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Prot. n.1831 del 29/06/2020 

Ai membri del Consiglio d’ Istituto  
Al D.S.G.A  
Al Sito web  

Agli Atti 
Relazione annuale della Dirigente Scolastica al Consiglio di Istituto 

 (Decreto Legislativo n°165/2001 art. 25, comma 6) 
(D.I. n. 129/2018  art. 10) 

Anno scolastico 2019/2020 
 

Approvata dal Consiglio d’Istituto del 29/06/2020. 
 
Premessa  
La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art.25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, il quale così 
recita: “Il Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Circolo o al Consiglio di Istituto 
motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa ed 
amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio 
delle competenze degli organi della istituzione scolastica”, e dell’art. 10 del D.I. 129/2018 che 
assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del 
Programma Annuale, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito 
documento predisposto dal Dirigente. A conclusione dell’anno scolastico, quindi, la relazione del 
Dirigente Scolastico ha l’obiettivo di rendicontare l’attività svolta dalla scuola in coerenza con le 
proprie finalità istituzionali e le esigenze informative dei propri interlocutori, di cui alla vigente 
normativa. Un “bilancio sociale” di fine anno scolastico necessario per dare senso al fare della 
scuola, per rilevare la coerenza tra le dichiarazioni politiche e strategiche, la progettazione 
dell’offerta, la sua realizzazione, il miglioramento continuo, il coordinamento e la valorizzazione 
delle risorse professionali, l’utilizzo di quelle strutturali e finanziarie. E’ tale coerenza a permettere, 
come di fatto ha permesso,la gestione unitaria dell’istituzione secondo criteri di efficienza ed 
efficacia.  
Render conto, dunque, della propria azione per sostenere la relazione di fiducia e il dialogo 
permanente con le famiglie e gli enti territoriali: questo il fine della presente relazione con la quale  
mi prefiggo di illustrarelo stato di avanzamento delle attività, sia per quanto riguarda il 
funzionamento amministrativo che per ciò che concerne il settore didattico,non soloper stabilire 
quali sono state le scelte strategiche vincenti e quali criticità si sono evidenziate, per regolare le 
attività dell’anno successivo, ma anche per consentire agli utenti di formulare un proprio giudizio su 
come ho  interpretato e realizzato la mia missione istituzionale e il mio mandato nel rispetto delle 
leggi dello Stato. 
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E’ opportuno sottolineare che questo documento di verifica delinea una sintesi di quanto già 
esaminato e valutato nelle riunioni a livello di staff / team di Presidenza, gruppi di lavoro, consigli 
di interclasse e classe, di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Istituto, vale a dire di tutti gli 
elementi emersi negli spazi decisionali in essere nell’Istituto, nei quali si adottano le scelte 
congruenti con l’esecuzione del Piano dell’Offerta Formativa e del Piano Annuale delle Attività e 
con i relativi impegni finanziari, anche al fine di prendere in esame i nuovi progetti e gli eventuali 
nuovi assetti organizzativi per il prossimo anno scolastico.  
 
 
LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
La Relazione annuale assume quest’anno una connotazione insolita in quanto il normale corso delle 
attività scolastiche è stato completamente stravolto, a causa della pandemia da Coronavirus. Ritengo 
quindi necessario e doveroso, in questa sede, illustrare come l’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia-
Sinopoli-Melicuccà si è attivato per far fronte a questa emergenza.  
 
Durante la crisi causata dal COVID-19, tutto il personale ha risposto con motivazione e spirito di 
servizio, alle molteplici difficoltà che si sono via via presentate, realizzando un esperimento 
didattico senza precedenti pur di andare incontro ai legittimi bisogni della comunità in tema di 
diritto all’istruzione.  
Il personale ATA, coordinato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha  tenuto in 
moto la macchina amministrativa con la consueta competenza ed efficienza. 
I docenti, dopo una iniziale sperimentazione di percorsi didattici inconsueti, quali quelli a distanza, 
hanno dimostrato, sia pure con alcune eccezioni, grande senso di responsabilità, assicurando agli 
studenti non solo continuità didattica ma, soprattutto, un valido supporto psicologico.  
Le famiglie, alle quali va il mio pensiero affettuoso, nonostante il pesante sconvolgimento che il 
Coronavirus ha causato nel loro modus vivendi, hanno in massima parte collaborato con la Scuola 
per agevolare lo studio dei propri figli. 
Tutti i docenti e  tutti i dipendenti,ai quali ritengo doveroso rivolgere un sincero ringraziamento, si 
sono prodigati, andando ben oltre i propri doveri contrattuali, per mantenere il contatto tra Scuola 
ed utenza; un sentito grazie va anche al Presidente del Consiglio d’Istituto e ai genitori, membri 
dello stesso, che si sono attivati per supportare l’Istituto facendo da tramite tra quest’ultimo e le 
famiglie, soprattutto nella fase iniziale, quando si è reso necessario collaborare per la consegna delle 
password di accesso al Registro Elettronico, password generate proprio in concomitanza con la 
sospensione delle lezioni in presenza. 
Qui di seguito una breve sintesidelle attività intraprese subito dopo la sospensione delle lezioni in 
presenza, per garantire la continuità del servizio di formazione ed istruzione ai discenti. 
Anzitutto sono state effettuate, con il rispetto dei distanziamenti e di altre misure a salvaguardia 
della salute, delle riunioni di staff per coordinare le operazioni di consegna ai rappresentanti dei 
genitori delle pw di accesso al R.E. e dei libri e materiali lasciati nelle aule dagli alunni di Primaria 
e Infanzia. Quindi sono state fornite ai docenti, tramite circolari diramate sul sito, le prime 
indicazioni per attivare la DaD attraverso l’uso del R.E. 
Inoltre è stato creato, su mio input, un sito Facebook sul quale gli alunni dell’Infanzia, i cui visi 
sono sempre stati opportunamente schermati, hanno postato i propri lavori realizzati in autonomia, 
sia pure seguendo le direttive delle insegnanti  le quali non hanno mai interrotto il contatto con i 
discenti, svolgendo  attività costruite sul contatto “diretto” -sia pure a distanza – con i bambini, 
anche solo mediante semplici messaggi vocali o video, privilegiando la dimensione ludica e 
l’attenzione per la cura educativa. 
Nel frattempo sono stati usati i primi fondi inviati dal Miur per l’attivazione di un centralino 
telefonico di smistamento delle chiamate dall’esterno, in vista del lavoro di smart working degli 
uffici, e in tale budget è rientrata la formazione on line dei docenti ai quali, sin dai primi giorni di 
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marzo, sono state impartite le prime indicazioni per l’attivazione, su base facoltativa, della didattica 
a distanza. Tale formazione, finalizzata all’uso di piattaforme istituzionali, si è rivelata essenziale 
nella fase in cui la DaD è divenuta obbligatoria e si è quindi reso indispensabile l’abbandono 
estemporaneo di tutte quelle piattaforme che in un primo momento hanno generato un po' di 
confusione nell’utenza, sebbene abbiano di fatto garantito un continuo contatto con la stessa. 
Contestualmente, in vista dell’attivazione di tali piattaforme (“Collabora” e “GoToMeeting”) che, 
accessibili dal R.E., sono state attivate a partire da lunedì 20 aprile consentendo la creazione di 
classi virtuali e lezioni in videoconferenza, sono stati effettuati 2 monitoraggi, per il tramite dei 
Coordinatori di classe, finalizzati alla rilevazione di situazioni di criticità da parte degli alunni nella 
fruizione delle attività di DaD. A seguito del 1° monitoraggio informale, svolto dal Referente del 
plesso Secondaria I grado di Melicuccà, si è proceduto in data 1° aprile,  alla consegna di 14 
dispositivi (13 tablet e 1 computer portatile) ad alunni particolarmente in difficoltà perché privi di 
qualsivoglia strumento a causa di condizioni di indigenza 
Successivamente, anche su input dell’USR Calabria, si è proceduto a sondare le situazioni di 
particolare disagio nella fruizione delle attività DaD anche nei plessi di Sant’Eufemia e Sinopoli. 
Da questo 2° monitoraggio è emersa la richiesta di circa 132 tablet con scheda dati e circa 11 
schede dati per necessità di incremento Giga.Tali richieste sono state motivate da: 

- disagio per problemi economici dovuti a disoccupazione e/o intervenuta perdita del lavoro, o 
a impossibilità di produrre reddito da parte dei genitori; 

- elevato numero di figli in età scolare che dovrebbero tutti essere in grado di partecipare alla 
didattica a distanza con un unico, eventuale dispositivo in dotazione alla famiglia; 

- famiglie che non possono permettersi una adeguata connessione a banda larga. 
In seguito,sempre con fondi governativi (circa 8.000 euro) l’Istituto ha acquistato 7 tablet senza 
scheda dati (che si sono aggiunti ai 61 in giacenza), 68 router e 68 schede dati di 150 Giga per 3 
mesi; quindi il Consiglio d’Istituto ha provveduto ad individuare dei criteri per la predisposizione di 
una graduatoria finalizzata alla consegna, in comodato d’uso, di tali 68 dispositivi e, sempre in seno 
al suddetto Organo collegiale, è stata costituita, una Commissione incaricata di stilare una 
graduatoria per la consegna dei dispositivi, previa acquisizione delle richieste da parte delle 
famiglie interessate 
Poiché il numero delle richieste è stato di qualche unità inferiore al numero dei tablet disponibili, è 
stato possibile, in data 6 maggio, consegnare tutti i dispositivi su tutti e 3 i comuni, con l’aiuto dei 
Vigili Urbani di S.E. che hanno coperto i comuni di Sant’Euf. e Sinopoli, e del vicepreside Luppino 
che ha provveduto su Melicuccà 
In un secondo momento, a seguito di alcune segnalazioni di malfunzionamenti la ditta Onetec, da 
me tempestivamente sensibilizzata circa le problematiche segnalate da alcune famiglie, ha 
evidenziato che i tablet, controllati e resettati dalla ditta medesima prima della consegna, 
risultavano non pienamente compatibili con la piattaforma GoToMeeting, ma perfettamente 
funzionanti per quelle che sono le loro caratteristiche. 
L’azienda citata, sempre su mia sollecitazione, ha perciò installato un’altra piattaforma sul Registro 
Elettronico, al fine di permettere anche agli alunni che hanno segnalato malfunzionamenti di 
seguire, sino all’ultimo giorno di scuola, le lezioni in videoconferenza con i propri insegnanti. A 
tale applicativo, denominato Jitsi Meet, si accedeva dalla piattaforma “Collabora”, già da tempo 
presente nel R.E. 
 
DOCUMENTI BASE DELL’OFFERTA FORMATIVA E DEI SERVIZI  CONNESSI 
 
- Piano dell’offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto ; rappresenta la carta di identità della nostra 
scuola per quanto riguarda l’attività educativa e didattica. Esso è stato aggiornato dal Collegio dei 
Docenti, nei tempi prescritti dalla normativa vigente, sulla base delle indicazioni contenute nell’ 
Atto d’Indirizzo  da me diramato il 26/09/2019 (Prot. n. 4178/II.5). Il Consiglio d’Istituto ha poi 
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(precisamente nella riunione del 30/10/2019), approvato il Piano dei progetti e adottato il PTOF con 
le modifiche e le integrazioni apportate dal Collegio.   
Naturalmente nel corso dell’anno il testo del PTOF è stato modificato ed integrato in itìnere 
secondo le necessità che si sono via via presentate, prima fra tutte la Didattica a Distanza che ha 
richiesto l’emanazione di Linee Guida e vari allegati riguardanti la valutazione della DAD e 
l’Esame di Stato della Secondaria di I grado in modalità telematica. E’ stata anche colmata, grazie 
al pregevole lavoro delle docenti Bonacci, Lanzetta, Gentiluomo e Sorgonà una lacuna, esistente già 
in periodo pre-Covid, riguardante tutta la normativa sull’Esame di Stato in presenza, sempre della 
Secondaria di I grado. Inoltre il PTOF è stato arricchito con l’aggiunta di apposite sezioni dedicate 
al bullismo e al cyberbullismo, alla sicurezza, alla scuola digitale , alle prove Invalsi.  
Infine sono state rimodulate Mission e Vision e rivisitata tutta la veste grafica di questo importante 
documento. 
-RAV 
Nel mese di dicembre, con il supporto del NIV (composto dalle docenti Lanzetta, Bonacci, 
Gentiluomo e Sorgonà), ho provveduto a rimodularlo poiché il precedente conteneva troppi 
obiettivi e troppe priorità che, in quanto numerosi, erano irraggiungibili nella loro totalità. 
-PdM 
E’ stato necessario riscriverlo ex novo poiché quello approvato lo scorso anno è andato perduto. 
Quello “nuovo”, coerente con le priorità individuate nel RAV, è stato ri-approvato nel mese di 
ottobre e contiene i seguenti progetti: “Una didattica per il miglioramento”, “Cittadini del domani” 
e “Una scuola per tutti”.  
-Piano delle Attività rispettivamente del personale docente e del personale ATA. 
Il primo è stato approvato dal Collegio dei Docenti il 12/09/2019. 
Il secondo, sentito il personale ATA nelle assemblee tenutesi nel mese di settembre 2019, è stato 
predisposto dal DSGA, sulla base della Direttiva di massima sui Servizi generali ed 
amministrativi , da me impartita ad inizio anno scolastico al DSGA con atto prot. n. 3755/II.6 del 
6/09/2020. 
Entrambi i documenti sono stati redatti per assicurare un’organizzazione efficiente delle attività per 
il funzionamento della scuola, sulla scorta delle risorse umane e materiali assegnate e disponibili 
nell’anno scolastico di riferimento al fine di realizzare il PTOF.  
 
ATTIVITÀ GESTIONALE E AMMINISTRATIVA- PROGRAMMA ANN UALE- CONTO 
CONSUNTIVO- CONTRATTAZIONE SINDACALE 
 
L’ attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore S.G.A., Dr. Vincenzo Currà, che ha 
tenuto conto delle Direttive da me impartite ad inizio d’anno, e si è svolta nel rispetto delle 
procedure concordate.  
L’attività amministrativa è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di 
economicità.  
- Programma Annuale 2019- esercizio finanziario 2020  
Si tratta di un documento contabile che viene elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni 
reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 
275/1999, per pianificare le entrate e le uscite che si prevede di affrontare nel corso dell’esercizio 
finanziario. 
Costituisce, sostanzialmente, un documento “politico” della Dirigenza, volto cioè ad illustrare quali 
obiettivi bisogna realizzare e, soprattutto, come realizzarli concretamente attraverso l’impiego delle 
risorse disponibili. 
La tempistica stabilita dal nuovo Regolamento Amministrativo-Contabile (D.I. 129/2018 che ha 
sostituito il D.I. 44/2001) è stata rispettata e infatti la G.E. si è riunita il 3/01/2020 per la 
preparazione dei lavori del Consiglio d’Istituto e quest’ultimo ha approvato il Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2020 e la mia relazione illustrativa delle scelte di pianificazione 
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finanziaria. Entro il 30 giugno la normativa prevede che il Consiglio d’Istituto proceda alla verifica 
semestrale del P.A. 
Tra gli obiettivi complessivi del Programma Annuale ritengo opportuno evidenziare un piano di 
interventi finalizzato al recupero, in orariopomeridiano,degli apprendimenti in lingua italiana, 
matematica e lingua inglese, pianificati sia per gli alunni della Primaria che per quelli della 
Secondaria, per migliorare i dati dell’Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI). Tali 
interventi, in orario extracurricolare, non erano stati mai programmati prima di quest’anno 
scolastico; essi, infatti si svolgevano solo in itìnere. I genitori hanno espresso vivo apprezzamento 
per tale progettazione che tuttavia, a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, non si è 
potuta effettuare. 
-Conto consuntivo  
Tale documento amministrativo-contabile, nel quale vengono riepilogati e unificati tutti i dati 
contabili della gestione scolastica, è stato già da tempo predispostodal Direttore dei Servizi Generali 
e Amministrativi, secondo la normativa vigente, ed inviato ai Revisori dei Conti, accompagnato da 
una mia dettagliata relazione. A causa della pandemia, tutte le scadenze sono state rinviate e adesso 
i Revisori hanno tempo sino al 25 luglio per esprimere il loro parere e la scuola, in particolare il 
Consiglio d’Istituto, dovrà approvarlo, entro il 10 agosto.  

Contrattazione Integrativa a livello di Istituto  
Il Contratto Integrativo d’Istituto è stato sottoscritto il 30 novembre 2019 tra la parte datoriale, le 
RSU d’Istituto (presenti), Prof.sse Antonella Bonacci e Maria Rosa Luppino, e i rappresentanti 
provinciali della FLC-CGIL  SCUOLA e della UIL, rispettivamente Alfonso Scutellà e Domenico 
Califano. Tale Contrattoè stato sottoscritto poiché formulato e strutturato in sintonia funzionale con 
i fondamentali documenti di pianificazione strategica che regolano la vita dell’istituto che sono: -  
- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa formulato dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2019, e 
approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2019; 
- il Piano Annuale delle attività del Personale Docente e ATA (sopra già menzionati). 
Purtroppo, a causa della pandemia da Coronavirus, molte attività e  Progetti incentivati con il FIS 
non sono stati svolti; verranno liquidate solo le poche ore effettuate e le economie verranno portate 
all’a.s. successivo ed impiegate secondo modalità che saranno definite all’inizio del prossimo a.s.  
 
 
PROGETTI POR 
A seguito di un monitoraggio sulle esigenze  legate al digital divide, la Regione Calabria ha di 
recente approvato il POR Calabria FESR Codice operaz. 2020.10.1.1.255 ( Misure urgenti a 
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui le persone con disabilità- Emergenza Covid-19),   assegnando alla nostra Scuola il 
finanziamento di € 15.281,86. Il Consiglio d’Istituto ha già assunto in bilancio il finanziamento con 
delibera n. 3 del 10/06/2020 
 
PROGETTI PON 
L’Istituto, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto ha presentato 
una proposta progettuale dal titolo “Per una scuola vicina anche se a distanza” (proposta 
concepita e strutturata dal Gruppo Progettazione PON/POR, composto dai docenti Neri, Luppino F. 
e Bonacci); con nota Miur del 5/05/2020 prot. n. 10442, il Progetto è stato formalmente autorizzato 
nell’ambito del modulo “Per accorciare le distanze”, con assegnazione di un finanziamento di 
€13.000,00per l’acquisto di notebook e la realizzazione di smart class. L’importo è stato assunto in 
bilancio dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 29/05/2020 ed il 12/06 è stato pubblicato sul 
sito web dell’I.C. l’Avviso per il reclutamento di un Progettista e di un Collaudatore per le attività 
previste nell’ambito del suddetto Progetto. 
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RETI  
Grande impulso è stato dato alle reti con altre scuole. 
Nell’otticadi un’ottimizzazione dell’uso delle risorse economiche assegnate all’I.C., ho ritenuto di 
proporre al Consiglio d’Istituto, che mi ha autorizzato con apposite delibere, l’adesione atre Reti di 
Scopo aventi come capofila l’Istituto “Severi” di Gioia Tauro, Scuola polo dell’Ambito 11 di 
Reggio Calabria: 
 - una per l’individuazione del Gestore Responsabile del Servizio di Cassa, al fine di ottenere 
migliori condizioni economiche per la gestione del Servizio di Cassa medesimo, delegando il 
Dirigente dell’I.I.S. “Severi”, Prof. Giuseppe Gelardi, a svolgere tutti gli adempimenti inerenti la 
procedura di selezione dell’ Istituto bancario; 
- l’altraper l’individuazione del Responsabile della protezione dei dati personali, a seguito 
dell’entrata in vigore del Regolamento generale UE 2016/679in materia di trattamento dei dati 
personali (c.d. General Data Protection Regulation o GDPR),delegando il Dirigente dell’I.I.S. 
“Severi”, Prof. Giuseppe Gelardi, a svolgere tutti gli adempimenti inerenti la procedura di selezione 
dell’esperto al quale conferire l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali; 
- la terza per l’individuazione del Medico Competente, sempre delegando il D.S. Gelardi a svolgere 
i relativi adempimenti per la selezione di questa figura. 
La Scuola Polo ha individuato il Monte dei Paschi di Siena quale Gestore Responsabile del 
Servizio di Cassa, la D.ssa Maria Gilda Loiacono quale Responsabile della protezione dei dati 
personali e la D.ssa Concetta Delfino quale Medico Competente. 
 
SITO 
Il Sito web dell’Istituto Comprensivo, sin dal 1° giorno d’insediamento, è stato al centro della mia 
attenzione ed ha richiesto notevole impegno da parte mia e di tutto il mio staff. L’ho trovato 
alquanto carente sia nei contenuti che nella struttura, a causa di varie criticità  ascrivibili alla 
precedente gestione e mi sono immediatamente adoperata non solo per “riempire” di contenuti le 
sezioni esistenti (ricostruendo alcuni documenti mancanti quali, ad es., il PdM) ma anche per creare 
nuove sezioni come quella dedicata al GDPR- General Data Protection Regulation ( in cui sono 
stati inseriti i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, e le Informative, 
sul trattamento dei dati, indirizzate ai tirocinanti, esperti esterni e fornitori e famiglie), quella 
dedicata alla DaD ed anche quella intitolata “Ripartenza in sicurezza” in cui saranno pubblicati i 
vari documenti, come quello del Comitato Tecnico Scientifico e Linee Guida del Miur, che 
dovranno servire ad organizzare la ripresa delle lezioni in presenza. 
Grande cura è stata prestata nella pubblicazione degli articoli che sono stati pubblicati sui quotidiani 
localiin merito al funzionamento della DaD nel nostro Istituto, dei servizi televisivi, dei premi e di 
altri riconoscimenti che sono stati conferiti ai nostri alunni. E’ stato anche inserito il link alla 
pagina Facebook dell’Istituto sulla quale, durante il lockdown, gli allievi hanno potuto postare i 
lavori realizzati sotto la supervisione dei docenti, i quali non hanno fatto mancare il loro supporto 
psicologico oltre che didattico. Il grande successo di tale pagina, testimoniato dal grande numero di 
like, commenti e visualizzazioni dimostra in modo inequivocabile che, grazie alla passione dei 
docenti ed alla collaborazione delle famiglie, nella nostra Scuola la Didattica a Distanza è diventata 
subito Didattica della “Vicinanza”  e poi, addirittura, Didattica della “Creatività” e della 
“Gioia” . 
 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON LE ISTITUZIONI .  
Grazie anche alla preziosa collaborazione del Presidente del Consiglio d’Istituto, Antonino 
Masseo e degli altri genitori che compongono tale importante organo collegiale, ho instaurato con 
le famiglie un rapporto costante e molto positivo. Esse sono state coinvolte in maniera fattiva e 
partecipata sia attraverso gli incontri Scuola -Famiglia, sia mediante le numerose riunioni informali, 
svoltesi in presenza prima della pandemia, per illustrare le motivazioni dei sorteggi per la 
formazione delle classi  e sezioni,  ed anche in modalità telematica, dopo la brusca sospensione 
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delle lezioni in presenza, al fine di raccogliere le numerose istanze provenienti dall’utenza in merito 
alla DaD.  Molto apprezzate sono state le giornate dedicate all’orientamento in uscita, durante le 
quali il nostro Istituto ha aperto le porte alle numerose scuole dei paesi vicini e della città di Reggio 
Calabria. Grande collaborazione vi è stata, da parte dei rappresentanti dei genitori, in occasione 
della sospensione delle lezioni in presenza (5 marzo) allorquando, a tempo di record, sono state 
consegnate le password del Registro Elettronico in piena sicurezza, al fine di consentire l’immediata 
attivazione della Didattica a Distanza.  
 
Grande sinergìa si è instauratacon i membri della Commissione Straordinaria del Comune di 
Sinopoli, Dr. De Lucia, D.ssa Caliò e Dr. Raimondo e con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 
Ing. Marino . Vorreiringraziarli tutti per la  disponibilità e vicinanza che hanno dimostrato verso 
l’istituzione scolastica (dalla risoluzione dei problemi legati alla manutenzione degli edifici e al 
servizio mensa, al reperimento di aule e sale refettorio da destinare alla Primaria e alla  Secondaria 
di I grado ). 
 
Un sincero ringraziamento va anche alla Commissione prefettizia insediatasi a metà anno a 
Sant’Eufemia d’Aspromonte, e formata dalla D.ssa Merenda e dal Dr. Del Giglio,  per la solerzia 
con la quale, appena finito il lockdown, ha voluto esprimere parere favorevole all’intitolazione del 
teatro scolastico ad una vittima di mafia e femminicidio, consentendo così all’Istituto di portare a 
compimento un importante progetto promosso dall’USR Calabria e dall’Osservatorio Regionale 
contro la violenza di genere.  Desidero esprimere grande riconoscenza in particolare al Dr. Del 
Giglio per la sensibilità che mi ha dimostrato nei vari incontri finalizzati a rendere i locali scolastici 
idonei ad ospitare, in sicurezza, il maggior numero possibile di alunni. 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE  INTERNA 
Sin dai primi giorni del mio insediamento ho lavorato tenacemente per realizzare un significativo 
miglioramento organizzativo anzitutto perché ho riscontrato significative criticità nella 
comunicazione, nella documentazione, nella organizzazione e nella distribuzione degli incarichi, e 
soprattutto perché migliorare l’organizzazione significa creare un clima più armonioso tra i 
docentiche è, a mio avviso, il terreno più fertile per l’apprendimento dei ragazzi. Affinché ciò 
accada la scuola deve diventare concretamente e realmente una “learning organization”, ovvero una 
“organizzazione che apprende”; e l’organizzazione apprende quando condivide pratiche, 
conoscenze e competenze.  
Condivisione e collegialità hanno ispirato il mio agire; infatti ho delegato tantissimi compiti, 
sempre fornendo direttive ed istruzioni ed ho , soprattutto, evitato la concentrazione di troppi 
incarichi in capo a poche persone, ovviamente per quanto possibile sia perché alcuni docenti hanno 
prima accettato mansioni per poi rifiutarle, sia perché alcunicompiti presuppongono competenze di 
elevato spessore. 
A proposito di cooperazione, collegialità e condivisione, mi piace citare la seguente  frase di 
Omero che ho voluto inserire nel  mio Atto d’Indirizzo emanato a settembre: “ E’ leggero il 
compito quando molti si dividono la fatica” .  Ebbene,quest’anno che si è appena concluso è 
stato davvero impegnativo e drammatico; tuttavia io non potrò mai dimenticare lo spirito di 
reciproco sostegnoche ci ha animati tutti nel fronteggiare l’emergenza del Covid; quella frase 
di Omero ci ha accompagnato ogni giorno diventandouna sorta di mantraper tutta la 
comunità, dai docenti alle famiglie, dagli assistenti amministrativi ai componenti lo staff 
dirigenziale e rivelandosiun’arma potente per combattere e vincere la paura di non farcela. 
Ringrazio tutti per avere trasformato una semplice frase in azione, in empatìa, in resilienza, in 
comunità in cui ci si aiuta apprendendo e si apprende aiutandosi l’un con l’altro. 
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COLLABORAZIONI ED INCARICHI  
Per ciò che concerne la collaborazione organizzativa, sono stati nominati Referenti di plesso e 
Docenti incaricati di svolgere Funzioni Strumentali (F.S. Area 1 – Coordinamento POF, PTOF e 
RAV-  ; F.S. Area 2 – Orientamento e Continuità e raccordo con Enti e Istituzioni esterne-;  F.S. 
Area 3 - Interventi e Servizi per gli studenti -P.A.I. – Sostegno-Supporto agli alunni bes/dsa, 
stranieri e adottati; F.S. Area 4: Qualità, Miglioramento e Autovalutazione). E’ stato nominato uno 
Staff di Presidenza composto, oltre che dai 2 Collaboratori del DS, da altri 7 docenti incaricati di 
mansioni di significativa responsabilità (Fiduciari di plesso, Funzioni Strumentali, Animatore 
Digitale). Il quadro delle funzioni organizzative è stato completato con l’individuazione dei 
Coordinatori e Segretari di classe, Coordinatori dei Dipartimenti, docenti Tutor per i neo immessi e 
Referenti vari. Il loro apporto ha contribuito alla crescita della qualità delle attività scolastiche in 
ogni settore.  
 
 
INIZIATIVE CULTURALI- PREMI- PROGETTI 
Questa sotto riportata è una breve sintesi delle manifestazioni ed iniziative attuate in quest’anno 
scolastico, alcune in presenza, altre a distanza. 

-Partecipazione solo per i ragazzi delle terze della Secondaria I gr. alle Olimpiadi di Astronomia : 
alcuni ragazzi della nostra scuola sono stati ammessi  alla Gara Interregionale 2020 tenutasi a 
Reggio Calabria il 13 febbraio 2020. I ragazzi non hanno superato la gara. 

-Partecipazione alle Olimpiadi della Costa Viola Junior. Il 22 gennaio presso il Liceo Pizi di 
Palmi si sono svolte le Olimpiadi di Matematica, gara a squadre per le Scuole Secondarie di Primo 
Grado. Il nostro Istituto ha partecipato con due squadre; una delle due, “#Fantastici 7”, si è 
classificata al 3° posto con 1049 punti.  

-Partecipazione ai Giochi Internazionali di Matematica della Università Bocconi giorno 
06.06.2020. Tra i ragazzi che hanno partecipato, da segnalare Luppino Giuseppe Pio (classe 2B) che  
ha ottenuto la Medaglia di Bronzo, Lucia Luppino (1B) e Francesco Cutrì (3A) che hanno ottenuto 
una menzione speciale. 

-Partecipazione presso il Liceo Pizi di Palmi giorno 16.11. 2019, al Seminario tenuto dall’ Ing C. 
Bortolin del CERN di Ginevra  su "Cosa é il Bosone di Higgs?" e "Cos'è il Pi greco?" 

- Adesione alla Iniziativa MIUR“Un nodo Blu contro il Bullismo a sc uola”  in occasione della 
giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, 7 febbraio 2020 (Scuola Secondaria 
"Visalli" Sant'Eufemia d'Aspromonte e Scuola Secondaria "Capua" Melicuccà) 
  
- Partecipazione alla settima edizione del Premio per la scuola "Inventiamo una 
banconota"promosso dalla Bancad'Italiae dal Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della 
Ricerca (Classe III A, Scuola Secondaria "Visalli" Sant'Eufemia d'Aspromonte). 

- Partecipazione al Convegno “L’educazione del XXI secolo” presso Università Mediterranea 
(RC) Coro Scuole in rete 17.10.2019 

- Partecipazione dell’Ensemble Visalli alla S. Messa in memoria dei Caduti04.11.2019 

-“Giornata Regionale delle Scuole” presso il Liceo Pizi di Palmi (Coro e alcuni alunni classe 
clarinetto e sassofono)19/11/2019 
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- Partecipazione dell’Ensemble Visalli al Convegno Avis presso il Castello Ruffo di Scilla (RC)  
12/12/2019 

- Concerto di Nataledel 20.12.2020 

- Realizzazione del video per il Progetto “Musica a distanza – la musica che unisce” organizzato 
dalla Scuola Polo I.C. Falcomatà-Archi (RC) diffuso da RTV. (Alunni Secondaria I grado “Visalli” 
Cavicchini Francesco e Cavicchini Nicole IIA; Leonello Mariachiara della classe III B)   
14/05/2020 

- Partecipazione degli alunni della Secondaria di Melicuccà al Concorso  Giornalisti nell’erba 
14.a Edizione che, sotto la guida del Prof. Natale Todaro hanno vinto il 2° premio nazionale nella 
sezione creativa. L’obiettivo di tale Concorso, organizzato con il patrocinio di vari enti e 
associazioni, è quello di promuovere nei giovani l’interesse verso i temi legati ai cambiamenti 
climatici e alla ecosostenibilità. Le classi I, II e III F si sono cimentate nella produzione di elaborati 
sul tema della resilienza, un argomento che quest’anno ha assunto un’importanza particolare. 
 
-Adesione al Progetto “Adotta la storia di una vittima di femminicidio”  nell’ambito di un 
accordo di collaborazione tra USR Calabria e Osservatorio Regionale contro la violenza di genere. 
Sotto la guida della Referente, Valentina Sorgonà, i ragazzi delle terze classi della Secondaria 
Visalli, hanno realizzato cartelloni, hanno composto poesie ispirate alla storia di Lea Garofalo, 
vittima di ‘ndrangheta e di femminicidio, alla quale hanno anche dedicato un video che è stato 
proiettato durante l’evento della  apposizione di una targa commemorativa, all’interno del teatro 
ubicato all’interno del plesso Visalli. L’evento si è svolto il 3 luglio, alla presenza di numerose  
Autorità.  Durante la manifestazione sono state osservate tutte le norme sul distanziamento sociale, 
prescritte al fine di prevenire e contenere il contagio da Coronavirus. 
 
 
RISULTATI SCOLASTICI 
 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CLASSI TERZE 
Esiti finali terze a.s. 2019/2020 
Dieci/dieci 9 su 73 
Nove/dieci 15 su 73 
Otto/dieci 17 su 73 
Sette/dieci 21 su 73 

A.S. 2019/2020 



 

Sei/dieci 11 su 73 

2019/2020 (in fascia) 
Fascia alta (9-10) 24 su 73 (33%)
Fascia media (7-8) 38 su 73 (52%)
Fascia bassa (6) 11 su 73 (15%) 

Esiti finali classi prime anno 2019/2020
Dieci/dieci 4 su 69 
Nove/dieci 17 su 69 
Otto/dieci 16 su 69 
Sette/dieci 21 su 69 
Sei/dieci 11 su 69 

29%

15%

Esiti finali classi terze a.s. 2019/2020

52%

15%

Esiti in fascia a.s. 2019/2020

10) 24 su 73 (33%) 
8) 38 su 73 (52%) 

 

CLASSI PRIME 
Esiti finali classi prime anno 2019/2020 

12%

21%

23%

15%

Esiti finali classi terze a.s. 2019/2020

33%

Esiti in fascia a.s. 2019/2020

fascia alta (9

fascia media (7

fascia basa (6)
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Esiti 
finali 
classi 
terze 
a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dieci/dieci

nove/dieci

otto/dieci

sette/dieci

sei/dieci

fascia alta (9-10)

fascia media (7-8)

fascia basa (6)



 

Esiti finali classi prime Secondaria I grado a.s. 2019/2020 (in fascia)
Fascia alta (9-10) 21 su 69 (30%)
Fascia media (7-8) 37 su 69 (54%)
Fascia bassa (6) 11 su 69 (16%) 

30%

Esiti finali (Secondaria I grado) classi prime a.s. 

54%

16%

Esiti in fascia a.s. 2019/2020

Esiti finali classi prime Secondaria I grado a.s. 2019/2020 (in fascia) 
10) 21 su 69 (30%) 

8) 37 su 69 (54%) 
 

6%

25%

23%

16%

Esiti finali (Secondaria I grado) classi prime a.s. 

2019/2020

30%

54%

16%

Esiti in fascia a.s. 2019/2020
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Esiti finali (Secondaria I grado) classi prime a.s. 

dieci/dieci

nove/dieci

otto/dieci

sette/dieci

sei/dieci

fascia alta (9-10)

fascia media (7-8)

fascia bassa (6)



 

Esiti finali classi seconde a.s. 2019/2020
Dieci/dieci 6 su 57 
Nove/dieci 9 su 57 
Otto/dieci 11 su 57 
Sette/dieci 15 su 57 
Sei/dieci 16 su 57

Esiti finali classi seconde a.s. 2019/2020 (in fascia)
Fascia alta (9-10) 15 su 57 (26%)
Fascia media (7-8) 26 su 57 (46%)
Fascia bassa (6) 16 su 57 (28%)

  

28%

Esiti finali classi seconde(Sec.I gr.) a.s. 2019/2020

28%

Esiti in fascia classi seconde a.s.2019/2020

CLASSI SECONDE 
Esiti finali classi seconde a.s. 2019/2020 

2019/2020 (in fascia) 
10) 15 su 57 (26%) 

8) 26 su 57 (46%) 

11%

16%

19%

26%

28%

Esiti finali classi seconde(Sec.I gr.) a.s. 2019/2020

26%

46%

Esiti in fascia classi seconde a.s.2019/2020

12 

 

 

Esiti finali classi seconde(Sec.I gr.) a.s. 2019/2020

dieci/dieci

nove/dieci

otto/dieci

sette/dieci

sei/dieci

Esiti in fascia classi seconde a.s.2019/2020

Fascia alta (9-10) 

Fascia media (7-8) 

Fascia bassa (6) 



13 
 

CLASSI TERZE 
Esiti finali terze a.s. 2018/2019 
Dieci e lode 4,5% 
Dieci/dieci 15,2% 
Nove/dieci 4,5% 
Otto/dieci 25,8% 
Sette/dieci 25,8% 
Sei/dieci 24,2% 

A.S. 2018/2019 



 

 

Esiti finali classi terze a.s.2018/2019
Fascia alta (9-10) 24,2% 
Fascia media (7-8) 51,6% 
Fascia bassa (6) 24,2% 

 

Esiti finali classi prime a.s. 2018/2019
Dieci/dieci 4 su 57 
Nove/dieci 12 su 57 
Otto/dieci 9 su 57 
Sette/dieci 19 su 57 
Sei/dieci 13 su 57  

26%

24%

ESITI FINALI CLASSI TERZE A.S. 2018/2019

Dieci e lode/dieci Dieci/dieci

24%

ESITI FINALI CLASSI TERZE A.S. 2018/2019 (IN FASCIA)

Fascia alta (9-10)

.s.2018/2019 (in fascia) 

CLASSI PRIME 
Esiti finali classi prime a.s. 2018/2019 

4%

15%

5%

26%26%

24%

ESITI FINALI CLASSI TERZE A.S. 2018/2019

Nove/dieci Otto/dieci Sette/dieci Sei/dieci 

24%

52%

24%

0%

ESITI FINALI CLASSI TERZE A.S. 2018/2019 (IN FASCIA)

10) Fascia media (8-7) Fascia bassa (6)

14 

14 

 

 

Sei/dieci 

ESITI FINALI CLASSI TERZE A.S. 2018/2019 (IN FASCIA)



 

 

 
Esiti finali classi prime a.s. 2018/2019 (in fascia)
Fascia alta (9-10) 16 su 57  
Fascia media (7-8) 28 su 57  
Fascia bassa (6) 13 su 57  

33%

23%

ESITI FINALI CLASSI PRIME A.S. 2018/2019

Dieci/dieci Nove/dieci 

56%

ESITI FINALI CLASSI PRIME A.S. 2018/2019

Fascia alta (9-10) Fascia media (7

 

Esiti finali classi prime a.s. 2018/2019 (in fascia) 

 

7%

21%

16%

ESITI FINALI CLASSI PRIME A.S. 2018/2019

Otto/dieci Sette/dieci Sei/dieci 

16%

28%

0%

ESITI FINALI CLASSI PRIME A.S. 2018/2019

Fascia media (7-8) Fascia bassa (6) 

15 

15 



 

 

CLASSI SECONDE 
Esiti finali classi seconde a.s. 2018/2019
Dieci/dieci 6 su 70 
Nove/dieci 9 su 70 
Otto/dieci 11 su 70 
Sette/dieci 15 su 70 
Sei/dieci 16 su 70 

Esiti finali classi seconde a.s. 2018/2019 (in fascia)
Fascia alta (9-10) 15 su 70  
Fascia media (7-8) 26 su 70  
Fascia bassa (6) 16 su 70  

LETTURA DEI DATI E CONFRONTO
 
Scuola Primaria 
Rispetto allo scorso anno gli esiti finali degli alunni frequentanti le classi della Scuola Prim
dell’Istituto si possono ritenere di livello medio e alto, nonostante l’avvio della Didattica a Distanza 
durante il secondo quadrimestre. Si può affermare, altresì, che la modalità DaD attivata ha permesso 
ad alcuni alunni (BES e DVA) di migliorare la
l’autostima. 

36%

ESITI FINALI CLASSI SECONDE A.S. 2018/2019

Dieci/dieci Nove/dieci 

ESITI FINALI CLASSI SECONDE A.S. 2018/2019    

Fascia alta (9-10) 

Esiti finali classi seconde a.s. 2018/2019 

a.s. 2018/2019 (in fascia) 

LETTURA DEI DATI E CONFRONTO  

Rispetto allo scorso anno gli esiti finali degli alunni frequentanti le classi della Scuola Prim
dell’Istituto si possono ritenere di livello medio e alto, nonostante l’avvio della Didattica a Distanza 
durante il secondo quadrimestre. Si può affermare, altresì, che la modalità DaD attivata ha permesso 
ad alcuni alunni (BES e DVA) di migliorare la propria capacità di partecipazione, l’impegno e 

15%

22%

27%

0%

ESITI FINALI CLASSI SECONDE A.S. 2018/2019

Nove/dieci Otto/dieci Sette/dieci Sei/dieci 

36%

61%

3%0%

ESITI FINALI CLASSI SECONDE A.S. 2018/2019    

(IN FASCIA)

10) Fascia media (7-8) Fascia bassa (6)

16 

16 

 

 

Rispetto allo scorso anno gli esiti finali degli alunni frequentanti le classi della Scuola Primaria 
dell’Istituto si possono ritenere di livello medio e alto, nonostante l’avvio della Didattica a Distanza 
durante il secondo quadrimestre. Si può affermare, altresì, che la modalità DaD attivata ha permesso 

propria capacità di partecipazione, l’impegno e 

ESITI FINALI CLASSI SECONDE A.S. 2018/2019    
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Scuola Secondaria di I grado 
 
Relativamente a Priorità e Traguardi del RAV, i risultati scolastici degli alunni frequentanti le classi 
prime e seconde sono migliorati rispetto allo scorso anno scolastico, attestandosi verso le fasce medie 
e alte dei voti: il 28% degli alunni ha avuto una valutazione molto positiva (fascia alta 10-9), il 50% 
degli alunni ha registrato una valutazione intermedia (fascia media 7-8), e il 22% degli alunni ha 
riportato una valutazione bassa. 
Relativamente alle classi terze, i risultati scolastici sono migliorati: in sede di discussione 
dell’elaborato sostitutivo dell’Esame di Stato, gli esiti per l’anno scolastico 2019/2020 si sono 
attestati verso le fasce medio-alte di voto, complessivamente l’85%; nello specifico, il 33% degli 
alunni ha avuto una valutazione molto positiva (fascia alta 10-9), il 52% degli alunni ha avuto una 
valutazione intermedia (fascia media 7-8), e il 15% degli alunni ha avuto una valutazione bassa. 
Facendo un confronto con l’anno scolastico precedente relativamente ai risultati scolastici delle 
classi terze, si può affermare che il trend porta al raggiungimento di competenze disciplinari di 
livello qualitativamente superiore (come da traguardo RAV) in quanto si nota una riduzione 
del 9% delle valutazioni basse (fascia 6), una stabilità delle valutazioni medie (fascia 8-7) e un 
aumento del 9% delle valutazioni alte (9-10). 
 
 
 
RINGRAZIAMENTI 
In questa sede desidero sottolineare la partecipazione e la disponibilità costante dei rappresentanti 
dei genitori eletti negli organi collegiali e nel Consiglio d’Istituto . A loro è rivolta la mia gratitudine 
per l’apertura al dialogo che hanno dimostrato e che ha permesso di confrontarci e costruire insieme, 
in un clima di grande rispetto reciproco. Buona parte del merito di questa bella e proficua sinergia, va 
al Presidente del Consiglio d’Istituto, Antonino Masseo, che ha saputo mediare tra la Dirigenza, i 
docenti, le famiglie ed il territorio in varie occasioni. 
Non posso che esprimere la mia riconoscenza, per il costante supporto, ai miei due collaboratori, 
Francesco Luppinoe Rina Bagnato, che mi hanno affiancata con garbo, umiltà ed affetto 
contribuendo in modo significativo a creare un clima operoso e sinergico anzitutto grazie a 
indiscutibili doti umane e caratteriali ma soprattutto perché, sin dall’inizio, hanno sposato la mia idea 
di scuola come “learning organization” , cioè di una comunitàdi pratiche, che condivide le 
conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa secondo un’ottica 
di condivisione. Anche grazie al loro contributo, si è potuta realizzare nell’Istituto quella 
cooperazione autentica e quella collegialità consapevole senza le quali non può esserci 
miglioramento organizzativo e non può esserci un clima armonioso tra i docenti, che è anche il 
terreno più fertile per l’apprendimento dei ragazzi. E’ anche grazie a loro se sono riuscita a 
coinvolgere la maggior parte dei dipendenti della scuola nel realizzare la seguente frase di Omero: 
“E' leggero il compito quando molti si dividono la fatica" , principio che deve costituire una linea 
guida per tutti i docenti al fine di attuare un significativo miglioramento del posto di lavoro, sia dal 
punto di vista organizzativo sia per quanto riguarda il benessere psicologico ed emotivo. 
 
All’ Animatore Digitale Prof.ssa Antonella Bonacci desidero rivolgere un ringraziamento 
particolare: la sua competenza nel settore informatico è stata di supporto durante la fase della 
Didattica a Distanza e la sua disponibilità costante, ed il suo garbo l’ hanno resa un punto di 
riferimento per tutta la comunità scolastica. 
Nel settore comunicazione si sono distinti anche il Vice Preside Prof. Francesco Luppino e 
l’ Assistente Amministrativo Grazia Colella per la solerzia con cui hanno aggiornato il sito web 
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dell’Istituzione Scolastica e le docentiAnna Neri e Maria Iero  che si sono prodigate nel creare e 
curare la pagina Facebook della Scuola, tanto apprezzata dagli alunni e dalle famiglie.   
 
Un plauso al DSGA Dr. Vincenzo Currà per la indiscussa competenza, le capacità di 
organizzazione e coordinamento di tutto il personale amministrativo ed ausiliario e per la 
disponibilità dimostrata verso tutti i dipendenti. 
 
Un sentito grazie a tutto ilpersonale amministrativo, ed in particolare a Graziella Colella e a 
Gina Bagnato per l’impegno profuso sia in presenza sia a distanza al fine di offrire il miglior 
servizio possibile,  
 
Il mio grazie va, altresì, ai collaboratori scolastici che si sono sempre resi disponibili in ogni 
occasione, dimostrando garbo e professionalità con alunni e famiglie.  
 
E’ inoltre da evidenziare il garbo, la flessibilità oraria, la capacità di risolvere problemi e far fronte ad 
emergenze di ogni tipo, dei Referenti di plesso Maria Iero, Rosa Barillà, Maria Rosa Luppino, 
Rina Bagnato, Anna Neri, Modestino Comi, Anna Maria Cosoli, Francesco Lojercio. La mia 
riconoscenza e stima vanno anche alla Vice referente di plesso Sara Oliverio e alla Coordinatrice 
del Settore Infanzia, Teresa Borrello. 
 
Un contributo preziosissimo è stato quello dei seguenti docenti: 
- Teresa Borrello e Maria Iero, FF.SS. Area 2 (Rapporti con Enti esterni e territorio) che hanno 
gestito con spirito di servizio  e competenza, un settore gravosissimo a causa della complessità del 
nostro Istituto dislocato su ben tre comuni, coordinando con puntualità tutte le attività integrate con 
l’esterno, bene organizzando visite guidate e viaggi di istruzione e curando in maniera impeccabile 
l’orientamento in uscita;  
- Maria Rosa Gentiluomo e Valentina Sorgonà FF.SS. Area 4–Miglioramento e Autovalutazione, 
per la serietà e competenza dimostrate non solo nella organizzazione degli adempimenti legati alle 
Prove Invalsi, che tuttavia non sono state effettuate a causa della pandemia, ma soprattutto nel 
monitoraggio dei documenti piu’ importanti dell’istituzione scolastica, supportandomi nel  fare il 
punto sullo stato dell’arte e capire quanto fosse stato realizzato e quanto fosse ancora rimasto in 
sospeso; 
- Antonella Bonacci e Luigia Lanzetta F.S. Area 1 – PTOF per il lavoro di coordinamento di tutte 
le Funzioni Strumentali, per la costante attività di aggiornamento dei documenti più importanti della 
scuola e della modulistica, per la predisposizione del Documento Unico di Valutazione, per il lavoro 
di aggiornamento del POF e la sua integrazione con i tanti documenti riguardanti la DAD. 
- Maria Rosa Lupino eFrancesca Lupoi, FF.SS. che hannocon umiltà e senso di responsabilità 
preso in carico la complessa e vasta Area 3 – Interventi per gli studenti, Supporto agli alunni 
Bes/Dsa, stranieri e adottati. 
 
Un encomio particolare meritano tutti idocenti di Sostegnoper la dedizionee la passione con cui si 
sono dedicati ai ragazzi con le più disparate difficoltà, e tra loro il mio sentito grazie va alla Prof.ssa 
Maria Iero , Referente per l’Inclusione, per la competenza dimostrata nel coordinare tutti i docenti 
di  Sostegno  nonché per la professionalità e puntualità con cui ha organizzato  gli incontri tra ASP, 
scuola e famiglia,  in perfetta coerenza con l’impostazione marcatamente inclusiva della nostra 
Offerta formativa,  finalizzata a garantire pari opportunità e successo formativo a tutti gli alunni. 
 
Ringrazio il corpo docente che, fatta qualche eccezione, ha dimostrato impegno professionale 
costante e disponibilità al dialogo e, in particolare, quanti si sono impegnati oltre al loro lavoro 
didattico nei vari aspetti di gestione che coinvolgono le scuole autonome, offrendo la loro 
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collaborazione anche al di fuori da incarichi formali, per supportarmi nell’espletamento di complesse 
mansioni. 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 
Ho presentato domanda di trasferimento da questa scuola lontana, ahimè, dal mio luogo di residenza, 
dai miei cari, dopo un anno di intenso lavoro, con la consapevolezza di avere dato tanto in termini di 
presenza, apertura al dialogo e tenace perseguimento di un obiettivo: creare un clima favorevole al 
benessere psico-fisico dei discenti, requisito indispensabile per favorirne l’apprendimento, e 
migliorare l’organizzazione scolastica per assicurare il benessere anche dei docenti e del personale 
tutto. 
Vado via con la certezza di avere ricevuto tanto, in termini di arricchimento umano ed anche di 
crescita professionale. Sono sinceramente grata a chi ha creduto in me e forse ancor più a chi non lo 
ha fatto perché i problemi, le incomprensioni, le difficoltà temprano e fanno migliorare. 
Il bilancio di quest’anno non può che essere positivo soprattutto per il rapporto di grande 
collaborazione con le famiglie e per l’affetto che mi hanno dimostrato gli allievi e, con pochissime 
eccezioni, tutti i componenti di questa fantastica comunità. 
Ho cercato (e credo di esserci riuscita) di migliorare la scuola dal punto di vista organizzativo, e di 
assicurare presenza, vicinanza emotiva e supporto in un periodo davvero difficile come quello della 
sospensione delle lezioni in presenza a causa della pandemia. 
Qualora dovessi essere trasferita, rivolgo a tutti un saluto affettuoso, sperando di avere lasciato un 
buon ricordo e di essere considerata un’amica di questa comunità.  
 
Per quanto sopra esposto, chiedo al Consiglio di Istituto di approvare la presente relazione. 
 
 
                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana LABATE 
 (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.39/93) 
 

 
 

 

  

 

 

 

 


