
 
Prot. n. 330/04.05                                                                                         Ariano Irpino, 17.05.2017 
 
 

A TUTTI I DOCENTI 
Agli assistenti Amministrativi 

 
Oggetto: Relazioni finali sulle attività didattiche svolte e sui progetti previsti nel PTOF a.s. 
2016/17. 
 

Nell’attività didattica e nella realizzazione dei progetti, particolare importanza riveste la 
verifica finale, sia al fine di un miglioramento continuo delle attività, sia al fine di documentare 
giuridicamente quanto realizzato. Per agevolare il lavoro dei docenti, sul sito internet dell’IISS 
Ruggero II (http://www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it) alla voce Modelli vengono inseriti 
quattro file con altrettanti distinti modelli da utilizzare. 

 
Il primo, che chiameremo modello A, serve ad ogni singolo docente per redigere la relazione 

finale delle attività curriculari svolte nelle ore di insegnamento di ogni disciplina, in ogni classe 
(programma svolto, che deve essere sottoscritto dagli alunni rappresentanti di classe) e che deve 
essere consegnato in segreteria didattica al sig. Purcaro Nicolangelo entro e non oltre Sabato 10 
giugno. Copia della parte relativa al programma svolto presente nella relazione finale serve anche 
da rilasciare agli alunni non promossi ma con debito formativo perché possano effettuare lo studio 
estivo.  

Il secondo modello, che chiameremo modello B, serve per la redazione della relazione finale 
relativa ai progetti previsti nel POF, relazione che deve essere realizzata dai responsabili di progetto 
come da tabella sotto elencata. 
 

PROGETTO DESCRIZIONE REFERENTI 

Progetto 1 Progetto assistenza alunni 
diversamente abili De Pasquale Linda 

Progetto 2 Formazione e aggiornamento 
personale docente ed ATA (Funzioni strumentali) 

Progetto 3 

Progetto scuola sicura 
(Programma di adeguamento 
alle norme di cui alla legge 

D.Lgs. 81/2008 e norme 
correlate legge n.106/2009.) 

Ciasullo Giuseppe 
(Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) 

Progetto 4 Visite guidate e viaggi di 
istruzione 

Caggiano Giuseppe 
Ciccarelli Anna 

(Funzioni Strumentali) 

Progetto 5 Accoglienza, Orientamento, 
Metodo di studio 

Cristina Mariano 
Macchiarelli Fiorella 

(Funzioni strumentali) 

Progetto 6 Integrazione e conservazione 
dell’ambiente e dell’identità 

Spinazzola Genoveffa 
Micciolo Maria 

http://www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it/


Progetto 7 PATENTE EUROPEA DEL 
COMPUTER (ECDL) Ciccarelli Domenico 

Progetto 8 Progetto Biblioteca 
Cardinale Grazia 
Melito Carmela 

Progetto 9 
Progetto giornate celebrative – 

mostre - concorsi e 
pubblicazioni 

Maresca Fabiola   
Di Ieso Immacolata 

Progetto 10 
Progetto certificazione dei 
livelli linguistici (Inglese- 

Francese- Spagnolo) 

Spina Giacinta (Inglese),  
Barrasso Rosa (Francese),   

Di Fonzo Gerarda  (Spagnolo) Ortu Pina 
(Inglese) 

Progetto 11 
Attività di promozione 

dell’istituto 
 

Giardino Antonio  
Grasso Natale 

Macchiarelli Fiorella  
(Funzione Strumentale) 

Progetto 12 Educazione alla salute e CIC 
Caggiano Giuseppe 

Ciccarelli Anna  
(Funzioni Strumentali) 

Progetto 13 Scuola viva:Clicc@ndo si 
prototipa Ciccarelli Domenico 

Progetto 14 Shakespeare…come mi piace Meola Barbara 
 
Le schede modello B dovranno essere consegnate alle funzioni strumentali entro Venerdì 19 
Maggio (in occasione del collegio dei docenti), sia su file che su cartaceo, per la sede Liceo alla 
prof.ssa Macchiarelli Fiorella e per la sede Tecnico alla prof.ssa Mariano Cristina, per permettere la 
redazione della relazione finale sulle attività svolte.  
 
N.B. Il terzo modello di Relazione finale (modello C) è quello che dovrà essere usato dai 
docenti di sostegno. 
Il quarto modello serve come relazione per la presentazione alla commissione per gli esami di 
stato degli studenti diversamente abili. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Caloia 
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