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Nell’espletamento della funzione, che ho assunto per il dodicesimo anno, le attività e le iniziative
sono state condotte ancora secondo le indicazioni ministeriali e sulla base delle esperienze e
competenze oramai acquisite e consolidate nel corso degli anni precedenti.
Tutte le attività sono state svolte non in modo autonomo, sganciate dalle altre aree, ma in sintonia
con lo staff dirigenza e con gli altri docenti funzioni strumentali con i quali non sono mancati
scambi di idee ed opinioni, incontri e concertazione di interventi.
Inoltre il lavoro nell’ambito dell’area è stato affiancato da una costante ed intensa attività di
ricerca per acquisire nuove competenze ed informazioni su quelli che sono i nuovi orientamenti
della riforma scolastica.
Complessivamente la mia attività si è svolta nelle seguenti direzioni:


Monitoraggio dell’andamento scolastico degli alunni delle prime classi.



Continuità, accoglienza e orientamento in entrata nella scuola dell’obbligo.



Organizzazione e allestimento di uno sportello informativo del liceo scientifico
nell’ambito della manifestazione provinciale di Orientamento “Conoscere per
scegliere” presso la scuola media “Vann’antò” di Ragusa.



Coordinamento e organizzazione della Terza manifestazione “Open Day” del liceo.



Coordinamento della commissione di Orientamento scolastico.



Attività di coordinamento degli studenti delle 4^ e 5^ classi per i turni di vigilanza e di
accoglienza dei visitatori presso l’istituto e lo sportello di orientamento in entrata alla
scuola media “Vann’antò” di Ragusa.
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Contatti con la psicologa, genitori e alunni su problematiche inerenti l’ingresso
nell’istituto e il superamento del disagio scolastico.



Lettura e selezione di tutti i bandi relativi a concorsi e ad attività esterne proposte alla
nostra scuola e pubblicati nel sito.



Incontri programmati con gli studenti delle terze medie della provincia per fornire
informazioni attività di promozione del Liceo.

Un fondamentale supporto nell’espletamento delle due manifestazioni (“Conoscere per scegliere” e
“Open Day”) è stato fornito dai membri della commissione orientamento, le professoresse Maria
Lauretta, Maria Corallo e Maria Concetta Di Maria.
Inoltre preziose indicazioni, consigli, collaborazione nella definizione della brochure di
presentazione del nostro istituto sono state forniti dal prof. La Porta (che ha curato la rivisitazione
del video di presentazione), e dal dirigente scolastico prof. Musarra.
Ringrazio il prof. S. Di Martino per la tempestiva pubblicazione sul sito dei materiali da me inviati.
Il lavoro è stato molto intenso e denso di impegni e appuntamenti, ma nel complesso tutto si è
svolto senza particolari problemi e sulla scia di un percorso ben consolidato.

Ragusa, 20 giugno 2014

Prof. Angela Di Salvo
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