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N.3 Coordinamento delle attività di
educazione alla legalità, di educazione alla
cittadinanza e uscite sul territorio
Prof.sse Ferrara C. – Pecchillo M. R.
 “ Educare al vivere civile” - Patente a punti
 Preparazione di cartelline per ogni classe del plesso Majorana
(24) e del plesso “Bachelet” (42) 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

 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 sesta ora in base all’orario
scolastico, con i docenti di potenziamento.
 Ogni incontro è stato verbalizzato con firme di alunni, docenti e tematica trattata.

 Periodicamente è stato attuato il monitoraggio, classe per classe, del completo,
parziale o mancato recupero nelle ore predisposte.
 Settimana dello Studente
Organizzazione e realizzazione della Settimana dello Studente “ #Il mondo che
vorrei” dal 16 al 22 dicembre con incontri di sensibilizzazione, momenti di riflessione
su importanti tematiche e visione di film

 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.
 Mo-stra La luce vince l’ombra – Gli Uffizi a Casal di Principe
 Giornate commemorative (Aversa XXI Giornata della Memoria e dell’Impegno)
 Partecipazione progetti (Ragazzi in aula: una modalità per conoscersi )
 Consulta Provinciale degli studenti

 Partecipazione agli incontri plenari della Consulta a Caserta con i rappresentanti
 Partecipazione al progetto provinciale Partecipazione studentesca “Dalla
democrazia parlata alla democrazia vissuta. Fuori …classe per una
partecipazione scolastica attiva e consapevole”

 Coordinamento e partecipazione alla giornata dello studente organizzata dalla
CPS “Il diritto allo studio e la valorizzazione dei talenti” presso la Caserma Ferrari
Orsi di Caserta con esibizioni teatrali e musicali da parte dei ragazzi dell’istituto.

 Comitato studentesco - Stesura del Regolamento
 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 ( costituito da 46 rappresentanti
per il plesso Bachelet e 30 per il plesso Majorana)
 Visite guidate e viaggi d’istruzione – Redazione del regolamento e della modulistica
 Coordinamento delle attività per l'attuazione delle visite guidate e dei viaggi di
istruzione sulla base suggerimenti dei dipartimenti e dei consigli di classe - Contatti
con le A. di V.
 Raccolta delle schede predisposte. Stesura di un piano annuale di massima per
strutturare le uscite (teatro, cinema, musei, oasi naturalistiche, sedi governative,
località culturali e suggestive).Raccolta quote di partecipazione e autorizzazioni,
compilazione elenchi partecipanti, informatizzazione dei dati.
 Sono stati realizzati viaggi d’istruzione in Italia , visite guidate, uscite sul territorio che
hanno visto la partecipazione complessiva di 950 alunni/e + 448 per la visione
filmica e di 50 docenti

 POF - PTOF
 Collaborazione per fornire utili informazioni atte a rimodulare il POF e 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
 “Portoni aperti” - “Open day”
 Progettazione, organizzazione e coordinamento accoglienza classi prime
 Attivazione di bacheche informative per consentire maggiori scambi di idee e
favorire la comunicazione
 Collaborazione con la Dirigenza Scolastica- le altre F.S.- la segreteria
Disponibilità per ogni iniziativa in cui è stata richiesta la collaborazione
Tutte le attività realizzate sono state monitorate e informatizzate per la costituzione
di un archivio digitale

