Al DS ITET STURZO
Bagheria
Funzione strumentale Area 3 - a.s. 2017-2018
Relazione Finale
Prof. Salvatore Carubia
Le attività svolte nell’ambito della Funzione Strumentale Area 3 “Coordinamento interventi e
servizi per gli studenti”, sono state sviluppate in continuità con le attività realizzate nell’anno
precedente, in sintonia con la traccia programmatica, con quanto previsto dal POF, dal PTOF e in
raccordo con le altre Funzioni Strumentali. Le iniziative sono state programmate al fine di
promuovere azioni integrate per la comunità scolastica, nelle sue dinamiche relazionali, tese a
combattere la dispersione e l’insuccesso scolastico nonché il “ben-essere” di tutta la comunità.
Il coordinamento degli interventi e dei servizi per gli studenti, per lotta alla dispersione e
all’insuccesso scolastico, è stato realizzato attraverso:
•

Monitoraggio mensile e analisi dei prospetti delle assenze (frequenze irregolari, assenze
frequenti o totali), controllo Registro Elettronico (in collaborazione con il personale di
segreteria) per la lotta alla dispersione scolastica. Collegamenti con i Coordinatori delle
classi, con il personale docente, i consigli di classe, la segreteria, le famiglie,
l’Osservatorio locale, e con le relative figure di supporto pedagogico e psicologico del
Dipartimento territoriale OPT.
• Predisposizione di un tabulato con le indicazioni di tutti gli interventi realizzati al fine di
ridurre il fenomeno della dispersione scolastica (fonogrammi e lettere alle famiglie,
lettere all’Osservatorio e ai servizi sociali territoriali)
• Raccolta dati (in collaborazione con il personale di segreteria) e predisposizione schede
mensili da inviare all’Osservatorio, relative al monitoraggio, con l’indicazione del
numero iscritti, trasferiti, evasione, abbandono e frequenza irregolare
• Coordinamento delle attività di Sportello di ascolto OPT (Operatore Psicopedagogico
Territoriale), in collaborazione con la psicopedagogista dott.ssa Liliana Raia, al fine di
ridurre la dispersione scolastica, l’ evasione, il disagio, le difficoltà relazionali tra pari e
con gli adulti, le situazioni di svantaggio culturale e/o sociale, i disturbi di
apprendimento, tutte cause frequenti di fenomeni di dispersione, abbandono o disagio
scolastico.
Orientamento in entrata:
Collaborazione e partecipazione ad incontri con i referenti delle Scuole Secondarie di I grado per
il coordinamento e predisposizione del calendario dettagliato per le attività nelle scuole presenti sul
territorio. Organizzazione delle attività di orientamento dei nostri docenti con gli allievi presso le
Scuole. Produzione di materiale (video informativo, brochure, locandine, ecc.) sia in formato
cartaceo che su supporto informatico, per presentare al meglio la nostra Offerta Formativa , gli
indirizzi e le nuove proposte: Amministrazione Finanza e Marketing, Turistico, Sistemi Informativi
Aziendali, ESABAC.
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Programmazione di Stage“Open Day” in collaborazione con la FS n. 6
Sono stati realizzati Stage di orientamento, presso il nostro Istituto, degli alunni delle Scuole
secondarie di I grado, mediante la predisposizione di laboratori attivi per la visita degli ambienti
scolastici. Organizzazione delle giornate “Open Day” sabato 13 e domenica 14 Gennaio 2018,
durante le quali la nostra scuola è stata aperta al territorio per presentare la propria offerta formativa
con la presenza di gran parte del personale docente e con la partecipazione di studenti che hanno
accolto gli alunni e le loro famiglie.
Preparazione alle prove INVALSI ” in collaborazione con la FS n. 6
E‘ stato potenziato e favorito lo sviluppo della didattica laboratoriale come strumento
indispensabile per migliorare i risultati dei nostri alunni nelle indagini INVALSI, attraverso la
creazione di gruppi di lavoro finalizzati allo sviluppo di una didattica delle competenze, con
esercitazioni svolte nei laboratori di informatica.
Organizzazione della somministrazione delle prove INVALSI CBT per le classi campione e per le
classi non campione, con predisposizione del calendario di somministrazione, individuazione dei
docenti somministratori ed organizzazione dei laboratori per la somministrazione. Preparazione
dell’elenco studenti per la somministrazione di ciascuna disciplina (Italiano, Matematica)
Predisposizione di misure organizzative per permettere agli all’allievi assenti a una o entrambe le
prove INVALSI CBT di recuperare la/le prova/e che non hanno svolto, all’interno della finestra di
somministrazione della scuola.
Manifestazioni del laboratorio “Musica e movimento”
Le attività realizzate nell’ambito del laboratorio musicale e motorio, che si sono svolte nel
laboratorio multimediale ed in palestra, hanno coinvolto circa 40 studenti. Le attività si sono
concretizzate con gli spettacoli di inizio e di fine anno scolastico e durante le attività di
orientamento in ingresso “Open day”, dove sono stati eseguiti brani vocali e strumentali,
coreografie etniche, in una esplosione di suoni, cori e danze.

Un ringraziamento speciale al Dirigente Scolastico, al DSGA e al personale ATA e a tutti i colleghi
che con impegno e professionalità hanno consentito la realizzazione di tutte le attività
sopraelencate.
Hanno collaborato, per la realizzazione delle attività descritte, la Prof.ssa Abbate Maria, la Prof.ssa
Marchisciana Maria Rita, la Prof.ssa Marino Gabriella e la Prof.ssa Mazzola Letizia.
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