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RELAZIONE DI FINE ANNO  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Collegio Docenti 13 giugno 2022 

 

Carissimi Docenti, 

la consueta relazione di fine anno scolastico del Dirigente rappresenta un bilancio delle attività svolte e ha lo 

scopo di condividere con il Collegio i risultati della gestione, analizzarli per delineare aggiustamenti ed eventuali 

aree di miglioramento. 

 

SITUAZIONE EMERGENZA SANITARA 

             Anche per il corrente anno scolastico 2021-2022 la scuola ha continuato ad affrontare la fase di 

emergenza sanitaria dovuta al Covid_19 con un impegno enorme da parte de DS, del Responsabile Covid e 

della segreteria.  Le ordinanze si sono susseguite e le scuole sono state chiamate a gestire tutte le situazioni di 

contagio di ciascuna classe, a comunicare i contatti all’Asur e ad attivare i tempi di quarantena per ogni alunno. 

Il periodo di maggior impegno è stato quello di gennaio, febbraio e marzo 2022.  

     La frequenza degli studenti si è svolta con regolarità in presenza per tutto l’anno scolastico. L’organizzazione 

della scuola è stata orientata 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 condivisi con gli organi collegiali.  

Sono stati realizzati documenti significativi per rendere attuabile ogni tipo di didattica in base al Piano Scuola 

2021-2022 del 5 agosto 2021: 

  “Protocollo di Sicurezza dell’Istituto per la prevenzione e il contenimento della diffusione del sars-cov-

19” dell’13.09.2021; 

 “Piano scolastico Didattica Digitale Integrata e indicazioni operative” del 23.09.2020  

 Utilizzo della griglia di valutazione su didattica in presenza integrata con didattica a distanza. 

È stato, inoltre, individuato il Responsabile Covid di Istituto, Prof.ssa Daniela Romani e istituita, a norma di 

legge, una Commissione Covid per il monitoraggio ed il controllo giornaliero di casi sospetti. 

In riferimento alla Sicurezza COVID, sono stati attivati, 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” soprattutto per i docenti e il personale ATA arrivati quest’anno nel 

nostro istituto.  

DIDATTICA 

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

dello studente come persona, sulla sua formazione umana, culturale, professionale e sociale, sull’esercizio 

della cittadinanza attiva, 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. 
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Sono stati attivati percorsi individualizzati, attività di recupero, sostegno e approfondimento, progetti per 

ampliare l’offerta formativa e migliorare le competenze degli studenti. 

Tutti i docenti e gli alunni sono stati accreditati per entrare nella piattaforma Moodle in modalità protetta e 

riservata. 

 

SPESE DI INVESTIMENTO 
Nel corso del 2021-2022 sono stati effettuati acquisti significativi di attrezzature informatiche che ci hanno permesso di 

supportare la didattica per una spesa complessiva di oltre € 60.000. 

Le attrezzature esistenti sono state pertanto integrate con il seguente materiale: 

- n. 75 banchi monoposto  
- n. 75 sedie  
- n. 1  scrivania 
- n. 3 pompe di calore  
- n. 5 lavasciuga pavimenti  
- n. 1 defibrillatore 
- n. 4 Smart Board 
- n. 5 armadi/cassettiere  
- n. 1 tavolo con sedia 
- n. 10 MacBook       
- N. 24 ipad con custodia, licenza, Access Point, POE Injector + carrello 
-n.19  smart board  € 36.800 

- Reti cablate  € 24.729 

-n. 1 server  € 1237,08 

-n. 3 computer per segreteria € 2737,68 

n. 700 licenze adobe 

 

ATTREZZATURE  E SERVIZI OFFERTI 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 gratuito n. 17 

Ipad in comodato d’uso n. 46 per il progetto cl@sse2.0 

Ipad in comodato d’uso n. 10  

 

Corso preparatorio per la certificazione di Lingua Inglese  B1 e B2 per n. 25 alunni 

Esame Cambridge per la Certificazione delle Competenze in Inglese per 22 studenti 

Corsi di formazione sulla sicurezza Dl.81/2008 per PCTO classi terze e quarte 

Trasferta a Torino-Salone del Libro per  n. 22 studenti per PCTO 

n. 1 borsa di studio ad un alunno particolarmente meritevole 

 

Tra i PROGETTI più significativi realizzati nel corso dell’a.s. 2021/2022 sono da segnalare: 

PROGETTI  PON 

Abbiamo proceduto con l’attivazione del progetto PON FESR REACT EU-RETI CABLATE grazie al quale 

verranno istallati: 



3 

 

-n. 1 Firewall Fortinet + abbonamenti 

-n. 1 armadio Rack più ampio 

-25 switch 

-Nuovi Access point di ultima generazione  

 

PROGETTO PON DIGITAL BOARD per l’acquisto di n. 19 digital board e n. 3 computer per segreteria. 

 

PROGETTO FIBRA con cui è stata installata una linea GBE da 200 Mega con cavo diretto da cabina a scuola, 

dedicata alla didattica. 

 

PROGETTO Corsi sostegno/recupero/approfondimento  

All’inizio dell’anno scolastico dal 28 agosto al 14 settembre 2021 sono stati attivati n. 2 Corsi preparatorio per 

la certificazione di Lingua Inglese  B1 e B2 per n. 25 alunni; 

 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 degli anni precedenti, di recuperare le 

insufficienze emerse in sede di scrutinio e contemporaneamente, ai più diligenti, di approfondire tematiche 

inerenti il loro corso di studi.  

Sono stati inoltre attivati corsi di recupero e sostegno in Matematica per le classi quinte e seconde in 

preparazione alle prove INVALSI. 

Sono stati attivati sportelli on line e in presenza di Inglese, Storia dell’Arte e un Corso di ITALIANO L2 per gli 

studenti stranieri da novembre 2021 fino a maggio 2022 

Dalla fine di giugno al 15 luglio saranno attivati i corsi di recupero estivi per gli studenti che hanno riportato dei 

debiti negli scrutini di giugno. 

 

PROGETTO  “Orientamento”  

Un altro progetto rilevante è stato quello dell’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita che quest’anno si è 

svolto on line  e in presenza mentre gli open day a distanza sulla piattaforma Moodle. 

Le attività di orientamento rivolte alla scuola secondaria di I grado sono state realizzate nel periodo novembre-

dicembre 2021, gennaio-febbraio 2022 soprattutto 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 2022; quelle relative alla scelta 

universitaria e al mondo del lavoro si sono svolte nel periodo gennaio-febbraio 2022 attraverso attività di 

PCTO, incontri on line con l’Università di Urbino, incontri e con altre università, con Istituti superiori  di 

Formazione artistica, con il Salone dello studente di Pesaro. 

La F.S. Prof. Marchione ha tenuto uno sportello di orientamento per gli studenti di Quarta e di Quinta 

 

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 

internazionale e hanno coinvolto il triennio dei diversi indirizzi.  Si è trattato di esperienze impegnative per 
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l’organizzazione, la formazione sulla sicurezza, i trasporti ma i risultati si sono rivelati estremamente positivi per 

ciascuna classe. 

La Scuola si è attivata cercando contatti con aziende ed enti non solo del territorio locale e stipulando con loro 

convenzioni. Le aziende e gli enti coinvolti: 

 

ALLER – RETOUR THEATRE  

U.S.T. DI NOVARA 

ASSOCIAZIONE CULTURALE PRACTICA 

L&G SAS DI  LUCA D’ANDREA & C 

COMUNE DI URBINO – SETTORE UNESCO 

CASA EDITRICE HACCA 

CASA EDITRICE BECCOGIALLO 

CASA EDITRICE SETTENOVE 

2RC 

TOC Aps Pesaro (ONLUS) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO – ORTO BOTANICO 

PALAZZO DUCALE DI URBINO 

GUARDIA DI FINANZA PROVINCIA PESARO E URBINO 

LUPUS IN FABULA 

PERCORSO DONNA 

USR Marche 

 

IL PROGETTO “Sicurezza nell’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, all+impiego 

delle 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  

 Realizzazione PROTOCOLLO interno per il contenimento della diffusione da Covid 19 

durante gli Esami di Stato 2022 

 Corso di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (4 ore) per gli studenti delle 

classi terze e quarte 
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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 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 maggio 2022; Il servizio è stato poi implementato da marzo 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. 

 

PROGETTO - “SCUOLA ESTATE” 

A seguito di disposizioni ministeriali e assegnazione di fondi all’Istituto, ex art.31 c.6 D.L.41/2021, nei mesi di 

agosto/settembre 2021 è stato attivato il Piano Scuola Estate fase 3 “Rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico”. 

L’iniziativa ha previsto l’attivazione di due corsi preparatori per la certificazione della lingua  inglese, B1/B2, con 

relativo esame finale, per gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e perfezionamento, con adesione su 

base volontaria. Hanno aderito all’iniziativa n. 24 studenti e hanno sostenuto l’esame superandolo n. 21 

studenti. Tale progetto ha inoltre previsto l’acquisto di strumentazione innovativa (n.4 digital board) per 

potenziare le competenze disciplinari contro la dispersione scolastica. 

 

PROGETTO LABORATORI DI ISTITUTO/EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

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-primo anno e quinto anno) riconosciuto 

dall’USR Marche. 

IL PROGETTO  CORSO ESTIVO DI INCISIONE si terrà dal 22 al 27 agosto 2022 

 

PROGETTO ERASMUS +  e VIAGGI D’ISTRUZIONE  

Scambio con una scuola artistica di Porto 

Scambio con una scuola artistica di Graz 

Accoglienza studenti Erasmus+ ad Urbino 

Viaggio di istruzione classi Quinte a Venezia –Biennale e Padova 

Viaggio di istruzione a Torino 

Visita della città di Fano 

Visite a Mostre del territorio (Barocci, Rembrant, Albe Steiner, Raffaello, Omar Galliani, Renato Bruscaglia, Luca 

Caimmi, Palazzo Ducale, Oratorio di San Giovanni…) 
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PROGETTO   “Promozione e sviluppo delle risorse umane” 

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

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

 3^D e 4D – GRAFICA) 

2 FORMAZIONE SULLE DIDATTICHE ATTIVE: TEAL, PBL, FLIPPED CLASSROOM 

3 FORMAZIONE SUI PROCESSI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

4 FORMAZIONE SU INCLUSIONE E BES 

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

DEL REGISTRO ELETTRONICO 

6 FORMAZIONE SPECIFICA SULLE MISURE E SUI COMPORTAMENTI DA ASSUMERE 

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (OBBLIGATORIO PER IL 

PERSONALE DOCENTE E ATA) 

7 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ANCHE  IN COLLABORAZIONE CON SCUOLA 

POLO: Corsi antincendio; Corsi di aggiornamento per docenti; Corsi di 

aggiornamento per preposti; 

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) 

8 CORSO SU PASSWEB (ata) 

9 CORSO SULLA DEMATERIALIZZAZIONE DIGITALE (ATA) 

 

EVENTI E CONCORSI: 

Concorso di Incisione Accademia Raffaello 

Concorso Eleanor Worthington 

Concorso letterario Food and Memory 

Concorso Arte solidale 

Concorso su Dante (LA Aquiterme) 

Concorso Eurotrad 

Evento on line sul Giorno della Memoria 

Mostra “Il Libro per Ragazzi” Vallefoglia 

Mostra di Acquerelli “l’Utopia del nostro pianeta” presso il Collegio Raffaello 

Incontro con l’editrice Francesca Chiappa  

Incontro con l’Associazione Unione delle Camere Penali 

Partecipazione al Salone del Libro di Torino 
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Performance classi Quinte - Prof.ssa Gualandri 

Giochi sportivi studenteschi 

Biennale dei Licei 

Indagine HBSC sugli stili di vita dei giovani 

 

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 

L’Istituto ha realizzato, nell’anno 2022, le seguenti attività e collaborazioni con Enti esterni pubblici e privati 

quali: Galleria Nazionale delle Marche, Comune di Urbino, Università degli Studi “Carlo Bo” USP Novara, 

Associazione Practica – Urbino, Associazione Carlo BO Urbino, L&G sas Pesaro, USR Marche, Comunità 

Montana del Catria e del Nerone; Provincia di Pesaro e Urbino, Associazione TOC Aps Pesaro, Guardia di 

Finanza Provinciale, Lions Club, Rotary Club. 

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 

l’introduzione della disciplina di Educazione Civica in tutte le classi, 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) 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 2021/2022, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia si è impegnato a 

realizzare un Piano di Miglioramento (PDM) centrato su tre priorità:  

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 e 

seconde 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, Animatore Digitale, Funzioni strumentali, e Team dell’Innovazione, 

Docenti, DSGA e personale ATA, alunni e genitori. 



8 

 

Le risorse umane, finanziarie e strumentali sono state utilizzate al fine migliorare, aggiornare e monitorare 

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. Passanisi, Luzi, Ugoccioni,  Romani, Vetri; 

Le Funzioni Strumentali: Santonicola, Majani, Romani, Marchione, Luzi;  

L’animatore digitale e il nucleo di autovalutazione. Ugoccioni, Vetri,  Marchione, De Angelis 

il DSGA Miriam Bernardini, le segreterie e tutto il personale ATA per l’impegno 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 

Daniela Romani e il C.S. Remo Pierini che sono in procinto di andare in pensione, per il loro grande e lungo 

impegno e per la dedizione dedicata alla scuola. 

 

Urbino, 13 giugno 2022 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Bianca Maria Pia Marrè 

Firmato digitalmente 
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