
Relazione del Dirigente Scolastico   

In  merito  all’attuazione  dei  progetti  e/o  attività  di  cui  al  Conto  Consuntivo  anno
finanziario 2017.  

Nel ns. Istituto sono attive tre macro indirizzi:

1. Istruzione Tecnica;

2. Liceo Scientifico delle Scienze Applicate,

3. Liceo Artistico.

Vista tutta la modulistica predisposta dal D.S.G.A. e come previsto dal D.I. n. 44/2001, si
elencano di seguito, le attività svolte e raggruppate in progetti:

1. Progetto di Alternanza Scuola-lavoro

La ns.  scuola ormai partecipa da diversi  anni ai  percorsi di  alternanza scuola-lavoro.  Ai
progetti innovativi relativi a tali percorsi, è affidato un incarico ad un docente con Funzione

Strumentale  al  P.T.O:F.,  per  la  realizzazione  di  progetti  innovativi  d’intesa  con  Enti  ed
istituzioni esterne, coadiuvato da altri diocenti interni alla scuola. I finanziamenti sono tutti di

provenienza del MIUR.

Per  tutte  le  classi  quarte  della  scuola,  è  stato  organizzato  un  corso  di  formazione  sugli
adempimenti  giuridici,  finanziari  e  fiscali  di  una  impresa,  svolto  da  docenti  interni  del

“potenziato”.

E’ stata stipulata a gennaio 2017, una Convenzione tra la Scuola e la Soc. FCA Italy per
erogare  proposte  formative  per  n.  4  classi  e  91  studenti  in  apprendimento  in  ambiente

lavorativoE’ proseguito il  progetto   pilota  “Traineeship” gia iniziato nell’a.s.  2015/16 e
scaturito dall’accordo tra il MIUR e la Federmeccanica (riguarda n. 40 Istituti Nazionali e

per il Molise sono la ns. Scuola)., sulle pratiche virtuose e di eccellenza si alternanza scuola-
lavoro.

Sono stati effettuati contratti di prestazione d’opera con esperti estranei all’amministrazione

per: a) attività legate al percorso di ASL dal titolo “ARTAPP” per la classe 3^ AF del Liceo
Artistico; b) per tutte le classi terze un corso sulla “Sicurezza Aziendale” svolte dal docente

interno in qualità di R.S.P.P.; c) per tutte le classi quarte è stato attivato un progetto su “Corso
di Privacy e Sicurezza Informatica” svolte da un esperto esterno all’amministrazione; d)

corso di formazione dal titolo “Sviluppo Software” rivolto a tutte le classi quarte del L.A. e
tenuto da una esperta esterna; e) Progetto “Energie Alternative” tra la scuola e la Soc. PA

INCENTIVE di Rimini sullo studio delle fonti alternative; f) corso di formazione dal titolo
“Introduzione alla realtà aumentate e alla realtà virtuale ed alla modellazione 3D” rivolto alle

due classi terze del L.A.

Inoltre  vari  e  diversi  trasporti  studenti  per  visitare  e  svolgere  stage  formativi  presso  le
aziende Z.I.  di  Termoli,  Montenero  di  Bisaccia,  Guglionesi,  Campobasso,  Vasto,  Reggio

Emilia, Vicenza,Rimini e in Basilicata.
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2. Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale Scolastico

Si sono tenute le seguenti attività nel 2017:

a) Corsi per la Segreteria della Scuola rivolto agli assistenti amministrativi su Protocollo
informatico , Segreteria Digitale, trasparenza amministrativa e Privacy;

b) Corso di formazione di n. 12 ore sulla “Sicurezza” rivolto ai lavoratori della Scuola, svolto

dal docente interno in qualità di R.S.P.P.;

c) Corso di Formazione per partecipazione attività progettuale “Nao Challenge”;

d) Attività di sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente di scuola;

3. Viaggi e visite d’Istruzione degli studenti.

La  partecipazione  degli  studenti  ai  viaggi  di  istruzione,  partecipazione,mostre  e  uscite

didattiche  varie,  riveste  nella  formazione  dello  stesso,  una  fondamentale  importanza  sia
culturale che nell’ambito professionale e relazionale.

Pertanto la scuola ha attivato diversi viaggi di istruzione rivolte a tutte le classi, le mete sono

state  le  seguenti:  Bristol  (Gran  Bretagna  –  viaggio  e  soggiorno),  mostra  di  Picasso  a
Campobasso, viaggio in località della Calabria, viaggio classi quinte a Budapest e Praga,

viaggio a Perugia, Arezzo e Siena, Università degli Studi di Pescara per orientamento scelta
facoltà ragazzi di quinto;, Fiera di Roma e Festival Romics, Napoli presso la “Città della

Scienza”, viaggio in Basilicata, Venezia e Vicenza e Rimini.

4. Patente Europea del Computer (E.C.D.L., Aula 01, e Prove INVALSI)

Da  diversi  anni  è  presente  ed  attivo  un  progetto  rivolto  agli  studenti  interni  per  il

conseguimento della Patente Europea del Computer. Un nostro docente interno è referente e
si occupa della progettazione e realizzazione di tale progetto. La scuola è TEST Center per

ECDL e provvede a gestire gli ersami ECDL oltre a quelli di nuova AULA 01. Le classi
prime e seconde sono interessate al progetto. 

5. Progetto “Scuola e Orientamento in Ingresso”

Le attività previste di questo progetto sono state realizzate attraverso incontri con le scuole

medie di 1° grado ed hanno coinvolto 39 docenti e n. 30 del personale ATA.

I docenti referenti sono stati n. 2 unità di cui una per il Liceo artistico.

Sono stati tenute n. 3 “Open Day nei giorni: 14, 21 e 28 gennaio 2017 (di cui il 21 gennaio
presso la Sede del liceo Artistico). I genitori e gli alunni della classi terze medie hanno

partecipato  nei  3  incontri  organizzati,  in  maniera  cospicua,  visitando  la  scuola   ed  i
laboratori. 

Le scuole visitate sono state 30, sia di Termoli, ceh del Basso Molise ed anche della zona

limitrofa della provincia di Foggia.

Il  progetto  ha  avuto  una  buona  e  positiva  riceduta,  infatti  sono  risultati  iscritti  oltre
duecento alunni nelle classi prime, formandosi complessivamente n. 11 nuove classi prime.

6. Progetto “Scuola e Potenziamento”

Per tale progetto, si sono realizzate le seguenti attività:

a) Progetto “Nao Challenge 2017 – Concorso di Robotica Umanoide”

Il  Progetto  è  stato  seguito  da  un docente  referente  e  ha  coinvolto  n.  09  studenti  delle
classi3^, 4^ e 5^ di informatica, con tre fasi per la realizzazione (fase iniziale “virtuale” nei

laboratori scuola con studio ed utilizzo di software di programmazione di robotica; seconda



fase con stage presso i laboratori dell’Università politecnica di ancona e della terza fase con

la gara finale a Pozzuoli e con la partecipazione di 10 squadre provenienti dalla campania e
dalla Sicilia.

b) progetto di “Olimpiadi di Informatica”

I docenti  interni coinvolti  sono stati  n.  2 di  Informatica, coinvolgendo gli studenti delle

classi terze e quarte di informatica. Prima si sono tenute delle selezioni interne e i cinque
studenti meritevoli e vincitori di questa fase, hanno partecipato alla prove territoriale svolte

a Campobasso. 

c) Progetto scolastico “L’arte di leggere”

Tale progetto, ha una docente referente di Lingue presso la sede del Liceo Artistico, ha
interessato gli studenti della classi del liceo artistico nell’attività di catalogazione a cura

dell’AIB e prevede ore di teoria e di pratica.

d) Vari Progetti  realizzati da docenti del Liceo Artistico

I progetti a costo zero realizzati sono “ “Arte e Territorio”; “Arredo Urbano e Design”; “Il
ritmo giusto”; “Poesia ed Inclusione”; “Ex Libris – un libro per Amico”; “La donna nella

Fede”.Classi interessate: terze, quarte e quinte.

   

7. Progetto Potenziamento Linguistico degli studenti – regione Molise

Tale progetto è stato finanziato dalla Regione Molise, come da Convenzione stipulata PAR

FSC 2007-2013 asse V capitale Umano intervento V A Istruzione, come delibera di Giunta
Regionale n. 775/2015 e come da Determine del Direttore Generale della Regione Molise n.

496 del 29/06/2016 e n. 630 del 30/08/2016.

Il progetto è stato rivolto a studenti delle classi prime e seconde. Con un docente referente
ed ha coinvolto n. 4 docenti interni di lingua inglese, n. 1 docente madre lingua esterno

all’amministrazione.  Gli  esami  finali  hanno riguardato  n.  18  studenti  per  conseguire  il
livello Cambridge B1 e n. 18 studenti per conseguire il livello Cambridge B2. L’esame finale

è  stato  certificato  da  British  School  di  Termoli.  La  spesa  complessiva  è  stata  di  euro
11.955,37. 

Termoli, 08/03/2018

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    (Prof. Stefano GIULIANI)


