
Relazione docente funzione strumentale  

anno 2018/19 

 

Nominativo docente: Potente Giuseppe 

Funzione assegnata: Supporto alla realizzazione dei PON. 

Area di riferimento: A2 docenti 

  

 Contenuti della relazione: 

 

Obiettivi previsti: Fornire il supporto organizzativo affinché i progetti PON progettati negli 

a.s. 2016/17 e 2017/18 e autorizzati dal Fondo Sociale Europeo siano avviati e conclusi 

entro la data di scadenza prevista. 

 

Obiettivi raggiunti: La fruttuosa collaborazione tra i docenti e personale amministrativo del 

nostro Istituto e docenti e dirigenti delle scuole della rete IC Varese 1, IC Varese 2, IC 

Varese 3, ha avviato una serie numerosa di moduli PON che nonostante non si sono 

conclusi nel corrente anno scolastico, troveranno pieno compimento entro la data stabilita 

dalla richiesta di proroga. 

Infatti il monitoraggio dei piani evidenzia che molti dei moduli avviati sono stati chiusi nei 

tempi definiti, mentre alcuni sono in fase di completamento. Si evidenzia inoltre, come parte 

rilevante del progetto “ Tutori del paesaggio ..”,  il più consistente numericamente, troverà la 

sua conclusione, in caso di concessione della proroga, agli inizi dell'anno scolastico 

2019/2020. 

 

Forme di monitoraggio e verifica: 

Per il monitoraggio e la verifica i PON prevedono proprie procedure sulle  attività svolte. 

Ogni modulo realizzato nei progetti prevede un sondaggio di gradimento compilato online 

degli utenti (alunni). Dalla lettura dei dati si evince un buon livello di qualità dei docenti, dei 

tutor e delle attività svolte durante i corsi. Occorre tuttavia registrare una leggera flessione 

nella frequentazione delle attività dei PON, svolti in periodi di intensa attività scolastica, tra il 

secondo quadrimestre e la fine dell’a.s. Lo svolgimento degli stage aziendali e la presenza 

contemporanea di un considerevole numero di progetti offerti ai nostri alunni, ha determinato 

una flessione dell’attrazione e delle adesioni ai PON, soprattutto al termine dell'anno 

scolastico. I corsi PON organizzati presso gli IC sono stati molto graditi dai genitori. 

Una cosa molto gradita, dai nostri studenti è stata la mensa.  Tuttavia non tutti i corsi ne 

prevedono il finanziamento, per questo motivo alcuni alunni dei corsi esclusi dal servizio 

mensa, hanno avanzato richiesta al Consiglio d'istituto di finanziare la mensa anche per quei 

PON che non prevedevano il servizio. Tale richiesta è stata respinta, pertanto nei futuri 

progetti si raccomanda di includere ove possibile il servizio mensa. 

 

Considerazioni conclusive: 

 Considerate le difficoltà incontrate nel coinvolgimento delle scuole partner, nella reperibilità 

dei docenti e degli alunni per i corsi avviati al termine dell'anno scolastico si ritiene 

necessario programmare attentamente alla ripresa dell'anno scolastico 2019/2020 la 

partenza immediata di moduli e progetti che devono trovare una conclusione entro il 

dicembre 2019 , ammesso che l'autorità di gestione ci conceda l'autorizzazione alla proroga 

per i moduli dei progetti ancora aperti. 

 

 Varese lì 14/6/2019                      


