
             

     

  

 

 

 

 

Relazione del Dirigente Scolastico  

In merito all’attuazione dei progetti e/o attività di cui al Conto Consuntivo anno 
finanziario 2019. 

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 ed 

anche visto il nuovo “Regolamento Amministrativo-Contabile” come da D.I. n. 129 del 
28/08/2018, artt. 22 e 23 che ripropongono i contenuti dell’art. 18 del vecchio D.I. n. 
44/2001. 

Si elencano di seguito, le attività svolte e raggruppate in progetti: 

 

1. (A3.1) Sportello Didattico 

Sono stati attivati dei corsi di “Sportello Didattico” in favore degli studenti per materie e per 

argomenti oggetti del recupero delle carenze formative. Sono stati attivati nelle ore 
pomeridiane, hanno coinvolto n. 8 docenti. 

 

2. (A4.1) Progetto di Alternanza Scuola-lavoro-P.C.T.O. 

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 (n. 14 docenti) I 

finanziamenti sono tutti di provenienza del MIUR. 

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

Sono stati effettuati contratti di prestazione d’opera con esperti estranei all’amministrazione 
per Percorso di Alternanza Scuola-Lavoro:  

a) Corso rivolto ad alunni classi terze del Liceo Artistico dal titolo “Il Castello di Carta”per 
n. 50 ore di docenza svolto dal sig. Capobianco Matteo, referente interno la prof.ssa Caruso 

Marilena e allestimento della Mostra Didattica del Castello Svevo di Termoli; 

b) Corso rivolto ad alunni classi quinte  del Liceo Artistico dal titolo “Backwarts”per n. 20 
ore di docenza svolto dal sig. Landolfi Michele, referenti interni i proff. : Carafa e Di 

Pietrantonio; 

c) Corso rivolto ad alunni classi quarte del Liceo Artistico dal titolo “Start Rec”- Laboratorio 

di cinematografia - per n. 20 ore di docenza svolto dalla sig.ra Montanaro Annalisa, referente 
interno il prof. Barone Gervasio; 
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d) Corso svolto dall’Azienda Cortò Factory Image di Larino per studenti classi terze del 
Liceo Artistico. L’attività è stata svolta dalla dott.ssa Montanaro Annalisa sul tema : Corso di 
scrittura creativa per n. 6 ore di formazione e realizzazione di un video;  

e) Rimborso Spese di Trasporto studenti per stage tenuti presso Aziende di Larino; 

f) Spese di trasporto per uscite didattiche a Campobasso per classe IV del Liceo Artistico per 
visita museo sannitico, Azienda “Share Vision” mostra al Palazzo GIL di CB; 

Inoltre presso l’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Cb per la classe V^ di 
Chimica con n. 2 docenti accompagnatori, presso l’Azienda Ecocontrolgsm studenti 
dell’ITIS; presso l’Azienda Momentive di Termoli ed Agnone (IS) presso la Fonderia dei 
F.lli Marinelli. 

g) per tutte le classi terze e classi quarte e quinte  un corso sulla “Sicurezza Aziendale” svolte 
dal docente interno in qualità di R.S.P.P.; 

h) Incontro con il relatore dott. Curioni Alessandro sul tema i Ragazzi in Rete : rischi sui 

social, con alunni delle classi prime e seconde. 

 

3. (A5.2) Viaggio a Malta 

Si è svolto un “Soggiorno” studio a Malta per n. 20 lezioni di Lingua Inglese, con n. 24 

studenti e n.2 docenti di lingua inglese come accompagnatori. Il costo comprendeva il 
viaggio aereo a/r, la pensione completa ed il costo delle lezioni. L’attività svolta è stata 
proficua sotto tutti i punti di vista (di relazione, di approfondimento della lingua e della visita 

dell’Isola). 

 

4. (A5.3) – Programma Europeo ERASMUS + Azione KA2 – Partenariati 
strategici per Scambi tra Scuole di Paesi Europei. 

Tale progetto finanziato da fondi Europei, è rivolto agli studenti di varie classi dal 2° al 4° 
anno e riguarda l’implementazione delle nuove tecnologie nell’ambito didattico. E’ riferito a 
due anni scolastici esattamente: 2019/20 e 2020/21 con cessazione al 31 agosto 2021. 

Il budget assegnato alla ns. Scuola è di €. 32.651,00, con l’assegnazione di un primo acconto 
pari all’80% per coprire le spese per visite, viaggi presso paesi esteri (Es. Turchia Orientale, 
Macedonia etcc), inoltre per rimborso spese formative docente referente prof.ssa Giordano 

Marianna a Firenze, Inoltre spese di progettazione per messa in opera del progetto a favore di 
esperto esterno etcc. 

 

4. (A06) “Attività di Orientamento in Ingresso” 

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

medie di 1° grado ed hanno coinvolto diversi docenti. 

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

Sono stati tenute n. 3 “Open Day nei giorni: 12, 19 e 26 gennaio 2019 (di cui il 19  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 una trentina, sia di Termoli, che del Basso Molise ed 

anche della zona limitrofa della provincia di Foggia. 

Il progetto ha avuto una buona e positiva ricaduta, infatti sono risultati iscritti oltre 

duecentodieci alunni nelle classi prime, formandosi complessivamente n. 11 nuove classi 

prime (n. 8 all’ITIS, n. 1 S.A. e n. 2 Liceo Artistico). 

 



5. (P2.1) – Realtà aumentata per l’Arte Urbana” 

Progetto svolto presso il Liceo Artistico con il coinvolgimento di un ns. docente interno e la 

partecipazione di un esperto estraneo all’amministrazione. 
 

6. (P2.2.) 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: Santeramo in Colle;  Crociera del Mediterraneo classi quinte; Perugia-

Arezzo e Firenze classi terze;  Roma –Palazzo delle Esposizioni – Mostra Pixar per classi 
terze, quarte e quinte del Liceo Artistico; Viaggio a Firenze per classi seconde e terze del 

Liceo Scienze Applicate e classi seconde ITIS; Pescara per Spettacolo Teatrale presso il 
Teatro Circus; Napoli visita della città classi seconde Liceo Artistico; Bologna per la Fiera 

dell’Elettronica; Visita della Città della Scienza di Napoli; Fiera di Roma “Maker Faire” 

classi terze dell’ITIS; Pescara visita della “Fiera di Elettronica”; Chieti presso il “Salone 
dello Studente”. 
 

7. (P3.1) 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 : E-book Card Aula01, gli esami ECDL e le Skills Card. Le 
classi prime e seconde sono interessate al progetto.  

 

8. (P3.2)- Certificazione di Lingua Inglese 

L’attività ha coinvolto una decina di studenti con il coinvolgimento di un ns. docente di 

lingua Inglese (potenziato), per sostenere l’esame finale di certificazione B1  presso la 
British School di Termoli e relativo rilascio del B1. 

 

9. (P4.1.) Attività di Formazione ed Aggiornamento del Personale Scolastico 

Si sono tenute le seguenti attività nel 2019: 

a) Corsi per la Segreteria della Scuola rivolto agli assistenti amministrativi su Protocollo 

informatico , Segreteria Digitale, trasparenza amministrativa e Privacy tenuto da un esperto 
esterno; 

b) n. 2 Corsi di formazione di n. 12 ore cadauno sulla “Sicurezza” rivolto ai lavoratori della 
Scuola, svolto dal docente interno in qualità di R.S.P.P.; 

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

d) Corso base di lingua Inglese riservato ai docenti interni; 

 

10. Progetto per Gare e Concorsi 

Per tale progetto, si sono realizzate le seguenti attività: 

a) (P5.1)Progetto “Nao Challenge 2019 comprese spese di trasporto per le semifinali di 

Pozzuoli – e poi la finale nazionale  tenutasi a Zagarolo in provincia di Roma, divenendo 

“Campioni Nazionali di categoria”.Concorso di Robotica Umanoide” impegnati n. 2 



docenti interni. Il Progetto è stato seguito da un docente referente e da un I.T.P. e ha 

coinvolto dicversi ns. studenti delle classi 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 delle semifinali  a I.I.S.S. “Pitagora” di Pozzuoli 
e con la partecipazione di  squadre provenienti dal sud Italia e poi la finale di Zagarolo. 

b) (P5.2) Gara Nazionale di elettronica 2019 svolta a Legnago (VR) con la partecipazione 

di un nostro studente e un docente accompagnatore. Lo studente si è classificato 4°. 

c) Gara Regionale”Olimpiade di Scienze”; 

d) Progetto “Invito alla lettura” tenuto agli studenti del Liceo Scienze Applicate e ITIS, con 
la partecipazione in Aula Magna dello scrittore Giordano Paolo. 

 

Termoli, 12/02/2020 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof. Stefano GIULIANI) 

           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                               D.Lgs .n. 82/2005  s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
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