
RELAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

SULLE AZIONI DIDATTICO-ORGANIZZATIVE E DI SISTEMA  

ATTUATE NELL’A.S. 2016/2017 

Il corrente anno scolastico, per l’I.C. di Ranica, è stato caratterizzato dalla prosecuzione delle 
azioni di cambiamento ed innovazione sia a livello istituzionale che organizzativo-formativo 
richiesti dalla normativa vigente (Legge 107/2015) e pianificate nel PTOF d’Istituto e nel PdM 
(Piano di Miglioramento) deliberate in sede collegiale (CD del 21.10.2016; CdI del 
26.10.2016). Le nuove istanze di aggiornamento, divenute prescrittive dal settembre 2015, 
con l’inizio dell’anno scolastico, hanno comportato l’adozione di nuovi strumenti di 
progettazione dell’offerta formativa e di rendicontazione della stessa sia a livello territoriale che 
all’utenza scolastica. Il Dirigente Scolastico ha predisposto, curato e presentato, grazie al 
raccordo con i docenti dei tre ordini di scuola articolati in specifiche Funzioni Strumentali i 
seguenti documenti di nuova costituzione: 

- il RAV (Rapporto di Autovalutazione di Istituto) aggiornato e ratificato con deliberazioni 
in sede collegiale nel giungo 2016, con una seconda fase di adeguamento che sarà 
completata entro il 30 giugno 2017 a cura dello Staff di presidenza e delle Funzioni 
Strumentali d’Istituto (raccordate in periodici incontri all’interno del NIV Nucleo Interno 
di Valutazione)   

- il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) per il triennio 2016/2019 aggiornato 
entro ottobre 2016 e formalmente approvato in sede collegiale, previa opportuna 
presentazione al territorio in incontri con gli stakeholders locali del Tavolo 
dell’Autonomia Scolastica. La revisione di questo complesso strumento di pianificazione 
in prospettiva triennale della mission e della vision della scuola di Ranica ha richiesto, 
da parte del Dirigente, la riorganizzazione dei gruppi di lavoro in relazione alla effettiva 
disponibilità dei docenti alla formazione al compito assegnato. Grazie agli stessi, si è 
potuto realizzare la periodica comunicazione degli esiti dei lavori ai Referenti coinvolti 
(genitori, Amministrazione Comunale, Associazioni culturali del territorio e scolastiche: 
AGR, Comitati Genitori, …).  

- il Manuale di gestione del protocollo informatico deliberato dal CdI dell’11.04.2017 ha 
richiesto il rifacimento e rinnovamento completo del sito istituzionale in funzione di una 
amministrazione trasparente e ha dato avvio (dal marzo 2017) alla dematerializzazione 
degli atti di comunicazione interistituzionale con l’introduzione del protocollo informatico 
(segreteria digitale) con il gestore GECODOC. Ciò ha comportato l’iscrizione a percorsi 
di formazione specifica (dal maggio 2016) all’interno del PNSD da parte del DS, del 
DSGA, del personale di Segreteria (n. 2), delle figure di Staff (Collaboratore del DS con 
funzione vicaria) e dei componenti del Team dell’Innovazione Digitale  

- l’estensione dell’uso del Registro Elettronico ai docenti dei tre Plessi con l’aggiunta della 
scuola dell’Infanzia (formazione effettuata nei mesi di settembre 2016 e giugno 2017 a 
cura dell’animatore digitale per utilizzo Bacheca e facilitazione flusso di comunicazioni 
interne: circolari, note, documenti istituzionali e ministeriali)  
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- l’aggiornamento delle sezioni del DVR (Documento per la Valutazione dei Rischi) per la 
scuola Secondaria (seguito a quelle della Primaria del precedente anno scolastico)      

Ulteriori innovazioni introdotte perché previste dalla Legge 107/2015 sono state: 

- l’adesione al PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale) con la prosecuzione della 
formazione da parte dell’Animatore Digitale e del Team dell’Innovazione Digitale per 
introdurre nella prassi educativa della scuola il processo di educazione al pensiero 
computazionale previsto dalla ‘Buona Scuola’ per tutti gli operatori scolastici (docenti, 
Personale ATA) e per gli alunni   

- la realizzazione di esperienze di pensiero computazionale come previste dal PNSD (es. 
la settimana del Coding nella scuola Primaria e con le classi prime della secondaria 
curate dall’Animatore Digitale; il progetto “Il mio amico Roby” nella Primaria)  

- l’aggiornamento degli strumenti di didattica inclusiva secondo le Indicazioni nazionali 
per il curricolo del 2012:  
a) attivazione di un percorso di formazione d’istituto con durata annuale per la 
realizzazione del curricolo in verticale (didattica per competenze);  
b) adesione con delibera collegiale (CD del 16.03.2017) al modello sperimentale di 
certificazione delle competenze richiesto dal MIUR con restituzione dei dati statistici ai 
fini della partecipazione al monitoraggio nazionale    

- l’adesione a progetti di alternanza scuola-lavoro con sottoscrizione di convenzioni per 
pacchetti formativi durante l’intero anno scolastico (almeno 400 ore):  
a) con l’ISISS “Valle Seriana” di Gazzaniga (indirizzo socio-sanitario): n. 3 tirocinanti 
(n. 3 docenti tutor della scuola dell’Infanzia);  
b) con l’ISISS “O. Romero” di Albino: n. 1 tirocinante (n. 3 docenti tutor della scuola 
Secondaria di 1° grado), senza oneri per il nostro Istituto ma con l’opportunità di una 
esperienza di mentoring/tutoring qualificante per la scuola accogliente e per l’Istituto 
richiedente   

- l’adesione a convenzioni per stage di tirocinio con studenti dell’Università Statale 
“Bicocca” di Milano (Facoltà di Scienze della Formazione Primaria) in collaborazione con 
docenti tutor della scuola Primaria e tutor coordinatori e organizzatori dell’Università: n. 
2 tirocinanti, n. 2 docenti tutor della scuola Primaria 

- l’adesione all’esperienza dell’Orto Solidale su proposta dell’Amministrazione Comunale, 
che sarà realizzato da una Associazione onlus valorizzando lo spazio aperto antistante il 
Plesso della Scuola dell’Infanzia; tale progetto persegue la finalità di sensibilizzare 
l’utenza scolastica e la popolazione del Comune alla cura dell’ambiente ed al suo utilizzo 
consapevole e nel contesto scolastico, rivolgendosi ai tre ordini di scuola, si configura 
come qualificante opportunità di educazione eco-ambientale sul campo;  

- la prosecuzione del progetto dell’Orto per tutte le stagioni finalizzato all’inclusione degli 
alunni diversamente abili nel Plesso della scuola Primaria, attivato nell’a.s. 2015/2016 e 
con un ampliamento delle colture 
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- il rinnovo dell’adesione a iniziative promosse da strutture commerciali (Esselunga - 
“Amici di Scuola”, Conad - “Scrittori di classe”; Il Gigante) seguendo le Linee guida 
deliberate nel precedente anno scolastico dal CdI per una selezione etica delle proposte 
che consentirà l’acquisizione di materiali didattici innovativi e utili per i Plessi 

L’instaurazione di positivi rapporti di collaborazione con gli stakeholders del territorio ha 
permesso la realizzazione di importanti iniziative per la Comunità scolastica che si possono 
così sintetizzare: 

a) con le principali realtà istituzionali del Territorio  
- condivisione di ‘buone pratiche’ a livello organizzativo e formativo all’interno della Rete 

(Ambito 2 Valle Seriana). Tale alleanza educativa ha permesso la progettazione di 
esperienze di aggiornamento del personale docente in ambito disciplinare e didattico-
metodologico con la partnership di enti associativi della Valle quali il CTI, il Centro 
Servizi Socio-sanitari Valle Seriana di Albino (Dott. Marino Maffeis, Dott.ssa Lara 
Carrara), la Cooperativa “Il Cantiere” (dott.ssa Cinzia Bettinaglio) 

- con il contributo economico derivante dall’adesione ai Bandi PON acquisiti dalla scuola 
capofila (ISISS “Valle Seriana” di Gazzaniga) l’I.C. di Ranica ha ottenuto la gestione di 2 
corsi di formazione per il personale docente che si terranno ad inizio dell’anno scolastico 
2017/2018 (periodo: settembre/ottobre 2017) e rivolti a tuti i docenti dell’Ambito dei 3 
ordini di scuola:  
a) Corso “Valutazione e certificazione delle competenze” (destinatari: 25 docenti; 
approccio laboratoriale);  
b) Corso “Alunni con ADHD” (destinatari: 25 docenti; approccio laboratoriale)     

- l’adesione alla Rete di scuole denominata “S.O.S” comprendente più di 55 realtà 
scolastiche della Regione Lombardia, per condividere la co-costruzione di una scuola di 
qualità capace di alleanze territoriali. Uno dei membri della Rete (dott. Andrea Crippa) 
ha guidato e coordinato le fasi di lavoro per la realizzazione del Curricolo in verticale per 
competenze realizzato dai docenti strutturati in sottogruppi di lavoro (Dipartimenti). I 
materiali prodotti saranno formalizzati e pubblicati sul sito istituzionale per aggiornare 
la progettazione curricolare dei tre ordini di scuola ai fini della valutazione per 
competenze da introdurre nella pratica educativa e scolastica   

- la gestione organizzativa e la conduzione del gruppo di docenti Referenti DSA Valle 
Seriana comprendente tutti gli Istituti Scolastici della Media Valle per una condivisione e 
co-costruzione di modelli di intervento e valutazione delle situazioni problematiche 
legate alla tematica degli alunni con DSA; i materiali di lavoro raccolti dovranno portare 
all’organizzazione di un work shop tematico già programmato per l’inizio del prossimo 
anno scolastico 

b) con l’Amministrazione Comunale 

- condivisione del progetto dell’Orto Solidale a partire dal mese di luglio 2017  

- condivisione, insieme all’ATS provinciale ed alla Società “Punto Ristorazione”, del 
progetto contro lo spreco alimentare rivolto agli alunni della scuola Primaria e 
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supervisionato dalla Referente della Commissione “Salute e benessere”; l’iniziativa, 
iniziatasi nel precedente anno scolastico, avrà durata pluriennale e sarà monitorata 
anche a livello statistico; la stessa è stata pubblicizzata sul sito istituzionale e 
presentata alle famiglie  

- condivisione con l’Assessore alle Politiche Sociali (Sig.ra Taglione) e con il CSV di 
Bergamo del progetto di volontariato sociale rivolto agli alunni sia della scuola 
secondaria che, per la prima volta, della scuola Primaria (classi quinte) con un notevole 
incremento di adesioni, tanto da essere menzionato sulla stampa locale (L’Eco di 
Bergamo); l’esito lusinghiero registrato è da attribuire anche alla importante mostra 
tematica che gli alunni della Primaria hanno presentato in Biblioteca in corso d’anno  

- condivisione con l’Assessore alle Politiche Sociali e Sport e con le società sportive 
comunali e del territorio di attività ed eventi sportivi curati dal docente referente per la 
“Salute e il benessere” (Attività Sportive) 

- condivisione di percorsi formativi all’interno di specifiche associazioni:  
a) “Popoli in Ranica” (per promuovere l’interculturalità);  
b) “Crocicchio Mapping” (per continuare la riflessione sull’utilizzo corretto dei Media da 
parte degli alunni e degli adolescenti). Con quest’ultima associazione, dal mese di 
ottobre 2016, è proseguito il percorso condiviso e apprezzato di informazione/
formazione sui pericoli del web rivolto ai docenti, agli alunni ed alle famiglie per 
organizzare l’evento del 7 febbraio 2017 introdotto dal MIUR: la giornata del “Nodo blu” 
contro il bullismo e il cyberbullismo. L’esperienza è stata coordinata dai docenti di 
Funzione Strumentale e dal Dirigente Scolastico che, unitamente al Sindaco ed 
all’Amministrazione Comunale, hanno contribuito al successo dell’workshop rivolto alla 
scuola secondaria ed alle classi quinte della Primaria. Le foto e gli articoli per illustrare 
l’iniziativa sono stati pubblicizzati sul sito istituzionale e nel notiziario on line. Il 
percorso di formazione si è concluso con 2 incontri tematici svoltisi in data 4 e 11 
maggio 2017 rivolti ai genitori (fascia serale) ed agli adolescenti e giovani del Comune 
che frequentano la scuola e l’Oratorio con la presenza di un docente esperto (prof. 
Stefano Gaeta dell’AIART Associazione Italiana Ascoltatori Radio e Tele-teatro-cine-
spettatori). Il confronto tematico tra i diversi referenti del Crocicchio Mapping ha 
consentito all’associazione di completare i vademecum per l’uso corretto e potenziato 
del web da parte dei minori con il materiale prodotto dagli alunni della Secondaria nella 
giornata del 7 febbraio 2017    

- condivisione di un PDS (Piano dell’Offerta Formativa) per l’a.s. 2016/2017 ricco di 
proposte educative correlate alle Linee di Indirizzo del PTOF e congruenti con il PdM 
(Piano di Miglioramento) per il potenziamento e la valorizzazione di alcune peculiarità 
dell’offerta formativa di Istituto:  
a) potenziamento delle lingue comunitarie (inglese nei tre ordini di scuola, es. progetto 
“Hocus Locus” nella scuola dell’Infanzia; docente madrelingua inglese per la Primaria e 
Secondaria; docente di madrelingua francese nella scuola Secondaria (per la prima 
volta) rivolto alle classi terze; esperienza di CLIL con “Arte in inglese” nella scuola 
Secondaria;  
b) promozione dell’inclusione mediante progetti per il supporto psico-pedagogico 
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(sportello di ascolto per alunni; consulenza psico-pedagogica per docenti e per le 
famiglie nei tre ordini di scuola);  
c) sviluppo di una cultura allo sport per l’acquisizione di uno stile di vita corretto e sano 
mediante progetti:  
- psicomotricità nella scuola dell’Infanzia; progetti sportivi in tutte le classi della scuola 
Primaria;  
- progetti sportivi nella scuola secondaria: progetto di arti marziali e difesa personale; 
progetto disabilità, sport e sicurezza stradale (con un intervento curato da Mauro 
Bernardi sulle classi terze;  
- progetto “Arrampicata” al Palamonti;  
- giochi-tornei di fine anno-sport specifici (softball; unihockey pallavolo; pallacanestro; 
ultimate; badminton; calcetto) nella scuola Secondaria che ha portato a importanti 
traguardi di affermazione in gare a livello provinciale e regionale 8campionati 
studenteschi): corsa campestre (fasi distrettuali, provinciali);  
- atletica su pista (fasi distrettuali e provinciali) con qualificazioni di prestigio;  
- softball (fasi provinciali con qualificazione al 1° posto – medaglia d’oro e passaggio 
alle fasi regionali con ulteriore qualificazione il 26 maggio 2017)      
d) valorizzazione dell’espressione artistica e dei linguaggi extracurricolari con la 
realizzazione di attività laboratoriali (scuola secondaria) presentati in una mostra finale  

- costituzione di una Commissione con la componente genitoriale e docente del Consiglio 
di Istituto per l’aggiornamento e completamento del Regolamento d’Istituto coordinata 
dalla docente Funzione Strumentale per la valutazione e Autovalutazione d’Istituto       

- condivisione con l’ufficio tecnico ed altri referenti dell’Amministrazione (Sindaco) del 
progetto di ampliamento/ristrutturazione dei locali nei plessi della scuola primaria e 
secondaria (sistemazione controsoffittature, spostamento Archivi del seminterrato con 
inserimento nuovo locale per mensa, rifacimento bagni scuola Secondaria; messa in 
sicurezza delle controsoffittature delle aule della scuola Primaria, …); il cantiere si è 
aperto più volte in corso d’anno e si andrà a concludere entro dicembre 2017 con 
l’utilizzo dei fondo regionali ottenuti mediante bandi   

c) con l’utenza (famiglie alunni)  

- iniziative di accoglienza promosse dai Comitati Genitori e rivolte a coloro i cui figli si 
devono iscrivere ad una classe prima (Progetto Accoglienza) 

- iniziative promosse dall’AGR (Associazione Genitori di Ranica) per la scuola ed a 
supporto delle famiglie:  
a) servizio anticipo, posticipo scuola Infanzia, Primaria e Secondaria con introduzione 
del servizio mensa il martedì; CREBABY, …);  
b) finanziamento del progetto “Diario di classe” rivolto a 2 classi prime della scuola 
Secondaria e realizzato dall’esperto del Centro Servizi socio-sanitari “Valle Seriana”;  
c) finanziamento corso di formazione rivolto ai docenti dei tre ordini di scuola sul tema 
degli alunni con DSA e effettuato dall’AID Associazione Italiana Dislessia (Referente 
Provinciale: Sig.ra Caffi R.): i materiali forniti dagli esperti nei loro interventi tenuti 
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nella sede della scuola Secondaria sono stati messi a disposizione dei docenti referenti 
per i DSA del gruppo di lavoro Ambito 2  

- organizzazione di manifestazioni e feste per il coinvolgimento tematico su aspetti e 
problemi della vita scolastica (es. festa di fine anno; concerto finale con gli alunni 
dell’Indirizzo Musicale) 

d) con altre realtà associative 

- con “Aiutiamoli a vivere” per la consueta accoglienza (un mese) presso la scuola 
Primaria e le famiglie di Ranica di alunni della Bielorussia provenienti dalla zona 
contaminata di Chernobyl (quest’anno erano 22)   

- con AVIS per la promozione della cultura della solidarietà con incontri informativi rivolti 
agli alunni; quest’anno gli interventi sono stati effettuati nelle singole classi (5^ della 
Primaria)  

- con Ambulaclaun (Associazione onlus) di Bergamo-Vicenza che interviene (su richiesta) 
per il trasporto di minori e anziani; i referenti, per una sensibilizzazione al tema e per 
formare in funzione preventiva all’utilizzo corretto del 112 per il primo intervento, si 
recano a titolo gratuito nelle scuole richiedenti (scuola Primaria: 2 maggio 2017; scuola 
dell’Infanzia: 10 maggio 2017)   

- con le unità cinofile della Protezione Civile per una dimostrazione del lavoro con i cani in 
caso di calamità naturali (es. terremoti); in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale si è potuta realizzare, per le classi 3^-4^-5^ della Primaria, per l’intera 
mattinata: 10 maggio 2017, una prova di evacuazione e simulazione di incendio 

- con AREU (IL SISTEMA DELL’EMERGENZA-URGENZA), dal dicembre 2016, sottoscrizione 
di una convenzione per disporre, a titolo gratuito, di un servizio di pronto intervento in 
occasione di eventi o attività scolastiche (vedi collegamento sul sito istituzionale per la 
pubblicizzazione del dato)    

In merito all’offerta formativa l’Istituto di Ranica ha attivato le consuete iniziative per 
valorizzare il proprio ambiente di apprendimento e renderlo rispondente alle esigenze di 
educazione formativa delle famiglie: prevenzione delle difficoltà cognitive in ambiti specifici 
con attività di screening (Infanzia, Primaria); promozione dell’inclusione: mappature 
statistiche e progetti di intervento personalizzato per alunni con BES e stranieri; 
specializzazione degli indirizzi di potenziamento (es. Indirizzo Musicale). In particolare, si 
sono conseguite le seguenti apprezzabili finalità: 

- prosecuzione attività progettuali inerenti l’inclusione su specifici casi (ID-istruzione 
parentale; ID Istruzione Domiciliare) 

- prosecuzione dei percorsi di ricerca-azione per migliorare le competenze in ambito 
linguistico e matematico: gruppi di lavoro per classi campione nella scuola Primaria con 
predisposizione di prove standardizzate;  
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- partecipazione al concorso nazionale “Città di Tradate” degli alunni di Indirizzo Musicale 
della scuola Secondaria con il conseguimento di eccellenze (e anche con l’attribuzione 
della lode). Con le esecuzioni premiate il Dirigente Scolastico ha fatto  realizzare, come 
per il precedente anno scolastico, un filmato contenente le peculiarità dell’identità 
educativo-formativa dell’I.C. di Ranica (scuola inclusiva) che è stato presentato al 
Concerto finale del 26.05.2017 ai genitori. Lo stesso, aggiornato ed ampliato, sarà 
utilizzato nei prossimi open day  

- partecipazione alla prova di certificazione di lingua inglese al termine della classe terza 
(scuola Secondaria) (Trinity) con qualificazioni significative ed encomio attestato  

- attivazione Corso OVER 65 rivolto all’utenza del Comune e del territorio (persone 
anziane interessate ad acquisire i fondamenti dell’utilizzo del PC/alfabetizzazione 
informatica) curato dai docenti referenti e dal CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi): il 
cambio dei ruoli (adulto nella veste inedita di alunno; alunno nel ruolo del docente che 
guida al PC l’avvio dell’alfabetizzazione è risultato un percorso vincente)    

- attivazione corso di Latino per alunni della scuola Secondaria (classi terze: n. 15 alunni) 

- partecipazione al concorso letterario promosso da Conad “Scrittori di classe2” come per 
il precedente anno scolastico 

- partecipazione a tornei e giochi studenteschi a livello provinciale con qualificazioni molto 
significative 

- PET THERAPY con alunni disabili della scuola Primaria (a titolo gratuito)  

- MUSICOTERAPIA con alunni della scuola Primaria (sovvenzionata dal PDS Piano del 
diritto allo Studio del Comune di Ranica) 

La molteplice e ricca offerta formativa del corrente anno scolastico è stata riconosciuta nel 
momento della sua presentazione al territorio (es. open day) e puntualmente proposta e 
pubblicizzata con fotogallery e articoli realizzati da alunni, genitori, docenti e raccolti dal 
Comitato di Redazione coordinato dalla referente d’Istituto per il notiziario on line. 

Ranica, lì 22 giugno 2017                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof.ssa Francesca Armanni                    
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