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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

(in relazione agli obiettivi del PTOF ed ai processi messi in atto nell’Istituto) 
La sottoscritta Silvia Liuzzi, docente di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo De Finetti, durante 
l’anno scolastico 2016/2017 ha assunto l’incarico di Funzione Strumentale assegnatole dal Collegio 
Docenti relativo al coordinamento dei progetti d’Istituto. 

Nell’espletamento del proprio incarico ho svolto i seguenti compiti: 

 Coordinare le attività per tutte le classi di scuola primaria in accordo anche con la scuola 
secondaria di 1° grado per la realizzazione dei Progetti del PTOF d’Istituto 2016/17 tra cui 
NATALE IN ARTE e CORRI CON ME. 

 Monitorare e rendicontare le attività previste dai progetti sopra indicati. 

 Coordinarsi con la Dirigenza, con le altre Funzioni Strumentali, i collaboratori ed i docenti 
affidatari di incarico. 

 
 
 

ASPETTI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI DA SEGNALARE 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

 
Le attività connesse alla Funzione Strumentale assegnatami sono state indirizzate a coordinare le 
stesse in collaborazione con Enti esterni, con le Istituzioni e le varie associazioni. 
Ho predisposto e coordinato le seguenti attività: 
 
 

 “Natale in arte”: mi sono occupata dell’allestimento della mostra e del coordinamento dei 
lavori svolti da tutti i docenti delle classi della scuola primaria e della diffusione dell’evento a 
tutte le famiglie. La mostra si è svolta nel plesso di via Capelli il giorno 17 Dicembre 2016. In 
questa occasione sono state attivate iniziative di concreta solidarietà con donazioni mirate 
(Missione in Guinea, terremoto di Amatrice) per far sì che alunni e genitori potessero 
condividere un momento di impegno sociale promuovendo una significativa educazione alla 
cittadinanza delle nuove generazioni. 

 Seminario di incontro in continuità con il Natale rivolto agli studenti, ai docenti ed ai genitori 
sul tema: 
“INCONTRI, OVVERO GLI ALTRI IO”: mi sono occupata di invitare i relatori, ho predisposto il 
volantino, ho trovato gli sponsor che si sono impegnati per le spese di stampa e di gestione 
dell’evento ed ho allestito la sala polivalente del plesso di via Capelli. 

 Terza edizione di “CORRI CON ME”, manifestazione sportiva che si è svolta il 6 Maggio 2017 
presso il parco di Pontecorvo e che come ogni anno vede impegnati tutti gli studenti 
dell’Istituto Comprensivo( Primaria e Secondaria 1° grado): ho  curato i contatti e le relazioni 
con il gestore del parco e principale sponsor(Sport City) , le varie associazioni sportive e con gli 
enti locali; rispetto alla precedente edizione ho contattato ed invitato a partecipare altre 
federazioni sportive da cui ho anche ottenuto il patrocinio; mi sono occupata di fare richiesta di 
patrocinio ed ho cercato sponsor che partecipassero all’evento con un contributo; ho 
contattato una nota associazione sportiva che si occupa di organizzare le maratone che ci ha 
dato una ingente fornitura di gadget che sono stati distribuiti a tutti i partecipanti; ho invitato 
le Majorette di Pomezia per la chiusura della manifestazione; ho predisposto la locandina ed i 
volantini per divulgare il programma della manifestazione e gli attestati da dare a ciascun 
alunno; ho predisposto il programma delle attività della giornata e dato in copia ai docenti , ai 



genitori ed a tutti i collaboratori; mi sono coordinata con uno staff di docenti della primaria e 
secondaria che è stato per me di grandissimo  supporto; ho concordato e programmato le 
attività che hanno svolto gli istruttori delle varie associazioni sportive, individuato ed assegnato 
gli spazi a loro dedicati per lo svolgimento delle attività. 

 Incontro con Annalisa Minetti sul tema “IL VALORE DELLO SPORT”: l’incontro ha previsto la 
partecipazione degli studenti del nostro istituto con l’atleta testimonial della FISPES. Anche in 
questo caso ho predisposto un programma della giornata ed ho concordato la data e l’orario 
dell’incontro con le docenti. 

 “De Finetti per Amatrice” con i bambini di Amatrice per ricominciare! : Ho contribuito alla 
realizzazione della giornata svoltasi nel parco Ponte corvo che ha previsto la partecipazione di 
un gruppo di alunni della scuola di Amatrice e alcune classi della scuola primaria dell’I.C. De 
Finetti. Ho predisposto un volantino che è stato stampato con il contributo di uno sponsor che 
io stessa ho contattato.  

 Attualmente mi sto occupando della realizzazione di una pagina all’interno del sito del nostro 
Istituto che raccolga il materiale fotografico che illustri tutte le manifestazioni educativo-
didattiche degli alunni realizzate dalla scuola come ampliamento dell’Offerta Formativa. 
 

 

CRITICITÀ RILEVATE 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

 
Permangono ancora dei punti di debolezza circa il raccordo tra la scuola primaria e la scuola 
secondaria per un maggior coordinamento nella progettazione delle varie attività (il nostro Istituto sta 
andando, però, nella giusta direzione) e, infine, una più incisiva interconnessione con le altre funzioni 
strumentali dell’Istituto per garantire un’omogeneità. 
 

POSSIBILI AZIONI DI MIGLIORAMENTO DA SUGGERIRE 
(punti di forza anche in relazione agli indicatori RAV ed agli obiettivi del PdM) 

 
Suggerisco di pianificare meglio la realizzazione delle attività e degli eventi al fine di evitare 
accavallamenti o concentrazioni troppo elevate in determinati periodi dell’anno scolastico e 
appesantimenti didattici. 
 

 
 
 

CONCLUSIONE 
 
A conclusione di questo anno di lavoro è da evidenziare che l’incarico svolto è stato laborioso ma 
proficuo a livello di crescita professionale e personale. Posso ritenere di aver conseguito risultati più 
che soddisfacenti, grazie anche alla condivisione e collaborazione delle altre figure di supporto. 
L’impegno dedicato allo svolgimento delle diverse mansioni ricoperte, ha richiesto tempo, pazienza e 
disponibilità al confronto. 
L’ esperienza come Funzione Strumentale non è stata semplice soprattutto nel gestire le numerose 
attività che in alcuni momenti si sono susseguite ma l’impegno è sempre stato quello di affrontare al 
meglio i problemi di criticità presentatisi nel corso dell’anno.  Nell’ambito di tale attività, di fatto, sono 
stati adeguatamente soddisfatti gli obiettivi generali tanto da auspicare che nel prossimo anno 
scolastico le attività di raccordo e di collaborazione interna con i colleghi siano analogamente 
improntate sui valori positivi in grado di contribuire al raggiungimento di risultati di indiscutibile 
efficacia per il nostro Istituto e per la sua stessa immagine sul territorio.  
  



    
 
 
 

 
 
 
         FIRMA  
  DATA   21 Giugno 2017  
                                                                                                      Silvia Liuzzi 


