
Al Dirigente scolastico  

Al Collegio dei Docenti  

I.P.S.S.E.O.A. “S. Savioli” Riccione 

  

RELAZIONE DELLA FUNZIONE STRUMENTALE Area 5  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(P.C.T.O.) 

Anno scolastico 2019/20 

 

Quest’anno scolastico è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria COVID 19, e dalla 

conseguente sospensione delle attività di insegnamento frontale. Pertanto molte attività 

programmate sono state rinviate e altre purtroppo annullate. 

Queste le attività svolte nell’espletamento della funzione strumentale P.C.T.O.: 

• stesura del progetto P.C.T.O. “Apprendo Oltre l’aula”; 

• organizzazione degli incontri della commissione P.C.T.O.; 

• studio del nuovo portale del gruppo Spaggiari “Scuola e Territorio” per la gestione 

delle attività di P.C.T.O., partecipazione al corso di formazione in sede, distribuzione 

password agli studenti di tutte le classi, inserimento dati anni scolastici precedenti, 

formazione tutor scolastici; 

• organizzazione dei corsi sulla sicurezza per le classi terze in presenza (RISCHIO 

MEDIO) e per le classi prime/seconde mediante il portare Classe Viva con la 

collaborazione del dipartimento di diritto (RISCHIO BASSO); 

• programmazione incontri per progetto “Legalità̀ e Sicurezza” in collaborazione con il 

Comune di Rimini; 

• creazione e distribuzione di una scheda per raccogliere le attività che svolgono gli 

studenti del triennio nell’ambito dei P.C.T.O.; 

• pianificazione incontro per gli studenti delle classi quinte con esperto dell’azienda 

Grana Padano; 



• organizzazione Corsi In-formati: l’educazione bancaria e finanziaria con formatori del 

gruppo Unicredit; 

• partecipazione al progetto “Studenti Attivi in sicurezza” organizzato dall’ASL 

Romagna; 

• strutturazione degli incontri per le classi quarte dell’indirizzo enogastronomia con 

Associazione Regionale Produttori Olivicoli dell’Emilia-Romagna A.R.P.O.; 

• organizzazione stage fuori regione con la collaborazione della Job training in Veneto 

e Trentino; 

• produzione del bando per una borsa di studio presso il ristorante stellato Identità 

Golose di Milano; 

• Predisposizione della modulistica per la realizzazione degli stage in azienda e per i 

P.C.T.O. in Istituto; 

• partecipazione come membro della commissione valutatrice delle domande del 

progetto Erasmus “Taste Europe” per gli studenti delle classi quarte e quinte; 

• pianificazione con il vice comandante dei vigili del fuoco di Rimini di un Corso di 

addetto alla prevenzione antincendio per tutte le classi 5^; 

• supporto nell’organizzazione del corso “Cucina senza glutine”; 

• partecipazione al Seminario Made in Italy organizzato nel nostro Istituto; 

• organizzazione di un incontro per gli studenti delle classi 5^ con i formatori 

dell’I.R.E.C.O.O.P. Emilia Romagna sulle certificazioni agroalimentari della nostra 

regione; 

• supporto alle attività dei tutor scolastici delle classi terze e quarte per l’organizzazione 

di visite aziendali, stage aziendali. 

Purtroppo a causa sospensione delle attività di insegnamento frontale, non tutte le classi 

quinte hanno partecipato al corso organizzato dai vigili del fuoco di Rimini, non si è concluso 

il progetto English for Savioli per il conseguimento delle certificazioni linguistiche e non è 

partito il corso “cucina senza glutine”. 



Tutte le attività si sono svolte con la collaborazione e partecipazione di tutti i consigli di 

classe e dei tutor scolastici che hanno coinvolto gli studenti in modo attivo. 

Desidero esprimere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i colleghi per la collaborazione in 

particolare ai tutor scolastici, ai colleghi referenti dei corsi realizzati in ambito P.C.T.O. 

(Conti, Pacassoni, Fraternali, Oliveto, Bonfiglio, Giovannini, …), ai partecipanti della 

commissione P.C.T.O., alla prof.ssa Panessa, alla prof.ssa Oddi che coordina i contatti con 

gli Enti che si occupano degli stage all’estero, alla prof.ssa Cecchetti per coordinamento 

della attività P..C.T.O. con le manifestazioni interne ed esterne dell’Istituto, alla prof.ssa 

Serafini per il supporto e l’affiancamento specie durante lo svolgimento degli stage fuori 

regione, alla prof.ssa Batarra e alla prof.ssa Sensoli per la programmazione delle attvità.  

Un ulteriore ringraziamento va al personale Ata, collaboratori scolastici e personale di 

segreteria, che mi hanno affiancato nell’espletamento delle funzioni amministrative e 

organizzative delle varie attività.  

Ringrazio infine il Dirigente, per la fiducia accordatomi e per aver condiviso questo percorso 

che ha con obiettivo fondamentale “la crescita umana e professionale dei nostri studenti”.  

“La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro” (Josè Samarago) 

 

 

          Anna Mastandrea 

 

 

 

 

 

 

	


