ISTITUTO SUPERIORE

«Majorana – Bachelet» S. MARIA A VICO

FUNZIONI STRUMENTALI
ATTIVITÀ SVOLTE
Anno Scolastico 2017-2018

area 3 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI:
Coordinamento delle attività di Educazione alla legalità
e di educazione alla Cittadinanza
prof.sse Carmela Ferrara – M. Rosanna Pecchillo
“ Educare al vivere civile” - Patente a punti

 Preparazione di cartelline per ogni classe del plesso Majorana e del plesso

Bachelet contenenti la scheda di rilevazione per annotare le mancanze e la scheda
di riepilogo per aggiornare i punteggi dei singoli studenti.

 Azione di coordinamento e di raccordo con il supporto dei coordinatori di classe per

la raccolta mensile dei dati utili all’attribuzione del voto di condotta, alla
partecipazione ai viaggi d’istruzione e per promuovere un comportamento sempre
più corretto nell’utenza.

 Comunicazione con i coordinatori tramite mailing list
 Raccolta mensile delle schede di rilevazione
 Raccolta degli esiti finali di ogni classe per monitorare i dati e apportare le

eventuali, opportune modifiche al progetto il prossimo anno scolastico.

Recupero ritardo alunni
 In accordo con i coordinatori di classe è stata effettuata mensilmente la raccolta dei minuti di

ritardo degli alunni sull’orario di ingresso.
 Compilazione di tabelle mensili riportanti il riepilogo dei ritardi per gli alunni di ogni classe
 Gran parte delle ore accumulate è stata recuperata, la settima ora in base all’orario scolastico,

con i docenti incaricati.
 Ogni incontro è stato verbalizzato con firme di alunni, docenti e tematica trattata.
 Periodicamente è stato attuato il report, classe per classe, del completo, parziale o mancato

recupero nelle ore predisposte.
Recuperi…amo…ci (Ricerche sul territorio -Educazione alla salute - L’impatto ambientale –
Educazione stradale)
 Favorire attraverso azioni propositive e concrete di educazione civica e morale un

miglioramento generale della qualità dei comportamenti e la promozione dei valori.

 Le attività previste hanno mirato a coinvolgere le studentesse e gli studenti attraverso la

proposta di attività formativo- pratiche con una forte connotazione motivazionale affinché i
comportamenti responsabili diventassero prassi quotidiana, facendo assumere atteggiamenti
rispettosi delle norme.

Settimana dello
Studente
• Organizzazione e realizzazione della

Settimana dello Studente “Insieme noi …
realizziamo i sogni oltre ogni ostacolo
#duri da battere” dal 18 al 22 dicembre
con incontri di sensibilizzazione, momenti
di riflessione su importanti tematiche e
visione di film

• Coinvolgimento delle associazioni del

territorio e coordinamento della loro
attività.

• Organizzazione visione film “Gli sdraiati”

presso la Multisala Cinema Big di
Marcianise.

• Organizzazione visita guidata alla mostra

“Klimt Experience” presso la Reggia di
Caserta

• Organizzazione visita guidata presso

Scampia per incontro con l’autore
Esposito Rosario La Rossa

Consulta Provinciale
degli studenti
• Partecipazione agli incontri plenari

della Consulta a Caserta con i
rappresentanti d’Istituto

.

• Diffusione e socializzazione degli eventi

e delle decisioni provinciali negli spazi
assembleari dell’Istituto

.
Comitato studentesco
Coordinamento per la costituzione del
Comitato Studentesco che ha legittimato
l’espressione e la rappresentanza della
volontà e degli orientamenti di tutti gli
studenti dell’ Istituto fornendo un apporto
importante nei momenti cruciali della
partecipazione degli studenti alla vita
scolastica

Percorsi di sensibilizzazione sui temi di
Educazione alla legalità e alla cittadinanza
•

Azione di coordinamento e di supporto a percorsi
atti a diffondere la cultura della legalità tra gli/le
adolescenti per riconoscere e costruire ideali che
possano costituire dei validi riferimenti.

•

Organizzazione dell’incontro “Nuovi volontari
crescono, 7 Febbraio 2018

•

Organizzazione dell’evento “Marcia della
Silenzio”, 8 Febbraio 2018

•

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
momenti di riflessione

•

Organizzazione Premio “Donna Coraggio”, 20
Marzo 2018

•

Giornate commemorative:

•

•

Giorno della Memoria

•

Giorno del Ricordo

•

Realizzazione di pieghevoli informativi destinati a
tutte le classi per letture e riflessioni.

21 marzo 2018 organizzazione presso il
laboratorio teatrale dell’istituto di un momento di
riflessione e confronto sul tema della legalità e del
rispetto delle regole. Sviluppo di percorsi di
conoscenza e riflessione sulla tematica trattata,
per farsi "insieme" quotidianamente animatori del
cambiamento. Nel corso dell’incontro è stato
distribuito a tutti gli studenti e le studentesse
l’opuscolo della Costituzione italiana a 70 anni
dalla sua nascita.

•

Organizzazione di materiale audiovisivo e
informatico da consegnare ai/alle docenti di classe
per riflessione guidata.

•

22 marzo 2018 Progetto Giovani Ambasciatori
contro il Bullismo e il Cyberbullismo per un
web sicuro a cura del MOIGE

•

Scelta di n.5 giovani ambasciatori tra le classi dei
due plessi. Organizzazione giornata formativa per
studenti, docenti e genitori a cura degli esperti del
Moige.

• Partecipazione progetti
•

Visita Guidata al Palazzo del Ministero della
Pubblica Istruzione e incontro con Ministra Fedeli

Regolamento d’istituto
• Coordinamento e revisione del

Regolamento d’Istituto modificato
e integrato in alcuni punti, per
delineare in modo chiaro un
sistema di regole condiviso con
particolare attenzione ai
comportamenti che configurano
in mancanze disciplinari e
relative sanzioni. Esso è coerente
e funzionale al Piano dell' Offerta
Formativa adottato dall' istituto.

Collaborazione con la
Dirigenza Scolastica- le altre
F.S.- la segreteria
Disponibilità per ogni iniziativa in
cui è stata richiesta la
collaborazione

PTOF
 Collaborazione per fornire utili

informazioni atte a rimodulare il
PTOF in relazione alle esigenze
dell’utenza.

 Collaborazione alla strutturazione

della tipologia e dei momenti di
simulazione della prova comune per
le classi intermedie

 “Open day”
 Organizzazione e coordinamento

accoglienza classi prime

 Attivazione di bacheche

informative per consentire maggiori
scambi di idee e favorire la
comunicazione

Tutte le attività realizzate sono state monitorate e informatizzate per la
costituzione di un archivio digitale

