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ISTITUTO COMPRENSIVO “DE AMICIS-PIO XII” - FOGGIA 

Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto  

Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

PREMESSA 

Il Decreto Legislativo n° 165/2001 all‟art. 25, comma 6, prevede che “Il Dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo 

o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi 

della istituzione scolastica”. 

Questo documento,quindi, cerca di sintetizzare, per il Consiglio di Istituto (C.I.), le informazioni necessarie, per conoscere e 

valutare come l‟istituzione scolastica, attraverso le sue componenti (Dirigente scolastico, docenti, personale ATA) ha  articolato  

l‟intera offerta formativa e  organizzato i servizi. 

 

- I documenti di riferimento per tutta l’attività della scuola sono stati: 

- Il Piano dell’offerta Formativa (POF), deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'istituto 

- il Piano Annuale delle Attività dei docenti  deliberato dal collegio dei docenti 

- il Programma Annuale 2016 e il Programma Annuale 2017; 

  il Conto Consuntivo 2016; 

- la Contrattazione d’Istituto; 

- la Raccolta dei Regolamenti su cui si fonda il buon andamento e la corretta gestione della vita  scolastica; 

- la documentazione relativa alla Sicurezza e alla Salute dei lavoratori . 

 

*********** 

 

L'istituto comprensivo "De Amicis-Pio XII", nato il 1° settembre 2016 a seguito del dimensionamento della rete scolastica 

deliberato dalla Giunta Regionale, si compone di 2 plessi :  il plesso "De Amicis" situato in via De Amicis e  il plesso "Pio 

XII" situato in via F. La Guardia.   

. 

GLI ALUNNI 

Il numero degli  alunni dei plessi, soprattutto nella scuola primaria,  è stato soggetto negli ultimi anni ad una diminuzione  dovuta 

sia al decremento delle  nascite che alla riduzione del numero dei residenti nei quartieri di riferimento della scuola. Stabile appare 

invece il numero degli alunni della scuola secondaria di 1° grado.  

 

TEMPO SCUOLA 

La scuola primaria funziona a tempo normale e il tempo scuola, su delibera del collegio dei docenti e del consiglio d‟istituto è 

articolato in 30 ore settimanali di 55 minuti. Il tempo scuola è articolato su sei giorni. 

La scuola Secondaria di 1° grado  funziona a tempo normale (30 h settimanali) per 9 corsi. Il corso E è ad indirizzo musicale, 

pertanto dli allievi frequentano un tempo scuola di 33 H settimanali. L‟orario delle lezioni è distribuito in sei giorni.  

 

RISORSE UMANE 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi ( DSGA ): Anna Giovanna Ciaccio 

 

Figure di supporto al Dirigente nella gestione ordinaria 

1° collaboratore: Ins. Giuseppina Iula 

2° collaboratore: prof. Pasquale Travaglio 

Coordinatore delle attività didattiche  della Scuola primaria : Ins. Maria Antonietta Frisotti  

Coordinatori delle attività didattiche  della Scuola Secondaria di 1° grado : 

 Plesso “Pio XII”: Prof. Pasquale Forlè  

 Plesso “De Amicis”: Prof.ssa Marina Cavaliere  

 

Funzioni Strumentali e referenti : 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Funzioni strumentali al POF 

Coordinamento delle attività di progettazione ed 

attuazione del POF Triennale 

Ins. Laprocina Miria Michelina 

Coordinamento delle attività rivolte agli alunni Ins. Querques Roberta 

Autoanalisi d‟Istituto e valutazione  Ins. Maselli Rita 

Docenti Referenti 

Responsabile della biblioteca scolastica    Ins. Antonietta Salvatore 

Referente  per i viaggi d'istruzione e le uscite sul 

territorio urbano  

Rauseo Olimpia 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Funzioni strumentali al POF 

Coordinamento delle attività di progettazione ed 

attuazione del POF Triennale 

Prof.ssa Coppola Lucia 

Coordinamento delle attività di inclusione 

rivolte agli  alunni con Bisogni educativi speciali 

Prof.ssa Minutiello Pasqualina 

Autoanalisi d‟Istituto e valutazione Prof.ssa Cavaliere Marina 

Continuità (scuola secondaria di 1° grado-scuola 

primaria) 

Caccavella Michela Sabrina 

Docenti Referenti 

Referente  per i viaggi d'istruzione e le uscite sul 

territorio urbano 

D‟Alessandro Ivana 

Referente  per l‟ orientamento Sacco Lucia 

Responsabile laboratori informatici – plesso Pio 

XII 

Prof. Travaglio Pasquale 

Responsabile aula multimediale – plesso “Pio 

XII” 

Prof. Forlè Pasquale 

Responsabile laboratorio scientifico – plesso 

“Pio XII” 

Prof.ssa Greco Francesca 

Responsabile della biblioteca-plesso Pio XII Prof.ssa Colicchio  

Responsabile dei laboratori multimediali – 

plesso “De Amicis” 

Prof. De Meo Antonio 

Responsabile del laboratorio scientifico – plesso 

“De Amicis” 

Prof.ssa Cavaliere Marina 

Responsabile del laboratorio musicale – plesso 

“De Amicis” 

Prof.ssa Farnioli Rossella 

Referente per la “Città Educativa” Prof.ssa Martino 

Referente per lo sportello per le famiglie Prof.ssa Russo Anna Rosa 

 

DOCENTI 

 

Scuola primaria 

Posto comune 

22 

Inglese 

1 

Religione 

2 

Sostegno 

7 

 

Docenti scuola secondaria di 1° grado  

Lettere 

17 

Mat/Scienze 

11 

Francese 

5 

Inglese 

5 

Tecnologia 

4 

Stumento musicale 

6 

Ed. Artistica 

5 

Ed. Musicale 

6 

Ed. Fisica 

4  

Religione 

2 

Sostegno  

16 

 

 

Personale A.T.A.: n. 12 

D.S.G.A 

 1 

Assistenti Amm. 

5 

Collaboratori Scolastici 

11 

 

All'ufficio  di segreteria è assegnata inoltre una docente utilizzata in compiti diversi dall'insegnamento. 

Nell‟Istituto, pertanto, prestano servizio in totale n. 131 unità di personale. 

 

Organi Collegiali: 

Il Consiglio d’Istituto:   N° 19 membri ( Il Dirigente scolastico; 8 docenti; 8 genitori; 2 ata); 

La Giunta esecutiva:      N° 6 membri ( Il Dirigente scolastico, il D S G A, un docente, un a.t.a. e due 

                                         genitori); 

Il Collegio dei Docenti:   N° 110 docenti presieduto dal Dirigente; 

Il Comitato per la valutazione per il servizio dei docenti: N° 5 membri (il Dirigente scolastico + 3 docenti +2 genitori + 1 

membro esterno); 

Il Consigli di interclasse  n° 5 per le classi di scuola primaria 

I Consigli di classe  n° 31 per la Scuola secondaria di 1° grado 

I Dipartimenti disciplinari; 

Gruppi di lavoro 

NIV – Nucleo interno per la valutazione; 

GLHI e GLHO : gruppi di lavoro docenti/equipe ASL per gli alunni con disabilità; 

GLI: gruppo di lavoro per l‟inclusività 

Gruppo di lavoro per la continuità nella S.S. di 1° grado 

Lo staff di presidenza  
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L' Assemblea del personale A.T.A.. 

 

RISORSE STRUTTURALI  

Il Plesso “De Amicis” ospita  uno degli storici Circoli Didattici della città di Foggia.  Il territorio di riferimento di questo plesso  è 

uno dei quartieri più antichi della città: il "rione dei caprai", cresciuto a ridosso del Convento di "San Pasquale". L‟edificio non è 

ancora  completamente adeguato alle norme di sicurezza, gli arredi scolastici in numero sufficiente, non sono del tutto  rispondenti 

alle esigenze ergonomiche degli alunni e del personale. Oltre alle aule normali nel plesso si trovano un'aula di scienze, un 

laboratorio multimediale, un laboratorio multimediale linguistico, un laboratorio musicale, un‟aula polivalente per il sostegno la 

biblioteca e l'aula magna. Nella scuola si trovano tre aule docenti multimediali.  La scuola è dotata di palestra. Gli uffici sono posti 

al primo piano. Gli arredi non sono sufficienti al contenimento dei dati sottoposti a tutela della Privacy di cui al D.Lgs. n. 

196/2003. La scuola è dotata di scale antincendio, uscite di sicurezza ma è priva di ascensore. I servizi igienici non sono del tutto  

adeguati alle esigenze di alunni, personale e  portatori di handicap. 

 

Il plesso “Pio XII” istituita il 1° di ottobre del 1969, è ubicata in via Fiorello La Guardia, in un edificio di recente costruzione. 

L‟ambiente in cui essa opera è il quartiere Camporeale, un‟area molto estesa della III Circoscrizione, a sud-ovest della città, 

collegata ad altri quartieri urbani da un buon numero di autolinee. 

Nell‟edificio, ampio e luminoso Oltre alle aule normali nel plesso si trovano la palestra, un'aula di scienze, un laboratorio 

multimediale, un laboratorio multimediale linguistico, un laboratorio musicale,  l'aula magna, uno spazio polivalente in cui sono 

collocate la biblioteca e la sala docenti. La scuola è dotata di scale antincendio, uscite di sicurezza, ascensore. I servizi igienici 

sono adeguati alle esigenze di alunni, personale e  portatori di handicap. 

Sussidi ed attrezzature 

La scuola  dispone, in entrambi i plessi, di una vasta dotazione strumentaria che confluisce nei laboratori e nelle classi e/o 

sezioni per lo svolgimento delle attività didattiche. Vi si trovano oltre ad una vasta disponibilità di dotazione libraria, vari tipi di 

sussidi didattici,  videoregistratori, videocamere, macchine fotografiche, video/camere digitali, macchine fotografiche digitali, 

diaproiettori,  microscopi,  computer con rete didattica,  postazioni informatiche fisse e  mobili, stampanti, scanner,  

masterizzatori,  fotoriproduttore, fotocopiatrici, rilegatrice con spirali, plastificatore,  proiettori digitali, lavagne interattive,  

impianto audio per interni ed esterni, registratori, lettori di CD. Le palestre di entrambi i plessi  sono sufficientemente fornite di  

attrezzature fisse e piccoli attrezzi.  

 

ATTUAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (POTF) 
Così come previsto dal  P.TO.F. ogni attività dell‟Istituto è stata  finalizzata al raggiungimento del successo scolastico e formativo 

degli alunni, inteso come risultato massimo conseguibile in base alle caratteristiche e alle potenzialità individuali. 

 In tale ottica la scuola: 

 ha progettato percorsi formativi curricolari improntati all‟unitarietà del sapere e, nel contempo, flessibili e declinabili 

in base alle capacità di ciascun allievo; 

 ha garantito attività di sostegno/recupero e percorsi di eccellenza; 

 ha favorito l‟integrazione degli alunni con disabilità e degli alunni con Bisogni educativi Speciali,  promuovendo la 

prevenzione e riduzione del disagio e dello svantaggio socio-culturale; 

 ha ampliato l‟offerta formativa con attività laboratoriali; 

 ha ampliato i processi di orientamento e continuità con le scuole dell'infanzia e  gli Istituti Superiori del territorio;  

 ha coinvolto le famiglie nel definire la personalizzazione dei percorsi didattici e orientativi;  

 ha curato la documentazione del percorso formativo compiuto da ciascun allievo. 

 

La nostra Offerta Formativa si è articolata, rispetto agli ambiti disciplinari e interdisciplinari, in proposte di motivati percorsi 

didattici nel quadro di una organizzazione scolastica mirata a soddisfare i bisogni dell‟utenza e delle sue varie componenti. 

L‟impegno degli operatori è stato volto a favorire il successo scolastico degli studenti e l‟affermazione del diritto allo studio in 

una dimensione di qualità, trasparenza ed assunzione di responsabilità in ordine ai risultati da realizzare in stretta collaborazione 

con le famiglie e con il territorio. 

L‟obiettivo principale di tutta l‟attività della scuola  è stato quello di voler assicurare a tutti gli allievi competenze ampie e sicure 

al fine di garantire il pieno  sviluppo della persona e del cittadino.  

La nostra scuola inoltre ha accolto  l‟invito dell‟Europa e per tutti i propri alunni pone come traguardi ineludibili le competenze 

chiave dell‟Unione europea (Raccomandazione del 2006): 

 La comunicazione nella madrelingua  

 La comunicazione nelle lingue straniere  

 La competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 La competenza digitale  

 Imparare a imparare. 

 Le competenze sociali e civiche  

 Il senso di iniziativa e l‟imprenditorialità.  

 Consapevolezza ed espressione culturale  
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Integrazione e inclusione 

Numerosi sono stati gli interventi e le attività rivolte  a: 

 promuovere azioni formative e didattiche relative alla integrazione di alunni con disabilità 

 promuovere attività per favorire  il successo scolastico di tutti gli alunni e la prevenzione e riduzione del disagio e dello 

svantaggio socioculturale 

 promuovere iniziative per favorire l‟integrazione  degli alunni con bisogni educativi speciali 

 offrire alle famiglie servizi aggiuntivi di consulenza e supporto 

Nel corrente anno scolastico hanno  operato nella scuola una educatrice  e un assistente sanitario  messe a disposizione dalla 

ASL, due educatrici messe a disposizione dal comune.  

 

L‟attività di integrazione scolastica  degli alunni con disabità, coordinata dalla prof.ssa P. Minutiello e dall‟ ins. R. Querques, 

con la collaborazione dell‟ ins. Iula, si è sviluppata attraverso le seguenti attività: 

 curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità garantendone la sicurezza dei dati personali e sensibili, 

secondo le norme vigenti; 

 raccogliere le segnalazioni circa particolari difficoltà di integrazione degli alunni, sotto svariati aspetti, al fine di 

predisporre gli interventi necessari e di competenza scolastica per la risoluzione dei casi; 

 sensibilizzare la partecipazione degli insegnanti a convegni e seminari sul tema della disabilità 

 collaborare con i docenti che hanno segnalato problematiche riferite ad alunni con disabilità e non e ricercare 

strategie di intervento adeguate;  

 accogliere i nuovi docenti di sostegno; 

  effettuare ad inizio anno scolastico una rilevazione degli alunni certificati DSA e degli alunni certificati BES 

raccogliendo le certificazioni giunte dall‟ ASL. 

 supportare i docenti nell‟elaborazione del  PDP per ciascun alunno con BES certificati. 

 predisporre il Piano Annuale per l‟Inclusione e a predisporre griglie e materiali di lavoro. 

 curare i rapporti con enti ed associazioni specifiche, comunicare iniziative, progetti e coordinare incontri riguardanti 

scuola e famiglie interessate  

 curare la raccolta, la diffusione e il prestito di materiali didattici per l‟integrazione. 

 organizzazione degli incontri Scuola–Famiglia-ASL  

 rapporti con le famiglie.  

 gestione del “portale unico per la disabilità” istituito dall‟Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (IX ambito 

territoriale di Foggia) attraverso l‟inserimento di tutti i dati in possesso della scuola   per ciascun alunno con disabilità 

 

L‟attività di inclusione  degli alunni con  bisogni educativi speciali e in situazione di disagio e la gestione delle situazioni 

problematiche o conflittuali ha avuto le seguenti finalità: 

 

1. supportare e coordinare tutti i docenti  nel loro specifico lavoro atto a sostenere lo sviluppo delle potenzialità individuali e 

la piena integrazione degli alunni; 

2. attuare interventi di recupero finalizzato ad arginare il disagio per evitare l‟instaurarsi di grandi problematiche scolastiche e 

sociali; 

3. collaborare con  l‟associazione AUSER di Foggia che ha attivato nella scuola il progetto “Dopo la scuola” che ha permesso 

l‟attivazione di attività di recupero per gli alunni della scuola secondaria, in italiano e matematica gestite da docenti volontari  

4. Attivazione dello  Sportello di ascolto per la gestione dei conflitti curato da un‟esperta, la  Dott.ssa L. Vinciguerra 

dell‟Associazione ”Logos”. 

5. Attivazione dello Sportello per le famiglie, curato dalla dott.ssa Valentina Tursi, esperta psicologa e coordinato dalla 

prof.ssa Russo A. R. 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

Il progetto, coordinato dall‟ ins. Querques, dalla prof.ssa Sacco e dalla prof.ssa Caccavella  è stato finalizzato a promuovere 

attività per:  

 favorire la continuità educativa scuola/famiglia e la continuità fra i diversi ordini di scuola; 

 garantire organicità, completezza e coerenza al percorso formativo;  

 facilitare il passaggio dell'alunno da un ordine di scuola all'altro; 

 promuovere azioni didattiche specifiche in funzione orientativa. 

Nel corso dell‟a.s. sono state pertanto realizzate le seguenti iniziative finalizzate a promuovere la continuità e l‟orientamento: 

 Attività di  accoglienza  - momento fondamentale per l‟inserimento dei nuovi alunni nella scuola primaria, nella secondaria 

di 1° grado . 

 Open Day - giornate di   “Scuola aperta” con gli alunni ed i genitori delle  scuole dell'infanzia del territorio; 

 Open Day - giornate di   “Scuola aperta” con gli alunni ed i genitori delle  scuole primarie del territorio; 

 Attività di continuità con le scuole dell‟Infanzia del territorio – Progetto “Peter Pan nella scuola che c’è; 

 Laboratori di continuità rivolti agli alunni delle classi quinte del plesso “De Amicis” e delle scuole primarie del territorio. 

 Incontri dei genitori e degli alunni con i referenti delle scuole Superiori.  

 Incontro con l’esperta dott.ssa Valentina Abate sulle problematiche relative alla scelta della scuola con riferimento al 

mondo del lavoro. 
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 Incontri con i docenti delle scuole primarie finalizzati all‟acquisizione di dettagliate informazioni sugli alunni in ingresso 

nel prossimo anno scolastico. 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE   

I dipartimenti disciplinari hanno lavorato nel corso dell‟anno per l‟elaborazione del curricolo di scuola.  Alla fine dell‟anno si 

può affermare che questo lavoro ha dato i suoi frutti. Infatti per tutte le discipline è stato elaborato un curricolo  sulla base 

dell‟Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d‟istruzione. Il curricolo tiene conto del profilo in uscita alla fine del primo ciclo e dei 

traguardi  posti per ciascuna disciplina. Dovrà essere predisposto un curricolo  più dettagliato sulle competenze chiave previste 

dalla Raccomandazione dell‟Unione Europea del 2006. 

 Nel corso dell‟anno sono stati predisposti schemi di programmazione curricolare e di unità d‟apprendimento in modo da 

uniformare le progettazioni di tutti i docenti. Tutti i docenti hanno utilizzato quest‟anno il registro elettronico ad esclusione dei 

docenti di sostegno e di strumento musicale. 

 

INTEGRAZIONI AL CURRICOLO DI BASE 

Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 1° grado sono state programmate ed attuate numerose attività di integrazione 

del curricolo di base avendo come punto di riferimento le macroaree di progetto previste dal POF. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Titolo del progetto e classi coinvolte Macroarea di progetto Descrizione sintetica 

Progetto “Per una scuola amica” 
“L’accoglienza dei minorenni migranti 

e rifugiati” MIUR- UNICEF 
- classi seconde, terze, quarte e 

quinte  

 

Educazione alla solidarietà 

Educazione alla cittadinanza 

Educazione interculturale 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

 

Proposta educativa finalizzata a far conoscere agli 

alunni le difficoltà e il dramma dei bambini migranti 

e rifugiati, attraverso la presentazione e l‟utilizzo di 

un Kit didattico fornito dall‟Unicef e inserito nei 

percorsi di “Scuola amica” Il progetto si è concluso 

con una mostra itinerante dei lavori degli realizzati 

dagli alunni  

Progetto “Città Educativa” 

- classi quarte 

Educazione alla cittadinanza Gli alunni hanno partecipato alle attività legate al 

Consiglio comunale dei ragazzi eleggendo i loro 

rappresentati.   

“Scuola senza stress”  

- classi prime 

Educazione alla salute 

 

Attività progettuale sulle tecniche meditative e di 

rilassamento, finalizzata al miglioramento del 

comportamento, dell‟autostima e del rendimento 

scolastico. 

“Alfabeti motori” 

- tutte le classi 

 

Educazione alla salute 

Progetti per aree disciplinari 

Progetto finalizzato ad arricchire le competenze 

motorie  degli alunni che ha visto  l‟affiacamento di 

un docente specializzato.  

“Con Muu Muu a scuola di 

alimentazione”  
- classi quarte 

Educazione alimentare 

Educazione alla salute 

 

Progetto didattico che attraverso un Kit didattico e 

proposte ludiche, ha portato alla  scoperta di un 

corretto rapporto col cibo, in aderenza alle “Linee 

guida per l’educazione alimentare nella scuola 

italiana”,  

“Fruttando…investire in salute” 

- classi quinte 

 

Educazione alimentare 

Educazione alla salute 

 

Attività progettuale proposta dall‟Unione dei 

Consumatori, finalizzata a  sensibilizzare i più 

giovani sul tema della sana alimentazione. La stessa 

ha previsto il coinvolgimento delle famiglie degli 

alunni. 

“L’albero di desideri”  

- classi prime, seconde, quarte e 

quinte 

Educazione ambientale 

 

Progetto promosso dal centro commerciale “La 

Mongolfiera” a cui ha aderito la quasi totalità delle 

classi e che ha previsto la realizzazione di addobbi 

natalizi  in materiale riciclatoper un abete ecologico,  

“Sicuramente…insieme” (Città 

educativa) 

- classi terze 

Educazione alla sicurezza 

Educazione stradale 

 

Incontri formativi con i vigili urbani per favorire 

negli alunni una corretta acquisizione delle norme 

relative alla sicurezza stradale,. 

“La settimana della gentilezza” 

- tutte le classi  

Educazione alla solidarietà 

Educazione alla cittadinanza 

Iniziativa progettuale finalizzata a promuovere negli 

alunni una riflessione sui valori della gentilezza, 

quale elemento strategico per la costruzione di 

rapporti positivi, vissuti all‟insegna dello “star bene 

insieme”, nei diversi contesti di vita. 

“E se…le immagini parlassero”  

- classi 2^B- 3^C e 5^A 

Educazione alla lettura 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

Progetto finalizzato alla realizzazione, in modalità 

laboratoriale e collaborativa, di un fumetto a partire 

dalla lettura di un racconto accattivante e 

coinvolgente 

“A spasso con Andersen” Educazione alla lettura Progetto- Concorso indetto dalla rivista Andersen a 



 6 

- classe 2^A  dal premio omonimo che ha previsto la costruzione in 

modalità collaborativa di una fiaba, secondo i criteri 

introdotti da Andersen,  

“Progetto Riciclo Aperto”- visita 

stabilimento COMIECO 

- classi 5^B e5^C 

Educazione ambientale 

Educazione alla salute 

 

L‟inziativa di sensibilizzazione sui temi del riciclo ha 

previsto una visita guidata negli impianti della filiera 

cartaria per consentire agli alunni di comprendere 

l‟importanza della raccolta differenziata e i vantaggi 

del riciclo.  

“Buck Festival” 

- classi 4^A e 4^C e 5^A  

 Educazione alla lettura 

 

Partecipazione  ai laboratori della 6
a
 edizione del 

Festival della letteratura per ragazzi, dal titolo “Di 

Segni e di Sogni”, che ha avuto come filo conduttore 

il tema della poesia.  

“Giornata mondiale della Convenzione 

sui diritti dell’infanzia” 

- tutte le classi  

 

Educazione alla solidarietà 

Educazione alla cittadinanza 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

 

Evento- Progetto (legato ai progetti di  Scuola 

amica) che ha coinvolto gli alunni, in più giornate, in 

momenti di lettura e di confronto, attività di 

cineforuma sui Diritti dell‟Infanzia e 

dell‟Adolescenza,  

“Incontro formativo e Spettacolo 

interattivo sui Diritti dell’Infanzia” 

- classi 4^B e 4^D 

Educazione alla solidarietà 

Educazione alla cittadinanza 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

Spettacolo interattivo sulla Convenzione dei Diritti 

dell‟Infanzia tenutosi presso il Centro Commerciale 

“La Mongolfiera”. Lo stesso è stato preceduto da un 

incontro formativo che gli autori hanno tenuto con le 

classi sul tema dei diritti. 

“Giornata della memoria” 
- classi seconde, terze, quarte e 

quinte 

Educazione alla solidarietà 

Educazione alla cittadinanza 

Educazione interculturale 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

Attività progettuale che ha impegnato gli alunni in 

riflessioni sul tema della Shoah, attraverso la lettura 

delle poesie scritte dai bambini del Ghetto di Terezin, 

e la visione del film “ Monsieur Batignole”. 

“Giornata FAI-SCUOLA” 

- classe 5A e classi 1^L- 2^E e 

2^I della sc. secondaria di 

primo grado 

Educazione ambientale 

 

Nell‟ambito della giornata nazionale indetta dal FAI, 

gli alunni della sc. secondaria di primo grado hanno 

fatto da giuda turistica ai compagni più piccoli della 

sc. primaria per presentare loro la Villa Comunale, 

quale bene storico-artistico della nostra città. 

“Manifestazione Libando”- 

(laboratorio- Città Educativa) 

- classe 4^C 

Educazione ambientale 

Educazione alimentare 

 

Laboratorio allestito nella parte antica della città 

nell‟ambito della seconda edizione della 

manifestazione “Libando” e incentrato sulla 

conoscenza del grano e delle diverse tipologie dello 

stesso e sui prodotti della sua derivazione  

“Cori di Natale”(Manifestazione – Città 

educativa) 

- coro della scuola primaria 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

 

Manifestazione organizzata nell‟ambito delle festività 

natalizie dalla Città Educativa, in collaborazione con 

l‟Associazione Attivamente, che ha visto la 

partecipazione del “Coro De Amicis” della scuola 

primaria. L‟esibizione si è tenuta nel piazzale 

antistante la chiesa S. Maria della Misericordia. 

In….canto di Natale 

Tutte le classi  

 alunni delle scuole dell‟infanzia  

del territorio 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

Manifestazione Natalizia animata dal coro della 

scuola primaria. Gli alunni attravero i canti natalizi e 

le classiche letterine a Babbo Natale hanno ricordato 

in orario extrascolastico la nascita di Gesù Bambino 

Progetto “Propedeutica musicale 

- classi quinte 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

Grazie all‟utilizzo di ore dell‟organico potenziato, gli 

alunni delle classi quinte hanno potuto usufruire della 

presenza di una docente di Ed. Musicale per 1 ora 

settimanale in compresenza con la docente di classe . 

Nel periodo natalizio e alla fine dell‟anno il lavoro 

svolto ha dato vita a saggi che hanno messo in luce le 

competenze acquisite. 

Incontro con l’autore Alessandro 

Corallo e Laboratorio “Chef per un 

giorno” 

- classi quinte 

Educazione alla lettura 

Educazione alimentare 

 

Laboratorio di pasticceria realizzato con gli alunni 

delle classi quinte e finalizzato alla sperimentazione 

pratica di alcune ricette presenti nel libro “Chiara 

pasticcera” dello scrittore Alessandro Corallo. 

L‟autore ha, inoltre, incontrato gli alunni a termine 

del laboratorio, premiando alcuni di essi, offrendo in 

dono il suo libro. 

“Il mio amico Pulcinella” mostra di 

Raffaele Luzzati 

- classi 2^A e 2^B 

Educazione ambientale 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

 

Gli alunni hanno visitato, presso la Galleria della 

Fondazione Banca del Monte di Foggia, una mostra-

omaggio dedicata al grande scenografo e illustratore 

genovese Emanuele Luzzati, dal titolo “Il mio amico 
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Pulcinella” La mostra ha fornito spunti per la 

realizzazione di cartelloni e piccole storie a fumetti 

su Pulcinella 

“Laboratori- Pinacoteca il 900” 

- classi prime  

- classi 2^A e 2^B 

- classi quarte 

- classi quinte 

Educazione alla lettura 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

 

Gli alunni hanno partecipato presso “La Pinacoteca il 

900” a laboratori artistico- espressivi che attraverso 

un approccio inizialmente narrativo, hanno consentito 

agli stessi di conoscere diverse correnti pittoriche e di 

sperimentare tecniche ed utilizzo di materiali vari per 

raccontare ed esprimersi. 

“Laboratori- Museo civico” 

- classi terze 

- classe 5^A 

Educazione ambientale 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

 

Gli alunni, presso il Museo Civico, hanno partecipato 

a laboratori archeologici che hanno consentito loro, a 

partire dall‟osservazione dei reperti, l‟incontro con 

materiali e tecniche utilizzati in epoche storiche 

diverse. 

Visita a “Palazzo di Città” e alla 

“Chiese della città” 

- classi terze 

Educazione ambientale 

 

Visita a Palazzo di Città e alle chiese di Foggia  per 

favorire negli alunni la conoscenza del territorio e 

promuovere la valorizzazione del proprio patrimonio 

artistico e culturale.  

 

 

Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa in orario extracurricolare 

TITOLO del progetto e classi coinvolte Descrizione sintetica 

“A scuola di coding” 

- classi seconde 

Progetto finalizzato a far acquisire negli alunni i concetti base 

dell‟informatica, attraverso la programmazione (coding) e mediante 

l‟utilizzo di strumenti di facile accesso che non richiedono abilità 

avanzate nell‟uso del computer.   

“Filastroccando” 

- classi prime 

Progetto finalizzato ad una prima alfabetizzazione informatica 

mediata da attività  centrate sulle “filastrocche”. 

“Giochiamo con la matematica” 

- classi terze e quarte 

Progetto finalizzato al potenziamento e al consolidamento delle 

conoscenze e delle abilità logico-matematiche. 

“Quante emozioni in un libro”” 
- classi quinte 

Progetto finalizzato a far conoscere e a far riflettere gli alunni sulle 

proprie emozioni, attraverso un approccio narrativo e artistico-

espressivo.  

 

Partecipazione  a spettacoli teatrali 

TITOLO della rappresentazione Compagnia teatrale 

“Il Brontosauro”- classi quinte Vito De Girolamo su testo di Raffaele Manna 

“Viaggio al centro della terra” 

 classi terze e classi quarte  

Associazione Mamamà 

“Lo strampalato mondo di Alice” 

classi prime e classi 2^C e 2^D 

Compagnia MAG 

“Farfalle e falene” 

classi 2^A e 2^B 

Teatro dei Limoni 

 

USCITE DIDATTICHE 

  

- classi quarte Bovino- Visita al centro storico, al museo archeologico e al mulino ad 

acqua 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

Titolo del progetto e classi 

coinvolte 

Macroarea di progetto Descrizione sintetica 

“L’accoglienza dei minorenni 

migranti e rifugiati” MIUR- 

UNICEF 
classi prime  

 

 

Educazione alla solidarietà 

Educazione alla cittadinanza 

Educazione interculturale 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

Proposta educativa finalizzata a far conoscere agli alunni 

le difficoltà e il dramma dei bambini migranti e rifugiati, 

attraverso la presentazione e l‟utilizzo di un Kit pensato 

come strumento didattico per affrontare con la classe il 

tema dell‟accoglienza e dell‟inclusione. 

“Intossicazioni domestiche- 

Sostanze Stupefacenti”. 

classi terze  

Educazione alla salute 

 

Presentazione del Centro antiveleni (importanza 

dell‟azione svolta da questo Presidio sul Territorio per la 

prevenzione ed il pronto intervento nelle intossicazioni 

accidentali). Argomenti trattati: Intossicazione 
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domestiche e misure preventive -Tossicodipendenze. 

“Città educativa” 

classi prime 

 

Educazione alla cittadinanza Gli alunni hanno partecipato alle attività legate al 

Consiglio comunale dei ragazzi eleggendo i loro 

rappresentati.   

“Bullo ti annullo” 

In collaborazione con la Città 

Educativa del Comune di Foggia 

classi terze 

Educazione alla cittadinanza Il progetto ha visto la presenza nelle classi terze di 

esperti sulle problematiche legate al bullismo e al 

cyberbullismo 

“Festival della Ricerca e dell’ 

Innovazione” dell’ Università di 

Foggia”. 

- Classi terze 

Educazione alla salute La partecipazione all‟iniziativa ha fornito ai ragazzi  

informazioni sulle conseguenze sull‟organismo delle 

dipendenze e sull‟importanza di corretti stili di vita e di 

una sana alimentazione 

Concorso “Scrittori di classe”, 

Classe 3 E 

 

Educazione alimentare 

Educazione alla salute 

 

Attività promossa dalla Conad sul tema 

dell‟alimentazione.  Si è analizzato il materiale proposto 

da” Insieme per la scuola “, consistente in schede 

sull‟alimentazione corretta. Alcune alunne hanno 

realizzato un fumetto ricevendo un attestato di 

partecipazione al concorso. 

“Mercoledì di frutta” 

classi prime 

 

Educazione alimentare 

Educazione alla salute 

 

Attività progettuale proposta per sensibilizzare i più 

giovani sul tema della sana alimentazione. La stessa ha 

previsto il coinvolgimento delle famiglie degli alunni. 

Attivita sportiva 

Tutte le classi 

Educazione alla salute Per la prima volta quest‟anno la scuola ha aderito ai 

Giochi sportivi studenteschi, tradizionale progetto 

promosso dal Miur in collaborazione con il CONI,  

attraverso il quale sono state promosse, attività sportive 

individuali e a squadra, in orario extracurriculare.  Il 

progetto  durato tutto l‟anno si è concluso con le seguenti 

attività: 

1)Gare d'istituto di Atletica Leggera e Torneo di 

Tennistavolo -classi prime 

2)Torneo di Pallavolo e Tennistavolo - Classi Terze 

3)Attività  di Ginnastica Ritmica con saggio conclusivo 

4)Campionati Studenteschi  Tutte le classi seconde e 

terze 

“La festa dell’albero” 

classi prime  

Educazione ambientale 

 

Progetto promosso da Legambiente. La "Festa dell' 

albero" è una delle più antiche cerimonie nate in ambito 

forestale e rappresenta la celebrazione che meglio 

dimostra come il culto ed il rispetto dell'albero affermino 

il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un 

popolo. 

“I segnali stradali” 
classi prime 

 

Educazione alla sicurezza 

Educazione stradale 

 

Attività finalizzata a far cogliere agli alunni le 

connessioni esistenti fra mezzi di locomozione e il 

rispetto della vita in ogni sua manifestazione. 

“I 100 anni del giro d’Italia! 

   classi 2
e
 A,B,C,G,H,I. 

Educazione stradale 

 

Percorso di analisi e progettazione di strisce pedonali 

creative e incontro con la polizia stradale per imparare ad 

osservare le regole del codice stradale. 

“Giornata mondiale della poesia” 

Prima maratona 

classi 2
e 
B, D, G, 2H, I, L, M 

Educazione alla lettura 

 

 Le attività sono state finalizzate a valorizzare il ruolo 

dell‟espressione poetica nella promozione del dialogo 

interculturale e della comunicazione, La giornata del 21 

marzo ha visto  alternarsi i ragazzi in una Maratona di 

poesia presso l‟Ipercoop 

Azione SERR (settimana Europea 

Riduzione Rifiuti, 19-26/11/2016):  

“Una Merenda a Rifiuti zero … + 

sapore – rifiuti!” Zero waste snack  
- classi 2^ D e 2^ I: 

Educazione ambientale 

Educazione alla salute 

 

L‟attività didattica ha portato i ragazzi a riflettere sulla 

necessità di ridurre drasticamente i rifiuti e si è conclusa 

con una merenda a scuola caratterizzata da  zero rifiuti di 

imballaggio e zero rifiuti alimentari  

“Buck Festival” 

classi 1B, 1D,  

 Educazione alla lettura 

 

Partecipazione  ai laboratori della 6a edizione del 

Festival della letteratura per l‟infanzia, dal titolo “Di 

Segni e di Sogni”, che ha avuto come filo conduttore il 

tema della poesia, organizzato in sinergia con la 

Biblioteca dei ragazzi e l‟Università degli Studi di 

Foggia e la rete Penelope di cui la scuola è capofila.  

Concorso di disegno “Un 

Poster per la Pace” – Lions 

Corsi G e H – 2 I  

Educazione alla solidarietà 

Educazione alla cittadinanza 

Educazione ai linguaggi non 

Realizzazione di un disegno che ha come tema “la Pace” 

– I disegni sono stati esposti presso la Civica Pinacoteca 

di Foggia e i lavori più apprezzati hanno ricevuto un 
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classi plesso De Amicis verbali 

 

attestato di merito consegnato direttamente dai delegati 

Provinciali dei Lions. I ragazzi sono stati accompagnati 

alla premiazione dalla Prof.ssa Ingelido. 

“Mercatino di Beneficienza 

Unicef – Natale 2016 

Corsi G e H – 2 I  

classi plesso De Amicis 

Educazione alla solidarietà 

Educazione alla cittadinanza 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

Realizzazione di piccoli manufatti destinati alla vendita 

con materiale di riciclo. I ragazzi si sono alternati al 

banchetto della vendita. L‟attività ha previsto 

l‟organizzazione dei turni di vendita. 

Mostra d’arte di fine anno – “Il 

Corpo tra suoni e colori” 

Corsi D-E-F- G-H e 2I  

 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

 

Allestimento Mostra d‟Arte dei lavori più significativi 

del percorso di formazione artistica delle classi Prime, 

Seconde e Terze. I lavori hanno fanno da cornice e 

scenografia alla esibizione  di ginnastica ritmica delle 

alunne che hanno frequentato il progetto di ritmica e 

all‟esecuzione dei brani dei ragazzi della classe prima di 

pianoforte della 1a E. 

“Giornata della memoria” 
classi seconde, terze,  

Educazione alla cittadinanza 

Educazione interculturale 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

Attività progettuale che ha impegnato gli alunni in 

riflessioni sul tema della Shoah, e la visione del film “ La 

rosa bianca” 

“Giornata FAI-SCUOLA” 

classe 5A e classi 1^L- 2^E e 

2^I della sc. secondaria di 

primo grado 

Educazione ambientale 

 

Nell‟ambito della giornata nazionale indetta dal FAI, gli 

alunni della sc. secondaria di primo grado hanno fatto da 

giuda turistica ai compagni più piccoli della sc. primaria 

per presentare loro la Villa Comunale, quale bene 

storico-artistico della nostra città. 

Convegno “L’Italia, la Puglia 

e la Grande Guerra” presso La 

Biblioteca Provinciale di 

Foggia. 

Classe 3G 

Educazione alla cittadinanza 

 

Partecipazione al Convegno sul Tema della Prima Guerra 

Mondiale nell‟ambito della presentazione del volume 

“L‟Italia, la Puglia e la Grande Guerra” con contributi di 

studiosi del Territorio tra cui la Prof.ssa N. Ingelido con 

un saggio su “Piazza Italia di Foggia  ex-Parco della 

Rimembranza”. 

Foggia tra storia e memoria 

In collaborazione con Fondazione 

Dei Monti Uniti ed edizioni del 

Rosone 

Classi 1
a
M e 2

a
L e 3

a
 B 

Educazione alla cittadinanza 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

Il progetto ha fatto ripercorrere agli alunni la storia della 

grande guerra attraverso filmati, cimeli, canzoni, testi 

poetici. I lavori svolti sono stati presentati al convegno 

conclusivo 

Concerto di Natale e concerto di 

fine anno a cura della prof.ssa 

Scognamiglio  

Classi terze A.B.C  

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

 

Manifestazione organizzata nell‟ambito delle festività 

natalizie con esibizione di musiche a tema. Concerto di 

fine anno, con esecuzione di brani di compositori del 

„700 e „800. 

Concerto di Natale e concerto di 

fine anno a cura della prof.ssa 

Caccavella 

Classi corsi G, H, I. 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

 

Manifestazione organizzata nell‟ambito delle festività 

natalizie con esibizione di musiche a tema. Concerto di 

fine anno. 

“Gesù  è tornato sulla terra” 

Rappresentazione sacra di 

recitazione e canto a cura della 

prof.ssa  Farnioli 

Corsi L e M 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

La rappresentazione tenutasi presso la Chiesa di S. 

Michele ha previsto testi e canti che hanno ricostruito la 

storia della natività 

Incontro con l’autore 

A. Corallo,   

Corsi L e M 

Educazione alla lettura 

Educazione alimentare 

 

 

 

Gli alunni hanno letto il libro “Il mappamondo magico” 

di A. Corallo che ha permesso loro di conoscere storie di 

ragazzi che vivono in contesti diversi dai nostri e in varie 

parti del mondo.  Hanno potuto quindi incontrare anche 

l‟autore che ha risosto alle loro domande 

Incontro con l’autore F. Gitto,   

classi 3B, 3E, 3F. 

Educazione alla lettura 

 

Gli alunni, durante l‟anno scolastico, hanno letto nell‟ora 

di narrativa, il libro da lui scritto: “ Via le mani dagli 

occhi”, sul tema della violenza sulle donne. Gli alunni 

hanno effettuato approfondimenti, tramite ricerche 

individuali e di gruppo, relazioni scritte.  Hanno 

realizzato , infine, cartelloni. Hanno potuto quindi 

incontrare anche l‟autore che ha risosto alle loro 

domande 

Incontro con F. Leali  

Classi plesso De Amicis 

 

Orientamento 

 

L‟incontro con Fausto Leali ha permesso agli alunni di 

conoscere il mestiere del cantante e di comprendere 

come conoscere e valorizzare i propri talenti può essere 

la chiave per progettare il futuro 

“Il mio amico Pulcinella”  Educazione ai linguaggi non Gli alunni hanno visitato, presso la Galleria della 



 10 

mostra di Raffaele Luzzati 

classe 1G 

verbali 

 

Fondazione Banca del Monte di Foggia, una mostra-

omaggio dedicata al grande scenografo e illustratore 

genovese Emanuele Luzzati, dal titolo “Il mio amico 

Pulcinella” l tutto ha fornito spunti per la realizzazione di 

cartelloni e piccole storie a fumetti su Pulcinella 

“Sfilata di Carnevale – Città 

Educativa – Comune di Foggia 

classi prime 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

Le docenti di ed, artistica e di sostegno hanno dato vita a 

laboratori artistico espressivi per la realizzazione dei 

costumi sul tema: Carnevale a Venezia 

Progetto  “Libriamoci” 

Classi 2G 2H 

Educazione alla legalità 

 

Gli alunni hanno letto il testo di R. Fuiano “ Francesco 

Marcone: colpevole di onestà ” 

Suddivisi in gruppi, hanno  ricercato informazioni, fatto 

approfondimenti e realizzato cartelloni;   hanno poi 

condiviso i loro lavori,  le loro rielaborazioni e riflessioni  

con i compagni delle altre classi  . 

“La settimana della lettura” 

Classi 3B, 3C, 3E 

Educazione alla legalità 

Educazione alla lettura 

 

Le classi hanno partecipato alla settimana della lettura ( 

24 – 29 ottobre 2016), analizzando il tema della legalità. 

Sono stati letti testi, realizzati cartelloni, visionati film, 

ognuno nelle proprie classi. Il giorno 26 ottobre è stato 

effettuato un incontro  delle tre classi nell‟  auditorium  

in cui si sono condivise le riflessioni sulle tematiche 

affrontate Infine si è assistito alla visione del film “ La 

mafia uccide solo d‟estate”. 

Incontro con i volontari 

dell’associazione “Libera contro le 

mafie e con D.e P. Marcone” 

Classi terze 

Educazione alla legalità 

 

Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo ai 

minori opportunità concrete di cambiamento, attraverso 

la conoscenza del territorio in cui vivono e delle sue 

dinamiche sociali, culturali ed economiche, stimolandoli 

ad essere agenti di cambiamento e diffusione di legalità e 

coscienza civile. 

Partecipazione alla giornata della 

legalità” 

Classi seconde G, H, I, L, M. 

Educazione alla legalità 

 

Far conoscere agli adolescenti le figure dei due giudici  

Falcone e Borsellino che hanno combattuto la mafia, fino 

a perdere la vita. 

“Laboratori- Museo civico” 

classi prime C, D, F, G, H 

Educazione ambientale 

Educazione ai linguaggi non 

verbali 

 

Percorso di storia, geografia e intercultura, volto a far 

comprendere il susseguirsi di contatti, scambi materiali e 

culturali, legami e scontri tra i popoli che nei secoli 

hanno animato il Mare Nostrum. L‟attività si è conclusa 

con la realizzazione collettiva di una grande mappa 

diacronica e artistica mediante la tecnica del collage. 

Incontro per educazione 

all’affettività 

classi terze 

Educazione all‟affettività  L‟incontro con l‟esperta Lara Vinciguerra  ha avuto 

come obiettivi quello di migliorare le relazioni amicali 

ed affettive degli adolescenti 

Festa delle lingue 

classi terze 

Educazione interculturale 

 

 Il progetto ha avuto l‟obiettivo di promuovere la ricca 

diversità linguistica e culturale d‟Europa; Incoraggiare 

l‟apprendimento permanente delle lingue per il 

superamento delle   barriere    intellettuali e la 

costruzione di un progetto comune di Futuro.  

Progetti E-Twinning: 

“ Fairy Tales” - - 1 e 2 H  

“ Pink shirt day” 3 C  

“Mon collège est super 

 classi 2 e 3 H, 2F 

“Easter traditions and fantasies”, 

le classi prime C, G, H, 2 e 3 G 

“L’éternelle jeunesse des contes 

merveilleus ou bien le besoin de 

Beau, de bon et de vrai”  i 1 G, 2 

C 

 

Educazione interculturale 

 

La collaborazione a distanza fra scuole e il 

coinvolgimento diretto di docenti e alunni sta alla base 

dei gemellaggi e-Twinning. Attraverso lo scambio con 

coetanei di Paesi stranieri docenti e ragazzi possono 

entrare in contatto con contesti e culture diverse, per una 

didattica e un ambiente scuola aperti alla 

multiculturalità. 

Progetto scambio di lettere in 

lingua inglese 

Classi 2C, 2D, 2G, 2H 

Educazione interculturale 

 

ll gemellaggio ha come obiettivi trasversali oltre allo 

sviluppo e al potenziamento dello studio della lingua 

inglese, l‟educazione alla cittadinanza europea, la 

conoscenza, il confronto e l‟accoglienza di altre culture,  

Progetto Orientamento con il L.S. 

Marconi 

Classi  3
e
, C, E, F,G, H 

 Laboratori di scienze, matematica e inglese presso il 

nostro istituto e presso i laboratori del liceo scientifico 

Marconi. 
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Progetti per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

TITOLO del progetto e classi coinvolte Descrizione sintetica 

“Ab inizio” 

- classi terze 

Il presente progetto, pensato per le classi terze, ha seguito un metodo 

“globale”.  I discenti sono stati prima guidati in un percorso di 

conoscenza della civiltà di Roma  e poi avvicinati allo studio della 

lingua latina.  

““Teatrando”, 

tutte le classi 

Il progetto nel suo complesso ha esaltato potenzialità nascoste, ma 

soprattutto ha introdotto il concetto di arte in un ambiente che, per le 

sue peculiarità socio culturali, tende ad eluderlo. Non è sto possibile 

concluderlo con una rappresentazione teatrale ma nel complesso ha 

dato buoni risultati negli alunni che lo hanno frequentato 

“Giochiamo con la matematica” 

Tutte le classi 

Progetto finalizzato al potenziamento e al consolidamento delle 

conoscenze e delle abilità logico-matematiche. Gli alunni sono stati 

preparati per partecipare ai giochi matematici della Bocconi 

“Danze popolari”” 
Tutte le classi e i docenti 

L‟attività proposta intesa a  favorire nei partecipanti la conoscenza di 

tradizioni, usi e costumi di culture diverse,  

recuperando la corporeità e la voce come canali comunicativi 

privilegiati per star bene assieme, accettare se stessi e gli altri, 

sviluppare il senso della multiculturalità in un clima di pace e 

cooperazione. 

 

Spettacoli teatrali 

TITOLO della rappresentazione Compagnia teatrale 

“L’Iliade” 

classi prime 

Cineteatro Cicolella 

“Le gaie novelle di Calandrino, Bruno e Buffalmacco” 

classi seconde 

Teatro del Fuoco 

“Grease” musical in lingua inglese 

-Classi terze 

Cineteatro Cicolella 

“Il Brontosauro 

classi 1L. 1M 

Vito De Girolamo su testo di Raffaele Manna 

 

Uscite didattiche 

  

- Visita guidata a Troia alla scoperta della città 

 classi 1
e
A, 1B, C, E, F, G, H, 2 

e
C,D, G  

Tra arte e cultura per  valorizzare i beni culturali ed 

artistici di Troia e dei Monti Dauni attraverso un 

"racconto" itinerante della storia della città di Troia ed 

una "performance" teatrale finalizzata alla presentazione 

dei beni artistico-culturali del borgo medievale 

Visione dei film: “Le sufragette” 

“Domani” 

classi terze 

L‟altro cinema 

“Uscita didattica al CREDEA (Centro Risorse Educative 

e Dimostrative per l’Energia e l’ambiente) 

alcune classi terze 

Visita guidata agli impianti dimostrativi: eolico, solare 

termico, fotovoltaico e di compostaggio, con laboratorio 

finale consistente in un gioco di ruolo a tema. 

 

Teatro U. Giordano di Foggia 

Classi 3C, 3F, 3H. 

Partecipazione alle Prove generali di “ Giove a Pompei” 

di U. Giordano 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

DESTINAZIONE CLASSI COINVOLTE 

Biccari – Lago Pescara – Parco Avventura – Lucera.   Classi prime 

Napoli  sotterranea e città della scienza Classi seconde 

Salerno e Amalfi Classi terze 

 

 

PARTECIPAZIONE A  COMPETIZIONI  
Gli alunni di alcune  classi  terze hanno partecipato al concorso a quiz: "Gioca con il Pascal" presso l'istituto Pascal di Foggia. 

Gli alunni con livelli eccellenti di competenza hanno partecipato ai giochi matematici organizzati dalla Bocconi. Numerosi alunni 

hanno partecipato alle competizioni Kangourou di matematica. Tutti gli alunni hanno conseguito ottimi risultati. 

 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado è presente un corso ad ‟indirizzo musicale L‟insegnamento dello strumento musicale 

costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell‟insegnamento obbligatorio dell‟educazione musicale nel più ampio 
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quadro delle finalità della scuola secondaria di 1° grado e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, 

pertanto alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all‟alunno una piena conoscenza tecnico-

pratica, teorica, lessicale, storica, culturale, interpretativa oltre ad una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, 

razionale ed emotiva di sé. Gli alunni nel corso dell‟anno scolastico hanno svolto un‟intensa attività di musica d‟insieme. 

 

CONCERTI 

 

Concerto natalizio “ La Fiaba del chicco 

della bontà” 

Classi corso ad indirizzo musicale 

 

Manifestazione organizzata nell‟ambito delle festività natalizie, 

musiche a cura del maestro S. Ottomano 

Concerto de la shoah “In punta di stella”  
Classi corso ad indirizzo musicale 

Manifestazione organizzata nell‟ambito del giorno della Memoria 

Concerto “Il Terrazzano” Classi corso ad 

indirizzo musicale 

Spettacolo musicale  organizzato presso il teatro Giordano con  

musiche a cura del maestro S. Ottomano e testi a cura di Bruno 

Caravella. Lo spettacolo ha avuto come oggetto la figura del 

terrazzano e ha portato gli allievi a conoscere le tradizioni contadine 

di Foggia e del Tavoliere. 

Incontro con il Maestro B. Vessicchio 

 

Gli alunni hanno avuto l‟opportunità di incontrare il M° Versicchio 

che dopo la loro esibizione ha valutato positivamente il lavoro svolto 

 

Gli allievi, raggruppati in 22 formazioni da camera, inoltre  hanno partecipato al Concorso nazionale “Santa Cecilia” di san 

Marco in Lamis conseguendo i seguenti risultati: 15 terzi premi, 5 secondi premi, 2 primi premi 

 

Gli alunni della classe terza hanno partecipato al Concerto del maestro Giovanni Allevi presso il liceo “Perugini-Lanza” di 

Foggia. 

 

 

FORMAZIONE E RICERCA 

Il collegio dei docenti ha predisposto  il Piano Triennale di formazione. Le tematiche individuate per quest‟annualità sono state le 

seguenti: 

Per i docenti  

1)  Progettazione  per competenze/inclusione 

2) Competenze digitali (pieno utilizzo delle LIM, impiego del registro elettronico e di altri eventuali software per la gestione 

informatizzata dell‟attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento); 

Per il personale amministrativo 
1) La conservazione documentale- software Gecodoc 

2) L‟ufficio digitale (PNSD) 

 

Per la realizzazione dei percorsi formativi,  la scuola ha aderito alle seguenti  numerose reti di scopo: 

1) “Rete Foggia Insieme sulla formazione” con scuola capofila  l‟I.C. “V. Da Feltre-N. Zingarelli” finalizzata alla realizzazione 

di azioni congiunte rivolte alla formazione dei docenti. 

2) “Rete in armonia” con scuola capofila l‟I.C, “Alighieri-Cartiera”  finalizzata alla progettazione di attività formative per i 

docenti e iniziative per gli alunni delle scuole ad indirizzo musicale  della città di Foggia. 

3) “Kids in Action” con scuola capofila  la Scuola primaria e dell‟infanzia “S. G. Bosco” finalizzata alla presentazione e  

realizzazione del progetto  “E-CLIL-Ricerca azione/primo ciclo”. 

4) “European NET” con scuola  capofila il Liceo “A. Volta” finalizzata alla realizzazione  di attività formative e di supporto per 

la progettazione di azioni del progetto “Comenius Plus”. 

5) “Insieme per l’inclusione” con scuola capofila  la Scuola primaria e dell‟infanzia “S. G. Bosco” finalizzata alla presentazione 

e realizzazione del progetto “Nessuno escluso”. 

6) Rete “Valutare  per competenze” con scuola capofila  l‟I.C. “Alighieri-Cartiera” finalizzata alla formazione dei docenti sulla 

valutazione per competenze. 

La partecipazione dei docenti  e del personale ATA a questi percorsi è stata buona. 

Inoltre numerosi docenti e alcuni assistenti  amministrativi  si sono iscritti ai percorsi formativi  progettati dalla rete di ambito con 

il Liceo “Volta” come scuola capofila. 

Quattordici  docenti e due assistenti hanno partecipato ai percorsi previsti per la realizzazione del P.N.S.D. 

 

Per quanto riguarda la ricerca didattica,  i docenti hanno lavorato nei dipartimenti disciplinari, con la guida delle docenti M. 

Laprocina e L. Coppola, all’elaborazione del curricolo verticale. 

Le prof.sse Coppola e Caprarella  mettendo a frutto l‟attività formativa si sono cimentate nella progettazione del percorso 

Erasmus Plus KA2: Beyond disabilities. Il progetto (in fase di valutazione ) è stato elaborato in collaborazione con altri 4 paesi 

europei, è incentrato sull‟integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali. 
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     ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Per l‟anno 2016-17, relativamente all‟attuazione del PNSD, l‟animatore digitale ha frequentato il corso di formazione specifico, e 

ha proposto alcune azioni riportate nello specifico piano di scuola. I docenti del Team digitale e altri 10 docenti hanno partecipato 

ad appositi percorsi formativi.  Poiché in quasi tutte le classi sono presenti LIM si può affermare che molti docenti hanno 

utilizzato quotidianamente questo strumento nella loro didattica.  L‟animatore digitale ha avviato un corso di coding per gli alunni 

delle classi seconde della primaria. 

 

PROGETTI PON FESR E FSE 

PON FESR 

Nel corso del corrente anno scolastico sono stati conclusi i seguenti progetti PON FESR: 

1) PON   FESR   –   10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-301– Innova Scuola 

2) PON   FESR   –   10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-347-Lim come opportunità didattica  

Con questi due progetti è stato possibile potenziare le dotazioni informatiche e le Lim nelle classi  delle due scuole e fornire 

strumenti più adeguati all‟ufficio di segreteria 

3) PON FESR 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-131- Ampliamento della rete LAN di istituto. 

4) 10.8.1.A2-FESRPON-PU-2015-2 – Scuola digitale 

Con questi 2 progetti è stato possibile potenziare la rete Lan delle due scuole 

PON FSE 

La scuola ha partecipato nel mese di ottobre al bando per la realizzazione del progetto FSE PON Asse I – Obiettivo 10.1 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l‟apertura delle scuole oltre l‟orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche.  Il progetto è stato valutato positivamente ed è in via di approvazione definitiva. 

Con delibera del collegio dei docenti la scuola ha aderito all‟Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per 
la scuola” 2014-2020 MIUR.AOODGEFID 950 del 31 gennaio 2017.  

La scuola ha predisposto progetti d’istituto per i seguenti avvisi 
1) Competenze di base in chiave innovativa avviso-protocollo-n-1953-del-21-febbraio-2017  
2) Cittadinanza e creatività digitale avviso-protocollo-n-2669-del-03-marzo- 2017  
3) Competenze di cittadinanza globale avviso-prot-3340-del-23-marzo-2017  

Ha partecipato ai seguenti avvisi in rete con altre scuole, enti ed associazioni del territorio 
1) Integrazione e accoglienza avviso protocollo-n-del 27 aprile 2017   
2) Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico protocollo-n 4427 del 2 maggio 2017   

Per entrambi i progetti la scuola capofila della rete è l’IISS “Notarangelo-Rosati” di Foggia 
 

VALUTAZIONE E AUTOANALISI D’ISTITUTO  

L‟azione didattica è stata valutata attraverso verifiche  periodiche coerenti con le unità di apprendimento. Alla fine di ciascun 

quadrimestre sono state somministrate agli alunni le prove congiunte per classi parallele nelle seguenti discipline: italiano 

matematica ed inglese nella Scuola secondaria e italiano e matematica nella scuola primaria. 

Al fine di valutare in modo oggettivo l‟attività della scuola, le docenti Maselli e Cavaliere, funzioni strumentali per la valutazione 

e componenti del NIV (nucleo  interno per la valutazione)  hanno predisposto e somministrato  questionari  ai docenti, ai genitori 

delle classi classi IV della primaria e delle classi seconde  della secondaria, ed agli alunni classi IV e V della primaria e delle 

classi seconde  della secondaria al fine di valutare l‟azione della scuola e di aggiornare  in modo costruttivo il RAV (rapporto di 

autovalutazione) e a tutte le classi della primaria e  a tutte le classi della secondaria  per effettuare l‟analisi di contesto da 

utilizzare sia per la registrazione delle classi sul sito dell‟INVALSI (seconde e quinta primaria e terza della secondaria),  sia come 

base di partenza per la progettazione del POF. 

Risultati nelle prove INVALSI 

Le stesse docenti  hanno analizzato i dati INVALSI  predisponendo un‟analisi comparativa con i dati delle scuole con lo stesso 

contesto, con quelli della regione e dell‟Italia. Quest‟analisi diventerà nel prossimo anno punto di partenza di ciascuna classe  che 

dovrà analizzare i risultati e progettare interventi didattici migliorativi delle competenze dei nostri alunni in Italiano e Matematica.  

Dall‟analisi dei risultati delle prove INVALSI risulta quanto segue: 

Scuola primaria. 

Per la prova di Italiano nelle classi seconde la scuola è nella media della Puglia, del Sud, ma al di sotto del dato nazionale. Per la 

prova di Matematica nelle classi seconde la scuola è al di sopra della media della Puglia e nazionale e nella media del Sud. 

Per la prova di Italiano nelle classi quinte la scuola è al di sotto della media del Sud e nazionale, ma si mantiene nella media della 

Puglia.Per la prova di Matematica nelle classi quinte la scuola è al di sopra della media del Sud e si mantiene nella media 

nazionale e della Puglia 

Scuola Secondaria di secondo grado 

Sia per  la prova di Italiano che per quella di matematica la scuola è  sopra la media del sud, della Puglia, e dell‟Italia.  

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Nell‟a.s. 2014-15 ex IC “De Amicis-Altamura” e la Scuola secondaria di primo grado “Pio XII”, dopo aver analizzato i punti di 

forza e di debolezza nei RAV , hanno progettato  dei Piani di Miglioramento (PDM) che prevedevano i seguenti obiettivi di 

processo: 

Per la scuola De Amicis 

1. Progettazione di unità di lavoro di italiano e matematica per classi parallele. 

2. Somministrazione di prove di verifica strutturate congiunte per classi parallele in italiano e matematica.  

3. Migliorare il lavoro in aula aumentando il tempo dedicato alla didattica laboratoriale almeno del 10% in 1 anno.  
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4. Potenziare l‟uso dei laboratori garantendo almeno due ore mensili per classe.  

5. Attivazione di uno sportello per la gestione e la risoluzione dei conflitti.  

6. Migliorare il clima e le relazioni nelle classi attraverso tecniche meditative e di rilassamento.  

7. Progettare attività formative, per circa 18 h , rivolte ai docenti sulla didattica laboratoriale al fine di ridurre l‟insegnamento 

frontale.  

8. Promuovere almeno una specifica attività formativa all‟anno rivolta ai genitori. 

Per la scuola “Pio XII” 

1. Riduzione delle ripetenze del 30%, nell‟arco del triennio 

2. Partecipazione dei docenti a corsi di formazione su metodologie didattiche innovative 

Dalla verifica effettuata alla fine del corrente a.s.  si evince che: 

degli obiettivi sopra elencati, per quanto riguarda la  scuola De Amicis sono stati realizzati quelli previsti dai punti 1,2,5, 6 e 7. Al 

contrario non sono stati raggiunti pienamente gli obiettivi di processo indicati nei punti 3 e 4. Per quanto concerne l‟obiettivo di 

cui al punto 8 si sono riscontrate alcune criticità (si veda il paragrafo: Rapporti con le famiglie). 

Per la Scuola “Pio XII” gli obiettivi di processo previsti sono stati realizzati in modo soddisfacente, nello specifico, per quanto 

concerne l‟obiettivo n.1 si è rilevata una riduzione delle bocciature del 19% rispetto all‟anno precedente, passando dal 4,2% al 

3,4%. Relativamente all‟obiettivo n.2 si è avuto un incremento rispetto all‟anno precedente, nel numero dei docenti che hanno 

aderito alle iniziative di formazione, passando dal 14 % al 23% di partecipanti. Nel mese di settembre l‟obiettivo  previsto sarà 

pienamente realizzato in quanto numerosi docenti del plesso si sono iscritti ai percorsi previsti dalla rete di ambito. 

 

RISULTATI DELL’AZIONE DIDATTICA 

I risultati, dell‟azione didattica sono da considerarsi certamente positivi. Gli interventi di recupero ed integrazione messi in atto 

dalla scuola e dai singoli consigli di classe e interclasse hanno avuto buoni risultati come risulta dall‟allegata tabella: 

 

Scuola Primaria 

Classe Alunni scrutinati Non ammessi 

Prime 61 0 

Seconde 91 0 

Terze 69 0 

Quarte 90 0 

Quinte 68 0 

Totale alunni scrutinati : 379 

 
Totale      0   

 

  

Classe Alunni scrutinati 
Non scrutinati 
(superamento n° ore 

di assenza) 

Non ammessi* 

Prima 215 3 13 

Seconda 247 1 11 

Terza 213 0 3 

Totale alunni scrutinati: 675 

 

4 27 

* Compresi i non scrutinati 

 

L‟apparato didattico-educativo è stato volto a potenziare le abilità di base, a fissare obiettivi adeguati, ad attuare tecniche di 

insegnamento più individualizzate sia per gli alunni normodotati che per quelli con disabilità, in modo da potenziare le eccellenze 

e migliorare le conoscenze e competenze di base,  soprattutto, per gli alunni in condizioni di disagio, o che manifestavano carenze 

comportamentali dovute spesso a deficit affettivi, familiari e/o socio-culturali. La scuola ha cercato di lavorare per la realizzazione 

di un ambiente di apprendimento sereno dove la personalità dell‟alunno sia il vero centro del processo di formazione a cui, gli 

obiettivi formativi e tutti gli altri aspetti dell‟organizzazione educativa e didattica della scuola, tendono e fanno riferimento. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Nella scuola dell'infanzia i rapporti con i genitori sono stati tenuti quotidianamente dalle insegnanti delle classi. 

Tutti i docenti prevalenti, nella primaria, e i coordinatore di classe, nella secondaria,  hanno assolto tutte quelle funzioni necessarie 

per migliorare il servizio, tenendo i contatti con i genitori e si sono adoperati per dare un contributo che tenesse conto delle 

richieste provenienti dalle famiglie. Le comunicazioni sono avvenute tramite comunicazioni informali riportate sul diario 

scolastico. Scarsa è stata la partecipazione dei genitori ai momenti ufficiali organizzati dalla scuola (assemblee varie, elezioni dei 

rappresentanti nei consigli di classe). La specifica attività formativa sulla gestione delle emozioni, progettata per i genitori con la 

presenza dell‟esperta Lara Vinciguerra e quella programmata dalla Città educativa per il progetto “Bullo ti annullo”  sono  andate 

quasi deserte. 
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L‟informazione sull‟andamento didattico-disciplinare è stata fornita nel corso dei periodici colloqui pomeridiani ma tutti i docenti 

si sono resi disponibili a colloqui con i genitori anche  in orario a.m. I genitori della scuola secondaria hanno ricevuto 

periodicamente il pagellino.  La scrivente si è resa disponibile quotidianamente a ricevere i genitori cercando di risolvere in modo 

celere ed efficace i loro problemi. 

 

RACCORDO CON IL TERRITORIO 

Il modello di scuola che si è cercato di realizzare, è quello di un sistema educativo integrato con le altre scuole, altre agenzie 

educative, associazioni, Enti pubblici e privati, organi presenti sul territorio, sviluppando azioni di  collaborazione con tutti gli 

organismi di vario genere che concorrono alla formazione dei giovani alunni, futuri cittadini. Si è operato nella convinzione  che è 

necessario, stabilire una rete di servizi educativi e culturali che, ponendo in relazione i vari soggetti che si occupano della 

formazione, realizzi la vocazione istituzionale della scuola e cioè quella di educare e formare un uomo e un cittadino capace di 

trovare la propria identità e la propria collocazione nel mondo. Uno strumento di raccordo con il territorio è la RETE 

PENELOPE che raggruppa scuole , enti e associazioni e di cui la scuola è capofila. 

 

GESTIONE DELLA  SICUREZZA  

Nel corso dell‟anno sono state messe in essere  azioni tecniche, amministrative, e didattiche per migliorare la sicurezza del 

servizio scolastico e la riservatezza in tutte le attività didattiche ed amministrative. 

Si sono conseguiti i seguenti obiettivi: 

 Mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e farli conoscere al personale 

 Mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere al 

       personale e agli alunni 

 Far compiere agli alunni semplici esercitazioni in ordine ai problemi della sicurezza 

 Realizzare nel corso di un anno scolastico due simulazioni di evacuazione 

In particolare durante l‟anno scolastico sono state programmate specifiche  attività didattiche di informazione agli studenti sui 

possibili rischi a scuola e attività operative finalizzate all‟acquisizione di conoscenze (percorsi di uscita e centri di raccolta) e 

comportamenti corretti da mantenere durante le prove di evacuazione. 

 

Non è stato possibile attuare iniziative di formazione programmate nel mese di giugno per indisponibilità del formatore. Queste  

attività si svolgeranno nel mese di settembre. 

 

L’AZIONE ORGANIZZATIVA 

Gestire un istituto scolastico non può assolutamente prescindere da un‟organizzazione efficiente ed efficace. Per tale motivo è 

stato costituito un organigramma funzionale ove per ogni singolo collaboratore è stato previsto un ruolo e delle funzioni da 

svolgere. 

Lo staff di presidenza  ha avuto compiti di supporto al Dirigente Scolastico in tutte le azioni volte a migliorare l‟offerta formativa; 

ha coordinato l‟attività di progettazione e produzione degli strumenti dettati dalla normativa, finalizzati all‟attuazione 

dell‟autonomia scolastica. Tutti i docenti collaboratori (Iula, Frisotti, Travaglio, Forlè e Cavaliere) hanno avuto un ruolo di 

cerniera tra la  Dirigente e le altre componenti scolastiche; inoltre,si sono prodigati per la vigilanza e le sostituzione dei docenti 

assenti, la diffusione delle comunicazioni. 

Gli altri docenti che hanno collaborato, ognuno per il proprio settore di intervento e si sono adoperati affinché tutte le 

problematiche trovassero risposte e soluzioni efficaci sempre di comune accordo con la  Dirigente. Tutti indistintamente hanno 

messo in campo le loro energie affinché si appianassero divergenze e non sortissero conflitti fra le componenti della scuola e il 

contesto esterno. 

Gli organi collegiali hanno funzionato in linea con quanto previsto dal Piano annuale delle attività. 

 

 

L’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il personale amministrativo, sotto la guida della DSGA, Anna Giovanna Ciaccio, si è impegnato durante l‟intero anno, a 

migliorare  gli standard di efficacia e di efficienza dell‟attività amministrativa.  L‟attività  è stata appesantita dal notevole carico di 

lavoro da attuare  on line, dai  continui monitoraggi ed adempimenti richiesti dal MIUR. Le numerose assenze dei docenti e la 

conseguenza ricerca dei supplenti e la successiva predisposizione dei contratti ha rallentato  le normali attività  

I servizi ausiliari non sempre  stati adeguati alle diverse esigenze dell‟Istituzione scolastica. Infatti il numero dei collaboratori è 

insufficiente e non permette di garantire in modo adeguato  la vigilanza, la pulizia e il decoro della scuola  e l‟accoglienza del 

pubblico. Il servizio di pulizia, appaltato all'esterno, nel plesso “De Amicis” non è effettuato in modo consono a quelle che sono le 

esigenze igieniche della scuola. 

Un obiettivo di miglioramento da porsi per i prossimi anni è quello di realizzare  la concreta partecipazione di tutto il personale 

ATA alla  messa a punto dell‟intero Piano dell‟Offerta Formativa, anche per quanto concerne le attività che richiedono prestazioni  

straordinarie. 

Per quanto attiene gli aspetti finanziari si rimanda alle relazioni  specifiche allegate alla delibera di verifica del Programma 

annuale. 

 

CONCLUSIONI 

Al termine di un anno scolastico molto faticoso e lungo, si può affermare che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in 

massima parte e si  sottolinea una generale positività del clima interpersonale tra tutte le componenti e dell‟ambiente scolastico.  

L'istituto comprensivo però ha  ancora bisogno  di tempo per realizzare alcuni obiettivi fondamentali quali: 
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 il rafforzamento dell'identità della scuola e del senso di appartenenza 

 l'affidabilità della scuola nei confronti dell'utenza 

 il miglioramento degli esiti degli apprendimenti e dell‟acquisizione di competenze 

 il miglioramento dei servizi amministrativi 

Al raggiungimento di questi obiettivi siamo chiamati tutti: dirigente , docenti, genitori e personale ATA. 

In questa sede intendo ringraziare quelli che hanno collaborato con me,  e quelli che con le loro critiche costruttive mi hanno 

aiutato a migliorare la gestione dell‟istituto. 

Un ringraziamento particolare va al Presidente e a tutti i membri del Consiglio d‟Istituto, ai rappresentanti dei genitori nei consigli 

di interclasse e  classe per la loro partecipazione alla via della scuola e per la condivisione di un ideale che, senza retorica, con la 

perseveranza e l‟operosità ci vede  tutti i giorni impegnati  per formare nella nostra comunità dei veri cittadini. 

Per quanto sopra esposto, la scrivente chiede al Consiglio di Istituto di approvare la presente relazione e  di farla propria per 

adempiere a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6. 

Foggia,  30 giugno 2017                         

                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

 

La presente relazione è stata approvata dal  

Consiglio d‟Istituto con del.  N° 23  del 30 giugno 2017 


