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Come evidenziato nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, gli
ambiti di competenza della funzione strumentale dell’Area 2 sono i
seguenti:
A) Coordinamento delle attività curriculari ed extracurriculari
funzionali alla realizzazione del POF;
B) Gestione e coordinamento dei viaggi di istruzione;
C) Educazione alla legalità;
D) Supporto organizzativo e funzionale all’Ufficio di
Presidenza;
E) Programmazione didattico-educativa;
F) Coordinamento consigli di classe.
Di seguito la rendicontazione della mia attività in relazione ai punti
sopra indicati.
In considerazione, che per la prima volta effettuavo questa esperienza la
Presidenza mi ha affiancato un team a supporto delle attività da
svolgere, per cui ringrazio coloro che hanno attivamente collaborato al
raggiungimento di numerosi traguradi.

Nell’arco dell’intero anno scolastico abbiamo svolto le seguenti attività:

•

Si sono avuti rapporti di collaborazione con il Comune di Terrasini e
con la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo, al fine di curare e/
o collaborare alle seguenti iniziative:
- Progetto di fundraising “Insieme per il nostro futuro” curato da
me e dalla professoressa C. Musca, che ha visto la realizzazione
di due mercatini di Natale i cui guadagni sono stati utilizzati per
aiutare gli alunni in difficoltà economiche a partecipare alle
uscite didattiche;
- Erasmus +: realizzazione di costumi tradizionali per la cerimonia
di accoglienza degli ospiti stranieri;
- Carnevale di Terrasini 2017;
- Le mense di San Giuseppe; in occasione dell’evento, ho
collaborato con alcune docenti di scuola primaria e secondaria,
all’organizzazione della manifestazione conclusiva del 19
Marzo;
- Marcia della solidarietà “Camminiamo insieme”, per aiutare i
bambini disabili del territorio.(in questa occasione tramite la
nostra scuola abbiamo organizzato una manifestazione che
coinvolgeva non solo tutte le scuole del Comune di Terrasini, ma
anche quelle del Comune di Cinisi; e di conseguenza anche i due
Comuni, i quali per “gelosie territoriali” difficilmente
collaborano tra di loro).
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 mese di Settembre in collaborazione con Lega Ambiente ed i Comuni
di Terrasini e Cinisi abbiamo sviluppato il progetto: “Puliamo il Mondo”
grazie anche alle sponsorizzazioni di ditte del territorio e privati che hanno
contribuito a comprare le attrezzature per consentire lo svolgimento della
manifestazione in totale sicurezza per tutti gli alunni coinvolti. Tale
manifestazione è stata ripresa da Rai 3 e da numerose televisioni locali.
•

Nel mese di Ottobre si sono organizzate dell’uscita didattica a Palermo
“Le vie dei Tesori”, coinvolgendo tutte le classi della scuola

Secondaria e concordando con l’associazione omonima i percorsi da
realizzare.
•

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne (25
novembre) la Prof. La Paglia ha curato un momento di riflessione
sull’argomento.

•

A Dicembre, sono state realizzate delle visite guidate a Caltagirone,
per conoscere la tradizione locale dei Presepi Artigianali;

•

In occasione della Giornata della Memoria (27 Gennaio) abbiamo
proposto la visione di tre film, per classi parallele: per le Classi Prime
“Corri, ragazzo, corri”; per le classi Seconde “Storia di una ladra di
libri”; per le classi Terze “Woman in gold”.

•

Nel mese di Marzo, abbiamo proposto due attività, per promuovere
uno spettacolo comico-didattico organizzato dalla compagnia teatrale
del teatro Al Convento di Palermo sui temi della legalità con dibattito
finale al termine dell'esibizione teatrale con i testimonial di eventi
tragici tra cui l'autista di Giovanni Falcone, (spettacolo che poi è stato
riproposto a Maggio) e la visione del film indipendente “Oltre la linea
gialla”, proiettato al Cinema Alba di Cinisi, alla presenza dei registi e
dell’attore protagonista.
•

Tra Marzo e Aprile, dopo aver contattato una guida turistica regionale
autorizzata, Dott.ssa C. La Cerva, ho organizzato delle visite guidate
a Palermo, strutturandole in tre percorsi: percorso arabo-normanno
(classi prime), percorso Barocco (classi seconde) e percorso Liberty
(classi terze)

.
•

Insieme al gruppo di supporto dell’area 2, in particolare la prof.ssa
Viviano, è stata curata l’organizzazione di alcune giornate in
memoria della morte di Peppino Impastato e delle stragi del 1992:
gli studenti della scuola Secondaria sono stati coinvolti in diverse
attività, quali la visione dei film “I Cento Passi”, “La mafia uccide
solo d’estate”, “Uomini soli”; un incontro con il Collettivo Peppino
Impastato che ha anche esposto a scuola una mostra fotografica
dedicata al giovane attivista ucciso dalla mafia; la marcia della pace

in orario antimeridiano da “Radio aut” a Terrasini a “casa Memoria”
a Cinisi; una cerimonia commemorativa realizzata dal Comune di
Terrasini.
•

Il gruppo di supporto dell’Area 2 si è anche occupato di scegliere e
somministrare delle prove di Istituto per classi parallele, come
richiesto nel R.A.V. Si è trattato di una prima esperienza in tal senso
per il nostro Istituto, ed è servita anche a comprendere le difficoltà
organizzative di tale prova.
• Le mense di San Giuseppe; in occasione dell’evento, sono state
organizzate le visite alle Mense dislocate nel paese in
collaborazione con i docenti di scuola Primaria e Secondaria,
all’organizzazione della manifestazione conclusiva del 19 Marzo;
• Si è effettuato in collaborazione con il Leon Club Service e la Prof.
Rosanna Purpura la partecipazione ad un concorso artistico
internazionale con relativa cerimonia di premiazione delle opere
dei nostri alunni selezionate da una commissione di esperti.
• In collaborazione con il Dipartimento di Educazione Motoria
abbiamo organizzato il IV Memorial “Valeria Cardile” in ricordo
della nostra collega scomparsa prematuramente.
• Dopo 8 anni abbiamo nuovamente portato quasi 300 ragazzi dell'I.C.
Giovanni XXIII a effettuare un viaggio di Istruzione con
pernottamento sia per le classi terminali della scuola primaria e
della prima secondaria nella Città di Taormina, le classi seconde
della secondaria, sono andate a Siracusa e Modica con due
pernottamenti e ad esse si sono aggiunte anche le terze classi, in
considerazione che il Viaggio d'istruzione organizzato
appositamente per loro con 4 pernottamenti a Roma, a causa
dell'eccessivo costo non ha consentito il raggiungimento della
soglia minima di partecipazione per lo svolgimento dello stesso.
• Si riassume secondo il seguente schema :

C L A S DESTINAZIONE
SI

PERIODO

Classi Percorso a Palermo “le Vie Ottobre 2016
p r i m dei Tesori”
e
Visita a Caltagirone, in Dicembre 2016
occasione della mostra dei
presepi.
Marzo 2017
Visita a Palermo, percorso
arabo-normanno.
Maggio 2017
Visita guidata con
pernottamento: Taormina
ed Etna.
Classi Percorso a Palermo “le Vie Ottobre 2016
secon dei Tesori”
de
Visita a Palermo, percorso Marzo 2017
rinascimentale.
V i s i t a g u i d a t a c o n Maggio 2017
pernottamento: Ragusa,
Siracusa, Noto e Modica.

Classi Percorso a Palermo “le Vie Ottobre 2016
terze dei Tesori”
Visita a Palermo, percorso Marzo 2017
liberty.
Maggio 2017
Visita guidata con
pernottamento: Ragusa,
Siracusa, Noto e Modica.
• Per quanto concerne la programmazione didattico-educativa, in
accordo con gli altri colleghi, si è stabilito di mantenere gli schemi
delle progettazioni, delle relazioni finali disciplinari e concordate
del precedente anno scolastico. Il materiale è stato messo a
disposizione dei colleghi. Si è proposto al D.S. l’invio tramite posta
elettronica delle progettazioni e delle relazioni finali, al fine di
evitare eccessivi sprechi di materiale cartaceo.
• Durante tutto l’anno scolastico, la commissione ha collaborato con
l’Ufficio di Presidenza per qualsiasi incarico, ad esempio la stesura
di circolari, i contatti diretti con il personale di segreteria.
Riflessioni personali e ringraziamenti:
A riguardo sento di ringraziare il D.S., dott.ssa C. Corselli, i collaboratori
del Dirigente, Prof. A. Cipolla e Prof. G. Spinosa, nonché coloro che
hanno collaborato con la mia funzione strumentale alla pari in particolare
la Prof. Alice La Paglia sempre disponibile ed indispensabile in molte
attività, La Prof. Viviano e tutti gli altri, per essere sempre stati aperti e
disponibili alle diverse attività da me proposte e per avermi dato fiducia
durante questa esperienza.
Ringrazio anche il personale di Segreteria, che si è sempre mostrato
disponibile ed efficiente.
Desidero infine sottolineare la positiva e produttiva collaborazione con le
docenti di scuola Primaria, maestra Maltese e Terranova, una risorsa per la
nostra scuola, che mi hanno coinvolto in diverse attività, riuscendo in

questo modo a realizzare dei momenti di raccordo tra la scuola Primaria e
quella Secondaria.
Per finire, per ottimizzare al meglio le poche risorse a disposizione della
scuola, ritengo che tale funzione strumentale possa svolgersi in maniera
eccellente senza bisogno di una commissione di supporto, ma basterebbe
un solo valido collaboratore da aggiungere alla funzione strumentale (vista
l'enorme mole di lavoro), con un duplice vantaggio la migliore
gratificazione del docente che ha lavorato durante tutto l'anno ed un
risparmio per la scuola.
La Funzione Strumentale
Prof. Sergio Messineo

