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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

 

 

Relazione funzione strumentale area 2                             prof.ssa Rosa Abate 

 

In data 14 ottobre 2013  mi è stato affidato l'incarico di Funzione strumentale per l’area 2 con 

l'indicazione del seguenti ambiti di intervento: 

• Interventi e servizi per gli studenti ( Coordinamento delle Olimpiadi disciplinari e delle 

lezioni sul campo). 

Il nostro Istituto ha preso parte a numerose  gare disciplinari, che hanno  coinvolto ed 

appassionato un gran numero  di studenti con risultati oggettivamente  lusinghieri e con indubbie 

ricadute positive sul profitto e sulla motivazione allo studio. 

Nelle  riunioni dipartimentali di inizio anno scolastico erano già state individuate le gare a cui i 

diversi indirizzi di studio avrebbero preso parte e, in base alle indicazioni emerse, ho provveduto, 

insieme ai referenti delle singole attività, ad organizzare e gestire le diverse competizioni. 

In accordo con essi, sono stati stabiliti i criteri di selezione dei partecipanti, in alcuni casi già 

individuati nel corso delle riunioni disciplinari, e le modalità di attuazione delle fasi di istituto e 

quelle di correzione delle prove. 

Relativamente alle Olimpiadi della Matematica, di cui sono referenti le prof. Norelli e Zotti,  sono 

state organizzate esercitazioni pomeridiane on line a partire dal 22 ottobre, avendo l’Istituto 

aderito al progetto nazionale Phi quadro e ne è stata consentita la partecipazione a tutti gli 

studenti che avessero voluto cimentarsi nelle gare. 

 L’ accesso alle competizioni provinciali è stato preceduto da una fase di istituto, che ha coinvolto  

alunni del triennio selezionati dai docenti delle rispettive classi. Riguardo al biennio, alcuni docenti 

hanno ritenuto opportuna la partecipazione dell’intera classe mentre per altre classi si è 

proceduto ad una selezione interna. La gara   d’Istituto si è  svoltasi presso la sede di via Caio 

Ponzio Telesino il giorno 27/11/2013. Ho partecipato, insieme alla referente prof.ssa Norelli alla 

correzione delle prove ed alla stesura della relative graduatorie.  



La gara provinciale per le classi prime si è svolta il giorno 11 /02/2014 mentre i rappresentanti 

delle altre classi  hanno effettuato la prova il 20/02/2014. 

Gli allenamenti on line per la gara a squadre hanno consentito di organizzare quattro squadre, di 

cui tre hanno preso parte alla gara per la selezione nazionale a Teramo ed una a Benevento il 

giorno 7 marzo 2014. Una squadra dell’Istituto si è qualificata per le gare nazionali di Riccione, 

risultando prima squadra della Campania. 

Gli studenti dell’Istituto hanno anche preso parte alle Olimpiadi della Matematica Premio Morelli, 

di cui sono state referenti le prof.sse Ferraro e Pisaniello, il 27 febbraio 2014. Uno studente del 

Telesi@ si è classificato primo per il biennio mentre gli alunni del triennio si sono posizionati al 

secondo e al terzo posto della graduatoria. 

In collaborazione con la referente Prof.ssa Pisaniello, ho provveduto ad organizzare e gestire la 

gara di istituto delle Olimpiadi della Fisica, svoltasi il giorno 11 dicembre 2013 presso la sede di 

Viale Minieri, che ha visto la partecipazione di 66 alunni, distinti tra biennio e triennio, indicati dai 

docenti delle classi. Anche in questo caso abbiamo collaborato nella correzione delle prove e nella 

stesura della relativa graduatoria. La fase regionale si è svolta presso l’Università di Fisciano il 

giorno 18 febbraio 2014. I giochi di Anacleto, rivolti ad alunni del biennio, si sono svolti il 24 aprile 

2014. 

Supportata dai colleghi di Scienze, ho provveduto alle Olimpiadi delle Scienze, di cui sono anche 

referente. La gara ha visto la partecipazione alla fase di istituto, svoltasi il 10 marzo 2014, presso la 

sede di viale Minieri, di alunni del triennio e del biennio convocati su segnalazione dei docenti.  La 

correzione   delle prove e la stesura della graduatoria sono state fatte in collaborazione con le 

prof.sse Donazzoli e Spagnuolo. Ho provveduto successivamente ad organizzare la partecipazione 

degli alunni alla fase regionale del 7 aprile  e ad accompagnarli nella sede di Fisciano. Un alunno 

del Telesi@ si è classificato al primo posto per il biennio ed ha partecipato alla gara nazionale 

classificandosi  quarto ed aggiudicandosi uno stage estivo curato da docenti universitari. 

La prof.ssa Merola ha curato la partecipazione alle Olimpiadi di Astronomia e, il 17 Febbraio 2014, 

3 alunni hanno preso parte alle selezioni regionali presso l’Osservatorio di Capodimonte.  

Il giorno 13 febbraio 2014, alunni del biennio e  del triennio hanno partecipato alle Olimpiadi di 

Italiano, svoltesi in contemporanea nazionale e in modalità on line presso il Laboratorio di 

Informatica di via Caio Ponzio Telesino. Il numero ridotto di concorrenti previsto per la  fase di 

istituto, che non teneva conto dei diversi indirizzi del nostro istituto, ha imposto la scelta, 

concordata con la referente prof. D’Abbiero, di un criterio di selezione basato sul voto e sulla 

media dei voti del primo quadrimestre tra alunni segnalati dai docenti ( uno per classe). Il 13 

marzo si è svolta la semifinale provinciale a Benevento ed ho provveduto ad accompagnare i primi 

classificati.  

 Le Olimpiadi di Informatica e del Problem solving, riservate agli alunni dello Scientifico delle 

Scienze applicate,  di cui è stato referente il Prof. Conte, hanno avuto inizio l’11/12/2013 e si sono 



protratte fino alla gara nazionale del 10 giugno 2014. I nostri studenti, infatti, si sono classificati 

primi in Campania ed hanno poi raggiunto una lusinghiera posizione nella graduatoria nazionale. 

Di tutte le attività svolte è stata data comunicazione tramite pubblicazione sul sito della scuola. 

Il mio incarico è stato svolto in un clima di collaborazione serena con i referenti , con i colleghi e 

con la Dirigente di cui non sono mai venuti meno il sostegno, l’incoraggiamento e i suggerimenti.   

A loro va tutta la mia gratitudine. 

Telese Terme, 14 giugno 2014. 

 


