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L’anno scolastico che volge ormai al termine è stato per la mia scuola di San Donaci 

l’ennesimo anno di passaggio: non più Istituto Comprensivo a reggenza, ma, Istituto 

Comprensivo accorpato all’I.C. “A. Manzoni” di Cellino San Marco, sotto l’unica 

denominazione di I.C. “Manzoni - Alighieri” di Cellino San Marco - San Donaci. 

Unico comprensivo dunque, su due comuni differenti, sotto la Dirigenza del Preside 

Antonio De Blasi che, per il collegio docenti di San Donaci, risultava “nuovo” 

Dirigente.  

Può sembrare strano, ma è stata questa la ragione che mi ha spinta a candidarmi per 

l’assolvimento di funzione Strumentale (unica candidata tra l’altro): rendermi utile, 

nella misura delle mie possibilità, ovviamente, in questa fase di passaggio 

certamente non facile. 

Con delibera n.10 del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2015, Il Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni - D. Alighieri ha individuato le aree 

delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta formativa e le rispettive figure di 

riferimento. Per l’anno scolastico 2015/16 ha così incaricato, per lo svolgimento 

delle funzioni strumentali per l’Area 2 “COMUNICAZIONE E QUALITA’ 

DELL’OFFERTA”, le docenti Panico Antonella per la Scuola Secondaria di 1° grado di 

Cellino e la sottoscritta per la scuola Secondaria di primo grado, scuola Primaria e la 

scuola dell’Infanzia del Comune di San Donaci. 

Laddove si è reso necessario, il lavoro delle due docenti Funzione si è incrociato e 

integrato per meglio rispondere ai seguenti compiti assegnati: 

� Aggiornamento e/o preparazione regolamenti di istituto; 

�  Aggiornamento e/o preparazione Carta dei Servizi; 

� Coordinamento Piano di Formazione e aggiornamento docenti;  

� Rapporti con le famiglie;  

� Ricerca di sponsor per contributi a supporto di manifestazioni ed acquisto 

beni;  

� Organizzazione elezione organi collegiali;  

� Comunicazione e rapporti con enti locali;  

� Organizzazione manifestazioni; 

� Organizzazione e stesura del piano viaggi di istruzione e visite guidate. 

Il  primo incarico assegnatomi dal Dirigente Scolastico in data 29 Settembre 2015 

con delibera n.35, è stato quello di coordinare, insieme alla collega Panico Antonella, 
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e personalmente nel collegio docenti del 7 ottobre

lettura delle attività che ho raccolto e organizzato secondo le opportune 

caratteristiche nella tabella qui di seguito.  
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Dei progetti presentati non tutti sono stati approvati dal Collegio. Sono stai 

approvati soltanto quelli esplicitati nella tabella qui di seguito. Dalla tabella si può 

evincere anche laddove non è specificato, che i progetti si intendono per le scuole 

dei due comuni. 

PROGETTI CURRICOLARI 

APPROVATI 
Scuole o classi  Tempi  

 Sport di classe 
CONI 

Scuola primaria Curricolare  

2h settimanali 
Secondo 

quadrimestre 

“1,2,3…Minivolley” 
MIUR CONI FERRERO 

Scuola primaria 
Curricolare associazione 

di San Donaci 
1h settimanale 

Easy Basket Scuola primaria 
Curricolare associazione 

di San Donaci 

5 incontri 
1h settimanale 

“Vorrei una legge che…” Classi V primaria 
 

Curricolare 

 

Entro sabato 23 

gennaio 

“Scuola multimediale di 
Protezione Civile” 

Classi V e prime 
scuola secondaria 

di 1° 
Curricolare 

Adesione entro 8 

ottobre 

Inglese con ins. madrelingua Classi V Curricolare a pagamento Euro 5 al mese 

“L’orto urbano” 
Classi II scuola 

primaria 

Curricolare Proposto dal 

comune di San Donaci 

Scuola di San Donaci 

20 ore per tutto 
l’anno 

Laboratorio Olio e sapone III IV V scuola 
primaria 

II A-B scuola 
secondaria di 1° 

 Curricolare Proposto dal 

comune di San Donaci  

Scuola di San Donaci 

5+ 2 0re 
Entro dicembre 

 

“Ippoterapia” Classi II A-B scuola 
secondaria di 
primo grado 

Curricolare Proposto dal 

comune di San Donaci 

Scuola di San Donaci 

 

“Riciclo ergo sum” Classi v Curricolare Proposto dal 

comune di San Donaci 

Scuola di San Donaci 

6 ore 
Entro dicembre 

“Educazione stradale” 
Classi prime scuola 
primaria e 5 anni 

scuola dell’Infanzia 

Curricolare Proposto dal 

comune di San Donaci 

Scuola san Donaci 

 

PROGETTI SOLIDARIETA’    

“Verso una scuola amica” Unicef Tutte Curricolare 
Adesione entro 10 

ottobre tutto l’anno 

MERENDA POVERA 
AIRC 

TELETHON  
AVIS 

 

Tutte  curricolare  

PROGETTI EXTRACURRICOLARI    

“Giocando con i re” Tutte Extracurricolare  10 incontri 
€ 25,00 minimo 20 

bambini 
Secondo 
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Ho curato personalmente i rapporti col territorio in riferimento ai progetti curricolari 

proposti dal Comune di San Donaci.  

Come  referente dei progetti “L’orto urbano”, “Laboratorio Olio e sapone”, 

“Ippoterapia”, “Riciclo ergo sum”, “Educazione stradale” ho dovuto organizzarli  

interfacciandomi in incontri sia mattutini che pomeridiani presso gli uffici del 

Comune con il dott. Riccardo Panna, la dott.ssa Roberta Lupo, l’assessore Agnese 

Baldassarre, il Comandante della Polizia Municipale dott. Vincenzo Elia, il 

vicesindaco Mariangela Presta e la vigilessa Giovanna Tedeschi.  

Per alcuni di questi progetti ho organizzato il trasporto con lo scuolabus comunale 

laddove si è reso necessario e acquisito autorizzazioni dei genitori. 

Tutti i progetti hanno avuto ottima ricaduta sull’attività didattica poiché hanno 

entusiasmato i ragazzi, fino a rendere partecipi i genitori delle bellissime esperienze 

fatte. 

Come referente per lo sport, ho seguito il progetto “minibasket” interfacciandomi 

con i sig.ri  Coco Romano e Andrea Perrone; ho seguito il progetto “1, 2, 3, 

minivolley” collaborando con l’istruttore Marco Gioffreda e ho curato anche il 

progetto “Sport di classe” seguito dall’istruttore Bruno Leo. Per tutti e tre i progetti 

di sport ho dovuto redigere ed organizzare l’orario scolastico delle discipline per 

creare il minor disagio possibile sia agli alunni che alle colleghe. 

La collaborazione con gli istruttori sopramenzionati è continuata per la realizzazione 

della Festa dello Sport che si è tenuta il 7 giugno.  

Per una migliore riuscita di tale manifestazione e  per evitare disagio alle colleghe, 

ho invitato il podista e istruttore di atletica Giuseppe Baldassarre ad organizzare una 

postazione di atletica e l’istruttore dott. Alberto Panna un’ulteriore postazione di 

“sport di classe”. 

La festa è stata realizzata con il Patrocinio del Comune di San Donaci. Su specifico 

incarico del Dirigente con comunicazione ufficiale n.424 mi sono occupata 

dell'organizzazione scolastica, del coordinamento delle attività sportive e degli Enti 

quadrimestre 

“Passo dopo passo” Tutte Extracurricolare  € 5 al mese 

FEELGOOD Tutte Extracurricolare  Di sabato , da definire 

Corso di tromba Tutte Extracurricolare  Di sabato, da definire 
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che sono intervenuti per la buona riuscita della manifestazione. Ho incontrato il  

Comandante della Polizia Locale per studiare il percorso più idoneo per il corteo con 

cui  si è dato avvio alla festa. Mi sono assicurata con l’ausilio della Protezione Civile 

che il corteo venisse adeguatamente scortato e fossero comunque rispettate tutte le 

norme di sicurezza. Ho predisposto personalmente le autorizzazioni che sono state 

successivamente sottoscritte dal Dirigente, consegnate alle famiglie per acquisirne le 

firme e conservate infine agli atti. Su richiesta dell’Assessore allo Sport il sig. 

Maurizio Greco ho realizzato la bozza del manifesto che è stato affisso sulle 

bacheche del paese. Mi è sembrato opportuno realizzare anche  per il  Sindaco e 

l’Amministrazione un biglietto di invito a tema che ho consegnato brevi manu. 

Ho curato inoltre la coreografia con la quale le classi si sono disposte nelle 

postazioni di gioco, realizzando anche le bandierine da assegnare a ciascun bambino 

in modo da avere maggiore colore e visibilità. 

Al termine dei giochi ogni alunno ha ricevuto una medaglia offerta 

dall’Amministrazione Comunale insieme all’attestato di partecipazione al progetto 

“1,2,3,...minivolley”. 

Con mia grande sorpresa anche a me è stata consegnata dall’Assessore allo Sport 

una targa in segno di riconoscenza per il lavoro ben coordinato e per la fattiva 

collaborazione dimostrata. 

Come funzione per la comunicazione e rapporti con enti locali ho seguito il progetto 

di solidarietà AVIS collaborando con l’assessore Gianluca Zurlo. 

Lo stesso assessore si è rivolto a me per l’organizzazione, il coordinamento, il 

coinvolgimento delle famiglie per la buona riuscita della giornata del risparmio 

energetico “M’illumino di meno”. 

In questa circostanza ho  raccolto i lavori sul tema “Bike the nobel”realizzati dagli 

alunni e consegnati all’Amministrazione. In rappresentanza della scuola ho 

partecipato alla biciclettata domenicale leggendo ad ogni tappa le produzioni in rima 

dei nostri alunni.   

Come referente del progetto “Frutta nelle scuole” per la scuola primaria di via 

Machiavelli e le quinte in via Verdi, mi sono preoccupata di preparare una raccolta 

delle foto dei lavori realizzati durante la giornata a tema e di inviarle per la 

partecipazione al concorso “lo snack in un clik”, nonché di divulgare il materiale 
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digitale. Il mio compito è stato anche quello di controllare e far smistare la frutta in 

arrivo. Per tutto il periodo del progetto ho collaborato con la collega Antonella De 

Mitri e con i collaboratori scolastici Adriana e Filippo. 

Di tutti i progetti sopra descritti sono state raccolti materiali fotografici e video che 

testimoniano la partecipazione e la soddisfazione degli alunni ai relativi progetti cui 

hanno preso parte. 

Di alcuni progetti è stato dato ampio risalto mediante articoli riportati sul giornalino 

scolastico di cui ho curato la redazione. 

Riguardo i progetti extracurricolari il lavoro è stato altrettanto complesso e 

impegnativo. Dopo l’approvazione in Collegio ho contattato e preso accordi con gli 

esperti che hanno presentato i progetti. Ho organizzato incontri con i genitori sia a 

Cellino che a San Donaci, per i quali ho redatto anche il foglio qui di seguito, di 

presentazione dei progetti con costi, tempi e relativa adesione. 

� AI GENITORI DEGLI ALUNNI  - SCUOLA PRIMARIA  
 E P.C.  ALLE DOCENTI 

Oggetto: ampliamento offerta formativa 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI DA TENERSI IL SABATO MATTINA 

Gentili genitori, si comunica che nel corrente anno scolastico nella mattinata del sabato saranno attivati i 
seguenti progetti extracurricolari: 

“IL NUOTO  IN CARTELLA” C/O PISCINA FEELGOOD CELLINO S.M.            
            CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Inizio: metà novembre 2015                                                                      
     Fine: metà giugno 2016 

Costo complessivo del corso € 100,00  (€ 13,00 al mese)   

 Pagamento: 50% all’avvio del progetto, 50% a metà dicembre 2016 

La quota di partecipazione per bambino è comprensiva di iscrizione e visita dermatologica. 

I genitori accompagnatori per tutta la durata del progetto potranno usufruire nella stessa ora di attività dei figli, 

dei servizi di palestra gratuitamente. 

Qualora i genitori volessero svolgere attività in piscina, sempre in contemporanea ai figli, pagheranno solo 

l’iscrizione e la visita dermatologica. 

Per i bambini di San Donaci che non potranno essere accompagnati dai genitori, il Comune di San Donaci mette a 

disposizione gratuitamente il servizio di trasporto. 

In seguito alla raccolta delle adesioni saranno date poi,  ulteriori informazioni. 

 

“A SCUOLA CON I RE” PROGETTO SCACCHI                                                                                 CLASSI 3^ 4^ 5^ 
10 incontri della durata di 1H nel secondo quadrimestre presso la propria scuola. 

Costo del corso: € 25,00 

Responsabile del progetto: Giuseppe Sgrò 
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Tutti i materiali necessari per la realizzazione dei corsi saranno forniti gratuitamente. Sono necessari gruppi di 

almeno 20 bambini anche eterogenei. 

I partecipanti vengono associati senza costi aggiuntivi all’A.D.S.A.C. I genitori che lo desiderino, compilando il 

modulo di iscrizione online, potranno detrarre il costo del progetto dalla dichiarazione dei redditi. 

 

PROGETTO TEATRO  COMPAGNIA TEATRALE “IL MELOGRANO” DI SURBO                                    

CLASSI 1^ 2^  3^ 4^ 5^ 
Inizio: gennaio                                                                                                         Fine: maggio 

25 incontri di circa 2 ore                                                                    Costo del corso: € 7,00 al mese 

Almeno un gruppo di 15 bambini anche di classi eterogenee. 

A fine corso i partecipanti daranno uno spettacolo/saggio. 

Diretto da: Riezzo Virgilio psicologo e psicoterapeuta e Marisa Romano 

 

 

PROGETTO EASY BASKET “PER NOI GIOCARE È GIÀ VINCERE”                                        CLASSI 1^ 2^ 3^ 
Inizio: novembre                                                                                                            fine: dicembre 

Il corso è gratuito (durata degli incontri 1h) 

Responsabile del progetto: Coco Romano 

 

PROGETTO MINIVOLLEY  
  TENUTO DA ALLENATORI DELL’ “A.S.D. INSIEME VOLLEY SAN DONACI”                                        

CLASSI 3^ 4^ 5^ 

Inizio: novembre 

       10 incontri di circa 2 ore                                                             
                                                                  Costo del corso: € 25,00 

 
Le SS.LL. interessate sono invitate: 

• a compilare il modulo di adesione e restituirlo alle docenti di classe entro il giorno 5/11/2015. 

PROGETTO “PASSO DOPO PASSO”                                                            
  CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Inizio: novembre                                                                                                              Fine: maggio 
Costo del corso: € 8,00 al mese (4 lezioni mensili) 

È un laboratorio di pittura (arte visiva e ricreativa) e di coreografia ed espressione del corpo. 
Direttore del progetto: Antonio Pompameo 

CORSO DI TROMBA /TEORIA E SOLFEGGIO                                                              

CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Inizio: novembre                                                                                                             Fine: maggio 

Costo del corso: € 20,00 al mese (4 lezioni mensili collettive della durata di 1h). 

Il corso prevede l’acquisto dello strumento da parte della famiglia. 

Docente esperto: maestro Andrea Sabatino 
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• LE DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO entro il 07 novembre faranno pervenire alla F.S. Area 2 le 
adesioni raccolte OPPORTUNAMENTE TABULATE. Si sottolinea il rispetto della scadenza indicata al fine 
di favorire il tempestivo avvio dei laboratori attivati a partire dal 14 novembre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Antonio De Blasi 

……………………..………………………………………………………...………………………………. 
SCUOLA PRIMARIA 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA     -     ADESIONE 
Il/La sottoscritto/a __________________________ (recapito telefonico __________________) genitore 
dell’alunno/a ______________________________  frequentante la classe ______ del plesso di Scuola Primaria 
_____________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al seguente progetto/laboratorio: 
|__| CORSO DI PISCINA 
|__| SCACCHI 
|__| TEATRO “IL MELOGRANO” 
|__| PASSO DOPO PASSO 
|__| TROMBA 
|__| EASY BASKET 
|__| MINIVOLLEY 
CELLINO SAN MARCO, ___/___/2015 

Firma          _______________________________ 

 

 

 

Le adesioni arrivate sono state riassunte in un ulteriore tabella di raccolta dati. 
 

Riepilogo adesioni progetti extracurricolari scuola Primaria San Donaci 

 CLASSI INTERESSATE 

Tipo di corso 
N° bambini 

prima 
N° bambini 

seconda 
N° bambini 

terza 
N° bambini 

quarta 
N° bambini 

quinta 
Totale 

Piscina  8 10 8 0 5 31 

Scacchi  1 1 5 0 0 7 

Teatro  2 5 2 3 0 12 

Passo dopo passo 1 2 3 4 0 10 

Tromba 2 0 1 0 0 3 

Easy basket  1 8 6 0 0 15 

Minivolley  0 0 1 0 1 2 

 

Riepilogo adesioni progetti extracurricolari scuola Primaria Cellino San Marco 

 CLASSI INTERESSATE 

Tipo di corso 
N° bambini 

prima 
N° bambini 

seconda 
N° bambini 

terza 
N° bambini 

quarta 
N° bambini 

quinta 
Totale 

Piscina  17 3 3 7 14 44 

Scacchi  0 0 0 1 2 3 

Teatro  5 3 1 1 7 17 

Passo dopo passo 3 0 3 5 8 19 
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Tromba 2 0 1 0 0 3 

Easy basket  7 5 1 0 0 13 

Minivolley  0 1 0 0 1 2 

 

Nonostante le adesioni iniziali delle famiglie, molte di queste, in particolare quelle di 

Cellino, non hanno partecipato agli incontri di presentazione dei progetti alla 

presenza degli esperti. Per avere conferma delle adesioni date ho effettuato diverse 

telefonate, ma non ho avuto riscontri positivi. Sono stati avviati pertanto soltanto il 

progetto di piscina e quello di tromba, terminati nella settimana dell’8 giugno. 

Sia per l’avvio che per lo svolgimento dei progetti, ho mantenuto i rapporti con la 

referente Feelgood per il progetto  piscina e il prof. Andrea Sabatino per lo 

strumento di tromba. 

Pur non rientrando specificatamente nella Funzione dell’area 2  sono stata referente 

per gli INVALSI relativi alla scuola Primaria di San Donaci. Ho ampiamente 

dettagliato nel verbale già consegnato al Dirigente il lavoro svolto di organizzazione 

delle prove con la seguente correzione. 

In contemporanea alla cura dei progetti ho dovuto assolvere all’incarico di 

organizzare  i viaggi di istruzione e le visite guidate per tutti e tre gli ordini di scuola 

di San Donaci come presentato in tabella. 

                  
 

Data Destinazione Partecipanti 
1 12/11/2015 Teatro Petruzzelli Bari Classi 4^A e 4^B scuola primaria “Via 

Machiavelli” 
2 13/11/2015 Progetto Rosso Sorriso dell’Avis – 

Torre S. Susanna 
Classi 5^A-5^B Primaria di San Donaci 

3 16/11/2015 
 

Libreria Mondadori Lecce Classi 1^ A - 1^B - 1^C scuola primaria “Via 
Machiavelli” 

4 17/11/2015 
 

Libreria Mondadori Lecce Classi 2^ A e 2^C scuola primaria “Via 
Machiavelli” 

5 18/11/2015 Libreria Mondadori Lecce Classe 2^B scuola primaria “Via 
Machiavelli” 

6 26/11/2015 Biblioteca Provinciale di Brindisi- 
progetto sulla “violenza di genere” 

Classe 2^B scuola primaria “Via Machiavelli 

7 12/04/2016 Teatro Comunale Oria Classi 2^A -2^B Scuola Primaria “Via 
Machiavelli” 

8 22/04/2016 Parco Kalos Caprarica Classe 4^A – 4^B  Scuola Primaria “ Via 
Machiavelli” 

9 05/05/2016 Stabilimento Quarta Caffè Lecce Classe 4^A Scuola Primaria “ Via 
Machiavelli” 
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10 09/05/2016 Stabilimento Quarta Caffè  Lecce Classe 4^B Scuola Primaria “Via 
Machiavelli” 

11 16/05/2016 Agriturismo Torrevecchia San 
Pancrazio S.no 

Sezz. D-E Scuola dell’Infanzia Via 
Machiavelli 

12 17/05/2016 Agriturismo Torrevecchia San 
Pancrazio S.no 

Sezz. A-B-C Scuola dell’Infanzia Via 
Umberto I 

13 17/05/2016 Parco Okra Otranto Classi 3^A -3^B Scuola Primaria “Via 
Machiavelli” 

14 18/05/2016 Il Veliero Parlante Copertino per 
partecipazione concorso 

Classe 2^B Scuola Primaria “Via 
Machiavelli” 

15 20/05/2016 Il Veliero Parlante Copertino per 
partecipazione concorso 

Classe 4^B Scuola Primaria “Via 
Machiavelli” 

16 24/05/2016 Parco Okra Otranto Classe 2^B Scuola Primaria “Via 
Machiavelli” 

17 31/05/2016 Castello Svevo Brindisi Classi 1^A - 1^B Scuola Sec. Via Verdi 

18 05/10/16 Teatro Impero spettacolo “La bella 
e la Bestia” 

Tutte le classi di scuola primaria e le 
classi prime di scuola secondaria di primo 
grado 

 

Nella tabella non compaiono le uscite organizzate con lo scuolabus a supporto di 

alcuni progetti, come ad esempio 

� l’uscita nel bosco  di Curtipitrizzi con l’esperto per le classi seconde della 

primaria; 

� l’uscita presso le tenute Carrisi per l’incontro con il cantante Al Bano delle 

classi seconde della primaria, vincitrici del concorso in Trentino; 

� l’uscita delle classi prime della primaria, presso il vivaio Rizzo; 

� gli spostamenti sempre con lo scuolabus, dei bambini di 5 anni dalla scuola di 

via Umberto alla primaria in via Machiavelli per il progetto Continuità, altro 

progetto ben riuscito che ho seguito molto da vicino perché da me 

organizzato in ogni dettaglio. 

Si può constatare dalla destinazione delle uscite e dalle attività ivi svolte che tutte 

queste hanno avuto un carattere fortemente didattico e sono state decise a 

supporto della progettazione educativo – didattica presentata all’inizio dell’anno 

scolastico dai docenti di ogni classe, ordine e grado di scuola. 

Nell’organizzazione dei viaggi mi sono preoccupata di proporre alle colleghe siti o 

mete che, nel pacchetto, offrissero anche il servizio trasporto. Tutto ciò allo scopo di 

sollevare la segreteria da tale onere. 
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Per le uscite sul territorio di Brindisi e Bari ho contattato il servizio trasporti della 

Sud-Est e delle Ferrovie dello Stato.  

Per tutti i viaggi ho procurato le informative di adesione/autorizzazione dei genitori 

per tempo, acquisite agli Atti dai docenti di classe e i biglietti necessari il giorno 

prima della partenza. 

CONCLUSIONI 

È stato un anno di intenso e duro lavoro, soprattutto perché non sempre ho avuto 

indicazioni precise, univoche e tempestive da parte della Dirigenza con la quale mi 

sono interfacciata per la prima volta. Ho dovuto conciliare l’organizzazione di tutto 

quanto sopra esposto (e anche di tanto altro, quando in più occasioni mi è stata 

chiesta collaborazione dalla collaboratrice di plesso) con l’attività didattica nella mia 

classe seconda  composta da 25 alunni con due nuovi inserimenti nel corso 

dell’anno. 

Ritengo pertanto, doveroso ringraziare prioritariamente, la mia collega di classe 

l’ins. Aida Guerrieri che, con seria competenza e grande amicizia, ha dimostrato 

tanta pazienza e ha saputo supportarmi anche nei momenti di scoraggiamento, 

quando ho dovuto coordinare più attività in contemporanea, affrontandone i relativi 

problemi. 

Un ringraziamento a tutte le persone con le quali ho collaborato e che in molte 

occasioni si sono rivelate per me una “bella scoperta”, mi riferisco soprattutto agli 

assessori dell’Amministrazione Comunale e agli esperti dei progetti che ho 

affiancato. 

Un ringraziamento ai collaboratori scolastici dei plessi di via Verdi e via Machiavelli e  

al personale di segreteria, in special modo alla signora Enza Miccoli che ha seguito 

da vicino il lavoro che ho svolto e la cui solerte e puntuale collaborazione mi è 

risultata di grande supporto. 

Un ringraziamento a tutti i colleghi dei tre ordini di scuola, in particolare alle 

collaboratrici di plesso Antonella De Mitri, Lucia Lezzi e Lucia Perrone. 

Un ringraziamento ancora speciale alla vicepreside Melina Baldassarre con la quale 

mi sono interfacciata per l’organizzazione delle diverse attività, il ringraziamento lo 
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definisco speciale perché è stata per me valido punto di riferimento, disponibile 

all’ascolto e al dialogo. 

In ultimo non posso non ringraziare la mia famiglia: ho tolto loro tanto tempo 

prezioso e non posso non chiedermi se ne è valsa veramente la pena essermi offerta 

per assolvere quest’incarico che ritengo risulti poco visibile ai più e che soprattutto 

porta a confrontarsi con diverse realtà non sempre collaborative. 

San Donaci, 21 giugno 2016       La docente  

             Mariella Baldassarre 
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