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Ho ricevuto l'incarico di reggenza dall'ufficio scolas4co, che mi ha 
chiamato ad assolvere un compito gravoso, inaspe9ato, e che purtroppo 
non si risolve portando semplicemente a termine gli adempimen4 
necessari. La comunità scolas4ca ha infa> subito una terribile perdita. 
Antonie9a Morreale, oltre ad essere per me una cara e s4mata collega, 
era sicuramente un punto di riferimento per tu>, per il personale della 
scuola, per gli studen4 e per le loro famiglie. Dal 2006 ha guidato l’Is4tuto 
comprensivo “Falcone e Borsellino” con grande professionalità e 
devozione, realizzando un importante proge9o educa4vo che ora siamo 
chiama4 a portare avan4 con impegno. Ho incontrato la DSGA, con la 
quale mi sono confrontato e ho discusso dell'organizzazione della scuola, 
dell'ar4colazione degli uffici, delle scadenze imminen4 e dell'organico. 
L’incontro con lo staff dei collaboratori della dirigenza, che peraltro già 
conoscevo e che ha fa9o e con4nua a fare un o>mo lavoro, mi ha 
consen4to di avere una visione chiara della vision che ha cara9erizzato 
l’organizzazione di questo sistema complesso e della mission tendente al 
successo forma4vo di “tu> e di ciascuno”. Fin da subito ho voluto 
instaurare un clima di collaborazione e di fiducia, che è stato corroborato 
con il conta9o con le classi, gli insegnan4, gli alunni ed i genitori. 

Faccio tu9avia un appello a tu> per portare avan4 la scuola 
affrontando innanzitu9o le cri4cità e le priorità riscontrate nel RAV, a 
par4re dall'organizzazione delle prove INVALSI, per le quali mi rivolgo al 
Referente per la Valutazione affinché gli studen4 possano affrontare 
serenamente le prove, che si svolgeranno a par4re dal mese di aprile. Ho 
potuto constatare con piacere dalla le9ura della Rendicontazione Sociale 
che sono sta4 realizza4 importan4 traguardi al fine di colmare la 
disomogeneità degli esi4, anche a9raverso l'elaborazione di un curricolo 
ver4cale che pres4 maggiore a9enzione al raccordo tra gli anni ponte e 
alla predisposizione di prove comuni.  



Raccomando tu9avia ai dipar4men4 di rifle9ere con4nuamente sui 
risulta4 e sopra9u9o sulle rubriche di valutazione e di portare avan4 gli 
obie>vi di processo individua4 nel RAV al fine di u4lizzare criteri di 
valutazione ogge>vi e comuni per i vari ordini di scuola, in par4colare ai 
docen4 di lingua chiedo di con4nuare il percorso già iniziato volto ad 
incrementare le a>vità di listening con il supporto di figure qualificate.  

L'azione dida>ca ed educa4va dell'Is4tuto con4nuerà a perseguire 
con la costanza e l'impegno consue4 il raggiungimento dei traguardi 
individua4, il potenziamento delle competenze in materia di ci9adinanza, 
la formazione per alunni, docen4 e genitori sulla legalità, con par4colare 
riferimento alle problema4che del bullismo e del cyberbullismo, 
dell'inclusione e dell'accoglienza, u4lizzando le risorse che potranno 
essere interce9ate tramite i proge> PON/FSE e FESR, nonché instaurando 
con l'Amministrazione comunale un rapporto sinergico cara9erizzato da 
un maggiore coinvolgimento. 

Il coordinamento delle a>vità scolas4che, volto al conseguimento 
del successo forma4vo degli studen4, con4nuerà l'azione intrapresa dalla 
collega Antonie9a Morreale, la cui mission permea ancora la bussola del 
PTOF e con4nuerà ad essere per noi un costante punto di riferimento. 


