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FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 
(art.33 CCNL 2006/2009) 

 
RELAZIONE FINALE 

 

Responsabile del progetto:  
prof.ssa MELE Rita 
 

Anno scolastico: 2020/2021 

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

Obiettivi 

 Organizzare e  pubblicare il Documento relativo al PTOF. 

 Rivedere, integrare e aggiornare il Documento PTOF nel corso dell'anno. 

 Supportare l'elaborazione delle schede di progetto. 

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

 Elaborare le griglie per le verifiche e le valutazioni degli apprendimenti. 

 Coordinare i rapporti tra la scuola, le famiglie, gli enti pubblici e le associazioni. 

 Curare le iniziative di solidarietà e delle attività sociali. 
 

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 2019-2022, 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. 
Azione 3: coordinamento della progettazione curricolare (raccordo con i Referenti di 
Dipartimento) che confluisce nella definizione dei Piani di Studio di cui si articolano gli Indirizzi del 
Liceo.  
Azione 4: valutazione delle attività del Piano sia curricolari che extracurricolari 

 Avvio procedure di monitoraggio 
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 Questionari percezione/gradimento Studenti, Genitori, Docenti e Personale ATA (sezione 
finale). 

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 l’Ufficio di Presidenza. 

 Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali. 

 Partecipazione alle riunioni di Staff. 
Azione 7: Cura delle iniziative di solidarietà e delle attività sociali. 
A causa della pandemia e dello svolgimento delle attività a distanza, non sono state intraprese 
iniziative particolari. 

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. 

Risorse umane 

 Dirigente Scolastico 

 Collaboratori del D.S. 

 Funzioni Strumentali 

 Collegio dei Docenti 

 D.S.G.A. 

 Uffici di Segreteria 

Monitoraggio e valutazione 
Monitoraggio Docenti: 64 risposte; 3 sezioni: Organizzazione, Didattica a Distanza, Progetti. 

Emerge un quadro positivo in tutte e tre le sezioni, quindi per quanto riguarda l’efficienza degli 

servizi di segreteria, la produzione e la comunicazione della documentazione, la funzionalità 

dell’orario scolastico, l’organizzazione delle riunioni collegiali, agevoli le modalità di 

comunicazione con il Dirigente Scolastico, con i suoi Collaboratori e con le Famiglie, forte 

senso di collegialità, orientamenti condivisi, valorizzazione delle professionalità, adeguata 

gestione dei tempi e del carico di lavoro, messa in atto di efficaci interventi di recupero e per la 

valorizzazione delle eccellenze, nonché per favorire l'inclusione; le attività legate 

all'insegnamento di Educazione Civica (compresenze) si sono svolte in un clima di 

collaborazione tra i Docenti coinvolti. Il PTOF del nostro Liceo risponde in maniera adeguata 

alle istanze della scuola dell’autonomia, con la piena corrispondenza del PTOF e del Piano 

Annuale dell’Offerta Formativa alle aspettative degli Studenti e delle Famiglie.  In merito a 

quali attività di formazione per il personale docente si vorrebbe che fossero programmate, le 

risposte hanno privilegiato: Certificazioni linguistiche (31,3%) e informatiche (29,7%), Web 

app. per la didattica (48,4%), Inclusione e nuovo PEI (10,9%), Costruzione UDA e Rubriche di 

Valutazione (20,3%), Job Shadowing (15,6%). Nell’ambito delle attività a distanza, alla 

domanda “A conclusione dell'attuale periodo emergenziale, ritiene che lo svolgimento di 
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riunioni in modalità telematica possa sostituire del tutto lo svolgimento delle riunioni in 

presenza” il 79% ha risposto di essere d’accordo. 

Monitoraggio Studenti: 346 risposte; 3 sezioni: Organizzazione, Didattica a Distanza, 

Progetti. Emerge un quadro globalmente positivo. Nella sezione dedicata a punti di forza, 

punti di debolezza, proposte per il miglioramento, 60-70 risposte mettono in luce alcune 

criticità, in particolare legate alla DaD, all’atteggiamento piuttosto scettico da parte dei docenti, 

in alcuni casi tempi brevissimi per lo svolgimento di verifiche, voti che non tengono conto di 

tutta la scala valutativa,  carico eccessivo di compiti, poco tempo per poter coltivare altre 

attività al di fuori della scuola, mancanza di dialogo e di comprensione, mancata 

corrispondenza tra aspettative al momento dell’ingresso e reale svolgimento del percorso. 

Non mancano tuttavia i riconoscimenti verso gli sforzi e l’impegno profusi dai docenti.  

Monitoraggio Genitori: 102 risposte; 2 sezioni: Organizzazione Generale e Didattica a 

Distanza. Anche qui giudizio complessivo positivo. Le criticità emerse a livello organizzativo – 

10 risposte nell’apposita sezione- riprendono per lo più osservazioni già segnalate nel 

monitoraggio Studenti; per la sezione Didattica a Distanza – 15 risposte- i genitori ritengono 

“che le classi virtuali dovrebbero rimanere parte integrante anche della didattica in presenza in 

quanto consentono una migliore organizzazione dello studio e della comunicazione coi docenti 

e uno stimolo al rispetto delle scadenze di consegna delle attività richieste come studio 

domestico”, oppure che “Sarebbe più educativo e stimolante completare il voto con un 

giudizio, affinché il discente prenda atto delle sue competenze o carenze” oppure “Attendo 

l’anno prossimo per giudicare in una situazione di normalità. Per adesso ringraziamo i docenti 

per l’impegno che, in questa situazione di difficoltà, hanno tuttavia profuso”. 

Monitoraggio ATA: 22 risposte per l’impianto generale organizzativo, 4 risposte per i 

lavoratori in smart working. Dalle risposte pervenute, emerge un quadro pienamente 

soddisfacente. 

Le risposte ai Questionari saranno pubblicate integralmente nell’apposita sezione riservata del 

R.E. per essere a disposizione di chiunque desideri prenderne visione. 

  

 
Maglie, 19/06/2021 

 
 

La Funzione Strumentale Area _1__ 
                                                                                     Prof.ssa Rita Mele 


