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CONTENUTI DELLA RELAZIONE:
1.
2.
3.
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Obiettivi previsti/raggiunti;
Attività previste/effettuate;
Forme di monitoraggio e verifica (se effettuate);
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 attività e delle iniziative 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 effettuate sono state le seguenti:







Conferenza di presentazione degli indirizzi di studi dell’Istituto (16 novembre 2019):
comunicato stampa, fotografie e video (affiancamento all’alunno Christian Sette), articolo
su La Prealpina, servizio televisivo Tg RETE55 con intervista al Dirigente “Isis Newton, una
scuola aperta. Anche la sera”, articolo tg RETE55 “Istituto Newton, porte aperte ai futuri
iscritti”.
Consegna delle Certificazioni TRINITY e CILS (22 novembre 2019): fotografie
Open Day (14 dicembre 2019): comunicato stampa, accoglienza e fotografie (affiancamento
all’alunno Christian Sette)
Progetto “Alberi di Natale”: servizio fotografico sugli addobbi natalizi presenti a scuola
(affiancamento all’alunno Christian Sette)
“Gelo al Newton, parla il Preside Marzagalli” (10 gennaio 2020): intervista televisiva Tg
RETE55. Relativa rassegna stampa link agli articoli delle varie testate inerenti l’accaduto
(tramite e-mail con il Dirigente)





Premiazione Giochi Matematici del Pristem (11 febbraio 2020): fotografie
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
Reperimento di articoli riguardanti la scuola e le sue iniziative.

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
L’emergenza sanitaria COVID-19 ha interrotto la scuola in presenza e di conseguenza tutta la sua
parte più viva, piacevole e dinamica fatta di eventi, presentazioni, premiazioni e spettacoli,
penalizzando la parte della comunicazione ed il ruolo di contatto che rivesto. Posso affermare che il
mio operato nella prima parte dell’anno scolastico è stato svolto con impegno e risultati positivi.
Ringrazio il Dirigente Scolastico, i colleghi e l’alunno Christian Sette con i quali ho collaborato e che
mi hanno dato la loro massima disponibilità. Auspico un rientro a scuola a settembre secondo
tradizione, per ritornare a quella normalità mai come in questo momento così tanto desiderata.

Varese, 10 giugno 2020

Verena Vanetti

