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A seguito della delibera del Collegio dei Docenti n° 443 del 25/09/2020, mi è stata conferita, con
nomina del 22/10/2020, prot. n°12141/2020, la titolarità della Funzione Strumentale afferente
all’Area 3
PROMOZIONE E COORDINAMENTO DI INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI

Nel quadro degli interventi previsti per la funzione strumentale assegnatami, la mia attività è stata
indirizzata soprattutto verso due ambiti:
•

orientamento scolastico in entrata e in uscita;

•

pubblicazione di informazioni ai fini della partecipazione degli studenti a concorsi banditi da
vari Enti ed Istituzioni.

ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Nel rispetto delle disposizioni governative per il contrasto alla pandemia da Covid-19, durante
l’anno scolastico si è ravvisata l’opportunità, di comune accordo con i referenti per l’Orientamento
delle diverse scuole medie di Noto e dei comuni limitrofi, di presentare in modalità telematica, tra il
mese di dicembre 2020 e di gennaio 2021, del materiale informativo e visivo, volto ad illustrare
l’offerta formativa del nostro Istituto, diversificando modalità e tempi a seconda della disponibilità
di ciascun istituto.
Alcune famiglie di alunni appartenenti alle scuole medie sono state contattate ed invitate a
partecipare ad incontri telematici predisposti sulla piattaforma google-meet, messa a disposizione
dalla nostra scuola. Questa modalità si è rivelata molto proficua per le famiglie che se ne sono
avvalse. Ci si propone, per il prossimo anno, di sensibilizzare ulteriormente alle iniziative del nostro
Istituto i referenti per l’orientamento delle scuole medie, proponendo anche “delle lezioni aperte”:
consentire cioè agli alunni delle scuole medie, nelle giornate degli Open Day, di poter assistere ad
alcune lezioni e di vivere la giornata scolastica accanto ai nostri studenti.
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ORIENTAMENTO IN USCITA
In un Istituto dove sono presenti vari indirizzi di studio, l’orientamento in uscita richiede una
differenziazione di attività da proporre, per cui è necessario spaziare dalle opportunità lavorative
che possono essere proposte ai nostri studenti degli indirizzi tecnici e di quello professionale alle
opportunità offerte dalle lauree brevi e specialistiche, per finire con quelle che permettono di
proseguire un percorso di studi accostandosi allo stesso tempo ad una professione.
A causa della pandemia, sono stati organizzati necessariamente in modalità telematica, su
piattaforme digitali, in orario pomeridiano e con la partecipazione anche delle famiglie, eventi
proposti da varie facoltà universitarie e da enti riconosciuti. Solo l’evento, organizzato a dicembre,
“III edizione Catanese Orienta Sicilia – ASTERSicilia” ha avuto luogo in orario antimeridiano.
Durante questi incontri, i nostri studenti hanno preso visione delle varie offerte formative degli
Atenei, manifestando interesse per alcuni corsi di laurea risultati più attinenti alla loro formazione
scolastica ed umana.

LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI
Durante l’anno scolastico i nostri studenti, opportunamente informati, hanno avuto l’opportunità
di partecipare in modalità telematica a concorsi, anche nazionali, indetti da enti scolastici e non.
Nella fattispecie, la nostra scuola ha partecipato ai seguenti concorsi:
-

concorso nazionale di lingua latina Praemium Acerranum – edizione 2021, promosso dal
Liceo Statale “Alfonso Maria de’ Liguori” di Acerra (NA) e riservato agli studenti del
penultimo e ultimo anno dei licei classico e scientifico; in proposito, va ricordato che una
studentessa del nostro istituto, Vanessa Distefano della classe 4ª B del Liceo Scientifico, si è
classificata ai primi posti;

-

concorso “Mettiamo al bando il Virus”, proposto dall’Amministrazione comunale di Noto;

-

concorso fotografico “Mitoraj e la scalinata”, indetto dal nostro Istituto con il patrocinio del
Comune di Noto e rivolto agli studenti di tutte le classi.

Il sottoscritto fa presente che, nel quadro degli interventi e dei servizi per gli studenti connessi alla
funzione strumentale rivestita, non sono stati organizzati né viaggi di istruzione né visite guidate e
uscite didattiche, in quanto si tratta di attività scolastiche che sono state sospese con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri allo scopo di contenere la diffusione del Covid-19.
Noto, 08/06/2021
Firma
Sebastiano Campisi
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