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COMPITI 
 

• Progettare attività di accoglienza, continuità e orientamento 

• Coordinare e organizzare tutte le attività e gli eventi legati alla continuità 

• Coordinare e organizzare tutte le attività e gli eventi legati all’orientamento 

• Coordinare le iscrizioni e la formazione delle classi prime 

• Curare e coordinare i percorsi relativi al curricolo verticale 

• Curare e coordinare le attività relative allo star bene a scuola 
 

 

AMBITI DI INTERVENTO/ATTIVITÀ 
 

I. Attività di accoglienza 
II. Continuità educativa e didattica con la Scuola Primaria  

III. Attività di Orientamento e continuità educativa e didattica con la Scuola Secondaria di II grado 
IV. Raccolta dati per il RAV 
V. Promozione, coordinamento e monitoraggio dei Progetti TAG, “RispettiAMOci”, legalità e lotta al 

bullismo e cyberbullismo, ed. digitale 
VI. Promozione di comportamenti di cittadinanza attiva 

VII. Documentazione del lavoro svolto 
VIII. Formazione e aggiornamento  
 

 

I. ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

II. CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA CON LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Gli interventi predisposti hanno avuto come finalità la conoscenza più ampia possibile dell’alunno, al fine di 

realizzare un raccordo tra l’esperienza scolastica pregressa e la nuova realtà in cui si è trovato a vivere, creando 

un clima relazionale positivo. 

Nel corrente anno scolastico sono state realizzate le seguenti azioni: 

 

1. Elaborazione e attuazione del progetto Accoglienza - classi prime  
2. Monitoraggio andamento scolastico alunni delle classi prime mediante colloqui con gli insegnanti che 

hanno seguito gli alunni nella Scuola Primaria 
3. Partecipazione agli incontri rivolti ai genitori degli alunni delle classi quinte 
4. Scambio di informazioni con i docenti delle classi quinte in uscita  
5. Formazione classi 
6. Trasmissione dei risultati del primo e del secondo quadrimestre ai Circoli didattici. 

 

1.  Progetto Accoglienza - classi prime 
A settembre è stato rivisto e aggiornato il progetto accoglienza, che ha previsto lo svolgimento di specifiche 

attività finalizzate a favorire la socializzazione e l’inserimento degli alunni delle classi prime nel nuovo contesto 

scolastico. Sono state utilizzate metodologie come il cooperative learning e il tutoring e inserite attività che 

potessero facilitare la conoscenza reciproca. Particolare attenzione è stata dedicata alla condivisione delle regole 

volte al contenimento del rischio di contagio da Covid-19, sulla base dei protocolli di sicurezza previsti 

dall’emergenza sanitaria. Nel corso dei giorni successivi sono stati somministrati test d’ingresso per la rilevazione 

delle abilità e delle competenze. 
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2. Monitoraggio andamento scolastico alunni delle classi prime 
Nel mese di dicembre ha avuto luogo l’incontro con gli insegnanti della Scuole Primarie, al fine di monitorare 

l’andamento scolastico degli alunni delle attuali classi prime. 

 Il colloquio ha permesso di approfondire la conoscenza degli alunni e ha rinsaldato il rapporto di fiducia e di 

collaborazione tra i docenti dei due ordini di scuola. 

 

3. Partecipazione agli incontri rivolti ai genitori degli alunni delle classi quinte 
Nel mese di dicembre le Funzioni Strumentali hanno partecipato agli incontri in cui la Dirigente ha illustrato 

l’offerta formativa dell’istituto ai genitori degli alunni delle classi quinte. Per l’occasione è stata rivista e rinnovata 

la presentazione multimediale proiettata durante le riunioni. Copia di questa presentazione è stata condivisa con 

le sedi distaccate, che l’hanno arricchita con informazioni specifiche. Sul sito è stata pubblicata l’ultima versione 

implementata dall’integrazione delle informazioni relative a tutti i plessi. 

 

4. Scambio di informazioni con i docenti delle classi quinte in uscita  
Come negli anni precedenti, per garantire la raccolta di informazioni relative agli alunni in entrata, è stato 

utilizzato un form realizzato sulla piattaforma Microsoft Office 365 in dotazione all’istituto, che le maestre hanno 

compilato in preparazione dell’incontro di giugno. Quest’anno sono state apportate alcune modifiche in base a 

considerazioni emerse nei lavori della commissione formazione classi prime dello scorso anno, al fine di rendere 

più chiari i dati raccolti.  

Nel mese di giugno sono stati effettuati gli incontri con i docenti delle classi quinte, al fine di acquisire informazioni 

più dettagliate sul percorso di apprendimento degli alunni in ingresso e sui risultati raggiunti sul piano 

comportamentale e cognitivo.  

 

5. Formazione classi 
A partire dal mese di giugno le Funzioni Strumentali hanno iniziato il controllo dei dati e delle schede di iscrizione, 

organizzando tutte le informazioni utili alla formazione delle classi prime. 

La commissione classi si è riunita a partire dal 14 giugno. I dati riferiti ad alunni di Umbertide iscritti nelle sedi di 

Montone e Pierantonio sono stati inviati ai rispettivi responsabili di sede. 

 

6. Trasmissione risultati primo e secondo quadrimestre ai Circoli didattici 
Come richiesto dalle referenti per la continuità dei Circoli didattici, le F.S. hanno provveduto alla trasmissione dei 

risultati del primo e del secondo quadrimestre, che saranno utilizzati dalle rispettive scuole per la stesura del RAV.  

 

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ NELLE SEDI DI MONTONE E PIETRALUNGA 

Sono state svolte le seguenti attività: 

 
MONTONE 
- Incontri con le maestre delle Scuole Primarie per la presentazione degli alunni in uscita  

- Open Day e presentazione PTOF 
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-  

 PIETRALUNGA  

- Incontri con le maestre delle Scuola Primaria per la presentazione degli alunni in uscita 

- Open Day e presentazione PTOF  

 

 

III. CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO SCUOLA SEC.DI II GRADO 

 

Le attività legate all’Orientamento rientrano tra le finalità della Scuola Secondaria di I grado: esse, infatti, mirano 

a promuovere la crescita dell’alunno favorendo la conoscenza delle proprie potenzialità, attitudini e competenze, 

al fine di effettuare scelte consapevoli e in sintonia con il proprio progetto di vita. 

Le F.S. si sono occupate di concordare, organizzare e coordinare lo svolgimento di eventi e attività: 

 

1. all’interno del nostro istituto 
2. nel territorio 
3. in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Campus “L.da Vinci” 
4. in collaborazione con gli altri istituti. 
 

1. All’interno del nostro istituto:  
- Sono stati attivati percorsi di approfondimento dell’autovalutazione con discussioni e compilazione di schede 

riguardanti le abilità scolastiche e non, gli interessi e le aspirazioni (a tale scopo, tra i materiali, sono stati 
utilizzati i fascicoli allegati alle antologie). 
Nello stesso tempo sono state fornite agli alunni tutte le informazioni relative all’ordinamento scolastico e alle 

opportunità offerte dal territorio.  

- È stato riproposto il form “Verso la scuola superiore”, che gli alunni hanno compilato sulla piattaforma Teams 
in orario scolastico. Dall’analisi delle risposte del form è stato possibile ricavare dati sulle idee precedenti 
all’attività di orientamento, sulla scelta definitiva e sui motivi che li hanno spinti a farla, oltre che individuare 
la località della scuola e il gap tra consiglio orientativo e scelta definitiva.  

- Sono stati diffusi i materiali informativi forniti dalle Scuole Secondarie di II Grado e si è provveduto alla 
pubblicazione delle comunicazioni sull’apposito spazio del sito web. 

- Sono state attuate le seguenti azioni specifiche rivolte ai genitori degli alunni:  
- invio della lettera di presentazione delle attività di orientamento; 
- organizzazione e gestione del video incontro “Quale scuola scelgo?” con la partecipazione dello psicologo 

orientatore Luca Drudi. Al termine dell’incontro le F.S. hanno fornito alle famiglie presenti alcune 
informazioni sulle date di riferimento per effettuare le iscrizioni e sullo spazio del nostro sito dedicato 
all’orientamento.  
 

2. Nel territorio: 
- Il giorno martedì 15 dicembre le FS hanno partecipato ad un video-incontro informativo in modalità a 

distanza, su piattaforma Microsoft, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per i referenti per 
l’orientamento delle scuole secondarie di I grado con lo scopo di presentare l’Offerta Formativa Secondaria 
dell’Umbria nell’imminenza dell’apertura delle iscrizioni per l’a.s. 2021/2022. L’incontro ha avuto l’intento di 
fornire ai referenti per l’orientamento una dettagliata informativa su indirizzi, opzioni e articolazioni offerti 
dalle scuole secondarie di secondo grado ubicate nei vari territori, di presentare l’offerta formativa delle 
scuole secondarie di II grado dell’Umbria, di approfondire e di promuovere la conoscenza dei percorsi e dei 
curricoli, nonché diffondere maggiormente la strutturazione dei percorsi della scuola secondaria di secondo 
grado.  Al termine dei video-incontro sono state rese disponibili le slide di presentazione dell’offerta formativa 
territoriale integrate con aspetti significativi emersi nelle sessioni del dibattito. Le slide sono state inserite 
nello spazio del sito dedicato.  
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3. In collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Campus “L. da Vinci”:                      
- A settembre si è svolto il consueto incontro con i docenti per concordare le prove d’ingresso e fornire 

informazioni utili sugli alunni in entrata. 
- Sono state diffuse tutte le informazioni provenienti dall’Istituto. 
- A novembre le F.S. hanno partecipato al video-incontro, durante il quale la dirigente Burzigotti ha illustrato le 

iniziative per l’orientamento alla luce dei profondi mutamenti che la situazione pandemica ha inevitabilmente 
portato.  

- Alcuni alunni hanno partecipato ai laboratori pomeridiani in presenza o a distanza. 
 

4. In collaborazione con gli altri istituti: 
- Sono stati diffusi opuscoli e materiale informativo in formato digitale. 
- Alcuni alunni hanno partecipato alle giornate di orientamento e ai laboratori presso altri istituti. 
- Con la DS si è deciso di dare spazio alle iniziative orientative delle scuole di Umbertide, Città di Castello e 

Gubbio anche nel registro elettronico oltre che nel sito per far sì che la diffusione potesse essere capillare. Le 
docenti referenti degli istituti superiori, (Nuzzaci, Pauselli e Pieroni) sono state prontamente messe al corrente 
della decisione.  

- Sono state fornite informazioni telefoniche sulle modalità di organizzazione dell’orientamento a tutte le scuole 
superiori che hanno contattato le Funzioni strumentali.  

 
 

 

IV. RACCOLTA DATI PER IL RAV 

Si è provveduto a inviare agli istituti superiori del territorio le richieste delle valutazioni di fine anno per 

l’elaborazione del RAV. I dati saranno analizzati appena disponibili. 

 

 

V. PROMOZIONE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEI PROGETTI TAG, “RISPETTIAMOCI”, ED. DIGITALE, 

CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO, PROMOZIONE DI COMPORTAMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA  

 

All’inizio dell’anno è stata curata la stesura del progetto BenEssere, che comprende le azioni di prevenzione delle 

dipendenze, di lotta al bullismo e al cyberbullismo e di educazione al rispetto e all’affettività. 

  

1. Progetto TAG 

A causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile svolgere gli interventi. 

 

2. Progetto “Rispettiamoci” 

- Si è provveduto a riproporre il progetto alla Dirigente e al Collegio; 
- sono stati tenuti i contatti con l’associazione “Respect”; 
- è stata elaborata la scheda finanziaria; 
- è stato steso il calendario degli interventi, che è stato riadattato alle mutate condizioni didattiche dettate 

dall’emergenza sanitaria (gli interventi si sono svolti per le classi terze a distanza, per le classi seconde con 
esperte a distanza e alunni in presenza); 

- è stato monitorato lo svolgimento del progetto e sono stati risolti i problemi tecnici legati ai collegamenti; 
- si è provveduto a richiedere, analizzare e diffondere la relazione finale. 
 

3. Educazione digitale / e-policy 
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- Insieme all’apposito team, formato anche dai docenti Saldi Maria Silvia e Chitarrai Paolo, si è provveduto alla 
compilazione del questionario di autovalutazione proposto dalla piattaforma GenerAzioni Connesse al fine 
di conoscere le competenze finora sviluppate dall'istituzione scolastica in termini di utilizzo degli strumenti e 
dei servizi digitali. Al termine della compilazione un algoritmo appositamente creato ha rilasciato un report 
descrittivo dei punti di forza e debolezza della scuola, che ha permesso di affrontare il corso di formazione con 
una maggior consapevolezza degli argomenti da approfondire.  

- Il team Ha partecipato al corso di formazione della piattaforma GenerAzioni Connesse (30 ore). 
- Ha compilato il documento di e-policy. 
- Ha compilato il questionario finale del percorso per l’elaborazione dell’e-policy. 
- Ha provveduto a inserire i dati dell’Istituto nella piattaforma GenerAzioni Connesse. 
- Ha provveduto al caricamento del documento di e-policy firmato dalla DS sul sito di GenerAzioni Connesse. 
- Le Funzioni Strumentali Area 2 hanno redatto il progetto d’istituto “GenerAzioni Connesse”, che si propone di 

integrare e rendere coerenti tutte le attività relative alla promozione di un uso delle tecnologie positivo, critico 
e consapevole, sia da parte delle studentesse e degli studenti sia degli adulti coinvolti nel processo educativo, 
e volte a prevenire situazioni problematiche legate a un utilizzo scorretto degli strumenti, al fine di 
promuovere la diffusione della cultura del rispetto e della legalità.  
Il progetto si inserisce in quello più ampio denominato BenESSERE e integra e sostiene il Regolamento 
d’Istituto, il Regolamento della Didattica Digitale Integrata, il Regolamento di utilizzo di Office 365, il 
Regolamento BYOD, il Regolamento per la prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il Patto di 
corresponsabilità educativa, il Patto di alleanza educativa, il Curricolo di Educazione Civica e il Curricolo delle 
Competenze Digitali.  
Il piano è stato inviato al DS e al DSGA ed è stato caricato sul sito “Generazioni connesse” (Progressivo 
domanda: WIVD355 Data invio: 29/01/2021 15:45) nell’ambito delle iniziative per il SID-Safer Internet Day (9 
febbraio 2021) e per il mese per la promozione della sicurezza in rete.  
Il progetto contiene anche le iniziative previste per il mese di febbraio ovvero  

- video incontro di formazione curato dagli esperti della Cooperativa Pepita onlus a integrazione e prosecuzione 
delle azioni dello scorso biennio (formazione docenti, famiglie e studenti) – “Conoscere se stessi: come i 
genitori reagiscono alle nuove sfide educative, cosa fare per fare rispettare le regole ed essere genitori 
autorevoli. Quali parti di noi entrano in gioco nel processo e come viverle perché siano fonte di sviluppo. La 
tecnologia e i preadolescenti: come, quando, dove e perché” -25 febbraio 2021; 

- creazione di una library nel sito della scuola dove raccogliere le azioni della scuola e tutto il materiale che 
associazioni, movimenti, campagne, istituzioni hanno prodotto per promuovere un uso positivo delle 
tecnologie digitali e prevenire eventuali situazioni problematiche.  

- Il progetto “GenerAzioni Connesse” è stato approvato e pubblicato sul sito Generazioni connesse per favorire 
lo scambio di buone pratiche nel "mondo scuola".  

- Sono state pubblicate comunicazioni per docenti, studenti e genitori relative all’approvazione del documento 
di e-policy e al Safer Internet Day (SID), giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla 
Commissione Europea, che si celebra il secondo martedì del mese di febbraio. Obiettivo dalla giornata è far 
riflettere studenti e studentesse sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono 
avere utilizzando la rete in modo sicuro e positivo.  
Con il SID 2021 partirà anche la 5° edizione del Mese per Sicurezza in rete, promosso dal Ministero 
dell'istruzione e da GenerAzioni connesse. Durante questo mese le scuole di tutta Italia e partner di progetto 
sono chiamati a realizzare attività di divulgazione dei principi dell'uso positivo della rete e degli strumenti 
tecnologici.  

- In occasione della festa del “Manifesto della comunicazione non ostile”, si è provveduto a pubblicizzarne il 
testo con l’aiuto dell’animatore digitale, che ha inserito un banner sulla home del sito e pubblicato il manifesto 
sull’indirizzo FB della scuola. 

- Con l’aiuto dell’animatore digitale è stato inserito, sullo spazio del sito dedicato alla sicurezza in rete, lo spot 
realizzato dal Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con Telefono Azzurro, sul tema 
della protezione dei minori sui social network: "Se non ha l’età, i social possono attendere".  

 

4. Lotta al bullismo e al cyberbullismo 
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- L’attività di lotta al bullismo e al cyberbullismo è stata inserita nell’attività curricolare e trattata anche 
nell’ambito del progetto “Rispettiamoci”, oltre che nel video-incontro “Conoscere se stessi: come i genitori 
reagiscono alle nuove sfide educative, cosa fare per fare rispettare le regole ed essere genitori autorevoli. 
Quali parti di noi entrano in gioco nel processo e come viverle perché siano fonte di sviluppo. La tecnologia e 
i preadolescenti: come, quando, dove e perché” -25 febbraio 2021;  

- L’apposito team ha concluso l’elaborazione del testo del Regolamento per il contrasto ai fenomeni di bullismo 

e cyberbullismo; 

- il regolamento è stato approvato dal collegio dei docenti e pubblicato nell’apposito spazio del sito della 

scuola; 

- il lancio del regolamento è stato previsto nel contesto delle attività di accoglienza; 

- è stato attivato il protocollo di gestione dei casi; 

- è stato pubblicato in bacheca l’invito per il video incontro con gli esperti dell’associazione #Gemma sul tema 

del bullismo e cyberbullismo, rivolto a docenti e famiglie; 

- le F.S. hanno partecipato a corsi di formazione relativi alla tematica in oggetto; 

- è stato pubblicato in bacheca il link per la partecipazione al monitoraggio nazionale della Piattaforma Elisa, 
che avrà cura di restituire un report con i dati riferiti al nostro istituto.  

 

 

 

VI. PROMOZIONE DI COMPORTAMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA 

 

- Le Funzioni Strumentali hanno collaborato con le referenti dell’Ed. civica per la promozione di iniziative di 
cittadinanza attiva. 

- Sono state pubblicate in bacheca tre schede, una per ogni ordine di scuola dell’Istituto, con attività da 
proporre a studentesse e studenti per promuovere importanti e indispensabili momenti di riflessione in 
occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre (le 
schede sono state realizzate dall’associazione “Parole O-Stili").  

- Le Funzioni Strumentali hanno partecipato al Corso di formAzione per l’insegnamento dell’Educazione Civica 
e l’educazione alla cura “E io avrò cura di te”, organizzato dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, dal 
Liceo “Attilio Bertolucci” di Parma, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti 
Umani, dalla Scuola di Alta Formazione “Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma, dal 
Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e dalla Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” 
dell’Università di Padova e dalla Tavola della Pace.  

 

 

 
VII. CONTRIBUTO ALLA PROGETTAZIONE D’ISTITUTO 

Stesura delle sezioni del progetto Monitor 440 afferenti all’Area 2: 

1. Orientamento  
“Cosa farò da grande?”: intervento di uno psicologo specializzato nel campo dell’orientamento a 
integrazione e arricchimento delle azioni previste dal progetto d’Istituto. L’intervento sarà rivolto a 
studenti e genitori al fine di favorire una scelta seria e consapevole del percorso formativo e 
promuovere il successo formativo di alunni e alunne, che appaiono sempre più fragili e disorientati di 
fronte alla complessità della realtà che li circonda.  

2. Educazione alla cittadinanza/ Benessere degli studenti 
i. Percorso “RispettiAMOci” : Il progetto è finalizzato alla costruzione di una sana cultura del rispetto, 

verso se stessi e verso gli altri, al fine di promuovere l’interazione tra la crescita equilibrata e 
armoniosa del singolo ragazzo e della singola ragazza e quella della collettività e del gruppo, 
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costruendo una cultura del rispetto che sappia qualificare e valorizzare il senso profondo di una 
società inclusiva e accogliente. 

ii. “Missione Cyberangels”: formazione di un gruppo di studenti esperti nel campo dei rischi della rete 
e in particolare del cyberbullismo. Nell’ottica della peer education i cyberangels potranno 
successivamente formare i compagni di classe e, supportati dalla figura del referente e dai docenti 
del team per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, potranno essere punti di riferimento in 
particolari situazioni di disagio o di emergenza. 

iii. Progetto e-policy/ed. digitale “Conoscere se stessi- la tecnologia e i preadolescenti: come, quando, 
dove e perché”. Formazione rivolta ad alunni e genitori a integrazione e prosecuzione delle azioni 
dello scorso biennio. 

iv. “Alla scoperta del nostro territorio”: viaggio nei luoghi, nella storia, nelle bellezze del nostro 
territorio tutto da scoprire, o forse solo da riscoprire. Prevede la realizzazione di unità di 
apprendimento trasversali che, attraverso la conoscenza del proprio territorio dal punto di vista 
naturalistico, ambientale, storico, artistico, culturale, permettano agli studenti di diventare cittadini 
consapevoli e responsabili a partire dal luogo in cui vivono e che spesso nemmeno conoscono. 

v. “La mia scuola per la pace”: progetto trasversale e verticale che prevede l’adesione del nostro 
istituto alle iniziative proposte dalla rete di scuole per la Pace, tra cui il meeting nazionale e il 
progetto “Io ho cura”. 

 

VII. DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO 
 

Il lavoro svolto è stato documentato in modo sistematico in tutte le sue fasi. 

Per tutte le attività le Funzioni strumentali hanno provveduto a pubblicare inviti e calendari delle attività in 

bacheca. 

 

 

VIII.  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

Le docenti referenti hanno completato la loro attività con una continua azione di formazione e aggiornamento.  
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CRITICITÀ EMERSE 
 

CONTINUITÀ 

 

Formazione classi prime:  

- si sono incontrate alcune difficoltà nelle sezioni a indirizzo musicale, in cui non è sempre stato possibile inserire 
per gli alunni di strumento un compagno dello stesso sesso proveniente dalla medesima classe. 

- Sono state riscontrate criticità nella distribuzione di alunni in situazione di difficoltà e/o disagio per 
comportamento, apprendimento, disagio socio-familiare, il cui numero risulta elevato. 

 

ORIENTAMENTO 

- Alcuni alunni non seguono il Consiglio orientativo, forse condizionati da fattori esterni (la scuola scelta dagli 
amici, la scuola di prestigio, le aspettative dei genitori, l’offerta del territorio). La scelta si discosta dal consiglio 
orientativo nel 22% dei casi. Il dato segue il trend in discesa degli ultimi anni. Sarà comunque necessario 
continuare a riflettere sui fattori esterni che condizionano la scelta e mettere in atto strategie che possano 
aiutare i ragazzi a conoscere meglio se stessi e ad aumentare le proprie competenze di autovalutazione. Per 
una più dettagliata lettura e analisi dei dati si rimanda all’allegato 1. 

 

 

LE PROPOSTE PER IL NUOVO ANNO 
 

CONTINUITÀ 

- Richiedere la valutazione in storia, che potrebbe permettere di ricavare informazioni sulle capacità logiche, di 
orientamento nello spazio e nel tempo, di memorizzazione e sulla produzione orale.  

- Incrociare alcune informazioni delle tabelle pivot, in particolare: 
alunni stranieri e voti. 

 
ORIENTAMENTO 

- Per facilitare l’invio degli esiti da parte delle scuole superiori, estrapolare i dati dal form che i ragazzi compilano 
dopo l’iscrizione e chiedere conferma a settembre dei nominativi degli iscritti presso le scuole superiori di altri 
comuni. 

 

BENESSERE 

- Rafforzare il servizio dello sportello psicologico. 
- Promuovere la riflessione e l’aggiornamento sulle life skills come prevenzione alle dipendenze. 
- Attuare strategie per l'autovalutazione delle competenze e delle attitudini. 
- Incrementare l’attività di tutoring tra studenti. 
- Promuovere anche nella sede di Umbertide la raccolta differenziata attraverso l’elaborazione di un progetto 

di service learning.  
 

La collaborazione con la Dirigente, le altre Funzioni Strumentali, i docenti, il personale della Scuola, le altre Scuole 

è stata positiva. 

 

 

                                                                                                                   Le Funzioni Strumentali 

                                                                                                      Anna Rita Belmonti  Claudia Picottini                                                                                                                 

Umbertide, 25  giugno 2021 


