ALLA DIRIGENTE
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TERRASINI

OGGETTO :RELAZIONE FINALE DELLA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 SCUOLA
PRIMARIA A.S 2016/2017
La sottoscritta Maltese Maria Antonietta ,docente di scuola primaria, ha ricevuto in data 08/11/2016
l'incarico di funzione strumentale AREA 2 SCUOLA PRIMARIA A.S2016/2017 ,e nello specifico
come cita la nomina:
-IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICOLARI
FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL POF;
-GESTIONE E COORDINAMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
-EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ;
-SUPPORTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Nel corso dell'anno relativamente alla mia nomina,
ho gestito i rapporti con il Comune, con le associazioni e gli enti locali rispondendo, nei limiti del
possibile, a tutte le iniziative da loro proposte ed evadendo tutte le richieste pervenute da esse
presso il nostro Istituto. Tali rapporti sono stati improntati alla massima cordialità e professionalità
per tutelare e rafforzare l’immagine della Scuola: valorizzare l’operato di docenti e allievi e dare
visibilità delle buone pratiche della nostra Scuola nel territorio. Nel corso dell’anno i partner con i
quali mi sono relazionata sono stati i seguenti:
-LEGAMBIENTE CIRCOLO DI ISOLA DELLE FEMMINE
-WWF CAPORAMA
-ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE DEL COMUNE DI TERRASINI
-PRO LOCO
-PALAZZO D'AUMALE
-COMUNE DI CINISI
-ISTITUTO COMPRENSIVO DI CINISI.
Con LEGAMBIENTE è stata organizzata una giornata di pulizia ecologica nazionale denominata
"Puliamo il mondo".
Con il WWF DI TERRASINI si è mantenuto durante tutto l'anno scolastico un clima di fattiva
collaborazione sia per le attività prettamente scolastiche, quale :la partecipazione al concorso
SCOPRITARTA dove è risultata vincitrice la 3 C ,sia per le attività inerenti il progetto Erasmus Plus
riguardanti il CONVEGNO SUL CIBO E IL TERRITORIO e la visita alla riserva,sia per la
partecipazione a titolo gratuito al progetto PON CITTADINANZA GLOBALE.
Con la PROLOCO ci siamo rapportati in diverse occasioni:IL MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ
organizzato e gestito insieme alla scuola secondaria di primo grado e nell'organizzazione della
MENSA DI SAN GIUSEPPE
Con l'assessore alla pubblica istruzione sono stati costanti i rapporti e la collaborazione sia nelle
attività che hanno riguardato l'accoglienza delle delegazioni europee del progetto Erasmus ,
che in tutte le attività organizzate dal comune: IL CARNEVALE DEI BAMBINI,LA
COMMEMORAZIONE DEI GIUDICI FALCONE E BORSELLINO.
Con il comune di Cinisi e con l'istituto Comprensivo di Cinisi è stata organizzata una marcia di
solidarietà in favore dei bambini diversamente abili.
Durante l'anno scolastico sono stati organizzati incontri educativo didattici con :
-Emergency
-Airc
- medici dentisti per la profilassi e igiene dentale
- Usl per lo screening.

Tutte le classi hanno aderito e partecipato all'iniziativa del PLANISFERO A SCUOLA
,attività che ha suscitato interesse e meraviglia soprattutto nei più piccoli .
Ho curato la diffusione dei bandi di concorso esterni alla scuola offerte da istituzioni, enti, per le
classi, fornendo le opportune informazioni e promuovendo idonee azioni pertanto ho curato la
partecipazione delle classi IV A ,C e VA,B al concorso indetto dal MIUR con la Fondazione
GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE ;e la partecipazione delle classi 3A,B,C e IV A,C al
concorso SCOPRITARTA.
Per concludere le attività sulla legalità,è stata come tradizione, organizzata la GIORNATA DELLA
LEGALITÀ dove gli alunni delle classi IV e V hanno testimoniato il loro percorso educativo.
Ho organizzato e coordinato le visite guidate di scuola primaria :
Le classi prime si sono recate al BIOPARCO DI CARINI.
Le classi seconde insieme alle classi terze, hanno partecipato ad uno spettacolo al TEATRO
POLITEAMA e alla visita al parco ornitologico di villa D'Orleans.
Inoltre le classi seconde a fine anno scolastico si sono recate alla fattoria didattica CAMBUCA a
Grisi,e le classi terze a TRAPANI e alle SALINE.
Le classi quarte durante il primo quadrimestre hanno visitato il museo GEMMELLARO,e a fine
anno il parco archeologico di Segesta.
La classi quinte hanno partecipato alla visita guidata con pernottamento a TAORMINA.
Durante l'anno scolastico è stato redatto un progetto regionale sulla legalità e insieme alla maestra
Terranova abbiamo redatto e presentato il progetto PON sulla cittadinanza globale legato al cibo.
Certa di dover ringraziare in primis la maestra Terranova con la quale ho diviso gioie e problemi
legati a questa mia esperienza,la maestra Bartolotta che mi ha appoggiato nelle diverse attività,la
maestra Mistretta valido aiuto per tutti gli aspetti digitali dei vari lavori ,non posso fare a meno di
ringraziare ad una ad una tutte le colleghe del plesso per la buona riuscita di tutte le attività ,
senza il loro lavoro all'interno delle classi nessuna iniziativa o manifestazione avrebbe avuto
successo .
Ancora un grazie allo staff di presidenza e alla dirigente dott.Corselli per la fiducia concessami .

Distinti Saluti

L'insegnante Maltese Maria Antonietta

