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CONTENUTI DELLA RELAZIONE:  

1. Obiettivi previsti/raggiunti;  

2. Attività previste/effettuate; 

3. Forme di monitoraggio e verifica (se effettuate);   

4. Considerazioni conclusive e proposte per il prossimo anno scolastico.  

 

OBIETTIVI  

Gli obiettivi previsti e raggiunti sono stati i seguenti: 

 la cura della comunicazione istituzionale tra la scuola e l’esterno 

 la divulgazione delle iniziative e attività (progetti, eventi, presentazioni, premiazioni) 

organizzate dall’ Istituto contattando la stampa e la televisione locale 

 la realizzazione di comunicati stampa, articoli, fotografie, video 

 l’implementazione del sito internet di Istituto nelle diverse sezioni dedicate alla 

comunicazione sia esterna che interna 

 

ATTIVITA’ 

Le attività previste ed effettuate sono state le seguenti: 

 la documentazione fotografica dell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro a Malta nel 

settembre scorso 

 comunicati stampa e fotografie degli Open Day di novembre e dicembre  

 comunicati stampa e fotografie del Progetto Antibullismo 

 comunicati stampa e aiuto organizzazione dell’Assemblea di Istituto organizzata dai 

rappresentanti degli studenti al Teatro di Varese 

 organizzazione per la creazione di video dei diversi laboratori che la scuola propone nei vari 

indirizzi di studi con relativa pubblicazione sul sito internet 

 aggiornamento del “Calendario Eventi” sul sito della scuola con la possibilità per tutti di 

consultare i principali appuntamenti ed eventi mese per mese dettagliati quotidianamente. 

 

 

 



FORME DI MONITORAGGIO E VERIFICA 

 

L’attività è stata monitorata e verificata in itinere, svolgendosi con quanto inizialmente 

programmato ed in accordo con la Dirigenza. 

 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE PER PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

 

Da tre anni rivesto questa funzione con risultati positivi. Ringrazio il Dirigente Scolastico e tutti i 

colleghi con cui ho lavorato nello specifico, che mi hanno dato la loro massima disponibilità. Questa 

funzione strumentale riveste un ruolo di contatto che a livello comunicativo è necessaria per la 

scuola e la sua immagine. Spero di poter continuare in questa mansione a totale disposizione nel 

divulgare e comunicare le iniziative, gli eventi e le attività in programma per il prossimo anno 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

Varese, 14 giugno 2019                                                                              Verena Vanetti 

 

 

 

 

 


