
    
     RESOCONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA MARIA ANGELA COLOMBO    

REFERENTE DEL PLESSO  “ COLLODI”    
                                              
       Da settembre ho curato l’organizzazione oraria e coordinato le attività del plesso 
con la collaborazione dei colleghi e del personale. 
       Con Rosella Oldani abbiamo elaborato la proposta delle attività collegiali e 
funzionali all'insegnamento. 
       Con il supporto del personale Ata ho controllato e controfirmato tutte le richieste 
di miglioramento e/o di riparazione della struttura scolastica,  le ho inviate alla 
segreteria e controllato che i lavori fossero eseguiti.   
       Giornalmente collaboro con Maggiolini Lorella alle sostituzioni dei docenti 
assenti temporaneamente, attenendomi alle indicazioni del Dirigente. 
       Con l’assegnazione dei docenti dell’organico aggiuntivo al plesso ho definito, 
con Rosella Oldani, l’orario e calendarizzato gli interventi nelle classi del docente di 
musica assegnato al progetto. 
        Per ogni nuova proposta di progetto arrivato da Enti e/o Associazioni ho 
concordato con le docenti il calendario degli incontri. 
        Per la proposta di alcuni supermercati ho scaricato le schede valutato le proposte  
e preparato con alcuni colleghi l'elenco dei premi. 
       Per il giorno della scuola aperta ai genitori, in vista delle iscrizioni per l'anno 
scolastico 17-18, ho organizzato la visita alla scuola e ho aggiornato e condotto la 
presentazione con  le colleghe Lanaro e Oldani. 
       Ho partecipato  alle riunioni di Staff e/o agli incontri con il dirigente e ho 
organizzato e seguito tutti gli scrutini.   
       Con la Segreteria i rapporti costanti hanno permesso la risoluzione di problemi e 
il passaggio delle informazioni ai docenti. 
       
 
                                                                           La referente 
                                                                   Colombo Maria Angela 
Bareggio 12/03/17 
 
        
        
 
 
  



SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

Via Francesco Gallina 

 Bareggio 

 

VERIFICA IN ITINERE  

La scuola dell’Infanzia di via F. Gallina è costituita da 8 sezioni composte da bambini di età 
eterogenea. In quattro sezioni sono inseriti bambini diversamente abili e sono formate da 24 
alunni; le altre sono composte da 28,27;  a gennaio sono stati inseriti b. da trasferimento mentre 
ad inizio febbraio  i bambini anticipatari. Le insegnanti di sezione sono 16, (una neo-immessa) 1 
ins.  di educazione cattolica, 3 ins. di sostegno ( una neo immessa e due supplenti)  e inoltre 3 
educatrici comunali per alcune ore settimanali.   

Anno Scolastico 2016-2017 

 
Nel primo periodo dell’anno scolastico  le referenti hanno predisposto un orario provvisorio che ha 
previsto una sostanziale modifica dell’organizzazione oraria di servizio al fine di consentire una 
maggiore compresenza per agevolare gli inserimenti degli alunni nuovi iscritti creando un clima 
sereno e la possibilità di effettuare attività mirate all'accoglienza, prevedendo i successivi 
adeguamenti. Successivamente è stato steso l’orario definitivo annuale. 
Con le colleghe referenti  della scuola Munari e Rodari sono stare predisposte  le 40H. 
Si è collaborato con la referente del plesso Rodari  per individuare le possibilità di condivisione  
dell’esperto del progetto di motoria, che interviene nelle due scuole, e successivamente sono 
state stabilite le modalità degli interventi strutturando  un calendario di sorveglianza delle docenti 
durante le attività del progetto.                                                                                                                                                                                    
Con le referenti della scuola Munari si è stabilita la condivisione degli esperti di psicomotricità e 
musica  e ogni plesso ha quindi organizzato i propri orari con relativa calendarizzazione di 
sorveglianza da parte delle insegnanti.  Nello specifico l’esperta di musica  vincitrice del bando ha 
rinunciato all’incarico per la scuola di via Gallina  e la docente Valisi  ha ricercato e contattato  nominativi  di 
possibili sostituti.  L’attuale esperto interviene in entrambe le scuole dell’infanzia accettando di condividere 
l’incarico  precedentemente  ottenuto per la  scuola Munari .                                                                                                                                                 
In collaborazione con le docenti di sezione, di sostegno e  con le educatrici  si è predisposto, non 
senza difficoltà,  l’orario degli interventi curricolari per i  b. h.                                                                                                                             

Molto tempo ed energie richiede la predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti    
temporaneamente, sempre attenendosi alle indicazioni del Dirigente. Pur facendo ricorso a tutte 
le risorse interne al plesso, molto spesso si deve ricorrere alla divisione dei b. tra le sezioni, 
creando non poche difficoltà e ansie nei b. soprattutto i più piccoli e ripercussioni sul regolare 
svolgimento delle attività didattiche. 

Le referenti di plesso organizzano costantemente le riunioni di programmazione e, a turno, le 
docenti redigono  il verbale di tutti gli incontri. 
La referente  Valisi presiede il consiglio di intersezione, predispone l'ordine del giorno dettato dal 
Dirigente Scolastico integrandolo con punti riguardanti il plesso. 
Le responsabili presiedono i collegi di sezione, a turno, con le referenti del plesso Munari con le 
quali si è consolidata un'ottima collaborazione. 



 
Si è provveduto ad accogliere le nuove docenti, le supplenti e i gli stagisti in alternanza scuola-
lavoro. 

Le responsabili di plesso vigilano affinché sia rispettato il regolamento d'Istituto sia da parte dei 
docenti, del personale ATA e dei genitori, generalmente collaborativi, anche se persistono alcuni 
problemi (mancanza di rispetto degli orari di ingresso e uscita e utilizzo improprio degli arredi 
scolastici da parte dei genitori, …)  
 
Comunicano tempestivamente in segreteria gli interventi di manutenzione dell'edificio   e si 
accertano che tali comunicazioni siano pervenute all'ufficio comunale pertinente.  
Su delega del Dirigente Scolastico mantengono contatti con l’Amministrazione Comunale 
relativamente alle problematiche del plesso. 
 
Le referenti sono state impegnate nella risoluzione di alcune problematiche emerse con alcune 
famiglie, hanno cercato di risolvere le questioni in modo sereno e positivo, informando sempre il 
Dirigente e facendo da intermediarie tra le parti coinvolte. 

  
Con le collaboratrici scolastiche si è cercato di risolvere piccole problematiche quotidiane.                           
Permane un costante disagio in quanto, un giorno alla settimana una collaboratrice si sposta alla 
scuola secondaria; inoltre l’impossibilità di nomina in caso di  assenza non garantisce la necessaria 
pulizia e la gestione in particolari momenti della giornata in cui è necessaria la loro presenza.  
 
Le referenti hanno collaborato alla presentazione della scuola dell’infanzia all’assemblea con i 
genitori; hanno garantito la loro partecipazione agli incontri di coordinamento con il D.S. e gli altri 
collaboratori, hanno organizzato una rete tra colleghe, per informazioni riguardanti 
l'organizzazione scolastica e amministrativa, è stata fatta richiesta di wi-hi e internet in previsione 
dell’utilizzo futuro di una lim.  

Le referenti di plesso, delegate dal Dirigente, hanno continuato il loro incarico anche nei mesi 
estivi, assicurandosi che la scuola fosse stata accessibile fin dai primi giorni dell'anno scolastico, in 
quanto interessata da lavori invasivi (installazione di porte frangifiamma, adeguamento di una 
parete nella sez. Girasole confinante con la cucina, installazione in ogni locale della scuola 
dell’impianto di rilevamento fumi); e supporto alla dirigenza per il personale neo immesso in ruolo. 
  
Per quanto riguarda i progetti che vanno a completare il piano dell’offerta formativa sono tutti in 
fase si svolgimento ed alcuni sono già stati conclusi. 
Il progetto di psicomotricità che coinvolge i b. h. è stato sospeso in itinere in quanto è stato 
interdetto l’uso  del locale utilizzato per le sedute psicomotorie. 
 
Buoni sono i rapporti con il personale della segreteria. 
Si è creato un buon clima collaborante con la D.S.G.A. 
Il Dirigente Scolastico si è sempre reso disponibile e reperibile sia in casi di emergenza che per 
chiarimenti e consulti. 
 

                                                                                                                         Turri Nadia – Valisi Anna 



Bareggio  



SCUOLA DELL'INFANZIA 
“B. MUNARI” 
via Pertini 

S. MARTINO DI BAREGGIO 
 

RELAZIONE VERIFICA INTERMEDIA 
A.S. 2016/2017 

 
Il  plesso  Munari,  anche  per  quest'anno  scolastico,  è  costituito  da  sei  sezioni 
composti da bambini di età eterogenea; prestano servizio dodici insegnanti di ruolo 
(di cui due neo‐immesse), una docente di sostegno, che collabora con le colleghe di 
due  sezioni,  dove  sono  inseriti  tre  bambini  diversamente  abili  e  un'insegnante  di 
religione cattolica.   Nel mese di  febbraio sono stati  inseriti 3 bambini anticipatari e 
quattro alunni su trasferimento. 
In  questo  periodo  dell'anno  si  stanno  portando  avanti  tutte  le  attività  e  progetti 
programmate nel piano annuale didattico, anche con  il  supporto di esperti esterni 
(musica, motoria  e  psicomotricità)  ed  un'educatrice  comunale  in  appoggio  a  due 
bambini disabili. 
• Le  referenti  di  plesso  Baraldi  e  Canziani,  delegate  dal  dirigente,  hanno 
continuato  il  loro  incarico  anche nei mesi  estivi,  assicurandosi  che  la  scuola  fosse 
stata accessibile  fin dai primi giorni dell'anno scolastico,  in quanto,  la presenza del 
centro estivo  fino alla  fine di  luglio  (che causa ormai da qualche anno  il disagio di 
sposare materiale didattico delle  sezioni ed alcuni arredi),  il periodo di  ferie delle 
collaboratrici scolastiche e della segreteria, nel mese di agosto e l'inizio delle lezioni 
per  la scuola dell'infanzia al 5 di settembre, ha richiesto  la  loro costante vigilanza e 
collaborazione con l'ufficio tecnico comunale. 
• Inoltre,  in  tale  periodo,  hanno  supportato  la  dirigenza  per  un  probabile  
personale neo immesso in ruolo. 
• Canziani,  all'inizio  del  nuovo  anno  scolastico,  ha  organizzato  l'orario  delle 
docenti  di  plesso  con  alternanza  settimanale,  la  turnazione  per  la  sorveglianza  in 
dormitorio; in accordo con la docente di religione cattolica, Sara Olgiati, il prospetto 
annuale  della  sua  presenza  nelle  sezioni,  in  modo  da  favorire,  con  la  sua 
contemporaneità, la realizzazione dei progetti play english e di musica. 
Le referenti hanno inoltre organizzato l'orario della docente di sostegno Loiarro Iva in 
modo da poter garantire ai tre bambini diversamente abili la sua presenza nelle due 
sezione  in modo equo;  inoltre è stato organizzato  l'orario dell'educatrice comunale 
per garantire a due bambini diversamente abili suo supporto. 
Anche  quest'anno  scolastico  l'inserimento  dei  bambini  nuovi  iscritti  e  il  rientro  di 
quelli  già  frequentanti,  ha  avuto  esiti  positivi  grazie  alla  modalità  d'inserimento 
scelto  dal  gruppo  docente:  l'organizzazione  delle  ore  di  servizio  effettuate  dalle 
insegnanti nel mese di settembre ha permesso di avere una maggiore compresenza, 
creando  un  clima  sereno  e  con  la  possibilità  di  effettuare  delle  attività  mirate 



all'accoglienza. 
• In collaborazione con  le referenti della scuola dell'infanzia di via Gallina sono 
state stilate le ore di attività funzionali all'insegnamento. 
• Le referenti hanno organizzato una rete tra colleghe, già collaudata negli anni 
scorsi  con  risultati  positivi,  per  passare  informazioni  riguardanti  l'organizzazione 
scolastica  e  amministrativa, ma,  soprattutto,  per  comunicarsi  le  proprie  eventuali 
assenze,  in  modo  da  favorire,  quando  è  possibile,  un  ipotetico  cambio  turno  o 
supplenza per non lasciare scoperte e, di conseguenza, dividere le sezioni. A tal fine 
Baraldi  e  Canziani  cercano  di  essere  sempre  reperibili  anche  se molto  tempo  ed 
energie  richiede  la  predisposizione  delle  sostituzioni  dei  docenti  assenti 
temporaneamente. 
Il team docente continua a dimostrarsi collaborante nel dare la propria disponibilità, 
anche  immediata,  della  sostituzione  di  colleghe  assenti  nel  momento  in  cui  la 
segreteria  è  nell'impossibilità  di  reperire  personale  supplente.  È  stato  comunque 
necessario, in alcune occasioni, dover suddividere i bambini in altre sezioni. 
• All'interno del plesso  sono  stati accolti un'allieva universitaria della Cattolica 
come tirocinante e fino ad ora altri stagisti in alternanza scuola‐lavoro. 
• Le  referenti  di  plesso  organizzano  costantemente  le  programmazioni  e 
redigono il verbale di tutti gli incontri. 
• La referente Baraldi presiede il consiglio di intersezione predispone l'ordine del 
giorno dettato dal Dirigente Scolastico integrandolo con punti riguardanti il plesso. 
• Le responsabili presiedono a turno, con  le referenti del plesso di via Gallina,  i 
collegi di sezione, con le quali si è consolidata un'ottima collaborazione. 
• Con  le  referenti  di  via  Gallina  si  è  inoltre  organizzato  l'incontro  di 
presentazione delle due scuole dell'infanzia  in auditorium ai genitori che  intendono 
iscrivere i propri figli presso il nostro Istituto nel prossimo anno scolastico. 
• Baraldi e Canziani vigilano affinché sia rispettato  il regolamento d'Istituto sia 
da parte dei docenti, del personale ATA e dei genitori. 
• Comunicano tempestivamente telefonicamente (il fax è da un paio di mesi non 
funzionante)  in segreteria gli  interventi di manutenzione dell'edificio e si accertano 
che tali comunicazioni siano pervenute all'ufficio comunale pertinente. 
Nel  mese  di  febbraio  si  è  verificata  un'emergenza  (ritorno  delle  acque  reflue  e 
presenza  di  acqua  calda  torbida)  che  ha  richiesto  una  continua  presenza  delle 
coordinatrici oltre  l'orario di servizio per alcuni giorni, una continua collaborazione 
diretta con il personale degli uffici comunali e della cooperativa Gemeaz. Tutto ciò ha 
permesso di non creare nessun disagio all'utenza. 
• Le  referenti  sono  state  impegnate nella  risoluzione di  alcune problematiche 
emerse con alcune famiglie, hanno cercato di risolvere le questioni in modo sereno e 
positivo, informando comunque sempre il Dirigente. 
• Con  le  collaboratrici  scolastiche  hanno  cercato  di  risolvere  piccole 
problematiche. Permane un grosso disagio in quanto, un giorno alla settimana, sono 
presenti  solo due  collaboratrici  che non  sempre  riescono a garantire  la necessaria 



pulizia e  la gestione  in particolari momenti della giornata  in cui è necessaria  la  loro 
presenza (cambiare i bambini quando si sporcano, sorveglianza). 
• Buoni sono i rapporti con il personale della segreteria. 
• Si è creato un buon clima collaborante con la D.S.G.A. 
• Le referenti hanno partecipato agli  incontri di coordinamento con  il Dirigente 
Scolastico e gli altri collaboratori. 
• Il Dirigente  Scolastico  si è  sempre  reso disponibile e  reperibile  sia  in  casi di 
emergenza che per chiarimenti e consulti. 
 
S. Martino di Bareggio 11/03/2017      BARALDI CANZIANI 
 
 
 



Report  Intermedio  Attività della Funzione Strumentale 
Dell’Autovalutazione Di Istituto.      MARZO 2017 

 

1) ANALISI DEL MODELLO RAV INFANZIA E PARTECIPAZIONE AL SONDAGGIO 

NAZIONALE (IN COLLABORAZIONE CON LE DOCENTI BARALDI E VALISI).  

2) INCONTRI DI COORDINAMENTO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO.  

3) STESURA AGGIORNAMENTO PIANO DI MIGLIORAMENTO INSERITO NEL PTOF 

(mese di ottobre 2016 con la prof.ssa Colombo G.). 

4) RIUNIONE DI STAFF DEL 12/01/2017 con il seguente o.d.g.: 

1. Verifica del Piano di Miglioramento. 

2. Piano di Formazione. 

3. Situazione dei plessi. 

4. Pagelle online. 

5. Varie ed eventuali. 

 

5) PARTECIPAZIONE ALLE DUE GIORNATE DI FORMAZIONE PER REFERENTI PER LA 

VALUTAZIONE D’ISTITUTO NELLE DATE DEL 17/01/2017 E 23/02/2017. 

6) REVISIONE RAV D’ISTITUTO ALLA LUCE DELLA FORMAZIONE E STUDIO DATI ESITI 

INVALSI A.S. 2015/2016 PER PROPOSTE MODIFICA PRIORITA’

7) RIUNIONE DEL N.I.V. DEL 29/02/2017 con il seguente o.d.g.: 

. 

1. Comunicazioni del docente F.S. su RAV d’Istituto. 

2. Programmazione attività. 

3. Valutazione proposte elaborate a seguito dell’analisi degli esiti prove INVALSI a.s. 

2015/2016 della scuola secondaria di primo grado. 

4. Prove parallele di Istituto. 

5. Varie ed eventuali. 

 

Bareggio, 12/03/2017     Il docente Funzione Strumentale 

         Prof Michele LO NOCE 



 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122 
www.icsperlasca.gov.it 

 
    
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Al Collegio dei docenti 

 
                             
 

 
VERIFICA INTERMEDIA SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

DALL’INSEGNANTE LIA FERRARI 
IN QUALITA’ DI REFERENTE DELL’AREA BES 

 
PER LA SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI 

 
 
 
In questo primo periodo dell’anno scolastico 2016-2017,  in qualità di referente dell’aera BES per la 
Scuola Primaria G. Rodari ho programmato, monitorato e organizzato attività correlate ai progetti 
d’Istituto “Prevenzione e supporto al disagio giovanile per l’inclusione scolastica” e “Inclusione 
scolastica” e svolto attività di raccolta materiale, supporto agli insegnanti per la compilazione dei 
PDP e partecipato e coordinato l’attività di commissione. 
 
In particolare : 

PROGETTI 
1. 

 

Progetto “Prevenzione e supporto al disagio giovanile per l’inclusone 
scolastica” 

 

 
Laboratorio di letto-scrittura per le  classi seconde 

In un incontro preliminare con gli insegnanti della scuola primaria Rodari e Collodi sono state 
definite insieme alla specialista le modalità organizzative del laboratorio di letto-scrittura che 
richiede anche l’intervento diretto degli insegnanti nella correzione delle prove. Purtroppo il 
progetto non prevedeva ore aggiuntive per gli insegnanti impegnati nella correzione, pertanto si 
rende necessario, qualora si volesse riproporre tale progetto per il prossimo anno, prevedere almeno 
4 ore per ogni classe coinvolta, da destinare alla retribuzione degli insegnanti che si sono attivati 
nella correzione delle prove di letto-scritura.  

http://www.icsperlasca.it/�


Il laboratorio prevede una prima prova rivolta a tutti, ed una seconda prova rivolta solo ai casi che 
evidenzieranno criticità nel superamento della prima prova. 
La seconda prova è di lettura e verrà effettuata singolarmente con la specialista. 
L’attuazione del progetto è condizionato all’autorizzazione dei genitori, pertanto mi sono occupata 
di procurare tutte le autorizzazioni per i genitori e di consegnarle agli insegnanti sia della Rodari, 
sia della Collodi. 
 
 
 
Progetto “Prevenzione e supporto al disagio giovanile per l’inclusone scolastica” 

 
Dott.ssa Trebec 

E’ in programma un incontro con la dott.ssa Trebec per l’analisi degli interventi effettuati sui casi 
segnalati. 
 
2. 
 

Progetto  Inclusione scuola Rodari e Collodi 

In qualità di referente per i BES della scuola Rodari e in qualità di responsabile del progetto, ho 
contattato la referente della scuola Collodi ins. Mariangela Colombo che mi ha riferito che la loro 
scuola non necessita di usufruire delle ore previste nel progetto in quanto, grazie all’incremento 
organico,  gli insegnanti riescono a realizzare il progetto utilizzando le ore di compresenza. 
Per quanto riguarda la scuola Rodari, invece, ho effettuato un’indagine conoscitiva i cui dati fanno 
emergere che la situazione varia da interclasse ad interclasse. 
Le classi prime non si sono espresse perché in via di osservazione degli alunni. 
Le classi seconde hanno disponibilità di ore di compresenza che utilizzano per il recupero degli 
alunni in  difficoltà di apprendimento. 
Le classi terze, non hanno molte ore di compresenza disponibili, perché tutte le insegnanti 
specializzate in lingua inglese lavorano su due classi. Inoltre, sono presenti diversi casi problematici 
che necessitano di un supporto didattico ulteriore. 
Le classi quarte hanno a disposizione diverse ore di compresenza e non necessitano di ore 
aggiuntive per il recupero di alunni con BES. 
Le classi quinte non hanno richiesto ore del progetto, il loro intervento di recupero è integrato dal 
lavoro prestato dal maestro volontario Corrente Cesare. 
Alla luce di ciò si sono richieste 10 ore per i due gruppi di lavoro delle classi terze e 10 ore per 
eventuale segnalazione delle classi prime. 
In sede di contrattazione sindacale sono state concesse 25 ore per la realizzazione del progetto. 
Ad oggi però la situazione è variata nella classe quinta B, le insegnanti chiedono di aderire al 
progetto in quanto sono presenti ben 4 alunni con gravi difficoltà di apprendimento che necessitano 
di interventi individualizzati. Una delle insegnanti di classe si è resa disponibile ad effettuare ore 
aggiuntive. 
Alla luce dei fatti attuali si procede con la realizzazione del progetto con le seguenti modalità: 
i due insegnanti di classi terze che si erano resi disponibili ad effettuare ore aggiuntive seguiranno i 
due gruppi così composti: un gruppo con 6 alunni della classe 3^D per un totale di 10 ore e un 
gruppo composto da tre alunni della 3^A e due alunni della terza C, sempre per un totale di 10 ore.  



Un gruppo per la classe 5^B di 4 alunni per un totale di 10 ore. Si chiede di integrare le ore 
disponibili per il progetto da 25 ore a 30  rendendolo conforme alla richiesta effettuata al preside 
e alle RSU, in quanto le 25 ore non sono sufficienti a coprire le necessità. 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
 

 
Commissione  BES 

Nell’ambito della COMMISSIONE BES mi sono  occupata, insieme agli altri colleghi della 
commissione, di svolgere attività di: 
  
1 Rilevazione degli alunni BES presenti nella scuola Primaria Rodari 
2 Analisi e monitoraggio dei progetti e delle iniziative in atto in Istituto (Progetto 

Psicopedagogico, Progetto inclusione, Progetto Officina delle parole..) 
3 Stesura del verbale di commissione 
4 Invio materiale a tutti i componenti di commissione per la compilazione del PAI. 
5 valutazione progetti ed individuazione dei punti di forza e di debolezza. 
6 Istituire un gruppo di lavoro on line. 

 
 

Mi sono occupata di supportare i colleghi nel momento della compilazione del pdp, di raccogliere 
tutti i PDP, stilare un elenco e consegnare la documentazione in segreteria richiedendo di 
protocollare tutti i PDP, in quanto negli anni precedenti, più volte i PDP consegnati in segreteria 
sono stati smarriti. 

 PDP 

 

 
Incontri GLI d’Istituto 

Sono membro del Gruppo di Lavoro Inclusione coordinato dal Dirigente Scolastico, che ad oggi 
non si è ancora riunito. 
 
Bareggio, 11 marzo 2017 
 
 

 Lia Ferrari 
 
 



RELAZIONE DELLA FUNZIONE STRUMENTALE  PER L’INTERCULTURA E LA PACE 
INS. LANARO FRANCA 

 
 
All’inizio del mese di settembre 2016 ho accolto, insieme ai colleghi referenti dei vari plessi, gli 
alunni stranieri neoarrivati in Italia. 
Gli alunni NAI iscritti nell’istituto sono stati: 

• 4 alunni alla secondaria 
• 8 alunni alla primaria, 4 alla Collodi e 4 alla Rodari  
• 2 alunni alla scuola dell’infanzia Munari 

Il totale degli alunni stranieri presenti nell’istituto è 158, i nuovi arrivi 14. 
Per ognuno è stato applicato il protocollo d’accoglienza che prevede colloqui con le famiglie e 
somministrazione di prove per testare le competenze in ingresso e decidere le classi  
d’inserimento. 
Nel mese di ottobre ho raccolto tra i colleghi le disponibilità per effettuare ore aggiuntive 
d’insegnamento e i nominativi di alunni stranieri con necessità di recupero sull’apprendimento. 
Tutto ciò per organizzare i laboratori coi fondi del forte processo immigratorio. Ho destinato circa 
50 ore di laboratori suddivisi in 2 gruppi di 10 ore alla secondaria e 4 gruppi per un totale di 30 ore 
alla primaria. 
Nel mese di novembre ho pianificato i laboratori di facilitazione per i neoarrivati con l’educatrice 
della Cooperativa LULE (diritto allo studio). 
Durante il mese di dicembre ho seguito il lavoro dei gruppi di facilitazione e ho predisposto 
colloqui tra l’educatrice della Lule e gli insegnanti di classe per coordinare meglio l’attività 
didattico-educativa dei ragazzi. 
Nel mese di gennaio ho partecipato alla riunione di staff. Inoltre ho riunito la Commissione Pace 
per delineare le attività da svolgere durante la “Giornata della mia scuola per la pace”. 
La giornata sarà il 21 marzo 2017, slogan della festa  “A(r)miamo la pace!” Figura di riferimento 
Gandhi. Le ins. Rigorini Luisa e Colombo Laura hanno partecipato a Sedriano alle riunioni del 
Comitato Pace. 
Ho preso contatto con la ditta Gemeaz per un menù multietnico e con i nonni vigili per la 
sorveglianza dei bambini nel tragitto Collodi-Munari. 
In questo mese di marzo ho organizzato un incontro di mediazione linguistico-culturale per 
un’alunna pachistana della scuola primaria Collodi. 
Durante tutto questo primo periodo di lavoro ho prodotto le circolari e i documenti necessari per 
svolgere la mia funzione, ho collaborato con le altre figure dello staff e ho relazionato al preside il 
mio operato. 

Bareggio, 13 marzo 2017                                                            Ins. Franca Lanaro 



Attività di collaborazione con il dirigente scolastico 
Relazione intermedia Prof.ssa Germana Colombo 

 

 
Mandato ricevuto 

la Prof.ssa Colombo Germana è nominata Collaboratrice vicaria del dirigente scolastico e delegata a svolgere le 
funzioni in ordine alle seguenti materie: 
1. Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza od impedimento dello stesso. 

2. Funzione di vigilanza nell’Istituto con particolare riguardo per la scuola secondaria di I grado. 

3. Verifica delle attività collegiali funzionali all’insegnamento. 

4. Presidenza dei Consigli di classe durante gli scrutini in caso di assenza od impedimento del 

Dirigente Scolastico. 

5. Presidenza dei Collegi Docenti sezione scuola secondaria di I grado in caso di assenza od 

impedimento del Dirigente Scolastico. 

6. Organizzazione dei servizi in caso di emergenza. 

7. Supervisione del rispetto del regolamento d’Istituto da parte di Docenti, personale ATA e utenti 

della scuola secondaria di I grado.  

8. Rapporti con il personale Docente per la risoluzione di semplici problemi. 

9. Rapporti con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nell’organizzazione dei servizi 

funzionali all’attività didattica. 

10. Rapporti con le famiglie. 

11. Comunicazioni ed informazioni al Dirigente Scolastico. 

12. Facilitazione della comunicazione con Funzioni Strumentali e Responsabili di progetto. 

13. Partecipazione agli incontri periodici di coordinamento con il Dirigente Scolastico e gli altri 

collaboratori. 

14. Accoglienza dei nuovi docenti/supplenti della scuola secondaria di I grado. 

15. Coordinamento della programmazione didattica e monitoraggio dei progetti. 

16. Aggiornamento del POF. 

17. Coordinamento delle attività con i Referenti di plesso. 
 
Sulla base del comma 83 della legge 107/2015 l’impegno orario della prof.ssa Colombo Germana viene così 
suddiviso: 6 ore sono dedicate  alle attività delegate, 12 ore vengono svolte in classe.  
 

 
Attività svolte in relazione al mandato: 

1. Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza od impedimento dello stesso. 
Si veda l'allegato resoconto delle presenze giornaliere 
 

2. Funzione di vigilanza nell’Istituto con particolare riguardo per la scuola secondaria di I grado. 
-Monitoraggio rispetto divieto di fumare nei locali e nelle pertinenze dell'istituto (vedi circolare del 17/11/2016) 
-Collaborazione con singoli docenti, consigli di classe, dirigente scolastico, direttore amministrativo, in caso di 
danni causati agli ambienti scolastici  
-Intervento in classe su richiesta dei docenti 
-Intervento su singoli alunni su richiesta dei docenti 



 

3. Verifica delle attività collegiali funzionali all’insegnamento. 
Adeguamento del calendario delle attività funzionali per sopravvenute nuove necessità 
 

4. Presidenza dei Consigli di classe durante gli scrutini in caso di assenza od impedimento del 
Dirigente Scolastico. 

Presidenza scrutini del 3/02/2017 
 

5. Presidenza dei Collegi Docenti sezione scuola secondaria di I grado in caso di assenza od 
impedimento del Dirigente Scolastico. 

Presidenza collegi di sezione del 2/10/16 e 1/12/17 con relativa verbalizzazione delle sedute 
6. . 
7. . 
8. . 
9. Rapporti con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nell’organizzazione dei servizi 

funzionali all’attività didattica. 
Collaborazione con la D.S.G.A. per la gestione degli spazi e l'organizzazione del personale A.T.A. in occasione 
degli eventi e delle attività in calendario 
 

10. Rapporti con le famiglie. 
Incontri con i genitori con o senza la presenza del dirigente scolastico, su loro richiesta o dietro convocazione 
dei docenti. 
 

11. Comunicazioni ed informazioni al Dirigente Scolastico. 
Contatti telefonici e via mail per programmare le attività da svolgere con il dirigente scolastico nei giorni in cui è  
prevista la sua presenza e per concordare la stesura la stesura di documenti. 
 

12. Facilitazione della comunicazione con Funzioni Strumentali e Responsabili di progetto. 
Quando richiesto, collaborazione per la soluzione di problemi organizzativi e di comunicazione. 

 

13. Partecipazione agli incontri periodici di coordinamento con il Dirigente Scolastico e gli altri 
collaboratori. 

Partecipazione agli incontri organizzati in orario scolastico o extrascolastico. 
 
 
14. Accoglienza dei nuovi docenti/supplenti della scuola secondaria di I grado. 
Indicazioni al personale di segreteria e/o contatti diretti con i docenti sia nella fase di proposta della supplenza 
sia nella presa di servizio. 
 
 
15. Coordinamento della programmazione didattica e monitoraggio dei progetti. 
Si veda il prospetto allegato. 

 
16. Aggiornamento del POF. 
Si veda il prospetto allegato. 
 
17. Coordinamento delle attività con i Referenti di plesso. 
Contatti telefonici, via mail, incontri periodici per programmare le attività da svolgere e per concordare la stesura 
la stesura di documenti. 
 
 



  SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 

1 
  sabato martedì giovedì                    

Ore 9.00-13.00 
domenica mercoledì                

Ore 8.00-13.00 
mercoledì               
Ore 9.00-13.00 

2 
  domenica mercoledì                

Ore 8.00-13.00 
venerdì                   
Ore 9.00-13.00 

lunedì giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

3 

  lunedì              giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

sabato martedì                    
Ore 10.00-11.30  

venerdì                    
Ore 9.00-13.00         
Ore 14.15- 15.20  

venerdì 

4 
  martedì                    

Ore 9.00-13.00  
venerdì                    
Ore 9.00-13.00 

domenica mercoledì                 sabato sabato 

5 

  mercoledì                
Ore 8.00-13.00         
Ore 14.30-17.00 

sabato lunedì giovedì                     domenica domenica 

6 
  giovedì                    

Ore 9.00-13.00 
domenica martedì                    

Ore 9.00-13.00  
venerdì lunedì                                

Ore 9.00-13.00 
lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

7 
mercoledì               
Ore 9.00-13.00 

venerdì                   
Ore 9.00-13.00 

lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

mercoledì                
Ore 8.00-13.00 

sabato martedì                   
Ore 9.00-10.30  

martedì 

8 

giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

sabato martedì                    
Ore 9.00-13.00         
Ore 14.30-16.00 

giovedì domenica mercoledì                
Ore 8.00-13.00 

mercoledì                
Ore 8.00-13.00 

9 
venerdì                    
Ore 9.00-13.00 

domenica mercoledì                
Ore 8.00-14.00 

venerdì lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

giovedì                    
Ore 9.00-13.0 

10 
sabato lunedì                      

Ore 9.00-13.00 
giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

sabato martedì                    
Ore 10.00-12.30  

venerdì                    
Ore 8.30-13.00 

venerdì                    
Ore 8.30-13.00 

11 
domenica martedì                   

Ore 9.00-13.00  
venerdì                    
Ore 9.00-13.00 

domenica mercoledì               
Ore8.00-13.00 

sabato sabato 

12 

lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

mercoledì                
Ore 8.00-13.00 

sabato lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

giovedì                   Ore 
9.00-13.00        Ore 
17.00-19.00 Staff 

domenica domenica 

13 
martedì                            
Ore 9.00-13.00 

giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

domenica martedì                            
Ore 9.00-13.00 

venerdì                    
Ore 9.00-13.00 

lunedì                      
Ore 8.30-13.00 

lunedì 

14 
mercoledì               
Ore8.00-13.00 

venerdì                    
Ore 9.00-13.00 

lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

mercoledì               
Ore8.00-13.00 

sabato martedì                   
Ore 9.00-13.00  

martedì 



15 

giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

sabato martedì                    
Ore 9.00-13.00         
Ore 14.30-16.00 

giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

domenica mercoledì                
Ore 8.00-13.00 

mercoledì 

16 
venerdì                    
Ore 9.00-13.00 

domenica mercoledì               
Ore8.00-13.00 

venerdì                    
Ore 9.00-13.00 

lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

giovedì                    
Ore 8.30-13.00 

giovedì                     

17 

sabato      lunedì                     
Ore 9.00-13.00        
Ore 16.00-17.00 

giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

sabato                     
Ore 8.00-12.30 

martedì                    
Ore 9.00-13.00         
Ore 14.30-16.00 

venerdì                    
Ore 9.00-13.00 

venerdì                     

18 
domenica martedì                   

Ore 9.00-13.00  
venerdì                    
Ore 9.00-13.00 

domenica mercoledì               
Ore8.00-13.00 

sabato sabato 

19 

lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

mercoledì                
Ore 8.00-13.00 

sabato lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

giovedì                   Ore 
9.00-13.00         Ore 
14.30-16.00 

domenica domenica 

20 
martedì                            
Ore 9.00-13.00 

giovedì                   Ore 
9.00-13.00 

domenica martedì                            
Ore 9.00-13.00 

venerdì                    
Ore 9.30-13.00 

lunedì                                
Ore 8.30-13.00 

lunedì 

21 
mercoledì               
Ore 8.00-13.00 

venerdì                     
Ore 9.00-13.00 

lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

mercoledì               
Ore 8.00-13.00 

sabato martedì martedì 

22 
giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

sabato martedì                            
Ore 9.00-13.00 

giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

domenica mercoledì               
Ore 8.00-13.00 

mercoledì 

23 
venerdì                    
Ore 9.00-13.00 

domenica mercoledì               
Ore 8.00-13.00 

venerdì lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

giovedì                   Ore 
9.00-13.00 

giovedì 

24 

sabato lunedì                     
Ore 9.00-13.00 

giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

sabato martedì                            
Ore 9.00-13.00 

venerdì                     
Ore 9.00-13.00 

venerdì 

25 

domenica martedì                    
Ore 9.00-13.00          
Ore 14.30-17.00  

venerdì                     
Ore 9.00-13.00 

domenica mercoledì               
Ore 8.00-13.00 

sabato sabato 

26 
lunedì                                
Ore 9.00-13.00 

mercoledì                
Ore 8.00-13.00 

sabato lunedì giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

domenica domenica 

27 
martedì                            
Ore 9.00-13.00 

giovedì                   Ore 
9.00-13.00 

domenica martedì venerdì                     
Ore 9.00-13.00 

lunedì                                
Ore 8.30-13.00 

lunedì 

28 
mercoledì               
Ore 8.00-13.00 

venerdì                   
Ore 9.00-13.00 

lunedì                     
Ore 9.00-13.00 

mercoledì sabato martedì                            
Ore 9.00-13.00 

martedì 



29 

giovedì                    
Ore 9.00-13.00 

sabato martedì                            
Ore 9.00-13.00          
Ore 18.00-19.30 
Commissione 
istruzione 

giovedì domenica   mercoledì 

30 
venerdì                    
Ore 9.00-13.00 

domenica mercoledì               
Ore 8.00-13.00 

venerdì lunedì                     
Ore 9.00-13.00 

  giovedì 

31 

  lunedì   sabato martedì                            
Ore 9.30-13.00          
Ore 16.00- 17.30  

  venerdì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTERNO 
SETTEMBRE 2016 
 

• Contatti responsabile tutela minori per 
incontri insegnanti e loro organizzazione 

 
• 9/09/2016  

           Incontro tecnico comunale per    
           manutenzione edifici scolastici  
           Incontro società gestione mensa per    
           organizzazione servizio 
 

• 13/09/2016 
            Incontro gestore mensa per self service 
 

• 18-19/10/2016 
            Contatti gestore sito per creazione area CV  
            Contatti Polizia Locale per interventi classi  
            seconde 
 
OTTOBRE 
 

• Contatti Polizia Locale per interventi classi 
terze 

• Contatti Carabinieri per interventi classi 
terze 

 
NOVEMBRE 2016 
 

• Contatti assessore cultura per 
collaborazione raccolta fondi pro terremotati 
(decorazioni) 

• Contatti compagnia RAMI per 
commemorazione Giorno della Memoria 

• 29/11/2016                                                                   
Commissione Istruzione 

DICEMBRE 2016 
 

• 2/12/2016  
           Incontro tecnico comunale per    
           manutenzione edifici scolastici 
 

• 13/12/2016 
            Incontro con RAMI teatro per         
            organizzazione spettacolo giorno  
            della memoria 
 
FEBBRAIO 2017 
 

• 10/02/2017 
            Incontro A21 e Sindaco per progetto   
            frutteto attiguo a orto didattico 

SCUOLA 
OTTOBRE 2016 
 

• 4 ottobre 2016  
           Incontro alunni terze con scuole    
           superiori 
GENNAIO 2017 
 

• 31 gennaio 2017 
           Incontro coordinatori per pagelle    
           online 
 MARZO 2017 
 

• 7 marzo 2017 
           Incontro genitori quinte primaria per    
           formazione classi prime a.s. 17-18 
 
PRODOTTI 
SETTEMBRE 2016 

• Stesura piano attività funzionali con dirigente 
 
OTTOBRE 2016 
 

• Aggiornamento Piano di miglioramento con 
funzione strumentale 

• Revisione PTOF e ripubblicazione su sito 
della scuola  

 
NOVEMBRE 2016 
 

• Questionario formazione con docente 
referente 

• Questionario dipartimenti con docente 
incaricata 

• Regolamento con DSGA e dirigente 
• P.U.A. 

 
DICEMBRE 2016 
 

• Pagelle online con personale di segreteria 
• Modulo iscrizioni e aggiornamento scuola in 

chiaro con personale di segreteria 
 
GENNAIO 2017 
 

• Tutorial per pagelle online 
• Tutorial sfogliabile per sito 

 
FEBBRAIO 2017 

• Griglia raccolta risultati prove parallele 

MARZO 2017 
• Analisi funzioni registro (docenti-famiglie) e 

parziale attivazione, con personale di 
segreteria  

Bareggio, 12/03/2017 



FUNZIONE STRUMENTALE 
ORIENTAMENTO 

 
RELAZIONE  IN ITINERE 

prof.ssa Emanuela Lazzaroni 

 
1. Nel mese di settembre 2016 sono stati realizzati i grafici dei risultati finali degli studenti provenienti dal 

nostro Istituto e che nell’anno scolastico 2015/2016 hanno frequentato le classi prime degli Istituti 

Superiori di Secondo Grado:  

 

 

 

60% 12% 

20% 

4% 4% 

RISULTATI FINALI   a. s. 2015-2016 
Scuola Secondaria Secondo Grado- 1° anno    

ammessi 

non ammessi 

giudizio sospeso 

? 
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ISTR. 
PROFESSIONA

LE 

ISTR. TECNICA ISTR. LICEALE IeFP 

AMMESSI 15 13 54 11 

NON AMMESSI 2 6 9 1 

Giudizio sospeso 4 10 17 0 

? 1 4 5 3 



 

 

 
 
 
 
 

60 

3 3 

33 

15 

28 

Ammessi Non ammessi Giudizio sospeso 

CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Hanno seguito il consiglio  Non hanno seguito il consiglio 

0 5 10 15 20 25 

3° A 

3° B 

3° C 

3° D 

3° E 

3° F 

3° A 3° B 3° C 3° D 3° E 3° F 

? 3 2 3 3 2 0   

Giudizio sposeso 3 6 9 7 1 5   

Non ammessi 7 2 2 2 5 0   

Ammessi 13 16 12 14 18 20   

Classe di provenienza 



  
 
 

2. Il 4 ottobre 2016  ore 17.30-20.00 
Incontro con i genitori e gli alunni delle classi terze per presentare le diverse offerte formative 
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e i criteri da tenere in considerazione per giungere ad 
una scelta consapevole e ponderata.  
Relatori: dott.ssa Barbaglia Liceo Quasimodo 
prof.ssa Maltagliati Liceo Bramante 
dott. Mettica ASLAM Magenta 
dott.ssa Pisoni IIS EINAUDI 
dott. Manzo e prof. Boldrini  ITIS Alessandrini 
prof.ssa Settembrale  IIS Olmo  
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Confronto risultati finali % 

Ammessi Non ammessi Giudizio sospeso ? 

73% 

27% 

Partecipazione delle famiglie 
incontro  informativo 

4 ottobre 2016 

Sì No 



3. Organizzazione del Salone dello Studente, con la collaborazione della prof.ssa Rubino, realizzato presso il 

nostro istituto il 15 ottobre 2016. 

  Hanno partecipato docenti e studenti dei sottoindicati Istituti 

ISTITUTO SEDE PERCORSI ATTIVATI 

Fondazione ENAC Lombardia  

 C.F.P. CANOSSA 

Magenta ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore agro-alimentare: pasticciere e 

panificatore   
 Operatore grafico multimedia 

Fondazione Enaip Lombardia Magenta ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore riparazione dei veicoli a motore- 

Riparazione di sistemi del veicolo 

ASLAM Magenta  ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore meccanico saldo-carpenteria 

 Operatore di impianti termoidraulici- qualifica triennale  

 Tecnico impianti termici - diploma tecnico professionale di 

IV anno) 

Fondazione CLERICI Rho ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Operatore di impianti termoidraulici 

 Operatore grafico audio-video 

IPS “OLMO” Cornaredo ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

IPS “RAVIZZA” Novara ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

- articolazione enogastronomia 

- articolazione servizi di sala 

- articolazione accoglienza turistica 

IIS INVERUNO 

IPSIA “ MARCORA” 

 

 

 

ITT “MARCORA”  

 

 

IPSCTS “LOMBARDINI”  

  

Inveruno ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo produzioni industriali e artigianali 

 opzione produzione tessili e sartoriali 

 Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 

(elettrico, elettronico, meccanico) 
 

ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo turismo 

 Indirizzo grafica e comunicazione 

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi socio – sanitari 

 Indirizzo servizi commerciali 

IPIA ”R. LUXEMBURG” Milano ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 operatore grafico multimedia 

 operatore elettrotecnico 

 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo produzioni industriali e artigianali - opzione 

fotografia 

 Indirizzo servizi commerciali – opzione grafica 

pubblicitaria  



IIS “G. GALILEI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 
ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo meccanica ed energia 

- articolazione meccanica e meccatronica 

 Indirizzo elettronica ed elettrotecnica 

- articolazione elettronica 

 Indirizzo grafica e comunicazione 

- articolazione grafica e comunicazione 

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi socio-sanitari  

- articolazione arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie:ottico 

ITIS “CANNIZZARO” Rho ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo informatica e telecomunicazioni 

- articolazione informatica 

 Indirizzo chimica materiali e biotecnologie 

- articolazione chimica e materiali 

-  articolazione biotecnologie ambientali 

 Indirizzo grafica e comunicazione 

IIS VITTUONE 

IIS “E. ALESSANDRINI” 

 

 

 

 

 

 

IPSIA “MAINARDI” 

 

 

Vittuone 

 

 

 

 

 

 

Corbetta 

ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico opzione scienze applicate con 

potenziamento laboratoriale 

 
ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo elettronica ed elettrotecnica 

- articolazione elettronica 

 Indirizzo informatica e telecomunicazioni 
- articolazione informatica 

 
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo servizi socio-sanitari  

- articolazione arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie:odontotecnico 
- articolazione servizi socio-sanitari 

IIS “L. EINAUDI” 

 

 

 

 

 

 

 

IPSIA “ LEONARDO DA 

VINCI” 

 

Magenta 

 

 

 

 

 

 

 

Magenta 

ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo artistico indirizzo arti figurative 

                        indirizzo architettura ambiente 

 
ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo amministrazione finanza e marketing 

- articolazione sistemi informativi aziendali 

- articolazione amministrazione finanza marketing 

 Indirizzo costruzioni ambiente e territorio 
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo produzioni industriali e artigianali 

- articolazione produzioni audiovisive 

 Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 
- articolazione manutenzione mezzi di trasporto 



- articolazione apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili 

 

IIS “ CURIE-SRAFFA” Milano ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico opzione scienze applicate  

 

ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo amministrazione finanza e marketing 

- articolazione amministrazione finanza marketing 

- articolazione relazioni internazionali per il marketing 

 Indirizzo informatica e telecomunicazioni 

- articolazione informatica 

 Indirizzo chimica materiali e biotecnologie 

-  articolazione chimica e materiali 

-  articolazione biotecnologie sanitarie 
 

ITT “A. GENTILESCHI” Milano ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo linguistico 
 

ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo turismo 

ITI “E. CONTI” 

 

Milano  ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico opzione scienze applicate 

Liceo scientifico opzione scienze applicate -Sportivo 

Liceo scientifico opzione scienze applicate –Economico 
 

ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo meccanica ed energia 

- articolazione meccanica e meccatronica 

 Indirizzo elettronica ed elettrotecnica 

- articolazione elettronica 

- articolazione elettrotecnica 

 Indirizzo trasporti e logistica 

- articolazione logistica 

IIS “CARDANO” Milano ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico  

Liceo scientifico con potenziamento sportivo 

Liceo scienze umane 

Liceo sportivo 
ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzo amministrazione finanza e marketing 

- articolazione relazioni internazionali 

- articolazione amministrazione finanza marketing 

 Indirizzo costruzioni ambiente e territorio 

Liceo “S. QUASIMODO” Magenta ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo classico 

Liceo linguistico 

Liceo delle scienze umane 

Liceo musicale 

Liceo “D. BRAMANTE”  Magenta ISTRUZIONE LICEALE 

Liceo scientifico  

Liceo scientifico con potenziamento linguistico 

Liceo scientifico con potenziamento biomedico 



Liceo scientifico opzione scienze applicate 

Liceo scientifico opzione scienze applicate con 

potenziamento sportivo 

Liceo economico-sociale 
 

Non ha partecipato a causa di sovrapposizione di impegni dei Docenti: 

IIS “G. BONFANTINI” Novara ISTRUZIONE TECNICA 

 Indirizzi di studio Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria  

- articolazione produzioni e trasformazioni 

- articolazione gestione dell'ambiente e territorio 

 

 

 

4.  Nei mesi di ottobre e novembre allestimento e relativo aggiornamento, nell’atrio dei due plessi e sul sito 

del nostro istituto, di una bacheca con il materiale informativo 

 sull’offerta dei percorsi presenti sul territorio per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del 
diritto/dovere di istruzione e formazione 

 sulle occasioni di “open-day” delle scuole secondarie di secondo grado. 
Inoltre sono stati organizzati stage, in collaborazione con i docenti Referenti dell'Orientamento, presso 

Liceo Quasimodo, Liceo Bramante, ITIS Alessandrini, ITS Einaudi, IIS Cardano. 

Il giorno 12 gennaio 2017 un gruppo di 28 studenti sono stati accompagnati all’IIS Cardano per partecipare 

allo stage dalla sottoscritta e dalla prof.ssa Magnaghi , dal momento che la Dirigente dell’IIS Cardano ha 

richiesto tassativamente la presenza di Docenti delle Scuole Secondarie di primo grado. 

95% 

5% 

Partecipazione al  
Salone dello Studente 

15 ottobre 2016 

Sì  No 



5. Sono stati presi accordi con i Coordinatori delle classi 3° e l’Associazione Maestri del Lavoro, che sono 

intervenuti il 17 e 18 febbraio 2017  in 3B - 3D – 3E, tenendo una lezione di due ore. 

6. Nel mese di febbraio raccolta e tabulazione dei dati relativi alle iscrizioni degli alunni di terza alle scuole 

secondarie di secondo grado 

 

 

53% 

22% 

11% 

14% 

Iscrizioni  a.s. 2017-2018 

Istruzione LICEALE Istruzione TECNICA 

Istruzione PROFESSIONALE Istruzione e Formazione Professionale 



 

 

 

 

 

Classico 
2% 

Scientifico 
11% Sc Applicate 

8% 

Sc Umane 
10% 

Artistico 
3% 

Linguistico 
11% Ist. Prof 

11% 

IeFP 
14% 

Tecnico 
22% 

Sportivo 
6% 

Musicale 
1% 

LES 
1% 

Iscrizioni alle scuole secondarie di 
secondo grado 
 a.s. 2017-2018 
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9 

3 
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Le scelte degli studenti per classe 

3A - 25 3B - 26 3C - 25 3D - 26 3E - 26 3F - 26 



 
3A - 25 3B - 26 3C - 25 3D - 26 3E - 26 3F - 26 

16 
17 

12 12 
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13 
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4 

5 
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3 3 
4 
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IST. LICEALE IST. TECNICA IST. PROFESSIONALE IeFP 



 

 

 

 

54,6 

30,3 

15,1 

53 

22 

25 

IST. LICEALE 

IST. TECNICA 

IST. PROFESSIONALE 

ICS PERLASCA ITALIA 



 

 

49% 
51% 

Scelta delle famiglie rispetto al 
CONSIGLIO ORIENTATIVO  

nell'a.s. 2016-2017 

Scelta diversa Scelta C.O. 
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sì 
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Cosa resta da fare ? 

- Nel mese di marzo tabulazione dei dati relativi al questionario  di valutazione delle iniziative di 
Orientamento, consegnato alle famiglie degli alunni di terza a febbraio. 
- Nel mese di aprile – maggio eventuale corso di formazione presso l’Università Cattolica di Milano 
AUMENTARE L’EFFICACIA DEL CONSIGLIO ORIENTATIVO ( sono in attesa di conferma della realizzazione del 
corso) 
-Nel mese di giugno richiesta dei risultati dei nostri ex-studenti iscritti al primo anno delle scuole secondarie 
di secondo grado. 
 
9 marzo 2017 

Emanuela Lazzaroni 

a.s.2011-2012 a.s.2012-2013 a.s.2013-2014 a.s.2014-2015 a.s.2015/2016 a.s.2016/2017 
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CONSIGLIO ORIENTATIVO 

Scelta diversa Scelta C.O. 
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