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RELAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A.S. 2015/16 

 

PREMESSA 

La presente relazione, a conclusione dell’anno scolastico 2015/16, viene presentata al Consiglio di 

Istituto, in ottemperanza all’art. 26, comma 6, del DLgs n. 165/01 e agli indirizzi generali relativi 

alle attività della scuola e alle scelte generali di gestione e di amministrazione concordate e 

stabilite nelle sedute in cui si sono deliberati i documenti fondamentali delle attività e della 

gestione della scuola: il POF e il Programma Annuale e di quanto previsto nell’Atto di Indirizzo del 

Dirigente Scolastico. 

La gestione dell’Istituzione Scolastica si esplica in diverse aree di attività per la complessità dei 

fenomeni in essa presenti che fa della scuola un sistema complesso e, come tale, in stretta 

relazione con il sistema sociale, economico e culturale in un modello ecosistemico, all’interno del 

quale il dirigente scolastico è un mediatore culturale che, con personale stile di management 

organizzativo e di leadership pedagogica svolge la sua attività in diversi ambiti:  analisi dei vari 

processi culturali con i quali la scuola deve entrare in relazione e confrontarsi, promozione della 

qualità dei percorsi formativi, coordinamento e gestione delle strutture, delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali. 

Nel corso dell’anno scolastico 2015/16 con il coinvolgimento di tutto il personale, si è operato per  

lo sviluppo di un forte senso di appartenenza mediante, soprattutto , la condivisione del progetto 

educativo della scuola, la valorizzazione delle competenze professionali e le personali attese ed 

aspettative, il coinvolgimento e la responsabilizzazione  per la partecipazione  di tutti alle decisioni 

prese e ai progetti comuni, mediante l’aumento della fluidità e circolarità delle informazioni e la 

disponibilità al dialogo, sia all’interno che all’esterno della scuola. 
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L’anno scolastico che sta per concludersi è stato caratterizzato da tutte le novità intervenute con 

la Legge 107/2015: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento predisposto 

sulla base delle criticità emerse nel  Rapporto di Autovalutazione, il percorso formativo degli 

studenti con l’introduzione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro che  devono essere nei Licei 

di almeno 200 ore complessive nel triennio e almeno 400 negli Istituti Professionali, il Piano 

nazionale della scuola e la didattica laboratoriale, le nuove modalità  per il periodo di formazione e 

di prova, la valorizzazione del merito dei docenti, l’introduzione della Carta Elettronica per 

l’aggiornamento dei docenti, ma l’elemento più innovativo è stato l’istituzione dell’organico 

dell’autonomia, costituito da: 

 Posti comuni 

 Posti di sostegno 

 Posti per il potenziamento dell’Offerta Formativa 

In questo primo anno di entrata in vigore della legge sono stati assegnati all’Istituto ben  13 

docenti di potenziamento, che sono stati utilizzati, sulla base della propria cattedra, per attività di 

supporto e di potenziamento nelle varie sedi scolastiche. 

Nella complessità della gestione, si è cercato di orientare l’Istituto verso lo sviluppo di un modello 

condiviso di “mission” per pianificare e realizzare la progettazione di Istituto  in relazione alle 

disposizioni e indicazioni ministeriali e in risposta ai bisogni formativi dei ragazzi e alle aspettative 

delle famiglie e del territorio e sulla base delle risorse umane e materiali disponibili.  

 Il PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE DELL’ISTITUTO 

La mission della scuola si sintetizza nei seguenti principi. 

 Realizzare una formazione culturale organica e polivalente, finalizzata a coniugare la 

tradizione e l’innovazione. 

 Creare ambienti di apprendimento innovativi e utili per il successo nello studio, nel lavoro e 

nella vita. 

 Educare gli studenti a diventare persone responsabili moralmente e civilmente. 

Principi generali che hanno guidato la pianificazione delle attività progettuali e gestionali  di tutto 

l’Istituto sono stati: 

 promuovere e realizzare la cultura della qualità, attraverso la trasparenza dell’attività 

didattica, gestionale, organizzativa ed amministrativa, l’imparzialità e la regolarità della gestione 

dell’Istituto, lo stimolo allo sviluppo professionale di tutti gli operatori, la valorizzazione di tutte le 

risorse, la realizzazione di una scuola inclusiva volta ad accrescere le opportunità educative di tutti 

gli alunni, nella prospettive dell’orientamento. 

 promuovere il benessere e tutelare la salute di alunni e personale tutto 

 promuovere il successo formativo con la  diversificazione dell’azione educativa per 

valorizzare ciascun alunno, con percorsi individualizzati, potenziamento e ampliamento delle 



materie di indirizzo, l’unitarietà del sapere, pur nella multiformità degli indirizzi dell’Istituto, la 

digitalizzazione degli ambienti di apprendimento e l’innovazione delle metodologie didattiche. 

 potenziare la relazionalità scuola-territorio, e assumere un ruolo di promozione culturale e 

sociale, mediante la costituzione di reti, accordi, partenariati con Enti, Università, Associazioni 

professionali e mondo del lavoro e favorire le visite e i viaggi di istruzione in Italia e all’estero, la 

partecipazione a manifestazioni di carattere culturale, sportivo, ambientale, di solidarietà. 

 promuovere l’Educazione alla cittadinanza attiva,  attraverso l’educazione all’autonomia, 

tolleranza,  solidarietà,  legalità e convivenza civile, al senso della cittadinanza europea, 

l’attenzione e il rispetto dell’ambiente 

 sostenere un modello di scuola-comunità che promuove il dialogo e la collaborazione con             

le famiglie per sostenere gli alunni nel loro percorso formativo nell’ottica della corresponsabilità 

educativa. 

 

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

L’intera attività organizzatrice e promotrice dell’Istituto si è avvalsa del supporto di una serie di 

figure di sistema, individuate sulla base delle competenze possedute e della disponibilità tra il 

personale docente e ATA dal Dirigente Scolastico e/o dagli organi collegiali, con l’accordo della 

RSU, con il compito di supportare l’azione di gestione e organizzazione della scuola. 

Le attività didattiche si sono svolte regolarmente secondo il calendario e gli orari deliberati. 

Tuttavia, difficoltà nella quotidianità hanno rappresentato le numerose richieste di permesso 

giornaliero ai sensi della L.104/92 mentre l’esigua disponibilità per retribuire le ore di sostituzione 

è stata superata grazie alla presenza del personale dell’organico potenziato, che ha rappresentato 

in questo una buona risorsa. 

 Rispetto al calendario regionale si sono effettuate tre giornate di sospensione dell’attività 

didattica deliberate dal Consiglio di Istituto come adattamento del calendario scolastico e 

precisamente: 2 novembre 2015 commemorazione dei defunti, 18 febbraio 2015-mercoledì delle 

ceneri, 2 maggio2015- sabato tra due festivi.-  

Si sono verificate alcune giornate  di sospensione non programmate  per allerta meteo e 

precisamente: 

S. Teresa : 10/09/2015, 15/10/ 2015,  31/10/2015 

Giardini Naxos: 10/09/2015, 15/10/2015, 31/10/2015, 14/03/2016. 

Francavilla: 10/09/2015, 02/10/2015, 15/10/2015, 31/10/2015 

Letojanni: 10/09/2015, 11/09/2015, 15/10/2015, 31/10/2015. 



L’ attività amministrativa e ausiliaria Le prestazioni del personale ATA  sono state funzionali alla 

realizzazione del POF e a garantire le relazioni dell’utenza interna ed esterna, in ragione di 36 ore 

settimanali,  strutturate sulla base dell’orario di funzionamento della scuola, con n. 6 ore 

lavorative continuative antimeridiane per n. 6 giorni settimanali. 

Per fare fronte a tutte le esigenze organizzative della scuola, non solo nella sede principale di 

Santa Teresa di Riva, ma anche nelle sedi di Giardini Naxos, Francavilla e Letojanni, si è ricorso 

spesso all’orario massimo di n. 9 ore giornaliere, comprese le prestazioni aggiuntive, con una 

pausa di 30 minuti. 

Molte sono state le ore di straordinario eccedente quello che può essere retribuito e sono state 

quindi utilizzate per la copertura delle giornate di chiusura della scuola, mediante i criteri della 

disponibilità e della rotazione. 

Per la registrazione dell’orario di entrata e di uscita, il personale assistente amministrativo, 

assistente tecnico e ausiliario ha fatto uso della certificazione elettronica.. 

L’innovazione tecnologica e l’informatizzazione dei servizi amministrativi ha diminuito l’affluenza 

dell’utenza allo sportello (scarico dei libri di testo, verifica assenze e ritardi, valutazioni periodiche 

e finali). Risulta ancora necessario ridurre ulteriormente l’afflusso per consentire agli assistenti 

amministrativi di lavorare serenamente sulle pratiche per una maggiore produttività e qualità dei 

servizi e nel rispetto della privacy. 

Nonostante l’articolazione dell’Istituto su più sedi, grazie ad un utilizzo articolato delle risorse 

umane, si è riusciti a garantire nella sede principale i servizi di: 

 Sportello di segreteria per l’utenza interna ed esterna tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 

12,00 e nei giorni di martedì e giovedì, anche in orario pomeridiano, dalle ore 16,00 alle 

ore 17,00. 

 Apertura pomeridiana della scuola in quasi tutto l’anno dal lunedì al venerdì per la 

realizzazione di molteplici attività didattiche e iniziative varie. 

Per quanto possibile, anche nelle altre sedi si è cercato di garantire i servizi di vigilanza  e apertura 

pomeridiana con sportello all’utenza. 

Nell’ottica del miglioramento dei servizi amministrativi, risulta necessario mantenere il numero di 

personale presente nell’organico di questo anno scolastico , con l’auspicio che tutte le unità 

possano essere presenti. 

LE RISORSE 

Risorse umane 

Docenti L’organico del personale docente, nonostante, ancora una volta,  la contrazione di una 

classe al liceo classico e la mancata formazione della classe prima presso l’Istituto Professionale di 

Letojanni, si è registrato nel totale un aumento per l’incremento  del liceo linguistico a Giardini con 



due classi prime e le scienze applicate al liceo scientifico di Santa Teresa di Riva con la formazione 

di n. 2 classi prime, è aumentato contando n. 97 docenti, più 11 docenti di potenziamento che 

sono stati assegnati nelle varie sedi. 

L’arricchimento degli indirizzi di studio e la presenza dell’organico di potenziamento hanno 

permesso di diversificare l’offerta formativa sul territorio e, quindi, di rispondere meglio alle 

richieste dell’utenza. 

ATA L’organico del Personale ATA prevede, oltre il DSGA,  

 n. 9 assistenti amministrativi con contratto di lavoro a T.I.. Tuttavia, un’ assistente è stata 

per l’intero anno scolastico assente per seri motivi di salute e altre unità costrette ad assentarsi 

spesso e per lunghi periodi,  mentre è stato assolutamente vietato dalla Legge 107/2015 sostituire 

gli assenti con personale a T.D. chiamato dal D.S. 

 n. 5 assistenti tecnici con contratto di lavoro a T.I. 

 n. 17 collaboratori scolastici con contratto di lavoro a T.I.. 

Esperti Esterni / Volontari di Associazioni e Enti Si è fatto ricorso mediante l’attività negoziale ad 

esperti esterni per attività di laboratorio e per attività di formazione; la partecipazione di diversi è 

stata a titolo gratuito, ma tutte sono state figure altamente qualificate e specializzate che hanno 

rappresentato punto di forza per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa. 

Importante si è rivelato il contributo di figure di volontariato messe a disposizione da Enti, 

Associazioni, Università, Forze dell’Ordine e  imprese commerciali, con i quali la scuola collabora 

già da anni e che rappresentano un valore aggiunto. 

Risorse strutturali e dotazioni 

E’ stata completata la digitalizzazione di tutto l’Istituto: Oltre ai laboratori attrezzati presenti in 

tutte le sedi e alle postazioni mobili, tutte le aule sono  dotate di lavagna interattiva, computer e 

proiettore, grazie ai finanziamenti PON. 

Sono in corso di realizzazione, perché autorizzati due progetti PON: 

 “TOUCH IN PROGRESS”, cod. 10.8.1.A3-FESRPON-SI 2015-739- Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione, finalizzato alla realizzazione di spazi alternativi per l’apprendimento, di 

laboratori mobili, di aule “aumentate” e di postazioni informatiche per l’accesso 

dell’utenza ai dati e ai servizi digitali della scuola. 

 “LAN/WLAN” , cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-488- Asse II, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento di rete. 

Per quanto riguarda la palestra, nella sede principale di santa Teresa di Riva, per tutto l’anno 

scolastico purtroppo e per il terzo anno di seguito, è rimasta chiusa e inutilizzabile , per i necessari 

lavori di ristrutturazione che, soltanto da lunedì 20 c.m. hanno avuto inizio. 



L’unica sede che utilizza la palestra chiusa ed attrezzata di proprietà comunale, è quella di 

Letojanni. Il liceo di Giardini utilizza l’ampio spazio esterno della scuola, attrezzato per le attività 

sportive. La sede di Francavilla utilizza il cortile esterno della scuola. 

 

Risorse economiche 

 Le risorse economiche hanno continuato a risentire dei consistenti tagli, determinando una 

conseguente contrazione delle spese e quindi delle possibilità di garantire tutto quanto richiesto 

da una offerta tanto diversificata nelle varie sedi e ponendosi così come il punto di debolezza 

maggiore. 

Tuttavia, le risorse economiche che hanno consentito la realizzazione di quanto previsto nel POF e 

l’attuazione del Programma Annuale, sono costituite da: 

 Finanziamenti ordinari del MIUR 

 Finanziamenti del MOF, Fondo dell’Istituzione Scolastica e dei corsi di recupero 

 Finanziamenti europei 

 Finanziamenti di Enti pubblici e privati legati ad iniziative del POF 

 Tasse e contributi scolastici delle famiglie degli alunni 

 Forme di autofinanziamento per  iniziative ed attività 

 

OFFERTA FORMATIVA: QUALIFICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

La qualità dell’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica si è sostanziata nel perseguimento 

degli obiettivi programmati, rappresentati soprattutto dai seguenti elementi: 

Andamento delle iscrizioni 

 Rispetto all’anno scolastico 2014/15 in cui si è consolidato il dimensionamento, il numero egli 

alunni si è mantenuto costante per tutto il corso dell’anno scolastico attorno a 1007, registrando 

solo un leggero calo attorno a una decina di alunni.  

Valutazione interna degli esiti di apprendimento 

 Già dall’anno scolastico precedente i risultati periodici e finali degli alunni sono stati pubblicati sul 

sito della scuola con Scuola Next e sono stati resi visibili anche i voti giornalieri. Si sono garantiti i 

corsi di recupero per gli alunni con insufficienze alla fine del primo trimestre nelle discipline con lo 

scritto e sono stati documentati i risultati raggiunti. Entro la fine del mese di giugno  avranno inizio 

i corsi di recupero per gli studenti ammessi con giudizio sospeso e che a fine agosto dovranno 

sostenere gli esami. 

Si riportano di seguito i prospetti delle classi con il numero degli alunni e i dati relativi agli 

ammessi, ai non ammessi, agli ammessi con giudizio sospeso, agli ammessi per voto di consiglio e 



la media dei voti di ogni classe. Dai prospetti emerge che il dato dei non ammessi alla classe 

successiva è pari a n.43 per tutte le sedi scolastiche e si riscontra un’incidenza del dato maggiore 

presso l’Istituto  Professionale.  

 

Valutazione esterna  

Durante l’anno scolastico 2015/16 le prove INVALSI sono state effettuate dagli alunni delle classi 

seconde di  tutte le sedi, tranne nella sede di Giardini Naxos dove i ragazzi non hanno lavorato per 

una forma di adesione alla protesta generale e nazionale contro la riforma della scuola. Soltanto 

nell’Istituto Professionale di Letojanni sono stati presenti tre alunni che hanno svolto 

regolarmente le prove. 

Riconoscimenti esterni ricevuti 

Numerosi alunni si sono distinti e hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali, certificazioni, 

attestazioni e premi in diversi concorsi, certamina, olimpiadi, attività e laboratori  a carattere 

locale, regionale e nazionale, come specificato nel prospetto allegato. 

Ampliamento e arricchimento dell’Offerta Formativa 

L’Istituto, in tutti gli indirizzi di studio e in tutte le sedi, nel corso dell’anno scolastico, così come 

indicato nella mission del POF, ha offerto una diffusa e ricca progettualità con una serie di attività 

curriculari ed extracurriculari, complementari e integrative, finalizzate a consolidare il rapporto 

con il territorio e la partecipazione degli alunni ad esperienze differenti e linguaggi comunicativi 

diversi, nonostante il FIS assegnato per l’anno scolastico non ha consentito di retribuire attività 

progettuali ai docenti e al personale ATA. 

Molte attività si sono potute svolgere  anche grazie al contributo  dell’organico di potenziamento. 

Si è cercato di favorire il coinvolgimento degli studenti nelle varie attività e progetti per piccoli 

gruppi, per classi, per sezioni, per sede. 

I progetti, deliberati dagli OO.CC. e inseriti nel POF, se attività aggiuntive, sono stati svolti dopo la 

fine delle lezioni, in orario concordato con i ragazzi. La partecipazione a dette attività è stata 

oggetto di valutazione didattica utile per il credito scolastico, ma no per quello formativo. 

 In ottemperanza alle linee guida per le attività di Educazione Fisica , motoria e 

sportiva nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, è attivo, all’interno dell’Istituto, il 

Centro Sportivo Scolastico, VIVERE LO SPORT.  Il Centro ha  programmato ed 

organizzato, nell’arco dell’anno, iniziative ed attività sportive varie .e in collaborazione 

con Enti esterni e Associazioni sportive, ha favorito e organizzato manifestazioni di 

carattere sportivo-culturale.  

 

 Molta attenzionata da tutti, seguita dalla commissione e coordinata dalle due Funzioni 

Strumentali  è stata per tutto l’anno l’attività relativa all’Orientamento “in 



ingresso” rivolto agli alunni delle scuole medie del territorio e l’Orientamenti “in 

uscita”  rivolto agli studenti delle ultime classi per prepararli alla scelta universitaria 

o ad altra scelta di tipo lavorativo. 

 

 Molte e varie sono state le iniziative svolte sia in orario curriculare che extra 

nell’ambito dell’Educazione alla salute per promuovere l’attenzione al benessere e 

alla salute, per sostenere ed effettuare scelte di vita consapevoli, affinare le abilità, e 

favorire un miglior controllo sulla salute e sull’ambiente. I ragazzi sono stati stimolati e 

sollecitati alla solidarietà con la partecipazione alle diverse campagne di raccolta. 

TELETHON, AIRC, UNICEF e all’attività in genere del volontariato. 

 

 Molte e varie anche sono state le attività nell’ambito dell’Educazione alla Legalità , 

molte delle quali svolte in collaborazione con Associazioni, con rappresentanti del 

volontariato, con le Forze dell’Ordine. Si deve ancora svolgere , come negli anni 

precedenti, il 2 agosto prossimo, l’incontro di legalità “per non dimenticare”, nel ricordo 

della strage di Bologna, previsto nel cortile del Palazzo della cultura-Villa Ragno  a 

Santa Teresa  con l’Associazione “Amici di Onofrio Zappalà., prevista la partecipazione 

del Magistrato Di Matteo. Diversi sono stati, nel corso dell’anno scolastico, gli incontri 

dei ragazzi con importanti magistrati nelle varie sedi scolastiche. 

 

 I progetti ambientali quest’anno si sono arricchiti con l’adesione alla Settimana 

UNESCO DESS  e la partecipazione di alcune classi al concorso indetto dal MIUR 

“EXPO 2015”. 

 

 Fiore all’occhiello dell’Istituto sono stati, così come già negli anni passati :il 

laboratorio teatrale del liceo classico di Santa Teresa che ha portato in scena la 

rappresentazione classica “Antigone” di Sofocle con la regia di Tino Caspanello. 

 

 L’approfondimento delle lingue si è concretizzato soprattutto nella sede di 

Giardini, dove si va consolidando il liceo linguistico quest’anno con due classi prime e 

con tre lingue straniere studiate: inglese, tedesco, francese. Sono stati proposti e 

frequentati  corsi di inglese KET di livello A2 a Giardini e corsi di inglese PET a 

Giardini e a Santa Teresa.   La mancanza di avvio dei progetti PON-FSE ha impedito 

di progettare e realizzare stage linguistici e aziendali in Inghilterra come negli anni 

scolastici precedenti. Si è realizzato uno stage linguistico all’inizio dell’anno a Malta 

con le spese a carico delle famiglie. Sono state proposte agli alunni gare linguistiche, 

gare di dettato, partecipazione a spettacoli teatrali in lingua a Messina e a Catania 

 

 Nell’ottica dell’arricchimento delle esperienze formative e culturali e della 

valorizzazione del territorio e dei suoi tesori, si sono realizzate moltissime uscite 

didattiche di un giorno,  visite guidate a carattere scientifico e umanistico.  

 

 Realtà dell’Istituto è ormai l’Orchestra d’Istituto, costituita da elementi che coltivano 

e studiano la musica, alcuni con la frequenza del conservatorio. A seguito di un accordo 

siglato con l’Istituto Comprensivo di Santa Teresa, scuola ad indirizzo musicale, i nostri 

musicisti  assieme a quelli di detto Istituto formano l’Orchestra giovanile di Santa 



Teresa, che più volte si è esibita sul territorio, in diversi momenti dell’anno dando 

visibilità alla scuola. 

 

 Il progetto Lettura ha consentito la frequenza della biblioteca, il coinvolgimento in 

attività di ricerca e di documentazione, l’incontro con scrittori, giornalisti, autori.. 

Momento di grande partecipazione corale sono stati l’incontro con   Dacia Maraini 

autore di “La bambina e il sognatore” . 

Una settimana intera del mese di settembre è stata dedicata al libro nell’ambito della 

vetrina letteraria organizzata al liceo  di Giardini da Naxoslegge, il cui presidente e 

direttore artistico è una docente del liceo. 

 Al liceo classico, a  Francavilla stati realizzati il Giornalino scolastico. 

 

MANIFESTAZIONI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE 

 

Nel corso dell’anno si sono svolti eventi particolarmente significativi che hanno 

visto la partecipazione corale di alunni e personale e registrato una grande 

visibilità e ricaduta positiva sul territorio, due dei quali distintivi degli indirizzi 

classico e scientifico. 

 

La notte del Liceo Classico 

Anche quest’anno la Notte del Liceo Classico. Ha visto coinvolti sul territorio 

nazionale più di 100 licei. La serata e la lunga notte in cui la scuola è  stata 

aperta si è animata di eventi di varia natura: letture di testi classici, 

rappresentazioni classiche, concerti, proiezioni, per rilanciare il ruolo e 

l’importanza della cultura classica. Determinante il ruolo svolto da ex alunni 

anche nella fase della programmazione della serata. 

 

Pi Day 

La festa del Pi Greco , ricorrenza mondiale che ogni anno il 14 marzo onora la 

Scienza e la Matematica e celebra il numero più famoso e misterioso del mondo 

matematico, ha visto per la seconda volta la partecipazione attiva di tutto il 

Liceo Scientifico con le tre sedi di S. Teresa di Riva, Giardini Naxos, Francavilla 

di Sicilia. 

Il Liceo “Caminiti” ha onorato l’evento con una serie di attività manuali, 

grafiche e di ricerca , durante tutta una settimana di manifestazioni all’insegna 

della cultura scientifica, nel corso della quale gli insegnanti hanno promosso un 

nuovo modo di approccio alla disciplina con eventi festosi e divertenti, nella 

consapevolezza che la matematica non è soltanto una serie di regole, ma 

rappresenta l’ordine, la simmetria e l’armonia presente nell’Universo e i simboli 

matematici presentano collegamenti in tutti i campi del sapere fino alle forme 

più attuali di comunicazione e rappresentazione. 

 

 

 



Naxoslegge 

Si è svolta nel mese di settembre 2015 presso i locali del Liceo di Giardini Naxos 

la IV edizione di Naxoslegge , festival di promozione culturale che si rivolge ai 

ragazzi con una vetrina letteraria i cui protagonisti sono i libri e i loro autori e 

che, assieme al valore della tradizione e del passato, presentano tematiche che 

animano il dibattito culturale. 

Si è trattato, ancora una volta,  di una grande opportunità formativa per il Liceo 

di Giardini che ha accolto studenti di molte scuole, che ha ospitato vari scrittori 

moderni nell’ambito dell’editoria attuale, personalità della cultura, esponenti 

dell’Università, Enti e Associazioni del territorio. 

 

Corri con noi 

Quest’anno si è svolta la vi edizione della gara podistica che vuole promuovere 

nei ragazzi il valore della pratica sportiva, la valorizzazione dello sport 

agonistico, con il coinvolgimento e la partecipazione di circa 400 alunni 

provenienti dalle scuole degli Istituti Comprensivi di tutta la riviera ionica e 

della Direzione Didattica di Santa Teresa di Riva. 

Hanno preso parte alle gare tanti nostri alunni di Santa Teresa, di Giardini e  

della sede di Francavilla e qualcuno si è classificato ai posti di podio. 
 

 

INCLUSIONE 

La scuola in tutte le sue componenti è orientata a valutare  e migliorare il livello di 

inclusività dell’Istituto. Nel rispetto delle nuove disposizioni, a partire dalla Direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012, si è intrapreso un percorso che si propone di andare 

oltre  la semplice integrazione scolastica per includere  in un progetto culturale di 

formazione e apprendimento tutti gli alunni e ridurre le distanze.  

Oltre due docenti Funzione Strumentale di area, si è costituito il GLI di Istituto, con il 

compito di esplicitare all’interno del POF le scelte che la scuola intende perseguire in 

vista dell’inclusione, individuare criteri e procedure di utilizzo delle risorse, stimolare 

e coordinare i Consigli di classe  per il riconoscimento formale dei BES., oltre ai 

diversamente abili e ai DSA, elaborare il PDP e l’intervento personalizzato. 

E’ stato elaborato ed approvato già nel decorso anno scolastico “Il Piano annuale per 

l’inclusività” che, nel corso dell’attuale, è stato rivisto ed aggiornato. 

Nell’anno scolastico 2015/16 è stato attivato un Progetto di Istruzione Domiciliare per 

un alunno dell’ultimo anno del Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva, 

impossibilitato per seri motivi di salute a frequentare la scuola. Il Progetto, deliberato 

dagli organi collegiali della scuola e inviato alla Direzione Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale, si è svolto a partire dal mese di gennaio 2016 fino a quasi alla 

fine delle lezioni per 9 ore settimanali con il coinvolgimento di cinque docenti della 

classe interessata con le rispettive materie. Grazie anche alla grande disponibilità dei 



docenti e all’ impegno assunto al quale non sono mai venuti meno, il ragazzo ha potuto 

seguire il programma della classe ed è stato ammesso agli Esami di Stato.  

 

RECUPERO E CORSI IDEI 

A conclusione del I Trimestre sono stati attivati e realizzati i corsi di recupero 

pomeridiano di 10 ore  per gli alunni che registravano insufficienze nelle discipline 

con prova scritta. Diversi corsi sono stati gestiti da alcuni docenti del potenziamento 

durante il loro normale orario di insegnamento, agevolando così una forma di 

risparmio per la scuola sui finanziamenti per i corsi IDEI. Per gli alunni che, allo 

scrutinio finale, hanno riportato il giudizio sospeso si stanno organizzando i corsi di 

recupero estivo. 

 

INFORMAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

In ossequio al Decreto n. 33/2013, che ordina in un unico corpo normativo le disposizioni in 

materia di trasparenza e pubblicità, nella sezione predisposta sul sito web dell’Istituto 

AMMINISTRAZIONE E TRASPARENZA, sono stati inseriti regolarmente e tempestivamente i 

documenti con obbligo di pubblicazione, in ordine cronologico, raggruppati in modo organico e 

facilmente raggiungibili dalla pagina iniziale. 

Nella home page del sito istituzionale è stata data opportuna evidenza alla sezione dedicata alla 

pubblicità legale  ALBO ON LINE, e nel contempo, sono in evidenza tutte le circolari, le 

informazioni e le comunicazioni interne, anche nell’ottica della dematerializzazione della pubblica 

amministrazione. 

A seguito della  Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 13/04/2016 è stato 

predisposto e deliberato dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 10 del D.L.vo 14 marzo 2013, n. 

33, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016/2018, che si ispira ai principi 

dell’accessibilità totale e della trasparenza e che costituisce “un presidio imprescindibile nella 

prevenzione della corruzione” e rappresenta una “facilitazione” all’accesso ai servizi ed è nel 

contempo un servizio per tutti.  

L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 

Nell’espletare l’attività negoziale, ci si è rifatti alla disciplina dell’attività contrattuale della P.A. 

dettata dal Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 163. 

L’attività nel corso dell’anno ha riguardato appalti sia di lavori, che di servizi e forniture come per 

la disciplina dei lavori pubblici , è stato sempre richiesto il documento unico di regolarità 

contributiva e per i pagamenti superiori a 10.000 euro è stata richiesta la certificazione di 

regolarità contributiva di  Equitalia.  E’ stata rispettata la scansione delle fasi:  bando di gara con 
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