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RELAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
A.S. 2017/'18
PREMESSA:
Al termine dell’anno scolastico, lo scrivente elabora la presente relazione per tracciare una sintesi dell’esperienza
dirigenziale presso l’ I.C. di Loiano e Mponghidoro. La stessa, inoltre, è elaborata ai sensi del D.lgs. n°. 59/98, il
quale prevede che il Dirigente Scolastico presenti periodicamente al Consiglio d’Istituto una relazione sulla
direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa ed amministrativa e del DI n°. 44/01 che
assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma
Annuale, al fine delle modifiche che si rendano necessarie. La stessa, pertanto, vale come momento di bilancio
della realizzazione della Progettazione Formativa (in seguito P.F.) intesa come espressione della
programmazione educativo - didattica afferente al curricolo di istituto.
Il documento costituisce, inoltre, una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di consigli
di intersezione/interclasse e classe, di collegio dei docenti e di consiglio di istituto, nelle quali sono state prese in
esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono prese le delibere di accordi di rete, di impegni
finanziari, di nuovi progetti che hanno integrato il PTOF.
Nella prima parte dell’anno scolastico 2017/18 è stato impostato e avviato il lavoro di predisposizione
della P.F. Il lavoro si è concluso con l’approvazione del Collegio dei docenti e l’adozione da parte del Consiglio
di istituto. In continuità con quanto deliberato lo scorso anno il Collegio ha provveduto ad aggiornare la parte
della Progettazione Formativa relativa agli aspetti organizzativi e didattici specifici (orari, organigramma,
progetti...), confermando l'impianto generale e le linee programmatiche.
Contestualmente e in fase successiva si è proceduto alla revisione del Piano dell'Offerta Formativa
Triennale per gli aa. ss. 2017/18 - 2018/19 – 2019/20.
In questa relazione si confermano le osservazioni già emerse nella Relazione del Programma annuale
2018, poiché insegnanti e operatori si sono impegnati per rispondere al meglio alle esigenze degli allievi ed alle
attese dei genitori, svolgendo il proprio compito con professionalità e mostrando costante attenzione verso le
problematiche prospettate dalle famiglie e dal territorio e disponibilità a collaborare con loro.
La realizzazione e la verifica puntuale del Programma è stata eseguita e sostenuta dai docenti incaricati di
svolgere le funzioni strumentali, dai referenti d’area, dai responsabili di plesso, dai responsabili dei progetti e dai
componenti delle commissioni di lavoro.
Gli alunni, da quanto testimoniato da genitori e docenti, hanno vissuto positivamente l’esperienza
scolastica, sentendosi accolti e registrando risultati globalmente soddisfacenti.
DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
La funzione di direzione e coordinamento delle attività formative si è realizzata attraverso una serie di azioni
concrete:
 riunioni informali e comunicazioni interne;
 valutazioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi della scuola;
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 costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti formali e informali;
 predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell’offerta formativa
promuovendo all’interno dell’organizzazione consenso sui fini, attenzione per i collaboratori,
costruzione della cultura organizzata.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Scuola dell’Infanzia
Questo segmento di scuola ha contato sul funzionamento di n°. 7 sezioni (Plesso di Loiano n°. 4; plesso
di Monghidoro n°. 3), tutte a tempo pieno con un organico di n° 14 insegnanti di sezione. E' proseguito in modo
crescente e sempre più costruttivo il rapporto tra gli insegnanti e i genitori, in risposta ad una delle linee guida del
PTOF, che ha mirato ad un ampio coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione dell’azione educativo –
formativa. Questa intesa, ovvero comunicazione quasi giornaliera tra gli operatori dell’educazione e le famiglie,
ha consentito la realizzazione di momenti significativi di crescente socializzazione, nonché di crescita e di
orientamento dei bambini..
Sempre più significativo e caratterizzante l'offerta formativa di questo settore è stato il progetto in rete
realizzato con i fondi metropolitani diritto allo studio 3- 5 ( L.15/03), che ha visto coinvolte tutte le sezioni.
Per il coordinamento dell’attività didattica gli insegnanti si sono incontrati di media due volte al mese a livello
di intersezione docenti, ogni tre mesi come intersezione d'Istituto e due volte l'anno come intersezione
docenti/genitori.
Nel plesso di Monghidoro è stata sperimentata una organizzazione nuova nelle sezioni, la eterogeneità, percorso
seguito dalla consulenza di un pedagogista.
L’anno precedente si era realizzato un percorso speciale dedicato ai bambini e ai genitori per riuscire ad attuare
la nuova organizzazione, con l’intento di salvaguardare da una parte la serenità dei bambini e dall’altra, dare alle
famiglie l’idea di una scuola competente che sa agire nel loro interesse.
Nell’anno in corso, sono stati garantiti progetti d’intersezione per età omogenea, ciò ha consentito ai bambini di
ritrovarsi come gruppo, alle famiglie di non vedere il cambiamento come una suddivisione netta e definitiva. Le
insegnanti hanno ruotato su tutti i bambini, si è superata l’idea di sezione per aprirsi a quella di scuola dei bambini.
Scuola Primaria
Detto segmento scolastico numericamente è quello che assume maggiore visibilità didattico-operativa, anche
se, lo stesso, interagisce positivamente con gli altri segmenti presenti attraverso l’articolazione del curricolo
verticale di istituto e con i progetti di “ continuità “ inseriti nel PTOF. La scuola primaria, all’interno dell’Istituto,
è distribuita in due plessi con una consistenza numerica di 17 classi di cui: n°. 7 per Monghidoro n°. 10 per
Loiaano e può contare su:
a) corpo docente stabile, professionalmente preparato e motivato;
b) disponibilità delle stesso a vivere consapevolmente e da protagonisti la stagione delle riforme
scolastiche odierne;
c) continua attenzione al dialogo con le famiglie, per cogliere le istanze, i bisogni formativi degli
alunni e tradurli in obiettivi di crescita e formazione;
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d) insegnamento tendente al massimo dell’individualizzazione e della personalizzazione con
azioni di recupero, consolidamento e potenziamento, utilizzando al meglio il tempo di
compresenza/contemporaneità e varie forme funzionali di flessibilità oraria;
e) validità straordinariamente funzionale del momento di programmazione settimanale e degli
incontri di interclasse realizzati;
f) sforzo continuo nella costruzione di un curricolo di istituto verticale.
Delle 17 classi 14 hanno erogato un tempo scuola di 29 ore settimanali articolato su cinque giorni, tre
hanno funzionato a tempo pieno.
L’insegnamento della scuola primaria, sulla base di quanto deliberato ad inizio anno dal collegio Docenti, è
avvenuto con una organizzazione modulare dell’orario degli insegnanti, riportando in linea di principio e di
massima una equa distribuzione dello stesso con i relativi ambiti disciplinari in tutte le classi e considerando i
docenti di potenziato parte integrante del corpo docenti. Per il coordinamento dell’attività didattica gli insegnanti
si sono incontrati settimanalmente a livello di team docenti, bimestralmente a livello di interclasse di plesso e
due volte all’anno a livello di Istituto.
La programmazione didattico – educativa di questo ordine di scuola è stata integrata dalla progettazione
delle attività/laboratori didattico – formativi previsti nella P.F.

Scuola Secondaria di 1^ grado
Detto segmento formativo si compone di 10 classi dislocate fra i plessi di Monghidoro (4) Loiano (sei).
L’attuale organizzazione scolastica prevede classi a tempo normale per 30 ore settimanali distribuite su
cinque giorni. Questo segmento scolastico ha potuto contare su n. 1 docente di organico potenziato di pianoforte,
utilizzato per potenziare le attività dell’indirizzo musicale.
La possibilità di verificare e ampliare l’offerta formativa con il ricorso ad attività laboratoriali, anche in
orario extra – scolastico, si è rivelata una preziosa occasione di orientamento perché ha consentito agli alunni
di sviluppare interessi e attitudini. Inoltre, la possibilità di intervenire su ogni singola situazione ha ridotto il
rischio di insuccesso scolastico e/o di abbandono. Il Collegio dei Docenti nell'approvazione della P.F. ha
effettuato la scelta di privilegiare le attività di recupero/potenziamento e di ampliamento dell'offerta formativa.
L’indirizzo musicale, che coinvolge alunne ed alunni dei due plessi, quest’anno ha aggiunto, alle attibvityà
tradizionali e ai saggi di Natale e Fine anno, la riproposizione dl gemellaggio con la banda Marchi di Monzuno
nonché un gemellaggio con una l’Istituto Comprensivo De Pisis di Ferrara che ha previsto l’ospitalità reciproca
degli studenti. E’ proseguita inoltrer l’attività dell’Orchestra degli ex, che coinvolge ex studenti dell’IC.

FREQUENZA SCOLASTICA
La popolazione scolastica dell’I.C., dai “ più piccoli ai più grandi “, si è caratterizzata per una scolarizzazione
ed una frequenza abbastanza regolare; sotto questo aspetto è stata svolta una continua vigilanza in collaborazione
con i responsabili di plesso soprattutto in direzione di quei pochi casi, che presentavano periodicamente una
frequenza irregolare, talvolta determinata da esigenze di salute e/o familiari.
Non sono mancate durante l’anno scolastico le osservazioni di situazioni particolari, riferibili a bambini che
portavano nell’ambiente scolastico un vissuto familiare difficile o che rivelavano carenze rispetto ai principi
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educativi fondamentali. Nei confronti di questi alunni i Consigli di Interclasse/Classe hanno sviluppato un’azione
coerente e costante che ha mirato da un lato all’integrazione nel gruppo-classe e dall’altro al rispetto delle regole
della civile convivenza.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Sempre nell’ottica del più ampio coinvolgimento dei soggetti in campo, nell’azione educativa si è cercato di
continuare a coinvolgere le famiglie, nella consapevolezza che soltanto una sincera condivisione di finalità
educative da parte di quest’ultima e della scuola possa consentire la crescita armonica di bambini di varie età. Il
rapporto costante con la famiglia è stata la scelta metodologica di fondo, infatti, i genitori sono sempre stati
positivamente presenti nella vita della scuola: Consiglio di Istituto, Consigli di Interclasse e Intersezione,
assemblee, elezioni scolastiche, colloqui quadrimestrali, consegna schede di valutazione quadrimestrali,
ricevimenti personali degli insegnanti ogni volta che si sono resi necessari, manifestazioni per progetti educativididattici. Il filo conduttore di tutte le iniziative scolastiche è stato quello dell’accoglienza e della continuità.
La vita della scuola è stata sempre più occasione per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che hanno
interessato direttamente le famiglie ed i Comitati dei genitori, insieme ai vari docenti delle scuole, finalizzate
alla condivisione di momenti ricreativi ma anche a sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa.
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
Punto di riferimento costante dell’Istituto sono, in via assolutamente prioritaria, le due Amministrazioni
Comunali. I rapporti sono impostati su una collaborazione fattiva e concreta; i Comuni contribuiscono, in
alcuni casi, con grande attenzione al buon andamento della Scuola, fornendo servizi di trasporto e di mensa
scolastica, finanziando nell’ambito delle erogazioni per il diritto allo studio progetti di rilevanza educativa e
iniziative di miglioramento, intervenendo nelle situazioni di emergenza, fornendo personale educativo per gli
alunni certificati ai sensi della Legge 104/'92. Le scuole, per parte loro, collaborano impegnandosi nel
miglioramento della qualità del servizio e nella partecipazione attiva alle iniziative comuni.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI E IL TERRITORIO
L’Istituto ha partecipato a tutte le riunioni e alle iniziative promosse dalla Rete Scolastica dell' Ambito 4 di
cui fa parte. Ha mantenuto con le altre scuole del territorio i consueti rapporti per curare meglio il percorso
scolastico degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro. Le nostre scuole sono, inoltre, state
disponibili ad ospitare e seguire Tirocinanti, in particolare della Facoltà di Scienze della formazione primaria
di Bologna. Nel corso del corrente anno scolastico due studentesse di scienze della formazione primaria hanno
effettuato il proprio percorso di tirocinio presso il nostro Istituto.
Costante inoltre la collaborazione con i due comandi territoriali dell’arma dei carabinieri, che hanno partecipato
anche ad incontri formativi con i ragazzi, e con l’Ausl territoriale.
Molti i soggetti del territorio che hanno collaborato con progetti o donazioni o ospitalità, dedicando tempo agli
alunni e ai docenti, proponendo laboratori, sostenendo iniziative dei vari plessi, offrendo contributi. Pur col
timore di dimenticare qualcuno:
-

Comitato Festa Grossa – Padre Paolino Baldassarri (Loiano) per il sostegno del progetto “Orchesta Ex Allievi
Scuola Secondaria Indirizzo Musicale”
Forno Salomoni di Piamaggio ha ospitato laboratori
Il Circolo del Cinema di Loiano ha svolto attività e proiezioni
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-

-

-

Ubaldo Salomoni per il contributi derivati dalla vendita del suo libro
Genitori della scuola primaria di Loiano per l’acquisto del materiale del giardino
Emilbanca e Associazione Microfinanza e Sviluppo per le attività di educazione finanziaria
Comitato Operatori Economici di Loiano per l’iniziativa ‘uno scontrino per la scuola’
Nadia Pinardi e Claudia Romagnoli (Università di Bologna) per il progetto “Il mare a Loiano”
Bruno Maurizzi e Alessandra Girgenti, vigili urbani, per le attività di educazione stradale
Gruppo Gnagni, Parrocchia Barbarolo, Macelleria Albertazzi, Conad, Soc. Agr. La Totrre, Non solo Pane,
Pasticceria Nascetti, Azienda Green Flower di Loiano, Paolo Gamberini, Eugenio Nascetti per la festa della
primaria di Loiano
Cosea per i progetti ambientali
Coop Reno per contributi, materiali e progetti didattici
Ospitalazzo di Roncastaldo per le esperienze equestri
Loris Arbati, uscita didattica del territorio
Romeo Dalmastri (Judo) e Marcello Baruffaldi (Tennis) e Baseball Pianoro, progetti sportivi
La Banda di Monzuno, gemellata da tre anni nel “concertone” con l’indirizzo musicale
I Maestri del Lavoro, la Rofla Loiano, la Silicon Europe, Tonioni Sergio, Pasticceria Nascetti: progetti di
orientamento
ADVS di Monghidoro e AVIS di Loiano
Anpi di Monghidoro
Museo dei Botroidi di Tazzola
Red Rose Ranch di Livergnano
Cooperativa Campeggio
Consorzio agrario di Loano
Costruzioni Ferruccio Maestrami
Piazza Coperta
Bocciofila di Loiano (disponibilità strutture, borse di studio)
Confartigianato AssImprese Bologna (contributi)
Impresa SAS di Morganti F. e Tirini B. e C. (contributi)
Ro-Fla srl (contributi)
Coop Reno (contributi)
Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio (contributi)

Costante la vicinanza alla scuola delle due sindache, dei due marescialli, delle due scuole secondarie del
territorio (Istituto Noè e Istituto Majorana) e dei loro Dirigenti Scolastici
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ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI E INCONTRI CON LA R.S.U.
L’attività degli OO. CC. si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività approvato dal
collegio. L’articolazione della loro attività è stata arricchita nel corso dell’anno dalla costituzione di
gruppi di lavoro su argomenti specifici.
Lo scrivente ha coordinato il lavoro degli OO. CC., affinché le attività programmate si svolgessero
proficuamente e mirassero al conseguimento delle finalità educative e didattiche fissate.
Le convocazioni del Consiglio di Istituto sono state puntuali e necessarie, perché legate ad
adempimenti relativi alla P.F. e al Programma Annuale, come previsto dal D.I. n°. 44/’01, gli incontri
e i lavori dell’organo collegiale sono stati indispensabili per una visione di gestione democratica e
collegiale del servizio scolastico.
Nel corso dell’a. s. sono state previste alcune convocazioni della RSU in relazione alla materia
disciplinata dal contratto, con la quale lo scrivente ha impostato un dialogo aperto e trasparente al
fine di pervenire, alla firma del relativo Contratto d’Istituto.
Durante l’anno scolastico sono stati attivati anche specifici incontri con il R.L.S. ( Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza).. Si sono effettuati i sopralluoghi in tutti i plessi al fine di monitorare
lo stato della “sicurezza” sui vari luoghi di lavoro, al termine di ogni sopralluogo sono stati comunicati
gli adeguamenti necessari alle rispettive amministrazioni comunali competenti.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Partendo dall’assunto che il tema “Formazione/Aggiornamento” del personale costituisce lo
strumento più idoneo per cercare di dare risposte educative e formative più adeguate alle attuali
esigenze di educazione, istruzione e formazione delle famiglie per i loro figli, il Collegio dei Docenti
si è subito dichiarato disponibile all’attivazione dei percorsi più opportuni.
Si sono realizzate le iniziative previste nel Piano deliberato dal Collegio dei docenti; la
formazione ha riguardato la partecipazione ad iniziative sia interne che esterne alla scuola:
a) “Progetto 3-5” in rete con le scuole dell’ex ambito 6 (valli Savena e Idice)
b) Formazione di primo soccorso in collaborazione con ASABO.
c) Corsi di formazione di “Alfabetizzazione musicale”
d) Incontri di informazione sulle Nuove tecnologie: Corsi LIM, Corsi base ed avanzato Google app
for education
e) Corsi di formazione proposti dall’ambito 4
A tutti gli alunni sono stati offerti momenti di informazione/formazione in tema di sicurezza ed hanno
effettuato prove di evacuazione nel plesso frequentato.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Le attività di valutazione, con cadenza quadrimestrale, sono state mirate a valutare gli apprendimenti,
in termini di conoscenze, abilità e competenze ed il comportamento degli alunni. Nella nostra scuola
la valutazione non è intesa come momento sanzionatorio, ma ha una valenza promozionale in quanto
fornisce all’équipe pedagogica elementi di riflessione critica per la riprogettazione e l’analisi dei
processi formativi.
Gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalle
programmazioni annuali. Non vi sono stati casi di non ammissione alla classe successiva alla scuola
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primaria e solo uno alla secondaria. Nel complesso gli scrutini hanno dato esito più che soddisfacente,
pur nella diversità delle situazioni di ciascun alunno. Una percentuale di alunni è stata ammessa alla
classe successiva pur non avendo raggiunto la sufficienza in alcune discipline. Le famiglie sono state
opportunamente avvisate.
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA P.F.E VALUTAZIONE D’ISTITUTO
Le attività inserite nella P.F. hanno trovato piena attuazione salvo lievi aggiustamenti come
ampiamente illustrato nelle relazioni finali dei progetti e le relative schede di rendicontazione agli atti
della scuola.
Per il percorso di autovalutazione si sono intraprese le seguenti azioni:
 monitoraggio finale sulle azioni del PDM.
 Aggiornamento del RAV ad opera della commissione PTOF, con apporto di modifiche ed
integrazioni.
DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
La funzione di direzione e di coordinamento dell’attività organizzativa si è svolta nella
convinzione che la scuola, per essere efficace ed efficiente, deve disporre sia di una struttura capace
di socializzare l’esperienza dei singoli, sia, in particolare di una componente direzionale imperniata
non solo sul dirigente ma anche su ruoli intermedi chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti
della vita collettiva. L’attività organizzativa dell'Istituto, dunque, ha impegnato un gran numero di
docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal dirigente che, pur delegando funzioni e
compiti, resta l’unico responsabile dei risultati che la scuola consegue in termini di efficacia e di
efficienza. Nella gestione dell'attività organizzativa il Dirigente ha potuto contare sul supporto dei
coordinatori di plesso, quali figura di riferimento per il Dirigente e per la Segreteria, e delle diverse
Funzioni Strumentali..
DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA e NEGOZIALE
L’attività amministrativa è stata coordinata dal direttore s.g.a. e si è svolta regolarmente, nel
rispetto delle procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti.
Il Programma annuale 2018 ed il Conto Consuntivo 2017 hanno avuto parere favorevole
dai revisori dei conti e sono stati approvati dal Consiglio di istituto nei termini previsti dalla
normativa. Sono stati stipulati contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti esterni e
contratti di assistenza/manutenzione di apparecchiature e software gestionale.
L'attività negoziale del DS si è svolta nel rispetto delle procedure previste dalla normativa e
riassunte nel regolamento degli acquisti di beni e servizi approvato dal Consiglio d'Istituto. Di
assoluto rilievo, nell’anno in corso, le maggiori dotazioni ottenute grazie all’accesso ai fondi europei,
sia per acquisto infrastrutture (PON-FERS) sia per la realizzazione di attività progettuali (PON-FSE),
che hanno richiesto una attenta gestione progettuale e finanziaria.
CONCLUSIONE
In conclusione ritengo di poter esprimere una valutazione più che soddisfacente dell’anno scolastico
appena trascorso. Tale valutazione positiva è prevalentemente scaturita dalla consapevolezza della
grande professionalità e disponibilità di tutte le componenti della vita scolastica che qui voglio
ricordare e ringraziare.
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Un ringraziamento particolare al corpo docente, per l’impegno professionale e la disponibilità al
dialogo e al confronto, che non sono mai mancati e a quanti si sono impegnati, anche oltre al loro
lavoro didattico, nei vari aspetti di gestione che coinvolgono le scuole autonome (commissioni,
referenti, funzioni strumentali,etc).
Un sentito grazie anche al personale amministrativo che ha collaborato per offrire il miglior servizio
possibile. Vorrei qui ricordare come la complessità dell’Istituto richieda anche un notevole lavoro
della segreteria e pertanto ringrazio quanti si sono spesi a supporto di tutte le attività che si sono
svolte durante l'anno.
Il mio grazie va anche ai collaboratori scolastici che si sono sempre resi disponibili in ogni occasione
e che hanno fatto del loro meglio per gestire ogni problematica, nonostante un organico molto ridotto
ed una realtà sempre più complessa.
Va anche sottolineata la partecipazione e disponibilità costante dei genitori eletti negli organi
collegiali e in particolare di quelli eletti nel Consiglio d’Istituto. A loro va la mia gratitudine per
l’apertura al dialogo e al confronto che hanno sempre dimostrato e che ha permesso di confrontarci e
costruire insieme, in un clima di grande serenità e rispetto reciproco.
Un sincero ringraziamento va anche a tutti i genitori dei vari plessi che hanno collaborato a vario
titolo con la scuola nella realizzazione di tutte le attività scolastiche, il loro contributo è stato, in più
di un'occasione, fondamentale e determinante.
Un grandissimo ringraziamento va alle referenti di plesso e alle Funzioni Strumentali, per la
professionalità e la disponibilità con cui hanno sempre affrontato la vita scolastica di tutti i giorni e
per la collaborazione offerta in ogni occasione.
Prot. 1264 c14 del 18.7.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmelo Adagio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’ art.3,co.2, D.Lgs. n. 39/93)
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