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Al Consiglio di Istituto  

 

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ENTRO IL 30 GIUGNO 2019 elaborata ai sensi dell’art. 25 c. 6 del D. L.vo 165/2001 e dell’art. 

10, comma 2  del D.I. 129/2018   

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, il quale 

prevede che “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto 

motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e 

amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio 

delle competenze degli organi della istituzione scolastica”, e ai sensi  dall’art. 10, comma 2 del D.I. 

129/2019 il quale dispone: “L’attività di verifica  è effettuata  sulla base di apposita  presente 

relazione predisposta dal dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. che  evidenzia  anche le entrate  

accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti”. 

Una delle esigenze da cui essa nasce è quella di armonizzare l’anno finanziario con l’anno 

scolastico e consentire alla dirigente scolastica di fare il punto della situazione attuativa e 

finanziaria di ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di 

quello che sarà possibile e o necessario fare nel successivo anno scolastico. 

Questo documento di verifica si delinea come una rendicontazione sociale, alla luce di quanto 

analizzato e valutato nelle riunioni a livello di consigli di intersezione, interclasse e classe, di 

Collegio dei docenti, di Staff della Dirigenza e soprattutto in sede di redazione del rapporto di 

autovalutazione compiuta dal N.I.V.. 

In questo anno scolastico, è stato predisposto per la prima volta il PTOF 2019/2022 avvalendosi 

della struttura di riferimento messa a disposizione dal MIUR, piattaforma realizzata all’interno del 

portale SIDI. 

Entro il mese di luglio 2019, il N.I.V. procederà a verificare:  

  GLI ESITI DEGLI STUDENTI: risultati scolastici, risultati nelle prove standardizzate, 

competenze chiave europee, risultati a distanza. 

  I PROCESSI: PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: curricolo, progettazione, 

valutazione; Ambiente di apprendimento; inclusione e differenziazione, Continuità e 

orientamento.  

  I PROCESSI: PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE: orientamento strategico e 

organizzazione della scuola; sviluppo e valorizzazione delle risorse umane; integrazione con il 

territorio e rapporti con le famiglie. 

L’autoanalisi investirà quindi l’intero funzionamento della scuola nonché i tratti qualificanti 

dell’azione gestionale della dirigente scolastica.   

 

Da quest’anno, infine nell’area PTOF (piattaforma MIUR) è stata inserita una nuova area 

“monitoraggio, verifica e rendicontazione”, area ancora non ancora attiva, in quanto finalizzata al 

monitoraggio delle azioni avviate a seguito di quanto predisposto nel PTOF del triennio 2019/2022. 
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I dati raccolti e le riflessioni condotte attraverso questa sezione forniranno gli elementi utili alla 

rendicontazione che le scuole realizzeranno alla fine del triennio di riferimento.  

 

 

DATI GENERALI DELLA SCUOLA (A.S. 2018 – 2019) 

 

Organizzazione didattica ed amministrativa  

L'Istituto Comprensivo “Milani " di Terracina è articolato nei seguenti plessi/sedi:  

 

 

PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA: dal lunedì al venerdì (orario dalle ore 8 alle ore 16) 

• GIOVANNI PAOLO II:   Sez. n° 7 

• GIANCARLO MANZI:     Sez. n° 6 

 

 

 

PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA:  

• GIOVANNI PAOLO II: classi tempo pieno n° 7 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 16.20; 

classi tempo modulare n° 10 dal martedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.20 lunedì dalle ore 

8.20 alle 15.20 (tempo modulare) 

• GIANCARLO MANZI: classi tempo modulare n° 20 dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 

ore 13.30 lunedì dalle ore 8.20 alle 15.20 

 

 

PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:  

 “DON LORENZO MILANI" classi n° 21 orario curricolare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 

alle ore 13.52 e ampliamento offerta formativa scuola ad indirizzo sportivo (lunedì settima e 

ottava ora); corsi Cambridge (settima ora dal lunedì al giovedì); corso ginnastica ritmica 

(settima e ottava ora il giovedì); corsi INVALSI (per tutte le classi terze); Corsi di Recupero 

pomeridiani e curricolari); Laboratori dei talenti Inclusione in collaborazione con il Liceo da 

Vinci. 

 

 

SEDE AMMINISTRATIVA (plesso di soli uffici, presidenza, segreteria) 

Via Olivetti, 41- 04019 Terracina  

E-Mail LTIC83000L@istruzione.it PEC E-Mail LTIC83000Lpec@istruzione.it 

Codice Meccanografico: LTIC83000L 

Sito : http://www.icmilaniterracina.edu.it/ 

 

 

NUMERO TOTALE ALUNNI A.S. 2018/19 NUMERO TOTALE ALUNNI ISCRITTI A.S. 

2019/20 

SCUOLA DELL'INFANZIA    n° 335 SCUOLA DELL'INFANZIA n°329 

SCUOLA PRIMARIA               n°695 SCUOLA PRIMARIA  n° 681 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO n° 494                                            SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO n° 478 

 

  

DOCUMENTI FONDAMENTALI D'ISTITUTO 

 

o Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica per la Predisposizione del PTOF 2019/2022 

o Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019 – Revisione a.s. 2018/19 

o Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022  

o Criteri e modalità di valutazione  

mailto:LTIC83000L@istruzione.it
mailto:LTIC83000Lpec@istruzione.it
http://www.icmilaniterracina.edu.it/
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o La nuova valutazione – riferimenti normativi 

o Documento esame a.s. 2018/19 

o Piano di Miglioramento  

o Piano Annuale dell’Inclusione a.s. 2018/19 

o Piano distribuzione risorse personali per gli alunni certificati, ai sensi della L.104/92 

o Rapporto Annuale di Autovalutazione 2018/19 

o Contratto Integrativo D'istituto, rivisto e ristrutturato a seguito delle recenti modifiche del 

CCNL scuola  

o Piano annuale delle attività dei docenti ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del CCNL 2007, 

confermato dal Contratto 2016-18 

o Regolamento del Comitato di Valutazione 

o Nuovi criteri per il bonus docenti  

o Piano Formazione e Aggiornamento Docenti 

o Direttiva della Dirigente Scolastica al DSGA 

o Piano di lavoro del personale ATA ai sensi dell’art. 53, primo comma del CCNL 

29/11/2007 così come rinnovellato dall'art. 40 c. 3 CCNL 2016-18 

o Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 

o Carta dei servizi 

o Centro Sportivo Studentesco 

o Patto di corresponsabilità educativo (nuova versione) 

o Regolamenti dell'istituto: 
 Regolamento Iscrizioni 

 Regolamento Uso Cellulari e Dispositivi Mobili 

 Regolamento Disciplinare (nuovo) 

 Regolamento Alunni e Famiglie 

 Regolamento Contributo Economico 

 Regolamento Valutazione/Autovalutazione di istituto 

 Regolamento Uscite Didattiche 

 Regolamento Personale Della Scuola 

 Regolamento Organi Collegiali 

 Regolamento Esami Di Stato 

 Regolamento Comitato di Valutazione 

 Regolamento per la richiesta e l’utilizzo di spazi pubblicitari sul sito internet della scuola 

 Regolamento per il diritto allo studio degli alunni affidati ed adottati 

 Regolamento per il consumo del pasto domestico a scuola (nuovo) 

 Regolamento attività negoziale, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018 

 Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi dell’art. 21 del D.I. 

129/2018 

o Disposizioni per l’inizio dell’anno scolastico per il buon funzionamento didattico – 

amministrativo dell’Istituto Milani Terracina (disposizioni a carattere permanente) 

 

 

SERVIZI DI PARTICOLARE RILIEVO ATTIVATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E 

RICONFERMATI con il supporto delle risorse del territorio: 
a) Sito Web. edu.it/web, Amministrazione Trasparente a norma e Albo on Line, costantemente 

aggiornati;  

b) Registro Elettronico;  

c) Segreteria digitale; 

d) Sportello digitale; 

e) Firma grafometrica; 

f) Gestione web scrutini ed esame di stato; 

g) Sede esami certificazione Cambridge, 

h) Servizio scuolabus/Comune 

i) Servizio refezione /Comune 
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OFFERTA FORMATIVA 

 

Con l’Organico dell’autonomia, la Scuola è riuscita ad offrire un’offerta formativa varia e in grado 

di rispondere alle necessità del territorio, elaborando una programmazione delle attività, nel rispetto 

del monte orario stabilito a livello nazionale, costituita da: 

 Attività curricolari (da svolgersi in orario scolastico); 

 Attività di ampliamento dell’Offerta formativa (da svolgersi sia in orario scolastico sia in 

orario extra-scolastico). 

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI  

 

Per la Scuola dell’Infanzia è stato attuato un curricolo di 40 ore in tutti i Plessi. 

 

Per la Scuola Primaria sono state offerte all’utenza della scuola due tipologie di tempo scuola: 

 Tempo normale con 27 ore settimanali in tutti i Plessi:  

 Tempo pieno con 40 ore settimanali presso il Plesso Giovanni Paolo II. 

 

Nella scuola primaria sono presenti due diversi modelli: tradizionale e senza zaino. 

 

Per la Scuola Secondaria di secondo grado 30 ore settimanali / 31 opzione lingua inglese / 33 scuola 

sportiva. 

 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Progetti del PTOF 2016/19 realizzati nel corrente anno scolastico. 

 

LABORATORIO DEI TALENTI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

 

INFANZIA 

 AMICI DEL PIANETA con la collaborazione di Eco-Schools, Legambiente, WWF, 

Coldiretti.  

 SPORT E SCUOLA UN UNICO MONDO pallavolo e basket, con la collaborazione delle 

associazioni sportive: “Virtus Basket”, “Volley” e “Futura”. 

 

Ampliamento Offerta Formativa con il contributo economico dei genitori: 

o HAPPY ENGLISH Valorizzazione e Potenziamento delle Competenze Linguistiche 

PRIMARIA  

Attività   svolte   in   orario   curricolare   ed   extracurricolare   nel   primo e   nel secondo 

quadrimestre:  

 RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE (italiano e matematica) 

 VERSO L’INVALSI: per tutte le classi seconde e quinte della scuola primaria è stata 

realizzata un’attività di preparazione alle prove INVALSI, a cura delle docenti di italiano, 

matematica. Per le classi quinte la preparazione alla prova di inglese è stata curata dalle 

maestre e dalle docenti di inglese della scuola Secondaria. 

 BEBRAS INFORMATICA: attività svolta per avvicinare bambini e ragazzi al mondo 

dell'informatica in maniera divertente, attraverso un concorso a squadre non competitivo, 

che presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatica. I giochi Bebras 

possono essere affrontati senza alcuna conoscenza specifica, e diventare lo stimolo per 

successivi approfondimenti individuali o di classe.  
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 OLIMPIADI DI “PROBLEM SOLVING” gare individuali e di squadre di informatica per 

promuovere la diffusione del Pensiero Computazionale tramite attività coinvolgenti che si 

applicano alle diverse discipline scolastiche.  

 SCRITTORI DI CLASSE, il concorso di scrittura creativa per la scuola primaria promosso 

da Conad nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola. 

 SPORT E SCUOLA UN UNICO MONDO pallavolo, basket, judo, May thai, calcio, 

taekwondo, Fiamme Gialle 

 SPORT DI CLASSE (CONI /MIUR) 

 PROGETTI CON LE FIAMME GIALLE 

 POLIZIA STRADALE per il giro d’Italia 

 FRUTTA E VERDURA nella scuola / MIPAB 

 MATEMATICANDO, attività rivolta ad alunni delle classi terze, quarte e quinte con 

sospetto disturbo di calcolo o con gravi difficoltà nell’apprendimento della matematica (per 

la sola GPII). 

 

Ampliamento Offerta Formativa con il contributo economico dei genitori: 

 INGLESE, in orario curricolare (classi prime, seconde, terze e quarte), per migliorare le 

competenze linguistiche 

 MUSICA, in orario curricolare, per sviluppare nei bambini la scoperta, l’uso e la 

produzione di linguaggi mimico-gestuali e musicali, in una prospettiva di 

arricchimento/potenziamento delle loro capacità comunicative ed espressive.  

 ALLA SCOPERTA DELLA STORIA DEL NOSTRO TERRITORIO, lezioni, 

laboratori ed escursione didattiche che hanno come oggetto l’evoluzione storica del 

territorio regionale e pontino.  

 ASTRONOMIA CON LA TESTA TRE LE STELLE, rivolto alle classi quinte della 

scuola primaria per classi aperte, con incontri teorici, laboratoriali e con osservazione 

notturna. 

 CAMBRIDGE, attività aggiuntiva in orario extracurricolare al fine di preparare e 

conseguire la certificazione linguistica Cambridge. 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Attività svolte in orario pomeridiano dalle ore 14,15 alle ore 16.15 

 RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE (matematica e lingua inglese) 

 VERSO L’INVALSI: per tutte le classi terze della scuola secondaria è stata realizzata 

un’attività pomeridiana di preparazione alle prove INVALSI, a cura delle docenti di italiano 

e matematica.  

 DECORO LA MIA SCUOLA, attività a cura dei docenti di arte per rendere gli ambienti 

scolastici più accoglienti. 

 PROGETTO ROTARY CONCORSO ROTARY.  

 SCRITTORI DI CLASSE, il concorso di scrittura creativa promosso da Conad nell’ambito 

del progetto Insieme per la Scuola. 

 SPORT E SCUOLA UN UNICO MONDO, l’attività è stata svolta per classi aperte il 

giovedì per rispondere al bisogno primario della persona ampliando le esperienze motorie 

dell’alunno/a attraverso per arrivare alle più svariate performance sportive.   

 Giochi Sportivi Studenteschi. 

 Progetto CONI. 

 Vivere lo Sport insieme. 

 Competizione nazionale Gymfestival Senigallia.  
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 Eventi Sportivi Nazionali e Internazionali Settimana sulla neve. 

 Progetto Calcio Corriere dello Sport Junior Club 8a Edizione. 

 Olimpiadi della Danza. 

 I giovani incontrano il Campione. 

 La corsa contro la fame. 

 Canottaggio Fiamme Gialle. 

 

Per la promozione dell’educazione: progetto "Identità terracinese in divenire: due generazioni a 

confronto" in collaborazione con RSA "Villa Azzurra. 

 

Per la valorizzazione delle eccellenze: la scuola ha partecipato al    

 PROGETTO DELLA MEMORIA 

 CONCORSO LETTERARIO GRUPPO ERMADA 

 CONCORSO ROTARY sulla legalità 

 PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA promosso dalla Regione Lazio 

e dai Comuni di Formia, di Fondi, di Terracina, di SS. Cosma e Damiano “da lettore ad 

attore” 

 CONCORSO DELL’ARMA DEI CARABINIERI  

 CERTAMEN Liceo Classico di Terracina 

Competizioni e gare internazionali 

 I GIOCHI MATEMATICI BOCCONI 

 OLIMPIADI DI “PROBLEM SOLVING” gare individuali e di squadre di informatica per 

promuovere la diffusione del Pensiero Computazionale tramite attività coinvolgenti che si 

applicano alle diverse discipline scolastiche.  

La certificazione linguistica 

 “Cambridge” un’ora   a settimana per la preparazione alle certificazioni Cambridge in orario 

aggiuntivo (31 h) per le classi prime, seconde e terze della scuola Secondaria dalle ore 14.15 

alle ore 15.15. 

 “Alliance Francaise Delf- livello A1/A2” rivolto agli alunni delle classi seconde e terze di 

scuola secondaria di primo grado. 

 “Cervantes – Dele – Livello A2” destinato agli alunni della scuola secondaria di primo 

grado, mira ad incentivare la produzione e l’utilizzo autonomo delle strutture linguistiche e 

del lessico spagnolo.  

I genitori hanno pagato esclusivamente la tassa di esame delle certificazioni “Cambridge”, 

“Alliance Francaise Delf- livello A1/A2”, • “Cervantes – Dele – Livello A2” 

 

PROGETTI PER L’INCLUSIONE, percorso di crescita personale, autonomia e integrazione 

rivolti agli alunni certificati ai sensi della L.104/92 

 IL NUOTO SPORT PER TUTTI  

 LABORATORIO DI CUCINA: realizzazione di specialità legate alle diverse festività. 

 TREK SCHOOL: esperienze a contatto con la natura finalizzate alla conoscenza 

consapevole del territorio in cui viviamo. 

 AUTONOMIA: uscite sul territorio finalizzate alla conoscenza consapevole dei servizi. 

 CONTINUITA’: incontri dei docenti della scuola secondaria con gli alunni delle classi 

quinte al fine di agevolare il passaggio degli stessi alunni nel successivo ordine di scuola. 

 GLI ALTRI SIAMO NOI: supporto educativo e didattico agli alunni non italofoni nella 

scuola secondaria. 
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 RECUPERO BES: attività di recupero mirate a favorire il successo formativo degli alunni 

BES della scuola primaria e secondaria. 

 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA/PROGETTI PON 

 

 PON COMPETENZE DI BASE 1 Scuola Infanzia - La scuola verde fuori dalla porta, 

articolato in tre moduli: il primo è stato dedicato alla cura degli orti e dei giardini da parte 

dei bambini; il secondo è stata svolta attività teatrale in natura; il terzo è stato rivolto 

all'acquisizione di corrette abitudini alimentari favorendo la lotta allo spreco alimentare e il 

riuso della frazione organica dei rifiuti. E’ stato completamente realizzato. 

 PON COMPETENZE DI BASE 1 Scuola Primaria e Scuola Secondaria Primo Grado per 

innalzare il livello di preparazione delle competenze di base, investire nella qualificazione 

delle persone, creare le condizioni perché vengano acquisite e sviluppate le competenze, 

garantire ambiti e percorsi di apprendimento continuo alle fasce sociali più deboli.  Sono 

stati realizzati i moduli MILANI NATURE WEEK1, MILANI NATURE WEEK, gli altri 

moduli verranno realizzati nell’a.s. 2019/2020. 

 PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE MILANI SI ATTIVA per 

valorizzare e sviluppare competenze trasversali, sensibilizzando gli alunni alla realtà 

territoriale per acquisire una visione globale e sistemica dei problemi ambientali e delle 

risorse del territorio, nonché l’acquisizione di salutari stili di vita. E’ stato realizzato il 

modulo GINNASTICANDO e rinviato all’a.s. 2019/2020 il modulo LE 4 R 

 PON CITTADINANZA E CREATIVITA’ DIGITALE per promuovere lo sviluppo del 

pensiero computazionale e della cittadinanza digitale, rinviato all’a.s. 2019/2020 

 

INNOVAZIONE METODOLOGICA:  

1. IL MODELLO DI SCUOLA “SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA’ 

 

L’ attivazione nella Scuola Primaria del “Metodo Senza Zaino” (unica metodologia per la scuola 

primaria attualmente riconosciuta dall’INDIRE) ha comportato un’innovazione metodologia che ha 

contaminato tutto l’Istituto.  

SCUOLA INFANZIA  

Nella scuola dell'infanzia il modello scuola "Senza Zaino" è già attivo da due anni. Ciò ha 

comportato che le attività educative della scuola sono state informate ad una metodologia attiva e 

laboratoriale, capace di rendere gli alunni protagonisti del proprio percorso formativo e di crescita. I 

principi costitutivi di tale modello, Comunità, Ospitalità, Responsabilità, si sono tradotti in 

un'offerta didattica idonea a rendere autonomi i bambini, ad incrementare le loro capacità socio-

relazionali, a maturare un senso di appartenenza degli alunni alla più vasta comunità scolastica. Nel 

modello organizzativo, altro fattore innovativo è stato determinato dal ricorso da parte delle maestre 

all'outdoor education e alle esperienze connesse: orti didattici, aule verdi, frutteto, uliveto.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Fin dalle prime classi della scuola primaria si sono utilizzate le seguenti pratiche:  

o Commento del lavoro con i bambini/ragazzi (lavoro corretto, preciso, ordinato ecc.)   

o Non si commenta la persona (bravo, bravissimo….)   

o Non si utilizzano mai i voti escluso l'obbligo di doverli mettere sul documento di 

valutazione finale (scuola primaria)  
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o Vengono utilizzate dei simboli da parte del bambino e da parte dell’insegnante   

o Viene considerato l'errore come momento del percorso di apprendimento e non come 

sanzione  

o Viene eseguita la correzione dei compiti tra pari e con tutor  

o La valutazione è intesa come visione globale del processo di apprendimento anche in 

rapporto ai punti di partenza   

o I bambini sono coinvolti nelle attività di autovalutazione come risposta al loro diritto di 

sapere che cosa ci si aspetta da loro, e di sapere come “stanno andando”  

o Le griglie di autovalutazione non vengono usate in senso sanzionatorio ma di ri-partenza per 

i miglioramenti  

o Le griglie di autovalutazione sono co-costruite   

o Si utilizzano strumenti di monitoraggio dei comportamenti   

o Si commenta il lavoro con i bambini (lavoro corretto, preciso, ordinato ecc.)  

o Si co-costruiscono e utilizzano rubriche di valutazione del lavoro di gruppo   

 

2. SCUOLA SECONDARIA  

SCUOLA AD INDIRIZZO SPORTIVO il corso di Scuola Secondaria di Primo Grado a Indirizzo 

Sportivo Multipotenziata con l’obiettivo di integrare, in un unico piano di studi, da una parte la 

pratica sportiva e dall’altra l’offerta culturale e didattica multipotenziata. Questa nuova progettualità 

è stata attuata attraverso gli interventi modulari che hanno previsto quattro ore di attività 

fisica/pratica sportiva alla settimana (2 ore curricolari + 2 ore di potenziamento) + 1 ora di 

potenziamento di lingua inglese volta alla certificazione Cambridge. Sono stati predisposti 

approfondimenti pluridisciplinari, su base triennale, per la valorizzazione del movimento, del gioco 

e dello sport come espressione della corporeità, dell’educazione motoria, fisica, della pratica 

sportiva, alimentare e di tutte le educazioni specifiche, tali da concorrere a garantire la salute dei 

giovani di oggi (i futuri cittadini di domani) e la loro integrità fisica. Tutte le attività didattiche, 

pratiche e teoriche (scacchi), sono state svolte in ambienti di apprendimento appositamente 

progettati. 

 

STAGE LINGUISTICI: durante l'anno scolastico gli alunni delle classi seconde e terze della 

Scuola Secondaria di Primo Grado hanno partecipato a uno stage linguistico in una nazione 

europea, in cui si parla inglese o spagnolo o francese. Lo stage si è svolto a Brodstairs nel mese di 

ottobre presso una scuola di lingua con residenza attigua e ha previsto un corso di lingua tenuto da 

docenti madrelingua qualificati, un corso di lingua per i docenti, attività ludiche e attività sportive 

con personale madrelingua, visite guidate di luoghi caratteristici con guida in lingua locale. 

 

 

3. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

CORSO DI PREPARAZIONE PROVE INVALSI classi seconde, quinte scuola primaria e terze 

Secondaria; 

 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE per allineare le risorse 

tecnologiche alle metodologie di insegnamento tradizionali e per contribuire a migliorare la qualità 

dell'insegnamento/apprendimento (classi aperte per livelli di apprendimento/ peer education, 

didattica invertita/roleplay/storytelling/attività laboratoriali/classi aperte con intervento dei 

genitori). 
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4. SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA POLO FORMATIVO 

PERMANENTE PER LA LEGALITÀ 

E’ stato creato il POLO FORMATIVO PERMANENTE PER LA LEGALITÀ: la scuola infatti non 

è più solo istruzione, ma il luogo dove si impara a vivere insieme e rispettarsi reciprocamente. 

Il Polo della Legalità è stato realizzato attraverso le seguenti azioni: 

 COSTITUZIONE DEL C.R.A. (Consiglio dei Rappresentanti degli Alunni) per promuovere 

e sviluppare la rappresentanza democratica negli alunni attraverso la partecipazione diretta 

dei bambini e delle bambine delle scuole Primarie e dei ragazzi e delle ragazze della scuola 

Secondaria di primo grado nelle assemblee e nei consigli di classe. 

 EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ attraverso il Progetto “ECO-SCHOOLS”, il 

Progetto “RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI ZERO” e la partecipazione a concorsi 

e iniziative sulla cittadinanza attiva.  

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Nel corso dell’anno molte classi di tutti gli ordini di scuola hanno partecipato a visite guidate e ad 

escursioni sul territorio.  

La scuola secondaria ha inoltre svolto lo stage linguistico in Inghilterra, la settimana bianca, i campi 

scuola, visita al Senato della Repubblica, Viaggio della Memoria. Diverse classi hanno assistito a 

spettacoli teatrali e cinematografici. Queste attività hanno contribuito ad ampliare le conoscenze e 

gli orizzonti culturali degli alunni. 

 

 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Al fine di promuovere un’effettiva innovazione metodologica, si è realizzato un piano di acquisti 

per dotare la scuola di varie strutture di supporto alla didattica, distribuite in tutti i Plessi. Questo 

a.s. grazie ai diversi finanziamenti ottenuti (PON 2014-2020 / Atelier Creativi / Comune di 

Terracina / Finanziamenti regionali, ROTARY) è stato possibile ampliare e implementare le 

dotazioni tecnologiche dell’istituto, nel modo seguente:  

 realizzazione di un laboratorio linguistico e multi funzionale dotato di 28 postazioni, 1 LIM, 

connessione alla rete per tutti i computer, tende oscuranti  

 aule dotate di LIM scuola secondaria 17 

 tutte le classi scuola primaria dotate di LIM con collegamento ad internet  

 disegno 2  

 informatica 1  

 lingue 1 

 musica 1 

 cucina 3 

 sostegno 2 

 laboratorio psicomotorio 2 

 fab lab 1 

Nei due plessi di Scuola dell'Infanzia sono presenti, aule verdi all'aperto, attrezzate ed organizzate 

con strumenti e materiali utili ad attività di giardinaggio e, ad esperienze nell'orto didattico. Ciò 

permette uno svolgimento basato sulla metodologia "outdoor education", che mette i bambini nella 

condizione di maturare comportamenti autonomi e rispettosi della natura e dell'ambiente. 

I giardini dei plessi, dotati di numerosi alberi e piante della macchia mediterranea, nonché di orti 

didattici, frutteto e percorsi sensoriali costituiscono ambienti di apprendimento privilegiati e ricchi 

di stimoli, capaci di motivare i bambini e favorirne la crescita armonica e il benessere psicofisico. 
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ALTRE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI  

PC e TABLET presenti nei laboratori 34 

LIM e SMART TV presenti nei laboratori 4 

PC e TABLET presenti nelle biblioteche 2 

 

 

MATERIALI SCUOLA SENZA ZAINO 

Con il contributo dei genitori sono stati acquistati tutti i materiali didattici per la realizzazione della 

metodologia e realizzate arredi scolastici e scaffalature per n. 6 classi prime. 

 

STRUTTURE SPORTIVE 

Tutte le strutture sportive sono state migliorate dalle Ass. sportive conduttrici degli impianti dei vari 

plessi dell’Istituto. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 campo calcetto  

 campetti con tappeto in erba 2 

 palestra coperta dotata di defibrillatore e attrezzature    

      PLESSO GIOVANNI PAOLO II 

 palestra in parquet coperta dotata di defibrillatore e attrezzature; 

     PLESSO MANZI  

 palestra in parquet coperta dotata di defibrillatore e attrezzature; 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON LE ISTITUZIONI 
L’Istituto ha confermato un rapporto assolutamente collaborativo con il territorio, facilitato dalla 

disponibilità e dall’impegno degli stakeholder presenti sul territorio. Con le Agenzie Formative del 

territorio la scuola ha avuto un costante e costruttivo rapporto volto a valorizzare l’offerta formativa 

proveniente da esso, in modo da offrire ai nostri alunni utili occasioni di crescita e ampliamento 

dell’orizzonte culturale. 

Importante è stato il supporto fornito dalle Ass. Sportive del territorio che hanno offerto 

gratuitamente lezioni con esperti tesserati nelle scuole di ogni ordine e grado. Le Società “Virtus 

Basket” e “Volley Terracina” hanno realizzato nel Plesso “Giovanni Paolo II” anche la 

pavimentazione dell’aula di psicomotricità destinata ai bambini disabili. 

Accanto a queste attività squisitamente didattiche molte altre sono state le azioni svolte da questa 

dirigenza in collaborazione con le Funzioni Strumentali: 

 Contatti con la Municipalità 

 Contatti con l’assessore all’Istruzione del Comune di Terracina con tavoli di concertazione 

 Lavori in rete con associazioni che insistono sul territorio 

 Condivisione di pratiche educative inclusive con il TMSREE e l’Azienda speciale di 

Terracina per gli alunni con BES 

 Controllo capillare del fenomeno della dispersione attraverso continui contatti con l’Agenzia 

Speciale della Città di Terracina; 

 

Si sono inoltre sottoscritti e/o confermati importanti accordi di rete con: 

1. I.T.S. “Arturo Bianchini” di Terracina per la formazione del personale con scuola capofila “La 

Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito Latina 23 ha individuato ad inizio dell’anno 

scolastico le unità formative, conformi alle aree tematiche e agli obiettivi del Piano di Formazione 

Triennale delle scuole in rete. 

2. I.C. Mariti-Fauglia, capofila scuole Senza zaino; 

3. I.C. Porcu Satta capofila rete nazionale scuole secondarie di I grado ad indirizzo sportivo; 
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4. Lucignolo” capofila il Distretto Socio-sanitario integrato Fondi – Terracina al fine di adottare 

un Piano di interventi e azioni per la prevenzione, gestione e contrasto al fenomeno del bullismo e 

cyber – bullismo. 

5. Liceo "L. da Vinci" di Terracina per l’accoglimento degli studenti in percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento" 

6. IPSSC "Filosi" di Terracina per l’accoglimento degli studenti in percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento" 

7.Legambiente. 

 

  

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI ISTITUTO /DOCENTI 

 

La scuola partecipa da tre anni alla rete di scopo “Ambito 23”, scuola Capofila I.T.C. Bianchini per 

la formazione del personale docente, anche in questo anno scolastico è stata effettuata l’analisi dei 

bisogni formativi, avvalendosi di moduli google forms e in sede di Conferenza dei Dirigenti 

Scolastici si sono individuate unità formative conformi alle aree tematiche e agli obiettivi del Piano 

di formazione Triennale di ciascun Istituto appartenente alla rete. 

Il piano Formazione dell’Istituto prevede per i prossimi tre anni: 

 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, in primis “Senza Zaino; 

 Interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti 

dal PTOF (PNSDI e PON e delle innovazioni di carattere normativo e Inclusione). 

 Corso sulla Didattica con la LIM. 

 Corso per metodologia Scuola Senza Zaino Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 Attività individuali di formazione scelte liberamente, ma in piena aderenza al RAV, al Piano 

di Miglioramento e alle necessità formative individuate all’interno del presente Piano. Si 

riconosce infatti la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione 

professionale utili ad arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 

dell’insegnamento” (nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e 

orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale). 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI ISTITUTO /PERSONALE ATA 

 

Corso formazione sul regolamento di contabilità D.I. 129/2018 

Autoformazione per sostenere e potenziare il processo di dematerializzazione 

 

 

“GOVERNANCE” D’ISTITUTO: 

La complessità della scuola autonoma necessita di una leadership diffusa perché deve sapere 

coordinare tra loro tutti gli aspetti della vita scolastica, favorendo un’armonica integrazione tra le 

esigenze di chi lavora nella scuola (insegnati e personale tecnico-amministrativo) e le esigenze degli 

alunni e dei genitori che chiedono alla scuola competenze ed esperienze educative.  E’ pertanto 

necessita quindi di uno staff persone che lavorino insieme per l’efficace funzionamento 

dell’organizzazione. L’attività organizzativa, dunque, ha impegnato in questo anno scolastico il 

personale docente e gli ass. amm.vi, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dalla dirigente, 

unica responsabile dei risultati che la scuola consegue in termini di efficacia e di efficienza. I 

compiti attribuiti, sulla base delle competenze sono stati i seguenti: 

o Collaboratori Del DS;  

o Fiduciari Di Plesso/Sede;  

o Funzioni Strumentali Ex Art. 33 CCNL;  

o Gruppo per Il Miglioramento; 

o Staff della Dirigenza; 
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o Animatore Digitale e Team dell’innovazione; 

o Unità di Autovalutazione; 

o Comitato per la valutazione dei Docenti; 

o Incarichi Specifici al Personale A.T.A Ex Art. 47, Comma 1-B;  

o Referenti e/o responsabili di specifici settori didattici;  

o Membri di gruppi di Lavoro e/o Commissioni (Progetti, Didattica Infanzia, P.O.N.);  

o Organigramma per la Sicurezza nei luoghi di lavoro Ex D. L.Vo 81/2008;  

o Referente Bullismo 

o Referente per la legalità 

o Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 

o Dipartimenti  

o Coordinamento dei Consigli Di Classe. 

Fondamentale è stato il supporto fornito a questa Dirigenza dal DSGA e dagli Assistenti 

Amministrativi. 

 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE DELLA D.S.  

 

I RAPPORTI CON RSU.  I rapporti che la Dirigente Scolastica ha intrecciato con le 

Rappresentanze Sindacali Unitarie, non sono stati confinati solo all’impegno di contrattazione, ma 

sono stati sempre orientati verso comportamenti professionali ed etici, in applicazione delle norme 

nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni. E’ stato regolarmente sottoscritto il Contratto 

Integrativo di Istituto. 

 

L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE. 

Negli ultimi anni, la materia dei contratti pubblici è stata interessata da profonde innovazioni 

relative al quadro normativo di riferimento.  

In particolare, in data 26 febbraio 2014 sono state approvate le nuove Direttive comunitarie in 

materia di contratti pubblici (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), recepite dallo 

Stato italiano con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 19 aprile 

2016, recante “Codice dei Contratti Pubblici” (a seguire, anche il “Codice”), successivamente 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative 

e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50” (a seguire, anche il “Decreto Correttivo” o 

il “Correttivo”).  Gli interventi normativi richiamati hanno comportato l’elaborazione da parte del 

MIUR di “Linee Guida” finalizzate alla semplificazione ed all’ uniformazione delle modalità 

di affidamento e di esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle Istituzioni 

Scolastiche ed educative.  

L’attività contrattuale svolta da questa Dirigenza - ispirata ai principi fondamentali di economicità, 

efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità- è stata 

eseguita pertanto utilizzando le indicazioni descritte e fornite dal MIUR nelle già richiamate Linee 

Guida.  

Ciò ha comportato in primis l’adozione dei seguenti regolamenti da parte della scuola 

(Regolamento attività negoziale, ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018; Regolamento per la gestione 

del patrimonio e degli inventari, ai sensi dell’art. 21 del D.I. 129/2018).  

L’attività negoziale per l’affidamento di forniture e di servizi è stata svolta utilizzando 

prevalentemente una delle seguenti procedure:    

 AFFIDAMENTO DIRETTO  

 CONTRATTO o ORDINE DI ACQUISTO (su MEPA o su CONSIP) 

 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO art. 36 comma 2 lett. b: 

Sono stati inoltre effettuati Bandi per esperti esterni. 
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Impegnativa è stata tutta l’attività relativa ai procedimenti PON, che ha determinato: 

 l’Adeguamento dell’attività negoziale alle indicazioni contenute nei Manuali operativi PON del 

MIUR per la gestione, per la redazione del programma annuale, per la trasparenza, per la 

realizzazione, e per l’allineamento della chiusura dei progetti. Complessa inoltre tutta l’attività 

negoziale richiesta dai PON: bandi, gare, incarichi, rendicontazione e supporto in piattaforma 

GPU per i tutor e gli esperti da parte della Segreteria. 

Di particolare complessità è stata l’attività contrattuale e gli adempimenti  conseguenti  a seguito 

dei  problemi determinati in conseguenza della risoluzione Convenzione Consip (Maca /Smeraldo)  

da parte del MIUR nonchè dall’applicazione delle indicazioni fornite dallo stesso MIUR con la 

circolare 22/01/2018 ad oggetto “Prosecuzione dei servizi di mantenimento del decoro e della 

funzionalità degli immobili adibiti a sedi delle istituzioni scolastiche ed acquisto di servizi 

straordinari di pulizia, vigilanza e ausiliariato – periodo Gennaio - Agosto 2018 – indicazioni 

attuative art. 1, comma 687, Legge di bilancio 2018)”. 

La scuola - in ottemperanza al DG dell’USR Lazio n° 90 del 01/03/2019 e alle note MIUR prot n° 

4898 del 08/03/2019, prot. n° 5246 del 13/03/2019 e prot. n° 6533 del 29/03/2019 e in esecuzione 

della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’articolo 63, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di pulizia e degli 

altri servizi ausiliari per le istituzioni scolastiche ed educative situate nelle provincie di Frosinone e 

di Latina effettuata dal MIUR e dell’USR Lazio - ha proceduto ad effettuare l’ordinativo 

provvisorio in via d’urgenza alla società “Team Service”. 

 

La Dirigenza ha inoltre dovuto informare sia il MIUR sia l’avvocatura dello Stato del decreto 

ingiuntivo effettuato dalla Smeraldo nei confronti della scuola, decreto che è stato opposto dalla 

stessa Avvocatura dello Stato.   

 

OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

L’attività amministrativa è stata coordinata dal DSGA, sulla base della Direttiva impartita dalla DS 

a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure e delle scadenze 

previste pe i vari adempimenti. 

Il miglioramento dei suddetti servizi è stato perseguito mediante le attività di seguito riportate:  

o attività amministrative e generali ordinarie; 

o attività amministrative e generali aggiuntive per organizzazione dei PON, dei progetti 

nazionali ed eventi straordinari; 

o gestione sito web d’istituto, albo on line e area Amministrazione trasparente gestiti 

direttamente tramite segreteria digitale (adempimento obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come  modificato 

dal D.Lgs 97/2016) 

o Adeguamento normativa privacy ai sensi del Regolamento UE/2016 (noto come GDPR) 

e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera 

circolazione dei dati personali. Sono state effettuate le seguenti azioni: 

o nomina per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati; 

nomina GDPR; 

o informativa per il trattamento dei dati personali - personale dipendente ex art. 13 D.Lgs. 

196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") 

pubblicate sul sito;  

o informativa alunni e tutori ex art 13 gdpr 2016/679 e art. 13 dlgs 196/2003 pubblicate 

sul sito;  

o elaborazione del registro generale nomine del personale; 

o elaborazione del registro nomine del personale docente; 

o elaborazione del registro nomine del personale ATA; 

o Accesso civico (spazio sul sito in amministrazione trasparente/altri contenuti con 

modulistica apposita) 
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o Accesso agli atti amministrativi (spazio sul sito in amministrazione trasparente/altri 

contenuti con modulistica apposita) 

o Corruzione (spazio sul sito in amministrazione trasparente/altri contenuti con 

pubblicazione Piano Triennale per la corruzione adottato dall’USR Lazio e modulistica: 

Modello per la segnalazione di condotte illecite) 

o registro elettronico (giornale di classe e giornale del professore) 

o Completamento della dematerializzazione e digitalizzazione di tutti gli atti della 

segreteria; 

o intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze dei colleghi, 

intensificazione degli impegni di lavoro in particolari periodi dell’anno (valutazioni 

intermedie, quadrimestrali e finali, esami di stato, consegna documenti di valutazione);  

o piccola manutenzione ordinaria;  

o Interventi di riqualificazione degli impianti sportivi a cura delle Associazioni Sportive 

conduttrici;  

o Interventi di ripristino della tinteggiatura, di rinnovamento delle finiture interne della 

scuola  

 

ORGANI COLLEGIALI 

L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività 

approvato dal collegio dei docenti. 

 

SICUREZZA DELL’AMBIENTE SCOLASTICO 

La Scuola ha affidato all’Ing. De Vita la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

individuandolo quale Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Dopo la redazione dei 

Documenti di valutazione dei rischi di ciascun Plesso e dei relativi Piani di Emergenza e di 

Evacuazione, pubblicati sul sito in Amministrazione Trasparente in Informazioni Ambientali si è 

proseguito nell’attività di informazione e formazione individuale nei confronti del personale 

docente e non docente e alle figure previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla 

designazione delle squadre antincendio-evacuazione e primo soccorso. 

 

PROGRAMMA ANNUALE E SITUAZIONE FINANZIARIA  

II Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2019 dell’istituto è stato predisposto in 

osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) 

con propria Circolare Ministeriale.  

Le somme esposte nel programma sono state determinate tenuto conto dei seguenti elementi di 

riferimento: 

1) Classi funzionanti e alunni frequentanti;  

2) Personale docente e A.T.A in servizio. Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono 

state destinate alla realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola.  

Il Programma Annuale predisposto in data 25 febbraio 2019 è stato proposto dalla Giunta in data 27 

febbraio 2019, mentre il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il prescritto parere di regolarità 

contabile in data 21 marzo 2019 verbale n. 21. I Revisori dei Conti si sono riuniti il 21 marzo 2019 

ed hanno preso visione del Programma Annuale, verificando e confermando che lo stesso è stato 

redatto in conformità delle disposizioni di cui al nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018. 

I revisori hanno espresso parere favorevole, non rilevando nulla in difformità di leggi e disposizioni. 

Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 8 del 13 Marzo 

2019. 

L’utilizzo della dotazione finanziaria per ciascun progetto è stata razionale; pertanto si può 

esprimere piena soddisfazione in merito ai risultati finora conseguiti in relazione agli obiettivi 

programmati. La gestione finanziaria è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio 

di alcuna natura.  

Modifiche al Programma Annuale alla data del 30/06/2019 
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Per le modifiche al programma annuale si fa riferimento al Mod. F mentre per le modifiche dei 

progetti/attività, al Mod. G (“Art. 10 - Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale” 

D.I. 129/2018). La situazione di cassa al 30 Giugno 2019, pari a Euro 390.053,70 concorda con le 

risultanze alla stessa data del giornale di cassa e dell'estratto conto dell'Istituto Cassiere.  

 

CONCLUSIONE 

Le occasioni di riflessione e di analisi che si sono presentate nelle proficue periodiche riunioni 

collegiali dei Consigli di classe, del Consiglio d’Istituto, del Collegio dei docenti, dello Staff della 

dirigenza e del Nucleo interno della valutazione nonché le riflessioni operate con il DSGA e con gli 

Assistenti Amministrativi   hanno consentito un monitoraggio continuo delle attività e dei progetti 

previsti dal PTOF e dal Programma annuale.  

Particolare attenzione è stata posta ai risultati determinati dall’introduzione del Metodo della scuola 

Senza Zaino e della Scuola Sportiva. I risultati sono da ritenersi ottimi alla luce dell’apprezzamento 

mostrato dai genitori degli alunni coinvolti e dal numero crescente di alunni che si sono iscritti per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

Si sta procedendo all’ultimazione del Rapporto di Autovalutazione che coinvolge figure apicali e 

rappresentative della comunità scolastica, conformemente alle vigenti disposizioni ministeriali, 

nell’ottica del miglioramento continuo per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, 

ciascuno secondo i propri ritmi e le proprie potenzialità.  

Si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato, anche se il N.I.V. sta 

soffermandosi sulle criticità di cui tener conto per progettare i percorsi formativi per il prossimo 

anno scolastico.  

 

Tutto quello che è stato realizzato è merito: 

 

 degli alunni, i veri protagonisti e dei loro genitori; 

 di tutti i componenti del Consiglio di istituto; 

 del costante lavoro dei docenti, ciascuno in base alla responsabilità affidata; 

 del lavoro dei collaboratori scolastici; 

 del costante supporto del DSGA e dell’ufficio di segreteria;  

 dei collaboratori della Dirigente Scolastica; 

 dell’intera Goverannce della scuola. 

 

 

Terracina, 30 Giugno 2019 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 

 

   

 


