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AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

ATTI 

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

SITO WEB 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO  AL 30 

GIUGNO 2018 

elaborata ai sensi dell’art. 25 c. 6 del D.L.vo 165/2001 e dell’art. 6 del D.I. 44/2001- ANNO SCOLASTICO  

2017/2018                                                              

PREMESSA 
La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25, comma 6, del D.L.vo 165/2001, che così recita “il dirigente 

presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il 

coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia 

informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”, e 

dell’art. 6 del D.I. 44/2001 che assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato 

di attuazione del Programma annuale, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito 

documento predisposto dal dirigente scolastico. 

Il dettaglio finanziario dell’andamento del Programma annuale è desumibile dall’attenta consultazione dei modelli 

F- G- J – H bis, dai quali, peraltro, si desume che quanto programmato in partenza è stato effettivamente realizzato, 

nè vi sono state variazioni particolari al 30 giugno da segnalare al Consiglio. 

 I modelli di cui sopra vengono allegati a cura del Direttore S.G.A. alla presente relazione che ha un carattere 

essenzialmente illustrative, con lo scopo di dettagliare come è stato armonizzato lo sviluppo dell’esercizio 

finanziario 2018 con le attività e i progetti svolti dalla scuola, ma anche di fare un punto della situazione da cui 

trarre i possibili e necessari interventi da realizzare nel successivo anno scolastico. 

Il documento vuole essere anche una sintesi dei risultati della valutazione interna d’istituto effettuata a livello di 

riunioni dei consigli di interclasse e del Collegio dei docenti a cura dei docenti incaricati di svolgere le funzioni 

strumentali, le commissioni e gruppi di lavoro, le responsabili di plesso e di progetti particolari previsti dalla 

L.107/2015, oltre a tener conto di quanto trasmesso dal SNV attraverso il Questionario INVALSI e della 

compilazione del Rapporto di Autovalutazione 2017/18 (RAV) ai fini della revisione del POFT e PdM. 

VERIFICA ATTUAZIONE DEL POFT E DEL PdM 

L’impegno della scrivente, coadiuvata in particolare dai Collaboratori previsti dal D.Lvo 165/2001, dalle Funzioni 

strumentali e dalle nuove figure di nomina dirigenziale previste dalla L. 107/2015, è stato quello di realizzare 
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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. Durante  l’anno sono state svolte tutte le  iniziative  indicate  dal  

PTOF  e  previste  dal  Piano delle attività predisposto all’inizio dell’anno scolastico. 

In stretta coerenza con gli obiettivi di miglioramento, i traguardi stabiliti nell’ambito del PdM, sintetizzati nella 

seguente tabella 

 
 
 
 
 
 
Linea 
strategica 
del piano 

 
 

Sviluppare le competenze disciplinari e di cittadinanza per il successo formativo 
 
La dirigenza si propone di sostenere lo sviluppo professionale e la gestione strategica delle risorse a disposizione 
della scuola finalizzando gli interventi in maniera diretta sugli insegnanti e indiretta sugli alunni per: 
-migliorare, con opportune strategie didattiche, gli esiti formativi di tutti gli alunni;  
-promuovere la progettazione, la valutazione e la certificazione delle competenze disciplinari e di cittadinanza 
- favorire l’uso delle tecnologie e della dimensione laboratoriale per innovare, supportare e facilitare i processi di 
insegnamento/apprendimento, nonché migliorare gli esiti degli studenti. 
 
L’azione strategica si articolerà in percorsi progettuali tesi a migliorare globalmente la performance dell’Istituzione  
e raggiungere i traguardi prefissi. 

Aree di 
miglioramento 

Traguardi Indicatori Risultati I anno Risultati II anno Risultati III anno 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Miglioramento 

degli esiti nelle 

discipline di base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Riduzione della  

varianza tra classi 

 

 

 

 

 

 

 

1a. Percentuale di alunni nelle 

fasce di valutazione medio-

alte per  matematica e lingue 

straniere. 

 

 

1b. Risultati delle prove 

standardizzate nazionali di 

italiano, matematica e 

inglese: confronto con scuole 

di simile ESCS 

 

 

1c Esiti relativi al primo anno 

delle scuole superiori di 

secondo grado degli alunni 

in uscita dal nostro Istituto: 

valutazione di i t a l i ano ,  

matematica e  

l i n gu e  s t r an i e r e  

 

 

 

 

1a  Indice di varianza tra le 

classi nei risultati delle prove 

standardizzate  

 

1b Risultati delle prove 

parallele nella SP e SS1G in 

italiano, matematica e lingue 

straniere 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aumento del 3%, 

rispetto  alla 

situazione di 

partenza, del 

numero di alunni 

nelle fasce di 

valutazione 

medio-alte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del 

10% della 

varianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento del 6%, 

rispetto  alla 

situazione di 

partenza,  del 

numero di alunni 

nelle fasce di 

valutazione medio-

alte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del 20% 

della varianza 

rispetto  alla 

situazione di 

partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento del 9%, 

rispetto  alla 

situazione di partenza,  

del numero di alunni 

nelle fasce di 

valutazione medio-

alte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione del 30% 

della varianza rispetto  

alla situazione di 

partenza. 

Il piano di miglioramento così predisposto  è comunque soggetto ad eventuali  rimodulazioni qualora lo si ritenesse 

necessario in riferimento al contesto e alle specifiche esigenze che si dovessero manifestare 

 tutte le attività curriculari ed extracurriculari ed integrative sono state orientate al perseguimento delle 

competenze in lingua madre, matematica, seconda lingua comunitaria, imparare ad imparare, competenze sociali e 

civiche, consapevolezza ed espressione culturale.  



Le competenze di cittadinanza sono state adeguatamente sviluppate, ma solo sufficientemente verificate e valutate 

attraverso l’implementazione di compiti di realtà, osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive e rubriche 

valutative condivise a livello dipartimentale e di classe, di  interclasse, intersezione.  

Il livello delle competenze chiave mediamente raggiunto dagli studenti è abbastanza positivo, sia pure con qualche 

differenza tra classi. 

Gli studenti della SS1° grado usano in classe tablet e LIM per seguire percorsi formativi a carattere 

pluridisciplinare che prevedono schematizzazioni, sintesi e ricerca autonoma di informazioni.  L’istituzione 

scolastica ha adottato il modello ministeriale della certificazione delle competenze, curando l’implementazione di 

prove autentiche. 

 La scuola mostra disponibilità e professionalità all’accoglienza di disabili, BES, anche grazie alla stretta 

collaborazione con l’ASL , con i servizi sociali del Comune di Maddaloni, per l'apertura al dialogo con le famiglie, 

per la messa in campo di interventi ad hoc individualizzati e personalizzati e vari protocolli e screening 

relativamente all’inclusione ed integrazione.  Il GLI  ha lavorato intensamente sulle problematiche del disagio e ha 

curato i PEI degli alunni diversamente abili, non pochi e alcuni con patologie anche di una certa gravità e con 

poche ore di sostegno riconosciute. Tale impegno ha consentito la giusta distribuzione delle ore di sostegno in 

rapporto ai casi specifici e l’implementazione di interventi individualizzati a cura dei docenti di classe e di 

specialisti messi a disposizione della scuola dell’Infanzia dall’Associazione ANAVO, con cui la nostra istituzione 

ha sottoscritto un protocollo. Come ogni anno è stato elaborato il PAI, che è stato approvato dal Collegio dei 

docenti con delibera n. 5 del 29.06.2018. 

Le attività di implementazione delle TIC nel lavoro didattico sono state garantite dal team dell’innovazione. 

L’attuazione del  Piano del PNSD di istituto è stata favorita dall’attivazione, ad opera dell’Animatore digitale e 

della referente del sito web, di un percorso formativo di 25 ore, in modalità blended (20 in presenza e 5 on line), dal 

titolo “DigitInput”, avente ad oggetto nozioni di informatica di Primo livello e gestione del registro elettronico 

attraverso il Cloud, svoltosi all’interno dell’istituzione scolastica, con registrazione sulla piattaforma Sofia e  

rivolto ai docenti dei tre ordini di scuola dell’I.C. A. Moro di Maddaloni.  

Nel dettaglio, nel corrente anno scolastico oltre alle attività curriculari, sono stati espletati i progetti extracurriculari 

ed integrativi, a carico del FIS, come di seguito riportati nelle tabelle:                                                                                                              

  

PROGETTI INTEGRATIVI SCUOLA INFANZIA 

SEDE  TITOLO  PERIODO ORE TOTALI 

COLLODI  Welcome English   

Gennaio - marzo 

 

 

45 

COLLODI En francais, s’il vous plait Febbraio - maggio 45 

SEDE CENTRALE Maman, Papa, je parle 

Français parte 2^ 

Gen.-febbraio 30 



 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SEDE  TITOLO  PERIODO Data  

Esami orali 

ORE  

TOTALI 

PERTINI I love Trinity  Marzo - maggio Mese di 

giugno 

prova e 

certificazion

e 

 

 

20 

PERTINI La bottega della ceramica  Gen.-mag  90 

DON MILANI I love Trinity   

Marzo - maggio 

Mese di 

giugno 

prova e 

certificazion

e 

 

60 

 

 
 PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per tutti i progetti extracurricolari ed integrativi retribuiti con il FIS  si è proceduto ad una valutazione delle 

competenze trasversali e specifiche in ingresso ed in uscita acquisite da ciascun alunno, per rilevare la ricaduta in 

ambito Curricolare, ad opera del tutor del progetto e del CdC. Il tasso di presenza si mantenuto alto per quasi tutti 

progetti.  

SEDE CENTRALE Funny english  

Gen.-mag 

30 

SEDE  TITOLO  PERIODO Data  

Esami scritti 

Data  

Esami 

orali 

ORE 

TOTA

LI 

SS1G A. MORO We Can fly   

marzo-giugno 

Mese di giugno, 

data da definire 

Mese di 

giugno, 

data da 

definire 

  

 

30 

SS1G A. MORO Olimpiadi della 

matematica 

 

gennaio – marzo 

   20 

SS1G A. MORO Je prépare mon 

DELF A1 

febbraio - mag 11  maggio 

2018 

Inizio 

del mese 

di 

giugno, 

data da 

definire 

 

 

30 

 

 

SS1G A. MORO Ab-initio Gennaio - marzo   36 



I progetti sono stati svolti con risorse professionali interne. Unicamente per i progetti I love Trinity e Flyers, che 

hanno previsto il conseguimento delle certificazioni linguistiche, è stato necessario far ricorso alla collaborazione 

di docenti madrelingua, reperiti dall’istituzione scolastica mediante apposito bando;  il progetto Je prépare mon 

DELF A1, invece,  è stato  realizzato grazie al lavoro di una docente madrelingua interna.  

L'indice di spesa progetti è stato relativamente basso per i docenti rispetto agli standard nazionali e regionali, in 

quanto le risorse a disposizione, essendo state assorbite per la maggior parte dalle attività di supporto organizzativo 

e dalla previsione del progetto di istruzione domiciliare, non hanno consentito di retribuire un numero elevato di 

docenti e di ore pro-capite per gli interventi extracurricolari. La concentrazione della spesa è stata effettuata su 

tematiche ritenute prioritarie dalla scuola e complessivamente l’allocazione delle risorse economiche nel 

Programma annuale è risultata coerente con il PTOF e PdM. 

L'organico di potenziamento è stato utilizzato per lo svolgimento dei progetti del curricolo potenziato 

(ALLEGATO 1) durante le attività curriculari, nel modo più duttile ed efficace possibile sia per la scuola primaria 

che per la SS1° grado (lavoro per classi parallele, per gruppi di compito, per fasce di livello, compresenze, tutoring, 

individualizzazione per casi particolari, sostituzioni). In particolare per la SS1° grado, l’azione di potenziamento 

si è svolta attraverso la realizzazione di un progetto, rivolto alle classi 2, avente ad oggetto l’insegnamento con la 

metodologia CLIL.    

Inoltre, a partire dal mese di novembre sono stati attivati tutti i moduli del progetto extracurricolare  Art. 9 Aree 

a Rischio a.s. 2016/2017 “Fuori dai banchi”, che si è concluso entro il 12 del mese di dicembre. Il progetto ha 

coinvolto sia gli alunni della scuola Primaria che gli alunni della scuola secondaria. Per tutti i moduli  si  è 

proceduto  ad una valutazione delle competenze trasversali e specifiche in ingresso ed in uscita acquisite da ciascun 

alunno, per rilevare la ricaduta in ambito curricolare, ad opera del tutor del progetto e del CdC in sede di consiglio 

dello scrutinio del primo quadrimestre.   

 

AREE A RISCHIO A.S. 2016/2017 “FUORI DAI BANCHI  

(novembre-dicembre) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SEDE  TITOLO  PERIODO 

PERTINI 

Carta e fantasia 1 8 novembre - 6 dicembre 

A scuola di cucina 1 8 novembre - 6 dicembre 

 

Mani nella terra 

8 novembre - 6 dicembre 

  DON MILANI Carta e fantasia 2 8 novembre - 6 dicembre 

A scuola di cucina 2 8 novembre - 6 dicembre 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  



 

 

Inoltre, a partire dal mese di maggio sono stati attivati tutti i laboratori del progetto Art.9 Aree a Rischio 

a.s.2017/2018 “Whatsapp…rendimento”, che vede coinvolti sia gli alunni della scuola Primaria che gli alunni 

della scuola secondaria e si concluderanno entro la prima settimana di luglio. 

 

 

AREE A RISCHIO A.S.2017/2018 “WHATSAPP…RENDIMENTO” 

 ( maggio-giugno) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

SEDE  TITOLO  PERIODO 

PERTINI 

Mani nella terra plus 1 31 Maggio- 15 giugno 

Mani nella terra plus 2 

31 Maggio- 15 giugno 

 

Mani nella terra plus 3 

31 Maggio- 15 giugno 

 SEDE CENTRALE Clicco 

anch’io 1  
 

1 giugno - 15 giugno 

Clicco anch’io 2  1 giugno - 15 giugno 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SEDE  TITOLO  PERIODO 

SS1G A. MORO L’italiano…in pratica  1  

8 novembre - 6 dicembre 

SS1G A. MORO L’italiano…in pratica  2 9 novembre - 12 dicembre 

SS1G A. MORO In testa 1 9 novembre – 12 dicembre 

SS1G A. MORO In testa 2 8 novembre - 11 dicembre 

SS1G A. MORO A merveille! 7 novembre - 7 dicembre 

SS1G A. MORO Di nuovo Musica con brio! 14 novembre -11 dicembre 

SS1G A. MORO A pieno ritmo…ancora 13 novembre -11 dicembre 

SEDE  TITOLO  PERIODO 

SS1G A. MORO Chat dal vivo 1  14 maggio -1 giugno 

SS1G A. MORO Chat dal vivo 2  15 maggio -1 giugno 

SS1G A. MORO Coding 1  14 maggio -4 giugno 

SS1G A. MORO Coding 2 19 maggio -8 giugno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dal mese di marzo hanno avuto avvio tutti i moduli del progetto “L’altra faccia della luna” relativo alla 

programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. ASSE I-Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

Avviso  MIUR  AOODGEFID/prot.n. 10862  del 16/09/2016. codice ID: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-51 

 

 

Il Report dettagliato di tutte le attività dei progetti curricolari, integrativi ed extracurriculari (FIS, Art.9 Aree a 

Rischio, PON Inclusione) di ciascun plesso è contenuto nell’ ALLEGATO 2.  

SS1G A. MORO Inglese on line 15 maggio -12 giugno 

SS1G A. MORO Musica digitale 15 maggio -5 giugno 

SS1G A. MORO Folder 14maggio -5 giugno 

SEDE TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO 

SS1G A. MORO Direzione futuro!  Innovazione didattica e 

digitale 

SS1G A. MORO Scegliersi e scegliere! Orientamento post scolastico 

SS1G A. MORO A noi la parola!  Potenziamento delle 

competenze di base Italiano 

Tg ragazzi 

SS1G A. MORO Mi metto in gioco! 2 Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 

SS1G A. MORO Voci AcCanto!  Musica strumentale; canto 

corale 

SS1G A. MORO  Matematica reale Potenziamento delle 

competenze di base 

Matematica 

SCUOLA PRIMARIA Visto da Noi! Potenziamento delle 

competenze di base Italiano 

TG ragazzi 

SCUOLA PRIMARIA ArTeatro! Arte; scrittura creativa; teatro 

SCUOLA PRIMARIA Mi metto in gioco! 1 Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 



PROVE PARALLELE ED ESITI SCUOLA PRIMARIA 

 

Dal monitoraggio delle prove parallele del primo quadrimestre e del secondo quadrimestre è emerso che c’è stato 

un miglioramento, pur se lieve, nelle tre discipline principali: Italiano, Matematica ed Inglese, anche se 

permangono, in una minima parte, alunni in fascia bassa.  

Nelle prime quattro classi della scuola primaria  di entrambi i plessi   le votazioni delle prove parallele coincidono 

con   quelle degli scrutini, mentre per le classi quinte c’è un lieve miglioramento in tutte e tre le discipline. 

CLASSI PRIME ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

PROVE PARALLELE 7,7 7,6 7,8 

SCRUTINI 7,7 7,8 7,8 

 

CLASSI SECONDE ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

PROVE PARALLELE 7,6 7,6 7,8 

SCRUTINI 7,6 7,6 7,8 

 

CLASSI TERZE ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

PROVE PARALLELE 8,0 8,0 8,2 

SCRUTINI 8,0 8,0 8,2 

 

CLASSI QUARTE ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

PROVE PARALLELE 7,8 7,9 8,1 

SCRUTINI 7,8 7,9 8,1 

 

CLASSI QUINTE ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

PROVE PARALLELE 7,2 7,3 7,3 

SCRUTINI 7,7 7,8 7,9 

 

Gli scrutini finali delle classi prime  hanno evidenziato che la maggioranza degli alunni in tutte e tre le discipline è 

nella fascia media. La media dell’istituto rimane la stessa delle prove parallele (tra il 7,7/7,8) 

classi prime (% alunni) Italiano Inglese 

 

Matematica 

BASSA(4-5) 0 0 0 

SUFFICIENTE (6) 16,5 13,2 14,9 

MEDIA (7-8) 53,7 56,2 52,1 

ALTA (9-10) 29,8 30,6 33,1 

 

Nelle classi seconde in tutte e tre le discipline  la maggioranza degli alunni è nella fascia media, una minima parte 

è nella fascia bassa; è presente anche una percentuale di alunni nella fascia alta e sufficiente. La media dello 

scrutinio risulta uguale alle prove parallele. 

 

classi seconde (% alunni) Italiano Inglese 

 

Matematica 

BASSA(4-5) 0 0 0 

SUFFICIENTE (6) 24,3 21,6 23,4 

MEDIA (7-8) 50,5 43,2 53,2 



ALTA (9-10) 25,2 35,1 23,4 

 

Nelle classi terze in tutte e tre le discipline c’è  una maggioranza di alunni nella fascia media; è presente anche una 

percentuale di alunni nella fascia alta ed una minima in quella sufficiente. 

  

classi terze (% alunni) Italiano Inglese 

 

Matematica 

BASSA(4-5) 0,0 0,0 0,0 

SUFFICIENTE (6) 11,4 6,7 10,5 

MEDIA (7-8) 50,5 53,3 52,4 

ALTA (9-10) 38,1 40,0 37,1 

 

Nelle classi quarte nelle discipline italiano e matematica la maggioranza degli alunni è nella fascia media;  c’è una 

percentuale di  alunni in fascia alta ed una minima  in  fascia sufficiente. Per la lingua inglese, prevale la fascia alta. 

Non c’è differenza di media  tra lo scrutinio e le prove parallele. 

  

classi quarte(% alunni) Italiano Inglese 

 

Matematica 

BASSA(4-5) 0,0 0,0 0,0 

SUFFICIENTE (6) 12,4 12,4 12,4 

MEDIA (7-8) 56,6 39,8 53,1 

ALTA (9-10) 31,0 47,8 34,5 

 

Nelle classi quinte in tutte e tre le discipline c’è un’alta  percentuale di alunni nella fascia media; c’è una 

percentuale, anche se minima,  di alunni presenti nella fascia alta. Persiste una percentuale di alunni nella fascia 

sufficiente. Per le classi quinte la media dello scrutinio risulta, anche se di poco, più alta delle prove parallele.   

 

classi quinte (% alunni) Italiano Inglese Matematica 

BASSA(4-5) 0,0 0,0 0,0 

SUFFICIENTE (6) 24,8 22,0 26,3 

MEDIA (7-8) 52,6 40,9 46,6 

ALTA (9-10) 22,6 37,1 27,1 

 

Confrontando i risultati scolastici del II Q tra l’a.s. 2015-16 , 2016-17 e 2017-18, considerando  il target del PDM,  

si osserva: 

FASCIA MEDIO-ALTA 

(8-9) 

% 

alunni    

    

classi prime italiano matematica inglese 

a.s. 2015-16 77,0 76,9 69,2 

a.s. 2016-17 67,5 69,3 74,6 

incremento no no si 

a.s. 2017/18 83,5 85,2 86,8 

incremento si si si 



classi seconde italiano matematica inglese 

a.s. 2015-16 65,6 66,2 72,3 

a.s. 2016-17 88,2 86,3 89,2 

incremento si si no 

a.s 2017/18 75,7 76,6 78,3 

incremento No  no no 

classi terze italiano matematica inglese 

a.s. 2015-16 63,7 66,0 71,0 

a.s. 2016-17 78,6 83,8 79,5 

incremento si si si 

a.s.2017/18 88,6 89,5 93,3 

incremento si si si 

classi quarte italiano matematica inglese 

a.s. 2015-16 70,2 57,9 74,3 

a.s. 2016-17 80,3 76,7 78,3 

incremento si si si 

a.s.2017/18 87,6 87,6 87,6 

incremento si si si 

classi quinte italiano matematica Inglese 

a.s. 2015-16 52,2 51,1 70,1 

a.s. 2016-17 75,8 67,5 74,2 

incremento si si Si 

a.s. 2017/18 75,2 73,7 78 

incremento no si si 

 

 Nelle classi prime del corrente anno scolastico, in Italiano e Matematica, la fascia medio-alta è   

aumentata. 

 Nelle classi seconde, invece è diminuita in tutte le discipline. 

 Nelle classi terze e quarte la fascia medio-alta ha subito un incremento in tutte e tre le discipline. 

 Per le quinte si registra una leggera diminuzione per la lingua italiana ed aumento nelle altre. 

 

PROVE PARALLELE ED ESITI SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO 

Nelle classi prime (complessivamente 7 classi con 142 alunni)  la  media delle valutazioni quadrimestrali delle 

discipline oggetto del piano di miglioramento è compresa tra 6,9 (matematica) e 7,2 (francese) migliorando in 

tutte le discipline rispetto all’ingresso e al  primo quadrimestre Nelle prove parallele in italiano e francese 

prevalgono leggermente le fasce centrali di valutazione, per inglese e matematica c’è una più ampia distribuzione; 

la prova relativa all’uda di comprensione testo evidenzia la prevalenza della fascia media. 

 

Media classi 

prime 

 ita ingl fran mat 

ingresso 7,0 6,7 / 6,0 

Parallele I Q 6,5 6,5 6,7 6,3 



Scrutini I Q 6,5 6,7 6,5 6,3 

Parallele II Q 6,9 7,1 6,7 6,4 

Scrutini II Q 7,1 7,1 7,2 6,9 

 
Confrontando gli esiti delle prove parallele e degli scrutini nelle diverse classi, si osserva , in tutte le discipline, 

una certa variabilità tra le fasce di livello rilevate, soprattutto nelle fasce estreme di valutazione. 

Dalla distribuzione degli alunni nelle fasce di livello degli scrutini, si rileva che, nell’insieme, la fascia media 

raccoglie la maggior percentuale di alunni; gli alunni in fascia alta in italiano e matematica sono circa il 10% e 

circa 15% quelli nelle lingue straniere; gli alunni in fascia bassa sono meno del 10%.  

classi prime (% alunni) Italiano Inglese 

 

Francese Matematica 

BASSA(4-5) 5,6 4,2 8,4 7,7 

SUFFICIENTE (6) 26,8 30,1 23,8 32,9 

MEDIA (7-8) 56,3 51,7 51,7 50,3 

ALTA (9-10) 11,3 14,0 16,1 9,1 

 

Analizzando le valutazioni nelle singole discipline, suddivise per classi, si rileva: 

 

 
Italiano- non vi sono alunni in fascia alta nella A e B, non ve ne sono in bassa  in A, E e G. I risultati sono 

piuttosto eterogenei tra le varie sezioni, nella I C circa il 30% degli alunni non ha raggiunto la sufficienza.  

 

 
Matematica- come per italiano si osserva una certa eterogeneità nelle valutazioni:  non vi sono alunni in fascia alta 

nella B, e non ve ne sono in bassa in A, E e G e circa il 30% degli alunni non ha raggiunto la sufficienza.  



 
Inglese- I risultati sono eterogenei tra le varie sezioni, la fascia bassa è ridotta rispetto ad italiano e matematica 

(presente solo in B,D,F) nella prima C  l’80% degli alunni ha valutazione sufficiente. 

 
Francese- I risultati sono un po’ meno eterogenei tra le varie sezioni, fatta eccezione per la prima C dove si 

riscontrano ancora una volta le medie piu’ basse.  

 

Nelle classi seconde (complessivamente 6 classi con 115 alunni)  la  media delle valutazioni quadrimestrali delle 

discipline oggetto del piano di miglioramento è compresa tra 6,9 (matematica) e 7,3 (francese) , lievemente 

aumentata  rispetto al primo quadrimestre. 

Osservando gli  esiti delle prove parallele nelle diverse classi, si rileva una certa variabilità, ma inferiore rispetto 

alle classi prime.  

 

Media classi 

seconde 

 ita ingl fran mat 

ingresso 7,1 6,1 6,1 5,8 

Parallele I Q 6,6 6,2 7,3 6,1 

Scrutini I Q 6,4 6,4 6,9 6,3 

Parallele II Q 

 6,7 6,3 6,5 6,8 

Scrutini II Q 7,1 6,7 7,3 6,9 

 

Si rileva che anche nelle seconde, complessivamente la fascia media-sufficiente raccoglie la maggior percentuale di 

alunni; in francese gli alunni in fascia alta sono circa il 20% , nelle le altre discipline la fascia alta ricomprende 

circa il 10% degli alunni. 

 



classi seconde(% alunni) Italiano Inglese 

 

Francese Matematica 

BASSA(4-5) 7,8 14,8 7,0 14,0 

SUFFICIENTE (6) 28,7 35,7 25,4 30,7 

MEDIA (7-8) 51,3 40,9 48,2 43,9 

ALTA (9-10) 12,2 8,7 19,3 12,3 

 

Analizzando le valutazioni nelle singole discipline, suddivise per classi, si 

rileva:

 
 

Italiano- solo in due sezioni, C ed E, vi sono alunni in fascia bassa; in quattro classi si equivalgono numericamente 

le fasce alte (5-6%), che risultano più consistenti nelle classi  2A (30%) e 2F(20%) ma i risultati sono alquanto 

eterogenei tra le varie sezioni, le medie piu’ basse si riscontrano nella sezione C con il 30% degli alunni in fascia 

insufficiente.  

 
Inglese: si rileva una certa eterogeneità , nel complesso circa il 15 % degli alunni è in fascia bassa e il 9% in fascia 

alta (che manca nelle sezioni D ed E) . 



 
 Francese- I risultati sono migliori  rispetto alle altre discipline, con una buona percentuale di alunni in fascia alta e  

assenza di fascia insufficiente nelle prime tre classi.   

 
 

Matematica- le valutazioni sono eterogenee: nella B è assente la fascia bassa mentre nella D manca quella alta. La 

fascia sufficiente e media raccolgono più del 70% degli alunni. 

 

Nelle classi terze (complessivamente 7 classi con 155 alunni)  la  media delle valutazioni quadrimestrali delle 

discipline oggetto del piano di miglioramento è compresa tra 6,9 (matematica/ inglese) e 7,2 (italiano); è aumentata  

in tutte le discipline rispetto al primo quadrimestre.  

Osservando gli esiti delle prove parallele nel complesso, si rileva una distribuzione normale in italiano e 

matematica mentre nelle lingue prevale il 6 in inglese e il 4 in francese. Le valutazioni quadrimestrali si 

discostano in positivo rispetto alle prove parallele. 

 

 

Dalla 

distribuz

ione 

degli 

alunni 

nelle 

Media classi terze 

 ita ingl fran mat 

ingresso 6,1 6,6 6,0 5,9 

Parallele I Q 6,3 6,1 5,9 5,8 

Scrutini I Q 6,5 6,3 6,4 6,3 

Parallele II Q 6,9 6,4 6,1 6,7 

Scrutini II Q 7,2 6,9 6,9 7,0 



fasce di livello degli scrutini, si rileva che, nell’insieme, la fascia media raccoglie la maggior percentuale di alunni 

per italiano, e matematica, la fascia sufficiente per francese e inglese; intorno al 15%  la percentuale di alunni in 

fascia alta. 

classi terze (% alunni) Italiano Inglese 

 

Francese Matematica 

BASSA(4-5) 3,9 6,5 8,4 8,4 

SUFFICIENTE (6) 31,0 47,7 40,6 35,5 

MEDIA (7-8) 47,7 31,6 35,5 40,0 

ALTA (9-10) 17,4 14,2 15,5 16,1 

 

Analizzando le valutazioni nelle singole discipline, suddivise per classi si rileva una notevole variabilità tra le fasce 

di livello rilevate, soprattutto nella fascia bassa di valutazione, in tutte le discipline 

 
 

Italiano- nel complesso prevale la fascia media; nella terza A non vi sono alunni in fascia alta, , solo in tre classi vi 

sono alunni con insufficienze (circa 5% in A e D, 18% in 3E) ; nelle sezioni B e G si riscontra la situazione più 

positiva, nella E la più negativa. 

 
 

Inglese: nel complesso la distribuzione delle valutazioni è meno eterogenea, prevale la fascia sufficiente (circa il 

48%) ,  nella B non vi sono alunni  in fascia bassa, nelle altre sezioni è inferiore al 10% ad eccezione della 3E dove, 

come per italiano, raccoglie circa un quinto degli alunni. Situazioni più favorevoli nelle sezioni B,F,G. 



 

 Francese- anche in francese prevale nel complesso la fascia sufficiente nella A,B e C non vi sono alunni  in fascia 

bassa; nella A non ve ne sono neanche in fascia alta.  la distribuzione degli alunni nelle diverse  fasce è piuttosto 

eterogenea tra le classi.  

 

 
 

Matematica: nel complesso la fascia più rappresentata è quella media ma anche qui c’è eterogeneità tra le classi: 

tre di queste hanno fatto registrare valutazioni insufficienti A, F e, più consistenti, la terza E) , situazione migliore 

nella D e nella B.   

QUADRO DI SINTESI 

Le valutazioni sono distribuite tra le 4 fasce di livello e, nell’insieme, la fascia media (7-8) raccoglie la maggior 

percentuale di alunni (dal 41 al 51% a seconda delle discipline); circa un terzo degli alunni ha valutazioni 

sufficienti, il 10% degli alunni è insufficiente in matematica (più bassa è tale percentuale nelle altre discipline), più 

del 10% di alunni è in fascia alta per le 4 discipline. 

media  classi I,II,III  (% alunni) Italiano Inglese Francese Matematica 

BASSA(4-5) 
5,8 8,5 7,9 10,0 

SUFFICIENTE (6) 
28,8 37,8 30,0 33,0 

MEDIA (7-8) 
51,8 41,4 45,2 44,7 

ALTA (9-10) 
13,6 12,3 17,0 12,5 

 



ESITI ESAME CONCLUSIVO PRIMO CICLO 2018 

 

 

 

Rispetto al precedente a.s. sono aumentate le valutazioni sufficienti, ridotta la percentuale di 7, ma sono rimaste 

stabili le valutazione complessive 10/10e lode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESITO PROVE INVALSI* 



 

*Con l’entrata in vigore del Dlgs. 62/2017, del Dlgs. 741/ 2017e del Dlgs. 742/2017, le Prove INVALSI non fanno più parte dell'esame di 

terza media e la valutazione non fa media con quella delle altre prove d'esame. La partecipazione ad esse costituisce un requisito 

fondamentale per l'ammissione all'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione. Gli esiti dei risultati delle prove INVALSI confluiscono 

nella certificazione delle competenze in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura 

della lingua inglese (4 livelli) e dell’ascolto 

 

Nel complesso, le attività di valutazione hanno avuto ad oggetto gli apprendimenti, in termini di conoscenze, 

abilità e competenze e relativamente al comportamento degli alunni e si è cercato di evitare una valutazione intesa 

solo come momento sanzionatorio. 

Sul piano valutativo, il Rapporto di autovalutazione ed il connesso Piano di Miglioramento hanno portato ad una 

consapevolezza più matura di quel sé specifico che è la scuola dell'autonomia, dando a cifre e percentuali la 

possibilità di corroborare riflessioni, effettuare autocritica, rafforzare ulteriormente il senso interno di appartenenza, 

orientare l'azione verso un concreto miglioramento.  

Le priorità ed i traguardi posti si sono coniugati con le azioni e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento, 

portati a buon fine nonostante in alcuni momenti dell’anno scolastico si sia determinato un notevole intreccio di 

attività da completare e monitorare. 

Il corretto e tempestivo svolgimento di quanto programmato è stato sempre coniugato con: 

1. L’attuazione della più recente normativa sul SNV che ha dato luogo alla redazione del  Questionario 

INVALSI e del Rapporto di Valutazione con i conseguenti riesame e aggiornamento del Piano di 

Miglioramento  

2. L’applicazione delle numerose novità introdotte dalla Legge sulla “Buona Scuola” con l’utilizzo 

dell’organico potenziato e implementazione del curricolo potenziato in parallelo al curricolo obbligatorio, reti 

di ambito e di scopo, carta del docente, bonus premiale, Piano nazionale di formazione del personale, Anno 

di formazione e prova dei neoassunti, Attuazione del PNSD  

3. L'esigenza di un raccordo tra la continuità e l'innovazione organizzativa e didattica, in una prospettiva 

strategica di sviluppo della scuola. 

4. Le esigenze di miglioramento sul piano organizzativo e una concentrazione maggiore delle attività sul 

territorio   

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: 

1. L’implementazione dell’utilizzo del Registro on line; 

2. L’utilizzo continuo e sempre aggiornato delle sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente; 

3. La progressiva attuazione della Segreteria digitale con le sue innumerevoli applicazioni utili ai fini della 

comunicazione e dell’unificazione di alcuni protocolli da parte di tutto il personale;  

4. il miglioramento delle comunicazioni attraverso un sito continuamente aggiornato con news, avvisi e 

circolari, direttamente collegato alla Segreteria digitale e invii di circolari tramite e-mail, pec con notifica e chat 

con mailing list, riducendo sensibilmente il cartaceo. 



In ottemperanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di 

seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, si è provveduto alla 

nomina del RDP/ DPO dell’istituzione scolastica. 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Nell'a.s. 2017/18 sono stati attivati numerosi progetti di formazione con il coinvolgimento quasi totalitario del 

personale docente ed ATA. 

Per il personale docente:  

Mediante appositi questionari, sono stati rilevati e monitorati i bisogni formativi di tutte le componenti; tenendo 

presente le esigenze dell’Istituzione scolastica  e  le risorse disponibili nell’Istituto, sono  state proposte le seguenti  

attività di aggiornamento e formazione per l’ a.s. 2017/2018 : 

 

Anno 

scolastico 

Attività 

formativa 

Personale 

coinvolto 

Priorità 

strategica 

Unità formativa Organizzazione 

2017/2018 Sicurezza   

2 h  

 

 

Tutto il 

personale 

d’Istituto, 

docenti e 

ATA  

Formazione 

obbligatoria, 

art. 20, comma 

2, lett. h D. Lgs. 

n. 81/2008 

 

 

 

Aggiornamento In sede 

2017/2018 Sicurezza   

  

 

Circa 5 

persone 

Corso di 

Formazione e 

Aggiornamento 

per Addetti al 

Primo Soccorso 

e Preposti 

Formazione ed 

aggiornamento 

Scuola Polo ITI 

Giordani di 

Caserta 

2017/2018 
Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

25 ore, di cui 12 

frontali, 6 di 

gruppo e 7 

online 

Circa 30 

docenti 

Unità di 

apprendimento 

– compiti di 

realtà – 

metodologia 

attive 

Progettare e 

valutare per 

competenze 

 

Polo formazione 

Ambito CE 7 

2017/2018 Inclusione e 

disabilità 

25 ore, di cui 12 

frontali, 6 di 

gruppo e 7 

online 

 

 

Circa 30 

Docenti 

 

 

 

Promozione di 

apprendimenti 

significativi 

anche per 

promuovere 

l’inclusione  

 

 

Inclusione 

 

 

Polo formazione 

Ambito CE 7 

 

 



2017/2018 
Inclusione e 

disabilità 

Dlgs. 66/2017 

 

Circa 10 

docenti 

Conoscenza 

delle novità 

legislative 

Inclusione Accordo di rete 

di scopo tra e 

scuole 

dell’ambito 7 

per la 

formazione in 

attuazione 

dell’art.1 comma 

71 della 

l.107/2015 

2017/2018 
Inclusione e 

disabilità 

 

20 h 

Tutto il 

collegio  

Promozione di  

Strumenti, 

procedure e 

modelli 

operativi per 

una Didattica 

Inclusiva  

Inclusione Formazione 

specifica in sede  

 

 

 

 

2017/2018 Competenze di 

Lingua 

Straniera 

(inglese) e 

metodologia 

CLIL 

25 ore, di cui 12 

frontali, 6 di 

gruppo e 7 

online 

Circa 20 

Docenti 

valorizzazione 

delle risorse 

umane  

 

lingue straniere 

e metodologia 

CLIL 

 

Polo formazione 

Ambito CE 7 

 

2017/2018 DNL in lingua 

straniera- 

Metodologia 

CLIL/ EMILE 

 

Circa 5 

docenti 

 

Promozione di 

metodologie 

didattiche 

innovative per 

far sviluppare 

competenze di 

cittadinanza 

lingue straniere 

e metodologia 

CLIL/ EMILE 

 

Accordo di rete 

di scopo tra e 

scuole 

dell’ambito 7 

per la 

formazione in 

attuazione 

dell’art.1 comma 

71 della 

l.107/2015 

 

 

2017/2018 Corso di inglese 

per la 

certificazione 

esterna in 

convenzione 

con l’Orientale 

di Napoli 

Circa 10 

docenti 

valorizzazione 

delle risorse 

umane  

 

Lingue straniere 
Autofinanziato 

dai docenti 

 



2017/2018 Valutazione e 

miglioramento 

 

 

 

 

 

Circa 20 

docenti 

 

Innovazione e 

miglioramento 

Dalla 

Progettazione 

del curricolo 

verticale ai 

processi di 

valutazione 

 

Polo formazione 

Ambito CE 7 

 

 

2017/2018 Valutazione 

Dlgs 62/2017 

Tutto il 

collegio 

 

 

 

Valutazione nel 

Primo Ciclo 

Studio delle 

novità normative 

in tema di 

valutazione 

degli 

apprendimenti, 

del 

comportamento 

e dell’esame 

conclusivo del 

primo ciclo, 

novità Prove 

INVALSI 

 

Presso 

l’istituzione 

scolastica 

 

2017/2018 Valutazione 

Dlgs 62/2017 

Circa 20 

persone 

Valutazione nel 

Primo Ciclo 
Studio delle 

novità normative 

in tema di 

valutazione 

degli 

apprendimenti, 

del 

comportamento 

e dell’esame 

conclusivo del 

primo ciclo, 

novità Prove 

INVALSI 

 

Accordo di rete 

di scopo tra e 

scuole 

dell’ambito 7 

per la 

formazione in 

attuazione 

dell’art.1 comma 

71 della 

l.107/2015 

2017/2018 Competenze di 

cittadinanza 

20 ore 

 

Circa 30 

docenti 

 

Promozione di 

metodologie per 

la costruzione 

di percorsi 

incentrati sulle 

competenze di 

cittadinanza 

Progettazione  di 

percorsi per lo 

sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza 

Piattaforma 

Moodle di 

Legambiente 

2017/2018 Didattica 

digitale 

Circa 15 

docenti 

Promozione di 

metodologie 

didattiche 

innovative 

incentrate su 

l’uso delle 

 

 Didattica 

digitale e 

multimedialità 

 

Accordo di rete 

di scopo tra e 

scuole 

dell’ambito 7 

per la 



nuove 

tecnologie 

formazione in 

attuazione 

dell’art.1 comma 

71 della 

l.107/2015 

 

In partenariato con l’ASL ed il Liceo Don Gnocchi di Maddaloni 6 docenti della nostra scuola, appartenenti a 

diversi ordini,  hanno partecipato al progetto formativo denominato Unplagged. 

Inoltre, si è registrata una massiccia partecipazione del nostro corpo docente a diversi corsi di formazione 

organizzati dal  Polo formazione Ambito CE 7 (scuola capofila Liceo Statale Manzoni di Caserta) nell’ambito del 

Piano delle azioni di formazione dei docenti relativo al triennio 2016-19, adottato, ai sensi dell’art.1 c.124 della L. 

107/2015. ( ALLEGATO 3) 

Per il personale ATA: 

Nell’ambito dell’Accordo di rete di scopo tra le scuole dell’ambito 7 per la formazione, in attuazione dell’art.1 

comma 71 della l.107/2015, il personale ATA ha partecipato, presso il Convitto Nazionale G. Bruno di Maddaloni, 

al percorso formativo sul  nuovo codice dei contratti, Relatore Prof. Avv. Armenante, con numero di ore medie di 

formazione procapite è pari a n°50 h. 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE , EVENTI, MANIFESTAZIONI 

Nel corso dell’anno gli alunni dell’I.C. A.Moro di Maddaloni hanno partecipato a visite guidate, viaggi di istruzione 

ad escursioni sul territorio, come programmate nei consigli di intersezione interclasse e classe.  

Diverse classi hanno assistito a spettacoli teatrali e cinematografici. Queste attività hanno contribuito ad ampliare le 

conoscenze e gli orizzonti culturali degli alunni. 

Scuola dell’Infanzia - Sede Centrale 

 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Il club del divertimento In sede Orario scolastico 19 Dicembre  

La fabbrica del gelato Pascarola ”Caivano” Orario scolastico Maggio 

  

Scuola dell’Infanzia - Plesso “Collodi” 

 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Fattoria sociale  

“Fuori di zucca” 
Aversa (CE) Orario scolastico maggio 

VISITA GUIDATA 

Futuro remoto “Il mare”  

Città della Scienza 
Pozzuoli (NA) Intera giornata maggio 

Scuola Primaria - Plesso “Don Milani” 

Classi I 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Masseria Giò Sole Capua Orario scolastico maggio 

Classi II 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 



Ditta dell’Artigiano Brusciano (NA) Orario scolastico Novembre  

    

Classi III 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Museo Civico Maddaloni Orario scolastico Marzo /Aprile / Maggio 

            

Basilica minore “Corpus 

Domini” 
Maddaloni Orario scolastico Aprile / Maggio 

 

Parco dei dinosauri  Benevento Orario scolastico Marzo /Aprile / Maggio 

Classi IV 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Reggia d Caserta Caserta Orario scolastico marzo 

Museo nazionale archeologico 

“Egizio” 
Napoli Orario scolastico Aprile / maggio 

Uscita sul territorio “Curriculo 

locale” 
Maddaloni Orario scolastico 

Nel corso dell’anno 

scolastico 

    

Classi V 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Uscita sul territorio “Curriculo 

locale” 
Maddaloni Orario scolastico Nel corso dell’anno 

Scavi Ercolano Ercolano (NA) Orario scolastico aprile 

VISITA GUIDATA    

    

Scuola Primaria - Plesso “Sandro Pertini” 

Classi I 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

    

Classi II 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Ditta dell’Artigiano Brusciano (NA) Orario scolastico Novembre  

VISITA GUIDATA    

Tenuta S. Bartolomeo Caiazzo Orario scolastico Aprile/Maggio 

Classi III 

USCITA DIDATTICA  CITTA’ TEMPI PERIODO 

Museo Civico Maddaloni Orario scolastico Marzo /Aprile / Maggio 

 

Parco dei dinosauri  Benevento Orario scolastico Marzo /Aprile / Maggio 

Classi IV 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Reggia d Caserta Caserta Orario scolastico marzo 

Museo nazionale archeologico 

“Egizio” 
Napoli Orario scolastico Aprile / maggio 

Uscita sul territorio “Curriculo locale” 

Classi V 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Uscita sul territorio “Curriculo Maddaloni Orario scolastico Nel corso dell’anno 



locale” 

Scavi Ercolano Ercolano (NA) Orario scolastico aprile 

Planetario Caserta Orario scolastico Aprile 

VISITA GUIDATA    

    

Scuola Secondaria di 1° grado 

Classi I 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Anfiteatro e Mitreo S. Maria C.V. Orario scolastico Marzo 

Teatro in sede  Orario scolastico novembre 

Città della Scienza Napoli Orario scolastico da stabilire 

VISITA GUIDATA 

Scavi Pompei Intera giornata Marzo/ aprile 

    

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Visita naturalistica Capracotta (IS) 3 giorni Maggio 

Classi II 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Palazzo Reale di Napoli  (visita 

teatralizzata C’era una volta la 

regina Maria Carolina) 

Napoli Orario scolastico Marzo / aprile 

Reggia Caserta Orario scolastico Marzo / aprile 

Teatro in sede  Orario scolastico 13-14 dicembre 

VISITA GUIDATA 

Inferno di Dante Castelcivita (SA) Intera giornata Aprile 

    

    

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Sci di fondo Capracotta (IS) 3 giorni Gennaio / febbraio 

Campus scuola Basilicata 2 / 3 giorni Aprile 

Classe III 

USCITA DIDATTICA CITTA’ TEMPI PERIODO 

Planetario Caserta Orario scolastico da stabilire  

Teatro in sede  Orario scolastico 13-14 dicembre 

    

    

    

VISITA GUIDATA 

Popolo ebraico – luoghi della 

memoria 
Roma Intera giornata  Marzo 

    

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Sicilia orientale  5 giorni Aprile 

    

    

 

ORGANI COLLEGIALI. 

L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività predisposto e condiviso 

nello staff e presentato in Collegio dei docenti. 



Fattivo e propositivo si è rivelato l’intervento dei membri del Consiglio d’Istituto. Significativo e professionale 

l’apporto dato dai docenti in seno al Collegio docenti e al Comitato di valutazione. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E LE ISTITUZIONI 

I rapporti con l’Ente locale sono stati sempre improntati al dialogo costruttivo e collaborativo e alle intese per la 

soluzione dei problemi. 

Sono stati richiesti molti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per motivi di sicurezza ai sensi del 

D.Lgs 81/2008, da quella strutturale alla derattizzazione e sanificazione di vari plessi: interventi che in alcuni casi 

sono stati del tutto elusi, in altri casi risolti con interventi approssimativi e non sempre risolutivi di reali 

problematiche, ciò con conseguenti spese a carico della scuola per garantire il pubblico servizio. 

Il collaborazione con l’ASL è stato svolto presso il nostro Auditorium il Seminario informativo- formativo sulla 

prevenzione dei tumori – gli screening . 

Sono stati potenziati i rapporti con le Associazioni culturali del territorio per acquisire vere proprie prestazioni 

d'opera qualificate e gratuite, come ad esempio: 

- Il Protocollo firmato con l’Associazione ANAVO di Maddaloni 

- Protocollo d’intesa con l’ Associazione Campo dei Fiori Officina del  Libero Pensiero di S. Maria a Vico 

- Protocollo di intesa con la Obelix  Soc. Coop. Soc. di Caserta 

- Protocollo di Intesa con l’Ass. Sportiva Fi CLub di Maddaloni 

- Protocollo di intesa con il Museo Civico di Maddaloni 

- Protocollo di intesa con il Museo di Calatia 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Le famiglie hanno mostrato un crescente interesse e partecipazione per le iniziative proposte dalle scuole. 

In particolare si ricorda la significativa presenza dei genitori degli alunni: 

- agli Open Days organizzati a partire dal mese di Gennaio in occasione delle iscrizioni per l’a.s. 2018/2019 

- al Seminario informativo sui pericoli della Rete, organizzato in collaborazione con la Polizia Postale;  

Azioni da sottolineare nel miglioramento dei rapporti con le famiglie sono stati sicuramente: 

a) La Comunicazione diretta, trasparente, puntuale, regolare con le famiglie (avvisi scritti, incontri, 

ricevimenti, consigli, formazione, colloqui, manifestazioni). 

b) La collaborazione attiva con famiglie stimolate ad esprimere bisogni e necessità. 

c) L’organizzazione di corsi di formazione per i genitori su tematiche relative al rapporto genitori-figli, alla 

salute e alimentazione e sicurezza, partecipazione agli OO.CC. della scuola. 

d) Il Coinvolgimento delle famiglie nella ricerca e adozione di strategie didattico-educative, soprattutto nel 

casi di alunni BES e disabili. 

e) La Collaborazione attiva tra docenti e genitori nella realizzazione di progetti e manifestazioni di particolare 

visibilità sul territorio 

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

La scuola ha stipulato, anche per quest’anno scolastico, un Accordo di rete di scopo tra le scuole dell’ambito 7, in 

attuazione dell’art.1 comma 71 della l.107/2015, avente come scuola capofila il Convitto G. Bruno di Maddaloni, ai 



fini dell’implementazione del Piano Nazionale di formazione del personale docente con particolare riferimento a 

Progetti riguardanti la didattica per competenze, la valutazione degli apprendimenti, certificazione delle 

competenze, l'autovalutazione, l’innovazione metodologica e didattica.  

Nell’ambito della partecipazione ai progetti PON Programmazione 2014-2020, questa istituzione scolastica ha 

sottoscritto diversi Partenariati e Protocolli di intesa con istituzioni scolastiche dell’Ambito 7, quali: 

- Il Liceo Don Gnocchi di Maddaloni; 

- L’ISIS Buonarroti di Caserta 

- Il Convitto Statale G. Bruno di Maddaloni 

- L’IC. Settembrini di Maddaloni 

- L’IC Maddaloni 1- Villaggio di Maddaloni; 

- L’I.C. Maddaloni 2- Valle; 

- L’I.C. Giovanni XXIII di S. Maria a Vico. 

Sono stati, inoltre, attivati progetti di continuità e orientamento con tutte le Scuole superiori del territorio, con visite 

dei docenti a scuola, lezioni interattive, performance, manifestazioni ed eventi. 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE: RAPPORTI CON RSU 

I rapporti che il dirigente scolastico ha instaurato con le Rappresentanze Sindacali Unitarie sono stati sempre 

ispirati alla massima professionalità, al rispetto delle norme, della specificità di ruoli e funzioni. 

La RSU è stata anche interpellata, collaborando attivamente, in tutte le procedure ad evidenza pubblica concernenti 

l’applicazione di diritti dei lavoratori, quali la comunicazione preventiva e successiva dell’assegnazione del bonus 

per la valorizzazione del merito. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

Si è puntato ad una chiarificazione della struttura organizzativa, sia a livello di gestione del personale 

amministrativo (quest'anno particolarmente visibile pure nella redistribuzione logistica di persone ed uffici), sia a 

livello di attribuzione degli incarichi e presidi di settori-chiave del funzionamento didattico. 

Il  personale  amministrativo  è  stato  assegnato  ai  vari  compiti  secondo il Piano delle attività.  

I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai plessi e ai reparti con un Piano delle attività caratterizzato da 

flessibilità, in quanto data la complessità logistica della scuola e il numero esiguo di unità di personale a 

disposizione, è stato necessario prevedere mansioni e compiti anche in rapporto allo spostamento sul territorio da 

un plesso all’altro per la copertura necessaria all’espletamento del servizio. 

Tale elemento ha avuto riflessi anche nelle modalità di assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del 

Fondo dell’istituzione scolastica. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

L’attività amministrativa è stata coordinata dal DSGA sulla base delle direttive impartite dal dirigente a inizio anno 

scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate e delle scadenze  previste per i vari 

adempimenti. 

PROGRAMMA ANNUALE E SITUAZIONE FINANZIARIA 



II Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 dell’istituto è stato predisposto in osservanza delle  

disposizioni  impartite  dal  Ministero  dell'Istruzione,  Università  e  Ricerca  (  MIUR  )  con  propria Circolare 

Ministeriale. 

Le somme esposte nel programma sono state determinate tenuto conto dei seguenti elementi di riferimento: 

1)  Classi funzionanti e alunni frequentanti; 

2)   Personale docente e A.T.A in servizio. 

Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state destinate alla realizzazione dei progetti e delle 

attività inserite nel PTOF della scuola. 

Il Programma Annuale, predisposto in data 15.01.2018, è stato proposto alla Giunta esecutiva in data 

29.01.2018. IL P.A è stato approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 2 del 29/01/2018,   

I Revisori dei Conti, nominati con decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania, nelle persone di: 

-   Dott.ssa Rosanna Riccio in rappresentanza del MEF 

   -  Dott.ssa Michela Tenneriello in rappresentanza del MIUR 

hanno preso visione del Programma, verificando e confermando che lo stesso è stato redatto in conformità delle 

disposizioni di cui al nuovo regolamento di contabilità  D.I. n. 44/2001 e impostato sulla base delle istruzioni 

dettate dalle Circolari Ministeriali. 

Il Collegio dei Revisori, ha espresso il prescritto parere di regolarità contabile in data 17.04.2018.  

In sintesi, l’utilizzo della dotazione finanziaria per ciascun progetto è stata razionale; pertanto si può esprimere 

piena soddisfazione in merito ai risultati finora conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. 

La gestione finanziaria è stata del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna natura. 

Si allegano alla presente, per la parte contabile: 

a. Relazione tecnico –finanziaria del DSGA 

b. Mod. F 

c. Mod. G 

d. Mod. J 

e. Mod.H bis 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


