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Prot.

Circ.                                                                                               Niscemi, 26.06.2019  

           

A Membri del C.I. della SMS “Verga” di Niscemi

Comunità scolastica

Albo Istituzionale 

DSGA

       OGGETTO:  RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE a.s. 18/19

Il Dirigente Scolastico espone

 Il Programma annuale E.F. 2019 rappresenta lo strumento previsionale e organizzativo di natura amministrativo-

contabile  capace di contemplare e  realizzare  finanziariamente (con le risorse del MIUR, EE.LL, Europa e 

contributi volontari) le prescrizioni didattico-educative inserite nel documento “gemello”, il PTOF: quest'ultimo 

particolarmente articolato, secondo una tradizione di istituto ampiamente consolidata. La presente relazione è 

stata redatta sulla base di quanto costantemente monitorato in stretta collaborazione con il DSGA e le figure di 

sistema.  In particolare, il mio impegno come Dirigente - coadiuvato in particolare dai Collaboratori previsti dal 

D.Lvo 165/2001, dallo Staff e dalle  Funzioni strumentali - è stato quello di realizzare concretamente il Piano 

dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18 avendo sullo sfondo il Piano Triennale dell'Offerta Formativa valido per gli 

anni scolastici 2016-19. In particolare, nel presente anno scolastico 2018/19 l'elaborazione e lo svolgimento delle

procedure attinenti al P.A. sono stati particolarmente laboriosi, a causa del “subentro” del nuovo D.I. 129/2018 

che ha rielaborato in modo innovativo e integrato con la Contabilità dello Stato le procedutere, i parametri e le 

strategie generali del documento comunemente noto come “regolamento contabile delle istituzioni scolastiche”.

 Tale innovazione legislativa ha comportato uno slittamento temporale e procedurale non indifferente, tale da 

consentire l'approvazione del novellato P.A. 2019 solo entro l'11 marzo 2019.

 La garanzia del corretto e tempestivo svolgimento delle attività didattiche, amministrative e dei progetti si è 

inoltre coniugata con: 

◦ 1. l'attuazione della più recente normativa sulla valutazione d'Istituto che ha dato luogo alla redazione del 

Rapporto di Valutazione e ai connessi Piani di Miglioramento;

◦ 2. le numerose novità introdotte dalla Legge sulla c.d. “Buona Scuola” L. 107/2015

◦ 3. le novità introdotte dal DLGS 62/2017 e dal DM 741 e 742/2017 relativi al nuovo Esame di Stato 

conclusivo del 1° ciclo e alle certificazioni delle competenze. 

 Intendo rivolgere fin d’ora un ringraziamento a tutti i docenti, al personale Ata e all'organo di democrazia diffusa

e  condivisa rappresentato  del C.I.                                                                                                                              

In particolare al numeroso gruppo di docenti e Ata che ha accettato di mettersi in gioco -collaborando 

attivamente -, per accettare e vincere  le sfide conseguenti a tali innovazioni: proponendo quesiti, elaborando in 

modo condiviso risposte, programmando piani di intervento e pianificando modalità, risorse e tempi di 

attuazione. Tutto ciò grazie ad una schietta dinamica professionale e ad una relazione interpersonale mai  

succube, quanto piuttosto democraticamente orientata sugli obiettivi da raggiungere;

  Grazie alla collaborazione e a stimolanti  feed-back, pur nella differenziazione ed integrazione dei ruoli, sono 

state promosse e valorizzate: 

◦ la preziosa, ricca e consolidata esperienza organizzativa dell'Istituto, veicolata su solide basi di stima 

interpersonale 

◦ le definizione di una identità di istituto (POF) chiara e sintonica con le esigenze del territorio;

◦ le sollecitazioni provenienti da una più solida ed organica esperienza di autovalutazione accompagnata dalle 

conseguenti esigenze di miglioramento;

◦ l'espletamento organico e dettagliato delle attività afferenti ai Pon autorizzati (Competenze dei Base -  

Cittadinanza Globale – Orientamento – Patrimonio Culturale – Cittadinanza Europea – Cittadinanza Digitale

– Educazione all'Imprenditorialità da realizzare nel prossimo a.s.)

 Parallelamente i processi derivanti dall'attuazione della L. 33/2013 sulla Trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni hanno impresso una notevole accelerazione agli sviluppi della dematerializzazione, mediante:  
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▪ i servizi e gli applicativi del software didattico e gestionale Archimede che consente  le comunicazioni 

tra docenti, la comunicazione alle famiglie delle risultanza didattico-educative; di eventi e informative 

varie; e da quest'anno la piena integrazione con l'Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente;

▪ la progressiva implementazione  della cosiddetta segreteria digitale;

▪ il Piano Nazionale Scuola Digitale (con l'introduzione delle nuove figure dell'Animatore digitale e del 

team per l'innovazione digitale) 

▪ i già citati  PON (Cittadinanza Digitale  e Competenze di Base) 

▪ l'implementazione della strumentazione tecnologica, con la realizzazione di Atelier Creativi e 

Laboratorio di Robotica.

▪ I Progetti di arricchimento didattico educativo orientati a scienza e tecnologia  Stem: -Science, Technology,

Engineering, Math- In Estate si imparano le Stem, annualità 2018 svolta quest'anno e 2019, per il prossimo

anno;

  Ciò ha richiesto uno sforzo di adeguamento delle competenze del personale – sia Docente che Ata (si pensi alle 

complesse procedure amministrativo-contabili dei progetti europei) - e l'orientamento verso percorsi e soluzioni 

di maggiore efficienza, pur nel difficile  contesto di riduzione del personale ausiliario ed amministrativo.

  Contemporaneamente si è puntato ad una ottimizzazione della struttura organizzativa (sia a livello di gestione 

del personale amministrativo, sia a livello di attribuzione degli incarichi nei settori-chiave del funzionamento 

didattico e amministrativo): al vecchio fax e alle raccomandate postali, sono rapidamente subentrati un nuovo, 

ricco e gradevole sito, un'articolata e funzionale newsletter per le comunicazioni interne strutturata in gruppi e 

sotto-gruppi, la Posta elettronica certificata e la firma digitale.                                                                                  

Contestualmente è stato confermato l'assetto alle comunicazioni telefoniche (linee, numeri interni, modalità di 

accesso dell’utenza agli Uffici, apparati mobili). Alla carenza di risorse tecniche ed economiche si è supplito 

reclutando personale interno all'amministrazione (ad es. FFSS Informatica), intensificando i contatti con l'Ente 

Locale ( non sempre presente e tempestivo negli interventi, soprattutto strutturali e strumentali), potenziando i 

rapporti con il territorio per acquisire vere e proprie prestazioni d'opera qualificate e gratuite, mediante protocolli

di intesa con associazioni di volontariato del territorio: LIPU, CEA, Rangers International, l'Aquilone.  

  Valutazione d'Istituto:

◦  Il Rapporto di Valutazione ed i connessi Piani di Miglioramento hanno portato a convergere verso una 

consapevolezza più matura dell'identità educativa  assegnata dalla Costituzione alla  Scuola dell'Autonomia, 

dando a tutti  la possibilità di: 

▪ condividere  riflessioni, effettuare autocritica;

▪  acquisire un  più maturo senso  di appartenenza;

▪ orientare l'azione verso un concreto e percepibile miglioramento. 

◦ Le priorità ed i traguardi posti si sono coniugati con i Piani di Miglioramento, portati a buon fine nonostante 

l'intreccio non sempre lineare dei tempi istituzionali. Si è evidenziata infatti una certa complessità nel gestire

una relazione organica tra:

▪  un PTOF triennale non ancora pienamente efficace, con un POF annuale; 

▪  le novità apportate dalla Buona Scuola (a es. PTOF, nuovo comitato di valutazione e nuovi percorsi per

il reclutamento dei neoassunti in ruolo, organico di potenziamento, criteri per la premialità docente), e le

consolidate prassi educative;

▪ il  Rapporto di Valutazione triennale e relativi aggiornamenti, con i Piani di miglioramento annuali;

▪ le  previsione dell'organico potenziato di istituto su base pluriennale e la sua concreta e contestuale 

determinazione annuale. 

  Prove INVALSI. 

◦ Si è cercato di operare per migliorare le prestazioni degli allievi evitando di insistere troppo  su forme di 

“teaching to test”, cercando pure di rendere funzionale l'analisi dei risultati pregressi (avendo rilevato in essi 

delle debolezze) al fine di una  più efficace pianificazione della progettazione didattico-educativa. Ciò ha 

portato ad evidenziare luci ed ombre; carenze e  prospettive di sviluppo nelle metodologie delle varie 

discipline soprattutto tecnico-scientifico-matematiche, in connessione con le aree affidate alle Funzioni 

strumentali  e alle relative Commissioni di supporto (in particolare co la Commissione Continuità ed 

Orientamento si è inteso dare visibilità e forma concreta  al POF/PTOF). 

 Progetto PON 

◦ I progetti Pon rappresentano da oltre un decennio  una cospicua somministrazione di risorse - cofinanziate a 

livello Europeo, nazionale e regionale – capace di dare ossigeno e respiro ai bilanci delle istituzioni 

scolastiche sempre più  magri e carenti. In concreto rappresentano per tutte le scuole – e così anche  per la 

nostra – un'occasione importante e centrale di arricchimento dell'offerta formativa. I Progetti Pon  , 

predisposti e autorizzati  nel precedente a.s. e  realizzato nel presente 2018/19 hanno costituito un 

impegnativo e stimolante banco di prova per i vari attori della comunità scolastica.: studentesse e studenti, 

docenti, personale Ata, esperti del territorio.                                                                                               

L'ampio florilegio di attività implementate nei vari moduli ( ben 26)  ha consentito di spaziare con le attività 
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dalle Lingue Inglese e Francese, Orientamento, Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Cittadinanza 

Europea e Globale, Cittadinanza Digitale,  alla Tutela dell'Ambiente. E' stata un sfida difficile, ma accolta 

con immutato entusiasmo dall'inizio  alla fine. Le numerose attività espletate  si sono rivelate sempre 

interessanti e coinvolgenti, realizzate e monitorate dalle figure di sistema previste (Esperti, Tutor, Referenti 

alla Valutazione) e supportate da tutto il personale Ata. In  conclusione e con orgoglio, possiamo affermare 

di aver vinto la sfida per l'alto  gradimento manifestato da studenti, famiglie ed educatori, testimoniato – fra 

l'altro – dal basso numero di abbandoni avvenuto nel corso dei predetti  progetti. 

◦ In tutto ciò non sono mancate criticità: nell’assimilazione diffusa e condivisa dei nuovi orientamenti 

normativi, nella realizzazione dei  progetti spesso sovraccarichi – a nostro avviso -  di artifici e sottigliezze 

amministrativo-burocratiche che,  nell'assillo di  focalizzarsi sul  dettaglio, perdono di vista il contesto locale

e la briosa concretezza dell'agire educativo quotidiano.

 Progetti interni 

◦ I progetti interni sono stati numerosi caratterizzati da una propedeutica  programmazione didattico-educativa

e da una realizzazione condivisa , spesso culminata in una visita guidata o in un viaggio di istruzione: Visita 

al Biviere di Gela, Natural Game , Arancia Day, Stem II , Math 3D,   visita al Giornale La Sicilia, alla sede 

di Catania della Coca Cola; al Casaro,  partecipazione al Concorso Musicale di Serradifalco, Alla sede di 

Caltanissetta di Caltaqua, Orto Botanico di Catania, IIS Majorana di Gerla dipartimento Nautico,  

Odontotecnico e Aeronautico, Mostra fotografica “Niscemi nel cuore”, Mostra storico-filologica di abiti 

haute couture realizzati dagli alunni,  Concorso “La mia Bici” ecc. Una menzione a parte meritano i due 

viaggi di istruzione organizzati in Toscana, Umbria ed Emilia Romagna per le terze classi  e Palermo per le 

seconde classi (Capitale del Regno di Sicilia) ricche di paesaggi, fonti storiche e occasioni di confronto fra 

passato e presente.

◦ Variegata e cospicua la partecipazione della nostra scuola a eventi e  concorsi (e.g. Bebras, Codeweek, Pi 

Greco Day), Manifestazioni dedicate alla cultura e ai cibi medievali , Filmato Promozionale sul Museo 

Civico Locale). 

◦ Diverse anche le soddisfazioni conseguite  dalla nostra scuola: nei concorsi musicali  con i premi ottenuti a  

Serradifalco,  e la vittoria nelle gare podistiche. 

 Realizzazione del Programma annuale 

◦ Per poter realizzare le svariate attività descritte e gli obiettivi didattico educativi tracciati nel PTOF, 

attuando, nel contempo,  una gestione efficace, efficiente ed economicamente corretta del P.A. secondo le 

indicazioni tracciate dal Consiglio d’Istituto, mi sono servito di tutte le risorse umane, strutturali e  

strumentali disponibili: 

▪ - i docenti individuati per il possesso di particolari competenze e attitudini; 

▪ - il DSGA, che ha redatto le schede finanziarie e raccolto tutte le informazioni necessarie al loro 

inserimento nel P. A.; 

▪ - gli Assistenti Amministrativi che hanno lavorato a stretto contatto con DSGA, docenti, studenti, 

genitori e Dirigente scolastico; 

▪ - i collaboratori scolastici che con la loro fattiva  disponibilità hanno reso possibile la realizzazione di 

tante iniziative sopra indicate; 

▪ - gli esperti esterni scelti per la realizzazione dei progetti; 

▪ i membri del Consiglio d'Istituto, che hanno risposto con senso di responsabilità e partecipazione alle 

varie convocazione, talvolta in orario infelice, per deliberare in merito a situazioni importanti per la  vita

della nostra SMS “Verga”

▪ - le famiglie che hanno collaborato alla realizzazione di diverse iniziative (Concerto di Fine Anno, Gran

Galà di Fine Anno . 

◦ Le azioni previste nei singoli progetti e la loro ricaduta sull’attività didattica e sull’incremento del successo 

scolastico sono state verificate attraverso: - il controllo degli esiti dell’attività didattica complessiva da parte 

del Dirigente Scolastico al termine dell’anno scolastico; - il controllo degli esiti dell’attività progettuale da 

parte dei docenti responsabili dei Progetti; - il controllo degli esiti delle visite guidate e dei viaggi di 

istruzione da parte dei docenti referenti. Ogni variazione al "Programma Annuale E.F. 2019" è stata oggetto 

della presente, specifica e circostanziata relazione da parte del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto 

che, in questa sede, prende pertanto atto dello stato di attuazione del Programma al 27 giugno 2019, ai sensi 

del nuovo D.I. 129/2018. 

◦ La maggior parte dei progetti si è collocato nella sfera delle competenze chiave europee, di cittadinanza, 

letterarie, matematiche, artistiche e tecnologiche, della valorizzazione delle lingue comunitarie, delle attività 

di recupero/potenziamento  che hanno favorito gli studenti in vari percorsi con risultati eccellenti. Rientrano 

in questo settore anche i percorsi educativi e le performances della sezione musicale – fiore all'occhiello 

della nostra scuola - che ha dimostrato sul campo di possedere alte doti musicali ed espressive che tornano a 

merito e gratificazione degli insegnanti di sezione  e degli specialisti del settore (docenti di strumento 

Flauto, Clarinetto, Chitarra e Pianoforte) come anche e soprattutto di studentesse e studenti del corso 

musicale. Sono, inoltre,  risultate fondamentali tutte quelle attività volte al recupero e all’integrazione di 
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soggetti in difficoltà e in situazione di B.E.S., condotte e coordinate dai docenti di sostegno che hanno 

profuso il loro impegno professionale, ma soprattutto umano ed empatico nella cura “materna” dei discenti.

◦ Infine ricordo ancora come gli accordi di rete abbiano permesso di effettuare, insieme ad altri istituti del 

territorio, percorsi di formazione del personale docente.

 Servizi erogati

◦ - Attività di recupero e potenziamento connesse con le Stem II progetto “Elettra” ; con in vari progetti  Pon 

sono state realizzate numerose attività inclusive e di potenziamento delle conoscenze e competenze – tutto 

ciò mediante la realizzazione dei vari moduli didattico-educativi  - Attività di potenziamento nelle lingue 

straniere: Cambridge Keys, Fly  -  Attività di continuità e orientamento in entrata e in uscita con le altre 

scuole del territorio niscemese: Comprensivo Manzoni;  2° e 3° CC.DD; Istituto d'Istruzione Superiore 

Leonardo da Vinci- Attività artistiche: musica/pittura/manipolazione - Flessibilità dell’articolazione 

dell’orario settimanale con aperture pomeridiane e anche di sabato nella realizzazione dei progetti  Pon  e 

Stem II. Infine il riconoscimento della regolarità amministrativo-contabile da parte dei Revisori dei Conti 

costituisce elemento di indubbia soddisfazione.

 Miglioramento dell'immagine della scuola

◦ Sito web e canale FB: sono  importanti strumenti per migliorare l’immagine dell’istituto e dare visibilità alle

attività ed iniziative che vengono realizzate. Particolare evidenza è stata data alle attività svolte nel corso 

dell’a.s. con una puntuale informazione - coinvolgimento attivo delle famiglie alla vita della scuola (anche 

con l’introduzione di nuovi momenti di incontro con i rappresentanti dell’Istituzione scolastica) - 

Partecipazione dell’Istituto a concorsi scientifico-matematici, artistici e  campionati sportivi studenteschi. 

 Apertura della scuola alle attività offerte dal territorio

◦ - Incentivazione della politica di rete con altri istituti e di partenariato per progetti comuni: gemellaggio  con 

IIS “majorana” Gela per il Pon Orientamento e con CEA per Natural Game -Biviere di Gela

◦ - soddisfacenti ma non eccellenti rapporti con l'amministrazione comunale che è stata presente (ma non 

troppo) sulle tematiche strutturali e di manutenzione degli edifici plesso Centrale e Marsiano 

◦ - collaborazioni con associazioni/enti culturali e sportivi,

◦ - vitalità dei rapporti con enti teatrali (Palchetto Stage, teatro in lingua inglese e francese) 

 Tutte queste attività hanno contribuito a consolidare l’immagine della scuola sul territorio e portare una visibile 

crescita dell’istituto nel suo insieme. 

                                Il Dirigente Scolastico

     Fernando Cannizzo

        Firma sostituita DLGS 39/93 a3.c2
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