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 RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA ELISA COLELLA  

 

La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del d.lgs. n. 165/2000, dell’art. 10, commi 1 

e 2 del D.I. n. 129/2018 e dell’art.10 commi 1 e 2 del D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018.  

Il documento risponde all’esigenza di armonizzare l’anno finanziario con l’anno scolastico e consente al 

dirigente di tracciare il bilancio delle attività gestionali, didattiche e amministrative che volgono al termine 

e di porre le basi per le scelte strategiche, necessarie alla progettazione successiva. 

La realizzazione e la verifica puntuale del PTOF a. s. 2018/19 e del Programma Annuale è stata seguita e 

sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali, dai referenti di progetto e attività e dai 

componenti delle varie commissioni di lavoro. 

VERIFICA ATTUAZIONE DEL PTOF A.S. 2018/2019 

Nella seduta plenaria del Collegio dei docenti, tenutasi il 27 giugno 2019, attraverso l’azione di 

monitoraggio prevista dal RAV, è stata condivisa la verifica dell’attuazione del PTOF, già realizzata in 

ambiente virtuale, che ha preso in considerazione sia la gestione generale dell’offerta formativa sia lo stato 

di attuazione di tutti i progetti, previsti per l’a. s. 2018/2019.La verifica ha preso in esame i percorsi 

realizzati, le modalità impiegate, gli obiettivi perseguiti e i risultati ottenuti, anche con riferimenti agli esiti 

delle prove INVALSI.  Sul piano della didattica, ulteriori progressi sono stati registrati in ordine all’ambito 

scientifico/metodologico, anche grazie alla particolare attenzione rivolta all’ampliamento del curricolo, 

attraverso l’attivazione di sezioni dedicate, come il Liceo Matematico e la Curvatura biomedica. Inoltre, non 

sono mancati riscontri positivi nell’area linguistica, dove corsi come l’A.U.R.E.U.S. e il potenziamento di L2, 

hanno consentito di maturare in maniera più ampia competenze proprie della lingua inglese anche 

applicate a discipline non linguistiche, sin dal primo biennio.  

La realizzazione di un PAI ricco ed articolato e la formazione dei docenti che in questi anni è stata attenta ai 

bisogni specifici degli alunni, ha favorito la realizzazione di un clima positivo e di un ambiente di 

apprendimento sereno, così da supportare adeguatamente la crescita armonica di tutti i discenti, con 

particolare attenzione agli studenti BES, DSA, ADHD o diversamente abili, monitorati efficacemente e per i 

quali si sono rivelate molto utili e incisive le azioni previste dal progetto “Star bene a scuola” o attività 

seminariali come “Nodi, snodi e percorsi”, organizzato dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza e dal Gruppo di lavoro della Unità Operativa complessa Territoriale di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASP di Catania, tenutosi nell’Aula Magna del Liceo in data 19/10/2019. 

È stata applicata la disciplina relativa ai Nuovi Esami di Stato, ai sensi dell’art. 1 commi 180 e 181 lettera i) 

della legge 107/15, di cui al d.lgs. n. 62/2017 e, conseguentemente, per garantire un sereno svolgimento 

delle prove, sono stati attivati percorsi di formazione a cura della Dirigente e sono stati facilitati momenti di 

riflessione comune sia in sede dipartimentale che attraverso il coinvolgimento di docenti provenienti da 

altri licei del territorio. 

L’attenzione è stata rivolta ai diversi punti della normativa e sono stati portati a termine tutti gli 

adempimenti. Inoltre, sia gli studenti delle ultime classi che le famiglie sono stati puntualmente informati in 

merito ai cambiamenti introdotti e sono state effettuate le simulazioni ministeriali della prima e della 

seconda prova, nelle date e negli orari previsti dal MIUR. La correzione delle seconde simulazioni è stata 

effettuata da docenti esterni alle classi coinvolte.  Il Collegio, anche sulla base delle indicazioni fornite dai 

rappresentanti dei genitori e degli alunni in sede di Consiglio di Classe, ha deliberato di non effettuare 

prove di simulazione del Colloquio d’Esame. 
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La scuola ha accresciuto il suo livello di affidabilità e ha risposto in maniera pienamente soddisfacente alle 

aspettative del Territorio in ordine alla formazione e alla promozione sociale e culturale. Gli iscritti per il 

prossimo anno scolastico sono n. 1012, pertanto, il numero delle classi è ancora in aumento rispetto 

all’anno precedente.  

La vita scolastica è stata caratterizzata da molte iniziative che hanno interessato gli studenti, le famiglie, il 

personale della scuola e il territorio. Sono stati organizzati momenti di aggregazione per i giovani, finalizzati 

all’implementazione di un clima di lavoro sereno, disteso e cordiale. In particolare sono stati realizzati i 

progetti d’istituto relativi all’ampliamento dell’offerta formativa, finanziati con il FIS e con i Fondi europei, 

attività che hanno visto l’ampia partecipazione degli alunni, perché intesi alla valorizzazione e al 

potenziamento delle competenze trasversali.  

Da evidenziare il corso autorizzato dal MIUR di “Curvatura biomedica”, unico nella provincia di Catania.  

È stata curata anche la loro formazione riguardo alla Prevenzione e al contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo, attraverso la realizzazione del progetto omonimo, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, in collaborazione con l’ASP CT, con la Magistratura e con la Polizia di Stato.  

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, è stato impartito attraverso il contributo di tutte le 

discipline, ed in particolare di quelle storico-filosofiche e giuridiche, e gli studenti sono stati guidati nella 

preparazione al colloquio così come previsto dai nuovi Esami di Stato per la parte riguardante tali percorsi.  

Sono stati strutturati e realizzati diversi Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

Anch’essi hanno interessato le diverse discipline e gli studenti sono stati guidati e sostenuti efficacemente 

dai tutor interni.  

Di particolare rilievo sono stati gli “eventi” di alto valore formativo, finalizzati ad educare gli studenti ai 

principi e ai valori universali, come la pace, la tolleranza, i diritti umani, i doveri del vivere civile, 

l’accoglienza e l’integrazione del diverso, la libertà, la lotta alla violenza di genere.  

Un’altra attività particolarmente significativa, che ha contribuito a valorizzare ambiti rilevanti come 

Cittadinanza e Costituzione, PCTO, Internazionalizzazione, ecc. è il progetto “La scuola d’Europa a 

Ventotene”.  

Per il terzo anno consecutivo i nostri alunni sono stati impegnati nella realizzazione di un documento 

programmatico, che viene annualmente presentato al Parlamento Europeo.  

Di eguale valenza formativa sono state le celebrazioni delle più importanti giornate nazionali, europee e 

mondiali, che la scuola ha organizzato, coinvolgendo gli studenti e valorizzandone i talenti e l’impegno.  

Si riportano di seguito le attività organizzate presso il nostro Liceo:  

- Giornata della memoria (27/01) 

- Giornata dell’Europa (09/05) 

- Giornata internazionale contro l’omofobia “Orgoglio e pregiudizi (17/05) 

- “L’eredità di Giovanni Falcone”. XXVII Anniversario della strage di Capaci (23/05) 
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Inoltre, la scuola è stata impegnata nell’organizzazione di attività convegnistiche e seminariali di grande 

rilievo culturale e formativo:  

- Incontro sul tema “Le leggi razziali del 1938 in Italia: una riflessione ottanta anni dopo” (15/11) 

- Conferenza con la dott.ssa Michela Ursino (Soprintendenza BB.CC.AA.) sul tema “Catania e il suo 

territorio, tra leggenda e realtà” (11 e 14/12) 

- Convegno “L’utopia di Mario Cutelli” all’interno delle attività per la celebrazione del 120° 

anniversario dalla fondazione del Liceo Cutelli (21/12) 

- Conferenza sulla violenza di genere (02/03) 

- Incontro con il prof. Arcangeli per alcune riflessioni sulla natura del nostro idioma (09/03) 

- Incontro con la dott.ssa Cabrini, magistrato del TAR di Catania sul tema “La giustizia amministrativa 

e il cittadino: problemi e prospettive” (14/03) 

- Incontro formativo con Dusty Educational “Trasformazione della gestione dei rifiuti da problema a 

risorsa collettiva per la costruzione di un territorio migliore” (29/03) 

- Incontri di educazione sanitaria sull’uso responsabile dei farmaci da banco, promosso dall’Ordine 

dei Farmacisti di Catania (11-16/04) 

- Convegno di Studi Premio Salanitro “Resistenza e Costituzione” 24/04) 

- Convegno nazionale “L’Italia repubblicana dopo la seconda guerra mondiale” (29/04) 

- Convegno di Studi Concetto Marchesi “Agostino, De civitate dei: filosofia della storia e utopia” 

(23/05) 

- “La storia in piazza. Il rapporto tra utopia e storia” (24/05) 

- Manifestazione finale progetto “Piano delle arti” (30/05) 

- Giornata premiazione delle eccellenze (11/06) 

L’incontro con autori ed esperti nelle varie tematiche trattate, unitamente alla lettura di libri, è diventata 

poi l’occasione per gli studenti di accostarsi alla letteratura e all’arte in generale. 

Sono state attuate le seguenti azioni progettuali, previste dal PTOF, coerenti con le sue finalità e con le 

priorità individuate dal RAV: 

PROGETTI REALIZZATI CON IL FONDO DI ISTITUTO 

Macro-area potenziamento materie di indirizzo (Italiano, Latino e Greco) 

- Certamen di lingua e cultura classica “Concetto Marchesi” 
- Corso di preparazione ai Certamina e valorizzazione delle eccellenze 
- Corsi di recupero di Latino e Greco 
- Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano 
- Incontro con lo scrittore 
- Progetto Lettura (all’interno delle attività di Orientamento in ingresso) 
- Aletheia (giornale d’istituto) 
- Miti etnei (Didattica delle Lingue Classiche) 
- Corso di scrittura creativa 

Macro-area potenziamento Lingue: 
- Corso di preparazione per il conseguimento del livello B2 del CERF 
- Corso di Lingua francese 
- N. 2 Corsi di Lingua inglese (recupero) 
- Progetto Lettori 
- Scambio culturale con la Polonia: Poland and Italy united for Europe 
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Macro-area potenziamento ambito scientifico: 
- Corso di recupero di Matematica 
- Partecipazione alle Gare di Matematica 
- Corso di preparazione alle Olimpiadi di Astronomia 
- Corso di preparazione Olimpiadi di Fisica 
- Corso di preparazione Olimpiadi di Scienze 
- Problem Posing and Solving 
- PNLS (Piano Nazionale Lauree Scientifiche, all’interno delle attività di Orientamento in uscita) 
- L’Etna e le sue eruzioni  

Macro-area potenziamento ambito storico-filosofico: 
- Premio Salanitro 
- Partecipazione alle Olimpiadi del Debate 
- Partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia 
- Il Cutelli e l’Associazione di studi storico-filosofici 

Macro-area potenziamento artistico e museale: 
- Progetto A.U.R.E.U.S. 
- Corso di preparazione per la partecipazione alle Olimpiadi del Patrimonio 
- Corso di recupero Storia dell’Arte 
- Progetto DiCultHer 

Macro-area Intercultura 
- Viaggi di istruzione 
- Scambio culturale con la Polonia: Poland and Italy united for Europe 
- Scambio culturale con il Liceo Scientifico “Fermi” di Bologna 
- Erasmus+: Progetto “Act4Peace” 
- Internazionalizzazione Australia IBSSSEP 

Macro-area competenze cittadinanza attiva 
- Il cuore di Raffaele 
- Progetto Bullismo e Cyberbullismo 
- Potenziamento di Diritto ed Economia Politica 
- Sportello CIC 
- Radio Cutelli – La voce della verità 
- DifferenziaMOci (campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata) 

Macro-area potenziamento sportivo 
- La pratica sciistica dalla preparazione in palestra alla tecnica specifica 
- Partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi 

 
Inoltre, sono state messe in campo le seguenti azioni di progettazione trasversale per l’ampliamento 
dell’offerta formativa:  

- Progetto Biblioteca 
- Promozione della salute focalizzata sugli stili di vita 
- Accoglienza: progettazione e realizzazione delle attività di accoglienza 
- 120° Anniversario dalla fondazione del Liceo Mario Cutelli (1898/2018) 
- Inaugurazione della mostra 120 anni di storia (l’albero genealogico della famiglia Cutelli) 
- Percorsi tematici realizzati dagli alunni 
- Convegno di Studi L’utopia di Mario Cutelli 
- Serata/Evento presso la Terrazza Ulisse 
- Partecipazione del Coro del Liceo a “Euroschool Festival 2019” (dal 2 al 5/05) 
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PROGETTI REALIZZATI CON FONDI MIUR 

- Alternanza Scuola Lavoro/ PCTO 

- Piano delle Arti 

- Rinnovamento del curricolo del liceo Classico 

- Olimpiadi nazionali e internazionali di Filosofia 

PROGETTI REALIZZATI CON FONDI DIVERSI DELL’AUTONOMIA E D’ISTITUTO 

- Centro Sportivo Studentesco: promuovere l’azione culturale della pratica sportiva 

PROGETTI REALIZZATI CON IL FONDO EUROPEO PON FSE/FESR 

Sono stati realizzati i seguenti Progetti PON FSE/FESR: 

VALORIZZIAMO LA NOSTRA TERRA 
MODULI: 

- Archeologia, che passione! 
- Viviamo nell’arte 
- Cantando il Mediterraneo 
- Dal pensiero al gesto teatrale: tra terra e mare 

CITTADINO DEL MONDO 
MODULI: 

- Il mondo che vorrei 
- Dibattiamo in tribunale 

 
COMPETENZE DI BASE 1 
MODULI: 

- La vita in una goccia d’acqua 
- Dr. Jekyll e Mr. Hide 
- Get ready for Europe 1 
- Get ready for Europe 2 
- Matematica e realtà 

 

TITOLO: GUARDIAMO AL FUTURO  
MODULI: 

- Ho i numeri 
- Mi oriento nel mondo del lavoro 

Sono in corso di realizzazione:  

COMPETENZE DI BASE 1 
MODULI: 

- Linguaggio filmico: dal testo all’immagine 
- Miti in digitale: scrittura creativa 

GUARDIAMO AL FUTURO  
MODULI: 

- Ho i numeri 2 
- Mi oriento nel mondo del lavoro 2 

POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ASL COMPETENZE TRANSNAZIONALI  
- MODULO: Missione archeologia 

VALORIZZIAMO LA NOSTRA TERRA 
MODULO: Artistic itinerary: Catania Barocca 
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CITTADINO DEL MONDO 
MODULI:  

- Palla amica 
- Ebano e avorio 

DIRITTI DIGITANDO 
MODULI:  

- Indagare sulle parole 
- Indagare sulle immagini 
- Bene comune 
- Editoria digitale 

Sono stati approvati e finanziati i seguenti Progetti PON FSE/FESR: 
FACCIAMO IMPRESA  
MODULI:  

- Impresa possibile 
- Divento imprenditore 
- Pronti…via 

COMPETENZE DI BASE 2 
MODULI: 

- Il mito in scena 
- Statistica-mente 
- PPS 2 
- Bravi in Chimica 
- All the world’s stage 
- Calimera 
- La Russia un po’ più vicina 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PTOF 

 

Potenziamenti:  

La scuola, nell’ottica dell’innovazione e dell’ampliamento del curricolo, ha attivato i seguenti Corsi di 

Potenziamento:  

- Liceo Matematico (Pitagora): 2 ore settimanali aggiuntive di matematica al primo biennio 

- A.U.R.E.U.S.: 2 ore settimanali aggiuntive di Storia dell’Arte al primo biennio 

- Potenziamento Diritto ed Economia Politica (Ius): 2 ore settimanali aggiuntive al primo biennio 

- Classe 2.0 (Abacus): con innovazione dell’ambiente di apprendimento e uso delle tecnologie digitali 

- Potenziamento Lingua Inglese (Albion): con 1 ora settimanale aggiuntiva di Inglese al primo biennio 

- Innovazione biomedica (Ippocrate): con 1 ora settimanale aggiuntiva di Fisica e 1 ora settimanale 

aggiuntiva di Chimica al primo biennio 
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RAV 

L’istituto ha predisposto il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) che si basa sull’analisi di dati messi 

a disposizione della scuola in merito agli ambiti Contesto e Risorse, Esiti, Processi di tipo educativo e 

didattico e Processi di tipo gestionale e organizzativo. Sulla base di tali dati sono state individuate le priorità 

strategiche e i traguardi che hanno formato la base di un piano di miglioramento. Il RAV è stato 

recentemente riaperto e opportunamente aggiornato. Il Liceo si colloca nella fascia alta dei parametri di 

valutazione; infatti, secondo i criteri di qualità forniti dal Sistema Nazionale, con un punteggio da 1 a 7, 

dove 1 rappresenta la situazione critica e 7 la situazione eccellente, il Cutelli raggiunge una valutazione pari 

a 6 in tutte le aree. Una sola criticità, che abbassa il livello a 5, si ritrova nell’area degli ambienti di 

apprendimento, a causa della biblioteca, che non ha ancora raggiunto un’organizzazione ottimale sia negli 

spazi che nella fruizione. In particolare è stata incrementata di un punto nella rubrica valutativa degli Esiti 

(raggiungendo il massimo del punteggio) l’area relativa alle Competenze Chiave Europee.  

INVALSI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

La scuola ha partecipato alle prove INVALSI, le docenti referenti per la Valutazione e i Consigli delle classi 
coinvolte hanno dato un notevole supporto per l’organizzazione, la somministrazione, la correzione e la 
trasmissione degli esiti delle prove. È stata attuata un’organica Autovalutazione d’Istituto, anche in vista 
dell’elaborazione del RAV 2019/2022. 

I dati restituiti dall’INVALSI nel dicembre 2018 nelle prove sia di Italiano che di Matematica delle quinte 
ginnasiali confermano il buon livello a cui si attestano gli alunni del Cutelli. 

Per quanto riguarda l'Italiano, nel confronto con gli altri licei classici e scientifici, il punteggio raggiunto dai 
nostri studenti si è mostrato superiore sia rispetto ai dati regionali (+ 11, 4%), sia della macro-area 
(+11,7%); invece vi è ancora uno scarto, anche se lieve rispetto alle rilevazioni nazionali (-1,4%). Le poche 
classi con il punteggio percentuale più basso all'interno della scuola superano comunque il dato regionale e 
della macro area. In particolare, nel quadro dei livelli di apprendimento degli studenti, le fasce di eccellenza 
(livelli 4 e 5) sono circa del 50% superiori rispetto ai livelli nazionali e di gran lunga superiori rispetto alle 
medie regionali e a quelle della macro-area. Analoghi gli esiti se confrontati con quelli dei licei classici e 
scientifici sia dell'area regionale che della macro-area; il livello 5 non si attesta pienamente solo rispetto 
all'area nazionale. Le fasce di livello più basso (livelli 1 e 2) si attestano sotto la soglia nazionale, 
rispettivamente l'1,3% e il 7,8 % rispetto al 3,1% e al 10,3% della media nazionale; il divario a nostro favore 
si allarga ulteriormente se paragonato alle medie regionali e a quelle della macro-area. Tutto ciò evidenzia 
la qualità del lavoro della nostra istituzione nei confronti degli alunni con bassi livelli di apprendimento. 

Sono tuttavia gli esiti delle prove di Matematica a dare dimostrazione del netto miglioramento dei livelli 
acquisiti. Nel confronto fra i licei (non scientifici), gli studenti del Liceo Cutelli hanno raggiunto punteggi 
superiori rispetto all'area regionale (+15,7%), alla macro-area (+17,1%) e a quella nazionale (+2,7%), 
mostrando di aver migliorato le percentuali, già positive, dello scorso anno nell'area regionale e nella 
macro-area e avendo superato con successo il leggero scarto negativo nei confronti della media 
nazionale. Nel quadro dei livelli di apprendimento, i dati confrontati con gli altri istituti scolastici vedono le 
fasce di eccellenza (livelli 4 e 5) nettamente superiori per l'area regionale, per la macro-area e nel livello 4, 
anche per quella nazionale. Gli esiti percentuali degli alunni che si posizionano nelle fasce più basse (livello 
1e 2) sono in assoluto inferiori a quelli regionali, della macro-area e nazionali. Dall'analisi dei dati della 
variabilità riferiti al confronto nazionale fra licei scientifici e classici, il tasso percentuale nella prova di 
Italiano è nettamente inferiore. Ciò dimostra che il livello di apprendimento degli studenti del nostro liceo 
nelle varie sezioni è omogeneo poiché si registra una bassa percentuale della variabilità (4,7 vs 10,4). 
L'indice di variabilità è più alto in matematica, ma si attesta comunque a livelli inferiori al dato nazionale 
(10,6 vs 16). 
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L'analisi dei dati conferma l'ottimo e proficuo lavoro che il Liceo Mario Cutelli attraverso il PdM sta 
svolgendo nei confronti dei suoi alunni, grazie anche all'impegno sinergico di tutte le sue componenti e 
comprova che è "una scuola che guarda al futuro" in quanto mantiene l'attenzione per le discipline 
umanistiche, pur non trascurando l'ambito scientifico. Il basso indice di variabilità, inoltre, fa emergere 
quanto sia stato mirato in questi anni il lavoro che sottende sia la formazione delle classi che l'articolazione 
dei Consigli di classe. 

Continuità 

Diverse le azioni messe in campo per garantire la continuità e l’orientamento in entrata:  

- Minicorsi di latino e greco 

- Mattinate in classe 

- Progetto lettura 

- Open day 

- Incontri di raccordo con i docenti delle scuole secondarie di primo grado 

Orientamento in uscita:  

Sono state ampliate le azioni messe in campo ai fini dell’orientamento in uscita come supporto agli studenti 

nella scelta del percorso universitario. 

Sono state incrementate le iniziative di orientamento in entrata con interventi formativi in area scientifica 

svolti da nostri docenti presso alcune scuole medie del territorio. 

Sono stati introdotti moduli su aree disciplinari non comprese nel percorso liceale (diritto/economia). 

Inoltre, è stata offerta l’opportunità agli alunni di partecipare ad attività di grande rilevanza formativa, 

come la partecipazione a “Soft skills lab” organizzato dal COF in data 23-24/05 e il progetto MAT-ITA. 

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA:  

Comunicazione interna ed esterna: tutte le attività di formazione interne alla scuola sono state 

ampiamente veicolate, sia con circolari interne che con comunicazioni esterne riservate a tutte le scuole 

della provincia.  

per quanto riguarda la Formazione didattica innovativa è stato realizzato un corso di 4 ore inserito su 

“Piattaforma Sofia”: “Scriviamo insieme il documento del 15 maggio”. 

Il piano di formazione ha previsto anche l’attivazione di due corsi dedicati alla Didattica innovativa: 

- Formazione Inclusione: “Star bene a scuola”, Dislessia livello avanzato (15 docenti) 

- Formazione Dipartimenti: Accademia dei Lincei (ambito scientifico), ADI, DLC 

Sono stati incrementati gli accordi di rete di scuole per attività di ricerca e formazione; 

per quanto concerne l’integrazione con il territorio, sono stati incrementati gli accordi e le convenzioni con 

enti e società per eventi culturali, per attività di alternanza scuola lavoro e di arricchimento delle 

competenze trasversali e per l’orientamento e sono stati attivati accordi di rete con altre scuole ed enti. 

 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

Il GLI, d’intesa con i Consigli di Classe di riferimento, ha lavorato sulle problematiche del disagio e della 

disabilità. Ha curato la didattica per l’inclusione e l’integrazione degli alunni diversamente abili e/o 

svantaggiati, ha seguito le procedure dedicate, ed in particolare la redazione del PEI, predisponendo e 

promuovendo l’elaborazione e la realizzazione del PAI.  

Gli studenti diversabili per il prossimo anno scolastico sono n. 5 

Gli studenti con DSA per il prossimo anno scolastico sono n. 44 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON LE ISTITUZIONI, RETI E ACCORDI 

È stata rinsaldata la collaborazione con il Territorio, con tutte le più importanti Istituzioni presenti, con le 

altre istituzioni scolastiche, con gli Enti locali, con partner esterni. 

Sono stati siglati accordi di partenariato per attività varie, per i PTCO, per l’intera attività progettuale. 

La scuola fa parte delle seguenti RETI: 

- Rete Erasmus plus 2018 

- Rete Nazionale dei Licei Classici (scuola capofila) 

- Rete Piano delle Arti 

- Rete di Ambito Territoriale - Catania  

- Rete Nazionale UNESCO-Italia 

- DiCultHer 

 

RELAZIONI SINDACALI: RAPPORTI CON LA RSU 

La Dirigente Scolastica ha intrattenuto proficue relazioni con le rappresentanze sindacali unitarie e con le 

rappresentanze sindacali territoriali, sempre improntate a comportamenti professionali ed etici, in 

applicazione delle norme, nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni. 

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

In attuazione del comma 129 della legge 107/e del CCNL 2018, il Comitato per la Valutazione dei docenti 

comprendente la rappresentanza di tutte le componenti scolastiche ha espresso i criteri per la 

valorizzazione dei docenti utilizzati dal Dirigente Scolastico ai fini dell’assegnazione del bonus premiale per 

l’anno scolastico 2018/2019, in coerenza con quanto previsto dal e del CCNL 2018. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA  

La funzione di direzione e coordinamento dell’attività e coordinamento dell’attività organizzativa si è svolta 

nella convinzione che la scuola debba valorizzare le competenze, le capacità e le esperienze dei singoli, 

promuovendone l’espressione e la crescita professionale. Molti docenti sono stati coinvolti in ruoli di 

organizzazione, e sono stati designati per coordinare le funzioni dei vari momenti delle vita collettiva, a 

giovamento di tutta la comunità scolastica. 

Lo stile dirigenziale è stato improntato ad un modello di leadership diffusa. Si è reso necessario impiegare 

più docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dalla dirigente che, attribuendo funzioni e compiti, 

ha mirato a coinvolgere il maggior numero possibile, nell’ottica di un’ampia condivisione delle scelte e del 

perseguimento degli obiettivi da realizzare. Ciò ha favorito un efficace ed efficiente funzionamento 

dell’organizzazione. 

Sono state individuate in Collegio dei docenti le funzioni strumentali alla realizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, le Commissioni e i Referenti di laboratorio. 

Sono stati designati altresì i docenti coordinatori/segretari dei Consigli di classe e i responsabili dei 

Dipartimenti. 

Il personale amministrativo e tecnico è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo i criteri 

fissati nella Contrattazione integrativa di Istituto, che la regolamentano anche con le modalità di 

assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell’Istituzione scolastica. 

L’attività negoziale è stata condotta nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri deliberati in 

seno al Consiglio di istituto. 
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DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA  

L’attività amministrativa è stata coordinata dal DSGA, sulla base delle direttive impartite dal dirigente 

all’inizio dell’anno scolastico, e si è svolta regolarmente, nel pieno rispetto delle procedure concordate e 

delle scadenze per i vari adempimenti. 

PROGRAMMA ANNUALE E SITUAZIONE FINANZIARIA 

Il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2019 dell’Istituto è stato predisposto in osservanza 

delle disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

Le somme esposte nel programma sono state determinate tenuto conto dei seguenti elementi di 

riferimento: 

1) Classi funzionanti e alunni frequentanti; 

2) Personale docente e A.T.A. in servizio. 

Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state destinate alla realizzazione dei progetti e delle 

attività inserite nel PTOF della scuola. 

Il P. A. relativo all’Esercizio Finanziario 2019, è stato proposto alla Giunta in data 21/02/19. 

I Revisori dei Conti hanno preso visione del Programma Annuale, verificando e confermando che lo stesso è 

stato redatto in conformità delle disposizioni di cui al nuovo Regolamento di contabilità – D.I. n. 129/2018 e 

D.A. Regione Siciliana n° 7753/2018, e impostato sulla base delle istruzioni dettate dalle Circolari 

Ministeriali. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il prescritto parere di regolarità contabile in data 11/03/2019 

verbale n. 2, e non rilevando nulla in difformità di leggi e disposizioni, ha espresso parere favorevole. 

Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 80 dell’11/03/2019. 

L’utilizzo delle dotazione finanziaria per ciascun progetto è stato razionale, pertanto si può esprimere piena 

soddisfazione in merito ai risultati finora conseguito in relazione agli obiettivi programmati. 

La gestione finanziaria è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna natura. 

MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 27/06/2019 

Per le modifiche al Programma Annuale si fa riferimento al Modello F. 

Per quanto riguarda il fondo per le minute spese per l’anno finanziario 2019 è stato attivato per € 3000,00 

ORGANI COLLEGIALI 

L’attività degli Organi Collegiali si è svolta con ogni regolarità, nel rispetto del Piano delle Attività, 

approvato ad inizio anno.  

Fattivo e propositivo si è rilevato l’intervento dei membri del Consiglio d’Istituto, e significativo e 

professionale l’apporto dato dai docenti in seno al Collegio. 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E INNOVAZIONE 

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata come previsto dalle programmazioni condivise ed 

elaborate all’interno dei lavori dipartimentali e dei Consigli di classe di inizio anno scolastico, e ha tenuto 

conto della normativa vigente soprattutto in ordine all’ex Alternanza scuola-lavoro/Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento e ai Nuovi Esami di Stato. L’attuazione è stata monitorata e 

condivisa nelle riunioni dipartimentali e nei Consigli di classe intermedi e finali. 

Sono stati attivati attività di sportello, recupero e potenziamento disciplinare. 

Dotazione tecnologica e laboratoriale:  

È stata realizzata un’aula aumentata e incrementata la dotazione del laboratorio di Biologia con i fondi del 

progetto PON FESR 10.8.1.B1-FESRPON- SI-2018-29 “Scuola in lab”. 
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FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Sono state svolte diverse attività di formazione, previste nel Piano triennale della formazione del Personale: 

- Seminario di formazione “Il DSA nell’età adolescenziale: dal docente strategico all’alunno strategico” 

(05/12/2018) 

- Seminario di formazione “La scuola nell’epoca dei nativi digitali” (20/02/2019) 

- Seminario di formazione “Disturbi del neurosviluppo in età adolescenziale: tra sfide, insidie e nuove 

prassi” (17/04/2019) 

- Incontro-Convegno “Star bene a scuola” sulla prevenzione e il contrasto dei comportamenti-problema 

negli adolescenti, e sulla promozione e valorizzazione di azioni volte a favorire il benessere di tutta la 

comunità scolastica (28/05/2019) 

- Incontro formativo con il prof. Branca (INGV) “Le eruzioni di epoca storica dell’Etna. Riflessioni sulla 

pericolosità vulcanica, la sorveglianza e il monitoraggio” (30/04/2019) 

Altri corsi organizzati dal Liceo Classico Mario Cutelli: 

- Corso sulle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro 
- Corso sulle norme di sicurezza- Alternanza Scuola –Lavoro 
- Corso di autoformazione sulle tematiche inerenti la II prova scritta del Nuovo Esame di Stato 
(14/02/2019) 
- Corso sull’uso del BLSD 
- “Il Cuore di Raffaele” – Giornata conclusiva del progetto pilota realizzato in collaborazione con i docenti 
della Commissione “Star bene a scuola”. Nel corso dell’evento sono stati consegnati i brevetti BLSD ai 
ventidue alunni che hanno frequentato presso la nostra scuola un corso tenuto dai volontari della 
“Misericordia” di Catania.  
 

CORSI PERSONALE DOCENTE E ATA 

Corso sulle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro 

Corso sull’uso del BLSD 

SICUREZZA 

Tutto il personale (docente e ATA) in servizio dal corrente anno scolastico non in possesso di attestazione 

ha svolto la formazione sulla sicurezza  

Tutti gli alunni che hanno svolto esperienze di Alternanza Scuola Lavoro, hanno svolto analoga formazione 

sulla sicurezza. 

È stato realizzato un intervento di formazione per 24 unità di personale docente e ATA e di 24 studenti di 

età minima di 16 anni, sull’uso dei defibrillatori.  

STAGE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, GARE, EVENTI 

Sono stati effettuati Stage linguistici, visite guidate e viaggi di istruzione pienamente riusciti e funzionali alla 

formazione umana e culturale degli studenti. 

Diverse classi hanno assistito a spettacoli teatrali, anche in lingua inglese. 

Queste attività hanno contribuito ad ampliare le conoscenze e gli orizzonti culturali degli studenti. 

La Scuola ha partecipato a rassegne, manifestazioni, eventi, in collaborazione con i partner locali e 

nazionali, distinguendosi per efficienza organizzativa e ricchezza di contenuti.  

Più studenti, sia singolarmente che in gruppo, hanno partecipato a diverse competizioni ed esperienze 

didattiche confrontandosi con studenti di altre istituzioni. Il riscontro è stato positivo e non sono mancati 

posizionamenti e riconoscimenti premiali. 

 



RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA ELISA COLELLA a.s.2018_2019        Pag. 12 a 12 

 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Le attività di valutazione sono state mirate a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, oltre che il comportamento. Esse sono state intese anche a valorizzare i processi di crescita 

degli studenti, nell’ottica della valutazione formativa. 

ESITI FINALI STUDENTI 

Ammessi alla classe successiva: 775/884 

Ammessi agli Esami di Stato: n. 132/135 

Non ammessi agli Esami di Stato: 3/135 

Sospensioni del giudizio: n. 90/884 

Non ammessi: n. 19/884 (di cui 2 non scrutinabili) 

Non scrutinabili: n. 2/884  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Le famiglie hanno mostrato apprezzamento per le iniziative proposte dalla scuola ed hanno collaborato 

attivamente a supporto di ogni evento. In particolare è stata apprezzata l’attenzione che la scuola rivolge 

alle problematiche adolescenziali. 

Gli incontri scuola/famiglia sono stati sempre molto partecipati ed hanno consentito un dialogo costruttivo, 

finalizzato al successo scolastico di ogni studente. 

CONCLUSIONE 

I risultati gestionali, didattici e amministrativi, raggiunti anche grazie alla professionalità del personale 
docente ed ATA, all’impegno degli studenti e alla collaborazione delle famiglie, consentono di definire il 
bilancio dell’anno in corso notevolmente positivo e costituiscono il punto di forza per la progettazione del 
prossimo anno. 
 

La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Elisa Colella 


