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AREA 3 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI. 

PROF. CALOGERO RUVOLO 

 

 

Con la presente relazione, il sottoscritto intende esplicitare il lavoro svolto nell’ambito della 

funzione strumentale - Area 3 - con incarico ricevuto dal Dirigente nell’anno scolastico 

2018/19 

Anche quest’anno ho avuto il piacere  di occuparmi di interventi a favore degli studenti; 

incarico che ho cercato di portare avanti col massimo impegno nonostante le mie assenze 

forzate. Per questo motivo vorrei innanzitutto ringraziare la dirigenza per la comprensione 

dimostratami e i colleghi che all’occorrenza hanno saputo coadiuvarmi e sostituirmi nei 

momenti di assenza, in particolare la collega Annalisa Ricardi, sempre pronta e disponibile 

in qualsiasi circostanza. 

 Le attività realizzate sono state principalmente mirate alla continua ricerca di 

collaborazione e dialogo con tutti i soggetti coinvolti (alunni, docenti, dirigenza, istituzioni e 

referenti esterni), al fine di fornire un’adeguata offerta formativa capace di soddisfare al 

meglio i bisogni educativi e di responsabilizzare tutti in merito ai temi trattati. 
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 Sintetizzo brevemente le iniziative messe in atto e le attività svolte: 

 

 Partecipazione all’evento/incontro svoltosi  a Milano, presso il “Palazzo Lombardia”  

Il 19 novembre contro la violenza sulle donne. Una delegazione dell’ITIS “Isaac 

Newton” di Varese composta  da due seconde classi ITIS, accompagnate dai 

professori Loredana Guzzi ed Emanuele Gozzi, hanno preso parte all’evento  

dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, durante il quale, anche attraverso 

un momento musicale  si è cercato di sensibilizzare i partecipanti sul tema violenza 

contro le donne e il  femminicidio. 

 

 

 Incontro del 24 novembre 2018 delle classi 5A MODA e 3A OPA  presso il Salone 

Estense di Varese all’evento “Questo non è amore”, organizzato dalla divisione 

anticrimine della questura di Varese in occasione della giornata internazionale  

contro la violenza sulle donne. 

 

 Incontro del 28 novembre 2018 di alcune classi dell’indirizzo MODA e OPA  presso 

l’aula magna dell’università “Insubria” di Varese, dal titolo “EVIL….è una storia di 

stalking”. Scopo dell’evento è stato quello di sensibilizzare i partecipanti sul tema 

violenza e stalking. 

 

 

 Organizzazione il 26 gennaio 2019 dell’evento in memoria di Calogero Marrone 

“Maratona della Memoria”  

Durante la mattinata numerose classi ITIS, assistite dai professori Lazzaroni, 

Parravicini e Taranto hanno dato vita alla “maratona della lettura”, con brani e 

poesie letti in memoria di un eroe dei nostri tempi, Calogero Marrone, capace di 

immolarsi per salvare vite umane dalla ferocia della furia nazista e fascista. Si è 
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voluto attraverso questo ricordo mantenere viva la memoria di una delle pagine più 

buie e vergognose della nostra storia. La lettura dei brani è stata intervallata da 

brani musicali eseguiti dalla band dell’istituto “Isaac Newton”. 

  

 

 Partecipazione nel mese di marzo 2019 ai laboratori didattici di “Europe Direct” 

Lombardia. 

Numerose classi del triennio hanno preso parte al progetto “Navigare in Europa ” 

sostenuto dalla Regione Lombardia, grazie al quale i  nostri nuovi  “giovani votanti” 

dell’Istituto Newton sono stati informati ed “educati” sulle numerose opportunità e 

vantaggi che l’Europa offre loro. 

Ai ragazzi sono state inoltre offerte numerose informazioni storico/giuridiche sulla 

nascita della Unione europea, sui suoi organi e sulle sue competenze e attività. 

 

 

 Collaborazione all’organizzazione dell’evento dal titolo “L’Italia 

eccellente….orgoglio, prospettive e futuro per gli studenti”  

Lunedì 25 marzo 2019 più di mille alunni dell’Istituto “Isaac Newton” sono stati 

spettatori/protagonisti presso il teatro Apollonio di Varese di un  evento molto 

speciale che ha visto come protagonista assoluta l’Italia. Durante tutta la mattinata 

si è cercato di rappresentare la nostra patria nel suo lato migliore, mettendo in 

evidenza le eccellenze  nel campo dello sport, del turismo, dell’arte , della cultura, 

dell’ingegno e della culinaria; eccellenze per le quali siamo conosciuti in tutto il 

mondo. Sono intervenuti numerosi ospiti e sono stati mostrati   filmati relativi al 

tema. 

            

 Partecipazione delle classi terze e quinte ai corsi “Sodalitas” (5 ore per ciascuna 

classe).   

“Sodalitas” è un’associazione che si avvale di consulenti volontari (ex dirigenti 

d’impresa) che mettono a disposizione la loro esperienza e la loro professionalità a 

servizio anche delle scuole. Scopo dell’iniziativa è stata soprattutto quella informare 
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(formare) gli alunni coinvolti sul sistema azienda, sulle possibilità d’inserimento 

professionale e  sulla preparazione di  curriculum e  colloqui di lavoro. 

  Le tematiche portate in aula hanno riguardato principalmente le competenze 

trasversali (motivazione, comunicazione, lavoro di gruppo, problem solving), la 

cultura di impresa, la responsabilità sociale e individuale. E’ stata inoltre 

predisposta la preparazione di un curriculum e la simulazione di un colloquio di 

lavoro  

     

            

 

 

 Partecipazione ai corsi “Martina” – una lezione per prevenire i tumori –  

I corsi “Martina” che si sono tenuti presso il nostro Istituto nel mese di marzo, hanno 

visto coinvolti numerosi ragazzi delle terze e quarte classi. L’iniziativa è stata 

patrocinata dall’associazione Lions Club di Varese che grazie anche all’intervento 

del  primario del reparto di oncologia dell’ospedale di Saronno,  ha contribuito  a 

diffondere tra i giovani la conoscenza delle principali cause di tumori e dei metodi di 

prevenzione. Scopo del progetto “Martina” oltre che la prevenzione, è stato anche 

quello di informare ed educare gli studenti  ad avere maggiore cura della propria 

salute e del proprio corpo.  

 

 

 

 Collaborazione  ad una ricerca/studio  con ESPAD ITALIA sullo stile di vita, sul 

consumo di alcol, di sostanze stupefacenti e su altri comportamenti a rischio dei 

ragazzi. A tale scopo sono stati coinvolte  la classi (1a, 2a, 3a, 4a, 5a ) degli 

indirizzi ITIS e IPSIA. Lo studio è stato realizzato attraverso la somministrazione di 

un questionario anonimo con una procedura appositamente strutturata per garantire 

la privacy degli studenti. 
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 Partecipazione al progetto dal titolo “Monopoli…zzardo”, promosso 

dall’associazione “ElasticaMente”. Nel progetto, suddiviso in due incontri di due ore 

ciascuno sono state coinvolte cinque  seconde classi ITIS e IPSIA. Durante il primo 

incontro gli esperti di “ElasticaMente” hanno messo in luce,  con l’aiuto degli alunni 

attraverso attività di brainstorming e dialoghi condotti da “facilitatori”, le differenze 

tra gioco sociale, gioco d’azzardo e gioco d’azzardo patologico. Durante il secondo 

incontro invece gli educatori hanno proposto attività ludiche che permettessero ai 

ragazzi di capire alcune dinamiche del gioco d’azzardo e il grado di “coinvolgimento 

patologico”  sui soggetti partecipanti. 

 

 

 

Concludo la mia relazione, rivolgendo un ringraziamento a tutti i colleghi che in ogni 

momento hanno manifestato disponibilità ed interesse per le attività svolte e non si sono 

mai sottratti alla loro responsabilità. Un  particolare ringraziamento va al Dirigente 

Scolastico Prof. Daniele Marzagalli, per la fiducia e l’attenzione riposta nei miei confronti e 

per la disponibilità a supportare tutte le attività proposte. 

 

 

 

 

Varese, 14/06/2019                                                                      Prof. Calogero Ruvolo 
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