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Descrizione sintetica dell'attività svolta
(se possibile indicare le ore impiegate per lo svolgimento delle attività elencate)
Preparazione del calendario per le visite degli alunni delle classi quinte della primaria alla scuola
secondaria “Mestica” insieme alle docenti Banchetti e Fiorani.
Stesura del calendario di scuola aperta/assemblee delle scuole primarie dell’I.C.
Preparazione delle locandine delle scuole primarie dell’I.C. con le date di scuola aperta/assemblee.
Preparazione dei volantini per le scuole dell’I.C. (sintesi POF) da distribuire durante gli incontri di
scuola aperta/assemblee.
Preparazione dell’assemblea-scuola aperta della scuola primaria Dolores Prato.
Contatti con insegnanti dell’ Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” e “Fermi” per stabilire l’incontro
fra insegnanti della primaria delle classi quinte e quelli della scuola secondaria di primo grado per
favorire la costruzione di un curricolo verticale.
Tabulazione dei risultati delle prove di Autovalutazione di Istituto d’ingresso, intermedie e finali di
Italiano, Inglese e Matematica.
Preparazione del calendario degli incontri di continuità fra le scuole dell’infanzia e le scuole primarie
dell’I.C. (ancora da effettuare)
Non è possibile indicare le ore dedicate allo svolgimento delle attività elencate.

Commissione a supporto della Funzione strumentale
(membri, riunioni, attività svolte e valutazione del lavoro effettuato)

Valutazione finale
Punti di forza dell'area curata

Punti di criticità da migliorare
La mancanza di consegne da parte di qualcuno che sapesse quello che avrei dovuto fare.
La mancanza di una suddivisione di compiti ben precisi tra le funzioni strumentali area Continuità e
Orientamento.
La mancanza di collaborazione da parte di colleghi che non hanno inviato in maniera puntuale i risultati
delle prove di autovalutazione (alcune, alla data odierna devono ancora essermi spedite!).
La mancanza di una linea comune tra gli insegnanti che hanno preparato le prove di autovalutazione
di’Istituto per quanto riguarda la valutazione: per alcune prove erano considerata la valutazione in
ventesimi, altre in cinquantesimi, altre in centocinquantesimi e pochissime in decimi.

Risorse materiali
Risorse materiali utilizzate.
Computer personale, carta, stampante, telefono personale e della scuola.

Spese per strumenti e materiali
Materiali

Spesa

Totale
Data, 11 giugno 2016

Firma del docente

Anna Orsini

