
RELAZIONE FINALE 

FUNZIONE STRUMENTALE : RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

REFERENTE: BARBARA CECCHETTI 

Per l’ottavo anno, dopo aver presentato la mia candidatura, sono stata eletta a ricoprire la 

Funzione Strumentale “Realizzazione di progetti con istituzioni ed enti esterni alla scuola – progetti 

europei. 

Le mansioni riferite alla funzione e in qualità di membro dello staff dirigenziale sono 

molteplici: vagliare col Dirigente Scolastico le richieste di manifestazioni interne ed esterne, 

mettere in atto azioni di sviluppo con Enti esterni alla scuola, con produttori, artigiani del settore di 

riferimento della scuola, con associazioni di categoria, sovrintendere all’organizzazione   delle 

manifestazioni, scrivere le circolari, attivarsi in occasione di fiere per la prenotazione dei biglietti, 

vagliare e valutare i concorsi, collaborare con la commissione “progetti europei” e referente del 

progetto PON “Cittadinanza Europea”. 

 L’inizio dell’anno non è stato tranquillo, ma in seguito la situazione è migliorata e le attività 

si sono svolte senza ulteriori problemi.  

Da ottobre a febbraio hanno avuto luogo, all’interno ed all’esterno dell’istituto, numerosi 

pranzi ed eventi. 

Per l’organizzazione, il confronto con i referenti dei tre settori è stato frequente; un grazie 

particolare e sentito va quindi ai proff. Lunardini, Buffone e Ferrini per la precisione, la puntualità e 

la professionalità con cui hanno lavorato, e, tramite loro, a tutti i docenti ITP e al personale ATA 

che ha collaborato alla buona riuscita degli eventi. 

 Nell’organizzare eventi e manifestazioni ho avuto il piacere di collaborare anche con un 

elevato numero dei nostri alunni; è sempre gratificante lavorare con persone entusiaste e disponibili 

ad effettuare “servizi”, che, come si può ben immaginare, raramente si svolgono in orario 

scolastico; della loro passione, disponibilità e, a volte, abnegazione, li ringrazio a titolo personale e 

a nome della scuola. 

 Durante l’anno scolastico ho avuto contatti anche con Enti che operano sul territorio, ed ho 

organizzato l’incontro del Comitato Tecnico Scientifico. 

 Purtroppo, a partire dal 24 febbraio, con la chiusura della scuola a seguito della pandemia di 

Covid-19, tutte le attività in presenza si sono interrotte, ma, grazie alla tecnologia, il rapporto con 

enti, organizzazioni esterne è continuato. 

Durante l’anno scolastico si sono svolti pranzi, eventi e concorsi: 

in sede: 

• Pranzi con ospiti della provincia, con esponenti dell’USP,  con produttori, con aziende 

collaboratrici presenti e future ( Provveditore, Vigili del Fuoco, Coldiretti 



• Cena Ecumenica Accademia Italiana di Cucina 

• Corso IFTS con cena di socializzazione (Cescot) 

• Pranzo Rotary 

• Festa per i 60 anni del Savioli con Provincia e Comune 

• Aperitivo per delegati UIL 

• Pranzo con dirigenti RENAIA: Seminario di studio e internazionalizzazione 

• Cena Lega Navale 

• Pranzo dei Dirigenti Scolastici  

• Cena degli Auguri per il personale della scuola 

• Buffet degli Auguri 

• Cene Storiche: Assiri, Mesoamerica, Giappone 

• Pranzi per ospiti Erasmus+ 

• Pranzi per animatori digitali: corso MIUR “Hacking Steam” 

 

 

fuori sede: 

 Partecipazione al TTG e Sia Guest 

 Torta per il “Compleanno di Riccione” 

 Cena degli Auguri 7^ Vega c/o Villaggio Azzurro 

 Buffet per cambio comandante 7^ Vega 

 Partecipazione alla Fiera dell’Olivo 

 Fiera “Sigep” 

 Collaborazione con Pascucci per Campionato Italiano baristi  

 

Concorsi  

Durante l’anno scolastico 2019-2020, alcuni dei nostri alunni hanno partecipato a 2 Concorsi 

e ad una dimostrazione in Italia. Purtroppo, a causa della pandemia di Covid-19 molti dei concorsi 

sono stati annullati, alcuni posticipati al prossimo anno. Concorso di Gelateria “Bruno Fabbri” 

 Concorso “The Greatest Coffee Maker” 

 Concorso Combi Guru 

 Dimostrazione di Cucina Romagnola 

 

Progetti Europei  

Durante l’anno la Commissione Progetti Europei, formata dai proff. Oddi, Tonti, Gardini 

Frisoni, Scotto e Cecchetti ha lavorato alla elaborazione dei format per i progetti Erasmus+ KA1 

per la formazione dei docenti e KA2 per gli scambi di buone pratiche, comprese le mobilità, con 

altri istituti europei. 

Sempre a causa del Covid-19 tuttel le attività legate ai progetti europei sono sospese; quindi 

non sarà possibile effettuare, nell’ambito del progetto KA1, mobilità per attività di job shadowing. 

Il progetto Erasmus+ multilaterale con scuole di Portogallo, Croazia e Romania, scuola 

coordinatrice del progetto, che vede coinvolti alunni e docenti, ha visto effettuarsi solo la mobilità 



in Portogallo e il meeting transnazionale in Romania; fortunatamente è stato possibile ottenere una 

proroga per portare a termine le attività (mobilità, meeting e produzione del prodotto). 

Durante l’anno scolastico corrente ha preso avvio un ulteriore progetto Erasmus+ bilaterale 

con una scuola danese; nell’ambito di tale progetto è stato possibile effettuare un meeting 

transnazionale ed una mobilità in Italia prima del blocco delle attività. 

Devo ringraziare, a nome della Commissione, tutti i docenti  e il personale ATA che si sono 

spesi per la buona riuscita delle attività durante la mobilità in Italia. 

Per ciò che concerne i progetti PON, numerosi ne sono stati approvati e finanziati; in questo 

ambito è stato portato a termine il PON sulla “Cittadinanza Europea” composto da due moduli, che 

ha visto la partecipazione rispettivamente di 10 e 24 alunni delle classi quarte e quinte; gli alunni in 

possesso della certificazione in inglese B1 hanno partecipato alla mobilità di 3 settimane nel Regno 

Unito.  

Nell’ambito dei Progetti Erasmus+ la Commissione ha organizzato attività di job shadowing 

e periodi di alternanza scuola-lavoro in entrata per alunni e docenti lituani, da Kaunas; a tal 

proposito ringrazio di cuore tutti i docenti che hanno accolto  gli ospiti in laboratorio; è solo grazie a 

loro che l’attività ha avuto buon esito. 

Sempre in ambito di Erasmus+, grazie al consorzio con l’agenzia Educazione all’Europa, 

alcuni dei nostri alunni hanno avuto e avranno la possibilità di fare esperienze di stage all’estero. 

La collaborazione con Volontarimini permetterà ad  alunni con certificazioni di effettuare 

un’esperienza di stage all’estero. 

Grazie al progetto REHEAT altri alunni faranno esperienze di stage all’estero a partire dal 

mese di settembre. 

Tutte le esperienze di stage all’estero saranno effettuate quando la situazione sanitaria 

internazionale lo permetterà e nel rispetto delle norme di sicurezza.  

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

segreteria, che ha supportato il mio lavoro (anche fuori orario di ricevimento) rendendo più 

semplice ottemperare alla parte burocratica relativa alla funzione. 

Un grazie di cuore a tutti i colleghi che si sono resi disponibili per il buon esito degli eventi, 

in particolare a  Silvia Pratelli per il supporto e l’aiuto che mi ha dato nell’organizzazione e nella 

gestione degli eventi, a Cristina Sensoli che ha sempre una risposta per ogni domanda, ad Anna 

Mastandrea con la quale i contatti e gli scambi sono giornalieri, e alla mia “gemella” Anna Maria 

Oddi che ha condiviso con me, come sempre, gioie e dolori del lavoro dell’anno. 

Per concludere, ho cercato di svolgere al meglio delle mie possibilità l’incarico affidatomi 

superando gli ostacoli che  si ponevano di fronte e trovando una soluzione soddisfacente per tutte le 

parti coinvolte. Se in alcuni casi le cose non hanno funzionato al meglio, me ne scuso e cercherò di 

migliorare. 



Nel complesso, sono soddisfatta del lavoro svolto, sia per il buon nome della scuola, sia 

soprattutto per offrire agli alunni opportunità per attività diverse che possano contribuire alla loro 

crescita e spero che Covid-19 si trovi talmente male tra gli umani che decida di sparire al più presto! 

 

Riccione,  5 giugno 2020 

        Prof.ssa Barbara Cecchetti 

 

 

 


