RELAZIONE FINALE
referente d'area POF Furlanis Paola
Quest'anno l'area POF non ha avuto una commissione perché vista la scadenza triennale del Piano
dell'Offerta Formativa, la referente ha avuto il compito di coordinarsi con il Dirigente, le Funzioni
Strumentali, e i Referenti d'Area per concordare le parti dei documenti da inserire come
aggiornamento o modifica della dimensione didattica e organizzativa.
Gli obiettivi previsti dal piano di lavoro erano i seguenti:
· aggiornare le parti mobili dei documenti
· raccordarsi con i FS, Ref. d'Area e relativa Commissione
· coordinarsi con il Dirigente per affrontare le modalità organizzative relative alla rilettura del PEC
· proporre un questionario per rilevare se la docenza utilizza i progetti presentati dal “territorio”
· raccogliere i documenti prodotti dalle Commissioni
· raccogliere i materiali e i suggerimenti utili alla stesura del nuovo Piano Triennale
Per raggiungere gli obiettivi previsti mi sono raccordata;
 con l'Ufficio di Segreteria per il recupero dei dati relativi alle parti mobili;
 con il Referente Progetti d'Istituto, Continuità, Multiculturalità e DSGA per l'inserimento della
progettualità dell'anno in corso.
Ho partecipato al primo incontro di tutte le Commissioni e collaborato in itinere con alcune
inserendo nel POF i nuovi documenti prodotti e gli aggiornamenti.
Come Referente d'Area ho partecipato agli incontri di stesura del RAV e del Piano di Miglioramento
e ho partecipato ai corsi di formazione attivati.
Ho portato il mio contributo anche all'incontro informativo rivolto, ai Docenti neo-assunti con le
altre FS e Referenti d'Area.
Con il Dirigente ho preso contatti per predisporre l'azione relativa alla costituzione di una
Commissione mista (Docenti/genitori) per la rilettura e riformulazione del PEC
Con la collaborazione della FS Autovalutazione ho predisposto il questionario per rilevare se i
Docenti si avvalgano dei progetti proposti da Enti e Associazioni del territorio
Risultati attesi.
I lavori per la revisione del PEC sono rimasti in sospeso sia per la indisponibilità del primo relatore
scelto, sia per la difficoltà di incominciare un percorso preventivato molto lungo e articolato da altri
relatori contattati, visto l'accavallarsi di impegni di Docenti e di Dirigenza legati alla stesura del
RAV, del Piano di Miglioramento e della relativa formazione
La tabulazione dei dati e la stesura del Piano di Rendicontazione relativo al questionario è in fase di
elaborazione in collaborazione con la FS Autovalutazione.
Osservazioni.
La rendicontazione dei dati emersi dal questionario verrà presentata al Collegio Docenti del 29
giugno ed eventualmente all'incontro con gli Enti ed Associazioni del territorio.
Progettualità futura.
Ho preso contatti con i Referenti d'Area e le FS per aggiornarmi sulle proposte e i nuovi documenti
prodotti dalle Commissioni, per inserirli nell'area del sito di Istituto dedicata al POF con i contatti
utili per avere i materiali da potere utilizzare in vista della stesura del nuovo Piano Triennale
dell'Offerta Formativa.

Nell'area del sito inserirò anche i suggerimenti e le proposte organizzative, educative e didattiche
che i Docenti potranno inoltrarmi tramite mail.
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