
 

 

RELAZIONE FINALE – FUNZIONE STRIMENTALE AREA 4 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Proff. Rosana Rizzo, Loredana Bonsignore 

 

Nel corrente anno scolastico ci è stato conferito, da parte del Dirigente Scolastico, 

l’incarico di funzione strumentale AREA 4 con nota prot. 0011947 del 11/11/2021.  

Fonte di arricchimento dell’offerta formativa dell’istituto, le attività formative e 

culturali: mostre, convegni, seminari, partecipazione degli spettacoli teatrali, spettacoli 

cinematografici, visite guidate, svolte su territorio limitrofo la scuola e non solo, e i 

viaggi d’istruzione, hanno avuto la finalità di contribuire ad elevare le conoscenze degli 

alunni e potenziare la loro formazione culturale e personale. 

 

ATTIVIÀ SVOLTE 

 

 Consegna ai docenti i moduli per le proposte delle uscite didattiche e gite di 

istruzione (circ. 92). 

 Organizzazione uscita per lo spettacolo Odissea di e con Sandro Dieli, teatro 

Golden (circ. 121). 

 Festival letteratura Migranti 

 Modalità organizzazione settimana della cultura (circ. 145) 

 Proposte visite didattiche con riferimenti telefonici e link condivise tramite la 

piattaforma googlesuite/classroom le guide e gli incontri del duca 

 Organizzazione uscita per la proiezione cinematografica “Marilyn ha gli occhi 

neri” e “Aria ferma”, presso il cinema Gadium (circ. 146, 148, 149) 

 Consegna ai docenti della scheda per il piano delle attività per la settimana della 

cultura (circ. 152) 

 Condivisione audio guida la meschita di Palermo e palazzo Denou 

 Condivisione audio guida giardini massonici di villa Giulia 

 Condivisione mappa interattiva per una guida alla flora e ai monumenti del 

parco della favorita 

 Condivisione audio guida gli Orleans a Palermo 

 Condivisione audio guide per la Palazzina Cinese 

 Condivisione audio guide per il museo Pitrè 

 Raccolta delle richieste dei docenti sulle uscite didattiche  

 Conferenza con la dott.ssa Patrizia Muccioli ed il regista Giuseppe Cutino sulla 

violenza di genere (circ. 192) 

 Predisposizione del calendario delle uscite indicante date, luoghi da visitare, 



 

 

classi coinvolte, docenti accompagnatori. (circ. 193) 

 Creazione di un adeguato raccordo tra docenti, alunni, famiglie, dirigente 

scolastico e personale amministrativo 

 

 

 Organizzazione stage residenziale a serra guarneri 

 Predisposizione comunicazione per gli alunni e le famiglie  

 Raccolta delle adesioni degli alunni delle classi partecipanti allo stage (circ. 

277-341) 

 Organizzazione incontro con i responsabili dello stage per fornire indicazioni 

organizzative e sui contenuti (circ 349) 

 Incontro con Palmeri Villoresi, attrice, regista e direttrice del teatro Biondo di 

Palermo (circ. 435) 

 Raccordo con la segreteria per l’organizzazione dello stage  

 Informare la presidenza e la vice presidenza in merito dell’organizzazione delle 

uscite 

 Supporto ai docenti delle varie classi interessate nella fase progettuale, 

organizzativa e esecutiva.  
 

 

Palermo, 03/06/2022     Prof.ssa Loredana Bonsignore 

       Prof.ssa Rosana Rizzo 

 

 

 

 

  


