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interna ed esterna 
• Promozione di azioni atte ad orientare, favorire e sostenere gli alunni nel passaggio da un ordine 

di scuola all'altro 
• Promozione di azioni atte a rendere l'alunno consapevole delle sue capacità, delle sue attitudini, 

delle sue competenze 
• Creazione di un contesto favorevole all'accoglienza 
• Stabilità del numero delle classi in entrata 

Attività svolte 
ATflIVITA' DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

• Aggiornamento, realizzazione e distribuzione dei depliants pubblicitari dell'Istituto e delle 
locandine dell'Open Day. 

• Distribuzione di block notes come gadget agli alunni delle scuole secondarie di primo grado. 
• Attività di divulgazione presso l'OrientaSicilia con la presenza di alunni e docenti dell'Istituto 
• Open Day plesso Libero Grassi (16 dicembre e 13 gennaio) 
• Open Day plesso Duca Abruzzi (16 dicembre; 20 e 21 gennaio) 
• Partecipazione ad Open Day presso le scuole medie di primo grado 
• Incontri di presentazione del nostro Istituto presso numerose scuole medie inferiori di Palermo e zone 

limitrofe 

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

• Welcome week: partecipazione ad attività di orientamento l'Università degli Studi di Palermo (COT) 
• Open Day Scuola Politecnica 
• Accademia delle Belle Arti di Palermo 
• Salone dello studente presso la fiera del Mediterraneo 
• Simulazione dei test d'ingresso universitari (COT) 

Contatti con i referenti delle altre Funzioni Strumentali 

Non ci sono stati contatti con i referenti di altre funzioni strumentali 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

Relazione finale 

Docenti Di Leo Luisa - Gasparini Giovanna - 
Anno Scolastico 2017/2018 

Funzione strumentale assegnata Area n. 2 

uniernvi perseguiti e risuitati raggiunu 
Obiettivi perseguiti: 

• Sviluppare le azioni orientative della scuola 
• Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie 

difficoltà, i propri limiti 
• Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e 

socioeconomici. 
• Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole. 
• Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli 

studi. 
• Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla promozione 

dell'orientamento. 
• Incrementare le iscrizioni ai differenti indirizzi dell'istituto 
• Far conoscere il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Statale "Duca Abruzzi-Libero Grassi" 

alle famiglie e a agli alunni delle Scuole medie del territorio 
• Fornire informazioni sugli indirizzi di studio presenti in Istituto in ordine a percorsi formativi e 

sbocchi occupazionali 
• Fornire materiale informativo sul P.O.F. 

Risultati raggiunti: 

• Maggiore conoscenza del nostro Istituto nel territorio 
• Creazione di un clima di collaborazione e di costruttivo confronto fra i docenti del nostro 

istituto e i docenti di scuola secondaria di primo grado 
• Coerenza delle iniziative progettuali curricolari ed extracurricolari con le linee programmatiche 

contenute nel P.O.F. 
• Ampia diffusione e socializzazione delle informazioni attraverso azioni di comunicazione 
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Interazione del progetto (consigli di classe, docenti, consiglio di istituto, genitori, famiglie, 
studenti, strutture del territorio) 

Collaborazione con alunni e docenti per: 
• preparazione e svolgimento degli Open Day 
• presentazione dell'Istituto nel territorio 
• attività di orientamento in uscita 
• comunicazione ai Consigli di Classe ed al Collegio docenti delle diverse attività svolte 

Contatti con famiglie e strutture del territorio: 
• presentazione degli indirizzi e delle attività del nostro Istituto 
• comunicazioni delle attività di orientamento del nostro Istituto agli allievi e alle famiglie delle 

scuole medie inferiori tramite whatsApp 

Ottima la collaborazione del Dirigente Scolastico, del DSGA ed in particolare dei colleghi della 
vicepresidenza che hanno pienamente condiviso gli impegni assunti dai vari docenti per le ore 
curriculari e non. 
Numerosi colleghi hanno collaborato alle attività proposte condividendo la priorità 
dell'orientamento per la stabilità dell'istituto. 
Gli alunni hanno partecipato con grande disponibilità alle attività proposte collaborando in modo 
propositivo e fattivo. Pertanto, agli stessi è stato rilasciato un certificato attestante le ore svolte. 

Palermo, 11 giugno 2018 

Firma 

Prof.ssa Luisa Di Leo

U-4 Q Prof.ssa Giovanna Gasparini ______________ 
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