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                                                                              ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

PREMESSA 

            La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, 

secondo cui “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”, e degli artt. 6 e 35 del D.I. 44/2001 che 

assegnano al Consiglio di Istituto il compito di verificare entro il 30 giugno lo stato di attuazione 

del Programma Annuale al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di 

apposito documento predisposto dal dirigente. 

            Una delle esigenze da cui la relazione nasce è quella di armonizzare l’anno finanziario con 

l’anno scolastico e consente al Dirigente Scolastico di fare il punto della situazione attuativa e 

finanziaria delle attività e progetti effettuati quest’anno per avere una visione generale di quello che 

è stato fatto e di dare un orientamento per il successivo anno scolastico. 

Verifica attuazione del POF 

La realizzazione e la verifica puntuale del P.T.O.F. e del Programma Annuale sono state seguite e 

sostenute dalla D.S.G.A, da docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali e dai responsabili 

di plesso. 

L’esame condiviso con lo staff del dirigente scolastico ha fermato la sua attenzione sul percorso 

attuato e ha dato i risultati riportati di seguito. 
 

Organizzazione Scolastica 

          La popolazione scolastica nell’anno in corso conta 

-n. 590 alunni di scuola primaria (di cui n. 23 diversamente abili); 

-n. 326 alunni di scuola secondaria di 1° grado (di cui n. 18 diversamente abili); 

             Il tempo scuola per la scuola primaria è stato di 27 ore settimanali per il tempo normale e 

40 ore per il tempo pieno. 

             L’orario per le classi di scuola secondaria è stato di 30 ore settimanali. 

E’ attivo un servizio di trasporto scolastico effettuato dal Comune. 

 

L’azione didattico – educativa dell’Istituto. 

Per la piena realizzazione del PTOF e l’attuazione del piano di miglioramento si sono seguite 

durante quest’anno scolastico le seguenti linee di intervento: 

1- una  prima azione ha avuto come obiettivo il  contrasto alla dispersione scolastica, intendendo 

per dispersione  la frammentata e discontinua presenza di studenti a scuola, probabilmente legata ad 



un contesto socio – culturale medio – basso, come indicato dai dati forniti dal MIUR, e dotato di 

caratteristiche proprie delle realtà   periferiche,  rispetto al centro  cittadino di Reggio Emilia. 

A prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica che riguarda soprattutto la scuola 

secondaria di primo grado, si è realizzato quest’anno un laboratorio avente come obiettivo il 

recupero motivazionale,  gestito dalla cooperativa PRO-diGIO con la presenza di un validissimo 

educatore che ha coinvolto in modo efficace una quindicina di alunni di scuola secondaria. 

Inoltre è stata condotta un’azione di monitoraggio costante delle situazioni più problematiche, cioè 

a rischio di dispersione; si è inoltre esteso ai genitori l’utilizzo del registro elettronico per il 

monitoraggio  delle assenze e delle valutazioni che ha reso possibile  la tempestiva comunicazione 

scuola – famiglia. 

2-una seconda linea di intervento è stata nell’ottica del miglioramento della qualità scolastica per la 

quale sono state perseguite le seguenti azioni: 

a) l’effettuazione di corsi extra – scolastici, di recupero, potenziamento e consolidamento 

disciplinari (latino, inglese, matematica per la scuola secondaria e inglese per la scuola primaria), 

che hanno contribuito al raggiungimento di risultati di eccellenza in alcune competizioni (nel 

Kangourou di matematica uno studente di scuola secondaria si è qualificato al decimo posto nella 

graduatoria nazionale, la squadra di calcetto maschile ha vinto il campionato a livello regionale, 

qualificandosi per la finale nazionale che probabilmente non  potrà essere  disputata, alcune classi di 

scuola primaria e di scuola secondaria hanno vinto il primo premio in competizioni sviluppatesi in 

ambito   territoriale – le vetrine del Fojonco, Eroi del rifiuto, ecc.). 

Le prove INVALSI, effettuate per la prima volta  quest’anno con gli strumenti informatici per la 

terza classe della scuola secondaria, hanno evidenziato la necessità di implementare azioni di 

intervento sull’ascolto di inglese (la lingua inglese parlata), perché hanno fatto emergere  difficoltà 

da parte degli studenti. 

b) si è quest’anno investito in corsi di formazione , sviluppando e approfondendo da un lato, la 

tematica della valutazione delle competenze e  il livello  base  delle competenze digitali oltre agli  

obbligatori corsi sulla sicurezza, in modo particolare il corso anti – incendio e il  corso di primo 

soccorso. 

La maggior parte dei corsi di formazione, a parte quelli relativi alla sicurezza, sono stati condotti 

all’interno della nostra scuola. 

La partecipazione alla formazione promossa dall’ambito territoriale a cui apparteniamo, ha visto 

uno scarso coinvolgimento dei nostri docenti, eccetto il corso su “ matematica e meta cognizione” 

che si è tenuto nel nostro istituto. 

c) migliorare la qualità della scuola necessita anche dell’implementazione di strumenti ed 

attrezzature utili per la didattica: LIM, PC, tablet,proiettori, stampanti ecc. Quest’anno scolastico ha 

visto l’inaugurazione del nuovo laboratorio di informatica dislocato nella scuola secondaria e  l’aula 

speciale per i disabili. 

Entrambe le aule sono state ampiamente utilizzate, la prima soprattutto per le prove INVALSI, la 

seconda per attività di sostegno e del recupero pomeridiano predisposto dall’Amministrazione 

comunale per gli studenti certificati L. 170 (D.S.A.). 

Il plesso di scuola primaria di Cadelbosco Sotto è stato completamente  rinnovato come 

strumentazioni, dopo la devastazione subita l’anno scolastico precedente, grazie al grande e 

generoso contributo fornito dall’associazione Genitori e da enti pubblici e privati. 

L’implementazione di strumenti ed attrezzature richiede un’ulteriore riflessione sui costi di 

mantenimento e manutenzione che rendono necessario l’intervento di ditte o esperti esterni, come 

nel caso del sito dell’istituto o  delle azioni legate a trasparenza, privacy e sicurezza digitale. 

3-Una terza linea di intervento è stata nella direzione dell’unitarietà dell’istituto che ha avuto, come 

capisaldi, la regolarità di incontri con lo staff, composto dai collaboratori del dirigente, dai referenti 

di plesso e dal D.S.G.A, oltre che la costituzione di commissioni formate da docenti sia di scuola 

primaria che di scuola secondaria. 



E’ stato predisposto inoltre il curricolo d’istituto, volto a definire il percorso unitario di ogni alunno 

che frequenti il nostro istituto dal primo anno di scuola primaria all’ultimo anno di scuola 

secondaria. 

Per favorire la concezione unitaria dell’istituto è stata ideata una giornata di open – day, sostitutiva  

della festa di fine anno delle singole scuole, intesa come un’unica giornata di festa, nella quale gli 

alunni fossero protagonisti e comunicassero a tutto il territorio la bellezza del percorso effettuato 

durante quest’ anno scolastico. Pur dentro a notevoli difficoltà attraversate , l’idea dell’open – day è 

risultata positiva nel far emergere la qualità della scuola, che non sempre viene portata a conoscenza 

alle  realtà territoriali. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON LE ISTITUZIONI  

L’istituto ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un rapporto costante ed articolato con il 

territorio facilitato dal canale di comunicazione con le Associazioni Genitori, le società sportive e il 

gruppo parrocchiale, che ha permesso anche  l’effettuazione di un incontro con il Vescovo della 

diocesi di Reggio,Mons. Massimo Camisasca, che è intervenuto ad un colloquio con i ragazzi 

dell’ultimo anno di scuola secondaria, incontro che ha avuto un efficace taglio orientativo. 

Con le Agenzie formative del territorio la scuola ha mantenuto un costruttivo rapporto volto a 

valorizzare l’offerta formativa proveniente da esso, in modo da offrire ai nostri alunni utili 

occasioni di crescita e ampliamento dell’orizzonte culturale, anche se la tempistica o le modalità di 

conduzione delle proposte non sempre hanno permesso un produttivo lavoro all’interno della 

scuola. 

Per quanto riguarda i rapporti con l’Ente locale, proprietario degli immobili, sono state inoltrate 

numerose richieste per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che , in buona parte, sono 

state evase. 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

L’istituzione scolastica ha svolto attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di 

servizi, al fine di garantire, nonostante le esigue risorse assegnate, il funzionamento  amministrativo 

e didattico e la realizzazione di specifici progetti nell’ambito del programma annuale approvato dal 

Consiglio di Istituto. 

L’attività contrattuale si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza e 

trasparenza. Essa è stata eseguita attraverso indagini di mercato o consultazione dell’elenco dei 

fornitori in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnico professionale ed economico – 

finanziaria. 

La tempestività nelle operazioni e nelle comunicazioni non sempre è risultata efficiente a causa di 

alcune problematiche rientrate negli uffici di segreteria, composta quest’anno da personale a tempo 

indeterminato in part – time e personale a tempo determinato proveniente da mansioni di 

collaboratore scolastico. 

In tal senso preziosissimo è risultato il lavoro svolto dal D.S.G.A, che ha dovuto svolgere 

operazioni non solo di gestione e di coordinamento, ma anche di formazione del personale. 

Posso pertanto concludere che, al termine di quest’anno scolastico, così intenso e ricco di 

innovazioni normative, risultano necessari l’implementazione delle risorse, la conferma/ 

approfondimento delle linee d’intervento predisposte per l’anno scolastico appena concluso, 

individuando con maggior precisione e condivisione con lo staff, il collegio docenti e il Consiglio di 

istituto, le priorità progettuali, materiali e di investimento per ottimizzare la qualità della scuola, le 

risorse professionali assegnate, la piena attuazione del piano di miglioramento per potere dal 

prossimo anno scolastico, fornire agli stake – holders, agli utenti e a tutto il territorio una 

trasparente e corretta rendicontazione sociale. 

 
 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Bruno Scacchetti 


