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In seguito al conferimento ricevuto dal Dirigente Scolastico su delibera n.2 relativa alla
riunione del Collegio dei Docenti del 14 ottobre 2019, a seguito di regolare domanda di
partecipazione, è stata conferita la nomina a ricoprire la Funzione Strumentale relativa
all’Area 4,  “Realizzazione di  progetti  formativi  d’intesa con enti  ed istituzioni
esterne”, alle docenti Leo Marisa e Rocchetto Rosa.
Le sottoscritte  insegnanti  dichiarano di  aver  operato rispettando i  settori  di  intervento
proposti.
Dopo una prima fase di raccordo sono stati determinati i seguenti obiettivi:

- Potenziamento dell’offerta formativa attraverso visite guidate e viaggi di istruzione
atti a promuovere la formazione generale della personalità degli alunni e per offrire
loro occasioni di socializzazione allargata a contesti motivanti e significativi.

- Attivare la progettazione integrata con esperti esterni.
Le attività svolte hanno richiesto una collaborazione e condivisione di intenti tra le singole
aree  nonché  una  stretta  e  continua  collaborazione  con  la  dirigenza  in  merito  alla
progettazione, monitoraggio e valutazione di attività qualitativamente valide per il nostro
Istituto.

ATTIVITA’ SVOLTA COERENTEMENTE CON L’INCARICO RICEVUTO

Funzione a:  Progetti  e  attività che si  possono realizzare con il  concorso dei
soggetti esterni alla scuola.
All’inizio del corrente anno scolastico, Le Funzioni si sono dedicate alla programmazione e
all’organizzazione di  uscite didattiche, visite guidate,  viaggi  d’istruzione, manifestazioni,
incontri  tematici,  progetti  cinema  e  teatro,  progetti  in  collaborazione  con  enti  locali,
associazioni e aziende. 
Per  quanto  riguarda quest’area  d’intervento,  ci  sono stati  contatti  telefonici  e  rapporti
personali con Enti pubblici e Associazioni private per vagliare le proposte fattibili.  Sono
stati promossi progetti formativi e iniziative adeguandoli alle esigenze dei docenti e degli
alunni,  sono state  organizzate  attività  congruenti  allo  spirito  delle  finalità  educativo  –
didattiche della scuola.  Sono state coordinate e promosse iniziative, progetti e laboratori
fino al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" che ha comportato la sospensione
delle  attività  didattiche  in  presenza  nelle  scuole  di  ogni  ordine  grado  su  territorio
nazionale.
Le proposte didattiche avanzate dai colleghi e opportunamente inserite nella progettazione
di inizio anno scolastico hanno subito, dunque, un arresto forzato nella loro realizzazione
per cui, a fronte delle richieste pervenute, è stato possibile effettuarne solo una minima
parte.
Le attività svolte prima della sospensione a causa del Covid-19 sono state le seguenti:

 Partecipazione agli incontri con D.S. e Staff
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 Dal  mese di  ottobre  a  fine febbraio,  nei  vari  plessi  della  Scuola  dell’Infanzia  e
Primaria sono stati coordinati diversi progetti curriculari, condotti dai docenti interni.

 Coordinamento progetto “Sport di Classe” rivolto alle classi quarte e quinte della
Scuola Primaria di tutto l’I.C.

 Coordinamento Manifestazioni in onore dei caduti in guerra nei vari plessi.
 Calendarizzazione e coordinamento manifestazioni natalizie nei vari plessi dell’I.C.
 Coordinamento ed organizzazione della “Giornata Nazionale degli alberi”.
 Calendarizzazione,  coordinamento  ed  organizzazione  Open  Day  dei  vari  plessi

dell’I.C.
 Programmazione ed organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione

effettuati dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo
fino a sospensione delle attività.

 Si sono tracciate le linee guida e fissate le varie date distribuite nell’arco di tutto
l’anno. 

 Le  FF.SS.,  a  tal  proposito,  hanno  provveduto  a pianificare  gli  itinerari  e
calendarizzare le diverse uscite didattiche/visite guidate e viaggi di istruzione per il
primo  e  secondo  quadrimestre;  prendere  contatti  telefonici  con  vari  Enti  per
richieste  di  informazioni  e/o  chiarimenti,  comunicazioni  varie,  prenotazioni,
conferme e/o disdette.

 Hanno  stabilito  accordi con  i  Comuni  per  usufruire  degli  Scuolabus  per  gli
spostamenti sul territorio, nonché hanno provveduto a far compilare e a raccogliere
le autorizzazioni e le quote di partecipazione. 

 Curato i contatti con i referenti dei plessi, i coordinatori di classe, di intersezione e
con  il  personale  di  Segreteria  per  l’organizzazione  delle  uscite  didattiche/visite
guidate e viaggi di istruzione, con o senza la prenotazione dei mezzi di trasporto. 

 Sono state predisposte griglie per la programmazione delle visite guidate e modelli
utili  per  la raccolta dati  relativamente all’organizzazione delle uscite didattiche e
materiale  informativo  per  tutti  i  docenti  dei  vari  segmenti  scolastici  per
l’arricchimento dell’Offerta formativa; 

 Si è lavorato per consentire a tutti gli alunni, nel rispetto delle pari opportunità, la
possibilità di partecipare alle visite programmate, dando maggiore peso al valore
educativo  dell’esperienza  inserendo  il  supporto  di  una  guida  turistica  in  alcune
località.

Durante la  sospensione delle  attività  didattiche in  presenza,  le  funzioni  strumentali
hanno collaborato con genitori  e docenti  al  fine di  facilitare la comunicazione delle
informazioni provenienti dagli uffici di dirigenza, di segreteria e da tutte le altre F.S.
Si  è  collaborato  alla  realizzazione  del  video  “Tutto  andrà  bene”  promossa
dall’insegnante Cesare Tenuta e sostenuta anche dal Consiglio di Istituto, coinvolgendo
gli alunni dell’I.C. e raccogliendo le diverse adesioni. 

FUNZIONE b: Coordinamento del rapporto tra Scuola, Famiglie, Ente Locale.
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Ricorrenti  sono  stati  i  rapporti  con  Enti  pubblici,  Associazioni  private  e  famiglie
promuovendo  relazioni  improntate  al  confronto,  al  dialogo  e  alla  collaborazione,
salvaguardando e valorizzando l’autonomia e la specificità dei rispettivi ruoli. 
Sono stati promossi progetti formativi, laboratori e iniziative di promozione del territorio
come conoscenza di tradizioni e cultura, adeguandoli alle esigenze dei docenti e cercando
di organizzare attività congruenti allo spirito delle finalità educativo–didattiche della scuola.
Partecipazione a manifestazioni che hanno prodotto un arricchimento formativo sia degli
alunni che dei docenti.

CLASSE – SEZIONE
PLESSO - SCUOLA

DATA DESCRIZIONE DEGLI
INTERVENTI EFFETTUATI

MEZZO DI TRASPORTO

VARIE CLASSI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 
DELL’I.C.

10 OTTOBRE
2019

COMMEDIA MUSICALE PRESSO 
IL TEATRO RENDANO DI 
COSENZA

  SCUOLABUS

VARIE CLASSI DELL’I.C. 24 OTTOBRE VISITA GUIDATA E LEZIONE 
PRESSO IL PLANETARIO DI 
COSENZA

 SCUOLABUS

CLASSI QUARTE C-D-F-G-
H-I
SCUOLA PRIMARIA

18-19 
FEBBRAIO

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
ASTRONAO PRESSO IL CASTELLO 
SVEVO DI COSENZA

 SCUOLABUS

CONCLUSIONI

Quest’anno scolastico è stato caratterizzato dall’insorgenza dell’Emergenza Coronavirus,
che ha causato la chiusura delle scuole dal 5 di marzo, con la conseguente sospensione
delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della DAD. Ciò ha comportato purtroppo
l’interruzione di molte delle attività pianificate per gli studenti e per i docenti programmate
per il corrente anno scolastico, come: i viaggi d’istruzione; i progetti per l’ampliamento
dell’offerta formativa; progetti cinema e teatro. 
Con l’auspicio che tutto si  normalizzi  al  più presto,  per il  prossimo anno si propone il
completamento delle attività già iniziate e non portate a termine.
Si  ringraziano quanti  hanno collaborato con le  funzioni,  affinché quest’anno scolastico
fosse arricchito di iniziative fruttuose per gli alunni e per i docenti: dal Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Chiappetta, ai Collaboratori del Dirigente, alle altre Funzioni Strumentali,
ai coordinatori dei plessi, al personale amministrativo, ai tanti colleghi, con i quali ci sono
stati  assidui  rapporti  e  che  non  hanno  mai  fatto  mancare  il  loro  “supporto”  nella
realizzazione delle  diverse attività  svolte,  utili  all’ampliamento  dell’offerta  formativa del
nostro Istituto.  Concludiamo esprimendo la speranza di essere stati utili al nostro Istituto
e di aver svolto al meglio il nostro incarico. 

Mangone, 23 giugno 2020                                                 

Le Funzioni Strumentali
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                                                                                           Leo Marisa
                                                                                       Rocchetto Rosa
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