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Obiettivi previsti/raggiunti
Le mansioni relative all’incarico prevedono lo svolgimento di attività di accoglienza in ingresso, la

cura dei contatti tra i diversi ordini di scuola e tra la scuola e le famiglie degli alunni e delle alunne
iscritti, la trasmissione delle informazioni organizzative; la predisposizione e il coordinamento di
progetti di motivazione e riorientamento, la collaborazione con la FS Orientamento e con la FS
Attività per gli studenti.
Attraverso le attività svolte nel presente anno scolastico, gli obiettivi raggiunti sono stati: 
- raccordo con la scuola secondaria di primo grado;
- predisposizione di canali di comunicazione mirata con le famiglie degli studenti e delle studentesse
in entrata;
- raccolta, condivisione e proposta di stimoli per la promozione della cittadinanza attiva.

Attività previste/effettuate;
1. Raccordo e Accoglienza, comunicazioni con le famiglie



Raccordo didattico
Il raccordo con le Scuole Secondarie di primo grado è stato realizzato, per quel che attiene la parte
didattica, attraverso l’aggiornamento delle schede riassuntive dei requisiti minimi delle conoscenze,
abilità e competenze.
Il  format adottato evidenzia:  Indirizzo,  Disciplina,  Asse  culturale,  Contenuti  minimi essenziali  di
disciplina richiesti in entrata, prerequisiti di competenza, Fac simile di prova di ingresso.
Tale  materiale,  unitamente  ad  una  lettera  esplicativa  delle  finalità,  è  stato  inviato  ai  referenti
dell’orientamento in uscita e, per loro tramite, alle famiglie degli alunni e delle alunne iscritte.
Lo stesso materiale è a disposizione delle famiglie in Home page del sito istituzionale della scuola
per la consultazione.
Raccordo alunni BES
E’ stata inviata all’attenzione dei coordinatori e dei referenti BES delle scuole secondarie di primo
grado  la  scheda  di  raccordo  per  alunni  portatori  di  un  bisogno  educativo  speciale,  così  come
concordato con il referente BES Prof. Basilio Lo Re e come approvato dal GLI.
Le schede/questionario, compilate dai coordinatori o dai referenti BES della scuola di provenienza,
ci permettono di disporre di informazioni utili per il migliore inserimento degli alunni fragili, dei
quali  sono evidenziate  le  peculiari  caratteristiche  e  competenze  di  tipo relazionale,  personale  e
sociale già sviluppate o da implementare.
Incontro con le famiglie:
In  ottemperanza  delle  restrizioni  imposte  dai  protocolli  di  sicurezza  l’incontro  con le  famiglie
entranti  sarà  organizzato  a  distanza  su  piattaforma,  o,  se  possibile,  in  presenza,  nella  prima
settimana di settembre. Tale incontro avrà la finalità di raccogliere eventuali dubbi e/o perplessità
delle famiglie relativamente alle modalità organizzative della nostra scuola, al funzionamento del
Registro elettronico e della G-Suite (se ancora necessaria).
Visita dei laboratori in presenza
Sul sito della scuola è stato attivato un  form per la manifestazione di interesse ad una visita in
presenza dei laboratori

4. Progetti motivazionali o aventi funzioni sociale
In collaborazione con i  colleghi partecipanti  alla formazione per l’insegnamento dell’Educazione
civica,  Prof.  Lazzaroni  e  Prof.ssa  Ponsiglione,  sono  state  proposte  alle  classi  diversi  eventi



significativi. La possibilità di assistere a conferenze da remoto ha reso possibile la partecipazione di
numerose classi.

Forme di monitoraggio e verifica
Il monitoraggio dei processi è avvenuto in itinere attraverso la verifica delle strategie organizzative,
il  confronto  con  le  parti  coinvolte  e  la  continua  e  costante  comunicazione  con  il  Dirigente
Scolastico.
Le attività svolte con le classi sono documentate sul registro elettronico. 
Ulteriori attività ancora da effettuare: 
- raccolta richieste per le visite ai laboratori  e coordinamento con la prof.  Tuso e il  personale
coinvolto.
- raccolta delle schede inviate dai referenti/coordinatori delle scuole secondarie di primo grado,
relative agli alunni BES e trasmissione al Prof. Lo Re.
Le eventuali richieste di chiarimento da parte delle famiglie saranno evase come di consueto.

Considerazioni conclusive e proposte per il prossimo anno scolastico
Le attività realizzate si sono svolte grazie alla proficua collaborazione con il Dirigente scolastico.
Prof. Daniele Marzagalli.
Prezioso è stato il confronto con i colleghi, in particolare i Prof.ri Lo Re, Lazzaroni, Ponsiglione che
ringrazio.
Per il prossimo anno si auspica di proseguire e implementare le attività svolte.
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