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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "COSTANZO" 
DECOLLATURA (CZ) 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
RELAZIONE  FINALE FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 

 
 
 

 
DOCENTE INCARICATA: Prof.ssa Rosamaria TIRINATO 

 
 
 
La sottoscritta F.S. Incaricata Prof.ssa Rosamaria TIRINATO, supportata dalla 
Commissione, ha eseguito il lavoro in seguito a nomina di Funzione Strumentale per l’area 
1,  conferita su incarico della D.S., previa delibera del Collegio dei Docenti del 07/10/2021, 
resa ai sensi dell’art. 33 del C.C.N.L. Scuola del 29/11/2007, consapevole del ruolo affidato, 
ha preso il lavoro dedicandosi alla revisione e all’aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, entrambi revisionati alla luce della normativa vigente e tenendo conto delle 
proposte e delle segnalazioni dei docenti, dei referenti di plesso e delle varie figure coinvolte. 
 
PREMESSA. 
 
La Funzione Incaricata ha organizzato l’espletamento dei seguenti incarichi: 
 

➢ Revisione, aggiornamento e stesura  del PTOF. per il triennio 2022-2025, Carta dei 
servizi, Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità 

➢ Coordinamento progetti curricolari ed extracurricolari  
➢ Coordinamento attività di analisi e revisione di PTOF, RAV, PDM 
➢ Monitoraggio e valutazione formativa di PTOF, RAV, PDM 
➢ Coordinamento della stesura e revisione del Piano Triennale dell’ Offerta Formativa 

2022-2025,  da sottoporre agli Organi Collegiali in collaborazione con i docenti 
coordinatori di classe, di progetto , inclusa ASL 

➢ Coordinamento e responsabilizzazione del gruppo di lavoro (max 3 persone) 
assegnato all’ area di competenza  

➢ Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere con al 
Collegio dei Docenti e in chiusura dell’ anno scolastico in correlazione al piano delle 
attività programmato, ai sotto-obiettivi e ai risultati conseguiti. 
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➢ REVISIONE, INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PTOF TRIENNIO 2022-
2025. 

 
Raccolta dati utili per il piano di intervento sui bisogni di integrazione e aggiornamento del 
PTOF;  
A tale scopo sono state fatte le riunioni con i referenti di plesso e le altre funzioni strumentali 
in presenza presso la nostra sede al liceo, il 27 ottobre e il 15 dicembre 2021.  
Per ogni plesso è stata  richiesta una raccolta di dati, criticità e aggiornamenti ai referenti,  
in collaborazione con gli altri docenti di ogni scuola 
Viste le nuove nomine, è stato operato l’aggiornamento dell’elenco dei nuovi collaboratori 
della D.S. 
 
 
       
           AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI 
 
 
È stata  redatta , revisionata e aggiornata la carta dei servizi della nostra scuola, strumento 
introdotto nel nostro ordinamento con Decr. Del Presidente dei Ministri Giugno 1995, atto a 
documentare la qualità dei servizi erogati da ciascuna Amministrazione a garanzia dei 
cittadini, inoltre, mette a conoscenza dell’utenza sulle regole che governano l’istituzione 
scolastica, con l’obiettivo di avere una comunicazione chiara tra scuola e cittadini, enti locali 
e associazioni territoriali. 
 
          REDAZIONE SCHEDE DI MONITORAGGIO 
 
Abbiamo creato delle schede di monitoraggio, ossia dei questionari per l’ambiente scuola in 
toto. Queste sono un ottimo ausilio per migliorare sempre: per gli alunni, con l’obiettivo di 
conoscere le opinioni e i suggerimenti dei ragazzi sulla loro esperienza nella scuola, ciò che 
piacerebbe loro fare in classe, o che preferirebbero non fare; 
 
per i genitori: un questionario per coinvolgere le famiglie e permettergli di dare un contributo 
costruttivo per le esigenze formative degli alunni; 
 
per i docenti: utile per migliorare il servizio offerto;  
 
per il personale ata: per poter migliorare il servizio offerto.  
 
 
 

➢ COORDINAMENTO PROGETTI EDUCATIVI CURRICULARI ED 
EXTACURRICULARI  
 

 
Per quanto riguarda l’ampliamento dell’Offerta Formativa, sono pervenuti vari progetti 
proposti dalle/dai Docenti. 
Le proposte richiedevano di attivare percorsi formativi in orario curricolare, atti a rendere 
significativo e piacevole l’apprendimento, alcuni eventi hanno fruito del contributi e della 
collaborazione di esperti esterni. 
Le aree di interesse dei vari progetti sono: linguistico-espressiva, letteraria, cittadinanza, 
inclusione, ambiente e cultura, progetti sulla legalità. 
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Alcuni progetti sono stati realizzati con l’ausilio del canale YouTube della scuola, e con 
incontri sulla piattaforma Google Meet, per poter coinvolgere tutti i plessi nelle stesse 
giornate per cui sono state previste le attività didattiche, anche a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia. 
Partecipazione alle riunione della commissione per ASL, svolta il 20 ottobre in modalità 
streaming ;  
Riunione  della commissione per l’ inserimento dell’educazione civica, redazione del verbale 
consegnato agli atti; 
Presentazione di due progetti di potenzialmente per due all’uno della nostra scuola: un 
progetto prevede 10 ore alla settimana di alfabetizzazione della lingua italiana per un’ alunna 
di origine araba; il secondo progetto prevede 8 ore alla settimana di implementazione del 
sostegno per un’ alunna della classe quarta, su richiesta della famiglia; 
 Sono state  inoltre organizzate le  giornate della legalità, 2-3-6 Dicembre 2021, con 
interventi esterni da parte del comandante dei carabinieri forestali di Soveria Mannelli, 
capitano della compagnia dei carabinieri di Soveria Mannelli, maresciallo dei carabinieri 
della stazione di Sambiase, dottoressa Maria Antonietta Sacco, vicepresidente nazionale di 
“ avviso pubblico”, l’ associazione Demetra di Lamezia Terme, centro antiviolenza; 
dottoressa Carmela Cancellara, criminologa; proiezione di un film sul tema del bullismo. 
Tali giornate sono state ideate e organizzate con apposite riunioni,   In  collaborazione con 
i  referenti di plesso , la vicepreside Iolanda Pulice, e di una commissione designata, il 19 
novembre e il 25 novembre, rispettivamente per l’organizzazione e la calendarizzazione 
degli eventi giorno per giorno. 
Riunione per la pianificazione delle giornate della creatività, 14-15-16 dicembre 2021,  
organizzate dagli alunni in collaborazione con i docenti, riunione del 2 dicembre 2021; 
Il 7 dicembre accettata nomina per responsabile biblioteca; 
Organizzazione delle giornate dedicate alla cultura e all’ ambiente, programmate dal 14 
marzo, giornata dedicata alla matematica, nel dettaglio “ p greco day”, al 18 marzo, la 
giornata conclusiva che si è svolgerà con una manifestazione per la pace, “ giornata della 
Pace”. 
Ho convocato i referenti di plesso e i docenti coinvolti, per ogni asse culturale, quindi sono 
state espletate quattro riunioni: il 31 gennaio , riunione assieme ai docenti per l’ asse 
matematico, e successivamente con i docenti dell’ asse scientifico – tecnologico, della 
durata di un’ora per ogni incontro ; il giorno successivo , 1 febbraio si sono svolte le riunioni 
per l’ asse dei linguaggi e storico – sociale. 
Sono stati redatti quattro verbali in cui sono state raccolte le idee e le proposte dei colleghi, 
tutte molto interessanti e coinvolgenti per gli alunni. 
Le decisioni finali per suddette giornate, hanno previsto, oltre al p greco day del 14 marzo,  
che ha previsto oltre all’ intervento della dottoressa A. Esposito sul p greco, grazie alla nostra 
dirigente, la visione di un film sul tema della matematica e dell’ inclusione oltre a giochi 
matematici svolti presso il nostro plesso di Lamezia Terme e il plesso di Soveria,  incontri 
con esperti esterni, in dettaglio con lo storico U. Nisticò , con la presentazione del suo libro, 
conferenza sulla nascita dei trasporti; 
È stato organizzato dalla professoressa B.Borelli una rappresentazione storica teatrale, ed 
è stato allestito un piccolo stand con oggetti riguardanti la ferrovia, tra cui divise di ferrovieri, 
e altri oggetti storici. 
È stato invitato il dirigente A. Falbo a presentare il suo libro “ il carro della scuola”, in 
presenza al liceo e in videoconferenza con le altre scuole, inoltre è stata organizzata una 
visita al museo archeologico e al ghetto ebraico a Lamezia Terme; 
Per la giornata del 17 marzo è stata organizzata una giornata dedicata alle donne nella 
scienza, con l’ intervento della dottoressa Donato Paola, DIBEST UNICAL, e la dottoressa 
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Guagliardi Ilaria del CNR, grazie alla vicepreside Iolanda Pulice, inoltre un intervento del 
professore Musolino sull’ elaborazione dei dati meteorologici; 
Giornata sport e cultura per la sede di Lamezia Terme con l’intervento della F.C. Lamezia  
La giornata conclusiva del 18 marzo, è stata organizzata come giornata dedicata alla pace, 
come tema di attualità, dalla prof.sa Barbara Borelli, visti i recenti accadimenti storici, cioè 
la guerra in Ucraina da parte della Russia, fatto questo che sta coinvolgendo tutto il mondo 
in maniera negativa. 
È stata perciò programmata una marcia per la pace, con bandiere e manifesti, questi ultimi 
realizzati da me insieme agli alunni, e un flash mob eseguito dalle studentesse delle nostre 
scuole. 
Partecipazione al progetto della prof.ssa Angela Graziano “andiamo all’ Opera?” , 
consistente nella rappresentazione teatrale delle arie più belle dell’ Opera Lirica. Il mio 
contributo è stato più che altro ai disegni e ai dipinti dei fondali scenografici, all’ideazione 
della locandina ,  oltre che alle prove di recitazione dei ragazzi. 
Per ogni riunione è stato redatto dalla sottoscritta un verbale e consegnato agli atti in 
segreteria. 
 
 
 
CONCLUSIONI 
 
È stato un anno davvero faticoso, ma nello stesso tempo ricco di soddisfazioni e soprattutto 
di esperienze che mi hanno aiutato a crescere professionalmente e anche personalmente. 
È una scuola molto impegnativa, ma con un clima positivo e cordiale, e questo aiuta molto, 
ti spinge a fare sempre di più sempre meglio. 
Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato nell’espletamento del mio incarico, cioè tutti 
i  miei colleghi che mi hanno sempre mostrato gentilezza e disponibilità , e  che mi hanno 
dato la possibilità di ideare e o di partecipare ai progetti della scuola che sono stati tutti 
interessanti e anche molto belli. 
Voglio ringraziare  la dirigente dotto.ssa Antonella Mongiardo, anche per avermi sempre 
accolto senza spazientirsi alle mie domande e dubbi; 
ringrazio col cuore le prof.sse  Angela Graziano , Maria Orsola Chiodo, Ivana Bevacqua, 
Matilde Cerra , per il loro prezioso aiuto in ogni situazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la Commissione 
       La Funzione Strumentale 
   Prof.sa Rosamaria TIRINATO 


