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FUNZIONI STRUMENTALI  

AL Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(art.33 CCNL 2006/2009) 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Responsabile del progetto: 

prof.ssa MELE Rita 
Anno scolastico: 2019/2020 

Settore di competenza Area 1:  

Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e della relativa Attuazione Annuale 

 

Compiti indicati nella nomina: 

Stesura e pubblicazione del PTOF. 

Revisione, integrazione e aggiornamento del PTOF nel corso dell'anno. 

Supporto all'elaborazione delle schede di progetto. 

Elaborazione di sistemi di autoanalisi e monitoraggio del PTOF e degli apprendimenti. 

Elaborazione delle griglie per le verifiche e le valutazioni degli apprendimenti. 

Coordinamento dei rapporti tra la scuola, le famiglie, gli enti pubblici e le associazioni. 

Cura delle iniziative di solidarietà e delle attività sociali. 

 

Premessa 

Dall’entrata in vigore della legge 107/2015, è cambiata, in maniera sostanziale la capacità 

organizzativa della scuola: è stata incrementata la possibilità di organizzare l’offerta formativa in 

maniera più flessibile e ricca. Il piano dell’offerta formativa infatti, attinge a risorse aggiuntive 

che pervengono dall’organico di potenziamento. La flessibilità didattica e organizzativa 

costituisce l’aspetto maggiormente qualificante di un Liceo come il nostro, che vuole essere 

veramente autonomo e rispondente ai bisogni formativi dell’utenza e, in generale, del territorio. Il 

potenziamento dell’offerta formativa è legato all’organico dell’autonomia, che a sua volta deve 

essere gestito con flessibilità riguardo all’organizzazione e svolgimento delle varie attività e 

progetti (curricolari ed extracurricolari). Da tale premessa deriva che ho cercato di svolgere tale 

funzione con la consapevolezza che è necessario impegnarsi fattivamente e attivamente al fine di 

sostenere la nostra scuola. 

Obiettivi 

Strutturare un documento che presenta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nonché la sua 

Attuazione annuale, in sintonia con le componenti che lo elaborano e con le componenti che ne 

sono i fruitori (Famiglie, Studentesse e Studenti, Territorio), costituisce la finalità principale del 

Progetto. L’obiettivo è stato quello di proseguire il lavoro avviato nei precedenti anni scolastici e 

di realizzare i seguenti obiettivi:  

- Adeguamento ed integrazioni del P.T.O.F. sulla base degli Atti di Indirizzo della D.S. e 



delle linee guida approvate dal Collegio Docenti; 

- Stesura del Piano Annuale sulla base dell’integrazione e/o modifica di quanto già 

pubblicato nell’anno scolastico 2018/2019;  
- Sviluppo di una visione unitaria della progettualità di istituto;  
- Operare in sinergia con la D.S., il DSGA, i collaboratori vicari, le altre F.S., i referenti di 

plesso e di progetto;  
- Promuovere e sostenere azioni di collaborazione didattico-professionale;  

- Coordinare la progettazione curricolare; 
- Valutare le attività del Piano sia curricolari che extracurricolari (monitoraggio iniziale in 

itinere e finale);  
- Informare e pubblicizzare la Scuola (raccordo con le famiglie). 

Attività e azioni effettuate 

Azione 1: Stesura del Piano Annuale 

⮚ Acquisizione di atti e prospetti riguardanti le attività del Piano;  
⮚ Aggiornamento e revisione del Piano 
⮚ Analisi e schedatura dei Progetti 
⮚ Raccolta dei dati relativi all’anno scolastico in corso e inerenti all’area della progettazione 

educativa e didattica curricolare ed extracurricolare e all’area dell’organizzazione.  
⮚ Stesura del Piano e, nella fase successiva all’approvazione dello stesso, produzione di 

allegati integrativi che ne consentano il progressivo aggiornamento, sulla base delle 

attività deliberate in itinere dal Collegio dei Docenti.  
⮚ Pubblicazione del Piano Annuale per consentire agli utenti una rapida consultazione 

all’interno del sito della Scuola.  
Azione 2: stesura del P.T.O.F.  

⮚ Raccolta dei dati relativi al triennio 2016-2019, inerenti all’area della progettazione 

educativa e didattica curricolare ed extracurricolare e all’area dell’organizzazione, sulla 

base degli indirizzi della D.S. e delle linee guida approvate dal Collegio Docenti.  
⮚ Inserimento del Piano di miglioramento e di tutte le azioni individuate dai Dipartimenti, 

sulla base del RAV, volte a rendere l’offerta formativa più efficace e più rispondente alle 

esigenze dell’utenza e del territorio.  
⮚ Pubblicazione del P.T.O.F. all’interno del sito della Scuola.  

  

Elaborazione del Documento sulla Piattaforma e Struttura 

PTOF 2019/2022 
Da ottobre 2019  – su una piattaforma realizzata all’interno del portale SIDI – è stato possibile 

adottare la struttura di riferimento fornita dal MIUR per l’elaborazione del PTOF. 

Di seguito l’indice delle sezioni e le corrispondenti sottosezioni: 

SEZIONE 1 – La scuola e il suo contesto 

● Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

● Caratteristiche principali della scuola 
● Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 

● Risorse professionali 

SEZIONE 2 – Le scelte strategiche 

● Priorità desunte dal RAV 
● Obiettivi formativi prioritari 
● Piano di miglioramento 

● Principali elementi di innovazione 

SEZIONE 3 – L’offerta formativa 

● Traguardi attesi in uscita 

● Insegnamenti e quadri orario 



● Curricolo di istituto 

● Alternanza scuola-lavoro 

● Iniziative di ampliamento curricolare 
● Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 
● Valutazione degli apprendimenti 
● Azioni della scuola per l’inclusione scolastica 

SEZIONE 4 – L’organizzazione 

● Modello organizzativo 
● Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
● Reti e Convenzioni attivate 
● Piano di formazione del personale docente 
● Piano di formazione del personale ATA 

SEZIONE 5 – Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione 
 

Azione 3: coordinamento della progettazione curricolare (raccordo con i Referenti di 

Dipartimento) che confluisce nella definizione dei Piani di Studio dei nostri rispettivi Indirizzi.  

Azione 4: valutazione delle attività del Piano sia curricolari che extracurricolari 

⮚ Produzione di un prospetto riassuntivo dei progetti extracurricolari approvati dal Collegio 

dei Docenti, da inserire sul sito web della Scuola, al fine di dare agli alunni la possibilità 

di essere a conoscenza contemporaneamente di tutte le proposte ed aderire così ad uno o 

più progetti in modo consapevole. 
⮚ Predisposizione di una scheda di monitoraggio iniziale, in itinere e finale dei progetti, 

finalizzata a verificare le aspettative dei partecipanti, l’interesse suscitato dal progetto e la 

sua ricaduta didattica sugli allievi.  
⮚ Predisposizione di un questionario on-line destinato agli alunni che partecipano ai progetti 

extracurricolari, volto a verificare l’interesse suscitato dall’attività e a verificare la 

capacità di autovalutazione. 
Azione 5: informazione e pubblicizzazione della Scuola (raccordo con le famiglie) 

⮚ Produzione, pubblicazione e aggiornamento del P.O.F./P.T.O.F. per consentire una 

informazione sugli aspetti e sulle finalità precipue del Liceo. 
Azione 6: raccordo con le altre Funzioni Strumentali  

⮚ Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali, in particolare con la F.S. 2 e F.S.4 per 

elaborazione Vademecum della DAD (prima e seconda parte), griglia valutazione >DAD. 
⮚ Sostegno all’Ufficio di Presidenza; 
⮚ Partecipazione alle riunioni di Staff. 
Si precisa che data l’emergenza da diffusione del Corona Virus che ha visto la sospensione 

delle attività in presenza, alcune iniziative di monitoraggio sono state sospese a vantaggio di 

quelle legata ella didattica a distanza. 

Azione 7: Cura delle iniziative di solidarietà e delle attività sociali. 

Banchetto UNICEF settimana creatività studentesca Euro 180 

Banchetto POLO ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA del VITO FAZZI di LECCE 

Euro 220 

VENDITA STELLE DI NATALE (100 piante) con il responsabile LILT sezione di Maglie 

 

Metodologie utilizzate 

⮚ Incontri frequenti con il Dirigente Scolastico. 
⮚ Coordinamento con le altre F.S. 
⮚ Incontri programmati, consultazioni e utilizzo della posta elettronica con i docenti 

responsabili delle altre Funzioni Strumentali, con i collaboratori del Dirigente Scolastico, 

con i Coordinatori di Indirizzo e di Dipartimento, i Responsabili dei Gruppi Disciplinari, 

con i Docenti responsabili dei progetti, i Docenti coinvolti nei diversi progetti, il Collegio 



dei Docenti. 
⮚ Lavori di gruppo con il personale amministrativo. 
⮚ Lavoro individuale. 

Monitoraggio e valutazione 

Relativamente ai progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa approvati nel Collegio di 

Ottobre e contenuti nel Piano Annuale, alcuni sono stati portati a termine con successo grazie 

all’impegno dei Docenti interessati; altri causa emergenza da COVID-19 non sono potuti partire 

come previsto. Numerosi sono stati i premi e i riconoscimenti ottenuti dal nostro Liceo a seguito 

delle attività progettate e svolte.  

 

CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI: 

Nello svolgimento della Funzione, ho cercato di rendermi pienamente disponibile a lavorare per 

tutte le necessità collegate con l'attuazione del Piano. Nel mio percorso sono stata affiancata dal 

team delle altre Funzioni Strumentali che io ringrazio, per la collaborazione preziosa e fattiva 

nonché per aver sempre sostenuto me e il mio operato. 

Ringrazio i collaboratori della presidenza, i Proff. Fabrizia Alemanno e Fausto De Giuseppe, 

sempre disponibili a collaborare, dialogare, confrontarsi. 

Alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Gabriella Margiotta vanno i miei ringraziamenti per avermi 

dato e dimostrato, ancora una volta, fiducia, stima e sostegno. 

Indubbiamente, come ogni anno l'attività svolta è stata impegnativa, ma ho fatto del mio meglio 

con la collaborazione di molti colleghi che, pur non ricoprendo alcuna carica ufficiale, mi hanno 

dato preziosi suggerimenti. Dunque il mio ringraziamento a tutto il Collegio dei Docenti per la 

fiducia e l'affetto. 

 

Maglie, 15 giugno 20120                                  La Docente con Funzione Strumentale Area 1 

                                                                                           Prof.ssa Rita mele 
 


