
FF.SS. SUPPORTO STUDENTI
Monitoraggio intermedio  2018/2019



#COMUNICAZIONE

 Utilizzo di un simbolo per differenziare, in e-mail, le proposte di Ampliamento O.F. ;
 Utilizzo della TV infopoint studenti/docenti con creazione di slides in Power Point relative a:
 Ampliamento O.F. 1
 Ampliamento O.F. 2
 Ampliamento O.F. 3/2019 - Viaggi d’istruzione
 Assemblee d’Istituto
 C.S.S. Attività sportive – Campionati Studenteschi
 Giornata del ricordo: «La Shoah»
 Visione del film “Red Land”

 Predisposizione e controllo sistematico dell’utilizzo delle due cartelline rosse depositate in VP:
 1) schede MEMO uscite didattiche e attività (conferenze, convegni ecc.ecc.) svolte dalle classi;
 2) calendario assemblee d’Istituto con scheda per disponibilità docenti.

 FAMIGLIE: elaborazione nuova autorizzazione attività scolastiche (uscite didattiche e sportive).
 SITO SCUOLA: pubblicazione nuova autorizzazione famiglie in download con possibilità di spedirla direttamente ai Prof.



PDM: SPM06 - «SCUOLA E PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA»

 Nuova modulistica assemblee d’Istituto (richieste, verbali, rendicontazione, autorizzazione famiglie,
come redigere verbale dei collettivi e altro) stampata e fruibile per gli studenti presso il box ATA;

 Incontri sistematici con i rappresentanti d’istituto e di classe (riunioni in centrale e in succursale);
 Redazione dei verbali;
 Referente di Consulta e partecipazione all’assemblea plenaria del giorno 25 febbraio 2019 –

collaborazione con il gruppo per costruzione dell’APP Consulta Provinciale Studentesca;
 Organizzazione e gestione di tutte le assemblee d’Istituto in coll. con i Rappresentanti d’Istituto;

Elaborazione cartacea del programma e della scheda di gradimento film per l’Assemblea d’Istituto a
scuola – 15 febbraio 2019; collaborazione con i colleghi: Bruschetti, Piergentili G., Sottani, Perla, Ricci,
Longo, Sanfilippo, Crivellaro, Luna, Manzi, Rosciolo, Bastianini, De Falco, Bernardo, Manfredi;
Pubblicazione del programma attraverso social network;

 Famiglie: elaborazione della nuova autorizzazione per assemblee d’Istituto scolastiche;

 SITO SCUOLA: pubblicazione della nuova modulistica assemblee di classe e d’Istituto;
 Monitoraggio delle presenze in Assemblea d’Istituto con elaborazione del grafico di seguito riportato:



STATISTICHE 
PARTECIPAZIONE 
ASSEMBLEE D’ISTITUTO 
2018/2019
85,93% DI PRESENZE



AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

 Organizzazione e realizzazione uscite teatrali: Iliade - Odisseya – Promessi Sposi – Divina
Commedia – Metamorfosi – Migranti senza tempo;

 Organizzazione e realizzazione dell’uscita per Docufilm: “Tumarankè” con relativo questionario
online trasmesso a tutte le classi partecipanti;

 Partecipazione ai Concorsi letterari: «Romiti Junior» – «Serra Club»;
 Partecipazione al Concorso indetto dall’ ANVCG – produzione del docu-video - classe 4AE (Prof.

Turchetti e Pancrazi);
 Organizzazione e realizzazione dell’incontro “Laboratorio Rainbow” in Aula Magna – I Biennio;
 Organizzazione e realizzazione del progetto «Buon Natale Soldato» in Aula Magna;
 Organizzazione dell’incontro con la Polizia Stradale – progetto Edustrada – in Aula Magna;
 Conferenze AVIS e ADMO in collaborazione con la Prof. Turchetti;
 Sinossi e pubblicazione di tutte le circolari pervenute alla FF.SS.;
 Elaborazione questionario on line per i docenti. Di seguito gli esiti:





VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

 Riunioni Commissione;
 Elaborazione ed organizzazione richieste preventivi delle mete scelte, inserimento

scheda nei CdC di ottobre e novembre 2018 (in collaborazione con FS Supporto
Docenti);

 Contatti agenzie;
 Ritiro autorizzazioni famiglie, fotocopie C.I. room list e controllo sistematico

dell’effettuazione dei bonifici bancari;
 Organizzazione uscite didattiche: Firenze – Terni – S. Sepolcro – Roma;
 Effettuazione dei versamenti relativi alle quote pullman G.T. presso la Banca di

riferimento;
 SITO SCUOLA: pubblicazione di tutto il materiale viaggi (modulistica, mete scelte).



CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

 Rinnovo del progetto C.S.S. 2018/2019;
 Partecipazione al «Trofeo Città di Viterbo» e Premiazione presso la Sala della Provincia VT;
 Partecipazione conferenza ASL: «Costituire e gestire una ASD Sportiva»;
 Partecipazione agli incontri tematici dedicati ai diversamente abili di: Tennis Tavolo, Bowling, 

Bocce;
 Incontro tematico: Ginnastica Artistica;
 Organizzazione del Torneo Interno d’Istituto di Pallavolo I Biennio;
 Partecipazione ai Campionati Studenteschi di Corsa Campestre, Pallavolo, Palla tamburello, 

Bowling, Tennis Tavolo e Calcio a 5;
 SITO SCUOLA: Aggiornamento Progetto Sportivo 2018/2019.



#INCONTINUAEVOLUZIONE

FLASH MOB di Natale
 Organizzazione e realizzazione dell’evento in collaborazione con ASD “Nuovo Centro Danza», Liceo

Musicale e FF.SS. ORIENTAMENTO;
 Collaborazione con Prof. Pancrazi per elaborazione della locandina;
 Video elaborato dal Prof. Giovannini e pubblicato sui Social Network;
 Elaborazione dell’articolo giornalistico pubblicato in tutte le testate on line (in collaborazione con il

Prof. Ricci).
CHRISTMAS Dinner - studenti
 Collaborazione con Prof. Pancrazi per elaborazione della locandina e del programma.
HOSTESS
 Selezione e incontri con il gruppo delle HOSTESS del Liceo con realizzazione del VADEMECUM.
Corso di DIFESA PERSONALE
 Organizzazione e gestione del corso – 12 lezioni – con attestato finale per 50 studenti partecipanti.

Elaborazione dell’articolo di giornale, pubblicazione su tutte le testate giornalistiche on line, sul
Messaggero e Corriere di Viterbo (in collaborazione con il prof. Ricci), pubblicazione e condivisione
sui Social Network.



GRAZIE!
PROF.SSA GIORGINI GIORGIA
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