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Mansioni svolte 

 
 

 Coordinamento della progettazione curriculare 
Ho fornito indicazioni e linee guida ai colleghi per la predisposizione della progettazione 
didattica per l’anno scolastico 2019/20 in collaborazione con il Coordinatore della Didattica per 
la Scuola Secondaria di I Grado, prof.ssa Alessandra Sottile. 
 
 
 Revisione e diffusione della modulistica relativa a: 

Relazione coordinata iniziale e finale; relazione disciplinare iniziale e finale; rimodulazione della 
programmazione didattica a distanza (DaD); PDP; UDA pluridisciplinare; verbali per gli scrutini 
finali; documentazione esami di Stato in collaborazione con la prof.ssa Alessandra Sottile. 
 
 
 Raccolta di documenti e dati (formato digitale) per la banca dati multimediale  

Ho raccolto per la catalogazione in piattaforma Padlet, in collaborazione con i coordinatori di 
classe, la modulistica relativa a progettazioni disciplinari iniziali, relazioni coordinate iniziali, 
matrici prove di ingresso e prove comuni del I quadrimestre per le discipline italiano, 
matematica e inglese, compito di realtà quadrimestrale, rimodulazione delle progettazioni 
didattiche per la DaD, relazioni finali disciplinari, relazioni finali coordinate per la Scuola 
Secondaria di I Grado. 



 
 Realizzazione del regolamento sulla valutazione 

In collaborazione con le docenti Cricchio e Merendino, ho contribuito alla realizzazione del 
regolamento sulla valutazione per la sistematizzazione dei documenti valutativi d'Istituto 
differenziati per ordine di scuola e tipologia; 
 
 
 Partecipazione incontri per la Ricerca-Azione esiti prove Invalsi 

Ho partecipato agli incontri con la formatrice dell'USR Sicilia per la Ricerca-Azione sugli esiti 
delle prove standardizzate e il miglioramento dell'offerta formativa e ho supportato le docenti 
delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado 
(italiano e matematica) nella realizzazione del modulo finale; 
 
 
 Attività di Orientamento classi terze 

Mi sono occupata di organizzare, con i rispettivi Referenti degli Istituti superiori e degli Enti di 
Formazione Professionale del territorio, il calendario degli incontri avvenuti presso la sede 
centrale della nostra scuola tra novembre, dicembre e gennaio. In particolare, abbiamo 
ospitato, per la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa: 

- Associazione “Ted” Formazione Professionale 
- L’istituto Superiore “Ettore Majorana” 
- L’Istituto Magistrale Statale Regina Margherita 
- L'Ente di Formazione “Euroform” 
- L'Ente di Formazione “Eris” 
- Il Liceo Classico “Umberto I” 
- L'I.T.E.T. “Marco Polo” 
- L’I.P.S.S.A.R “Paolo Borsellino” 
- L'I.I.S.S. Nautico “Gioeni - Trabia” 
- L’Istituto Tecnico Statale “Filippo Parlatore” 

 
Ho comunicato le date degli “Open day” delle scuole Secondarie di II grado, pervenute alla 
nostra istituzione. 
Ho seguito e monitorato, in stretta collaborazione con la segreteria alunni (nella persona di Rosy 
Puleo) e con i coordinatori delle classi terze le iscrizioni degli alunni alle Scuole Secondarie di II 
Grado. 
Ho risolto problematiche legate alle iscrizioni. 
 
 
 Organizzazione dell'Open Day 

Ho organizzato, in collaborazione con le figure di sistema e le altre FF.SS., l'Open Day per la 
Scuola Secondaria di I Grado come da piano delle attività pubblicizzato (accoglienza, sportello 
informazioni, laboratori), occupandomi nello specifico anche della realizzazione di un video di 
presentazione dell'Offerta Formativa dell'Istituto. 
 
 
 Partecipazione agli incontri di raccordo tra DS, FS, Staff di dirigenza; 

 
 



 Supporto costante ai docenti sia nel periodo della didattica in presenza sia durante la 
modalità DaD. 

 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
 La cooperazione e la disponibilità del 

DS, del DSGA, dello Staff direttivo, delle 
altre FF.SS., delle figure di sistema  e 
del personale di segreteria; 
 

 La competenza, l'impegno e la serietà 
di tutto il team di lavoro; 
 

 La continua collaborazione con le altre 
FF.SS. e i coordinatori della didattica e 
delle classi; 
 

 L'autonomia nella progettazione e 
realizzazione delle attività didattiche 
curricolari da parte dei docenti; 
 

 L'impegno di tutto il corpo docente 
dell'Istituto che, nel corso dell’intero 
anno scolastico, ha sempre mostrato 
collaborazione, tenacia, spirito di 
adattamento e grande capacità di 
mettersi in gioco, nonostante fosse 
oberato di compiti e attività, a maggior 
ragione a seguito delle modalità 
organizzative della Didattica a Distanza 
che hanno presupposto una nuova 
formazione per la gestione delle 
piattaforme didattica spesso non note 
e un allungamento dei tempi di lavoro 
propedeutico alla preparazione delle 
attività online. 

 

 
 Comunicazione non sempre efficace, 

anche a causa della modalità a 
distanza. 
 
 
 

 

Palermo, 15 giugno 2020 

 

Prof.ssa Alice Milone 


