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Le attività svolte in qualità di funzione strumentale AREA 3 per il presente anno scolastico si sono
concentrate in interventi  tesi  a migliorare il  raccordo con la scuola primaria e il dialogo con le
famiglie.
In particolare: 

1. Partecipazione alle giornate di Open Day svolte nei giorni 17 novembre e 15 dicembre 2018:
collaborazione per la preparazione degli spazi della scuola per gli open day; coordinamento degli
alunni partecipanti;  partecipazione alle due giornate di open day.

2. Raccordo e Accoglienza. 
Al  fine  di  rendere  più  proficuo  il  passaggio dalla  scuola  secondaria  di  primo grado  attraverso
l’elaborazione  di  uno  strumento  che  potesse  sviluppare  il  senso  di  responsabilità  ed  auto
consapevolezza  degli  alunni  e  delle  alunne  e  delle  loro  famiglie,  su  indicazione  del  Dirigente
Scolastico, mi sono occupata di raccogliere, tramite la gentile collaborazione dei coordinatori di
materia, i requisiti minimi in entrata richiesti. 

Pertanto sono stati predisposti i documenti suddivisi per materia e per indirizzo secondo un format
che evidenziasse:
Indirizzo
Disciplina
Asse culturale
Contenuti minimi essenziali di disciplina richiesti in entrata
Cosa saper fare (prerequisiti di competenza)
Fac simile di prova di ingresso 
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Tali  file  sono  stati  raccolti  per  materia  ed  inviati,  con  una  lettera  di  presentazione  che  ne
specificasse  le  finalità  e  gli  obiettivi,  ai  dirigenti  e  ai  colleghi  referenti  in  uscita  delle  scuole
secondarie di primo grado interessate (mesi di gennaio -  febbraio).

Successivamente, analogo lavoro è stato predisposto per la classe V MAS che accoglie i diplomati
del 4° anno IeFP che vogliono completare il percorso formativo professionale. 
Tali  indicazioni  di  raccordo  sono  state  inviate  ai  CFP  interessati  nella  provincia  di  Varese  e
limitrofe.

Infine, a completamento di tale percorso, con la preziosa collaborazione della Vicaria Prof. Paola
Monfrini, ho organizzato, come lo scorso anno, la riunione informativa per le famiglie degli alunni
iscritti per il prossimo anno scolastico.
L’invito è stato inviato alle scuole di appartenenza ed è stato pubblicato sul sito.
Tale riunione, svoltasi il 4 giugno u.s. nell’aula LTM, ha visto una notevole affluenza.

Circa 70 famiglie si sono registrate sul foglio firme, ma molti non hanno firmato perché rimasti in
piedi o usciti prima.

Nel foglio presenze, tra coloro che hanno indicato l’indirizzo, troviamo:

ITIS ELETTRONICA 5
ITIS MECCATRONICA 12
ITIS BIOTECNOLOGIE 23
ITIS MODA 3

IPSIA AGRARIA 7
IPSIA MAS  4
IeFP TERMOIDRAULICI 8

Alle famiglie e agli alunni e alle alunne presenti sono stati illustrati il Regolamento di Istituto, il
funzionamento del registro elettronico, le modalità di comunicazione scuola/famiglia, la gestione
del libretto personale dell’alunno, le certificazioni e le procedure relative agli alunni BES, gli orari
di entrata e uscita.
Molte  domande sono state  poste  relativamente  alla  formazione  delle  classi,  ai  libri  di  testo,  al
perfezionamento dell’iscrizionee alla formazione delle classi.
Come lo scorso anno, le famiglie partecipanti hanno dimostrato di apprezzare molto l’opportunità
offerta di dialogo e confronto e in tanti al termine dell’evento hanno ringraziato sentitamente la
scuola.

Prima del giorno fissato e successivamente, altre famiglie, assenti all’incontro, mi hanno contattato
per delucidazioni.

A seguito di espressa richiesta da parte delle famiglie e su indicazione del Dirigente Scolastico, ho
provveduto, grazie alla attenta collaborazione del Prof. Pietro Falvo, alla pubblicazione dei file di
raccordo sulla home page del sito della scuola.
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Ringrazio innanzitutto il  Dirigente per  la costante disponibilità  ed attenzione nella  supervisione
delle attività, i Coordinatori per materia per la predisposizione dei file di raccordo, la Prof. Paola
Monfrini per la collaborazione fattiva e preziosa, il DSGA per il coordinamento del personale Ata
per la predisposizione dell’aula, il personale ATA, in particolare Antonio Scagliocco, presente la
sera dell’incontro che mi ha aiutato all’affissione delle indicazioni utili a raggiungere l’aula LTM
dall’ingresso della scuola; il collega Clarà per le indicazioni date alle famiglie giunte a scuola ben
prima dell’orario fissato.

Allegato:
Foglio firme incontro 4 Giugno 2019 ore 18.00/19.30

Varese 13 giugno 2019

Annalisa Ricardi
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