SCUOLA DELL'INFANZIA “CARDARELLI”
Istituto Comprensivo “E.Mestica”

Relazione finale Fiduciaria di plesso
Insegnante Marongiu Danila

La sottoscritta Marongiu Danila, referente plesso infanzia Cardarelli, fa presente di aver
utilizzato le ore come fiduciaria per migliorare l’attività scolastica, a garanzia di un regolare
“funzionamento” del plesso scolastico dal punto di vista organizzativo, per integrare la
didattica, per i contatti con la Dirigenza, con le colleghe e il personale ATA e con le istituzioni
presenti sul territorio.

Attività specifiche:


In questo anno scolastico l'organizzazione oraria per sopperire alla mancanza di docenti in
malattia, si è rivelata particolarmente impegnativa perché il plesso formato da due sezione e
mezzo comporta nel pomeriggio la presenza solo di due docenti; provvedere, quindi, alla
messa a punto dell'orario scolastico ha richiesto cambiamenti che hanno coinvolto tutti gli
insegnanti prevedendo anche orario aggiuntivo, di solito per la collega di sezione.



Nel mese di giugno si è organizzato un calendario per i recuperi di tutti i docenti.



Il coordinamento dell'orario delle collaboratrici scolastiche in concerto con la segreteria si è
rivelato particolarmente difficoltoso, dati i tanti e continui cambiamenti di personale. Molti
genitori non hanno apprezzato questa discontinuità e, inoltre, non è stata gradita la presenza
di collaborati maschi in una scuola dell'Infanzia.



Durante tutto il corso l'anno c'è stato un sistema di comunicazione interna per diffondere le
circolari, le comunicazioni della Dirigente e controllare le firme per presa visione.



L'anno scolastico è stato caratterizzato da una continua e costante collaborazione con la
ASPP, Loredana Eustacchi, per prevenire ogni situazione di rischio ed eventualmente
segnalarla con tempestività.



Ci sono stati contatti con il personale esterno che ha collaborato durante tutto l’anno
scolastico 2015/16 con il nostro plesso: operatori di estintori, della fotocopiatrice; con
l'esperta esterna progetto inglese della “ Victoria School” e le esperte di motoria della Pink
Ribbon.



E' stata organizzata :


la settimana di “Libriamoci” alternando ogni giorno lettori scelti fuori dall'ambiente
scolastico e con differenti professionalità;



la “festa dei nidi”, in collaborazione con la dott.ssa Marzia Fratini, coordinatrice dei
nidi comunali, coivolgendo, in orario extrascolastico, i bambini e loro famiglie e le
varie educatrici;

 l'assemblea di inizio anno scolastico con i genitori dei nuovi iscritti.


Sono state coordinate feste, eventi, animazioni teatrali e uscite didattiche previste dal
calendario scolastico.



Si è coordinata l'accoglienza delle studentesse tirocinanti dell'università.



Si sono tenuti costantemente contatti con la Dirigenza e la Segreteria.



Si è organizzato il ritiro e la consegna della posta destinata agli insegnanti e le
comunicazioni alle famiglie.



Si sono elaborati scritti inerenti al buon andamento della scuola e la suddetta relazione di
fine anno.

Cordiali saluti,

Macerata, 13 giugno 2016

Marongiu Danila

