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Come si evince dal decreto di attribuzione, le mansioni indicate per la Funzione 
Strumentale n. 7 (Sede Gravina) hanno riguardato le attività di stretta collaborazione e 
sussidio con la Dirigenza, con la Fiduciaria della sede distaccata di Gravina e con le altre 
Funzioni Strumentali, così come con tutte quelle attività legate all’orientamento ed alla 
visibilità della scuola, al POF e a quelle inerenti ai rapporti con gli studenti e le loro 
famiglie, nonché con gli Enti locali. 

L’emergenza nazionale causata dal Covid-19 ha reso impossibile realizzare alcune 
attività del PTOF.  

Le attività di competenza della Funzione Strumentale di Gravina relative alla 
realizzazione e gestione del Piano dell’offerta formativa dell’Istituto svolte durante il 
corrente anno scolastico sono state le seguenti: 

✓ Olimpiadi di Filosofia 
✓ Progetto “Leggere leggeri”  
✓ Progetto “Libriamoci” 
✓ “Giornata mondiale della Terra -Earth Day 22 aprile” -Settimana dell’Educazione civica 
✓ Certificazioni B1 e B2 Inglese (Prof.ssa Palma) 
✓ B1 Spagnolo (Prof.ssa S. Barbagallo) 
✓ Incontro on line con le prime classi di Gravina sull’utilizzo della piattaforma didattica 

Gsuite (Prof.ssa G. Allotta) 
✓ Progetto/concorso Logo Scuola (Prof. Drago) 
✓ Progetto educazione alla salute: 

http://www.lombardoradicect.gov.it


o  “L’arte di nutrirsi ai tempi del covid” (Prof.ssa T. Bisignani) 
o “Emozioni ai tempi del covid” (Prof.ssa T. Bisignani) 

• La Collaborazione con la Fiduciaria di Plesso, Prof.ssa A. Lombardo, con la prof.ssa 
Cannavò e con la Prof.ssa G. Caffarelli per la gestione della sede è stata quotidiana e basata 
su una grande fiducia e stima reciproca.  

• Monitoraggio, coordinamento e supporto ai Coordinatori di classe nei rapporti scuola-
famiglia e nei rapporti con e tra gli alunni. Il confronto e i rapporti con i colleghi, 
coordinatori di classe e non, sono stati basati sul confronto quotidiano al fine di supportarli 
nel rapporto con le famiglie e con gli studenti. I rapporti con le famiglie sono stati 
collaborativi in modo soddisfacente. Il rapporto con gli alunni è stato caratterizzato da un 
atteggiamento di apertura e di ascolto al fine di gestire problematiche socio-emotive per 
giungere a un’ottimale gestione delle relazioni interpersonali, soprattutto quelli con 
compagni e con i docenti. 

• Cura dei rapporti con gli Enti locali. I rapporti con il Comune di Gravina, la Città 
Metropolitana e l’azienda Dusty sono stati frequenti e costruttivi.  

• Una delle attività principali legate alla Funzione Strumentale di Gravina è stata quella che 
riguarda l’Orientamento in entrata, in itinere e in uscita. L’Orientamento ha infatti la 
finalità di promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione, 
ovvero attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un 
proprio progetto di vita e di lavoro. 

In particolare, l’orientamento in ingresso ha avuto l’obiettivo di aiutare gli studenti 
dell’ultimo anno della scuola secondaria di Primo grado e i loro genitori a scegliere il 
percorso scolastico superiore più adatto e funzionale a perseguire il loro specifico progetto di 
vita. 

L’attività di orientamento in ingresso della sede distaccata è consistita in  
➢ Due incontri–conferenza on line con due scuole: I.C. “Tomasi di Lampedusa” di 

Gravina (11 dicembre 2020) e l’I.C. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di San Giovanni La 
Punta (9 dicembre 2020). 

➢ Contatti telefonici con i referenti scolastici dell’orientamento in ingresso delle scuole 
dell’hinterland.  

➢ Contatti on line e via mail con i genitori interessati all’offerta formativa dell’Istituto. 
➢ Due open day, durante i quali le famiglie e gli studenti hanno avuto la possibilità di 

conoscere e porre domande ad alcuni docenti partecipanti, rappresentanti degli indirizzi 
di studio. Inoltre, hanno assistito alla presentazione dell’offerta formativa del nostro 
Liceo con il supporto di strumenti multimediali e la presenza di testimonianze di ex 
studenti. 



• Orientamento in itinere 

È da rilevare che nessun alunno della sede distaccata ha palesato dubbi o difficoltà relativi 
alla scelta effettuata.  

• Dispersione scolastica 

         Il fenomeno della dispersione è stato costantemente monitorato. Non è stato rilevato nessun 
caso di dispersione, ad eccezione di qualche assenza ripetuta in DAD dovuta prevalentemente a 
problemi di connessione e/o mancata disponibilità di dispositivo.  

•  Orientamento in uscita 

   Per quanto riguarda l’Orientamento in uscita, sono state svolte tutte quelle attività 
che hanno teso ad aiutare gli studenti degli ultimi anni del percorso scolastico nel loro 
processo di scelta del corso di studio, cercando di agevolare il più possibile il passaggio dalla 
scuola secondaria all’Università.  

Inoltre, in collaborazione con la Prof.ssa Grazia Fisicaro sono stati organizzati:  

- Incontri di orientamento online Università IULM di Milano  
- Incontri di orientamento online Corso di Laurea di Scienze del Turismo, Università degli 

studi di Palermo. 

- Partecipazione a “Orienta Eventi” - Università di Trento 
- Seminario di orientamento informativo promosso dal Centro Orientamento Formazione & 

Placement dell’Università degli Studi di Catania (aprile) 
- l’UnipgOrientaLive promosso dall’Università degli Studi di Perugia (aprile) 
- Incontro di orientamento online con il Dipartimento di Economia e Impresa- Università 

degli Studi di Catania (maggio) 
- Incontro di orientamento online con il Dipartimento di Scienze della Formazione- Università 

degli Studi di Catania (maggio) 
 Attraverso le suddette azioni, mirate a guardare dall’interno le attività universitarie di 
ricerca e di didattica, si è voluto offrire agli studenti maggiori possibilità di riflessione e 
occasioni di confronto.  
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