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OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
Come da prot.n.2036/C1 del 26/02/2014, a seguito dell’incarico ricevuto per lo svolgimento 

delle attività inerenti la funzione di “fiduciaria” per l’A.S. 2013/2014 dal martedì al venerdì nella 

sede del Convitto Nazionale, relaziono alla S.V. su tale esperienza. 

Nel corso dell’A.S. le attività programmate ed i progetti curricolari si sono svolti con 

serenità ed in modo regolare nelle singole classi e gli obiettivi programmati risultano raggiunti. 

Non si sono riscontrati problemi rilevanti tra il personale ed i ragazzi, in quanto si è cercato di 

collaborare, laddove è stato possibile, per problemi riguardanti il fumo e l’uso dei servizi igienici. 

In alcuni casi, la condivisione e l’intento del buon fine hanno apportato sia ai docenti che agli 

alunni gratificazione e sostegno (allestimento natalizio, decorazione della sala insegnanti e cura 

dello spazio terrazzo) per garantire un clima di collaborazione. 

  Sono stati utilizzati apparecchiature e strumenti elettronici in dotazione al Convitto per tutte 

le classi ivi presenti in occasione di progetti ed eventi; per le simulazioni dell’esame di Stato, il 

salone “Pietro Aretino”, grazia alla sua capienza, ha accolto tutti gli studenti delle classi quinte in 

contemporanea. 

Per gli altri compiti a me affidati, quali: coordinamento e gestione dell’orario di servizio dei 

docenti e gestione delle ore per la sostituzione dei docenti assenti, ho seguito le indicazioni ed i 

criteri della Dirigenza e, in assenza di personale per le sostituzioni, ho provveduto personalmente 

anche fuori orario di servizio per evitare pericoli e disagi. 

Mi sono occupata della comunicazione interna e ho vigilato su sicurezza e manutenzione degli 

arredi e dei materiali della scuola. 

Ho svolto il mio lavoro in maniera serena ed in sinergia con tutto il personale ed i ragazzi. 

A conclusione di questo A.S., questa esperienza è stata per me positiva ed ha favorito 

l’accrescimento della mia formazione grazie alla  collaborazione ed alla condivisione con l’altro. 
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