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REFERENTE: Prof.ssa Giorgini Giorgia 

SINTESI MONITORAGGIO 

1) Figure di sistema: Supporto Studenti 
Attività coordinamento attività inerenti all’ampliamento dell’O.F. (cinema, teatro, concorsi, mostre, salute, 

solidarietà, volontariato, sport, viaggi d’istruzione, uscite didattiche) 

Stato di avanzamento: in linea con quanto pervenuto alla scuola.  

- Salute: contatti con la ASL VT per la realizzazione del corso di BLSD – novembre 2017 
- Solidarietà: assemblea d’Istituto di dicembre 2017 a favore dell’Ass.Eta Beta.  
- Progetto AVIS: Conferenza e donazioni sangue – ottobre e novembre 2017 
- Organizzazione dei vari concorsi indetti da Enti esterni da settembre 2017 ad oggi 
- Visita alla Sede del Parlamento di Roma (docenti di Diritto) + Mostra 
- Visita al Tribunale di Viterbo (docenti di Diritto) 
- Visita a Museo della Mente (Roma) docenti di Scienze Umane 
- Mostra Picasso – Roma (docenti di Arte) 
- Ampliamento: organizzazione del corso “Proporre e Proporsi” – gennaio 2018 
- Conferenza indetta dall’Ass.Romiti – UNITUS – gennaio 2018 
Aspetti positivi 

- Ampliamento dell’offerta formativa per i discenti 
- Ottima collaborazione con la commissione, con il DS, VP e personale delle segreterie. 

 
Criticità rilevate 

- Mancanza di mail di conferma, alla FS, dell’avvenuta organizzazione dell’iniziativa e dell’esito finale. 
- Difficoltà di raccordo con la sede succursale. 

 
Azioni della fase di miglioramento 

- Mail, di quanto effettuato o aderito ai fini di una maggiore visibilità delle iniziative del nostro Istituto. 
- Attivare un canale di comunicazione decisamente più proficuo per integrare alunni e docenti della sede 

succursale 
 

 

 

 

 



2) Centro Sportivo Scolastico  
Stato di avanzamento: 

- Partecipazione alle attività previste dal progetto “Scuola Movimento Sport Salute” nello specifico finora: 
pallavolo, tennis tavolo, bowling, campestre, Atletica “Il più veloce di Viterbo”, Ginnastica Artistica. 
Partecipazione al “Trofeo Città di Viterbo”. 

- Iscrizione alla piattaforma GSS 
- Inizio e partecipazione ai Campionati Studenteschi di Tennis Tavolo – Bowling – Pallavolo. 

 
Aspetti positivi  

- Ottima collaborazione con il DS e personale delle segreterie 
- Ottima collaborazione tra docenti – docenti di sostegno – famiglie e discenti. 
- Offerta di tante opportunità sportive, dalle più semplici alle più raffinate dal punto di vista tecnico, al fine 

dell’aumento della partecipazione degli studenti e della valorizzazione delle eccellenze. 
Criticità rilevate 

- Incontri o gare sportive molto ravvicinate tra loro (organizzazione MIUR) 
- Concomitanza, quasi puntuale, di interrogazioni o compiti in classe il giorno della gara nonostante venga 

scritta, sul promemoria del R.E., la convocazione degli alunni.  
Azioni della fase di miglioramento 

- Anticipare il più possibile la convocazione degli alunni alle gare sportive 
- Maggiore flessibilità dei docenti  
- Maggiore visibilità degli eventi sportivi 

 
3) Viaggi culturali e visite guidate  

Stato di avanzamento: mete scelte: Deliberate dal CdI del 28/09/2017. Arrivo preventivi – realizzazione dei 
prospetti comparativi – attribuzione dell’appalto alle varie agenzie -  elaborazione dei programmi e delle 
circolari inerenti autorizzazioni famiglie in collaborazione con il DS – raccolte delle stesse – revisione della 
correttezza della compilazione- ri –distribuzione della modulistica non corretta – controllo dei pagamenti 
relativi alla prima rata in collaborazione con il DSGA – contatti con le agenzie – reclutamento della disponibilità 
dei docenti accompagnatori – contatti con il Dipartimento di Sostegno per gli alunni H - ripartizione della 
cabine nave e camere hotel. 
Aspetti positivi  

- Ottima collaborazione con il DS e il DSGA 
- Ottima collaborazione con il personale delle segreterie 
- Armonia tra docenti della commissione viaggi e discenti.  

Criticità rilevate 
- Molte difficoltà a reperire personale del Dipartimento di Sostegno disposto ad accompagnare gli alunni H nei 

viaggi di più giorni. 
- Scarsa partecipazione dei docenti del Liceo Musicale. 

              Azioni della fase di miglioramento: 

- Maggiore sensibilizzazione nei riguardi del personale docente sopra indicato 
 
 

4) Progetto SPM06 “Scuola e Partecipazione democratica” pianificazione e organizzazione assemblee degli 
studenti 

Stato di avanzamento 

- Cinque riunioni con i Rappresentanti d’Istituto.   
- Due riunioni con la Consulta Studentesca (ITT VT e Sala della Provincia) 
- Organizzazione e partecipazione alle assemblee di ottobre, novembre, dicembre 2017e gennaio 2018 
- Realizzazione di un nuovo modulo per invito esperti esterni. 
- Contatti con il tecnico Videomaker e organizzazione dell’assemblea di novembre per la realizzazione del 

video e spot pubblicitario per il Liceo. 



Aspetti positivi 
- Ottima collaborazione con il DS e VP 
- Ottima collaborazione con il personale della segreteria 
- Miglioramento dell’uso della modulistica 
- Miglioramento della gestione ordinata e ottimale delle assemblee (aumento del 21% della partecipazione 

studentesca) 
- Miglioramento dell’assegnazione dei ruoli (CdS) 
- Ottima collaborazione con gli studenti per la gestione delle formalità inerenti ai viaggi d’istruzione 
- Frequente consultazione con la sottoscritta riguardo la fattibilità delle loro proposte. 
- Miglioramento del rispetto delle regole comuni di convivenza. 

Criticità rilevate 
- Scarsa puntualità nel ritiro dei verbali delle assemblee di classe con conseguente poca visibilità delle 

eventuali problematiche delle stesse. 
- Relativo disaccordo di opinioni e di intenti tra i 4 Rappresentanti 

 
Azioni della fase di miglioramento 

- Più puntualità nel ritiro dei verbali dei collettivi di classe 
- Favorire attività di responsabilizzazione e consapevolizzazione della norma. 
- Maggiore rafforzamento dell’autostima e dell’autonomia per favorire la collaborazione e la comunicazione 

tra i rappresentanti d’istituto al fine della condivisione delle iniziative. 
 
 

 

Viterbo 16 febbraio 2018                                                                                                       La referente 

                                                                                                                                           Prof.ssa Giorgia Giorgini 

                                                                                                                                      

 
 

     
 

 


