuola Primaria Curricolare  
Extra-curricolare 

D.M. 48/2021 
Progetto Piano E…state a 
Scuola 

“Patto per la Lettura” IC Primo Circolo VV Curricolare Gratuito 
Coll.ne con CEPPELL e 
Comune di Vibo Valentia 

Vibo  
Capitale Italiana del Libro 

IC Primo Circolo VV Curricolare  
Extra-curricolare 

Gratuito 
Coll.ne con Comune di Vibo 

Valentia 

Noi Magazine 
Progetto con Gazzetta del 

Sud 

Secondaria di primo grado-Classe 3^ Curricolare  
Extra-curricolare 

MOF 
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Progetto lo sguardo e la 
veduta 2 

 

Parcheggio Attivo 
Bibliomotocarro Libreria 

Ambulante 

IC Primo Circolo VV Curricolare  
Extra-curricolare 

Gratuito 
Lettera d’intenti  

PAC Calabria 2014-2020 
Azione 6.8.3 

Avviso Pubblico eventi 
culturali 2021 

Con Associazione RICRII 
aps – Lamezia Terme 

 

 
 

 

 

AREA: INNOVAZIONE 

Titolo Progetto Destinatari Orario di attuazione Budget 

CODING Scuola Primaria Extra-curricolare 
 

D.M. 48/2021 
Progetto Piano 

E…state a Scuola 

Concerti Lezione Scuola Primaria Curricolare Gratuito in rete con 
Conservatorio di 

Musica – AMA Calabria 

 

 

 

 

 

AREA: BenESSERE 

Titolo Progetto Destinatari Orario di 
attuazione 

Budget 

Programma 
Latte nelle Scuole 

Scuola Primaria Curricolare Gratuito 
Ministero delle 

politiche agricole 
alimentari e forestali 

Ben-Essere a scuola 

Pedagogista/Psicologa 
 

Scuola Primaria Curricolare D.M. 48/2021 
Progetto Piano 

E…state a Scuola 

Ricominci…Amo dall’ascolto 
Pedagogista/Psicologa 

Scuola Primaria Curricolare D.M. 48/2021 
Progetto Piano E…state a 

Scuola 

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 

Incontro con il PM della DDA di 
Catanzaro 

Dott.ssa Annamaria Frustaci 
Presentazione del Libro “La Ragazza che 

sognava di sconfiggere la Mafia” 

Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Curricolare Gratuito 

Concorsi sul Tema della Legalità Primaria e Secondaria  
di I grado 

Curricolare Gratuito 

Sicuri on.line, strumenti e attività per un 
uso consapevole delle rete 

Primaria Don Bosco e 
Secondaria di I grado 

Curricolare Gratuito  
Collaborazione Polizia 

Postale 

Giornata Nazionale dell’Albero Scuola Primaria 
Don Bosco 

Curricolare Con Carabinieri 
Forestali VV 

Concorso “Il Mio Mondo Green” Scuola  

Secondaria di I grado 

Curricolare Comune di Vibo 
Valentia 

Insieme per la Pace e la Legalità Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado 

Curricolare Gratuito 
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PROGETTO “PIANO ESTATE 2021”  E…STATE A SCUOLA 

ATTUATO A GIUGNO 2021 (ESTATE)  

e A.S. 2021/2022 (da Settembre 2021 a Maggio 2022) 

Abstract Progetto 

- Ampliamento e sostegno Offerta Formativa.  

- Attività attrattive e socializzanti per il successo formativo attraverso:  

- Sviluppo delle relazioni interpersonali, inclusione sociale, potenziamento delle competenze.  

- Sostegno a motivazione/rimotivazione allo studio; 

- Promozione della dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; 

-  Incoraggiamento-miglioramento dei processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo Modulo Docente Tipologia Modulo Alunni beneficiari Durata 
Ore 

Periodo svolgimento 

MatITA: Recupero di 

(Matematica e 

Italiano) 
 

Ins. D’Agostino 

Grazia Maria 
Recupero degli 

apprendimenti di 

base 

Scuola Primaria  

 
30 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

MatITA: Recupero di 

(Matematica e 

Italiano) 

Ins. Vallone 

Caterina 
Recupero degli 

apprendimenti di 

base 

Scuola Primaria  

 
30 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

Sportivamente Insieme Prof. Fuduli 

Pasquale 

Educazione 

motoria; sport; 

gioco didattico 

Scuola Primaria 50 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

Coding Prof. Tropeano 

Giuseppe 
Competenza 

Digitale 

Scuola Primaria 30 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

Coding Ins. Piccolo Maria 

Immacolata 
Competenza 

Digitale 

Scuola Primaria  

 
30 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

Balliamo Insieme Prof. ssa Di Natale 

Roberta 
Competenza 

Artistica/espressiva 

Danza e Ballo 

Scuola Primaria  

 
30 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

Artisticamente Ins. Grillo Antonia Competenza 

Artistica/espressiva 

Scuola Primaria  

 
40 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

Inglese  

 English Time 

Ins. Leffler 

Elisabeth 
Competenza 

multilingua 

Scuola Primaria  

 
30 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

Chitarristicamente Prof. Annunziato 

Cambareri 
Musica d’insieme- 

Chitarra 

Scuola Primaria e  Scuola 

Secondaria di I grado  
50 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

MatITA:  

Recupero di Italiano 
Prof.ssa 

Gambardella Rosa 
Recupero degli 

apprendimenti di 

base 

Scuola Secondaria di I 

grado  

 

30 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

MatITA:  

Recupero di 

Matematica 

Prof.ssa Garrì 

Lucia 
Recupero degli 

apprendimenti di 

base 

Scuola Secondaria di I 

grado  

 

30 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

Artisticamente Prof.ssa Addesi 

Serafina 
Competenza 

Artistica/espressiva 

Scuola Secondaria di I 

grado  
30 Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

Rinforzo Disciplinare 

Med.Culturale 
Bigore Pierre 

Freol Doulo (30 h) 
Corsi di italiano 

per stranieri-

mediatore 

linguistico 

culturale  

 

Scuola Primaria 
 

Tot. 89  

Da Novembre 2021 

 a Maggio 2022 

___________________ 

Da Novembre 2021 

A Febbraio 2022 

Griffo Maria 

Luisa (30 h) 

Pietropaolo 

Miriam (29 h) 

Ben-Essere A Scuola 
Trimboli Mirella 

Favorire lo star 

bene a scuola 

Scuola Primaria 49 Da Novembre 2021 

 a Marzo 2022 

Ricominci…Amo 

Dall’ascolto Pignataro Rosaria 

Promozione del 

benessere psico-

fisico di alunni 

Scuola Primaria 49 Da Novembre 2021 

 a Febbraio 2022 

Welcome Day 
 

Accoglienza e 

Open Day 

Scuola Primaria e  Scuola 

Secondaria di I grado 
3 Novembre 2021 

 

REFERENTE VALUTATORE 

 

20 
Progetto 



Istituto Comprensivo Statale “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) -   Relazione Finale del  Dirigente Scolastico - A.S. 2021/2022 

Pagina 9 

 

 
 

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 
 

Sono stati attuati i seguenti Progetti: 

PON FSER 
Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-135 
TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 

PON FSER 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-51 
TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica  
 

PNSD ART 32 DL 41/2021 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO  
 

Spazi e strumenti digitali per le STEM “Coding and Science for future” 
D.M. 30 aprile 2021, n. 147 

 

***** 
 

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. 
 

Ad inizio dell’ anno scolastico vi sono stati incontri fra i docenti delle “classi ponte” finalizzate al passaggio di 

informazioni degli alunni per la formazione delle classi e nello stesso tempo favorire un rapporto di continuità 

metodologico-didattica tra i vari ordini di scuola, nonché, sono state realizzate attività di “accoglienza” dei nuovi alunni. 
 

A Gennaio al fine di “orientare” gli alunni della classe terza della Scuola Secondaria di I grado a scegliere 

consapevolmente la Scuola Secondaria, sono stati organizzati incontri on.line con le Scuole del Territorio al fine di dare 

agli alunni una visione completa dei vari indirizzi scolastici e supportarli nel percorso di una scelta consapevole. 
 
 

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, 

Tecnico ABA.  
 

Le attività finalizzate all’inclusione degli alunni con B.E.S. (produzione di schede di rilevazione, stesura del Piano 

Annuale per l’inclusione, predisposizione di un modello di Piano Didattico Personalizzato, revisione del PAI) sono state 

svolte in sinergica collaborazione con la Funzione Strumentale preposta.  
 

Durante l’intero corso dell’anno scolastico vi è stato un accurato monitoraggio relativo alle assenze degli alunni, 

intervenendo quando necessario contattando la famiglia, al fine di sensibilizzarla, generalmente con esiti positivi, o con 

segnalazioni al Dirigente perché attivasse gli interventi di sua competenza. 
 

Per il monitoraggio dei PEI e dei PDP la sottoscritta, ha pianificato e convocato periodicamente il GLI di Istituto, 

partecipando attivamente con i diversi soggetti coinvolti nella gestione degli alunni con disabilità. 
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Per ciascun alunno inoltre sono stati organizzati incontri GLO  tra docenti, Genitori e Personale sanitario sia all’inizio 

dell’attività scolastica, sia a consuntivo; ciò ha permesso di redigere dei PEI puntuali e il più possibile condivisi e di 

valutarne poi i risultati. Gli alunni sono stati tutti ammessi alla classe successiva. 
 

Periodicamente è stato effettuato il monitoraggio dei PEI e dei PDP al fine di un controllo puntuale e preciso dello stato di 

avanzamento e di fattibilità delle suddette Programmazioni. Puntuali e costanti sono stati i rapporti con i servizi socio-

sanitari territoriali 
 

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 
 

 
 
 

L’esperienza delle didattiche è stata inaspettata, poichè da tre anni, una chimera, sognata, desiderata a causa delle 

restrizioni necessarie a fronteggiare l'epidemia di Covid-19, che è stata resa possibile con la fine dello stato di emergenza 

annunciata dal Governo e grazie al “Decreto Riaperture” pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 25 marzo, che ha 

previsto, infatti, “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione…”. 
 

Un’opportunità insperata, che i nostri docenti hanno colto con gioia e che la scrivente e la Scuola ha voluto organizzare 

per la fortissima voglia di far  tornare alla normalità, soprattutto i bambini e ragazzi che l’hanno a lungo sognata e 

sicuramente attraverso le uscite didattiche sono tornati più uniti e certamente arricchiti, sotto il profilo culturale e sociale. 
 

Al fine di garantire agli alunni di poter vivere quest’esperienza, sospesa a causa del Covid,  la scrivente ha coordinato in 

tempi ristretti una notevole macchina organizzativa  per far realizzare dal 18 Maggio al 7 Giugno 2022,  compreso,   n° 18 

uscite didattiche per tutte le classi di questo Istituto Comprensivo (57 classi) e circa 900 alunni partecipanti, dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado compresa. 
 

REPORT USCITE DIDATTICHE 
 

N° 

Uscite 

      DATA ITINERARIO CLASSE SCUOLA 

1 18/05/2022 Tropea/Festival dei Cinque Colori (VV) 2^ A e 2^ C Primaria “Don Bosco”-Vibo Valentia 

2 19/05/2022 Tropea/Festival dei Cinque Colori (VV) 1^A – 2^A –3^A Primaria “Don Milani” – Vena Sup. 

3 20/05/2022 Tropea/Festival dei Cinque Colori (VV) 2^ B- 2^ D e 2^G Primaria “Don Bosco” – Vena Sup. 

4 24/05/2022 Reggio Calabria-Scilla (RC) 

Planetario-Museo Nazionale 

Scilla/Chianalea 

5^ A e 5^ B 

5^ D 

Primaria “Don Milani”-Vena 

Superiore 

Primaria “Don Bosco”-Vibo Valentia 

5 25/05/2022 Reggio Calabria-Scilla (RC) 

Planetario-Museo Nazionale 

Scilla/Chianalea 

5^ A e 5^ B 

 

Primaria “Affaccio-Buccarelli”- 

Vibo Valentia 

6 25/05/2022 Fattoria didattica “Mafrica” – Limbadi 

(VV) 

1^ C e 1^D Primaria “Don Bosco”-Vibo Valentia 

7 26/05/2022 Fattoria “Caporelli” San Costantino 

Calabro (VV) 

1^A-2^A e 2^ B Primaria “Affaccio-Buccarelli”- Vibo 

Valentia 

8 27/05/2022 Reggio Calabria-Scilla (RC) 

Planetario-Museo Nazionale 

1^A-2^A-3^A Secondaria di I grado-Vena 

Superiore 

9 27/05/2022 Fattoria didattica “Mafrica” – Limbadi 

(VV) 

1^A-1^B e 1^ E Primaria “Don Bosco”-Vibo Valentia 

10 30/05/2022 Fattoria “Caporelli” San Costantino 

Calabro (VV) 

Sez. A-B e G Infanzia “Don Bosco”-Vibo Valentia 

11 31/05/2022 Reggio Calabria-Scilla (RC) 

Planetario-Museo Nazionale 

Scilla/Chianalea 

5^ A e 5^ B 

 

Primaria “Don Bosco”-Vibo Valentia 

12 31/05/2022 Fattoria “Caporelli” San Costantino 

Calabro (VV) 

Sez. E-F Infanzia “Don Bosco”-Vibo Valentia 

13 01/06/2022 Fattoria didattica “Mafrica” – Limbadi 

(VV) 

3^A-3^B-4^A-4^B Primaria “Affaccio-Buccarelli”- 

Vibo Valentia 

14 01/06/2022 Reggio Calabria-Scilla (RC) 

Planetario-Museo Nazionale 

Scilla/Chianalea 

5^ C e 5^ E 

 

Primaria “Don Bosco”-Vibo Valentia 

15 01/06/2022 Fattoria “Caporelli” San Costantino 

Calabro (VV) 

Sez. C-D Infanzia “Don Bosco”-Vibo Valentia 
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16 06/06/2022 Fattoria “Caporelli” San Costantino 

Calabro (VV) 

Sez. A-B- C-D Infanzia “Carlo Collodi” – Vena 

Superiore 

17 06/06/2022 “Sport Village” – Catona (RC) 4^ A 

4^A-B-C-D-E 

Primaria “Don Milani” – Vena Sup. 

Primaria “Don Bosco”-Vibo Valentia 

18 07/06/2022 “Sport Village” – Catona (RC) 34^A-B-C-D-E Primaria “Don Bosco”-Vibo Valentia 
 

 
 

 

REPORT MANIFESTAZIONI  
 
 
 
 

 

9 

  N° 

 

      DATA MANIFESTAZIONE IN CORSO DI ANNO 

SCOLASTICO 

SCUOLA 

1 15/10/2021    Evento Streaming Codytryp-Gita On Line al Salone 

del Libro di Torino 

Secondaria di I grado 

2 22/11/2021 

Ore 10,30 

Vibo Val. 
 

Piantumazione dell’Albero della Legalità in 

memoria di G. Falcone, con l’Arma dei 

Carabinieri-Comando Bio Diversità 

Primaria “Don Bosco” 

Cortile Scolastico 

3 28/11/21 -05/11/21      Scrittori di Classe “Insieme per la Scuola” Secondaria di I grado 

4 15-20 Novembre 2021    Libriamoci Giornata di Lettura nelle Scuole Secondaria di I grado 

5 20-28 Novembre 2021    Io Leggo Perche’ - Doniamo un Libro alle Scuole 

Gemellaggio con Libreria Mobilio Vibo Valentia 

Secondaria di I grado 

6 07/01/22   Giustizia al Centro - Incontro On Line con la 

Ministra di Giustizia Marta Cartabia 

Secondaria di I grado 

7 18/02/2022 Evento Streaming Presentazione On Line del Libro 

Eroi di Carta Gemellaggio  con il Liceo di 

Santaseverina (Crotone)  

Secondaria di I grado 

8 19/02/2022 

Napoli (NA) 

1° Premio Nazionale “Annalisa Durante. La forza 

rigeneratrice della Memoria” 

1° premio categoria “Primarie” sezione letteraria, 

con l’elaborato “Un Angelo da non dimenticare” 

5^ A Primaria “Don Bosco” 

9 Febbraio/Maggio 2022 Noimagazine Progetto con la Gazzetta Del Sud - 

Febbraio /Maggio 2022 

Secondaria di I grado 

10 02/03/2022 Evento Diretta Streaming “L’italia Ripudia La 

Guerra” con il Ministro dell’Istruzione  Patrizio 

Bianchi 

Secondaria di I grado 

11 14/03/2022 

Ore 11,00 

Giornata dedicata alla prevenzione e contrasto del 

bullismo e cyberbullismo – incontro con la Polizia 

Postale 

Scuola Secondaria di I grado 

12 25/03/2022 
 

Evento Diretta Streaming- Incontro con Lino 

Morgante in occasione dei 70 Anni della Gazzetta 

del Sud e dei  50 della Fondazione Bonino Pulejo 

Secondaria di I grado 

13 29/03/2022 

Ore 11,00 

Comune Vibo Val. 

Presentazione del libro di Paolo Miggiano “Ali 

spezzate, morire a Forcella a 14 anni” 

Comune di Vibo Valentia – Sala Consiliare – Vibo 

Capitale del Libro 

5^ A Primaria “Don Bosco” 

14 06/04/2022 

Ore 10,00 

Vibo Val. 
 

Insieme per la Pace: Saluti autorità 

Marcia e pensieri per la Pace – Piantumazione con 

l’Arma dei Carabinieri dell’Ulivo donato da S.E. il 

Vescovo Attilio Nostro  

Classi di tutti i plessi di Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado 

15 13/04/2022 Elezione dei Componenti del Consiglio Comunale 

dei Ragazzi  

Secondaria di I grado 

16 13/04/2022 Manifestazione per la Pace 

Cortile Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

Tutte le Classi della Scuola 

Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

17 2, 4 e 6 Maggio 2022 Teatro Primaria “Don Bosco” 

Lezione-Concerto di Violino, M° Davide Rotella, 

promossi da A.M.A. Calabria  

Primaria classi 3^-4^ e 5^ 

18 04/05/2022 “Le Avventure di Balù” – Palazzo Gagliardi 

Il Maggio dei Libri-Cepell 

Laboratorio di Lettura con le Scuole Primarie e 

videocartone del Libro 

Primaria “Don Bosco” 

Classe 4 D 

19 10/05/2022   
 

Leggere contro le Mafie Progetto con il Comune per 

Vibo Capitale Italiana del Libro 2021 e 

L’associazione Libera 

Secondaria di I grado 

20 13/05/2022 Progetto in rete con IIS-ITG-ITI e  Liceo Classico  
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REPORT PARTECIPAZIONE A CONCORSI E INIZIATIVE  
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

REPORT MANIFESTAZIONI FINALI 
 

 
 
 
 
 
 

  N° 

 

      DATA MANIFESTAZIONI  FINALE SCUOLA 

1 07/06/2022 

Ore 10,30 
 

Inaugurazione “Murales”-realizzato nell’ambito del Progetto 

“E….State a Scuola” 
 

Secondaria di I grado 

2 07/06/2022 

Ore 18,00 
 

Parodia dei Promessi Sposi e altri testi Teatrali 

Teatro Scuola Primaria “Don Bosco” 

5^Ae 5^ B Primaria “Affaccio-

Buccarelli” 

3 08/06/2022 

Ore 18,00 
 

Musical “Alice nel Paese delle Meraviglie” 

Cortile Scuola Primaria “Don Milani” 

Tutte le Classi Primaria “Don 

Milani” 

4 10/06/2022 

Ore 18,00 

Momenti d’Arte  
 

Concerto dell’Orchestra di Chitarre, Diretta dal M° Nunzio 

Cambareri, realizzato nell’ambito del Progetto 

“Chitarristicamente” 

Recital di Brani Poetici a cura degli Alunni partecipanti al 

Progetto “LeggiAMO e TeatriAMO le parole” Coordinato 

dall’ins. Vittoria Franzè 

Plessi di Scuola Primaria “Don 

Bosco”, “Affaccio-Buccarelli”, 

Secondaria di I grado 

Ore 8,30 “M.Morelli”, con il Patrocinio del Comune di Vibo 

Valentia (VV), per il Progetto “Metavibo- 

Metaverse Historic Experience”, evento conclusivo 

“A Caccia di Storia” con l’App METAVERSE e la 

realtà aumentata  

21 20/05/2022 

Ore 9,30 

Vibo Val. 
 

ADMO “Io Dono” 

1° Premio sezione racconti 

Secondaria di I grado  

Classe 3^ A 

22 24/05/2022 

Ore 9,30 

Vibo Val. 

 

Incontro con il PM della DDA di Catanzaro 

Dott.ssa Annamaria Frustaci, 

Presentazione del Libro “La Ragazza che sognava di 

sconfiggere la Mafia” 

 Teatro Primaria “Don Bosco” 

Classi 5^ di tutti i Plessi di Scuola 

Primaria e tutte le classi di Scuola 

Secondaria di I grado 

23 31/05/2022 “Cartiamo” – Progetto di  Educazione Ambientale 

Progetto con il Comune di Vibo Valentia Palazzo 

“Gagliardi” 

Primaria “Don Milani” e 

Secondaria di I grado  

24 31/05/2022 Fattoria didattica “La Goccia” 

Presentazione del Libro “David e l’Aquilone” di 

Teresa Averta – Laboratori didattico-creativi 

Primaria “Don Bosco” 

Classe 4 C 

25 03/06/2022 “Le Avventure di Balù” – Libreria “Cuori 

d’Inchiostro” 

Primaria “Don Bosco” 

Classi 4 B e 4 E 

26 1 Giugno 2022 Visita dello Stabilimento Industriale “Baker Huges” 

 di Porto Salvo (VV) 

Primaria “Don Milani”  

classi 5^ A e 5^ B 

27 2 Giugno 2022 Festa della Repubblica Rappresentanza Alunni di Scuola 

Primaria dei vari Plessi 

28 6 Giugno 2022 Festa dell’Arma dei Carabinieri 

Aeroporto “Luigi Razza” di Vibo Valentia (VV) 

Rappresentanza Alunni di Scuola 

Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

  N° 

 

CONCORSI E INIZIATIVE SCUOLA 

1 Concorso Nazionale “Annalisa Durante. La forza rigeneratrice della 

Memoria” - 1° premio categoria “Primarie” sezione letteraria, con 

l’elaborato “Un Angelo da non dimenticare” 

5^ A Primaria “Don Bosco” 

2 Concorso Nazionale “Chiara Lubich cittadina del mondo” Classi Primaria “Don Bosco” 
 

3 Concorso Nazionale “Giovani donne che progettano il Futuro” 5^ A Primaria “Don Bosco 

4 Concorso Nazionale “Cercatori di Poesia nascosta” Classi Primaria “Don Bosco”  

Classi Primaria “Don Milani” 
 

5 ADMO “Io Dono” 

1° Premio sezione racconti 

Secondaria di I grado  

Classe 3^ A 

6 Raccolta € 3.707,24 Fondi per emergenza Ucraina 

Donazioni all’UNICEF 

Tutti i plessi dell’I.C. “1° Circolo”  
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Mostra d’ARTE  a cura degli Alunni partecipanti ai Progetti  

“L’Arte del Decoupage e non solo” Coordinato dalle Ins. 

Grillo Antonia, e Progetto “Creo Gioie” coordinato dalle Ins. 

Meddis Fiorenza e Ins. Piccolo Maria Immacolata 

Teatro Scuola Primaria “Don Bosco” 

5 10/06/2022 

Ore 10,30 

    Saluto dei Remigini e mostra dei Lavori realizzati dagli alunni 

Partecipanti al Progetto 

“TERRA E’ VITA…(Dal seme al frutto)” 

Cortile della Scuola “Carlo Collodi” 

 

Infanzia “Carlo Collodi” 

Sez. A e C 

6 13/06/2022 

Ore 10,30 

Infanzia “Carlo Collodi” 

Sez. B e D 

7 14/06/2022 

Ore 18,00 

Saluto dei Remigini e mostra dei Lavori realizzati dagli alunni 

Partecipanti ai Progetti 

“CON LE MANI NELLA TERRA” e “Colo…ARTE” 

Cortile della Scuola “Don Bosco” 

 

Infanzia “Don Bosco” 

Sez. Ce D 

8 16/06/2022 

Ore 18,00 

Infanzia “Don Bosco” 

Sez. E e F 

9 17/06/2022 

Ore 18,00 

Infanzia “Don Bosco” 

Sez. A, B e G 

10 15/06/2022 

Ore 18,00 

Musical “La Bella e la Bestia” 

Palamorelli – IIS “M.Morelli” di Vibo valentia 

Primaria “Don Bosco” 

Classi 5^A-B-C-D-E 

11 20/06/2022 

Ore 18,00 

Rappresentazione Teatrale “La Mitica Armonia” 

a cura degli Alunni partecipanti al Progetto “LeggiAMO e 

TeatriAMO le parole” Coordinato dall’ins. Vittoria Franzè 

Primaria “Don Bosco” alunni di 

varie classi – Teatro Scuola “Don 

Bosco” 
 

ALLESTIMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA 
 

Primaria “Affaccio-Buccarelli”, 

 
 
 
 

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. 
 

La quasi totalità degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni, sia nei periodi temporali di attività didattica in 

presenza che in quelli in DaD e DDI, 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 un  alunno licenziato con Dieci/10  e 

quattro alunni con Dieci/10 e Lode. 
 

Gli esiti degli apprendimenti degli alunni sono stati monitorati in diversi momenti dell’anno scolastico e i risultati 

socializzati in sede collegiale, gli stessi sono stati partecipati ai genitori negli incontri Scuola-Famiglia effettuati 

tramite Piattaforma Meet. 
 

Si sono registrati alcuni casi di alunni che hanno effettuato numerose assenze (giustificate) che la scuola ha 

proceduto a segnalare costantemente alle famiglie non solo tramite gli incontri on.line fra Scuola e Famiglia, ma 

anche formalmente con informativa scritta della sottoscritta. Tuttavia, gli alunni hanno infine raggiunto gli obiettivi 

fissati dal team docenti. 
 

 

 
 

 

 

 

 

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. 
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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. 
 

Per quanto attiene l’area della comunicazione, si è proceduto  a promuovere la diffusione tempestiva e capillare 

delle informazioni/comunicazioni rivolte ai docenti tramite diversi canali, per fornire: 
 

-Informazione tempestiva ed esaustiva al personale sulle novità normative e pedagogico-didattiche; 

-Maggiore celerità e funzionalità del sistema di diffusione; 

-Crescita del numero di accessi al sito per l’informazione/formazione; 
 

Sono stati utilizzati i seguenti canali: 
 

 Il sito istituzionale; 

 la trasmissione di tutte le circolari e informative tramite la mailing list docenti@icprimocircolovv.edu.it 

 gruppi whattsp  
 

 

Nel corso dell’a.s. 2021/2022 si sono svolte le seguenti attività di formazione:  

- 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); 

- Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 

961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM n.188 del 21.6.2021; 

- Corso di Formazione su “L’inclusione a scuola ed i disturbi del comportamento” con l’esperto Dott.ssa Borrello 

Chiara. 
 

 

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 e per l’assegnazione dell’edificio ex Caserma “Garibaldi” ove ospitare gli alunni della 

Scuola Primaria “Don Bosco”, a breve oggetto di lavori di adeguamento antisismico. Valentia (VV). 
 

- 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 di ogni plesso) 
 

- aggiornamento del sito web dell’Istituto; 
 

- creazione della pagina Facebook dell’Istituto per dare massima visibilità; 
 

- partecipazione a concorsi e manifestazioni proposti da soggetti esterni. 
 

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 

mailto:docenti@icprimocircolovv.edu.it
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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. 
 

La promozione e condivisione del PTOF della scuola tramite eventi pubblici, che hanno raccolto il pieno e 

soddisfatto consenso dell’utenza, è stata pienamente perseguita, anche grazie all’utilizzo delle potenzialità 

comunicative dei media, i Video promozionali dell’Offerta Formativa per ogni plesso, i vari servizi giornalistici 

hanno avuto infatti l’effetto di promuovere l’immagine della scuola e favorire la condivisione del PTOF. Le 

famiglie inoltre sono state continuamente e fattivamente coinvolte nella realizzazione di vari progetti, 

contribuendo in maniera significativa alla realizzazione del PTOF e alla creazione di un clima relazionale cordiale, 

aperto e collaborativo. 
 

Ai coordinatori di classe, ai responsabili di plesso, allo Staff del DS, ai coordinatori di Progetto e alle Funzioni 

Strumentali va l’apprezzamento per l’impegno profuso, così come ai rappresentanti dei genitori e ai genitori va il 

ringraziamento per la disponibilità mostrata. 
  
 
 

 

 

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.  

Il nostro Istituto mantiene da sempre molteplici  rapporti  con il territorio (Ente locale, ASL 

Associazioni etc…) per valorizzare l’Offerta Formativa proveniente da esso in modo da offrire ai 

nostri alunni utili occasioni di crescita e ampliamento dell’orizzonte culturale. 

Per quanto riguarda in particolare i rapporti con l’Ente Locale, proprietario degli immobili, sono state inoltrate richieste 

per segnalare rischi per la sicurezza e per chiedere lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, solo in parte evase. La 

scuola ha aderito a tutte le e iniziative proposte dal Comune rientranti negli obiettivi formativi programmati. I rapporti 

con gli operatori ASL sono risultati collaborativi e proficui così come collaborativi e proficui sono stati 

i rapporti con le Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia di Stato, PM della DIA) e alcune Associazioni del territorio che 

si sono resi disponibili per interventi su tematiche della legalità, del rispetto delle regole del buon 

vivere civile e della tutela dell’ambiente. 
 

 

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

sottoelencati Progetti: 
 
 

ATTIVITA’ 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 Università Mediterranea di 

Reggio Calabria 

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 Università Magna Graecia di 

Catanzaro 

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) 



Istituto Comprensivo Statale “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) -   Relazione Finale del  Dirigente Scolastico - A.S. 2021/2022 

Pagina 16 

 

Convenzione Università Calabresi 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) 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 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 

5a Edizione 2021-2022 del Progetto “PretenDiamo Legalità” 

Accordo di Rete Società Cooperativa 
Sociale “Guardo Oltre”, 

Progetto “Insieme si può” Avviso pubblico per il finanziamento di progetti a 
valere sulle risorse del PNRR – Missione 5 – Componente 3 – Investimento 
3 – Annualità 2022 – Agenzia per la Coesione Territoriale-soggetto attuatore 
del “Fondo per il contratto della Povertà Educativa Minorile”. 

Accordo di Rete FGC e MIUR  Progetto “Valori in Rete- Giococalciando” approvato dal MIUR sul territorio 
Nazionale 

ADESIONE Progetto Sportivo “Scuola 
Attiva Kids” 

Progetto promosso da  Ministero dell’Istruzione e Sport e Salute S.p.A. per 
l’anno scolastico 2021/2022, quale evoluzione del precedente “Sport di 
Classe”; 

ADESIONE Progetto “Piccoli eroi a 
Scuola e Piccoli Eroi 

crescono”- 

Iniziative progettuali per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria per 
l’anno scolastico 2021/2022; 

Accordo di Rete IIS-ITG-ITI e  Liceo 
Classico “M.Morelli” 

Progetto “Metavibo- Metaverse Historic Experience” 

Accordo di Rete Comune di Vibo Valentia “Maggio dei Libri 2021 nelle Scuole” 

Accordo di Rete Associazione RICRII aps 
di Lamezia Terme 

“Progetto lo sguardo e la veduta2” – PAC CALABRIA 2014-2020, azione 
6.8.3 Avviso Pubblico Eventi Culturali 2021 

ADESIONE Progetto “Latte nelle 
Scuole” 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Accordo di Rete Gazzetta del Sud Progetto “Noi Magazine” 

Accordo di Rete CALABRIA FUTURA 
SOCIETA’ 

COOPERATIVA 
SOCIALE 

- Progetto “PREVENTING: mi informo, li proteggo” Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020, per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto 
delle violenze a danno di minori stranieri” a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 - OS2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance 
dei servizi. 

 

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.  
 

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

Associazione LIBERA 

Comune di Vibo Valentia 
 

Conservatorio Musicale “F. Torrefranca” Vibo 

Valentia 
 

ASP di Vibo Valentia 
 

AMA Calabria 

Forze dell’Ordine 
 

UNICEF Sez. di Vibo Valentia 

Biblioteche – Pro Loco 
 

Ferrovie della Calabria 

Sistema Bibliotecario di Vibo Valentia UNIVERSITA’ ITALIANE per Tirocini 

Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Unione Ciechi Italiani - Sez. di Vibo Valentia 

Protezione Civile-Croce Rossa Associazioni Sportive - CONI 

Associazioni di Volontariato, Culturali e Club service Ass.ne Città del Sole - Locri 

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

– CAL 12 – Piano di Formazione Docenti. 
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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 2022 ed il Conto Consuntivo 2021 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 più 

volte richiesto all’ATP di Vibo Valentia (VV). 
 

I Collaboratori Scolastici, ai quali si è aggiunto l’organico COVID, 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 all’organico COVID e ai LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, quest’ultimi 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; 

- 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 diverse strumentazioni tecnologiche – STEM, nonché le 

Digital Board per tutte le Classi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado,  per l’implementazione della dotazione 

tecnologica dell’Istituto ed è stato disposto, con apposita Determina, di installare ai plessi di Scuola dell’Infanzia le LIM 

dismesse dalle aule del I ciclo, ma perfettamente funzionali.   
 

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. 
 

Sono stati stipulati Contratti di collaborazione occasionale Esperto Esterno con il dott. Achille Capria, quale Medico 

Competente, e con il  DPO alla Dott.ssa Anna Cima.   
 

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; 
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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 e RSPP; 

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. 
 

Per garantire la sicurezza si è proceduto, inoltre a: 

- Acquistare, come previsto dalla normativa , di DPI per il personale ATA, docenti e Alunni; 

- Acquistare prodotti per la disinfezione delle superfici e per garantire l’igienizzazione e sanificazione dei 

locali scolastici e degli arredi; 

- Predisporre ingressi e uscite scaglionate.   
 

 
 

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 

- 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 

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

- Psicologo per accoglienza e assistenza psicologica di alunno 

ucraino 

Contratto di collaborazione occasionale Esperto Esterno 

- Mediatore Culturale Ucraina per accoglienza e assistenza 

psicologica di alunno ucraino 

Contratto di collaborazione occasionale Esperto Esterno 

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

- Per il Progetto D.M. 48/2021 e “Piano E…state a Scuola” e 

altri Progetti 

Docenti Esperti di Chitarra, Sport e Ballo, Inglese, 

Pedagogista, Psicologo, Mediatori Culturali in 

collaborazione plurima alcuni e altri con Contratto di 

collaborazione occasionale Esperto Esterno 
 

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

scuola e le famiglie. 
 

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 2022, Conto 

Consuntivo 2021); 
 

 documenti di progettazione educativo e didattica; 
 

 P.T.O.F. 2021/2022, 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. 
 

 

Relazioni Sindacali 
 

 

Proficuo e funzionale è stato il rapporto con la RSU di Istituto e con le OO.SS. di categoria con i quali  vi sono stati  

incontri finalizzati alla sottoscrizione di accordi, alla informazione (formazione classi, organico, utilizzo fondo 
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d’istituto). Vi sono stati gli incontri ad inizio anno scolastico per  l’avvio della contrattazione e di seguito in corso 

d’anno scolastico per la  sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto di Istituto. Costante è l’ascolto e il confronto con la 

RSU d’Istituto. 

 

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 anche in questo anno scolastico così difficile da affrontare, dove l’emergenza sanitaria ha 

confermato le difficoltà incontrate negli anni scolastici precedenti, 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° 4 del  30/06/2022 

 

Consiglio d’Istituto n° 8 del 01 Luglio 2022 

 


