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L' anno scolastico 2016/2017 è giunto al termine, con non poche difficoltà
legate alle numerose scosse di terremoto che si sono susseguite nei mesi di
ottobre e novembre nel nostro territorio e anche alla derattizzazione che
abbiamo dovuto subire nel mese di febbraio.
A volte, non è stato facile gestire le varie situazioni che si sono create, ma
vorrei sottolineare l'impegno di tutti i docenti e anche il clima di collaborazione
che si è sviluppato con le colleghe della la scuola primaria, grazie anche alla
piena disponinibilità della fiduciaria, che è sfociato nella settimana culturale,
iniziativa che vorremmo riproporre anche il prossimo anno .
Vorrei anche sottolineare la professionalità e l'impegno
collaboratrici scolastiche Tartabini Alfreda e Rotelli Lucia

delle nostre
le quali hanno

cercato di dare il meglio, al fine di evitare situazioni spiacevoli che avrebbero
inciso sul regolare funzionamento del plesso.
Un ringraziamento particolare va al Dirigente scolastico, che con la sua
piena disponibilità e il suo costante supporto, ha permesso che la gestione
dell’interno plesso si svolgesse nel migliore dei modi.

La sottoscritta fa, inoltre, 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:
• Predisposizione dell'orario di plesso
In questo anno scolastico l'organizzazione oraria per sopperire alla
mancanza di docenti in malattia, si è rivelata particolarmente
impegnativa perché le assenze delle docenti sono state numerose e
anche più docenti in contemporanea. Provvedere, quindi, alla messa a
punto dell'orario scolastico ha richiesto cambiamenti che hanno
coinvolto tutti gli insegnanti. Nel mese di giugno si è organizzato un
calendario per i recuperi di tutti i docenti.
• Rapporti col personale ausiliario in relazione alle esigenze didattiche.
Quest'anno la presenza di due collaboratrici fisse e continuative è stata
molto apprezzata dai genitori.
• 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 2016/17 con il nostro plesso: operatori di
ascensori, ditta a cui è affidata la manutenzione dei presidi antincendio,
ditta appaltatrice per l'uso della fotocopiatrice, le esperte di motoria
della Pink Ribbon, la scuola Multilingue per l'insegnante madrelingua, il
referente di Pappa fish, la referente dei nidi comunali Marzia Fratini e
l'assessore Monteverde e alcuni nonni giardinieri per l'iniziativa "Orti
nelle scuole".

• Controllo dei beni di plesso e coordinamento degli acquisti di
attrezzature e materiali per la didattica , in collaborazione con i
colleghi .
Segnalazione di materiali e sussidi inservibili
Verifica beni inventariabili

Sono state organizzate :




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 e uscite didattiche previste dal
calendario scolastico.



Si è coordinata
dell'università.

l'accoglienza

delle

studentesse

tirocinanti



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, 15 giugno 2017

Marongiu Danila

