ISTITUTO COMPRENSIVO
“ SAN GIOVANNI BOSCO”
TARANTO
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

RELAZIONE FINALE
COORDINATORE D’INTERCLASSE
CLASSI PRIME

Insegnante
PETRUZZI Emma

Nel corso del corrente anno scolastico 2018/2019, dopo il conferimento della nomina, la
sottoscritta, insegnante Petruzzi Emma, nell’ambito dell’incarico assegnatole di “Coordinatore
d’interclasse” delle classi prime, si è adoperata per:
- collaborare con il Dirigente Scolastico, lo staff, le Funzioni strumentali e le varie
componenti dell'istituzione, allo scopo di migliorare la qualità del servizio offerto
dall'Istituto;
- collaborare con i Coordinatori delle altre interclassi;
- coordinare e mediare le informazioni tra il Dirigente, lo staff ed i colleghi dell’interclasse
di appartenenza;
- svolgere il proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio,
non essendo prevista alcuna riduzione dell'orario per la funzione svolta.
La sottoscritta dichiara di aver:
- coordinato tutti gli incontri di programmazione;
- presenziato a tutti gli incontri di interclasse, sia a struttura tecnica che a struttura
completa con la presenza dei genitori rappresentanti di classe;
- raccolto il materiale in formato digitale e cartaceo (programmazioni, progetti, verifiche,
etc…) per l’inserimento nella piattaforma “ARGO”, ordinato in specifiche cartelle;
- partecipato agli incontri per l’elaborazione del compito autentico interdisciplinare per
classi parallele;
- partecipato agli incontri interdipartimentali e dipartimentali per l’applicazione del curricolo
verticale nella didattica, per la struttura dei compiti di realtà e delle prove oggettive
comuni d’Istituto, per l’approfondimento del D.Lgs n. 62/2017 sulla valutazione e
certificazione, per l’analisi delle rubriche di valutazione presenti nel PTOF e per la ricerca
degli strumenti per la rilevazione degli esiti degli studenti.
- organizzato, coordinando tutte le classi prime, la partecipazione allo spettacolo teatrale
“Cenerentola” presso il teatro Ariston di Taranto e la visita guidata presso la fabbrica del
cioccolato a Grottaglie, contattando gli enti esterni e producendo la documentazione
relativa alle visite, sia ai fini dell’organizzazione pratica dei mezzi di trasporto che in
termini di progettazione didattica e ricaduta sugli alunni.
La scrivente auspica che i risultati conseguiti nell’assolvimento dell’incarico attribuitole abbiano
contribuito al miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituzione Scolastica di appartenenza.

Taranto, 13 Giugno 2019
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