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       Allegato al verbale del Collegio dei Docenti del 13 giugno 2014 
 

RELAZIONE  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLE ATTIVITA’, SULLA FORMAZIONE 

DEI DOCENTI, SUGLI ORGANICI ALUNNI E CLASSI, SULLE PRESENZE DEL 

PERSONALE DOCENTE, E SUI RISULTATI DEGLI SCRUTINI FINALI 

A.S. 2013/14 

 

PREMESSA 

 

La presente relazione delinea il quadro delle attività, della formazione dei docenti, degli organici 

alunni e classi,  delle presenze del personale docente, dei risultati degli scrutini finali, registrati nel 

corso del terzo anno di esperienza dirigenziale presso l’I. S.I.S. S.Agata Militello “Sciascia”. 

 

ATTIVITA’ INFRACURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 

Nel corso dell’a.s. 2013/14, le attività infracurriculari ed extracurriculari, programmate dai consigli 

di classe, hanno avuto un forte impulso, come si evince dall’allegato alla presente, realizzato dalla 

Docente Funzione Strumentale Prof.ssa Maria Damiano, e videoproiettato nella seduta del Collegio 

dei docenti del 13 giugno 2014. 

Fra le attività più significative,  basta menzionare: il viaggio d’istruzione delle classi quinte a Praga, 

con la partecipazione di 139 allievi; il viaggio in Grecia nell’ambito del progetto POF “Antiqua 

Mater”, di cui è referente il Prof.Antonino Lo Castro, con la partecipazione di quasi 100 allievi del 

liceo classico; il viaggio a Firenze nell’ambito del progetto “Theatron 2013-2014”, di cui sono 

referenti la Prof.ssa Maria Pia Cappotto e il Prof. Maurizio  Galati Rando,  con la partecipazione di 

quasi 100 allievi del liceo classico e del liceo scientifico; il viaggio d’istruzione a Roma, con la 

partecipazione di quasi 50 allievi del liceo classico e del liceo scientifico; il soggiorno linguistico a 

Parigi, nell’ambito del progetto POF “Stage in Francia”, di cui è referente la Prof.ssa Iole Latino, 

con la partecipazione di 30 allievi del liceo linguistico; lo scambio linguistico con il College St. 

Exupery di St. Laurent du Var (Nizza), nell’ambito del progetto POF “Scambio linguistico culturale 

Italia-Francia”, di cui è referente la Prof.ssa Iole Latino, con la partecipazione di 16 allievi. 

Più di 400 allievi hanno partecipato a viaggi superiori a 1 giorno, segno del notevole gradimento, da 

parte dell’utenza, genitori e famiglie, di tale offerta formativa extracurriculare. 

Numerose e qualificanti sono state anche le uscite e le visite guidate non superiori a 1 giorno, come 

la partecipazione al 50° ciclo di rappresentazioni classiche a Siracusa, nell’ambito del progetto POF 

“Antiqua Mater”,  che ha visto l’adesione di circa 200 allievi del liceo classico-linguistico e di circa 

150 allievi del liceo scientifico. 

Da rimarcare l’ammissione alla fase finale del progetto nazionale “Articolo 9 della Costituzione”,  

svoltasi presso il Senato della Repubblica il 5-6 giugno 2014, con la partecipazione di una 

delegazione della classe III B del Liceo Scientifico, nell’ambito del Progetto POF  “Cultura, teatro e 

Costituzione”  di cui è referente la Prof.ssa Maria Antonietta Giuffrè. 

Oltre ai progetti del POF sopra citati, sono stati realizzati anche i seguenti progetti POF, sulla base 

dei criteri di priorità stabiliti dagli organi collegiali, dalla contrattazione integrativa d’istituto, e su 

base volontaria: 
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“Conoscere la Costituzione”  referente: Prof. G. Ridolfo 

“Progetto ambiente”  referente: Prof. T. Pintagro 

“Progetto Oriente: Conoscere l’arabo” : referenti Prof.ssa Giovanna Caridi  e Prof.ssa Clelia Platania  

“Teatro in lingua francese” : referente Prof.ssa Teresa Lo Cicero 

“Teatro in lingua spagnola” : referente Prof.ssa Maria S. Ciarello 

“Teatro in lingua inglese” : referente Prof.ssa Maria T. Barbuzza  

“Trinity & ECDL”: referente Prof.  Giuseppe Rundo  

“Orientamento”: referente Prof.ssa M. Currò 

 “Sport a scuola” : referente Prof. F. Sirna 

“Progetto recupero” : Prof. G. Rundo 

Il drastico taglio dei finanziamenti al Fondo d’Istituto non ha consentito la realizzazione degli altri 

porgetti del POF. 

 

Sono stati inoltre realizzati i seguenti progetti: 

N. 2 progetti di psicologia scolastica, per ciascuna delle due sedi; 

Progetto di tirocinio, formazione ed orientamento, con accoglienza di studenti tirocinanti delle 

Università di Messina e di Palermo; 

Progetto di educazione all’informazione, che ha visto l’adesione alle seguenti iniziative: 

•  Progetto del Corriere della sera “Il quotidiano in classe”  

• Progetto Il Sole 24 ore (per gli studenti delle ultime classi)  

• Progetto La Gazzetta dello Sport (per gli studenti del IV anno)  

• Progetto “la Repubblica@scuola-Il giornale con gli studenti”  

Progetto “A scuola di protezione civile”, le cui attività, iniziate nell’a.s. 2012/13, si sono concluse nell’a.s. 

in corso. 

 

Sono stati realizzati i seguenti moduli formativi del Piano Integrato d’Istituto PON-FSE: 

L'inglese per tutti - ECDL time - Teatro e letteratura - Vive la France - English for ever - Hablo 

español-  Preparazione test ammissione facoltà scientifiche - Math help - Orientamento 1 - 

Orientamento 2 -  Digitando 

 

E’ stata espletata la gara per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche (computer, notebook e LIM) 

di cui ai progetti  A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-494 “DIGI SCIASCIA”, A-2-

FESR06_POR_SICILIA-2012-494 “DIGI FERMI” e A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-494 

“POSTAZIONE SEGRETERIA”, a valere sul  Bando 10621 del 5/7/2012 – FESR (Laboratori ed 

Agenda Digitale) Programma Operativo Nazionale “Ambienti Per L’Apprendimento”, ed è in corso 

la relativa fornitura. 

 

Sono stati autorizzati e finanziati i seguenti progetti PON, con codice nazionale C-1-FSE-2014-410, 

a valere sulla Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del 

Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato 

con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza: 

· C1 “Let’s speak English” 60 ore (3 settimane) Regno Unito 15 allievi Triennio Linguistico 

· C1 “LE FRANÇAIS: LANGUE VIVE D’EUROPE” 60 ore (3 settimane) Francia 15 allievi 

Triennio Linguistico. 

E’ in corso la selezione degli allievi ed a breve saranno emanati i bandi per l’acquisto dei pacchetti 

linguistici, di viaggio e di soggiorno, per la selezione dei tutor, dei collaboratori e degli esperti di 

madrelingua. 

Con provvedimento prot. n. 3559 del 19/12/2013 il M.I.U.R. ha finanziato un progetto di 

ampliamento dei punti di accesso della rete WiFi, con potenziamento del cablaggio fisico ed 

aggiunta di nuovi apparati (hub, switch, etc.), relativamente alla sede di C.da Cannamelata.Tale 

progetto si inquadra nell’implementazione delle funzionalità del Registro elettronico, che nel corso 

dell’anno scolastico ha avuto positivo avvio, dopo il superamento di non poche criticità tecniche, e 

che sta incontrando il gradimento crescente delle famiglie. 
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FORMAZIONE DEI DOCENTI 

 

Come previsto dal POF, il 28 e 29 aprile 2014 si è svolto il corso di formazione “Dalla progettazione 

didattica alla certificazione delle competenze - Valutazione e certificazione delle competenze”, 

tenuto dalla DIRSCUOLA SOC. COOP. A R.L., Ente accreditato per la formazione del personale 

della scuola con Decreto MPI del 18 Luglio 2005.  

Al corso hanno partecipato circa 30 docenti, in prevalenza del biennio, per la particolare pertinenza 

degli argomenti trattati. 

 

L’U.S.R. per la Sicilia, ai sensi del DM 821/2013, ha individuato questo Istituto per l’ 

organizzazione di n. 1 corso linguistico comunicativo CLIL in lingua inglese; a tale corso, tenuto 

dalla docente esperta formatrice Prof.ssa Iolanda Latino, stanno partecipando 6 docenti dell’Istituto, 

appartenti ad entrambi gli organici. 

 
 

ORGANICI ALUNNI E CLASSI 

 

L’incremento del numero degli iscritti continua anche per quanto riguarda l’organico di diritto degli 

alunni e delle classi per l’a.s. 2014/15. 

Infatti, nell’organico di diritto per l’a.s. 2014/15 è stato possibile prevedere la costituzione della 

classe I E del liceo scientifico (sezione  che era andata in esaurimento), mentre gli organici alunni e 

classi del liceo classico e del liceo linguistico segnalano una buona tenuta; le prime classi del liceo 

classico saranno in numero di 2 e potranno contare su 41 alunni, 60 alunni per il liceo linguistico 

con tre prime classi, 100 alunni per il liceo scientifico con cinque prime classi, 35 alunni per il liceo 

delle scienze umane con due prime classi, per un totale di 236 nuovi iscritti e con superamento della 

quota di 1.000 alunni, per la prima volta dopo 3 anni, e con un trend di iscrizioni crescente nel 

triennio. 

Ciò ha confermato l’inversione di tendenza registratasi a decorrere dall’a.s. 2011/12, primo anno di 

insediamento dello scrivente, quando le iscrizioni per il primo anno sono tornate ad incrementare, 

rispetto alla drastica diminuzione fatta registrare in anni antecedenti all’a.s. 2011/12, soprattutto al 

liceo scientifico: giova sottolineare che al liceo scientifico, anche grazie all’introduzione 

dell’indirizzo delle scienze applicate, si sta ricostituendo la sezione D, e, dall’a.s. 2014/15, anche la 

sezione E. 

 

IL PERSONALE DOCENTE 

 

Nella sezione associata del Liceo Classico-linguistico   risultano in servizio nell’a.s. in corso n. 43 

docenti a t.i., n. 7 docenti a t.d. e n. 3 docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica. 

Nella sezione associata del liceo Scientifico, risultano in servizio 31 docenti a t.i., n. 1 docente  a 

tempo determinato e n. 1 docente a t.i. di religione cattolica. 

E’ da sottolineare che n. 6 docenti  del liceo classico-linguistico e n. 4 docenti del liceo scientifico  

sono in servizio anche in altre scuole, mentre n. 2 docenti hanno una cattedra orario fra le due 

sezioni associate del liceo classico e del liceo scientifico. 

La percentuale delle assenze per malattia, nonché delle assenze per altri motivi, del personale 

docente, dal 1° settembre 2013 e  fino al 31 maggio 2014, varia da un minimo del 3,52% ad un 

massimo del 6,88%, per una percentuale media del 5,20%. 
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Pertanto, nell’a.s. in corso ogni docente si è mediamente assentato per circa 5 giorni, ivi comprese le 

assenze per malattia, le assenze che hanno dato luogo a supplenze temporanee e la partecipazione a 

convegni e corsi di formazione e di aggiornamento. 

 

 

 

RISULTATI DEGLI SCRUTINI FINALI 

 

L’esito degli scrutini finali è stato il seguente. 

Nella sezione associata del liceo scientifico, si è avuta una percentuale di ammessi pari a 60,47% 

nell’indirizzo scienze applicate, 74,41% al liceo scientifico ordinario;   non ammessi 4,72% al liceo 

scientifico ordinario, 9.30% nell’indirizzo scienze applicate; giudizio sospeso 20,47% al liceo 

scientifico ordinario, 30,23 % nell’indirizzo scienze applicate. Nella sezione associata del liceo 

classico, si è avuta nell’indirizzo classico una percentuale di ammessi pari al 82,72%, non ammessi 

0,00%,  giudizio sospeso 14,20%; nell’indirizzo linguistico ammessi 76,84%, non ammessi 4,21%, 

giudizio sospeso 14,39%; nell’indirizzo scienze umane ammessi 64%; non ammessi 4%; giudizio 

sospeso 28%. 

 

CONCLUSIONI 

 

La realizzazione di quanto descritto nella presente relazione, è frutto del lavoro, spesso non 

retribuito adeguatamente o solo parzialmente, dei docenti che, con spirito di sacrificio e di dedizione 

al progetto formativo d’istituto, si sono prodigati, in condizioni talora di oggettive difficoltà 

ambientali e logistiche. 

Pertanto un doveroso ringraziamento deve essere rivolto ai docenti Funzione Strumentale, ai docenti 

referenti dei progetti del POF e delle attività varie e ai docenti impegnati nelle attività del progetti 

del POF,  ai docenti che hanno collaborato nelle varie commissioni, ai docenti impegnati nei moduli 

del Piano Integrato d’Istituto, ai docenti responsabili d’indirizzo, ai docenti impegnati nelle visite 

guidate e nei viaggi di istruzione. 

Un ringraziamento particolare alla Prof.ssa Patrizia Baldanza, che ha avuto le deleghe come 2° 

collaboratore, per il presidio ed il coordinamento di tutto quanto ha riguardato la sede di C.da 

Cannamelata. 

Infine, il ringraziamento più caloroso deve essere rivolto al Prof. Giuseppe Rundo Sotera, che, in 

qualità di docente 1° collaboratore con funzioni vicarie, si è prodigato seguendo tutte le procedure 

didattiche, amministrative e gestionali di una realtà complessa quale la nostra scuola, talchè è 

impossibile enumerarle tutte, e dimostrandosi non soltanto altamente competente in qualsivoglia 

problema dallo stesso affrontato, ma egualmente disponibile ed attento alle esigenze di tutte le 

componenti scolastiche, famiglie, alunni, docenti,  ATA e quanti vengono a contatto con la nostra 

scuola. 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Dott. Francesco Di Majo 
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