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RELAZIONE FINALE DEL D.S. AL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

A.S. 2021-2022 

 

PREMESSA 

 

La presente relazione è elaborata ai sensi dell'art. 25, comma 6, del D. Lgs. n. 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” nonché ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 129 del 28/08/2018, 

che prevede che “il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con 

apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le 

disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che 

si rendono eventualmente necessarie in relazione sia all'andamento del funzionamento 

amministrativo e didattico generale che a quello attuativo dei singoli progetti. L'attività di verifica è 

effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che 

evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti 

eseguiti”. 

A conclusione dell'anno scolastico, quindi, la relazione del Dirigente Scolastico ha l’obiettivo di 

rendicontare l’attività svolta dalla scuola in coerenza con le proprie finalità istituzionali e le esigenze 

informative dei propri interlocutori, di cui alla vigente normativa. 

Un "bilancio sociale" di fine anno scolastico necessario per dare senso al fare della scuola, per rilevare 

la coerenza tra le dichiarazioni politiche e strategiche, la progettazione dell'offerta, la sua 

realizzazione, il miglioramento continuo, il coordinamento e la valorizzazione delle risorse 

professionali, l'utilizzo di quelle strutturali e finanziarie. Una coerenza che ha permesso una gestione 

unitaria dell'istituzione secondo criteri di efficienza ed efficacia, con l'impiego delle risorse 

disponibili e con il fine di valutare tutti i risultati. 

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 di 

ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà 

possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico. Come previsto dal comma 2 del citato art. 

10 del D.I. 129/2018 il Direttore SGA, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, 

predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché 

dei pagamenti eseguiti alla data del 30 giugno. 

Questa relazione cerca di sintetizzare, per il Consiglio di Istituto, quelle informazioni che sono 

necessarie per la consapevolezza dell’articolazione dell’intera offerta formativa e della complessità 
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gestionale ed organizzativa nell’anno scolastico 2021/2022, caratterizzato dall’evolversi della 

pandemia, nonché le ipotesi di sviluppo e miglioramento futuri; scaturisce dall’esigenza di 

armonizzare l’anno finanziario con l’anno scolastico, configurabili, rispettivamente con il Programma 

annuale e il PTOF. 

Essa si configura: 

• come uno strumento di comunicazione e di partecipazione, predisposto per illustrare il 

compito istituzionale a cui la scuola fa riferimento; 

• come strumento di rendicontazione attraverso cui si comunicano le scelte effettuate, le 

attività svolte, i risultati ottenuti, affinché ciascuna delle parti coinvolte nel processo 

educativo, possa esprimere il proprio parere ed effettuare le proprie ed opportune valutazioni 

al riguardo; 

• come strumento di gestione utile a sollecitare una riflessione sugli obiettivi educativo-

didattici programmati, sui tempi, le modalità e le condizioni del loro raggiungimento, sulla 

eventuale necessità di interventi integrativi per il miglioramento dell'offerta formativa 

proposta dalla scuola. 

Gli aspetti analizzati riguardano i percorsi attuati, le modalità impiegate e gli obiettivi raggiunti. 

La funzione di direzione e coordinamento delle attività formative si è realizzata attraverso una serie 

di azioni concrete, quali 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 dell'offerta formativa 

Nei Documenti costitutivi della scuola è stata delineata l’identità dell'Istituto: 

❖ Piano dell'offerta formativa 2021/2022 e POF triennale 

❖ Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) 

❖  Piano Di Miglioramento (PdM) 

❖ Piano annuale delle Attività Funzionali all'insegnamento 

❖ Contratto integrativo di Istituto 

❖ Piano del lavoro del personale ATA 

❖ Piano di formazione per il personale docente e ATA 

❖  Regolamento di Istituto e Raccolta dei Regolamenti su cui si fonda il buon     andamento e la 

corretta gestione della vita scolastica. 

 

VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 2021/2022 

 

I percorsi di miglioramento sono stati intrapresi operando in una duplice direzione: 

• assicurare una logica continuità delle azioni già poste in essere nel precedente anno 

scolastico (anche sfruttando i fondi del Piano Estate); 

• individuare e realizzare azioni di miglioramento in riferimento alle varie aree di processo e 

ai relativi obiettivi. 

 

Partendo dall’analisi delle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione, sono state pianificate le 

fasi operative d’implementazione coerenti con le linee strategiche definite nell’Atto d’Indirizzo. Il 

lavoro e i progetti di questo anno scolastico sono stati pianificati e realizzati in coerenza con la 

necessità di affrontare le criticità emerse.  

L’esame, condotto attraverso le relazioni finali presentate dai docenti funzioni strumentali, dai 

docenti referenti dei progetti, dai referenti di plesso e dallo Staff ha posto l'attenzione sul percorso 

realizzato, sulle modalità impiegate, sugli obiettivi perseguiti e sui risultati conseguiti in relazione 

alle priorità indicate nel Piano di Miglioramento 2019-2022 (PdM). 

Punto di partenza dell’azione progettuale è stata la constatazione che, nei due anni di pandemia 

precedenti, tutte le classi hanno affrontato periodi di lockdown e/o di quarantena, con la conseguente 

didattica a distanza.  



Sono apparsi necessari sia il potenziamento disciplinare sia il recupero della socialità e di una scuola 

“più normale”, in presenza e con attività laboratoriali, pur nel rispetto del distanziamento.  

Sono stati sfruttati i finanziamenti del cosiddetto “Piano Estate” e il Fondo dell’Istituto (FIS). Con il 

Piano Estate sono stati acquistati anche materiali di facile consumo richiesti dai plessi e strumenti 

che resteranno a disposizione della scuola.  

Si è puntato su progetti riconducibili ai seguenti campi: 

- potenziamento e recupero (italiano per stranieri, STEAMLAB, “Ip conto, tu conti, noi contiamo”, 

“Alla scoperta di nuovi mondi”, ecc.); 

- continuità e socializzazione (progetti musicali, progetto di Istituto “Forum Novum”, progetti 

lettura); 

- nuove tecnologie e innovazione metodologica (tinkering, Debate, innovamenti, STEAM, ecc.). 

L’Istituto ha partecipato a diverse iniziative promosse in rete: 

- progetto STEAM e robotica “NaoToKnow” con la rete “Arete+4NAO”; 

- sensibilizzazione contro bullismo e cyberbullismo con il Corecom; 

- progetto sulla transizione ecologica con la rete “Un orto per abitare il mondo”; 

- progetto di potenziamento dell’italiano “InferoDantis” con la rete ARETE; 

- formazione e laboratori su tinkering, Iot e Making con la rete “Reti collaborative”; 

- progetto “Contratto di fiume”; 

- torneo di debate (con il supporto della società nazionale Debate). 

Sono state promosse iniziative aperte a tutto l’Istituto:  

- progetto Forum Novum per scuola dell’infanzia, scuola primaria e SSIG; 

- progetto BitBoys – Debate nella SSIG: torneo interno tra le classi della SSIG e torneo interistituto 

(in videoconferenza) con gli II.CC. “Pescara 8”, “Pescara 10”, “Collecorvino” e “Montebello”. 

- Progetto BitBoys – “Pensiamo con le mani”: introduzione del tinkering alla scuola primaria e 

alla scuola dell’infanzia; 

- Partecipazione a “Innovamenti” (iniziativa legata al PNSD). 

La didattica digitale è stata potenziata in tutti i gradi di istruzione, anche perché frequentemente si è 

reso necessario il ricorso alla didattica a distanza.  

Nella prima parte dell’anno scolastico sono stati autorizzati due PON FESR (il “Digital Board” e il 

“Cablaggio”), che sono in fase di realizzazione.  

Si è scelto, in questo anno scolastico, di puntare prevalentemente su progetti di ampio respiro, che 

potessero coinvolgere più classi.  

I progetti sono stati regolarmente sviluppati e portati a termine. L’unico progetto non attivato è stato 

“L’educazione olimpica attraverso i Giochi dell’antica Grecia”, rivolto agli alunni della SSIG del 

plesso di Forano: avrebbe dovuto svolgersi a partire da febbraio, ma vista la situazione pandemica a 

Forano non è apparso opportuno mescolare alunni di più classi. 

In generale l’Istituto ha avuto la priorità di preservare l’attività didattica in presenza, evitando rischi 

di contagi e di focolai.  

In questo anno scolastico non è stato possibile realizzare la musica d’orchestra nell’indirizzo 

musicale della SSIG: la presenza di tre strumenti a fiato, infatti, rendeva impossibile la conciliazione 

dell’orchestra con le normative di contenimento della pandemia. Sono stati invece eseguiti i saggi di 

strumento in presenza (all’aperto nel cortile della sede centrale). La continuità musicale è stata fatta 

nei plessi in presenza, evitando la mescolanza di alunni di plessi diversi.  

 

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Il processo di miglioramento in atto ha inteso promuovere il potenziamento della didattica per 

competenze e ridefinire in modo più efficace criteri, tempi, modalità e strumenti di verifica e 

valutazione degli apprendimenti per garantire inclusione, personalizzazione, differenziazione e 

successo formativo. Stanno contribuendo a tal fine le opere di disseminazione delle buone prassi 

nonché la condivisione di scelte metodologiche e procedure validate. 

Lo scorso anno è stato necessario rivedere il curricolo di Istituto, che quest’anno è stato utilizzato e 



usato come base per le prove di continuità. I Dipartimenti hanno lavorato durante l’intero anno 

scolastico, elaborando griglie comuni e perfezionando il curricolo.  

Nella scuola primaria è entrata a regime l’introduzione del giudizio e dei livelli (che hanno sostituito 

il voto numerico), come previsto dalla normativa vigente (cfr. la nota del Ministero dell’Istruzione 

prot. n. 2158 del 4/12/2020, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41 e l’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione con 

giudizio descrittivo nella scuola primaria. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”). Un gruppo di docenti ha partecipato alla 

formazione sulla valutazione nella scuola primaria organizzata in collaborazione con la rete ARETE 

e l’Università degli Studi RomaTRE (con il prof. Corsini del Dipartimento di pedagogia 

sperimentale). L’Istituto il prossimo anno parteciperà ad un progetto elaborato con l’Università, che 

prevede un monitoraggio sull’introduzione del nuovo sistema di valutazione alla scuola primaria e la 

creazione di gruppi di studio sulle problematiche emerse.  

Nell’ambito dell’educazione civica (legge 20 agosto 2019, n.92 e dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35) 

sono state sperimentate le unità di apprendimento, in continuità con la formazione specifica promossa 

dalla scuola polo per la formazione, I.I.S. “Gregorio da Catino”, nel precedente anno scolastico.  

In ogni attività i Docenti di tutti e tre gli Ordini di Scuola, riuniti per Disciplina/Campi di Esperienza, 

dall’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado, hanno analizzato i documenti ufficiali (D.M. 254/2012 

e D.M. 139/2007; Documento delle Raccomandazioni del Parlamento Europeo, 2018 sulle 

competenze-chiave) e  prodotto documenti e strumenti di lavoro atti a  promuovere negli studenti le 

capacità di interconnettere e mettere in relazione aspetti simili e/o diversi tra loro, individuando le 

correlazioni tra le discipline e superando l'apprendimento chiuso e settoriale.  

Sono state somministrate prove comuni per classi parallele e prove comuni per la continuità tra il 

quinto anno della scuola primaria e il I anno della SSIG.  

In questo anno scolastico, per il persistere della pandemia, i docenti hanno dovuto spesso ricorrere ad 

una didattica mista (in presenza per alcuni alunni e a distanza per altri): la Progettazione Didattico-

pedagogica è stata, quindi, rimodulata continuamente.  

La DDI, in accordo con le indicazioni ministeriali, è stata ridotta allo stretto necessario e limitata ai 

seguenti casi: 

- quarantene; 

- assenze per malattia dovute a ricoveri o seri motivi di salute certificati.  

Lo sviluppo dei Progetti per l’arricchimento dell’O.F. per l’a. s. 2021-2022 si è svolto in presenza, 

conseguendo tutti gli obiettivi che erano stati prefissati dai referenti nella fase progettuale e 

riscuotendo apprezzamento e soddisfazione da parte dell’utenza. Sono stati attivati anche corsi in 

orario extracurricolare, che sono stati frequentati regolarmente. 

Attraverso un progetto di rete è stato potenziato l’insegnamento delle discipline STEAM e introdotta 

la robotica, utilizzando il robot umanoide NAO; tre docenti hanno seguito una formazione specifica 

con la scuola di robotica di Genova e il prossimo anno si dedicheranno alla formazione interna dei 

colleghi. Due classi dell’Istituto hanno partecipato, il 13 maggio, alla manifestazione finale di 

chiusura del progetto “NaoToKnow” a Bracciano, insieme ad altre 22 scuole provenienti da tutto il 

territorio italiano.  

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

L’ambiente di apprendimento può essere inteso come luogo fisico o virtuale, ma anche come spazio 

mentale e culturale, organizzativo ed emotivo/affettivo insieme. 

Si è cercato di veicolare l’idea secondo cui l’implementazione dell’ambiente di apprendimento non 

passa solo ed esclusivamente attraverso la logistica e le dotazioni, ma soprattutto attraverso la 

dimensione del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

I docenti sono stati sollecitati a considerare non solo la presenza di tecnologie, ma anche il modo in 

cui vengono usate a supporto degli apprendimenti; le componenti motivazionali, cognitive e meta-

cognitive; i modi in cui le attività di apprendimento vengono progettate e attuate (gli approcci 



disciplinari o interdisciplinari, le modalità di apprendimento cooperativo, il lavoro per progetti o di 

tipo laboratoriale, l’organizzazione di spazi, tempi e materiali ecc.) 

Le specifiche azioni della leadership educativa sono state proiettate, pertanto, verso un utilizzo più 

generalizzato ed efficace di strategie innovative, motivanti ed inclusive. 

Con i fondi PON FESR sono stati acquistati n. 23 monitor interattivi: il fornitore sta effettuando la 

consegna e la messa in opera (incluso lo spostamento delle LIM). 

Sempre con i fondi PON FESR nel corso dell’estate verrà realizzato il cablaggio in tutti i plessi 

dell’Istituto.  

Attualmente il plesso di Tarano è chiuso per lavori di rimozione e smaltimento dell’amianto: la sede 

è stata richiesta dal Comune ed è stato quindi necessario terminare le attività didattiche della scuola 

dell’infanzia il 17/06/2022 anziché il 30/06/2022 (chiusura richiesta dal Comune con scarso 

anticipo). I lavori dovrebbero terminare durante l’estate e da settembre la sede dovrebbe essere pronta 

(tranne la nuova palestra). 

Nel plesso di Stimigliano da gennaio sono in corso dei lavori nella sede dove erano dislocate due 

classi della scuola primaria: i lavori sono quasi terminati (manca, ad esempio, la tinteggiatura) e per 

settembre la sede sarà riconsegnata.   

L’Istituto ha partecipato ad un bando PON FESR che, se approvato, permetterà di acquistare arredi 

innovativi per la scuola dell’infanzia.  

Si sta cercando di acquistare arredi che possano essere usati in modo modulabile: a breve, ad 

esempio, dovrebbero essere consegnati arredi per l’esterno, che potranno essere utilizzati per fare 

lezione all’aperto.  

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

Partendo dall’assunto che il nostro I.C indirizza la progettazione e la realizzazione dei percorsi 

didattici verso la personalizzazione e/o individualizzazione nel rispetto delle peculiarità di approccio, 

metodo, stile e livello di apprendimento di tutti i discenti e, in particolare, dei BES, le leve strategiche 

per l'a. s. appena trascorso, nell' area di inclusione e differenziazione, si sono articolate in: 

❖ Accoglienza e tutoraggio dei docenti dell’area di sostegno, mediante la socializzazione delle 

modalità di lavoro e documentazione riguardante l’integrazione al fine di sostenere lo 

sviluppo delle potenzialità individuali e la piena integrazione degli alunni;  

❖ Cooperazione con la A.S.L di riferimento; 

❖ Verifica periodica delle attività programmate e delle scadenze; 

❖ Accoglienza tirocinanti e assegnazione tutor (in collaborazione con le referenti di plesso), 

monitoraggio e supporto in itinere; 

❖ Collaborazione nell’attivazione dello sportello di ascolto psicologico, incontri periodici con 

cooperativa e referenti comunali del progetto. 

Dal punto di vista normativo l’anno scolastico è stato caratterizzato da una diffusa incertezza, perché 

il TAR Lazio, con sentenza n. 9795 del 14/09/2021 ha annullato il D.I. n. 182/2020 e gli atti ad esso 

connessi; il D.I. 182 prevedeva l’introduzione di nuovi modelli di PEI (in applicazione del D. Lgs. n. 

66/2017 come modificato dal D. Lgs. n. 96/2019) e il Ministero ne aveva fissato l’adozione a partire 

dall’a.s. 2021/2022 (nota n. 40/2021). I docenti dell’Istituto stavano già lavorando sul nuovo modello 

di Pei. L’Istituto aveva provveduto a formare sul nuovo PEI, tramite la Erikson, tre docenti, che poi 

avrebbero formato gli altri docenti. La sentenza del TAR ci ha costretto a riprendere il precedente 

modello di PEI. Nel mese di aprile il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR, ma non 

sono giunte indicazioni dal Ministero alle scuole. I docenti hanno comunque predisposto il PEI 

provvisorio per il prossimo anno scolastico.  

 

L’Istituto ha promosso anche la formazione interna sull’insegnamento dell’arte come strumento di 

inclusione.   



  

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

In riferimento a quest’area, sono state intensificate le azioni relative ai raccordi specifici di continuità 

fra scuola primaria e secondaria di primo grado e tra SSIG e scuola secondaria di II grado.  

Sono state predisposte azioni volte: ad individuare il filo comune conduttore del curricolo verticale 

delle competenze, a definire in maniera condivisa le prove di verifica e i saperi irrinunciabili su cui 

le stesse verteranno nel passaggio da un segmento all’altro dell’istruzione del primo ciclo, ad 

acquisire un’attitudine all’intensificazione dei colloqui tra docenti, anche allo scopo di raccogliere 

dati sui risultati per riflettere sugli esiti delle prestazioni degli allievi e sui livelli di apprendimento 

nel tempo implementando, con azioni conseguenti, i processi di progettazione e valutazione. 

Lo scopo è anche quello di evitare frammentazioni dei percorsi formativi o rigide e nette 

contrapposizioni, pur nel rispetto della peculiarità dei diversi interventi e dell’offerta formativa 

curricolare specifica di ogni scuola. In questo senso, il nostro istituto sente fortemente l'esigenza di 

garantire una continuità che non si limiti ad un mero passaggio di consegne o ad uno scambio passivo 

di informazioni, ma che sottenda l’autentica condivisione di un disegno educativo a lungo termine. 

Sono stati organizzati incontri di orientamento in videoconferenza con le scuole secondarie di II grado 

del territorio rivolti agli alunni delle classi III della SSIG. 

 

 

AZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DELL’ISTITUTO 

 

La funzione di direzione e coordinamento dell’attività formativa è stata svolta con l’intento di 

perseguire le seguenti finalità: 

• implementare e perfezionare processi e procedure nell’ottica del miglioramento della qualità del 

servizio e degli esiti; 

• dare continuità e stabilità ai processi e alle procedure rivelatisi efficienti ed efficaci nel corso 

dell'anno; 

• superare criticità e situazioni a rischio che si evidenziavano in corso d’opera. 

 

Essenzialmente si è proceduto seguendo alcuni assunti di fondo: 

 

• valutazione e condivisione collegiale di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti 

significativi della scuola; 

• predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell’offerta 

formativa; 

• riunioni e comunicati interni. 

 

La pianificazione delle attività educativo-didattiche, in linea con le Nuove Indicazioni Nazionali 

2012 e con i principi pedagogici ivi sottesi, è partita dalla rivisitazione del “curricolo verticale 

d’Istituto”, avviata già nel precedente anno scolastico, che si è realizzata nei lavori dipartimentali e 

nei singoli consigli di classe. 

Le azioni della scuola hanno avuto come filo conduttore "l’inclusività", nel senso che l’impegno di 

ogni componente si è proposto di andare oltre la semplice integrazione scolastica, per includere in 

un progetto culturale di formazione e apprendimento tutti gli alunni. 

 

All’interno del GLI di Istituto, sono state esplicitate le scelte che la scuola intende perseguire in vista 

dell’inclusione, individuati criteri e procedure di utilizzo delle risorse, supportati e coordinati i 

Consigli di classe per il riconoscimento formale dei BES, oltre ai diversamente abili e ai DSA, al fine 

di elaborare il PDP e ogni intervento personalizzato che realizzi il successo formativo degli alunni. 

Il processo di inclusione è stato monitorato in tutte le sue fasi individuando le variabili determinanti 

per il successo formativo ed eventuali criticità. L’aggiornamento del "Piano per l'inclusività" (PAI) 



ha coinvolto tutte le figure di sistema e le diverse componenti del Gruppo di Lavoro che, nella 

rilevazione delle criticità, hanno pianificato il percorso progettuale per l'a. s. 2022/2023. 

 

Tenendo conto di tali presupposti, gli interventi didattico-educativi sono stati realizzati ponendo gli 

allievi al centro del processo formativo, al fine di renderli protagonisti ed artefici dei percorsi di 

apprendimento e di sviluppare abilità metacognitive, utili per fare emergere e valorizzare, in ciascuno 

di essi, positività e potenzialità evidenti o latenti e sviluppare talenti.  

L’organico dell’autonomia è stato impiegato per supportare gli alunni con bisogni educativi specifici, 

per “sdoppiare” le pluriclassi e per realizzare attività di potenziamento e recupero. 

L’utilizzo dell’organico dell’autonomia è stato fondamentale anche per sopperire alle assenze 

temporanee, piuttosto frequenti e cadenzate, del personale docente titolare delle classi.  

In questo anno abbiamo avuto due cattedre di potenziamento nel sostegno (una alla primaria e una 

SSIG).  

 

La scuola ha avuto accesso a diversi finanziamenti P.O.N che si sono concretizzati durante 

quest’anno scolastico: 

 

• PON FESR “Digital Board”, al fine di acquistare monitor interattivi, notebook e strumentazioni 

per la segreteria; 

• PON FESR “Cablaggio”, volto a realizzare il cablaggio in tutti i plessi.  

  

Con le risorse del Fondo di Istituto/Piano Estate sono state organizzate attività di potenziamento e 

recupero, in particolare:  

- Corso di recupero STEAM per SSIG; 

- Corso di italiano per stranieri per SSIG; 

- Corso di italiano per stranieri per primaria; 

- Progetti di potenziamento (italiano e matematica) per alunni della scuola primaria; 

- Progetti musicali per la scuola primaria e dell’infanzia. 

Dal momento che nella SSIG è presente l’indirizzo musicale sono state organizzate attività di 

orientamento e di avviamento alla pratica musicale per gli alunni della scuola primaria, classi quinte.  

 

Gli esami conclusivi del I ciclo di istruzione si stanno svolgendo regolarmente. Il Dirigente Scolastico 

sta presiedendo gli Esami, per garantire uniformità e parità di trattamento.  

 

Presso l’Istituto hanno fatto domanda di sostenere l’esame da privatisti tre alunni di scuola primaria 

e due alunni di SSIG: gli esami di idoneità si sono svolti regolarmente (una ragazza sta facendo gli 

esami di III SSIG). 

 

Le prove Invalsi si sono svolte regolarmente nel mese di aprile (SSIG) e maggio (primaria).   

 

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

Per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane, riveste particolare importanza una 

formazione del personale che sia leva strategica per lo sviluppo professionale, che supporti gli 

obiettivi di cambiamento e che sia finalizzata all’acquisizione e alla valorizzazione delle competenze. 

Nel quadro di un’autonomia riconosciuta al nostro istituto, che è anche autonomia di “ricerca, 

sperimentazione e sviluppo”, la formazione e l’aggiornamento costituiscono una premessa 

indispensabile alla qualità del servizio progettato ed erogato.  

Si auspica che la partecipazione motivata alle attività di formazione e di aggiornamento incentivi la 

ricerca-azione finalizzata alla maggiore efficacia del lavoro quotidiano, comporti una 

diversificazione e un incremento di pratiche didattiche, produca una positiva ricaduta didattica con 



miglioramento dei risultati di apprendimento degli alunni, favorisca una maggiore condivisione degli 

obiettivi strategici della scuola e l’incremento del senso di appartenenza. 

Si è operato anche per migliorare il clima lavorativo e sviluppare una comunità professionale che 

condivida finalità e obiettivi della scuola. A tal fine è stato promosso un corso sullo stress lavoro 

correlato, tenuto dal dott. Vittorio Lodolo D’Oria.  

Queste le principali attività di formazione organizzate: 

- Formazione sulla valutazione di Istituto (RAV, PdM, ecc.) in collaborazione con l’I.C. 

Caetani di Cisterna di Latina; 

- Formazione sulla valutazione nella scuola primaria con il prof. Cristiano Corsini (Università 

RomaTre); 

- Formazione sulla sicurezza (art. 37, primo soccorso e antincendio); 

- Formazione sull’uso del defibrillatore automatico; 

- Webinar sulla didattica digitale organizzati dall’EFT; 

- Formazione sulla didattica dell’arte come strumento di inclusione con il prof. Fabio Grassi; 

- Formazione sullo stress da lavoro correlato con il prof. Vittorio Lodolo D’Oria; 

- Incontri formativi e informativi su temi medici (vaccini, patologie varie e primo soccorso a 

scuola) con il dottor Sebastiano Lorusso e con la dott.ssa Tatiana Bianchetti; 

- Laboratorio di scrittura creativa con David Conati; 

- Lecturae Dantis con monsignor Frisina e con il prof. Mainini (Università La Sapienza). 

I docenti hanno inoltre aderito alla formazione promossa dalla scuola polo per la formazione 

dell’Ambito 26 (che si è occupata anche della formazione obbligatoria sull’inclusione). 

  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Scuola, famiglia e territorio sono componenti di un unico sistema formativo nel quale la scuola si 

pone autorevolmente come luogo di progettualità in grado di fornire valide risposte ai bisogni 

formativi degli alunni. La rilevanza e la significatività del ruolo esercitato dall’Istituzione Scolastica 

si sono manifestate sia nell’abilità di costruire un dialogo produttivo con le famiglie sia nelle modalità 

di interlocuzione ed interazione col territorio, tradotte e formalizzate in accordi e partecipazioni a 

Reti di scuole. 

Sono state, dunque, intensificate le partecipazioni alle iniziative promosse con istituzioni ed 

associazioni presenti sul territorio, le collaborazioni, le progettualità ben integrate che hanno 

contribuito al miglioramento dell’offerta formativa. 

Si è cercato di costruire una relazione autentica e fattiva tra la scuola e le famiglie per la trasmissione 

di informazioni riguardanti il vissuto dell’alunno, la conoscenza del suo background affettivo e 

sociale, per la realizzazione di un patto di corresponsabilità educativa che superi la mera definizione 

data al documento cartaceo, per rappresentare un vero strumento di intesa e di collaborazione. 

Ai fini della trasparenza e dell’interazione costante, le famiglie hanno potuto prendere atto del 

percorso del proprio figlio in qualsiasi momento dell’anno scolastico mediante momenti di incontro 

richiesti dalle famiglie stesse e/o dai docenti e mediante l’accesso al registro elettronico, che in questo 

anno scolastico è stato esteso anche alla scuola primaria. 

I colloqui scuola/famiglia hanno avuto cadenza periodica, sulla base del calendario definito dal 

Collegio Docenti, per favorire lo scambio di informazioni sulla valutazione degli alunni e sui processi 

di apprendimento e si sono svolti in modalità on line e laddove le condizioni lo consentivano, anche 

in presenza. 

Sono stati promossi diversi progetti e accordi di partenariato con Enti e Associazioni del territorio.  

Non facili sono stati i rapporti con il comune di Selci, che ha chiesto di afferire all’I.C. di Montasola, 

in polemica con la concessione, alla scuola primaria, di n. 2 pluriclassi (e non 5 classi). Si fa presente 

che ad oggi, per il prossimo anno scolastico, alla primaria di Selci sono iscritti in totale n. 22 alunni; 

alla prossima classe prima è iscritto un solo alunno, perché i genitori hanno preferito iscrivere i figli 

nel plesso di Vescovio per evitare la pluriclasse e per non rischiare di confluire in altro Istituto. Negli 

ultimi tre anni è stato utilizzato l’organico di potenziamento per dividere le pluriclassi almeno in 

italiano e matematica a Selci e a Tarano, sottraendo risorse a tutto l’Istituto per le sostituzioni e le 



compresenze. La I collaboratrice della D.S., nonostante la reggenza, non ha avuto ore di 

potenziamento per collaborare con la dirigenza proprio per dare la possibilità di sdoppiare le classi.  

Per il secondo anno consecutivo gli alunni della classe quinta primaria di Cantalupo si sono iscritti 

presso la nostra scuola secondaria di I grado; il Comune sta cercando di ottenere dalla Regione di 

poter entrare a far parte dell’I.C. Forum Novum. 

Il Comune di Torri in Sabina ha ottenuto per il prossimo anno scolastico l’attivazione di una sezione 

di scuola dell’infanzia, a cui sono attualmente iscritti n. 15 bambini; il Comune sta sistemando la sede 

(adiacente all’asilo nido).  

Durante il periodo estivo sarà necessario raccordarsi con gli Enti Locali per riorganizzare il servizio 

per le classi V della scuola primaria. Nel Decreto Ministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022, infatti, 

all’articolo 1, viene introdotto (in applicazione della Legge di bilancio 2022, art. 103, comma 5), a 

partire dall’anno scolastico 2022/2023, per le sole classi quinte, l’insegnamento dell’educazione 

motoria nella Scuola Primaria, per non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le 

classi che non adottano il modello del tempo pieno (27 h). Il passaggio da 27 a 29 ore comporterà la 

necessità di un rientro per la primaria di Stimigliano e di due rientri per gli altri plessi: gli enti locali 

dovranno quindi fornire, per un giorno a settimana, la mensa e lo scuolabus per un numero molto 

ridotto di alunni. Il Ministero non ha ancora emanato alcuna nota esplicativa: siamo quindi in attesa 

di indicazioni. 

 

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

 

Valutazione interna 

 

Il PTOF d’Istituto esplicita le modalità di formulazione sia delle valutazioni degli apprendimenti sia 

del comportamento. La valutazione degli alunni, effettuata dal consiglio di classe e dal team docenti 

per i rispettivi ordini di scuola ha lo scopo di verificare l’acquisizione degli apprendimenti, di adattare 

l’azione didattica in funzione dei risultati emersi e di comunicare alle famiglie gli esiti formativi 

scolastici condividendo gli impegni relativi ai processi di maturazione personale.  

I dipartimenti disciplinari hanno provveduto alla revisione del curriculo verticale. Sono state 

elaborate griglie di valutazione per ciascuna disciplina e per ciascun ordine di scuola.  

Nel corrente a.s. sono state somministrate prove di verifica comuni per le classi della primaria e 

secondaria; nelle classi V della primaria sono state somministrate prove corrette dai docenti della 

secondaria, che le terranno in considerazione per stendere la programmazione delle classi prime del 

prossimo anno e valutare eventuali azioni di recupero, consolidamento e potenziamento. 

 

Valutazione esterna 

 

Le prove Invalsi, come normalmente vengono definite, si configurano come “verifiche periodiche e 

sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa 

delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto 

dell'apprendimento permanente”. Le prove costituiscono un ottimo punto di partenza per tracciare 

delle linee di autovalutazione così come fornire spunti per definire percorsi di miglioramento. A tale 

scopo i dati vengono presi in esame dal Collegio docenti e dai docenti negli incontri di restituzione 

appositamente organizzati. Nell’anno scolastico appena concluso i dati Invalsi sono stati analizzati 

dalla F.S. e da una apposita Commissione: l’analisi è stata poi restituita ai docenti di scuola primaria 

e SSIG; a tal fine è stato predisposto un apposito ambiente digitale.  

In questo anno scolastico le prove Invalsi si sono svolte regolarmente; i dati delle classi III SSIG sono 

appena stati restituiti (ma dovranno essere analizzati). 

In questo anno scolastico l’Istituto è stato anche sorteggiato per l’indagine ICCS (International Civic 

and Citizenship Education Study), il più grande studio internazionale dedicato all’educazione civica 

e alla cittadinanza. L’indagine si propone di rilevare le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti 

degli studenti di tutto il mondo all’ottavo anno di scolarità. Lo studio mira a migliorare la 

comprensione dei paesi su temi quali il ruolo degli studenti rispetto alla cittadinanza globale, la 



sostenibilità ambientale, le interazioni sociali a scuola, l’uso dei nuovi social media per l’impegno 

civico, la cittadinanza digitale, la migrazione e la diversità. La partecipazione a ICCS si propone di 

fornire ai paesi dati comparativi per aiutare a definire le politiche educative in queste aree. L’Invalsi 

ha individuato come classe campione la III A SSIG; i risultati non sono stati ancora restituiti.  

 

ORGANI COLLEGIALI 

 

L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente online nel rispetto del Piano delle attività 

approvato dal Collegio dei docenti. Le discussioni negli organi collegiali sono state sempre molto 

costruttive, il confronto è stato pacato, fattivo e propositivo. A partire da maggio è possibile fare 

riunioni in presenza: tutti gli scrutini, infatti, sono stati fatti in presenza. 

Il Dirigente Scolastico nel presente anno ha avuto in reggenza un altro Istituto comprensivo ma ha 

cercato di non far mancare la sua presenza, soprattutto nelle riunioni ove si rendesse necessario 

discutere su specifiche materie e deliberare su questioni determinanti per l’efficacia ed efficienza dei 

processi. Il Dirigente ha presieduto tutti gli scrutini e gli esami della SSIG; ha invece dovuto delegare 

la presidenza degli scrutini della scuola primaria (altrimenti non sarebbe stato possibile rispettare la 

scadenza del 30/06/2022 per la conclusione degli Esami di Stato).   

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

 

L’attività amministrativa è stata coordinata con efficacia dalla DSGA Antonella Bigi, sulla base delle 

direttive impartite dal Dirigente a inizio anno scolastico e in corso d’anno (in relazione alle modifiche 

dovute all’evoluzione della pandemia). L’attività amministrativa si è svolta regolarmente, nel rispetto 

delle procedure concordate e delle scadenze previste per i vari procedimenti amministrativi. L’arrivo 

di diversi finanziamenti (PON, Piano Estate, decreto ristori, ristori bis, ecc.) ha reso necessaria 

un’intensa attività amministrativa per l’acquisto di materiali e strumenti. Si è cercato di spendere al 

meglio i fondi e di non perdere alcun finanziamento. Ci sono stati periodi di difficoltà a causa di 

segretarie assenti per Covid e/o malattia, che si è cercato di gestire al meglio: ci sono stati tuttavia 

dei ritardi.  

La maggiore criticità da rilevare, anche in questo anno scolastico, è il numero insufficiente di 

assistenti amministrativi assegnati all’Istituto e il numero considerevole di assenze che si sono 

verificate.   

EROGAZIONE DI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici sono stati assegnati ai vari compiti nel rispetto 

delle reali esigenze, e a garanzia di un efficiente funzionamento delle attività dell’Istituto. Nella 

Contrattazione Integrativa di Istituto si sono regolamentate le modalità di assegnazione di incarichi 

specifici e di attività a carico del Fondo dell’istituzione scolastica. 

Il miglioramento generale dell’offerta formativa è stato ottenuto supportando adeguatamente le 

seguenti attività: 

-       attività amministrative ordinarie; 

-       assistenza di base e ausilio agli alunni disabili; 

-       piccola manutenzione ordinaria; 

- intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi di   lavoro, eventi 

straordinari, ecc.; 

- applicazione della normativa di contenimento del Covid-19. 

-      rispetto dei vincoli di copertura finanziaria. 

Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state distribuite per la realizzazione dei 

progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola. 

Va evidenziato che nell’a.s. 2021/2022 l’Istituto ha subito un taglio nell’assegnazione dei 

collaboratori scolastici: ne è derivata la difficoltà ad organizzare il servizio di sorveglianza e 

 



pulizia/igienizzazione. Spesso nei plessi il numero di collaboratori scolastici presenti è stato inferiore 

a quanto necessario.  

La norma impedisce di sostituire le assistenti amministrative per i primi 30 giorni di assenza o in 

maternità (se ci sono in organico 4 assistenti): l’ufficio, in seguito ad assenze per malattia, covid e 

maternità, si è trovato ad operare sotto organico anche per periodi lunghi.  

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche 

effettuate nel corso dell’esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno 

espresso parere favorevole all’approvazione del conto consuntivo dell’anno 2021, non rilevando nulla 

in difformità di leggi e disposizioni. 

Il Programma Annuale, redatto secondo il nuovo Regolamento contabile D.I. 129/18, funzionale alla 

realizzazione delle attività previste nel PTOF, ha finanziato tutti i progetti presentati, tenendo conto 

delle entrate complessive, delle esigenze esplicitate dal personale per la realizzazione delle attività e 

per il miglioramento dell’offerta formativa, compatibilmente con la situazione finanziaria del nostro 

Istituto. 

L’iter procedurale per la sua elaborazione e approvazione è stato il seguente: 

- approvazione del PTOF da parte del Consiglio di istituto; 

- predisposizione da parte del personale dei progetti, delle attività, ed esplicitazione delle esigenze, 

sulla base di un continuo raccordo con il Dirigente Scolastico e il direttore dei servizi generali ed 

amministrativi (D.S.G.A); 

- presentazione delle schede di progetto e del piano annuale delle attività al D.S.G.A.; 

- elaborazione da parte del D.S.G.A, delle schede finanziarie e calcolo delle entrate e delle uscite in 

un’articolazione coerente in termini finanziari e di obiettivi da conseguire; 

- elaborazione della relazione di accompagnamento da parte del Dirigente Scolastico; 

- acquisizione del parere dei Revisori dei conti; 

- approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 

 

La gestione amministrativo-contabile è stata regolare, funzionale alle esigenze didattiche e svolta 

nell’ambito delle disponibilità di bilancio.  

Viene regolarmente utilizzato l’Albo pretorio così come la segreteria digitale mediante l’applicativo 

di “Argo”. L’ufficio di segreteria, composto da 5 assistenti amministrativi (+ un posto Covid) e da 

un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), è organizzato per settori di competenza. 

Il personale opera sulla base di direttive e di istruzioni operative. 

Il personale collaboratore scolastico dei plessi dipende funzionalmente dal DSGA e viene coordinato 

con l’aiuto dei rispettivi fiduciari di plesso. Detto personale viene gestito sulla base di direttive ed 

istruzioni. 

 

La DSGA ha provveduto, in ossequio alla direttiva del DS, all’elaborazione della proposta del Piano 

del personale ATA. Il piano è stato elaborato e ben dettagliato nella descrizione delle mansioni e 

delle funzioni di ogni figura. È stato inviato il piano specifico di lavoro e il relativo ordine di servizio 

a tutti i collaboratori.  

 

La gestione finanziaria è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna natura. 

 

 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE 

 

L’attività negoziale si è svolta nel rispetto del regolamento per l’Attività negoziale approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 37 del 05/11/2019 e in ottemperanza al nuovo regolamento di 

contabilità D.I. n. 129/2018. Il CDI ha determinato i criteri e i limiti per l’attività negoziale del 

Dirigente Scolastico (art.45 D.I. 129/18). In coerenza con la legge 108/2021 di conversione del 

Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto “Decreto semplificazioni Bis”, art. 51 e art. 55, 

il Consiglio di Istituto ha stabilito, con delibera n. 58 del 10/03/2022, l’innalzamento del limite 

dell’attività negoziale del Dirigente scolastico a € 139.000 per l’affido diretto delle forniture e dei 



servizi. La Dirigente si è avvalsa di tale deroga per l’affidamento delle forniture e del servizio per la 

realizzazione del cablaggio (progetto PON FESR 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-167). 

Si è fatto ulteriormente ricorso al codice dei contratti pubblici, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che 

prevede, tra l’altro, il rispetto di principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, rotazione, trasparenza e pubblicità, correlando convenienza e concorrenza: la 

concorrenza ha valenza se persegue la massima convenienza. È stata rispettata la tracciabilità dei 

flussi finanziari, regolata dalla L. 187/2010, come misura di contrasto alla corruzione e sono stati 

esperiti tutti i controlli sulla documentazione amministrativa e sul DURC. 

 

SICUREZZA 

 

Per la gestione della sicurezza nei plessi scolastici, il Dirigente Scolastico si è avvalso della 

collaborazione di RSPP e Medico competente, individuati tra i professionisti specializzati 

nell’ambito del lavoro. Tra gli adempimenti ottemperati per garantire la sicurezza nell’Istituto 

scolastico e migliorarne lo status, si segnalano: 

 

• Aggiornamento dell’organigramma della sicurezza; 

• Formazione specifica per addetti al primo Soccorso; 

• Formazione specifica per addetti al servizio antincendio e all’evacuazione; 

• Aggiornamento formazione RLS; 

• Formazione sull’uso del defibrillatore automatico (presente in ogni plesso); 

• riunione periodica con il RSPP e RLS e trasmissione dei rapporti relativi alle criticità dei 

plessi agli EE.LL.; 

• richieste interventi agli EE.LL. per eliminazione potenziali rischi segnalati dai preposti o 

rilevati dalla Dirigenza; 

• formazione specifica sul rischio Covid-19 per tutto il personale; 

• aggiornamento di specifici Documenti di Valutazione dei Rischi connessi al Covid-19; 

• elaborazione di protocolli specifici connessi al Covid-19. 

 

In questo anno scolastico è stato costituito il servizio di prevenzione e prevenzione (ASPP) e tre 

docenti stanno ultimando la formazione.  

 

In tutti i plessi sono state effettuate due prove di evacuazione: la prima avvisando gli alunni del giorno 

e dell’ora in cui sarebbe avvenuta, la seconda senza avviso. Nel plesso di Forano, scuola primaria, 

sono state effettuate più prove perché nel corso della prima evacuazione sono emerse delle difficoltà 

e si è cercato la soluzione migliore. Nel plesso di Vescovio la seconda prova è stata coadiuvata dalla 

protezione civile ItalSabina di Stimigliano.   

Si segnala che le certificazioni mancanti non sono state consegnate dagli Enti locali. È stata istituita 

una piattaforma apposita in cui i Comuni devono caricare le certificazioni; l’Istituto si è registrato, 

ma ad oggi la piattaforma non permette alle scuole di accedere alle documentazioni.  

 

CONCLUSIONE 

 

Il bilancio dell’anno scolastico appena trascorso è sostanzialmente positivo. L’attività didattica si è 

svolta in modo sostanzialmente regolare, anche se alcune classi hanno vissuto periodi di quarantena 

e in tutti i plessi ci sono stati alunni e docenti positivi. Nel periodo da settembre a marzo ci sono stati 

circa 300 casi di positività tra alunni e docenti; da aprile, non essendo più necessario inviare le 

segnalazioni all’equipe anticovid, i casi non sono più stati tracciati e contati, ma sono stati molti.   

L’anno è stato particolarmente faticoso, sia per la necessità di attuare tutta la normativa e i protocolli 

anticovid, che nel corso dell’anno sono cambiati più volte, generando dubbi e confusioni tra le 

famiglie e il personale, sia per fare fronte alle frequenti assenze del personale.  

Particolarmente difficile è stata la gestione della DDI: i docenti, infatti, avevano una parte di alunni 

a casa in didattica a distanza e una parte in presenza in classe. Spesso ci sono stati problemi di 



connessione dovuti alla rete, che in zona è ancora carente. È in fase di realizzazione un progetto 

nazionale che porterà la fibra in tutte le scuole: nel nostro territorio sono stati raggiunti solamente i 

plessi di Forano e di Tarano.  

Gli alunni hanno seguito le indicazioni dei docenti e rispettato i protocolli dell’Istituto; al di fuori 

della scuola, tuttavia, spesso non lo hanno fatto e ci sono stati alcuni focolai.  

I genitori hanno dato un apporto fondamentale, mantenendo costantemente i rapporti con la scuola e 

rispettando i protocolli; il cambiamento, anche sostanziale, dei protocolli da parte del Ministero ha 

prodotto momenti di confusione, che l’Istituto ha cercato di superare e gestire con circolari 

informative tempestive alle famiglie.   

Spesso la ASL ha risposto in ritardo: genitori e docenti hanno dimostrato grande pazienza e resilienza. 

Nel corso dell’anno l’attività della DSGA e della segreteria è stata piuttosto frenetica, perché 

all’attività consueta si sono aggiunte tutte le incombenze legate al Covid e a procedure introdotte in 

questo anno scolastico (ad esempio il sistema di pagamento PagoPA). L’attività negoziale è stata 

notevole: ci si è impegnati per spendere al meglio i fondi erogati e non restituire nulla. 

Nonostante la pandemia, va evidenziato che non c’è stata nessuna semplificazione burocratica.  

L’anno è stato particolarmente faticoso per l’assegnazione in reggenza dell’I.C. Bassa Sabina: questo 

ha determinato l’assenza da scuola per almeno due giorni a settimana. Si è cercato di garantire sempre 

la presenza “a distanza” e di non compromettere l’attività progettuale della scuola. Resto dell’idea 

che ogni scuola abbia il diritto di avere un Dirigente titolare: con la reggenza un preside si divide tra 

due Istituti, facendo inevitabilmente sentire la sua assenza in entrambi. Particolarmente compressa è 

stata la possibilità di avere contatti diretti e frequenti con personale e genitori. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 

                                                                                                                                                   
                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


		2022-06-27T12:23:47+0200




