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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” 

Scuola Secondaria di 1° grado ad INDIRIZZO MUSICALE 

Via Castelfidardo n. 70 –Cellino San Marco 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

AREA 2 :  COMUNICAZIONE E QUALITA’ DELL’OFFERTA 
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L’insegnante mediocre dice. Il buon insegnante 

spiega. L’insegnante superiore dimostra. Il grande 

insegnate ispira. 

(William Arthur Ward) 

 

 

 

 

 

 

 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 e le rispettive figure di riferimento, ha incaricato per l’anno scolastico 2015/16 

per lo svolgimento delle funzioni strumentali nell’Area A 2 “COMUNICAZIONE E 

QUALITA’ DELL’OFFERTA” le docenti: 

 

 Panico Antonella per la Scuola Secondaria di 1° grado 

 Baldassarre Mariella per la Scuola Primaria 
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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; 

 

 

 Ho dato avvio all’espletamento del mio il compito con un primo incarico 

assegnatomi dal Dirigente Scolastico in data 29 Settembre 2015 con delibera 

n° 35, cioè di coordinare, con la collega Baldassarre Mariella, una 

Commissione che esamini i vari progetti e successivamente di integrare nella 

programmazione della scuola i progetti approvati che sono stati raccolti nella 

seguente tabella: 

 

 TITOLO PROGETTO CLASSI 

COINVOLTE 

TIPOLOGIA 

PROGETTO 

TEMPI Plessi 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

"Give me five" Tutte le 

sezioni 

Curricolare a 

pagamento 

1h settimanale  

 "Prime note"  Extracurricolare   

 "Passo dopo passo"  Extracurricolare   

 

Gioco Sport CONI Tutte Curricolare 2h settimanali  



Relazione Funzione Strumentale Area 2 
 

  Pag. 4 
 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

"1,2,3...Minivolley" MIUR 

CONI FERRERO 

Tutte Curricolare   

Easy Basket tutte Curricolare 5 incontri  

"Vorrei una legge che." Classi V Curricolare Entro sabato 23 

gennaio 

 

"Scuola multimediale di 

Protezione Civile" 

Classi V Curricolare Adesione entro 8 

ottobre 

 

"Verso una scuola amica" 

Unicef 

Tutte Curricolare Adesione entro 10 

ottobre tutto 

l'anno 

 

Inglese con ins. 

madrelingua 

Classi V Curricolare a 

pagamento 

  

"L'orto urbano" Tutte Curricolare 40 ore per tutto 

l'anno 

Comune 

San Donaci 

Laboratorio Olio e sapone III IV V Curricolare 2 Ore Comune 

San Donaci 

"Riciclo ergo sum" Tutte Curricolare 
60 ore Tutto 

l'anno 

Comune 

San Donaci 

"Puliamo il mondo, il mio 

paese, la mia casa 

Tutte Curricolare 
60 ore Tutto 

l'anno 

Comune 

San Donaci 

"Giocando con i re" Tutte Extracurricolare 10 incontri  

"Passo dopo passo" Tutte Extracurricolare   

FEELGOOD (piscina) Tutte Extracurricolare   

Corso di tromba Tutte Extracurricolare   

Progetto Avis tutte curriculare   
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Naturalmente non tutti i progetti sono stati attivati, i progetti che riguardavano la scuola di 

San Donaci sono stati seguiti dalla collega Baldassarre, mentre io ho attivato, seguito e 

coordinato per entrambe le scuole il progetto di “Scuola Multimediale di Protezione 

Civile”. Questo progetto a carattere nazionale ha avuto inizio nel mese di Ottobre con un 

incontro preliminare a Bari ,a cui hanno partecipato 2 scuole per provincia, nella Sede 

Centrale di Coordinamento regionale della Protezione Civile per proseguire a scuola 

seguendo un iter che costantemente ci veniva delineato via e mail dai responsabili del 

progetto. Come referente del progetto, il mio compito è stato quello di eseguire un cambio 

password per permettere a ciascun alunno un accesso personalizzato al fine di consentire 

un monitoraggio in tempo reale dei risultati ottenuti. Il progetto ha coinvolto le classi V 

      

 

"Scuola multimediale di 

Protezione Civile" 

tutte Curricolare Adesione entro 8 

ottobre 

 

 "L'orto urbano" Tutte Curricolare 40 ore per tutto 

l'anno 

Comune 

San Donaci 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

Laboratorio Olio e sapone Tutte Curricolare 7h Comune 

San Donaci 

 "Riciclo ergo sum" Tutte Curricolare 
60 ore Tutto 

l'anno 

Comune 

San Donaci 

 

"Puliamo il mondo, il mio 

paese, la mia casa 

Tutte Curricolare 
60 ore Tutto 

l'anno 

Comune 

San Donaci 

 "Giocando con i re" Tutte Extracurricolare 10 incontri  

 Corso di yoga Tutte Extracurricolare   
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della scuola primaria e le classi Prime della scuola sec. di Primo Grado di entrambi i 

plessi di San Donaci e Cellino San Marco. 

 Il progetto che ha avuto inizio nel mese di Ottobre 2015, si è concluso il 19 Maggio con 

una manifestazione finale in Piazza Padre Pio a Cellino San Marco. I nostri alunni hanno 

lavorato su PC e  attraverso un “Arcipelago dei rischi” virtuale hanno acquisito  norme 

comportamentali e misure da adottare per prevenire i vari tipi di rischi e mitigarne gli 

effetti, favorire percorsi educativi sulla cultura di Protezione Civile, coerenti con gli 

indirizzi nazionali e con i vari contesti territoriali. Il Progetto di rilevante  importanza, ha 

riscosso un grande  successo poiché i nostri alunni hanno raggiunto eccellenti risultati di 

cui hanno dato prova pratica il 19 Maggio scorso. Grazie  alla Polizia Locale di Cellino, 

al Corpo Forestale dello Stato, alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione Civile 

Nazionale, Regionale, Provinciale e ai gruppi di Protezione civile di San Pietro 

Vernotico San Donaci e Cellino San Marco è stato possibile allestire un vero e proprio 

Campo di Primo Soccorso per consentire ai ragazzi di mettere in pratica ciò che hanno 

studiato durante l’anno scolastico sotto gli occhi soddisfatti del nostro Dirigente 

Scolastico, primo promotore di tale progetto, e di molti genitori presenti alla 

manifestazione. 

 Ho aggiornato e preparato tutti i Regolamenti di Istituto: 

a. Regolamento albo fornitori 

b. Regolamento di funzionamento del Consiglio d’Istituto 

c. Regolamento dipartimenti disciplinari 

d. Regolamento diritto di accesso 

e. Regolamento Organo di Garanzia 

f. Regolamento Collegio Docenti 

g. Regolamento acquisizioni in economia 

h. Regolamento Istituto Comprensivo 
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 Ho organizzato e coordinato alcune attività svoltesi a scuola come: 

 

 Incontro con Polizia Ferroviaria di Brindisi 

 Telethon per la scuola 

 Planetario 

 Teatro in lingua Francese con attori madrelingua 

 

 Ho collaborato alla stesura di un progetto sul “Cyberbullismo” con la scuola capofila 

“Itc Valzani” di San Pietro Vernotico. 

 

 Ho organizzato e coordinato le visite guidate della secondaria di primo grado. Come 

deliberato degli organi collegiali, non sono state previste per questo anno scolastico 

viaggi di istruzione di durata maggiore ad un giorno. Per cui ho organizzato uscite 

didattiche che richiedessero come orario di rientro le ore 12:00 circa, considerato il 

fatto che ci siamo avvalsi per un certo periodo del trasporto scolastico fornito dal 

Comune di Cellino San Marco.  

 

- Mondadori Store Lecce 

classi coinvolte: 2 A -3 A -3 B- 3 C 

 

- Caffè Quarta Lecce 

classi coinvolte: 2 A 

 

- Archivio di Stato Brindisi 

      classi coinvolte: 2 A-2 B -3 A -3 B- 3 C 

 

 

Tra le altre attività  avevo anche programmato un’ uscita a Brindisi a Palazzo Nervegna che 

prevedeva un Laboratorio Archeologico rivolto alle classi seconde medie. Tuttavia non è 

stato possibile più attuarle perché il Comune non ci ha più offerto il trasporto con gli 

Scuolabus, per cui ho dovuto disdire le uscite poco prima della data prevista. Al fine di 

evitare questi spiacevoli inconvenienti, per il prossimo a.s. è mia intenzione sottoporre 

all’attenzione del Collegio di redigere un bando di gara per l’assegnazione del trasporto ad 

un’agenzia che ci fornisca il servizio per tutto l’anno in occasione di visite guidate e viaggi 

di istruzione. 
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CONCLUSIONI 

 

 L’anno trascorso è stato un anno sicuramente positivo ed apprezzabile.  

E’ stata la mia prima esperienza come funzione strumentale, ho operato nella 

convinzione di fare del mio meglio, non sempre ci sono riuscita, credo. 

Il tempo ci insegna che solo con l’esperienza si può crescere e migliorare sotto tutti i 

punti di vista, accettando le critiche e prendendosi i meriti (quando ci sono!). La 

voglia di fare, ma soprattutto la disponibilità nell’intraprendere un percorso iniziato 

già ad ostacoli, dove non è stata esclusa la possibilità di intraprendere la strada del 

volontariato scolastico, mi ha permesso di capire che ciò che ci chiede la società 

moderna è pazienza, costanza, intraprendenza e coraggio. 

Per questo motivo vorrei ringraziare tutti quanti i colleghi che mi hanno aiutata nel 

mio compito, primo fra tutti il Dirigente Scolastico prof. Antonio de Blasi che ha da 

subito creduto nelle mie capacità affidandomi la gestione di una funzione 

strumentale non facile, soprattutto per chi si trova, come me, alla prima esperienza. 

 Mi auguro che il prossimo anno sia più positivo in termini di efficienza ed efficacia 

per noi inteso come docenti e per i nostri ragazzi.  

 

 

 

Cellino San Marco, lì 20/06/2016 

 

 

Prof.ssa Antonella Panico 

 

 

 

 

 


