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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E IL TERRITORIO

Si rendicontano le voci elencate nella seguente tabella:
OBIETTIVI

Collaborare e tenere i contatti con enti esterni (Amministrazione
Comunale e tutti i soggetti esterni coinvolti nei progetti);
coordinare le attività inerenti a progetti specifici;
monitorare in itinere l’andamento delle attività organizzate e
valutarne la ricaduta;
predisporre le comunicazioni necessarie all’organizzazione e
attuazione delle attività;
curare la documentazione;
collaborare con il personale interno per l’organizzazione e lo
svolgimento dei progetti;
pubblicizzare le attività realizzate attraverso il sito della scuola e la
stampa locale.

AZIONI

Organizzazione e coordinamento di tutte le attività inerenti al CCR,
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Occuparsi di tale progetto ha significato tenere i contatti con i
soggetti esterni coinvolti e con il personale interno, predisporre
comunicazioni per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività,
avere cura della documentazione prodotta.

RISULTATI CONSEGUITI

Le attività del CCR, progettate nella prima riunione organizzativa, si
sono svolte regolarmente. Delle attività programmate ad inizio anno
scolastico solo la seduta consiliare di marzo non si è svolta a causa
della interruzione delle attività didattiche in presenza. Tutte le classi
coinvolte hanno portato a termine le loro proposte di progetto.
La festività del 25 Aprile è stata celebrata attraverso un
videodiscorso del sindaco dei ragazzi pubblicato nel sito della scuola
e nella pagina Facebook del sindaco senior.
La festività del 2 Giugno è stata invece celebrata con l’inaugurazione
di una mostra, collocata nel palazzo comunale, in cui sono esposti
per tutto il mese di giugno i lavori realizzati dalle classi che hanno
partecipato al progetto.
Tali attività, come sempre, hanno permesso una concreta
partecipazione alla vita democratica del territorio e sono state
pubblicizzate attraverso la stampa locale e il sito della scuola.
La collaborazione con l’Amministrazione Comunale e gli altri soggetti
esterni coinvolti non ha presentato criticità.
Il personale interno è sempre stato tempestivamente informato su
come si sarebbero svolte le attività e ha collaborato in modo positivo
e propositivo.
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OSSERVAZIONI

Nonostante la situazione pandemica, il progetto è stato realizzato e
portato a termine coinvolgendo per la prima volta, oltre che tre
classi della scuola secondaria, tutte le quinte dell’istituto
comprensivo.
Le sedute consiliari in videoconferenza tuttavia hanno presentato
criticità a causa di problemi di connessione. Per l’anno successivo si
auspica un ritorno almeno in presenza parziale.
Per informazioni dettagliate si rimanda alla relazione della Funzione
Strumentale.
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