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RELAZIONE	DI	FINE	ANNO		DEL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

Collegio	Docenti	11	giugno	2021	
	
Carissimi	Docenti,	

													Anche	 per	 il	 corrente	 anno	 scolastico	 2020-2021	 la	 scuola	 ha	 continuato	 ad	 affrontare	 la	 fase	 di	
emergenza	sanitaria	dovuta	al	Covid_19	ma	con	strumenti	molto	più	adeguati	e	con	maggior	consapevolezza	e	
competenza	 specifica	 da	 parte	 del	 corpo	 docente	 ottenendo	 risultati	 molto	 più	 rispondenti	 e	 adeguati	 alle	

esigenze	degli	studenti,	agli	obiettivi	specifici	di	apprendimento	e	al	Pecup	di	ciascun	indirizzo.	
L’articolo	 25	 del	 Dlgs.	 165	 affida	 al	 Dirigente	 scolastico	 la	 competenza	 organizzativa	 dell’istituzione	 ed	 in	
particolare	 questi	 è	 chiamato	 ad	 adottare	 ogni	 forma	 organizzativa	 atta	 a	 garantire	 il	 funzionamento	 della		

didattica.	Questa	emergenza	non	ci	ha	trovato	impreparati.	
E’	stato	adottato	un	orario	scolastico	che	potesse	ben	adattarsi	anche	a	periodi	di	sospensione	totale	o	parziale	
dell’attività	didattica	cercando	di	concentrare	la	presenza	degli	allievi	nei	laboratori	in	alcune	giornate.	

					L’anno	 scolastico	 è	 iniziato	 in	 presenza	 al	 100%.	 Il	 rientro	 degli	 studenti,	 così	 come	 di	 tutto	 il	 personale	
scolastico,	è	stato	orientato	alla	massima	sicurezza:	assegnazione	personalizzata	e	permanente	di	aule	e	banchi	
a	 classi	 e	 alunni,	 distanziamento	 fisico,	 utilizzo	 continuativo	 di	 dispositivi	 sanitari	 di	 sicurezza	 come		

mascherine,	misurazione	 della	 temperatura,	 utilizzo	 di	 igienizzanti	mani	 e	 sanificazione	 costante	 di	 banchi	 e	
strumentazioni.		

La	dislocazione	della	scuola	su	tre	sedi	più	la	palestra	presso	il	Palazzetto	dello	Sport,	ha	evitato	assembramenti	

in	 entrata	 ed	 uscita.	 Tutti	 questi	 provvedimenti	 sono	 stati	 disciplinati	 e	 ampiamente	 condivisi	 con	 gli	 organi	
collegiali	e	circolari.		

Sono	 stati	 inoltre	 realizzati	documenti	 significativi	 per	 rendere	 attuabile	 la	 DDI	 in	 base	 alle	 Linee	 Guida	 del	

Ministero	del	7	agosto	2020	come	
• 	“Protocollo	di	Sicurezza	dell’Istituto	per	la	prevenzione	e	il	contenimento	della	diffusione	del	sars-cov-

19”		dell’11.09.2020;	

• “Piano	scolastico	Didattica	Digitale	Integrata	e	indicazioni	operative”	del	23.09.2020		
• “Aggiornamento	Regolamento	di	Istituto”	
• Utilizzo	della	griglia	di	valutazione	su	didattica	in	presenza	integrata	con	didattica	a	distanza.	

È	stato,	inoltre,	individuato	il	Responsabile	Covid	di	Istituto	e	istituita,	a	norma	di	legge,	una	Commissione	Covid	
per	il	monitoraggio	ed	il	controllo	giornaliero	di	casi	sospetti.	
	

					La	sottoscritta,	in	riferimento	al	“Piano	della	formazione	del	personale	2020/2021”	ha	attuato	sin	da	inizio	
anno	interventi	per	la	“Formazione	specifica	sulle	misure	e	sui	comportamenti	da	assumere	per	la	tutela	della	
salute	personale	e	della	collettività	in	relazione	all’emergenza	sanitaria	Covid-19”.	

Ha	 inoltre	 attivato	 corsi	 di	 formazione	 specifici	 sulla	 Didattica	 Digitale	 integrata	 e	 sulla	 didattica	 innovativa	
“Didattiche	 attive	 nel	 digitale”	 tenuti		 dall’animatore	 digitale.	 A	 cura	 dell’Animatore	 digitale	 sono	 stati	
organizzati	anche	corsi	su	“Moodle	–	corsi	base	ed		avanzato”	e	GSuite		per	personale	docente	e	ATA.	Tutti	 i	

docenti	ed	alunni	sono	stati	accreditati	per	entrare	nella	piattaforma	Moodle	in	modalità	protetta	e	riservata.	

					A	seguito	dell’aggravarsi	della	pandemia	la	scuola	ha	dovuto	sospendere	l’attività	in	presenza,	ad	eccezione	

degli	alunni	BES	che,	su	richiesta,	hanno	seguito	le	lezioni	in	presenza.			
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La	presenza	degli	alunni	in	classe	si	è	svolta	per	fasi,	secondo	i	DPCM	e	le	Ordinanze	Regionali,	come	da	

seguente	prospetto:		
1. 14	settembre	/26	ottobre	2020			-	presenza	in	classe	al	100%	
2. 27	ottobre	2020	al	03	novembre	2020	-	DDI	solo	per	il	triennio	e	il	Perfezionamento	presenza	al	70%	

3. 4	novembre	/23	dicembre	2020		-	presenza	in	DDI	al	100%	
4. 12	gennaio/22	gennaio	2021							-	presenza	in	classe	25%			DDI	[presenza	e	DAD]	
5. 25	gennaio/26	febbraio	2021						-	presenza	in	classe	50%			DDI	[presenza	e	DAD]	

6. 1^	marzo/31	marzo	2021													-	presenza	in	classe	25%			DDI	[presenza	e	DAD]	
7. 8	aprile/26	aprile	2021																	-	presenza	in	classe	50%			DDI	[presenza	e	DAD]	
8. 27	aprile	sino	al	4	giugno	2021			-	presenza	in	classe:	66,25%		DDI	[presenza	e	DAD]	

	
DIDATTICA	
Ho	 sempre	 cercato	 di	 dare	 impulso	 ad	 approcci	 metodologici	 innovativi	 e	 ho	 insistito	 costantemente	 sulla	

centralità	dello	studente	come	persona,	sulla	sua	formazione	umana,	culturale	e	professionale,	sul	processo	di	
apprendimento-insegnamento,	sulla	valutazione,	sulla	qualità	del	servizio	offerto.	
La	programmazione	didattica	è	stata	impostata	sulla	definizione	puntuale	delle	competenze	da	raggiungere	alla	

fine	del	primo	biennio,	del	secondo	biennio	e	del	quinto	anno	e	sull’indicazione	delle	conoscenze	e	delle	abilità	
connesse	ad	ogni	competenza	da	raggiungere.	
Sono	 stati	 attivati	 percorsi	 individualizzati,	 attività	 di	 recupero,	 sostegno	 e	 approfondimento,	 progetti	 per	

ampliare	l’offerta	formativa	e	migliorare	le	competenze	degli	studenti.	
	
SPESE	DI	INVESTIMENTO	
Sono	stati	effettuati	acquisti	per	il	potenziamento	delle	attrezzature	da	fornire	agli	studenti	in	comodato	d’uso	

gratuito	per	l’anno	scolastico	2020-2021.		
Le	attrezzature	esistenti	sono	state	integrate	con	il	seguente	materiale:	
-	n.	1	Cellular	ipad	
-	n.	7	PC	Lenovo	IDEAPAD	Gaming	3	15IMH05	+memorie	
-	N.	24	ipad	con	custodia,	licenza,	Access	Point,	POE	Injector	+	carrello	
	
ATTREZZATURE	FORNITE	AGLI	STUDENTI		
Anche	in	quest’anno	scolastico	come	nel	precedente,	la	scuola	ha	provveduto	a	fornire	agli	studenti	del	biennio	
ipad	e	a	quelli	del	triennio	PC	per	far	fronte	ai	disagi	causati	dalla	pandemia	e	per	permettere	una	più	efficace	

didattica	digitale	integrata:	
PC	in	comodato	d’uso	n.16	
Ipad	in	comodato	d’uso	n.10	
Ipad	in	comodato	d’uso	per	progetto	cl@sse2.0	n.	24	
	
Tra	i	PROGETTI	più	significativi	realizzati	nel	corso	dell’a.s.	2020/2021	sono	da	segnalare:	
PROGETTI		PON	

	Abbiamo	proceduto	con	l’attivazione	del	progetto	PON	SMART	CLASS	grazie	al	quale	abbiamo	acquistato	n.	24	
tablet.	
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Siamo	 inoltre	pronti	 ad	attuare,	entro	 il	 31	agosto	2021	 il	 progetto	PON FSE KIT E SUSSIDI DIDATTICI	
grazie	al	quale	potremo	acquisire	libri	e	Pc		(n.	10	MacBook	)		in	comodato	d’uso	gratuito.	
	
PROGETTO	Corsi	sostegno/recupero/approfondimento		

All’inizio	dell’anno	scolastico	dal	2	al	13	settembre	2020	sono	stati	attivati	corsi	di	recupero	on	line.	Al	termine	
del	primo	trimestre,	dopo	gli	scrutini,	è	stata	prevista	la	sospensione	delle	normali	attività	didattiche	per	dare	la	
possibilità	 agli	 studenti	 con	 debito	 del	 primo	 trimestre	 e	 dell’anno	 precedente	 (PIA),	 di	 recuperare	 le	

insufficienze	 emerse	 in	 sede	 di	 scrutinio	 e	 contemporaneamente,	 ai	 più	 diligenti,	 di	 approfondire	 tematiche	
inerenti	il	loro	corso	di	studi.	
	

PROGETTO		“Orientamento”		
Un	altro	progetto	rilevante	è	stato	quello	dell’orientamento	in	ingresso,	in	itinere	e	in	uscita	che	quest’anno	si	è	
svolto	interamente	on	line	così	come	pure	gli	open	day.	

Le	attività	di	orientamento	rivolte	alla	scuola	secondaria	di	I	grado	sono	state	realizzate	nel	periodo	novembre-
dicembre	2020,	 gennaio-febbraio	 2021	 attraverso	 collegamenti	 on	 line	 con	 varie	 scuole	 secondarie	 di	 primo	
grado,	accoglienza	di	studenti	(uno	alla	volta	con	la	rispettiva	famiglia)	nei	laboratori	della	scuola.Le	attività	di	

orientamento	in	itinere,	relative	alla	scelta	dell’	indirizzo	del	secondo	biennio	si	sono	svolte	nel	corso	di	tutto	il	
primo	biennio	e	si	sono	intensificate	nel	periodo	gennaio-febbraio	2021;	quelle	relative	alla	scelta	universitaria	
e	al	mondo	del	lavoro	si	sono	svolte	nel	periodo	gennaio-febbraio	2021	attraverso	attività	di	PCTO,	incontri	on	

line	con	l’Università	di	Urbino,	incontri	con	l’Agenzia	Adecco,	Salone	dello	studente	di	Pesaro,	incontri	con	varie	
istituzioni	artistiche	superiori.		

	

PROGETTO	DI	PCTO	
Le	 attività	 di	 Alternanza	 Scuola-Lavoro,	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 anni,	 hanno	 evidenziato	 un	 notevole	 salto	 di	
qualità	distinguendosi	per	la	particolarità	e	unicità	dei	contatti	che	si	sono	ampliati	a	livello	nazionale	e	hanno	

coinvolto	il	triennio	dei	diversi	indirizzi.		Quest’anno,	a	causa	dell’emergenza	Covid-19	solo	alcune	classi	hanno	
potuto	attivarla.			
	

	 PCTO				(Triennio)	

	 CINEMA	E	FOTOGRAFIA		[sez.	A]	

	 4°A		PROGETTO	IL	CIRCO	-VIDEO:	BOOK	TRAILER	E	BOOK	FOTOGRAFICO	

	 5°	A	VIDEO	PER	SITO	DEL	COMUNE	DI	URBINO		

	 	

	 DISEGNO	ANIMATO	E	FUMETTO		[sez.	B	e	C]		

	 5°B		FUMETTO	SU	OPERE	DI	SILVIA		BALLESTRA	

	 5°	C	REALIZZAZIONE	DI	ANIMAZIONE	SUI	PERSONAGGI	DEL	ROMANZO	“QUELLA	VOLTA	CHE	IL	
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CIRCO	ARRIVÒ	A	ORTA”	DI	LAURA	TRAVAINI	ANIMAZIONE	

	 	

	 DESIGN	E	RESTAURO	DEL	LIBRO	[sez.	B]	

	 4°	B		URBINO	E	LE	CITTÀ	DEL	LIBRO		PREPAZIONE	DI	UN	IMPIANTO	ESPOSITIVO	PER	

LE	EDIZIONI		DELLA	SCUOLA		E	PREDISPOSIZIONE	DI	AGENDE;	
ALLESTIMENTO		DELLA	MOSTRA	DELLE	PUBBLICAZIONI	

	 5°	B		URBINO	E	LE	CITTÀ	DEL	LIBRO/	PROGETTO	CON	L’AUTORE	MAURIZIO	CECCATO	

	 	

	 GRAFICA	

	 3°	D		SERVICE	LEARNING	con	associazioni	ETRA-ENTRA	NELL’ARTE	–	PESARO	ONLUS	

	 4°	D	IMPRESA	IN	AZIONE:	JA		ITALIA	

	 5°	D	PROJECT		WORK:	LASPESAGIUSTA.IT		

	

La	F.S.	Prof.	Marchione	ha	tenuto	uno	sportello	di	orientamento	per	gli	studenti	di	Quarta	e	di	Quinta.		
	
IL	 PROGETTO	 “Sicurezza	 dell’ambiente	 di	 lavoro”	 e	 “Formazione	personale	 scolastico	 sulla	 sicurezza-Legge	

81/08	
Il	progetto	è	 stato	 rivolto	a	 tutto	 il	personale	Docente	e	ATA,	e	agli	 studenti	dell’Istituto.	Ad	 inizio	anno	si	è	
provveduto	 a	 fornire	 un	 corso	 di	 formazione/informazione	 sui	 possibili	 rischi	 dell’ambiente	 scolastico	 e	

dell’ambiente	di	 lavoro	con	particolare	attenzione	alle	norme	relative	all’utilizzo	dei	macchinari,	alle	sostanze	
chimiche	 nei	 singoli	 laboratori	 di	 indirizzo	 e	 ai	 comportamenti	 da	 assumere	 in	 caso	 di	 emergenza.	 E’	 stato	
organizzato	un	corso	obbligatorio	per	personale	docente	e	ATA	sulle	modalità	di	prevenzione	del	Covid-19	

Ecco	in	sintesi	le	attività	svolte:	
! Aggiornamento	 DOCUMENTO	 annuale	 per	 la	 VALUTAZIONE	 DEI	 RISCHI	 delle	 sedi	 di	

Villa	Maria,	di	Via	Bramante	anche	in	considerazione	della	pandemia	Covid	19;	

! Aggiornamento	del	DOCUMENTO	per	la	VALUTAZIONE	DEL	RISCHIO	CHIMICO;	
! Aggiornamento	CODICE	PRIVACY	EUROPEO	(UE	2016/679)	
! Elaborazione	piano	di	prima	emergenza;	

! Informazione	docenti	ed	alunni	sulle	norme	di	comportamento	in	caso	di	emergenza	
! N.1	prova	di	evacuazione	
! Adozione	misure	minime	sicurezza	ICT	

! Formazione	docenti	e	ATA	sulle	misure	di	contenimento	del	Covid	19	durante	gli	Esami	
di	Stato	

! Realizzazione	 PROTOCOLLO	 interno	 per	 il	 contenimento	 della	 diffusione	 da	 Covid	 19	

durante	gli	Esami	di	Stato	2021;	
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! Visite	del	Medico	Competente	

PROGETTO		“CIC”	
Il	progetto	si	è	articolato	su	più	ambiti:	
-	Progetto	Accoglienza	di	inizio	anno	rivolto	agli	studenti	delle	classi	prime,	si	è	svolto	nella	prima	settimana	di	

scuola	in	presenza	ed	ha	previsto	interventi	coordinati	nell’ambito	di	ciascun	consiglio	di	classe	per	permettere	
ai	nuovi	alunni	di	inserirsi	agevolmente	nella	scuola	attraverso	la	conoscenza	del	luogo	fisico,	dei	compagni,	dei	
docenti,	del	Dirigente	scolastico	e	di	tutti	gli	operatori	della	scuola.	

	
-Sportello	 di	 ascolto	 con	 lo	 psicologo	 (nell’ambito	 del	 Progetto	 Comune-Asur)	 con	 cadenza	 settimanale	
organizzato	 on-line,	 attivato	 da	 novembre	 a	 marzo	 2021;	 Il	 servizio	 è	 stato	 poi	 prolungato	 fino	 alla	 fine	

dell’anno	scolastico	grazie	all’attivazione	del	Progetto	CIC	che	aveva	previsto	dei	fondi	a	tale	scopo.			
Il	servizio	di	ascolto	con	lo	psicologo	è	stato	rivolto	a	studenti,	genitori,	docenti	e	personale	della	scuola.	
	

IL	PROGETTO		CORSO	SERALE	IN	GRAFICA		
Al	 fine	 di	 garantire	 continuità	 nell’offerta	 formativa	 destinata	 al	 territorio	 la	 Scuola	 si	 è	 impegnata	 nella	
realizzazione	 del	 progetto	 “Corso	 serale	 in	 Grafica”	 (secondo	 biennio	 -	 secondo	 anno)	 riconosciuto	 dall’USR	

Marche.	
		
PROGETTO			“Promozione	e	sviluppo	delle	risorse	umane”	

Sono	state	realizzate	le	seguenti	iniziative	di	formazione	del	personale	interno:	
	

	 FORMAZIONE	CL@SSE	2.0	(4	ORE	FRONTALI,	PER	I	DOCENTI	DELLA	

	3^D	–	GRAFICA)	

	 FORMAZIONE	SULLE	DIDATTICHE	ATTIVE:	TEAL,	PBL,	FLIPPED	CLASSROOM	

	 UTILIZZO	TIC/CORSI	FORMATIVI	SULL’USO	DELLE	PIATTAFORME	DIGITALI,	

DEL	REGISTRO	ELETTRONICO	

	 FORMAZIONE	SPECIFICA	SULLE	MISURE	E	SUI	COMPORTAMENTI	DA	ASSUMERE	

IN	RELAZIONE	ALL’EMERGENZA	SANITARIA	COVID-19	(OBBLIGATORIO	PER	
TUTTO	IL	PERSONALE	DOCENTE	E	ATA)	

	 SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO	NELLA	DIDATTICA	DIGITALE	INTEGRATA.									

LEGGE	81/	2008	–	INFORMAZIONE/FORMAZIONE	(DECRETO	LEGISLATIVO	9	
APRILE	2008,	N.	81		

ATTUAZIONE	DELL’ARTICOLO	1	DELLA	LEGGE	3	AGOSTO	2007,	N.	123	IN	

MATERIA	DI	TUTELA	DELLA	SALUTE	E	DELLA	SICUREZZA	NEI	LUOGHI	DI	
LAVORO)	

	 CORSO	SU	PASSWEB	(ata)	

	 CORSO	SULLA	DEMATERIALIZZAZIONE	DIGITALE	(ATA)	
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EVENTI	E	CONCORSI:	

Concorso	di	Incisione	Accademia	Raffaello	
Concorso	Donaremidona	
Concorso	Eleanor	Worthington	

Concorso	DONACTION	/AIDO	
Concorso	Letterario	“Book’s	got	talent”	
Concorso	“Inventiamo	una	banconota”	

Concorso	MIBACT	Spazi	del	Contemporaneo	
Evento	on	line	sul	Giorno	del	Ricordo	
Mostra	di	Acquerelli	presso	il	Collegio	Raffaello	

Incontro	con	Letizia	Battaglia	(Fotografa)	
Fridays	for	Future	on	line	
Incontro	con	la	scrittice	Silvia	Ballestra	

Incontro	con	l’editrice	Francesca	Chiappa	e	il	grafico	Maurizio	Ceccato		
Incontro	con	Roberto	Catani	
Incontro	con	l’Associazione	Unione	delle	Camere	Penali	

Progetto	Arte	nelle	Scuole	 -	Pinxit	Wonderful	education	Alta	definizione	La	Fornarina	 (Palazzo	Barberini	on	
line)	
Performance	classi	Quinte	-	Prof.ssa	Gualandri	

	
PROGETTO	ERASMUS	+		e	VIAGGI	D’ISTRUZIONE		

Sono	stati	per	quest’anno	sospesi	a	causa	della	pandemia.		

	
ATTIVITA’	DI	COLLABORAZIONE	CON	IL	TERRITORIO	
L’Istituto	ha	realizzato,	nell’anno	2021,	le	seguenti	attività	collegate	al	territorio:	

-	concessione	in	uso	dei	locali	scolastici;	
-	 collaborazioni	 con	 Enti	 esterni	 pubblici	 e	 privati	 quali:	Galleria	Nazionale	delle	Marche,	 Comune	di	Urbino,	
USP	 Novara,	 Associazione	 Practica	 –	 Urbino,	 Associazione	 Carlo	 BO	 Urbino,	 L&G	 sas	 Pesaro,	 USR	 Ancona,	

Associazione	Musica	Antica,	Comunità	Montana	del	Catria	e	del	Nerone;	Provincia	di	Pesaro	e	Urbino,	ETRA-
Entra	nell’arte,	JA	Italia,	La	Spesa	giusta.	
Tutte	le	attività	menzionate	si	sono	rivelate	utili	dal	punto	di	vista	dei	rapporti	con	le	realtà	imprenditoriali	e	gli	

stakeholder	presenti	sul	territorio.	
	
IMPEGNO	AL	MIGLIORAMENTO	

Grazie	alla	L.	107/2015	la	scuola	gode,	dal	2015-2016,	di	un	organico	potenziato	(7	docenti)	che	ha	permesso	il	
potenziamento	dell’offerta	 formativa	della	 scuola	e	azioni	di	Miglioramento	grazie	ad	appositi	progetti	 come	
interventi	 sul	 rispetto	 della	 legalità	 e	 sul	 diritto	 del	 lavoro	 per	 gli	 studenti	 coinvolti	 nelle	 attività	 di	 PCTO,	

potenziamento	di	discipline	tecnico-scientifiche,	di	laboratorio,	di	inglese	attraverso	vari	sportelli	(Matematica,	
Storia	dell’Arte,	Inglese,	Discipline	geometriche)	e	attività	di	sostituzione	dei	docenti	assenti.		

Nell’intento	 di	 perseguire	 la	 qualità	 del	 servizio	 e	 di	 attivare	 azioni	 continue	 di	 miglioramento	 l’Istituto,	 in	
seguito	alla	redazione	del	RAV	2020/2021,	nonostante	 le	difficoltà	dovute	alla	pandemia	e	alla	presenza	non	
costante	degli	studenti,	si	è	impegnato	a	realizzare	un	Piano	di	Miglioramento	(PDM)	centrato	su	tre	priorità:		
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1-2)	MIGLIORAMENTO	DEI	RISULTATI	DEGLI	STUDENTI	NELLE	PROVE	STANDARDIZZATE	INVALSI	DI	MATEMATICA	E	DI	ITALIANO	e	

MIGLIORAMENTO	DEI	LIVELLI	DI	APPRENDIMENTO;		
3)	MIGLIORAMENTO	DELLA	COMUNICAZIONE	INTERPERSONALE	E	IN	RETE			
Numerose	e	diversificate	sono	state	le	attività	programmate	per	ciascuna	priorità	come		

1)	 azioni	 di	 ricerca/azione	 in	 seno	 ai	 Dipartimenti	 di	Matematica,	 di	 Italiano	 e	 di	 Inglese	 per	 la	 stesura	 e	 la	
sperimentazione	 di	 UDA,	 ore	 aggiuntive	 di	 sostegno	 e	 potenziamento	 di	Matematica	 per	 le	 classi	 quinte,	 in	
preparazione	alle	prove	invalsi	anche	in	modalità	DAD;			

3)	 azioni	 educative	 volte	 a	 contrastare	 comportamenti	 problematici;	 azioni	 finalizzate	 alla	 promozione	 della	
cittadinanza	 attiva:	 introduzione	 della	 disciplina	 di	 Educazione	 Civica,	 in	 tutte	 le	 classi,	 centrata	 sulla	
conoscenza	 della	 Costituzione,	 sulla	 sostenibilità,	 sull’uso	 corretto	 della	 rete	 Cittadinanza	 Digitale.	 E’	 stato	

possibile	inserire	tale	disciplina	in	tutte	le	classi	grazie	all’istituto	dell’	Autonomia.	
	
OBIETTIVI	CONSEGUITI	

I	percorsi	seguiti	e	i	progetti	realizzati	hanno	sicuramente	contribuito	al	conseguimento	degli	obiettivi	previsti	
dal	Piano	di	Miglioramento,	dal	PTOF	e	dal	“Programma	Annuale”.		Fondamentale	è	stato	l’impegno	delle	varie	
componenti	scolastiche:	Staff	del	Dirigente,	Funzioni	strumentali,	Animatore	Digitale	e	Team	dell’Innovazione,	

Docenti,	DSGA	e	personale	ATA,	alunni	e	genitori.	
Le	 risorse	umane,	 finanziarie	e	 strumentali	 sono	state	utilizzate	con	grande	attenzione	al	 fine	di	monitorare,	
migliorare	e	aggiornare	costantemente	la	qualità	del	servizio	offerto,	delle	strutture	e	delle	attrezzature.	

Alla	 fine	 di	 un	 anno	 scolastico	 particolarmente	 intenso	 e	 complesso	 desidero	 ringraziare	 calorosamente	 il	
Collegio	Docenti	e	i	miei	collaboratori:	
i	Proff.	Vetri,	Passanisi,	Ugoccioni,		Romani,	Santoni;	

Le	Funzioni	Strumentali:	Vanni,	Majani,	Romani,	Marchione,	Luzi;		
il	nucleo	di	autovalutazione.	Ugoccioni,	Vetri,		Marchione,	De	Angelis	
le	 segreterie	 e	 tutto	 il	 personale	 ATA	 per	 l’impegno,	 la	 dedizione	 e	 il	 consueto	 spirito	 di	 collaborazione	

dimostrato.	
Colgo	 l’occasione	 infine	 per	 ringraziare	 e	 salutare	 affettuosamente	 a	 nome	 di	 tutto	 il	 Collegio	 la	 Prof.ssa	
Patrizia	Santoni,	 il	Prof.	Costantino	Galeotti	 che	sono	 in	procinto	di	andare	 in	pensione,	per	 il	 loro	grande	e	

lungo	impegno	e	per	la	dedizione	dimostrata	alla	scuola.	
	
Urbino,	11	giugno	2021	

	

	 	Il	Dirigente	Scolastico	
Prof.ssa	Bianca	Maria	Pia	Marrè	

	
	


