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 PREMESSA   

 

Come previsto dalla  normativa vigente, in particolare dal D.Lgs. 165/2001, art. 25, c.6, “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”. Inoltre, il D.I. 129/2018, assegna al Consiglio d’Istituto il compito di verificare, 

entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma Annuale, al fine di apportare eventuali modifiche 

che si dovessero rendere necessarie, sulla base, appunto, di apposito documento predisposto dal 

dirigente. 

La presente  relazione ha, dunque, una duplice finalità:  

1. illustrare lo stretto legame tra le attività educativo-didattiche proposte dalla scuola con l’utilizzo 

delle risorse finanziarie di cui la stessa ha beneficiato nel corso dell’anno scolastico; 

2. avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile o sarà 

necessario fare nel successivo anno scolastico. 

Da quest’ultimo punto di vista è un documento strategico per nuovi assetti organizzativi e per acquisire 

informazioni e suggestioni su cosa deve essere confermato e cosa, al contrario, va modificato. È, 

pertanto, anche uno strumento di valutazione:  

-   dell’intera attività scolastica svolta nell’anno di riferimento; 

-   delle scelte organizzative e didattiche posti in essere a livello di Consiglio d’Istituto, in congruenza 

con il PTOF e i piani annuali delle attività; 

- dei percorsi attuati, delle strategie  usate e degli obiettivi raggiunti. 

La scuola è una realtà complessa, nella quale attori diversi, con diverse funzioni, creano legami e 

interagiscono: docenti, personale ATA, alunni, famiglie, comunità locali.   

 Il  senso della redazione di una relazione che costituisce una sorta di  bilancio sociale consiste, quindi, 

nell’assumere consapevolezza di come vengono utilizzate le risorse in dotazione alla scuola, di quale 

impatto queste hanno in riferimento agli esiti formativi degli allievi (efficienza ed efficacia)  e 

conseguentemente quali obiettivi strategici un dirigente scolastico deve individuare per progettare piani 

di miglioramento insieme ai suoi collaboratori. Ne consegue che i dati raccolti e le riflessioni contenute 

nel bilancio sociale alimenteranno il processo di autovalutazione cui si darà nuovo avvio.   

Per avere una visione generale dei punti di forza e di debolezza dell’attività  formativa, organizzativa e 

amministrativa, per evidenziare le scelte strategiche vincenti e gli errori commessi, importanza strategica 

assumono i documenti e le relazioni prodotte dalle Funzioni strumentali, dai docenti,  Responsabili, 

Referenti e  Coordinatori e Collaboratori, dai docenti dei corsi extra-curricolari, dalle riunioni degli 

dall’auto-analisi di Istituto, dalle relazioni interistituzionali con il territorio, dai documenti prodotti.  

 

Anno scolastico 2021-2022 

Si rafforza il legame con il Consiglio d’Istituto 

 

Anche nell’anno scolastico 2021/2022 il legame tra  l’Istituto Comprensivo Mandatoriccio e  il Consiglio 

d’Istituto è stato forte e importante. Quest’ultimo non è più neonato, tutt’altro, sta crescendo bene e il 

suo apporto  è fondamentale per la vita della scuola  

All’inizio dell’anno è stato necessario sostituire un membro della componente genitori, decaduto perché 

il proprio figlio ha concluso gli studi presso la scuola lo scorso anno. Le elezioni suppletive si sono 

svolte a fine novembre e da queste è risultata eletta la signora Citrea Stefania di Calopezzati. 

A parte questa variazione nella sua composizione, immutato è rimasto il clima e lo spirito di 

collaborazione tra l’organo di governo della scuola e le altre componenti della stessa.  



Grazie, innanzitutto, alla presidente per la puntualità delle convocazioni, la costante presenza,  

l’equilibrio con cui conduce le sedute, l’apporto costruttivo nelle decisioni, e grazie a tutto il Consiglio 

per :  

- lo  spirito  collaborativo con cui ha sempre operato; 

- il  clima di serenità negli incontri; 

- il dialettico confronto che hanno fatto da premessa alle decisioni; 

- per le decisioni assunte. 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022:  

L’Istituto Comprensivo di  Mandatoriccio rafforza la sua identità, crea il suo logo  e viaggia in 

mongolfiera 

 

Insieme al Consiglio d’Istituto e al Collegio docenti, sta continuando  l’affascinante avventura di 

costruire un’identità comunitaria dell’istituto, dislocato su cinque comuni e sedici plessi. Per rendere più 

agevole e interessante il viaggio tra i vari plessi, nel primo collegio dell’anno scolastico 2021-2022, ho 

immaginato tutta la comunità educante a bordo di una mongolfiera, quale simbolo: 

- di libertà 

- di viaggio verso mete interessanti 

- di sguardo che si stacca dalla grigia quotidianità per guardare il mondo dall’alto, 

scorgendo in esso tanta bellezza 

- di immaginazione e sogno. 

L’idea è diventata subito realtà e le feste dell’accoglienza di ogni plesso hanno avuto come protagonista 

proprio la mongolfiera. Colori, gioia, libertà, viaggio, sperimentazione e tanto altro hanno caratterizzato 

questi primi momenti comunitari dopo la pausa estiva e anche dopo, durante l’anno scolastico. Infatti, 

in quasi tutte le aule faceva e fa bella mostra una mongolfiera, quasi a coniugare il presente e il futuro.  

E la mongolfiera è diventata anche il simbolo dell’IC Mandatoriccio, l’elemento che caratterizza la sua 

identità, grazie al concorso  “Creo un logo per la mia scuola” finalizzato, appunto,  alla creazione di un 

logo che identifichi la scuola nella sua immagine pubblica e nell'identità sentita da alunni, docenti e 

personale Ata, dai genitori e dalla comunità esterna.  

Anche in questo concorso il Consiglio d’istituto ha giocato un ruolo importante, volontariamente e 

involontariamente. Intanto ha approvato la mia idea di un concorso che coinvolgesse gli alunni delle  

classi quinte della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, poi un 

membro della  componente genitori, Virginia Ioverno, è stata nella commissione che ha valutato i lavori 

degli alunni. Infine,  l’idea progettuale che ha vinto è quella  dell’alunno Nicolò Domenico Pugliese 

della classe V B primaria del plesso di Pietrapaola, figlio di un componente del Consiglio. .  

Il concorso ha rappresentato un’importante occasione per sottolineare il senso di appartenenza e il valore 

dell’unità di un istituto complesso, dislocato su più comuni e numerosi plessi. Infatti, il logo, d’ora in 

poi, dovrà identificare e rappresentare l’IC Mandatoriccio e lo dovrà accompagnare in tutte le sue 

attività, garantendone riconoscibilità e visibilità.   

 

La cerimonia di premiazione ha rappresentato un momento molto bello, al quale hanno partecipato 

genitori, alunni, docenti, personale ATA, oltre alla commissione  giudicatrice, formata da Tiziana 

Bongiorno, artista, cultore della materia e docente di tecniche della pittura e disegno, presso il Centro 

Arte club di Corigliano Rossano, Anna Brunetti, grafico pubblicitario, fotografa e docente presso l’Iis -  

Virginia Ioverno, componente genitori del Consiglio d’Istituto.  

 

Il lavoro premiato rappresenta l’IC Mandatoriccio nella sua complessità territoriale: 16 plessi in 5 diversi 

comuni, dislocati tra mare, collina e montagna. L’alunno ha contestualizzato il lavoro attraverso la 

raffigurazione di un libro, che naviga sulle acque del mar Jonio e si eleva, attraverso una mongolfiera, 

simbolo di libertà e di pace, verso la montagna, dove si trovano gli altri plessi dell’Istituto.  



Mi sembra giusto ricordare anche gli altri due alunni premiati nel concorso.  Il secondo posto è stato 

attribuito all’elaborato dell’alunna Dafne Loredana Sapia, della classe III C della secondaria di primo 

grado, plesso di Calopezzati. Al terzo posto si è attestata l’idea dell’alunna Lidia Muraca della classe III 

B, della secondaria di primo grado, plesso di Pietrapaola.  

Grazie ai docenti di strumento musicale che hanno arricchito con intermezzi la giornata.  

 

Questo concorso è la testimonianza dell’indirizzo che ho voluto dare a questa scuola: comunità di 

apprendimento, fucina a cui tutti sono chiamati a lavorare e collaborare, laboratorio di scoperta di talenti, 

priorità all’alunno, al suo essere e, soprattutto,  alle sue potenzialità. 

…che hanno e avranno sempre  un comune denominatore: “prima l’alunno!”   

In quest’ottica, vengono qui di seguito ricordati gli elementi che contribuiscono a determinare  l’identità 

istituzionale della scuola 

 

IDENTITA’ ISTITUZIONALE  

MISSIONE – VISIONE – VALORI FONDANTI  

 

Viene condivisa la mia idea di scuola, presentato il 1° settembre 2020, nel momento del mio 

insediamento in questo istituto,  riconducibile a quella che sarebbe dovuta essere  l’identità istituzionale, 

la missione, la visione, i  fondamenti valoriali che guidano i comportamenti, gli scopi dell’azione 

educativa, la condivisione delle responsabilità educative  e gestionali, il concetto di qualità a cui tendere.  

L’autonomia scolastica, infatti,  si pone al servizio degli studenti e del miglioramento dei loro 

apprendimenti se e nella misura in cui la sua attuazione nella gestione scolastica assume carattere 

sistemico e la scuola autonoma diventa una  comunità nella comunità, un luogo ideale dove la 

dimensione pedagogica, espressione della comunità professionale, e la dimensione socio-economico-

culturale, espressione della comunità territoriale, trovano sintesi attraverso la dimensione organizzativo-

gestionale che è espressione del management scolastico. La ricerca di questa sintesi implica una gestione 

strategica delle relazioni con i portatori d’interesse (interni ed esterni) nella prospettiva di creare un 

ambiente operativo in cui il coinvolgimento e la collaborazione non sono frutto del caso o di eventi 

episodici, ma di un approccio incentrato sulla costruzione di senso e di consenso. Nello specifico:  

- Costruire, innanzitutto, senso intorno alla missione, ai valori e alla visione di sviluppo della scuola; 

- Costruire consenso, poi, attraverso la dimostrazione dei risultati delle scelte pedagogiche, 

organizzative e finanziarie, coinvolgendo gli stakeholder a tutto campo, non solo per informare ma 

anche per definire insieme  obiettivi strategici di apprendimento, cosicché tramite credibilità e fiducia, 

essi si riconoscano nell’identità della scuola. 

Realizzare ciò non è stato e non è facile.  L’Istituto Comprensivo ricade su cinque comuni, Calopezzati, 

Campana, Mandatoriccio, Pietrapaola, Scala Coeli, che significano  cinque  amministrazioni con cui 

confrontarsi, cinque comunità,  a loro volta espressione di diverse abitudini e  approcci culturali. La 

disponibilità al confronto e alla collaborazione si è rivelata decisiva per   porre le fondamenta 

dell’identità della scuola e   tessere relazioni costruttive con i  sindaci e le amministrazioni comunali, le 

forze dell’ordine, le famiglie.   

Nei seguenti documenti costitutivi della scuola è  ben delineata l’idea di scuola che si sta portando avanti 

in questo Istituto comprensivo:   

• L’Atto d’indirizzo della Dirigente Scolastica per l’aggiornamento del PTOF 2021/2022; 

• L’Atto d’indirizzo della Dirigente Scolastica per il PTOF 2022-2025;  

• Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020/21; 



• Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025;      

• Il Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV);      

• Il Piano di Miglioramento; 

• Il Contratto integrativo di Istituto - art. 6 del CCNL;       

• Il Piano del lavoro del personale ATA, art. 53, comma1 CCNL o Piano di formazione per il   personale 

docente e ATA;      

• Il Regolamento di Istituto e Raccolta dei Regolamenti su cui si fonda il buon andamento e la corretta 

gestione della vita scolastica;    

• Il Piano annuale delle Attività art. 28, comma 4 del CCNL; 

• Il Piano DDI 2022-2025; 

• Il Piano formazione docenti; 

• Il Piano per le attività di tirocinio;  

• Il Piano annuale per l’inclusività (PAI); 

• Il Curricolo di Educazione Civica; 

• Il Curricolo verticale disciplinare; 

• Il Curricolo verticale trasversale 

 

Essi sono accomunati dai valori che fanno da sfondo integratore alla missione e  alla visione che 

costituiscono la finalità istituzionale dell’IC Mandatoriccio.  

 

  La Visione,  ovvero l’idea di scuola nel lungo periodo, condivisa a livello collegiale, ha alla sua base 

l’idea di una scuola che: 

- curi il benessere degli alunni e contribuisce  alla  formazione integrale di  tutte  le loro dimensioni: 

cognitive, sociali, spirituali; 

- abbia tra le sue finalità il miglioramento degli apprendimenti; 

- costruisca relazioni fiduciarie con il territorio; 

- sia punto di riferimento educativo, culturale e formativo in un territorio carente di infrastrutture e di 

servizi; 

- coinvolga nella propria proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali nella 

realizzazione di una realtà accogliente ed inclusiva; 

- sia unica, pur nelle diversità e le peculiarità delle realtà espresse dai comuni che compongono 

l’istituto 

- promuovere il pieno sviluppo della persona, in un’ottica di interazione con il territorio e di 

innovazione continua.   

  

La Missione, ovvero  le risorse, i mezzi e gli strumenti per realizzare la visione sono i seguenti: 

- sviluppo del capitale  intellettuale,  formato dal capitale organizzativo, professionale e relazionale; 

- sviluppo del capitale professionale perché le capacità, le motivazioni e il senso di autoefficacia degli 

insegnanti sono tre aspetti che incidono  sugli esiti  degli studenti; 

- creazione di una comunità di apprendimento;   

- promuovere le competenze, il benessere e l’integrazione di tutti gli alunni, prevenendo  il disagio e la 

dispersione scolastica e lavorando per  rimuovere gli eventuali effetti negativi dei condizionamenti 

sociali, in maniera tale da superare le situazioni di svantaggio culturale e favorire il massimo sviluppo 

di tutti e di ciascuno; 

- creazione di un ambiente significativo di apprendimento dove si impara facendo, si fa esperienza di 

cittadinanza attiva, si impara globalmente non solo attraverso il curricolo disciplinare ma anche 

attraverso il curricolo implicito fatto di tempi, spazi, modalità organizzative, strategie educative; 



- sviluppo nella comunità scolastica del senso di appartenenza quale presupposto per l’affermazione di 

una comunità professionale coesa e fattiva, capace di soddisfare i bisogni dell’utenza e di porre le 

basi per il raggiungimento degli obiettivi strategici.  

 

 

 

SI CONTINUA A PERSEGUIRE  LA QUALITA’ NELLA SCUOLA 

  

  Non è facile agire per portare la qualità nella scuola per fare…  una scuola di qualità.   Quando gli 

alunni sono contenti di varcare la soglia, perché sanno  di stare bene con compagni e docenti; quando 

apprendono con facilità; quando l’effetto scuola è evidente sugli apprendimenti; quando si esce migliori 

di quando si è entrati, allora si può dire che la qualità è entrata nella scuola.  

La qualità non si inventa, è necessario lavorare perché essa trasformi il volto di quanto è scontato e 

ordinario in interessante e significativo.   

La politica per la qualità che la sottoscritta, anche in questo anno scolastico,  ha messo in atto è stata 

finalizzata a: 

• Motivare e supportare il personale, agendo come modello di comportamento; 

• Dimostrare la propria disponibilità al cambiamento; 

• Richiedere continui feedback, soprattutto feedback positivi; 

• Agire in coerenza con gli obiettivi e i valori stabiliti, mantenendo il personale informato su 

specifiche questioni;  

• Stimolare e incoraggiare il trasferimento delle responsabilità; 

• Incoraggiare e supportare il personale verso  l'innovazione e lo sviluppo in una visione prospettica e 

proattiva del lavoro quotidiano; 

• Incoraggiare la fiducia reciproca ed il rispetto; 

• Assicurare che venga sviluppata una cultura di stimolo, di identificazione, di pianificazione e di 

implementazione dell'innovazione; 

• Stimolare e attuare  attività di formazione e di miglioramento; 

• Promuovere  e mantenere  rapporti con il livello politico e gli altri portatori d'interesse; 

• Mantenere regolari e proattive relazioni con le autorità territoriali; 

• Ricercare consapevolezza, reputazione e riconoscimento pubblico per l'organizzazione, come già 

precedentemente evidenziato; 

•  Sviluppare canali di comunicazione interni per divulgare obiettivi, piani e compiti; 

• Costruire un'immagine positiva dell'organizzazione; 

• Stabilire azioni strategiche e operative basate sulla visione, sulla missione e sui valori 

dell'organizzazione, collegandoli ai processi e ai piani operativi; 

• Bilanciare compiti e risorse;  

• Valutare la necessità di riorganizzare e migliorare strategie e metodi, implementando politiche e 

strategie attraverso accordi e individuazione di priorità; 

• Sviluppare e applicare metodi di valutazione delle performance dell'organizzazione. 

 

 

ORGANIZZAZIONE E COMUNITA’ DI APPRENDIMENTO   

                                                            

Un obiettivo prioritario della mia azione dirigenziale è quella di sviluppare un capitale professionale, 

quale base per l’implementazione di un capitale organizzativo. Cos’è il capitale professionale? È la 

valorizzazione delle capacità, motivazioni e senso di autoefficacia degli insegnanti. Studi internazionali 

ci dicono che queste  tre categorie sono  fondamentali per facilitare  gli apprendimenti degli studenti. 



Una scuola funziona quando il  Dirigente non ha  costruito solo uno staff ristretto di collaboratori ma 

una leadership diffusa,  anche tra docenti che non hanno ruoli formali. La leadership non è 

necessariamente nella posizione che si occupa ma alle competenze che si possono esprimere, di cui si è 

dotati.  La valorizzazione delle  competenze che si sviluppano bottom-up, dal basso, da chi non occupa 

ruoli istituzionali, devono essere valorizzate perché da esse  promanano preziose capacità organizzative 

per la scuola sotto forma di progettazione condivisa della didattica, coordinamento organizzativo di 

attività relative a continuità e orientamento, BES e inclusione, sistema di valutazione d’istituto, 

innovazione tecnologica, formazione del personale e altro ancora.   

Conseguente alla costruzione di un capitale professionale, che si identifica con la  valorizzazione delle 

competenze dei docenti, è la costruzione di un capitale organizzativo.  

Si parla di capitale organizzativo quando si riesce a far diventare il capitale professionale  patrimonio di 

tutta la scuola. Questo non è un processo spontaneo e risiede nella capacità del Dirigente di  lavorare 

affinché quanto è presente nella  scuola venga condiviso. Non solo le buone pratiche, ma anche le 

competenze e le peculiarità dei docenti, perché il processo di crescita della scuola si identifica con la 

crescita di tutta la  comunità scolastica.”. Per tale ragione, ho cercato di creare le condizioni affinché la 

scuola non fosse un’anarchia organizzata in cui ciascuno lavora, magari anche bene, ma  in “isolation” 

ma  diventasse una comunità di apprendimenti.  

In una comunità di  apprendimenti una persona: 

si sente in relazione con l’altro;    

- si sente parte della comunità; 

- sa di poter contare sull’altro; 

- non ha timore di  chiedere consigli all’altro; 

- condivide incertezze e acquisisce sicurezza nel confronto. 

In breve, in una comunità di apprendimenti, un docente mette a disposizione del collega la sua expertise 

e le sue competenze e il collega non ha remore nel chiedere delucidazioni, suggerimenti. Ancora, insieme 

si mettono al servizio della classe;  insieme crescono;  insieme fanno  crescere la scuola.   

Queste le azioni messe in campo per creare una comunità di apprendimenti e sviluppare il capitale 

professionale e organizzativo: 

- Implementazione di  gruppi di  lavoro; 

- Implementazione dei Dipartimenti disciplinari verticali,  

- Condivisione delle buone pratiche con incontri interni, 

- Condivisione delle buone pratiche negli organi collegiali, 

- Pubblicizzazione delle buone pratiche sul sito e nei comunicati stampa; 

- Realizzazione di progetti che hanno valorizzazione le professionalità dei docenti , quali il coding per 

la scuola dell’infanzia e primaria,  inglese per la scuola dell’infanzia, alfabetizzazione informatica 

per i docenti; 

- Condivisione delle attività di formazione a cui i docenti hanno partecipato.  

 

 

FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE   

 

La formazione in servizio è sicuramente uno dei mezzi più efficaci di cui la scuola dispone per realizzare 

la sua finalità: il miglioramento degli esiti di apprendimento degli allievi e la formazione integrale della 

loro personalità.  

La Legge 107/2015, al comma 124, definisce la formazione in servizio dei docenti di ruolo “obbligatoria, 

permanente e strutturale”,  ma  essa rappresenta, comunque,  un fattore decisivo per la riqualificazione 

di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. 

Il  Piano di formazione attuato dalla scuola ha avuto come finalità quella di: 



▪ Favorire occasioni di sviluppo professionale, facendo della scuola una comunità di apprendimento; 

▪ Approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e competenze a supporto della didattica 

con l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche; 

▪ Sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e   di 

ordinamento; 

▪ Sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per creare ambienti di apprendimento aperti e 

motivanti, facilitare gli apprendimenti, migliorare il rapporto educativo e il benessere 

dell’organizzazione. 

Esso è stato redatto in coerenza con: 

A) La legge 107/2015;  

B) I contenuti del Piano Nazionale della formazione (DM 797 del 19/10/2016) che fissa i contesti 

formativi e le priorità della formazione del personale docente; 

C) Le linee di indirizzo regionali per la formazione del personale docente 

D) La Nota MI, prot. AOODGPER  0037467 del 24-11-2020  

E) Il PTOF  2019/2022 

F) Il PTOF 2022/2025 

G) Le priorità e traguardi individuati nel RAV 2019/2022:  

H) Il Piano di Miglioramento dell’istituto  

I) Le attività di formazione organizzate dall’IIS “L. Palma” Corigliano Rossano – Scuola Polo per la 

formazione Ambito 0005 Calabria. 

 

Le attività sono state realizzate con:  

• Corsi interni, sia predisposti dall’istituto che dalle rete di scuole a cui l’istituto aderisce, in particolare 
con la rete di ambito n. 0005 Calabria AMBITO TERRITORIALE N. 3 – COSENZA e con il CTS 
di Cosenza;   

• Corsi esterni organizzati dal Ministero dell’Istruzione; 
• Attività formative realizzate autonomamente dai docenti; 

• Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge. 

 

La metodologia è stata laboratoriale, basate su percorsi di ricerca-azione, seguita da momenti di  

riflessione sulle esperienze collegiali e individuali come ulteriore momento formativo  essenziale. 

 

Le attività di formazione sono state articolate  in unità  formative di 25/30 ore con momenti sincroni 

(12 ore) e momenti asincroni, costituiti da attività di formazione in classe e di studio individuale. Sono 

stati anche previsti momenti di riflessione e condivisione su quanto sperimentato.  

 

 I relatori della formazione attuata dalla scuola sono stati tutti di grande spessore culturale e umano, con 

consolidata esperienza in ambito nazionale e internazionale.  

 Essi sono riusciti a coinvolgere e motivare i docenti,  che hanno dimostrato vivo apprezzamento per i 

momenti   di formazione che hanno vissuto.  

 

 

 

Queste le attività realizzate nel corrente anno scolastico. 

  
ATTIVITÀ FORMATIVA PERSONALE 

COINVOLTO 
PRIORITÀ FORMATIVA 

CORRELATA 
Corso di formazione  
sulla sicurezza di cui all’art. 
37D.Lgs. 81/2008 
 
Corso interno IC Mandatoriccio 

Tutti i docenti e il personale 
ATA 

-Formazione/ aggiornamento 
sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, per la ripresa delle 
attività scolastiche in seguito 
all’emergenza epidemiologica. 

Corso di formazione 
 “Tecnologia a scuola” 
livello base. 

Docenti interessati -Competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento 



 
Corso interno IC Mandatoriccio 
Corso di formazione  
sulla sicurezza di cui all’art. 
37D.Lgs. 81/2008 – Corso base  
 
Corso interno IC Mandatoriccio 

Tutti i docenti Formazione sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro 
 

Corsi di formazione e 
aggiornamento  di cui al D.Lgs. 
81/2008  per addetti e preposti. 
 
Corsi interni IC Mandatoriccio 

Docenti interessati Formazione e aggiornamento 
lavoratori della scuola sulla 
sicurezza di cui agli artt. 37, 43 
e 45 del D.Lgs.81/08. 

Corso Educazione alimentare 
“CREAre consapevolezza per 
una alimentazione sana e 
sostenibile” 
 
Corso CREA-Alimenti e 
Nutrizione e ANP-Lazio 

Docenti interessati della 
scuola primaria 

Formazione finalizzata a creare 
consapevolezza per una 
alimentazione sana e 
sostenibile 

Unità Formative organizzate 

dall’IIS “L. Palma” Corigliano 

Rossano – Scuola Polo per la 

formazione Ambito 0005 

Calabria 

Docenti dell’Istituto  

Corso di formazione del 

personale docente per inclusione 

degli alunni con disabilità, 

Legge n. 178 del 30 dicembre 

2020, art. 1, c. 961 

 

Docenti impegnati in classi 
con alunni con disabilità 

Docenti impegnati in classi 
con alunni con disabilità, non 
in possesso del titolo di 
sostegno 

Corso di formazione “Teaching 
with the Brain in Mind: gestione 
della classe e competenze 
relazionali” – seconda annualità 
 
Corso interno in collaborazione 
con la sezione UCIIM Mirto-
Rossano 
 

Docenti dell’Istituto 
 

Metodologie didattiche e 
intelligenza emotiva 

Corso di coordinamento e 
diffusione dell’innovazione 
digitale – PNSD  

Docenti dell’Istituto 
 

Didattica multimediale e 
formazione PNSD 

Corsi di formazione organizzati 

dal CTS di Cosenza  

 
 

Docenti dell’Istituto 
 

Didattica per l’inclusione degli 
alunni con disabilità 

 
 

 

 

PROGETTUALITA’ 

 

Il nostro istituto quest’anno ha partecipato a diversi bandi per progetti nazionali,  promossi sia dal 

Ministero dell’Istruzione che  dall’Unione Europea (PON), risultando destinatario di fondi che hanno 

consentito di incrementare le risorse finanziarie, ma non solo.  La realizzazione dei progetti destinatari 

dei suddetti fondi,  ha anche consentito alla scuola di crescere in termini: 



• di acquisizione di nuove strumentazioni (Digital board e computer); 

• di acquisizione di nuove competenze da parte degli alunni; 

• di crescita della professionalità docente.  

Questi i progetti finanziati dal MI e dal Piano Operativo Nazionale, tramite le  azioni del FSE (Fondo Sociale 

Europeo)  e del FESR (Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale): 

•  “Piano Estate ex art.31 D.L.41 comma 6 , prima  fase (giugno 2021);  terza fase 

(settembre/ottobre 2021). 

• PON Apprendimento e socialità – Avviso - pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 

- 19 (Apprendimento e socialità) - 12 moduli destinati a tutti gli alunni della scuola 

primaria e secondaria di I grado, suddivisi in due azioni: 

 ArtiAmoci 

 PoniAmoci in Comunicazione  

• PON Digital Board Fondi Strutturali Europei e Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” –  

Questo finanziamento ha permesso l’acquisto di: 

 N. 16 Monitor Interattivi 65”,  sistemati in altrettanti classi dell’istituto; 

 N. 3 PC Desktop, sistemati negli uffici amministrativi.  

 

• DDI Mezzogiorno - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), articolo 32 del 

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività 

di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno. Decreto del Ministro 

dell’istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro 

per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, 30 settembre 2021, n. 290. Missione 

4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 

relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori” 

              Con questo finanziamento sono stati acquistati N. 10 OPS Core i5 – RAM 8 Gb – 

HD SSD 120 Gb, 

               ovvero videocamere che hanno migliorato la funzionalità dei monitor interattivi.   

   

• PON “Edugreen”: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Questo progetto è in fase di realizzazione e consentirà di abbellire gli spazi esterni di tutti 

i plessi dell’istituto. 



  

Nella realizzazione dei progetti di cui sopra e in quelli che verranno presentati nei paragrafi seguenti, si 

è realizzata la finalità del termine “Progetto” che  deriva da “proicio”, dirigersi verso il possibile e, in 

effetti, il metodo dei progetti permette di andare oltre le semplici capacità e conoscenze disciplinari per  

promuovere l’unitarietà del sapere. Lavorare in un progetto significa  imparare a lavorare in gruppo;   

sviluppare autonomia, creatività e senso di responsabilità; favorire il raccordo con l’extrascuola, perché 

il progetto ha canoni scientifici ben precisi in quanto  sfocia in un prodotto, richiede attività variegate, 

segue un percorso metodologico puntuale, coinvolge gli attori nella strutturazione e definizione del tema, 

prevede un contratto per l’utenza e per gli insegnanti un ruolo consultivo. Infine, è articolato in FASI 

che vanno dalla fattibilità alla produzione alla validazione.  

 

La funzione di direzione e coordinamento delle attività progettuali curricolari ed extracurricolari è stata 

finalizzata, pertanto, a garantire il raggiungimento dell’inclusione e del successo formativo di tutti e di 

ciascuno. Tale funzione è stata realizzata attraverso una serie di azioni concrete: riunioni informali e 

comunicazioni interne; valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti 

significativi della scuola; costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti 

formali e informali; predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano 

Triennale dell’offerta formativa. Tutta l’attività scolastica legata alle suddette progettazioni sono state 

rendicontate e pubblicate sul sito della scuola e dedicate al bilancio sociale della Scuola.  

 

 

Area didattico-formativa: l’attuazione del PTOF 

 

Nella seduta plenaria del Collegio dei docenti, che si terrà il 30 giugno 2022, verrà  condotta la verifica 

dell’attuazione del PTOF - sulla base delle relazioni prodotte dalle funzioni strumentali, dai docenti 

responsabili dei progetti, dei referenti e dallo staff del dirigente scolastico che ha preso in considerazione 

sia la gestione generale dell’offerta formativa sia lo stato di attuazione di tutti i progetti previsti per 

l’anno scolastico 2021-2022.       

 

LA SCUOLA E I SUOI PROGETTI 

   

 

TITOLO FINALITA’ DESTINATARI PERSONALE 

COINVOLTO 

FINANZIA

MENTO 

SCOPRIAMO IL 

CODEX 

PURPUREUS 

ROSSANENSIS 

Far scoprire agli alunni  il 

ricco patrimonio artistico 

del territorio stimolando 

la capacità critica di 

riconoscere l’importanza 

di un bene storico-

artistico, quale è il 

prezioso Evangelario 

custodito nel Museo 

diocesano e del Codex.  
 

Alunni della 

scuola primaria 

Docenti 

referenti e i 

docenti di 

religione 

dell’istituto 

FIS 

 

 

 

 

L’ORTO DEL 

BAMBINO È 

“Imparare facendo”. 

Sviluppare la manualità e il 

rapporto reale e pratico con 

gli elementi naturali e 

ambientali. 

“Prendersi cura di”. 

Imparare ad aspettare. 

Gli alunni della 

scuola 

dell’infanzia,   

della scuola 

primaria,  

Docenti 

referenti del 

progetto. 

Docenti interni. 

Collaboratori 

scolastici. 

FIS 



SEMPRE PIÙ 

VERDE  

Cogliere il concetto di 

diversità, lavorare in 

gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCIAMO IL 

NOSTRO 

MONDO: 

COMPOSTAGGIO 

Educare gli alunni al 

rispetto delle regole 

ambientali. Riconoscere il 

territorio circostante come 

luogo da tutelare. 

Rispettare l’ambiente e le 

regole del vivere civile. 

Finalità trasversali riportate 

nel curricolo di Educazione 

civica 

 

Gli alunni della 

scuola 

dell’infanzia e  

della scuola 

primaria, della 

classe terza 

secondaria di I 

grado . 

 

  

 

Docenti 

referenti del 

progetto. 

Docenti interni. 

 

FIS 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI 

LINGUA 

INGLESE 

Migliorare, motivare e 

spronare gli alunni verso 

esperienze nuove. 

Incrementare ed appagare 

la curiosità del bambino. 

Facilitare la comprensione 

e la decodificazione dei 

vari linguaggi per un 

inserimento nella società 

critico, consapevole, 

sereno. 

 

Alunni della 

scuola 

dell’infanzia. 

Docente 

referente del 

progetto. 

Docenti di 

sezione 

FIS 

 

 

 

 

 

 

CODING A 

SCUOLA 

Far acquisire agli alunni il 

pensiero computazionale 

attraverso la 

programmazione (coding) 

in un contesto di gioco. 

Sviluppare competenze 

logiche e capacità di 

risolvere problemi in modo 

creativo ed efficiente. 

 

Alunni della 

scuola 

dell’infanzia 

Docente 

referente del 

progetto. 

Docenti di 

sezione 

FIS 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

PROGETTAZIONI 

TRASVERSALI 

Educare al rispetto. 

Promuovere l’idea che “non 

basta convivere nella 

società, la scuola deve 

formare cittadini in grado 

di partecipare 

consapevolmente alla 

costituzione di collettività 

più ampie e più composite, 

siano esse quella nazionale, 

quella europea, quella 

mondiale”. 

 

Alunni di tutti i 

gradi scolastici 

Docente 

referente del 

progetto.  

Docenti interni 

FIS 

 

 

 

EMOZIONI A 

SCUOLA ( II 

annualità) 

Favorire la competenza 

emotiva degli alunni per 

abituarli a non essere 

egocentrici, riconoscendo le 

“ragioni” dell’altro,  

sviluppando l’empatia 

 

Alunni della 

scuola primaria 

Docenti interni FIS 

PROGETTO 

EDUCAZIONE 

Educare gli alunni alla 

convivenza democratica. 

Alunni della 

scuola primaria 

Docenti interni FIS 



STRADALE ( II 

annualità) 

I contenuti specifici del 

progetto offrono 

l’opportunità di un 

immediato riscontro con 

l’esperienza quotidiana e 

concorrono a far divenire 

l’alunno responsabile delle 

sue azioni e sollecitarne 

l’inserimento attivo nella 

società. 

 

 

 

BIBLIOTECA 

UMANA 

 

Condividere esperienze 

ed emozioni che ognuno 

di noi vive 

quotidianamente, 

consentendo agli alunni, 

alle famiglie ed alla realtà 

dei nostri territori di fare 

tesoro di ogni esperienza.  

Tutti gli Alunni 

dell’Istituto 

Docenti interni FIS 

 

I docenti, con grande versatilità e professionalità, sono riusciti a realizzare i progetti che erano stati 

pianificati e inseriti nel PTOF.  

 

PROGETTI IN PARTNERIATO CON ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI 

 

PROGETTO DESTINATARI ENTI  
IN MEMORIA DI OLGA Infanzia PLANETARIO PHYTAGORAS  

Primaria 
COMPOSTAGGIO Secondaria I grado UNICAL – FACOLTA’ DI CHIMICA 

SCOPRIAMO IL CODEX 

PURPUREUS ROSSANENSIS 

Primaria UFFICIO DIOCESANO SCUOLA E MUSEO 
DIOCESANO E DEL CODEX 

OLIMPIADI DELLA LETTURA Primaria CASA EDITRICE “COCCOLE BOOKS” 

secondaria 
FRUTTA A SCUOLA Infanzia MI, MINISTERO POLITICHE AGRICOLE, 

UE Primaria 
PULIAMO IL MONDO Secondaria I grado LEGAMBIENTE 

VORREI UNA LEGGE CHE Classi 5 primaria SENATO DELLA REPUBBLICA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 4 Pietrapaola  
Scala Coeli 
Mandatoriccio 

ECOROSS  

 

 

PARTECIPAZIONE E ADESIONE AD EVENTI ORGANIZZATI DAL 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

                                                                    

   

Tante sono state le iniziative a cui l’istituto ha aderito, come si può dedurre dall’elenco sotto riportato. 

Tutte hanno visto il coinvolgimento attivo degli alunni, autentici protagonisti di quanto si è realizzato. 

Sotto la guida esperta e appassionata dei docenti, hanno costruito, recitato, realizzato poster, cartelloni, 

video; si sono divertiti; hanno acquisito consapevolezze nuove; hanno sperimentato tecniche e 

metodologie. In sintesi, sono stati autentici protagonisti. 



 

EVENTO  

 

 

ATTIVITA’   

 

PLESSO 

“TUTTI A SCUOLA”  Partecipazione 

all’inaugurazione dell’A.S. 

2021/2022 con il Presidente 

della Repubblica, Sergio 

Mattarella  

Alunni della secondaria di I 

grado  

FESTA DEI NONNI  Poster, foto, cartelloni - Tutti i plessi Infanzia e 

primaria 

 

GIORNATA DEDICATA A 

GIANNI RODARI 

Storia del giovane Gambero 

Realizzazione di cartelloni, 

disegni, foto 

- Infanzia Borgo 

Mandatoriccio 

- Infanzia Pietrapaola 

- Infanzia Calopezzati 

- Infanzia Mandatoriccio 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Campana 

-Primaria Scala Coeli 

-Primaria Mandatoriccio 

 

 

LA VENDEMMIA L’uva e le sue trasformazioni 

Festa di San Martino 

 

- Infanzia Mandatoriccio 

- Infanzia Borgo 

Mandatoriccio 

- Infanzia Campana 

- Infanzia Pietrapaola 

 

 

I GIORNI DELLA MERLA Poster, foto, video -Tutti i plessi Infanzia 

 

GIORNATA DEDICATA A 

TUTTI I SANTI 

Poster, foto, cartelloni -Infanzia  

FESTA DELLA CASTAGNA Poster, foto, video -Infanzia (tutti i plessi) 

 

GIORNATA DELLA 

GENTILEZZA 

Poster, foto, cartelloni -Infanzia e primaria 

 

GIORNATA DEI DIRITTI 

DEI BAMBINI 

Poster, foto cartelloni -Tutti i plessi 

(Infanzia e Primaria) 

LA TRASFORMAZIONE 

DELL’OLIVA 

Poster, foto, cartelloni -Infanzia Mandatoriccio 

IL NATALE Realizzazione Presepe, Albero 

di Natale e lavoretti natalizi 

- Tutti i plessi 

(Infanzia e Primaria) 

 

L’ARANCIA “Spremuta d’arancia” Tutti i plessi (Infanzia) 

GIORNATA DEGLI 

ABBRACCI 

Poster, foto -Tutti i plessi (Infanzia) 

 

FESTA DEI DIRITTI DEI 

BAMBINI 

Poster, foto -Tutti i plessi infanzia e 

primaria 

 

GIORNATA DELLA 

MEMORIA 

Foto, video, cartelloni 

 

-Tutti i plessi  

GIORNATA DEL RICORDO Poster, cartelloni, foto -Tutti i plessi 

 

IL CARNEVALE Carnevale di Rinascita -Tutti i plessi Infanzia/ 

Primaria  



Realizzazione di maschere, 

disegni 

 

GIORNATA DEI CALZINI 

SPAIATI 

“Sì, alla diversità!” -Tutti i plessi 

GIORNATA CONTRO LO 

SPRECO ALIMENTARE 

Foto, video, poster -Infanzia e primaria 

GIORNATA NAZIONALE 

CONTRO IL BULLISMO E IL 

CYBERBULLISMO 

Poster, foto, video -Infanzia  

-Primaria 

-Secondaria  

LA GIOSTRA DELLE 

EMOZIONI 

Poster, foto, cartelloni -Infanzia e primaria 

SAFER INTERNET DAY Foto, video -Infanzia  

LA SEMINA DEL GRANO “L’Avuriello” -Tutti i plessi (infanzia e 

primaria) 

 

 

GIORNATA VITTIME DEL 

COVID-19 

Foto, Video -Infanzia e Primaria 

FESTA DELLA DONNA  Cartelloni, poster. -Infanzia  

-Primaria  

GIORNATA MONDIALE 

VITTIME DELLA MAFIA 

Video, foto -Tutti i plessi Secondaria I 

grado 

 

- 

FESTA DEL PAPA’ Disegni, foto. -Tutti i plessi (Infanzia e 

primaria) 

GIORNATA DELL’UNITA’ 

D’ITALIA 

Poster, foto, video -Infanzia Mandatoriccio 

-Infanzia Calopezzati 

-Primaria Mandatoriccio 

-Primaria Pietrapaola 

-Primaria Scala Coeli 

CONCORSO IN MEMORIA 

DI OLGA 

Poster, foto, disegni Primaria 

 

 

GIORNATA MONDIALE 

DELL’ACQUA 

Poster, foto, video -Tutti i plessi primaria 

 

GIORNATA MONDIALE 

DELLA TERRA  

Poster, foto, video -Infanzia e primaria (tutti i 

plessi) 

 

GIORNATA 

INTERNAZIONALE 

CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI 

Poster, foto, video Tutti i plessi 

FESTA DELLA MAMMA Disegni, foto, poster Tutti i plessi (Infanzia e 

primaria) 

 

IL RICICLO Realizzazione lavoretti con 

materiale da riciclo 

Tutti i plessi Infanzia  

 

BODY PERCUSSION Video, foto Secondaria I grado 

 

FESTA PER LA CONSEGNA 

DEI DIPLOMI 

Bambini 5 anni Tutti i plessi (Infanzia) 

FESTA DEGLI ALBERI Cartelloni, Foto, 

Platano di Curinga 

-Infanzia e primaria 

 

GIORNATA MONDIALE 

DELLE API 

Poster, foto, realizzazione di 

piccoli alveari 

-Primaria e infanzia 

GIORNATA MONDIALE DEL 

LIBRO 

Momenti di Lettura -Primaria  

 



FARFALLE DANZANTI…A 

PRIMAVERA 

Poster, cartelloni -Primaria Campana 

-Primaria Calopezzati 

 

PARITA’ DI GENERE Frida Kahlo Lettura dei brani, 

video,  

-Tutti i plessi Primaria  

 

TSUNAMI: RICERCATORI 

PER UN GIORNO 

Sperimentazione didattica per 

EAS 

-Secondaria Mandatoriccio 

-Secondaria Scala Coeli 

 

GIORNATA 

INTERNAZIONALE DELLE 

DONNE NELLA SCIENZA 

ISTITUITA DALL’ONU 

Video -Secondaria (tutti i plessi) 

PIANTUMAZIONE ALBERO 

D’ULIVO IN MEMORIA 

DELLE VITTIME DEL 

COVD-19  

 

Recite di preghiere e poesie 

 

Infanzia e primaria 

ORANGE PROJECT Realizzazione di grembiulini, 

fasce, cannucce, sottobicchieri, 

maracas, gigantografia arancia 

con carta crespa, fettine 

d’arancia essiccate, spremuta, 

marmellata, balletto, lapbook 

sull’arancia, addobbi con 

cartelloni, striscioni e rami 

d’arancia nel cortile della 

scuola. 

Infanzia  

GIORNATA DEI GIUSTI Visione in diretta della 

cerimonia in onore dei nuovi 

Giusti dal Giardino dei Giusti di 

Milano 

Primaria 

LA PACE CONTRO LA 

GUERRA 

Affissioni di striscioni della 

Pace sul cancello di ingresso 

della scuola con la scuola 

dell’infanzia e la scuola 

primaria 

Tutti i plessi 

OLIMPIADI DEL LIBRO Creazione di un fumetto, di un 

e-book e riflessioni sulla droga 

e sulle dipendenze 

Primaria  

PRIMAVERA Disegni, cartelloni. Tutti i plessi infanzia e 

primaria 

 

ASSEDIO ALL’UCRAINA Discussione sul tema, poesia 

“La luna di Kiev”. Riflessioni e 

pensieri. 

Primaria e Infanzia 

ACCOGLIENZA BAMBINI 

UCRAINI 

Accoglienza con canzoni e 

cartelloni, bandierine, striscioni 

e regali alle bambine ucraine. 

Primaria e Infanzia 

FESTA DELLA REPUBBLICA Conversazione guidata inerente 

alla Festa della Repubblica e 

analisi dei simboli rappresentati 

sullo stemma della Repubblica 

Primaria e Infanzia 

   

 

 

Tutte le iniziative sono state belle, coinvolgenti e  significative. Un plauso ai docenti che hanno reso i 

ragazzi protagonisti, avvicinandoli idealmente agli alunni di tutte quelle scuole che in Italia e nel mondo 

celebravano i medesimi eventi.  



Tra tutte, voglio porre l’accento sulla prima in elenco che ci ha resi particolarmente orgogliosi: la 

partecipazione alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2021-2022, alla 

presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una festa della scuola, dal titolo  “Tutti a 

Scuola”, che ha visto  la partecipazione di attori, protagonisti dello sport olimpico e paraolimpico, 

intellettuali,  a cui il nostro istituto  ha preso parte con una delegazione di alunni, docenti, personale 

ATA e la sottoscritta.  

 

 

PROGETTUALITA’ E PRASSI DIDATTICHE INNOVATIVE 

 

Continuano le prassi didattiche innovative messe in campo dalla scuola.  

Ecco le più significative pratiche didattiche innovative realizzate in questo anno scolastico. 

  

BIBLIOTECA UMANA 

Questo è un progetto molto significativo, iniziato nel corrente anno scolastico ma progettato per un 

triennio e anche oltre il cui scopo è quello di condividere esperienze ed emozioni che ognuno di noi vive 

quotidianamente, consentendo agli alunni, alle famiglie ed alla realtà dei nostri territori di fare tesoro di 

ogni esperienza. Protagonisti gli alunni, gli anziani e tutti coloro che  nel territorio hanno dato 

un’impronta significativa.  Ascoltare racconti di vita e riscoprire "l'umanità" spesso celata dietro la vita 

di chi, a volte, non riesce a farsi ascoltare è un’altra finalità. Un racconto, una filastrocca, una storia sono 

il mezzo attraverso il quale, con discrezione, ognuno di noi può "entrare" nella vita degli altri e fare 

tesoro di ciò che trova. C'è chi narra e c'è chi ascolta... in uno scambio di "vita" che troppo spesso, oggi, 

dimentichiamo essere reale; niente PC, niente smartphone...solo occhi, volti ed emozioni che diventano 

confronto e quindi crescita.  

Tante sono state le iniziative attivate  nei vari plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado del Comprensivo,  per ricordare l’importante ruolo dei nonni nella vita di ciascuno. Tra 

queste: 

- quelle realizzate dagli alunni della primaria di Scala Coeli e dell’Infanzia di Calopezzati che hanno 

dialogato con i loro nonni, intervistandoli o facendosi  raccontare episodi della loro fanciullezza e di 

come hanno vissuto la scuola; 

-le visite alle case di riposo da parte di delegazioni della scuola dell’infanzia in occasione del S. Natale.  

Il prossimo anno si continuerà con altri protagonisti dei comuni su cui ricade l’IC Mandatoriccio.  

 

SCUOLA ALL’APERTO  

Fare scuola all’aperto significa creare  un continuum con la quotidianità degli alunni, non considerarla  

come qualcosa di totalmente separato dalla loro vita, ma farla vivere come un  tutt’uno con il mondo 

esterno.  

Il cortile o lo spazio verde comunale antistante la scuola come ponti che congiungono scuola e casa. Si 

smorzano  le tensioni che possono nascere in classe, luogo chiuso e spesso poco attraente  a 

favore  dell’ambiente esterno, sicuramente  meno asettico e formale nel quale  l’alunno si sente 

sicuramente più a suo agio. A questo si aggiungono il bisogno oggettivo di vivere lo spazio esterno  per 

acquisire comportamenti responsabili verso l’ambiente, rispettosi della natura e delle regole per non 

inquinarla; osservare più direttamente i fenomeni naturali e, quindi, studiare alcune discipline 

direttamente sul campo, vivendo il mutare delle stagioni e scoprendo la bellezza del creato. E infine, ma 

non per ultimo, per divertirsi e quindi vivere l’apprendimento come un gioco, come ad esempio è 

successo con i pupazzi che i ragazzi hanno modellato con la neve.  



Tutti i plessi sono stati attrezzati per la scuola all’aperto e quasi tutte le classi, dall’infanzia alla 

secondaria di primo grado, hanno vissuto l’esperienza della scuola all’aperto, prassi ormai consolidata 

nell’IC Mandatoriccio,  che ha fatto da apripista per altre scuole che hanno poi sperimentato questa 

pratica.  

 

ACCOGLIENZA IN MUSICA 

I referenti di plesso, i docenti tutti, i collaboratori hanno immediatamente attualizzato  la mia proposta 

di accogliere  i ragazzi nell’atrio della scuola con un  sottofondo di brani di musica classica. Abituare i 

ragazzi alla bellezza della musica, far loro scoprire l’importanza della melodia e dell’armonia, vivere 

l’arte come parte della nostra vita, spesso frenetica e sotto alcuni punti di vista amorfa, è molto  

importante nel processo di crescita ed è fondamentale che ciò avvenga  fin dalla più tenera età.  

Non solo, questa pratica ha avuto risvolti molto importanti quando l’accoglienza in musica, oltre che 

con brani di musica classica, è avvenuta anche con la musica di una chitarra suonata da un collaboratore 

scolastico, espressamente per un alunno disabile. Grazie a questa pratica, si è riusciti a suscitare nel 

ragazzo stimoli ed emozioni.  

 

BODY PERCUSSION 

Anche quest’anno la pandemia non ha consentito di fare musica con gli strumenti a fiato e, allora, i 

docenti di strumento musicale hanno usato in classe la “body percussion”. Si tratta di una tecnica che 

riproduce lo strumento musicale, in… assenza dello strumento. Il senso ritmico della musica viene 

prodotto, esempio,  dallo sfregamento delle mani, dal battere i piedi, e cosi via. Il corpo diventa 

percussion, da qui il termine di body percussion. Gli alunni divertono  molto, scoprono le emozioni del 

proprio corpo e controllano anche l’equilibrio dello stesso nell’alternare un arto all’altro e così via.   
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
A conclusione del progetto “Scopriamo il Codex Purpureus Rossanensis” è  stata realizzata una 

interessante visita guidata presso il Museo diocesano e del Codex di Rossano. Protagonisti gli alunni 

delle classi quinte della scuola primaria di tutto l’istituto che, accompagnati dalle docenti di IRC, 

hanno compiuto un viaggio di scoperta all’interno del centro storico di Rossano e del Museo. Molto 

alta la valenza culturale di questa iniziativa.  

Le misure di contenimento da Covid 19 non hanno permesso la loro realizzazione delle altre visite 

guidate e dei viaggi d’istruzione progettati a inizio anno, per cui è stata prevista in Collegio Docenti 

la sospensione e la successiva  cancellazione sia delle visite guidate che dei viaggi di istruzione, ad 

eccezione delle uscite programmate dopo la fine dello stato di emergenza (fine marzo 2022). 

 
CONCORSI 

 

L’Istituto, con i suoi docenti e  gli alunni, sta acquisendo sempre più consapevolezza delle proprie 

potenzialità e della grandezza di risorse di cui dispone, per cui non esita a mettersi in giorco e a 

partecipare a concorsi. Non importa il risultato, importa rendere evidenti a sé stessi e agli altri le 

capacità e la dedizione nel lavoro.  

Quando poi i risultati sono lusinghieri, allora è una gioia in più per tutti. Come è successo con la 

partecipazione al  6^  Concorso nazionale "Scuole in Musica", nel quale Nino Mandarino, studente 

della III B, Secondaria di primo grado plesso Pietrapaola, è  risultato Primo assoluto, sezione Fagotto.  

Complimenti anche a chi lo ha supportato in questa avventura: il prof. Gianluca Sabetta,  docente di 

Fagotto dell'IC Mandatoriccio.  

La scuola che fa musica, la musica che è parte della scuola, la musica della scuola riconosciuta a livello 

nazionale. Orgoglio per tutti! 

 

Oltre poi al Concorso “Creo un logo per la mia Scuola”, del quale ho  già parlato, la scuola ha anche 



partecipato ai seguenti bandi:  

• In memoria di Olga: “LA VITA OLTRE” 

• Piccoli eroi a Scuola; 

• Piccoli eroi crescono.  

 

 
MANIFESTAZIONI 

 

Per la prima volta da quando mi sono insediata, quest’anno sono state fatte delle manifestazioni 

pubbliche che hanno: 

• posto l’istituto sotto gli occhi dei riflettori del territorio e non solo;  

• consolidato la nostra immagine di istituto ospitale;  

• intensificato i rapporti con famiglie, altre scuole, enti e istituzioni. 

 

Queste le manifestazioni: 

♥ Evento finale progetto “Scopriamo il Codex Purpureus Rossansesis” a cui ha partecipato 

Lo scorso 7 giugno, infine, l’evento conclusivo, con la partecipazione dell’Arcivescovo, di 

Rossano – Cariati, mons. Maurizio Aloise, di Don Giuseppe Straface, direttore del Museo 

diocesano, di  Cecilia Perri, vicedirettrice del Museo diocesano, di Igino Romano, dell’Ufficio 

diocesano scuola, della DS Rachele Donnici, dei rappresentanti delle amministrazioni 

comunali, dei parroci e delle Forze dell’ordine dei comuni su cui ricade l’Istituto.  

Protagonisti assoluti gli alunni che seduti al tavolo della presidenza, hanno salutato, presentato 

il progetto, esposto l’esperienza vissuta, hanno recitato le poesie che hanno composto e, da 

buon padroni di casa, hanno interagito con gli ospiti.  

Mons. Aloise, prendendo i bimbi per mano, ha evidenziato l’importanza dell’azione formativa.  

Sono stati esposti i lavori  realizzati nel corso dell’anno con materiali riciclati. Un plauso alle 

docenti di religione e alle maestre Carmela Palopoli ed Emma Barex, referenti del progetto. 

 

♥ Incontro con l’autore, nell’ambito del progetto “Olimpiadi del libro”. Tutti gli alunni della 

scuola primaria hanno incontrato in presenza la scrittrice Daniela Valente della  casa editrice 

“Coccole Books”, proponente l’iniziativa. L’autrice ha dedicato una giornata agli alunni di 

Calopezzati e Mandatoriccio e un’altra agli allievi di Pietrapaola, Scala Coeli e Campana. Nei 

vari plessi sono stati preparati vari cartelloni e dei veri e propri libri, con il racconto della storia 

letta e le illustrazioni, frutto della fantasia dei bambini della scuola ionica. Gli incontri sono 

stati caratterizzati da attività propedeutiche con le quali i docenti hanno preparato gli alunni 

per consentire loro una partecipazione attiva.  

Gli studenti della secondaria di primo grado hanno, invece, incontrato da remoto lo scrittore 

David Conati, Anche in questo caso i ragazzi dei vari plessi, dopo la lettura del suo libro “Play 

list”, hanno preparato tanti elaborati,  in forma grafica e digitale, fra cui un cortometraggio, 

tanti cartelloni, poster,  e-book, fumetti ecc.  

 

♥ Cerimonia di premiazione del concorso “Creo un logo per la mia scuola”, di cui ho già 

parlato; 

 

♥ Cerimonia di premiazione del concorso nazionale "Scuole in Musica", alla quale ha preso 

parte  anche la mamma dell’alunno premiato.  

 

LA SCUOLA CHE ORIENTA  

 

Le relative all’orientamento sono state attuate nei mesi di dicembre e gennaio  per aiutare gli alunni delle 

classi terze  a scegliere consapevolmente la scuola secondaria di secondo grado. Sono state  pianificati 



incontri online con le scuole secondarie di secondo grado del territorio, così da  dare agli alunni una 

visione completa dei vari indirizzi scolatici e supportarli nel percorso di una scelta consapevole.    

 
 

CONTINUITA’ METODOLOGICA E DIDATTICA  
 

La nostra scuola, in questo anno scolastico, ha realizzato un altro importantissimo documento: Il 

Curricolo verticale  trasversale, la cui finalità è quella di esaltare il valore dell’azione educativo-

didattica continua e comunitaria. 

Si è progettato il Curricolo verticale trasversale per:  

• rispettare i ritmi di crescita e di maturazione dell’allievo 

• favorire il processo di apprendimento e di maturazione dell’allievo  

• garantire la continuità psicologica e la strutturazione dell’identità in un continuum 

storico personale e sociale 

• realizzare il raccordo tra livelli scolastici e di conseguenza favorire il passaggio 

positivo tra livelli scolastici  

• motivare l’allievo  

• valorizzare il vissuto con l’ampliamento degli orizzonti  

• applicare il principio della gradualità  

• arrivare ad un apprendimento significativo.  

 

È un orgoglio che la scuola abbia  il Curricolo verticale trasversale che perfeziona e completa il  

Curricolo verticale disciplinare   realizzato lo scorso anno e, ovviamente, tuttora in vigore. 

Quest’ultimo consente di riprogettare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità, 

individuando linee culturali comuni su cui lavorare, nel rispetto delle differenziazioni proprie di ciascun 

ordine di scuola.  

Come è noto, nella scuola dell’autonomia non esistono più i programmi proposti dal Ministero, ma ogni 

scuola, sulla base delle Indicazioni nazionali costruisce il proprio Curricolo, ovvero il documento che 

esplicita il percorso educativo - didattico promosso dall’istituto per realizzare le finalità generali della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo e  che prevedono lo sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.  In coerenza con 

le Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo,  il curricolo d’istituto 

verticale rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, 

graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle 

competenze.  

Nella redazione dei due  documenti si è operato sia sul piano teorico che su quello metodologico e 

cooperativo per garantire un percorso formativo unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo. La 

continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 

organico,  che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale della persona, la quale, pur nei 

cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Viene così 

sottolineata l’importanza di un insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere le 

interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza. 

 

L’elaborazione del curricolo verticale trasversale e di quello disciplinare sono  stati curati dalla funzione 

strumentale area 1, che ha coordinato gli incontri dipartimentali predisposti all’inizio dell’anno 

scolastico per progettare itinerari comuni riguardo a conoscenze, competenze, attività, strategie 

metodologiche, valutazione.   

 



Durante il corso dell’anno sono state anche effettuate due prove parallele al fine di monitorare gli 

apprendimenti degli allievi in relazione alla varianza tra classi nel primo periodo scolastico e a 

conclusione dell’anno scolastico.  

 

LA SCUOLA DI  TUTTI - LA SCUOLA  CHE ACCOGLIE  - LA SCUOLA INCLUSIVA        

La scuola italiana è sicuramente una delle più inclusive al mondo e l’IC Mandatoriccio non vuole essere 

da meno. L’inclusione è curata a tutti i livelli e quest’anno si è arricchita con  momenti di intensa 

emozione che hanno fatto sperimentare la gioia dell’accoglienza nel dramma. Il dramma è costituito 

dalla guerra Russia-Ucraina, con le tragiche ripercussioni sulla popolazione civile che, purtroppo, sono 

sotto gli occhi di tutti.  

Il nostro istituto ha accolto nelle sue aule quattro bambine ucraine della scuola dell’infanzia e tre della 

scuola primaria, condividendo in tal modo un dramma e lavorando affinché occhi smarriti  tornino 

presto  a sorridere e a sperare. 

Anche questo è stato un lavoro di squadra che ha visto impegnati docenti, alunni e collaboratori scolastici 

che hanno fatto di tutto   per far sentire come  a casa chi è stato costretto a lasciare la propria casa.   

Non solo. Grazie al Piano per il diritto allo studio della Regione Calabria in base  al quale i  Comuni di 

Calopezzati e Mandatoriccio sono risultati beneficiari di finanziamenti che hanno stornato all’IC 

Mandatoriccio, è stato possibile usufruire di n. 1 figura specialistica nei plessi Calopezzati e n. 2 figure 

specialistiche in quelli di  Mandatoriccio, quali supporto ai docenti di sostegno degli alunni con 

disabilità. Altre risorse che hanno arricchito la vocazione inclusiva della nostra scuola  che si muove nel 

solco  del motto e dello stile di scuola di Don Milani, affinché “I care” diventi realtà.   La scuola è vera 

scuola quando non lascia indietro nessuno e si prende cura dei suoi alunni, agendo con interventi mirati 

alle esigenze e alle peculiarità di ciascuno, quando non fa “parti uguali fra diseguali”. 

Continua la buona pratica di accogliere alunni disabili con la musica e di suonare, con  risultati molto 

positivi e reazioni  agli stimoli ed espressioni di contentezza molto gratificanti per docenti e 

collaboratori.  

Riguardo alle attività di prevenzione dell’insuccesso scolastico e la gestione di interventi a favore di 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), in fase di programmazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa è stato predisposto un protocollo di accoglienza nel quale sono state delineate  le azioni 

sinergiche tra Scuola- famiglia ed enti territoriali finalizzate all’accoglienza e al successo scolastico degli 

alunni BES.       

Le attività finalizzate all’inclusione degli alunni con BES (produzione di schede di rilevazione, stesura 

del Piano Annuale per l’inclusione, predisposizione di un modello di Piano Didattico Personalizzato, 

revisione del PAI) sono state coordinate dalla Funzione Strumentale area 3 che ha coadiuvato la 

sottoscritta nei monitoraggi dei PEI e dei PDP. A tale scopo,  ho pianificato e convocati periodicamente 

il GLI di Istituto che ha sempre garantito il proprio supporto ai colleghi, partecipando  a varie attività 

formative specifiche, agli incontri periodici con il CTS di Cosenza e con i diversi soggetti coinvolti nella 

gestione degli alunni con disabilità.    

Per ciascun alunno inoltre sono stati organizzati incontri Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLI)  tra 

docenti, Genitori e Personale sanitario sia all’inizio dell’attività scolastica, sia a consuntivo; ciò ha 

permesso di redigere dei PEI su base ICF puntuali e il più possibile condivisi e di valutarne poi i risultati.  

Periodicamente è stato effettuato il monitoraggio dei Pei e dei PDP al fine di un controllo puntuale e 

preciso dello stato di avanzamento e di fattibilità delle suddette Programmazioni.  

Puntuali e costanti sono stati i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali. 



Inoltre, in stretta collaborazione con i responsabili di plesso e i coordinatori di classe, è stato  svolto un 

accurato monitoraggio relativo alle assenze degli alunni, intervenendo quando necessario contattando la 

famiglia, al fine di sensibilizzarla, generalmente con esiti positivi, o con segnalazioni al Dirigente perché 

attivasse gli interventi di sua competenza.  

     

 

VALUTAZIONE  FORMATIVA  

La valutazione degli alunni  è sicuramente uno dei compiti  più delicati dell’attività di un docente perché 

tante sono le variabili che bisogna considerare  nel momento in cui si attribuisce un voto o un giudizio. 

Non si  devono valutare  solo le conoscenze, come spesso avviene, ma anche abilità, competenze, valori, 

comportamenti, maturazione globale, sempre seguendo  criteri, parametri, indicatori di riferimento.  

Nella valutazione sono fondamentali il patto educativo, le osservazioni sistematiche e la loro 

socializzazione, una collaborazione intenzionale scuola-famiglia, nel rispetto di ruolo e competenze. 

Inoltre,  in base agli obiettivi fissati e ai percorsi seguiti, si dovrebbero considerare i progressi compiuti, 

i ritmi di apprendimento, la motivazione, l’interesse, l’impegno, la qualità della partecipazione al dialogo 

educativo, le conoscenze.  

In considerazione di quanto sopra esplicitato, oltre a quanto approvato negli anni precedenti, Il Collegio 

dei Docenti in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione scolastica,   ha approvato i seguenti 

Documenti:  

• Documento Esami di Stato;  

• Griglie di valutazione delle prove scritte: italiano e matematica 

• Griglie di valutazione delle prove scritte: italiano e matematica per alunni con PDP 

• Criteri per la composizione del voto finale;    

• Criteri per l’attribuzione della lode;    

• Griglia valutazione del Colloquio;     

• Griglia  valutazione Colloquio PEI ; 

• Griglia valutazione Colloquio PDP. 

   

   

La maggioranza degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni sia in presenza che a distanza, nel 

caso di positività al Covid.  Sono stati pochi gli alunni con frequenza saltuaria; essi, comunque,  hanno 

raggiunto, pur se con esiti differenziati, gli   obiettivi fissati dal team dei docenti. Al fine di rendere più 

trasparente, tempestiva ed efficace la comunicazione dei dati relativi alla valutazione (come fortemente 

sottolineato nell’art. 1 del DPR 122/2010) e di tenere sotto controllo il processo dell’apprendimento, la 

scuola ha costantemente  monitorato gli esiti degli apprendimenti degli alunni e i risultati socializzati in 

sede collegiale e dipartimentale,  partecipato gli stessi ai genitori  negli incontri Scuola-Famiglia e nei 

colloqui individuali con i docenti.  

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022: TRA PANDEMIA E DAD 

 

 L’emergenza sanitaria da COVID-19,  che è proseguita per buona parte dell’anno scolastico, non ha 

fortunatamente bloccato le attività  in presenza. La sospensione delle attività didattiche in presenza è 

stata attuata in rari casi e per periodi brevi, diversamente dallo scorso anno, sempre  in virtu’ di 

Ordinanze regionali e sindacali. 



La nostra istituzione scolastica ha prontamente reagito alle difficili situazioni che si sono create ed è 

stata in grado di attuare da subito la DID con l’intento, soprattutto, di tenere vivi i contatti con gli 

studenti affetti da Covid e di vivere la scuola, anche in un periodo di emergenza, in una logica 

cooperativa e di collaborazione di tutte le componenti della nostra Comunità. 

Un sincero e grande  ringraziamento va all’animatore digitale,  disponibile anche in questo anno 

scolastico  a qualsiasi ora del giorno e anche della sera  per istruire, guidare, risolvere problemi tecnici. 

In  lui, docenti,  famiglie e alunni, hanno trovato un sicuro riferimento che ha consentito di tenere vivi i 

fili  che legano tutta la comunità educante e di continuare l’attività didattica senza pause o interruzioni.  

Insieme a lui, tutto il corpo docente dell’IC Mandatoriccio che con grande  professionalità, creatività ed 

energia ha dato, ancora una volta, esempio di impegno e dedizione alla scuola e al territorio per la 

realizzazione delle iniziative previste dalla normativa, pur in contesto socio-culturale medio-basso e con 

non poche difficoltà di ordine economico. 

Le richieste di DID sono state evase con celerità, spesso in tempo reale, per evitare interruzioni nel 

percorso di insegnamento/apprendimento degli alunni posti in quarantena e/o in isolamento fiduciario. 

Tutto questo ha fatto sì che la scuola, senza soluzione di continuità, nonostante la condizione di 

disorientamento sia riuscita ad attivarsi per ottimizzare i tempi di erogazione DID, forte dell’esperienza 

maturata e della formazione attuata.  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono state adottate le modalità più efficaci, avvalendosi 

della indispensabile collaborazione dei genitori, affinché a tutti fossero date stesse opportunità e nessuno 

rimanesse indietro.  

L’emergenza ha, di fatto, accresciuto l’importanza del servizio scolastico. Anche quest’anno la scuola 

ha saputo conferire normalità ad una situazione in cui sono saltate tutte le routine, compiendo una                

lucida analisi, trovando soluzioni semplici a un problema complesso e comunicandole in modo chiaro e 

rassicurante alle famiglie. L’alleanza educativa scuola-famiglia, nonostante la distanza, si è rinsaldata e 

così il rapporto di fiducia e la corresponsabilità. 

Per supportare alunni e famiglie durante il  delicato periodo della pandemia, ma in generale per offrire 

un servizio di consulenza a chi affronta situazioni di disagio di qualsiasi natura, la scuola ha attivato, per 

la seconda  volta, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, lo sportello psicologico.  

L’esperta è stata selezionata in seguito a regolare bando. La sua azione si è rivelata molto importante ed 

efficace, a giudicare dalle opinioni di chi ha usufruito del servizio. Sicuramente questo servizio sarà 

ancora attivato nel prossimo anno, indipendentemente se vi saranno ancora finanziamenti dedicati o 

meno.  

 

Tornando alla Didattica a distanza e alla Didattica Digitale Integrata, sono stati perseguiti i seguenti 

obiettivi:  

   -Assicurare la continuità dell’azione didattica; 

  - Adottare un approccio altamente inclusivo, garantendo a ciascun alunno pari opportunità di accesso 

ad ogni attività didattica; 

 -   Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche che possono 

emergere nelle attività di Didattica a distanza; 

 - Privilegiare la valutazione di tipo formativo, per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, 

la disponibilità dello studente nelle attività proposte , osservando con continuità e con strumenti   diversi 

il processo di apprendimento; 

- Garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella  didattica 

a distanza. 



Gli strumenti operativi usati sono stati: 

-  Registro elettronico; 

- Piattaforma “Microsoft Teams”; 

Altri strumenti a cui si è fatto ricorso: 

-WhatsApp; 

-Chat di gruppo; 

-Email; 

-Youtube 

  

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA: 

L’AREA DELLA COMUNICAZIONE 

 

LA SCUOLA CHE ESCE DALLA SCUOLA E COMUNICA CON L’ESTERNO 

Nell’ottica di una scuola aperta al territorio, in un rapporto di mutuo dare e ricevere, la comunicazione 

assume un ruolo strategico. È importante rendere noto all’esterno l’organizzazione e le attività di  una 

scuola, così come altrettanto  importante è condividere all’interno della stessa, con gli alunni, i docenti 

e il personale tutto, le iniziative del territorio. Per tale ragione, ho sempre lavorato  affinché il mondo 

esterno conoscesse la realtà dell’IC Mandatoriccio, le buone pratiche che si realizzano al suo interno, i 

valori che si generano e si praticano, la gioia dei ragazzi durante le attività che li vedono protagonisti, la 

soddisfazione dei docenti, lo spirito collaborativo  del personale ATA, l’efficienza e il  costante supporto 

del DSGA. 

Queste le azioni  messe in campo per far uscire la scuola… dalla scuola   

• Nuova interfaccia del sito istituzionale della scuola che, sebbene rinnovato lo scorso anno,  è stato 

rivisto  in tutte le sue parti, per renderlo più funzionale, immediatamente consultabile e  maggiormente 

fruibile ai visitatori. Diverse sono  le sezioni che sono state aggiunte per far sì che esso potesse 

contenere e veicolare tutto ciò che la scuola ha proposto e realizzato; 

• Collaborazione con lo studio di Sociologia e Comunicazione del dott. Antonio  Iapichino, giornalista 

e pubblicista. Attraverso la redazione di comunicati stampa e newsletter sono state  veicolate a livello 

locale, regionale e anche nazionale  le iniziative più significative intraprese dalla scuola. Questi i 

risultati della collaborazione: 

• N. 6  comunicati stampa 

• N. 10 articoli sul quotidiano “la Gazzetta del Sud”  

• N.  8   Articoli su “Noi Magazine”, l’inserto della Gazzetta del Sud dedicato alle scuole  

• Condivisione sui social degli articoli e delle attività più importanti realizzate, sia da parte della 

Dirigente che dei docenti, con la consapevolezza dell’importanza della diffusione  del buono e del 

bello della  scuola;  

• Messaggi augurali da parte della Dirigente in occasione del S. Natale e della S. Pasqua per 

partecipare insieme a tutta la comunità scolastica alla  gioiosa attesa  momenti di festa che fanno 

parte del nostro patrimonio sociale, culturale e religioso; 

 

Gli effetti non sono mancati e si sono tradotti in curiosità, interesse, apprezzamento verso la scuola.  

 

Anche il questionario di gradimento, i cui risultati saranno presentati un’apposita sezione della 

presente relazione, costituisce un esempio di apertura della scuola verso l’esterno, in particolare verso i 



principali  stakeholder , famiglie, alunni, docenti. Esso rappresenta uno strumento di valutazione e, al 

contempo, di autovalutazione dell’operato e dell’organizzazione dell’istituzione scolastica, la cui finalità 

è quella di acquisire informazioni per migliorare la qualità del servizio, dell’offerta formativa, della 

missione della scuola.  

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

    

L’attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 

sulla base delle direttive impartite dalla  Dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel 

rispetto delle procedure concordate. Il Programma Annuale 2021 ed il Conto consuntivo 2020 hanno 

avuto parere favorevole dai Revisori dei Conti e sono stati approvati dal Consiglio di Istituto nei termini 

ordinatori previsti dalla normativa.     

Il personale amministrativo ed ATA è stato assegnato ai vari compiti a seguito di incontri di inizio anno 

e secondo il Piano annuale delle attività.       

In merito all’assegnazione ai vari compiti del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici, 

avvenuta sulla base dei criteri fissati nell’Informazione preventiva alla RSU,  è cercato di  ottimizzare 

l’organizzazione del servizio, promuovendo anche iniziative di formazione/aggiornamento del personale 

amministrativo, specie riguardo alla tematica della sicurezza .  

 L’obiettivo che ad inizio anno scolastico, ho inteso perseguire, in merito all’area in oggetto, è stato 

quello di migliorare e razionalizzare l’erogazione e la qualità dei servizi generali ed amministrativi.            

 

I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

La sinergia  con le famiglie e con il territorio è fondamentale  per attuare le finalità della scuola. Anche 

quest’anno  ho promosso una riunione con i rappresentanti di classe di tutti i plessi e ho continuato, 

quotidianamente, a ricevere  ricevuto tutti i genitori che volevano incontrarmi.  

Non è stato un anno semplice ma il dialogo e il confronto sono stati sempre costanti,  anche su aspetti 

della vita scolastica sui quali in questo particolare anno si sono nutriti tanti dubbi e insicurezze, tipo la 

mensa scolastica.  Su tutto ha sempre prevalso la volontà di  lavorare per il benessere degli allievi e per 

la  loro crescita armoniosa.  

Molto forte  è stata la collaborazione con le famiglie durante i periodi in cui gli alunni erano in quarantena 

o isolamento fiduciario.  Le famiglie hanno trovato nella scuola, soprattutto grazie all’animatore digitale, 

tutto il supporto necessario per la didattica a distanza.. Ma anche  la scuola ha trovato nelle famiglie tutta 

l’appoggio necessario per far sì che gli alunni non perdessero neanche un’ora di lezione.  

Molto importante è risultato il ruolo dei rappresentanti di sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle 

comunicazioni scuola-famiglia. Essi costituiscono il canale che riceve  le comunicazioni istituzionali e 

le rilancia a tutti i genitori. Sono una risorsa preziosa  per  mantenere viva la relazione tra le famiglie 

della stessa classe e della stessa sezione, cercando di intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni 

di tutte le famiglie, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni più fragili o con meno 

opportunità. 

Le problematiche che si sono presentate nel corso dell’anno sono state tutte affrontate e discusse;  

particolarmente positiva è stata la collaborazione con i coordinatori di sezione/team/classe.   

In relazione a ciò l’autovalutazione di Istituto ha fatto emergere risultati soddisfacenti, anche se è 

risultata qualche inspiegabile zona d’ombra.  



Buono è anche il livello di soddisfazione dell’utenza in merito alla qualità dell’offerta formativa.       

 

IL RAPPORTO CON ENTI, ASSOCIAZIONI  E SCUOLE DEL TERRITORIO 

Un istituto composto da 16 plessi,  ricadenti  su 5 comuni, alcuni anche distanti tra di loro,  rappresenta  

un impegno non da poco. Tutto è stato però superato dalla  grande disponibilità al confronto e dalla 

collaborazione dimostrata dai Sindaci, dalle amministrazioni comunali, in particolare dagli Assessori 

alla cultura e istruzione dei diversi comuni.  

I rapporti con le Forze dell’ordine sono stati  parimenti  molto  cordiali e proficui.  

Un altro rapporto importante  è quello instaurato con le Parrocchie, che nei nostri paesi svolgono un 

ruolo prezioso come centri di aggregazione sociale. La scuola ha partecipato a tutte le iniziative proposte, 

condividendo tematiche rilevanti quali la solidarietà,  la tutela  dell’ambiente, la cura del patrimonio 

artistico-culturale.  

 

Incentivare reti/forme di collaborazione con le scuole del territorio è un altro obiettivo posto 

all’inizio del mio incarico dirigenziale. Sono stati stipulati accordi di rete con le scuole del territorio 

finalizzate all’attuazione di iniziative di formazione sulla Formazione della Rete D’Ambito e per la 

realizzazione di attività progettuali. Tra queste, assume una particolare valenza per tutte le attività 

correlate all’inclusione   quella stipulata con il CTS,  Centro Territoriale di Supporto BES per la 

provincia di Cosenza.   

PARTNERIATI E RETI 

 

 

PARTNERIATO con il Comune di CROSIA 

Progetto “Alla Scoperta  e Tutela del nostro 

territorio” per il finanziamento di progetti per il 

contrasto della povertà educativa e il sostegno delle 

opportunità culturali e educative di persone 

minorenni. 

PROGETTO “VALLELATA” con il comune di 

Campana  

Progetto per la realizzazione di giornate ecologiche 

nel Comune di Campana 

RETE CON CTS   COSENZA  Accordo di rete per la realizzazione volte 

all’inclusione degli alunni con BES  

Rete CPIA Cosenza Rete Intercultura (USR Calabria) 

Progetto DPO – Data Protection Officer Accordo di rete tra istituzioni scolastiche 

Rete Scuola Green Rete nazionale tra scuole per promuovere la 

conoscenza dei diciassette obiettivi dell’agenda 

2030 
RETE Sicurezza e salute a scuola Accordo di rete per l’affidamento dell’incarico al  

medico competente per la valutazione dei rischi e per 

il servizio di sorveglianza sanitaria. 

RETE  Assistente Tecnico Rete con IC di Cariati come scuola capofila per 

assistenza tecnica. 

CONVENZIONE con l’UNICAL  Formazione degli insegnanti che intendono conseguire 

la specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità 

CONVENZIONE con l’UNICAL e con altre 

Università, quali l’Università “Magna Grecia” 

di Catanzaro e l’Università di Perugia  

Tirocini Didattici di Formazione ed Orientamento per 

corsisti dell’Università della Calabria. 

RETE di scopo  scuole multiculturali della 

Regione Calabria 

Accordo di rete per la Realizzazione di un piano 

pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 

personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni 

stranieri finanziato attraverso il programma FAMI  

RETE Ambito n. 0005 Calabria Ambito 

territoriale n. 3 – Cosenza 

Accordo di Rete per formazione docenti 

 



 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE 

 I RAPPORTI CON LA RSU E LA GESTIONE DELLE RISORSE    

Il 5-6-7 aprile 2022 si sono tenute le votazioni per rinnovare la RSU. Le stesse si sono svolte in un clima 

di serenità e con i nuovi eletti le relazioni sono subito apparse improntate al dialogo e alla collaborazione.  

D’altro canto, la pluralità di rapporti che quotidianamente ho intrecciato, non circoscritta solo 

all’impegno di contrattazione con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, è stata sempre ispirata a 

comportamenti corretti sotto il profilo professionale ed etico, in applicazione delle norme regolatrici 

della vita della scuola e nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni.  

L’  obiettivo principale prefissatomi a  inizio anno scolastico consisteva nella finalizzazione delle risorse 

alla valorizzazione del merito e nel coinvolgimento del maggior numero di figure protagoniste della vita 

della scuola, evidenza di un’offerta formativa ricca e variegata. 

Per  garantire la più assoluta trasparenza ho messo a disposizione di tutti i docenti il contratto d’Istituto,  

l’Informazione preventiva, la tabella relativa alla ripartizione del fondo di Istituto.     

La gestione è stata finalizzata ad un utilizzo delle risorse già esistente per migliorare non solo l’offerta 

formativa.  

Con le risorse di cui dispone la scuola, sono stati anche acquistati alcuni strumenti musicali. 

Precisamente n. 2 pianole.   

Le risorse finanziarie sono aumentate tramite la partecipazione a bandi nazionali ed europei che sono 

già stati elencati nel paragrafo dedicato alla progettualità.  

 

Sicuramente un ruolo importante è stato assunto dalla realizzazione dei 12 moduli legato al PON 

“Apprendimento e Socialità” rivolto  tutti gli alunni della scuola primaria e della secondaria di primo 

grado.  

Le azioni relative ai moduli di “ArtiAmoci” sono state rivolte ad attività legate a implementare 

competenze legate ad attività  teatrali  e alla scrittura creativa.  Con l’azione “PoniAmoci in 

comunicazione” sono state sviluppate competenze che interessano il mondo della relazionalità; infine, 

con l’azione “Digitalizzi@moci 3.0”  le competenze digitali.   

È da segnalare una certa ritrosia da parte delle famiglie, soprattutto di alcuni plessi, a far iscrivere i 

propri figli ai moduli del PON e questo ha procrastinato i termini di chiusura dello stesso.  

Bisognerà, quindi, lavorare per far comprendere che le attività dell’extra-scuola sono tanto importanti 

quanto quelle didattiche che si svolgono di mattina.  

 

SICUREZZA    

 Per la gestione della sicurezza nei plessi scolastici, mi sono avvalsa della collaborazione del RSPP , 

individuato tramite bando tra i professionisti specializzati nell’ambito del lavoro.  

Il Responsabile lavora  con grande professionalità e colgo l’occasione per ringraziarlo della sua preziosa 

collaborazione.  

Tra gli adempimenti ottemperati per garantire la sicurezza nell’Istituto scolastico e migliorarne lo status, 

si segnalano:  

- Formazione specifica del personale docente e Ata, formazione base e per i preposti 

(antincendio e primo soccorso) da settembre 2021 a maggio 2022; 

- Aggiornamento piano incarichi tra il medesimo personale; 

- Aggiornamento del Piano di emergenza e del DVR per i  lavori di adeguamento sismico nel 

plesso di Campana; 



- Richieste interventi gli Enti locali per eliminazione potenziali rischi segnalati dai            

   preposti o rilevati dallo stesso RSPP  durante i sopralluoghi nei vari plessi;  

- Acquisto, come previsto dalla normativa, di DPI per il personale ATA, Docenti e alunni; 

-  Acquisto di prodotti per la disinfezione delle mani (gel, sapone) e per la disinfezione delle 

superfici); 

- Acquisto di prodotti per la sanificazione dei locali;  

- Acquisto apparecchiature per la sanificazione dei locali; 

- Predisposizione e affissione segnaletica relativamente alle misure anticovid19 in tutti i Plessi  

dell’Istituto; 

- Formazione per anticontagio COVID; 

- Predisposizione dell’orario scolastico  con ingressi e uscite scaglionate.  

 

PREDISPOSIZIONE DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  

- Direttiva al DSGA per il rientro in sicurezza; 

- Protocollo per la gestione casi Covid integrato con le disposizioni del D.L. 112 del 10 

settembre 2021; 

- Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della   

diffusione del virus covid19 negli ambienti di lavoro; 

- Regolamento per la refezione scolastica; 

- Decreto-Costituzione Commissione COVID-19-a.s. 2021.2022; 

- Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021.2022 – Disposizioni normative e legislative; 

- Circolare - Decreto Legge 6 Agosto 2021 N. 11 - Green Pass obbligatorio per il personale 

della scuola - Informazioni di dettagli; 

- Orari Entrate -Uscite; 

- Patto di corresponsabilita’  2021.22;  

- Prontuario regole Docenti – famiglie – Personale ATA; 

- Certificazione verde COVID-19. Disposizioni a seguito DL 122_2021 ; 

- Prontuario regole ATA; 

- Regolamento  Strumento Musicale ed Educazione Musicale 

- Regolamento Scienze Motorie 

- VADEMECUM   D.L. N. 1 del 07.01.2022; 

- Circolare Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e Conoscenza stato vaccinale; 

- Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022N.1. Prime indicazioni operative;  

- Circolare - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 

in AMBITO SCOLASTICO; 

- Grafica Gestione casi di positivita_ Scuola dell’Infanzia All. A.; 

- Grafica Gestione casi di positivita_ Scuola Primaria All. B.; 

- Grafica Gestione casi di positivita_ Scuola Secondaria I Grado - ALL. C.; 

- Nota-11-del-8-gennaio-2022-nuove-modalita-gestione-casi-positivita-infezione-sars-cov2-

ambito-scolastico; 

- Circolare Decreto Legge N. 221 del 24.12.2021; 

- Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dell'obbligo vaccinale anti 

Covid-19 del personale docente e ATA; 

- Conferimento delega di funzione ai fini del controllo dello stato vaccinale covid-19 (1).pdf 

- Circolare  VADEMECUM-SUPER-GREEN-PASS-15-DICEMBRE-2021; 

- Circolare Estensione Obbligo Vaccinale; 



- Comunicazione alle Famiglie ed ai Docenti - Nota congiunta MI- MS -Prot. N.54914 del 30 

Novembre 2021;  

- Comunicazione alle Famiglie ed ai Docenti - Aggiornamento delle indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti; 

- Circolare Decreto N. 172 del 26.11.2021 - Obbligo vaccinale per il personale scolastico; 

- Circolare  Nuovo Protocollo Gestione Casi COVID19.   

    

E’ d’obbligo segnalare in questa sede  la collaborazione  del Medico Competente che, oltre al protocollo 

sanitario, ha provveduto  ad effettuare le visite, su richiesta della  Dirigente o del personale scolastico 

per individuare situazioni di “fragilità”.    

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 In ottemperanza  alle disposizioni  impartite dal CTS e dal MIUR al fine di contenere il contagio da 

Covid19 ho   pianificato la seguente disposizione oraria relative  alle Entrate/Uscite delle classi dell’ 

Istituto Comprensivo :  

 

CAMPANA  
 
 

PLESSO N. 
ALUNNI 

CLASSE CONTINGENTAZIONE INIZIO 
LEZIONI 

USCITA 

I GRADO 
 

30  I – II 
 III 

8.25  
8.30 

8.30 13.30 
14.30-17.30  
T.P. 

PRIMARI
A 

54 Classe più vicina all’ingresso. Due 
ingressi.  

8.30 16.30 

INFANZI
A 

30 8.00-9.00 16.00 

 

MANDATORICCIO  PLESSO N. 
ALUNNI 

CLASSE CONTINGENTAZIONE      INIZIO 
LEZIONI 

USCITA 

I GRADO 42 I  8.20 8.30 13.20 

 II 8.25 8.30 13.25 

 III 8.30 8.30 13.30 

      

PRIMARIA 57 III-IV-V  8.20 8.30  13.00 

  I-II 8.25 8.30 13.00 

      

INFANZIA 30  8.00 – 9-00 8.00-9.00 16.00 

INFANZIA 
BORGO 

14   8.00 – 9.00 8.00-9.00 16.00 

 

 

CALOPEZZATI  PLESSO N. 
ALUNNI 

CLASSE CONTINGENTAZIONE      INIZIO 
LEZIONI 

USCITA 

I GRADO 34 I – II - III 8.15 pendolari I turno 8.30 13.30 

 I - II - III 8.25 residenti 8.30  

     

      

PRIMARIA 26 IV-V  8.20 residenti 8.30  13.00 

  I-II-III 8.25 residenti 8.30  

  (8.40 pendolari II 
turno) 

  



     

INFANZIA 17  8.00 – 9-00 (pulmino 
II giro) 

8.00-9.00 16.00 

 

SCALA COELI PLESSO N. ALUNNI CLASSE CONTINGENTAZIONE      INIZIO 
LEZIONI 

USCITA 

 I GRADO 8 I – II - III 8.20 8.30  13.30 

PRIMARIA 15 8 ALUNNI 8.25 8.30 13.00 

  7 alunni 8.30 8.30  

INFANZIA 11  8.00 – 9-00 8.00 – 9-00 13.00 

 

PIETRAPAOLA PLESSO N. 
ALUNNI 

CLASSE CONTINGENTAZIONE      INIZIO 
LEZIONI 

USCITA 

 I GRADO 36 I  8.20 pendolari I turno 8.30 13.30 

 II 8.30 residenti 8.30  

 III 8.40 pendolari II turno 8.30  

      

PRIMARIA 57 III-IV-V  8.20 8.30  13.00 

  I-II 8.25 8.30 13.00 

      

INFANZIA 30  8.00 – 9-00 8.00-9.00 16.00 

 

 

CONCLUSIONE       

Un altro anno è trascorso, con momenti di grande motivazione ed entusiasmo e inevitabili momenti di 

difficoltà, durante i quali, tuttavia, non è mai venuta meno la volontà di lavorare per il bene comune e, 

soprattutto, per il bene dei nostri alunni.  

Grazie di cuore a coloro i quali hanno concorso e concorrono alla crescita della Comunità scolastica e 

professionale; a coloro che, a vario modo, hanno lavorato costantemente per il perseguimento di 

un’effettiva crescita della scuola, della nostra scuola,   in tutte le sue dimensioni.  

Grazie a:  

▪ Tutti gli alunni 

▪ Tutti i docenti  

▪ DSGA e amministrativi 

▪ Collaboratori scolastici 

▪ Consiglio d’Istituto 

▪ Responsabili di plesso 

▪ Coordinatori di classe 

▪ FF.SS. 

▪ RSU 

▪ Animatore digitale  

▪ Famiglie 

▪ RSPP 

▪ Sindaci  

▪ Parroci  

 

Questa è la comunità educante dell’IC Mandatoriccio,  che pone al centro del suo operare  l’alunno con 

i suoi bisogni di crescita.  



Questi i protagonisti di un viaggio in mongolfiera iniziato da poco, ma già chiaro nella sua meta. 

Questo il resoconto di un anno di umanità, bellezza, cultura.    

In questo resoconto si inserisce  una  Dirigente scolastica che, consapevole della complessità del ruolo 

e delle situazioni,  ha sempre ritenuto di interagire con i propri collaboratori e con gli  altri stakeholder 

per:  

- rimuovere gli ostacoli; 

- favorire la condivisione; 

- fornire supporto; 

- crescere insieme;  

-vincere le sfide, piccole e grandi che siano, appellandosi al buonsenso e, soprattutto, alla passione per 

la scuola e all’amore per i nostri alunni! 

P.S. Una nuova sfida è già iniziata: il tempo prolungato per le prime classi della scuola primaria e il 

tempo pieno  in tutte le classi della secondaria di primo grado.   

      

Chiedo al consiglio d’Istituto di approvare la presente Relazione, con i relativi allegati,  e di farla propria 

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

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
  

Allegati alla presente: 

1. Questionari sulla qualità del servizio scolastico   

2. Situazione di assestamento al 30 giugno 2022  
 


