
Al Dirigente scolastico del 

         13° Istituto Comprensivo 
          “Albino Luciani”  
                Messina 

        

 

 

RELAZIONE FUNZIONE STRUMENTALE PTOF E FORMAZIONE DOCENTI 

   

L’incarico di Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa, conferitomi dal 
Dirigente Scolastico su delibera del Collegio Docenti del 28 Settembre 2017, mirava  
ad espletare le seguenti funzioni: 
 

 coordinare la progettazione e l’elaborazione della pianificazione educativo-
didattica; 

 coordinare la progettazione e l’elaborazione del P.T.O.F., della carta dei 
servizi e del regolamento d’istituto; 

 coordinare le attività del P.TO.F.; 

 curare le fasi di monitoraggio e di verifica del P.T.O.F.; 

 coordinare le attività curriculari e del tempo prolungato; supportare i 
docenti, registrandone le necessità; predisporre un piano di aggiornamento 
per i docenti; 

 curare, in tutte le fasi, ivi compresi eventuali monitoraggi, le iniziative di 
formazione/aggiornamento e di sviluppo, rivolte ai docenti e proposte dal 
M.I.U.R. e/o da enti pubblici e privati; 

 conservare i verbali, attuare delibere e valutare i suggerimenti e le proposte 
dei docenti descritte nelle relazioni annuali; 

 ogni altra incombenza in ordine alla funzione affidata; 
 

Ho svolto, insieme ai collaboratori del dirigente, un’attività di revisione e 

aggiornamento del PTOF, elaborando la MISSION, la strada che ci permetterà di 

realizzare la VISION del nostro istituto. 

Durante l’anno, ho registrato i risultati ottenuti nelle discipline di italiano e 

matematica delle classi IV e V della scuola primaria, e di tutte e tre le classi della 

scuola secondaria di I° grado. Pertanto ho già inserito i dati e li ho rielaborati 

sottoforma di grafici. Inoltre ho verificato la corrispondenza tra il consiglio 

orientativo e l’attuale iscrizione degli alunni in uscita l’anno passato. 



Quest’anno sono stati realizzati diversi progetti, inseriti nel PTOF che hanno avuto 
una ricaduta positiva sia sugli alunni, in termini di acquisizione di competenze e 
abilità specifiche, sia sull’intero Istituto Comprensivo che ha potuto, grazie ad essi, 
soddisfare l’esigenza di essere un’agenzia educativa presente e integrata con il 
territorio. Intanto sono stati avviati i PON dei Fondi Strutturali Europei. 

Per quanto riguarda il tempo prolungato ogni giovedì i bambini delle classi I e II B 

della scuola primaria hanno incontrato la III E della scuola secondaria di I° grado per 

un’attività laboratoriale che ha favorito la collaborazione/cooperazione tra pari, 

motivazione e curiosità. Ringrazio le docenti che hanno promosso tale percorso, 

augurandoci che continui anche il prossimo anno. 

In quest’ultimo periodo, ho cercato di supportare i docenti nella progettazione e 
nelle operazioni di scrutinio, lavorando in sinergia con la dirigente e i suoi 
collaboratori. 
 
Infine sono stati somministrati i questionari sulla valutazione dell’ambiente 
scolastico ai fini di registrare i punti di forza e le criticità del nostro istituto. 
 
Quest’esperienza realizzata, come Funzione Strumentale è stata molto stimolante e 
produttiva per la mia crescita professionale ed è stata l’occasione per aggiornare le 
mie competenze in modo continuo. La realizzazione concreta del lavoro ha richiesto 
tempo, energie, ma anche pazienza per conciliare opinioni diverse e richieste 
multiple, da convogliare in attività proficue e finalizzate al miglioramento continuo. 
Il lavoro che ho portato avanti mi ha permesso di dare, spero, un contributo 
all'organizzazione del nostro Istituto, nella prospettiva di creare una scuola sempre 
più efficiente, autonoma, trasparente e chiara nei suoi intenti e nelle sue procedure 
in grado di rendicontare anche all’utenza i processi attivati e gli obiettivi raggiunti. 

L'insegnamento è ormai stabilmente orientato verso lo sviluppo e la certificazione 
delle competenze; alla scuola oggi spetta, dunque, il compito di individuare i metodi 
più adatti perché gli argomenti di studio si trasformino in competenze, che ogni 
alunno possieda e sia in grado di utilizzare una volta concluso il suo percorso 
formativo e in vista della life long learning. 

Ringrazio il DS, il collegio docenti, coloro che hanno collaborato, affiancato e 
sostenuto il mio lavoro.   

Russo Donatella 


