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                   RELAZIONE     FINALE     FUNZIONI      STRUMENTALI AREA    4 

      Prof. Michele Mazzei   “area di lavoro scuola secondaria I grado” 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 

In seguito al conferimento ricevuto dalla Dirigente Scolastica su delibera del Collegio dei Docenti 

per l’anno scolastico 2019/20. prot. 8384 C.1  in data 17 ottobre 2019 
  

Sono state  individuate e definite le finalità  che  attengono  alla piena formazione dei singoli 

alunni, nel rispetto delle loro identità personali, sociali e culturali. 

Dopo una prima fase di raccordo, sono stati determinati i seguenti obiettivi: 
 

- Coordinamento viaggi d’istruzione e visite guidate. 

- Coordinamento attività extracurriculari. 

- Coordinamento attività sportive. 

- Promozione di attività e progetti da realizzare in sinergia con le agenzie formative 
operanti sul territorio. 

 
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. 

A tal riguardo particolare cura è stata dedicata alla promozione di attività culturali attraverso la 
partecipazione a concorsi e manifestazioni che hanno prodotto un arricchimento formativo sia 

dei docenti che degli alunni. 

Si riporta di seguito l’elenco delle attività che mi hanno visto impegnato nello svolgimento 

della suddetta funzione: 

- Partecipazione a riunioni con le altre funzioni strumentali e con la Dirigente Scolastica 

in un’ottica di raccordo con le altre aree di intervento. 

 

- Organizzazione di attività inerenti i Progetti:  
 
a) Concorso Rotary club – La legalità e l’etica del web “ Rotary Club” 
b) Concorso  - Uniti per Stefano  “Associazione uniti per Stefano” 



c) Concorso – Il ponte di Annibale seconda annualità “ Fondazione Napoli 
novantanove” 
 

- Organizzazione eventi:  “preparati e non presentati a causa Covid – 19” 
 
a) Lettere dal fronte – dedicato a Tiano Pietro; produzione cortometraggio 
b) Viaggio con gli storici - Le Foibe; produzione cortometraggio 
c) Viaggio ad Aushwitz - La shoah; produzione cortometraggio 
  

 
- Uscite didattiche e visite guidate 

 
a) Visita guidata a Napoli 

 
- Viaggi d’istruzione  

 
a) Viaggio classi prime “ Calabria tour della durata di un giorno” 
b) Viaggio classi seconde “ Roma e dintorni” durata tre giorni due pernottamenti 
c) Viaggio classi terze  “ Milano e dintorni durata cinque giorni 4 pernottamenti 

 
 

- Predisposizione di materiale per: 
 

-  visite guidate-viaggi d’istruzione- uscite didattiche “ teatro/cinema” 
- stesura dei programmi e degli itinerari delle visite e dei viaggi d’istruzione. 
- preparazione bozze da sottoporre ai tour operator 
- preparazione modulistica per le autorizzazioni 

 
Il lavoro si è fermato a questa fase a causa del blocco provocato dalla pandemia 
covid-19 
 

Si precisa che si è sempre lavorato in sinergia con l’ufficio di Dirigenza e che la stessa è stata 

sempre informata, sviluppando una vision comune per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Il sottoscritto si 

ritiene soddisfatto del lavoro svolto e per aver contribuito a far nascere nei discenti la voglia e l’interesse per il viaggio; nelle 

letterature di tutti I tempi e di tutte le culture esso è considerato spirito di avventura, curiosità verso l’ignoto,ma anche, 

testimonianza autentica di quell’amore per la conoscenza e per la curiosità di esplorare. 

 

Mangone 03 / 06 / 2018 

Cordiali saluti 
Prof. Michele Mazzei 


