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Liceo Scientifico Statale “Guglielmo Marconi” - Foggia 

Relazione della  Dirigente Scolastica al Consiglio di Istituto  

Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
PREMESSA 

Il Decreto Legislativo n° 165/2001 all’art. 25, comma 6, prevede che “Il Dirigente presenta periodicamente al consiglio 

di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, 

organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle 

competenze degli organi della istituzione scolastica”. 

Questo documento, quindi, cerca di sintetizzare, per il Consiglio di Istituto, le informazioni necessarie, per conoscere e 

valutare come l’istituzione scolastica, attraverso le sue componenti (Dirigente scolastico, docenti, personale ATA) ha  

articolato  l’intera offerta formativa e  organizzato i servizi. 

 

I documenti di riferimento per tutta l’attività della scuola sono stati: 

 il Piano dell’offerta Formativa Triennale (PTOF), elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio 

d'istituto 

 il Rapporto di autovalutazione 

 il Piano di miglioramento 

 il Piano Annuale delle Attività dei docenti  deliberato dal Collegio dei Docenti 

 il Programma Annuale 2018 e il Programma Annuale 2019; 

 il Conto Consuntivo 2018; 

 la Contrattazione d’Istituto; 

 la Raccolta dei Regolamenti su cui si fonda il buon andamento e la corretta gestione della vita  scolastica; 

 la documentazione relativa alla Sicurezza e alla Salute dei lavoratori . 

 

*********** 

 

Il Liceo Scientifico “G. Marconi” è costituito da una sede centrale, sita in via Danimarca, 25, in una delle zone 

residenziali della città di Foggia, una succursale sita in via Sbano ed una sede staccata ad Accadia. L’utenza è composta 

prevalentemente da alunni provenienti da famiglie appartenenti al ceto medio – alto (impiegati, professionisti, 

imprenditori ecc.). 

  

GLI ALUNNI 

 

Gli alunni iscritti al 14.09.2018 risultano essere 1080, compresi 13 alunni diversamente abili, ripartiti in 48 classi (43 

presso le sedi di Foggia, 5 presso la sede di Accadia). 

 

Classe n. alunni n. classi 

Prima 226 10 

Seconda 190 9 

Terza 230 10 

Quarta 235 10 

Quinta 199 9 

 

Nelle classi prime è compresa anche una classe della sperimentazione Liceo Quadriennale con 25 alunni. 

 

RISORSE UMANE 

 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Piera Fattibene 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi ( DSGA ): Dott.ssa Michela Mocciola 

 

Figure di Supporto al Dirigente  

 

Prof.ssa Lina Greco Ercolino Primo collaboratore con funzione Vicario 

Prof. Romeo De Rosario Secondo collaboratore 

Prof. ssa Cuculo Gabriella Referente sede via Sbano 

Prof.ssa Maulucci Rachele Referente sede Accadia 

 

 

 

Funzioni Strumentali  
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Prof.ssa Giuseppina Iorio Area PTOF 

Prof. Ciro Antonio Quirino Area Progettazione 

Prof. Antonio Pece Area Studenti 

Prof.ssa Bada M. Lucia 

Prof.ssa Anna Rignanese 

Area Orientamento In Entrata 

 

Prof. Danilo Alicino Area Orientamento in Uscita 

Prof. Francesco Pallesca Area Tecnologica 

 

Docenti Referenti 

 

Prof.ssa Riccardo Barile Referente per l’Inclusione (alunni BES) 
Prof.ssa Daniela Zazzara 

Prof.ssa D’Errico, Prof.ssa Pistone, Prof.ssa 

Palumbo 

Referente per la comunicazione esterna 

Gruppo di lavoro per la comunicazione esterna 

Prof.ssa Pellegrini 

Prof. Salvatore 

Prof. Lavanga 

Referente organizzazione visite guidate classi I e II 

Referente organizzazione viaggi di istruzione classi III e IV 

Referente organizzazione viaggi di istruzione classi V 

Prof.ssa Iorio, Prof. Alicino, Prof.ssa di Foggia, 

Prof. De Carlo, Prof. ssa Di Adila 

Gruppo di Lavoro Alternanza Scuola Lavoro 

Prof.ssa Ercolino, Prof. Pece, Prof.ssa Iorio 

Prof. Cilfone, Prof. De Carlo 

Nucleo Interno di Valutazione  

Prof.ssa De Cata 

 

Prof.ssa Maulucci 

Responsabile controllo divieto di fumo (sede centrale e via 

Sbano) 

Responsabile controllo divieto di fumo (sede Accadia) 

Prof.ssa Pia Palumbo Animatore Digitale 
 

Coordinatori dei Dipartimenti  

 

Prof.ssa Marina D’Errico  Lettere 

Prof.ssaM. Lucia Bada Matematica e Fisica 

Prof.ssa Giuseppina Iorio Lingue 

Prof.ssa Pistone Antonietta Storia e Filosofia 

Prof.ssa Gilda Giusti Scienze 

Prof. Ciro Antonio Quirino Disegno e Storia dell’arte 

Prof.ssa Stefania Pellegrini Scienze Motorie 

Prof. Quintana Michele Religione 

Prof. Riccardo Barile Sostegno 

 

Coordinatori dei Consigli di classe  

 

Classe Docente Coordinatore  Classe Docente Coordinatore  Classe Docente Coordinatore 

1 A Accadia Contillo Gaetano  1 D De Carlo Rocco  2 H Salvatore Lucio 

2 A Accadia Magnatta Gabriella  2 D Cardilli Marcella  3 H Lo Polito Natalia 

3 A Accadia Gambuzza Salvatore  3 D La Porta giuseppe  4 H Vasciminno Vanessa 

4 A Accadia Allamprese Massimo  4 D D'Errico Marina  5 H Giornetti Rosaria 

5 A Accadia Maulucci Rachele  5 D Pace Vito  3 I Laratro Domenico 

1 A Varracchio Fedora  1 E Lo Storto Riccardo  4 I Lepore Anna 

2 A Carone Raffaella  2 E Pasqua Rosanna  1 LS Rignanese Anna 

3 A Castiello Angiola  3 E Quirino Ciro  1 Q Pece Antonio 

4 A Cuculo Gabriella  4 E Paolini Mauro    

5 A Carrella Aniello  5 E Lavanga elio    

1 B Bada M. Lucia  1 F Marsico Amelia    

2 B Iorio Giuseppina  2 F Laganara Francesco    

3 B Quintana Michele  3 F Marino Flora    

4 B Cignarella Anna  4 F Laviano Matilde    

5 B Presti Rosaria  5 F Cibelli Stefania    

1 C Mingione Maria  1 G Cilfone Giovanni    

2 C Zazzara Daniela  2 G Di Adila Antonella    

3 C Ruggiero Antonietta  3 G Apicella Antonella    

4 C D'Errico Paola  4 G De Michele Renata    

5 C Calabrese Antonio  5 G Carrassi Giuseppina    

 



 3 

 

Docenti con contratto a tempo indeterminato: 94 

 

Personale A.T.A.: n. 24 unità, di cui n. 1 DSGA, n. 8 Assistenti Amministrativi, n. 4 Assistenti Tecnici, n. 11 

Collaboratori Scolastici. Di questi ultimi 6 assegnati alla sede centrale di via Danimarca, 3 assegnati al plesso di via 

Sbano e 2 alla sede di Accadia.  

 

Nell’Istituto, pertanto, prestano servizio, con contratto a tempo indeterminato, in totale n. 118 unità di personale. 

 

Organi Collegiali: 

 Consiglio d’Istituto:   N° 18 membri ( Il Dirigente scolastico; 8 docenti; 8 genitori; 1 ata); 

 Giunta esecutiva:      N° 6 membri ( Il Dirigente scolastico, il D S G A, un docente, un a.t.a. e due 

       genitori); 

 Collegio dei Docenti:   N° 92 docenti presieduto dal Dirigente; 

 Comitato per la valutazione per il servizio dei docenti: N° 7 membri (il Dirigente scolastico + 3 docenti +2 

genitori+ 1 componente esterno nominato dall’USR);  

 Consigli di classe  (n. 48) 

 Dipartimenti disciplinari (n. 9) 

 Gruppi di lavoro: Nucleo interno per la valutazione; 

 GLHI e GLHO : gruppi di lavoro docenti per gli alunni con disabilità; 

 GLI gruppo di lavoro per l’inclusione 

 Assemblea del personale A.T.A. 

 

RISORSE STRUTTURALI  

La sede del Liceo “G. Marconi” di Foggia è sita in via Danimarca 25. L’edificio scolastico è di recente costruzione; ha  

ambienti molto luminosi ed è circondato da un’ampia zona verde su cui insiste la costruzione di un’attrezzata palestra. 

Accanto alla sede sorge, in una palazzina indipendente, la Biblioteca, intitolata alla studentessa Monica Biccari, con 

5.000 volumi sia storici che moderni ed ha un catalogo in rete. A seguito del sensibile incremento della popolazione 

scolastica è stata istituita una succursale ubicata in Via Sbano, dove le sezioni si avvicendano annualmente. Gli uffici 

sono posti al piano terra. La scuola è dotata di scale antincendio, uscite di sicurezza e di ascensore. I servizi igienici 

sono adeguati alle esigenze di alunni, del personale e dei portatori di handicap.  

SUSSIDI ED ATTREZZATURE 

La scuola è dotata di numerosi laboratori: 2 Laboratori di Informatica, 1 Laboratorio di Fisica, 1 Laboratorio 

Linguistico, 1 Laboratorio di Chimica, 1 di Biologia e un’aula di Scienze, un’aula di Disegno, un’aula di Sostegno, 

molte aule dotate di LIM e PC con connessione a Internet. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate le seguenti spese di investimento: 

Destinazione(Laboratorio 

o progetto) 

Descrizione acquisto Importo Fonte di 

finanziamento 

Aula 4.0 Prima 

Quadriennale 

Arredi € 12.899,06 Contributi volontari 

Tablet € 7.477,00 Contributi volontari 

Laboratorio Linguistico 30 PC per postazioni alunni 

1 postazione docente + casse  + rete didattica 

€ 21.173,10 PON FESR 

30 cuffie  € 702,72 Contributi volontari 

Riparazione tende € 183,00 Contributi volontari 

Laboratorio di Disegno 15 PC postazioni alunni € 9.450,12 Contributi volontari 

Tendaggi € 1.200,00 Contributi volontari 

Climatizzatori € 2.196,00 Contributi volontari 

Materiale elettrico vario € 113,57 Contributi volontari 

Biblioteca 1 PC + videoproiettore + telo mobile + access 

point per connessione wi-fi 

€ 3.041,46 Progetto Biblioteche 

Scolastiche 

Innovative 

Laboratorio di 

Informatica1 

Tendaggi € 1.024,84  

Kit di robotica ranger + sensori per Mbot € 455,43 Azione #28 PNSD 

Sistema wi-fi mesh home 3 punti AC1200 € 279,00 Azione #28 PNSD 

Laboratorio di Fisica Riparazione pentalaser € 176,90 Contributi volontari 

PC desktop  € 875,96 Contributi volontari 

Laboratorio di Biologia Sostituzione scalda acqua  € 97,60 Contributi volontari 

Palestra Armadi € 630,74 Contributi volontari 

Cassetti attrezzi piccola manutenzione € 120,00 Contributi volontari 

Attrezzature varie € 2.780,87 Contributi volontari 
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Gestione della  sicurezza 

 

Nel corso dell’anno sono state messe in essere  azioni tecniche, amministrative, formative e didattiche per migliorare la 

sicurezza del servizio scolastico e la riservatezza in tutte le attività didattiche ed amministrative. 

Si sono conseguiti i seguenti obiettivi: 

 mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e farli conoscere al personale; 

 mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere al personale e agli alunni; 

 realizzare nel corso di un anno scolastico due simulazioni di evacuazione 

 corso di formazione base per lavoratori. 

 corso di formazione per addetti antiincendio. 

 corso di formazione per RLS presso la scuola polo per la formazione Liceo Scientifico A. Volta 

Per la gestione della sicurezza ci si avvale della figura del RSPP, mediante un contratto di consulenza esterna con l’ing. 

Salcuni.  

Per quanto concerne la sicurezza informatica, sono state poste in essere tutte le azioni necessarie per la salvaguardia dei 

dati e delle informazioni gestite ed è stata avviata una azione di formazione del personale amministrativo, mediante 

l’intervento di un consulente esterno, dott. Lombardi.  

 

ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 

Così come previsto nel PTOF – Piano triennale dell’offerta formativa- ogni attività dell’Istituto è stata finalizzata al 

raggiungimento del successo scolastico e formativo degli alunni, inteso come risultato massimo conseguibile in base 

alle caratteristiche e alle potenzialità individuali. 

 In tale ottica la scuola: 

 ha progettato percorsi formativi curricolari improntati all’unitarietà del sapere e, nel contempo, flessibili e 

declinabili in base alle capacità di ciascun allievo; 

 ha garantito attività di sostegno/recupero e percorsi di eccellenza; 

 ha favorito l’integrazione degli alunni con disabilità promuovendo la prevenzione e riduzione del disagio e 

dello svantaggio socio-culturale; 

 ha ampliato l’offerta formativa con molteplicità attività di approfondimento; 

 ha ampliato i processi di orientamento e continuità con le altre scuole del territorio; 

 ha realizzato percorsi di alternanza scuola lavoro così come previsto dalla L. 107/2015; 

 ha curato la documentazione del percorso formativo compiuto da ciascun allievo. 

In particolare quest’anno l’offerta formativa del liceo Marconi si è arricchita con un corso che prevede un 

potenziamento dello studio delle lingue con l’opzione linguistico scientifico, due corsi che prevedono un potenziamento 

delle scienze con l’opzione percorso biomedico ed una classe prima della sperimentazione del liceo quadriennale.   

La funzione strumentale per l’area PTOF, prof.ssa Iorio, ha curato sia la revisione ed il monitoraggio del PTOF per 

l’a.s. 2018-19, che la predisposizione del PTOF per il prossimo triennio, mediante la piattaforma SIDI, sulla base di 

quanto discusso ed elaborato in Collegio Docenti. 

 

RISULTATI DELL’AZIONE DIDATTICA 

I risultati, dell’azione didattica sono da considerarsi certamente positivi. Gli interventi di recupero ed integrazione messi 

in atto dalla scuola e dai singoli consigli di classe  hanno avuto buoni risultati come risulta dall’allegata tabella: 

 

Classe 
Alunni 

scrutinati 

Ammessi Non ammessi Sospensione del 

giudizio 

Prime 218 201 2 15 

Seconde 181 169 2 10 

Terze 228 212 4 12 

Quarte 235 220 4 11 

Quinte 202 199 3  

Totale alunni 

scrutinati:  1064 

Totale 

alunni 

ammessi:   

1001 (94%) 

Totale alunni 

NON 

ammessi: 

15 (1,4%) 

Totale alunni con 

sospensione del 

giudizio: 

48 (4,6%) 

 

 

Integrazione ed inclusione 

L’attività di integrazione scolastica  degli alunni con disabilità è stata coordinata dal docente referente prof. Barile  e 

si è sviluppata attraverso le seguenti attività: 

 curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità garantendone la sicurezza dei dati personali e 

sensibili, secondo le norme vigenti; 
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 raccogliere le segnalazioni circa particolari difficoltà di integrazione degli alunni, sotto svariati aspetti, al 

fine di predisporre gli interventi necessari e di competenza scolastica per la risoluzione dei casi; 

 accogliere ed organizzare i nuovi docenti di sostegno; 

 supportare i docenti nell’elaborazione del  PDP per ciascun alunno con BES certificati; 

 sensibilizzare la partecipazione degli insegnanti a convegni e seminari sul tema della disabilità (in 

particolare è stato seguito il corso on line ‘Dislessia Amica’ da 20 docenti dell’istituto nel periodo marzo-

maggio 2019); 

 predisporre il Piano Annuale per l’Inclusione; 

 organizzazione degli incontri GLH;  

 curare i rapporti con le famiglie;  

 gestire, in collaborazione con la segreteria didattica, il “portale unico per la disabilità” istituito 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (IX ambito territoriale di Foggia) attraverso l’inserimento di 

tutti i dati in possesso della scuola  per ciascun alunno con disabilità. 

 

Qualche criticità è stata evidenziata in merito al servizio di assistenza con le figure di Operatori Socio Sanitari ed 

Educatori, fornito dall’Ente Provincia, in quanto è stato attivato piuttosto tardi (a gennaio) quando le attività didattiche 

erano state progettate ed avviate ormai da alcuni mesi. 

 

Continuità / orientamento in ingresso 

Le attività, proposte e coordinate dalle funzioni strumentali prof. M. Lucia Bada e prof.ssa Anna Rignanese, hanno 

perseguito i seguenti obiettivi:  

 far conoscere l’offerta formativa dell’istituto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e alle famiglie  

 promuovere azioni didattiche specifiche in funzione orientativa 

 favorire la continuità educativa scuola/famiglia e la continuità fra i diversi ordini di scuola. 

Nel corso dell’a.s. sono state pertanto realizzate le seguenti iniziative finalizzate a promuovere la continuità e 

l’orientamento: 

 Progetto di continuità in rete con le scuole secondarie di primo grado Bovio, Murialdo e Zingarelli 

 Open Days nei giorni 16 dicembre 2018 e 26 gennaio 2019 

 Evento “Puglia Scienza … al Marconi” il 12 gennaio 2019 

 ‘Un pomeriggio al Marconi’ il 18 gennaio 2019 

 Sportello didattico e presentazione dell’offerta formativa presso tutte le scuole secondarie di I grado di Foggia 

e provincia 

 Attività laboratoriali presso il nostro istituto per gli alunni delle scuole secondarie di I grado 

 Pubblicizzazione dell’offerta formativa attraverso brochure, minispot, manifesti, ecc…, la cui veste grafica è 

stata ideata e realizzata dal prof. De Palma. 

Al termine della fase delle iscrizioni, si sono registrate 185 iscrizioni per la sede di Foggia e 18 per la sede di Accadia, 

accorpata all’IISS Monti Dauni per l’a.s. 2019-20.  

  

Orientamento in uscita 

Le attività, proposte e coordinate dalla funzione strumentale prof. Alicino, hanno coinvolto non solo i ragazzi delle 

classi quinte, ma anche quelli delle classi quarte per consentire loro di maturare una maggiore consapevolezza delle 

scelte per il futuro. Sono stati organizzati incontri con i responsabili per l’orientamento e la presentazione dell’offerta 

formativa di Unifg. 

I ragazzi, debitamente e puntualmente informati tramite circolari interne, hanno partecipato all’evento ‘La notte dei 

ricercatori’, organizzato a settembre 2018 da UniFg, all’evento organizzato ad  ottobre 2018 da OrientaPuglia – 

ASTERPUGLIA,  agli incontri con i referenti di tutti i dipartimenti di Unifg nel nostro auditorium, all’Open Day di 

UniFg a marzo 2019, all’evento “Marketing revolution – evoluzione del marketing digitale” per la presentazione del 

corso di laurea in ‘Marketing e comunicazione d’impresa’, alla presentazione del nuovo corso di laurea in ‘Ingegneria 

dei sistemi logistici nell’agro-alimentare’. 

La scuola ha inoltre aderito, con gli studenti interessati alle ‘summer school’ della Scuola Normale-Superiore S. Anna 

di Pisa e dell’Associazione ODISSEOSPACE di Milano, cui arteciperà un’alunna della sede di Accadia. 

 

PROGETTI  EXTRACURRICOLARI 

Con le risorse del fondo d’istituto  sono stati realizzati  i seguenti  progetti  extracurricolari:  

TITOLO  del  progetto  Alunni 

coinvolti 

Breve descrizione 

OLIMPIADI MATEMATICA 

175 

8 

10 

11 

8 

8 

Giochi di Archimede 22/11/2018 

Gara a squadre femminile  25/01/2019  

Gara di 2° livello classi prime 7/02/2019 

Gara provinciale 19/02/2019   

Gara a squadre provinciale “Coppa Gauss” 08/03/2019 – 1° posto 

Finale Nazionale  a Cesenatico 2-5 maggio 2019 

1 studente qualificato alla gara nazionale individuale, medaglia di 

bronzo 
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OLIMPIADI INFORMATICA 
29 

7 

1 

Gara d’istituto (I livello) 15/11/2018 

Gara provinciale 16/04/2019 

Gara nazionale  - settembre 2019 

OLIMPIADI DI FISICA 
50 

5 

1 

Gara di istituto  12 dicembre 2018 

Gara provinciale 21 febbraio 2019 

Gara nazionale 10-13 aprile 2019 

OLIMPIADI DI ITALIANO 
130  alunni 

iscritti 

Selezione di istituto 5 e 6 febbraio 2019  

Selezione regionale 

BIOLOGIA CON 
CURVATURA BIOMEDICA 

Classe III D Percorso nazionale di orientamento-potenziamento promosso dal 

Miur secondo il modello ideato dal Liceo “L. da Vinci” di Reggio 

Calabria 

DIOR 36 Percorso di didattica orientativa in ambito scientifico 

PROGETTO CIELO 
132 Progetto di astronomia in collaborazione con la Società 

Astronomica Pugliese 

Marco-nius: giornale 
scolastico 

10 Realizzazione di una redazione giornalistica e produzione di 4 

numeri del Marconius 

Uomo mondo for unity 27 Otto incontri sul tema: Migrazioni e culture: Incontro o scontro? 

 

In particolare si evidenziamo i risultati ottenuti quest’anno in tutti i progetti di promozione delle eccellenze (Olimpiadi 

varie) che hanno dato lustro all’istituto grazie ai lusinghieri traguardi raggiunti da diversi ragazzi. Ciò a testimonianza 

del buon livello di preparazione raggiunto dai ragazzi e della qualità dell’intervento didattico dei docenti. 

 

Progetti realizzati con i contributi volontari 

TITOLO  del  progetto  Alunni coinvolti Breve descrizione 

English conversation 
190 

Tutte le classi II 

175 ore di conversazione svolte in orario curriculare con docente 

madrelingua 

Primi passi con 
l’informatica 

Classe I di 

Accadia 

Sviluppo di competenze digitali: concetti base dell’informatica, 

uso di Word ed Excel 

Lingua Spagnola 
Classe 1 LS Insegnamento della lingua spagnola per 2 ore settimanali nella 

classe 1LS- opzione linguistico scientifico 

Sportello di ascolto 

Circa 40 alunni 

in incontri 

individuali e 13 

interventi nelle 

classi 

Circa 100 ore di servizio di ascolto e supporto per alunni, docenti 

e genitori, svolto dalla dott.ssa Landone. 

 

Progetti realizzati con i contributi delle famiglie degli alunni partecipanti 

TITOLO  del  progetto  Alunni coinvolti Breve descrizione 

CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICHE 

50 livello B1 

50 livello B2 

Percorso di formazione per affrontare gli esami di certificazione B1 

e B2 

UN MARE DI RISORSE 
40 Percorso di scienze e sport, con stage a Favignana (lezioni di vela e 

immersioni) 

SHORT STAY 80 Corso di lingua inglese in college in Inghilterra - febbraio 2018 

VERSO L’UNIVERSITA’ 
 

40 

Corso di preparazione in Fisica, Chimica e Logica per la 

preparazione ai test d’ingresso per le facoltà scientifiche e medico-

sanitarie. 

Percorso biomedico 

41 alunni classi III in 

due gruppi 

44 alunni classi IV in 

due gruppi 

15 alunni classi V 

Percorso di approfondimento scientifico con attività laboratoriali in 

collaborazione con l’Università di Foggia e l’Ospedale Casa 

Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo 

 

PROGETTO FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-121 FSE Competenze_Marconi 2017 

Importo autorizzato: € 40.656,00 

Importo finanziato: € 33.512,82 
 

Modulo Numero 

ore 

Numero 

alunni 

previsti 

Numero 

alunni 

iscritti 

Numero 

attestati 

rilasciati 

Importo finanziato 

Guglielmo Tells 30 20 0 0 0 – non attivato  

Find Math!!! 30 20 31 17 €3.000,00 + € 1.762,76 

Get stronger in English 60 20 28 22 €6.000,00 + € 3.754,54 

LE CELLULE E I LORO 

SEGRETI 
30 20  

28 

 

15 

€3.000,00 + € 1.814,81 
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Science: stick with it! 30 20 28 14 €3.000,00 + € 1.634,37 

Step up to B1 30 20 30 24 €3.000,00 + € 1.901,56 

Welcome to phisicsland 30 20 26 13 €3.000,00 + € 1.644,78 

 

 

PROGETTO FSE 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-26  - “Alternanza 4.0” 

Importo autorizzato: € 20.169,00 

Importo finanziato: € 19.780,36 
 

Modulo Numero 

ore 

Numero 

alunni 

previsti 

Numero 

alunni 

iscritti 

Numero 

attestati 

rilasciati 

Importo finanziato 

LAVORARE CON E PER 
L'AMBIENTE 

90 15 20 19 € 5.400,00 + € 4.386,08  

LE SCIENZE APPLICATE 
ALLE BIOTECNOLOGIE  

90 15 22 21 € 5.400,00 + € 4.594,28  

 

 

PROGETTO FSE 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-154 FSE “L’orientamento come strumento indispensabile”   
Importo autorizzato: € 18.246,00 

Importo finanziato: € 8.647,61 (solo 2 moduli conclusi – altri 2 rinviati al prossimo a.s.) 
 

Modulo Numero 

ore 

Numero 

alunni 

previsti 

Numero 

alunni 

iscritti 

Numero 

attestati 

rilasciati 

Importo finanziato 

Le ultime frontiere della 
ricerca biomedica 

30 20 21 11 €3.000,00 + € 1.311,66 

Microbiologia ed 
economia sostenibile 

30 20 - - Rinviato al prossimo 

a.s. 

Le ultime frontiere della 
ricerca biomedica 2 

30 20 - - Rinviato al prossimo 

a.s. 

L’Economia e il mondo del 
lavoro 

30 20 34 19 €3.000,00 + € 1.335,95 

 

 

Abbiamo, invece, rinunciato ai seguenti progetti autorizzati, in quanto non si sono verificate le condizioni per attivarli 

entro i tempi previsti dalla nota dell’Autorità di gestione  prot. 4496 del 18 febbraio 2019: 

 Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-390 – Potenziamento Competenze di cittadinanza globale –  

Importo autorizzato: € 25.410,00 

 Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-957 - Potenziamento competenze di “cittadinanza digitale”-  

Importo autorizzato: € 20.328,00 

 Progetto 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-23 “We Care Beni Culturali” – (in rete con ITC Pascal e IISS Einaudi) 

Importo autorizzato: € 119.640,00 

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Le visite guidate, i viaggi di istruzione, le uscite didattiche costituiscono sempre una grande occasione di arricchimento 

per gli alunni ed un’occasione per l’acquisizione di competenze sociali e civiche. L’attività negoziale richiesta, in base 

alla normativa vigente, per la realizzazione delle stesse comporta un notevole impegno di risorse temporali ed umane. Si 

riporta per chiarezza e trasparenza l’elenco delle uscite/visite/viaggi con il numero di classi ed alunni coinvolti, nonché 

la spesa impegnata. Nella maggior parte dei casi le spese sono state a carico delle famiglie dei partecipanti. Si precisa 

che per la realizzazione dei viaggi di un solo giorno è stata effettuata una procedura di selezione mediante avviso 

pubblico, in conformità con la normativa vigente, e le ditte aggiudicataria per fasce di percorrenza sono state più di una. 

  

1. Visite guidate di un giorno 

 

Visita guidata  
(destinazione) 

Data 
Classi 

coinvolte 

Numero 
totale 
 alunni 

Docente/i 
accompagnatore/i 

Ditta 
aggiudicataria 

gara 

Importo 
complessivo 

gara 

Studi RAI - Bari 21/11/2018 5 H 26 Lo Polito. Casieri  €       448,80  

Napoli 27/11/2018 
3 A, 3 I 44 

Milazzi, Pistone, 
Laratro. 

Casieri  €       589,05  
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Senato della 
Repubblica - 
Roma 

12/12/18 
 
  

2 G, 2 E 37 

Barile, 
Di Adila, 
Nigri, 
Pasqua, 
De Carlo. 

Magic World  €     1.180,00  

Pompei e Salerno 12/12/18 

2 A, 2 F 43 

Marchitto, 
Laganara, 
Salvatore. 

Magic World  €       666,50  

Ag. Spaziale - 
Matera 

14/12/18 

4 A, 4 G 47 

Pistone, 
Milazzi, 
Salvatore. 

Giulianibus  €      540,00  

Reggia di Caserta 16/02/19 4 F, 4 H 50 Laratro, Laviano. Giulianibus €       540,00  

Bari 23/02/19 
1 A, 1 G 44 

Casolino, Cilfone, 
Milazzi. 

Casieri €       445,00  

Bari 26/02/19 
1 L, 2 G 44 

Barile, Di Adila, 
Rignanese. 

Casieri €        445,00  

Napoli 01/03/19 

I,II,III,IV 
Acc. 

52 

Nigri, 
Abbondandolo, 
Marsico, Maulucci, 
Petrella. 

Giulianibus €        540,00  

Castelli 
Federiciani 

02/03/19 
3 F, 3 G 45 

Laratro, Laviano. Giulianibus  €       400,00  

Salerno 30/03/19 
1 D, 2 D 40 

Quintana, De 
Carlo. 

Magic World  €        720,00  

Salerno 05/04/19 
1 B, 2 B 46 

Castiello, Bada. Magic World  €       720,00  

Bari 30/04/19 
1 B, 2 B 49 

Castiello, Bada, 
Gaita. 

Giulianibus  €      430,00  

Pompei e Napoli 09/05/19 
1 A, 1 Q 44 

Casolino, Lavanga, 
Pece. 

Giulanibus  €      540,00  

Valle del Celone 
Castelluccio V.M. 

28/05/19 
1 G, 1 L 47 

Di Adila, 
Rignanese. 

Giulianibus  €        220,00  

          

TOT.  €     8.424,35  

2. Viaggi di istruzione  

 

Viaggio di 
istruzione 

(destinazione) 
Data 

Classi 
coinvolte 

Numero 
totale 
 alunni 

Docente/i 
accompagnatore/i 

Ditta 
aggiudicataria 

gara 

Importo 
complessivo 

gara 

Firenze 07-09 
marzo 3 F - 3 G 42 

Paparesta - Laratro Tommasulo  €    8.232,00  

Vicenza 27-30 
marzo 

4 G - 4 H 40 
Pellegrini, Lambiase Svetatour €   10.600,00  

Cracovia 01-07 aprile 
5 C - 5 D 
- 5 G - 5 

H 
71 

Marino, Pellegrini, 
D'antuono, 
Lambiase, 
Laratro. 

Avion Travel €   28.258,00  

Berlino 02-06 aprile 
5 A - 5 B 

- 5 F 
60 

Salvatore, Milazzi, 
Quintana. 

Avion Travel €   27.978,00  
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Amalfi 04-06 aprile 
3 D - 3 H 46 

La Porta, Cilfone, 
Marsico. 

Tommasulo €   8.280,00  

Palermo 09-14 aprile 
4 E - 4 F 43 

Lavanga, Cibelli, 
Quirino. 

Tommasulo €   9.202,00  

Eolie 10-13 aprile 
4 D - 4 I 47 

Marino, Laratro, 
Carone. 

Snoopy Viaggi €   8.742,00  

Roma 11-13 aprile 
3 A - 3 B 

- 3 C 
3 E - 3 I 

97 

Carrella, Castiello, 
Quintana, Marsico, 
Milazzi, Salvatore, 
Santolupo. 

Tommasulo €  14.550,00  

Palermo 13-18 aprile 
4 A - 4 B 36 

Bada, Pistone. Tommasulo €   8.532,00  

SICILIA - CLASSI 
ACCADIA 

01-
06/04/2019 

3 AS  4 
AS 

30 
Contillo, Allamprese Vuemme+Giulian

ibus 

 €   11.220,00  

Travel Game 
Barcellona 

23-
28/03/19 

5 AS 16 
Gambuzza 

Grimaldi 
€ 6.000,00 

 

 

3. Viaggi inclusi in Progetti 

 

 

Viaggio - 
Progetto 

(titolo progetto e 
destinazione) 

Data 
Classi 

coinvolte 

Numero 
totale 
 alunni 

Docente/i 
accompagnatore/i 

Ditta 
aggiudicataria 

gara 

Importo 
complessivo 

gara 

TRENO DELLA 
MEMORIA 

03-
09/02/2019 IV e V 48 

Salvatore, 
Gambuzza, 
Pistone, D.S. 

Acetour  € 15.408,00  

SHORT STAY 3-
10/03/2019 

SECONDE 87 

Schiavone, Carrassi, 
Lepore, Pellegrini, 
Vasciminno, 
Varracchio. 

Itermar  €  
66.120,00  

UN MARE 
DI…RISORSE 

25/05-
02/06 
2019 

III e IV 41 
Marino, Pellegrini. Acetour  €  9.338,00  

"UOMO - 
MONDO" 
ROMA - ASSISI - 
PERUGIA 

6-
8/10/2018 

MISTE 24 

Quintana, 
Paparesta. 

Casieri  €  4.056,00  

"UOMO - 
MONDO" 
Borgo 
Mezzanone 

20/02/2019 

MISTE 30 

Quintana, 
Paparesta, 
La Porta. 

Giulianibus  €   220,00  

Olimpiadi di 
matematica 
Campobasso 

25/01/19 
/ 12 

Nigri, Presti. Casieri  €   260,00  

Olimpiadi di 
matematica 
Benevento 

08/03/19 
/ 8 

Nigri. Casieri  €   260,00  

Olimpiadi di 
matematica 
Cesenatico 

02-
05/05/19 / 11 

Cibelli, Presti, Nigri /  €  2.000,00  
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Progetto Cielo-
Castel del Monte 

15/03/19 

/ 112 

Rignanese, Cilfone, 
Milazzi. 

Giulianibus  €   1.080,00  

Progetto Cielo - 
Bari 

07/05/19 

/ 50 

Cilfone, Giusti, 
Milazzi. 

Casieri  €    445,00  

Olimpiadi della 
cultura 
Nova Siri 

11/03/19 
/ 30 

Alicino. Magic World  €    750,00  

Biomedico 
San Giovanni 
Rotondo 

15-20-
21/05/19 / 20 

De Carlo, Castiello Giulianibus  €   660,00  

Orientamento 26/11/2018 / / / Casieri  €   144,32  

Orientamento 07/12/18 / / / Casieri  €  144,32  

Orientamento 12/01/19 / / / Giulianibus  €  120,00  

Teatro "Cicolella" 28/11/18 

I,II,III,IV 
Acc. 

52 

Allamprese; 
Gambuzza; 
Lo Curcio; 
Tricarico; 
Vasciminno. 

Casieri  €  263,01  

Teatro "Cicolella" 28/11/18 4 D 26 D'Errico. Casieri  €  117,15  

Teatro 
"Giordano" 

18/02/19 
/ / 

  Giulianibus €      480,00  

Finale di 
pallavolo 
Manfredonia 

19/03/19 
/ 13 

Pellegrini. Giulianibus  €       180,00  

           

TOT €112.045,80  

L’Alternanza Scuola Lavoro 

 
I percorsi di alternanza progettati e programmati ad inizio d’anno in base a quanto stabilito dalla legge 107/2015, che 

prevedeva una durata complessiva per i licei di 200 ore, sono stati poi in parte rimodulati durante l’anno, a seguito delle 

innovazioni normative intervenute in corso d’opera. 

I percorsi di Alternanza, ora rinominati come Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento,  sono stati 

progettati in conformità alle convenzioni stipulate con i partner coinvolti.  

 

Classi  Tutor Progetto ASL 
Convenzionato 

Ore svolte Descrizione progetto 

3A PISTONE 
Antonietta 

UNIFG - PEDAGOGIA 
SANITARIA E 

DELL'EDUCAZIONE 

50 Percorso presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Foggia dal titolo: 
“Pedagogia della salute e professioni 
educative” 

3B BALESTRUCCI 
Marina 

UNIFG - FAKE NEWS 
 

50 Percorso presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza  dal titolo: “Ricerca Scientifica e 
fake news” 

3C GIUSTI 
Gilda 

 Le professioni medico-
sanitarie (OO.RR.) 

 

40 
Percorso attivato in convenzione con gli 
Ospedali Riuniti di Foggia. 

3D DE CARLO 
Rocco 

Biologia con curvatura 
biomedica 

50 Percorso nazionale di orientamento-
potenziamento promosso dal Miur secondo il 
modello ideato dal Liceo “L. da Vinci” di Reggio 
Calabria, in convenzione con Ordine dei Medici 
di Foggia. 

3E QUIRINO 
Ciro Antonio 

UNIFG - WEB MITHOLOGY 
 

50 Percorso presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Foggia dal titolo: 
“Web Mithology”. 
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3F SCHIAVONE 
Maria 

Le professioni medico-
sanitarie (OO.RR.) 

40 
Percorso attivato in convenzione con gli 
Ospedali Riuniti di Foggia. 

3H MARSICO 
Amelia 

Le professioni medico-
sanitarie (OO.RR.) 

40 
Percorso attivato in convenzione con gli 
Ospedali Riuniti di Foggia. 

3G DI ADILA 
Antonella 

PON - LE SCIENZE 
APPLICATE ALLE 
BIOTECNOLOGIE 

 

90 Percorso attivato nell’ambito del PON (Avviso 
3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro) dal titolo 
“Alternanza 4.0”. Progetto svolto in 
collaborazione con: 

- IGS Impresa Sociale Srl  
- ROCCHI PRELEVATORI 

 3I LARATRO 
Domenico 

 

PON - LAVORARE CON E 
PER L'AMBIENTE 

 

90 Percorso attivato nell’ambito del PON (Avviso 
3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro) dal titolo 
“Alternanza 4.0”. Progetto svolto in 
collaborazione con:  

- Circolo “GAIA - LEGAMBIENTE” di 
Foggia 

-  Associazione “L’AQUILONE” di Foggia 

3A - 
Accadia 

Allamprese 
Massimo 

Progetto ScuolAnimiamo 
(in Sicilia) 

 

40 
+ 

12 

Progetto svolto con l’Agenzia di Servizi VM 
Group presso il De Susino Resort a Gela; 
 
Attività sul territorio per la mostra delle 
macchine di Leonardo Da Vinci per il progetto 
di rilancio del centro storico di Accadia. 

4A Gaita 
Rosangela 

IFS 
 

21 Impresa Formativa Simulata: è una delle 
modalità di realizzazione dell’alternanza scuola 
lavoro, attuata mediante la costituzione di 
un’azienda virtuale animata dagli studenti, che 
svolge un’attività di mercato in rete (e-
commerce) e fa riferimento ad un’azienda 
reale (azienda tutor o madrina) che costituisce 
il modello di riferimento da emulare in ogni 
fase o ciclo di vita aziendale. 

4B Iorio Giusy IFS 21 

4C Campiti IFS 21 

4 E Castigliego 
Gabriella 

IFS 24 

4D Marino Flora Le professioni medico-
sanitarie (OO.RR.) 

20 Percorso attivato in convenzione con gli 
Ospedali Riuniti di Foggia. 

4F Cibelli 
Stefania  

UNIFG - AGRARIA 
 

20 Percorso presso il Dipartimento di Agraria dal 
titolo: “L’ingegnere per la logistica dei prodotti 
agro-alimentari” 

4G Salatto 
Michele 

Le professioni medico-
sanitarie (OO.RR.) 

20 Percorso attivato in convenzione con gli 
Ospedali Riuniti di Foggia. 

4H Pallesca 
Francesco 

UNIFG - Economia Banca e 
Assicurazioni 

 

50 Percorso presso il Dipartimento di Economia dal 
titolo: “Economia della banca e delle 
assicurazioni” 

4I Palatella 
Rosanna 

UNIFG - Tecnologie per la 
comunicazione 

 

30 Percorso presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici, dal titolo: “Le tecnologie per la 
comunicazione: la storia e la ricerca-” 

4 A 
Accadia 

Contillo 
Gaetano 

Progetto ScuolAnimiamo 
(in Sicilia) 

 

40 
+ 

12 

Progetto svolto con l’Agenzia di Servizi VM 
Group presso il De Susino Resort a Gela; 
 
Attività sul territorio per la mostra delle 
macchine di Leonardo Da Vinci per il progetto di 
rilancio del centro storico di Accadia. 

5 A Milazzi 
Antonio 

UNIFG - Economia del 
turismo 

 

50 Percorso presso il Dipartimento di Economia dal 
titolo: “Economia del turismo”  

5 B Quintana 
Michele 

UNIFG - Prog. Contenuti e-
learning 

50 Percorso presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dal titolo: “Progettista di contenuti 
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 per l’e-learning”  

5 C Antonio 
Calabrese 

UNIFG – Selfplacement e 
occupabilità 

 

25 Percorso presso il Dipartimento di Studi 

umanistici dal titolo: “Selfplacement e 
occupabilità”  

5 D De Rosario 
Romeo 

UNIFG - Economia agro 
Alimentare 

 

50 Percorso presso il Dipartimento di Economia dal 
titolo: “Economia agro-alimentare”  

5 E Paparesta 
Luigi 

UNIFG - Economia Banca e 
Assicurazioni 

 

50 Percorso presso il Dipartimento di Economia dal 
titolo: “Economia della banca e delle 
assicurazioni” 

5 F Cibelli 
Stefania 

START UP 
 

8  

5 G Carrassi 
Giuseppina 

UNIFG – Selfplacement e 
occupabilità 

 

25 Percorso presso il Dipartimento di Studi 
umanistici dal titolo: “Selfplacement e 
occupabilità” 

5 H  Pellegrini 
Stefania 

Le professioni medico-
sanitarie (OO.RR.) 

 

20 Percorso attivato in convenzione con gli 
Ospedali Riuniti di Foggia. 

5 A 
Accadia 

La Salandra Org. Festival musicale + 
English for job 

30 Organizzazione di un festival musicale con 
l’associazione no-profit Assieme a.p.s. 

 

Tutte le attività sono state svolte in convenzione gratuita con i partners indicati. 

Per alcune delle attività di alternanza sono stati sostenuti i costi (a carico della scuola) per il trasporto degli alunni alle 

destinazioni delle attività progettate, come riportato nella seguente tabella. 

  

Destinazione Data 
Classi 

coinvolte 

Numero 

totale 

 alunni 

Docente/i 

accompagnatore/i 

Ditta 

aggiudicataria 

gara 

Importo 

complessivo gara 

FUTURAGRI 
19/10/2018 
25/10/2018 

5^D 20 
Carchia - 
Gramazio Casieri 

 €       127,16  

GREEN CAVE 30/01/2019 3^I 20 
Laratro 

Casieri 
 €        240,00  

CREA 21/01/2019 3^G 22 
Di Adila 

Giulianibus 
 €        120,00  

Soc. Agr. A.R.T.E. 13/02/2019 3 I 20 
Laratro 

Casieri 
 €        289,00  

BONASSISA LAB 13/02/2019 / 27 
Di Adila 

Casieri 
 €        149,00  

ROCCHI 
PRELEVATORI 

14/02/2019 
20/02/2019 

3 G 22 
Di adila 

Casieri 
 €         270,00  

           

TOT  €        1.195,16  

 

LA COMUNICAZIONE ESTERNA 

 

La comunicazione esterna è stata attentamente e puntualmente curata dalla docente referente prof.ssa Daniela Zazzera, 

con la collaborazione delle prof.sse Marina D’Errico e Antonietta Pistone che hanno preparato in più occasioni articoli 

divulgativi relativi alle attività/progetti/eventi che hanno arricchito il nostro anno scolastico. Gli articoli sono stati 

pubblicati sul nostro sito ed inviati agli organi di stampa. Fondamentale anche la collaborazione della prof.ssa Pia 

Palumbo che ha curato la pagina Facebook ed Istagram dell’istituto, nonché del prof. Pallesca che si è occupato della 

gestione del sito Web. 

 

Tra gli eventi organizzati nel corso dell’anno, che hanno costituito un’occasione di arricchimento per i nostri alunni e 

per il territorio, e sono stati adeguatamente comunicati e resi noti all’esterno della scuola, mi piace ricordare: 

 12 gennaio 2019 – Pugliascienza, un grande progetto di divulgazione scientifica, in collaborazione con la 

Società Astronomica Pugliese 
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 19 gennaio 2019 – Math Games al Marconi, prima edizione di gara a squadre tra istituti di scuola secondaria 

di I grado della provincia di Foggia 

 25 gennaio 2019 – Il Liceo Quadriennale: primo resoconto di un percorso in itinere, conferenza sui 

risultati del primo monitoraggio interno nella classe prima del quadriennale e sulle sperimentazioni dei 

percorsi quadriennali in Puglia 

 2 aprile 2019 – Fulvio Ricci e le onde gravitazionali, incontro con il prof. Ricci, ordinario di Fisica 

sperimentale a La Sapienza di Roma e responsabile italiano dell’esperimento VIRGO per l’INFN. 

 

 

L’AZIONE ORGANIZZATIVA 

Gestire un Istituto scolastico non può assolutamente prescindere da un’organizzazione efficiente ed efficace. Per tale 

motivo è stato costituito un organigramma funzionale ove per ogni singolo collaboratore è stato previsto un ruolo e 

delle funzioni da svolgere, così come riportato nel PTOF. 

Lo staff di presidenza  ha avuto compiti di supporto al Dirigente Scolastico in tutte le azioni volte a migliorare l’offerta 

formativa. 

Le figure di supporto, Prof.ssa Greco Ercolino, prof. De Rosario,  Prof.ssa Maulucci,   hanno avuto un ruolo di cerniera 

tra la  Dirigente e le altre componenti scolastiche; inoltre, si sono prodigate per la vigilanza degli alunni e le sostituzione 

dei docenti assenti, nonché la diffusione delle comunicazioni ed il coordinamento di svariate iniziative. 

I docenti referenti e le funzioni strumentali hanno collaborato, ognuno per il proprio settore di intervento, affinché tutte 

le problematiche trovassero risposte e soluzioni efficaci sempre di comune accordo con la  Dirigente. Tutti 

indistintamente hanno messo in campo le loro energie affinché si appianassero divergenze e non sortissero conflitti fra 

le componenti della scuola e il contesto esterno. 

Gli organi collegiali hanno funzionato in linea con quanto previsto dal Piano annuale delle attività. 

 

L’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il personale amministrativo, sotto la guida della DSGA, Dott.ssa Michela Mocciola, si è impegnato durante l’intero 

anno per migliorare  gli standard di efficacia e di efficienza dell’attività amministrativa.   

L’attività  è stata appesantita da un turn over del personale amministrativo, verificatosi al termine del precedente anno 

scolastico, che ha indotto una riorganizzazione degli uffici e degli incarichi. E’ stato necessario tra l’altro prevedere 

un’azione di formazione nel settore amministrativo contabile.  

I collaboratori scolastici hanno sempre garantito in modo adeguato la vigilanza, la pulizia, il decoro della scuola  e 

l’accoglienza del pubblico, dimostrando estrema competenza e squisite doti di cortesia in tutte le occasioni in cui la 

scuola si è aperta al territorio.  

Per quanto attiene gli aspetti finanziari si rimanda alle relazioni  specifiche allegate alla delibera di verifica del 

Programma annuale. 

 

CONCLUSIONI 

Al termine di un anno scolastico impegnativo, si può affermare che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in 

massima parte e si  sottolinea una generale positività del clima interpersonale.  

In questa sede intendo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me,  e coloro che, con le loro critiche 

costruttive, mi hanno aiutato a migliorare la gestione dell’istituto e ad ottenere i risultati sopra descritti. 

Un ringraziamento particolare va al Presidente e a tutti i membri del Consiglio d’Istituto, ai rappresentanti dei genitori 

nei consigli di  classe per la loro partecipazione alla vita della scuola e per la condivisione di un ideale che, senza 

retorica, con la perseveranza e l’operosità ci ha visti tutti i giorni impegnati  per formare nella nostra comunità dei veri 

cittadini. 

Per quanto sopra esposto, la scrivente chiede al Consiglio di Istituto di approvare la presente relazione e  di farla propria 

per adempiere a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6. 

 

Foggia,  28 giugno 2019                        

 

                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Piera Fattibene 

 

La presente relazione è stata approvata dal  

Consiglio d’Istituto con delibera  N° 95  del 28 giugno 2019 


