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ANNUARIO D’ISTITUTO A.S. 2021-2022
Cari alunne e alunni,
cari genitori e tutori,
cari docenti e personale tutto,
finalmente l’Annuario d’Istituto è pronto e possiamo disporre delle Foto Ricordo di ciascuna
sezione e classe dell’anno scolastico appena trascorso!
A giusta ragione, esso possiamo considerarlo come il sigillo finale apposto al grande
lavoro educativo e didattico realizzato durante quest’anno, con il contributo di tutti!
Come sapete gli organi collegiali hanno approvato e inserito nel PTOF, per
l’aggiornamento 2021-2022 e per il triennio 2022-2025, la progettazione e realizzazione
dell’Annuario d’Istituto, con l’intento di favorire - come recita testualmente il nostro Piano
dell’Offerta Formativa - «la produzione, raccolta e archiviazione di audio, video e foto o immagini
degli alunni e delle classi/sezioni all’interno della programmazione educativa e didattica dei singoli gradi
di scuola e delle sezioni, intersezioni, classi, interclassi, anche al fine della pubblicazione di Foto Ricordo
su un Annuario scolastico ovvero Giornalino scolastico cartaceo o digitale ovvero la pubblicazione sul sito
istituzionale, sul sito di educazione civica “Una cartolina per Toritto” e eventualmente sui social di
istituto, afferenti alla scuola». Pertanto, tra fine maggio e inizio giugno, dopo aver trasmesso
l’informativa e raccolto il consenso a norma di GDPR Regolamento UE 679/2016, sono
state effettuate le foto ricordo di ciascuna sezione e classe.
Ora, a cura del prof. Carmine Antonio Coviello, docente funzione strumentale per l’area
tecnologica, tali foto sono state organizzate e impaginate in un Annuario d’Istituto e rese
disponibili sul registro elettronico ai genitori e alunni di ciascuna classe.
L’Annuario d’Istituto fotografa la realtà della nostra scuola, ma mi sia consentito fotografare,
con brevi parole, quanto si è fatto in questi ultimi anni e quanto si sta facendo, con il
contributo di tutti.
Come è noto, l’emergenza da COVID-19 ha imposto obblighi alla vita scolastica e ci ha
costretti a rimodulare l’organizzazione per buona parte degli anni scolastici 2019-2020,
2020-2021 e 2021-2022. Tuttavia, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, durante
quest’ultimo biennio, la nostra scuola ha allineato i documenti strategici e sta per avviare
e ridefinire le priorità di miglioramento interne al RAV e gli obiettivi formativi del PTOF
in vista della rendicontazione sociale.

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. GIOVANNI BOSCO-A. MANZONI”
Via Montessori s.n.c. - 70020 Toritto (Ba)
tel. 080601506 – 0803804273 - C.F. 93423090724 – C.M. BAIC87700R
e-mail: baic87700r@istruzione.it – sito web: www.comprensivotoritto.edu.it pec: baic87700r@pec.istruzione.it –

Codice Univoco Ufficio: UFGDFK

Per fortuna, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 non ha imposto, per l’anno
scolastico 2021-2022, una sospensione generalizzata delle attività didattiche in presenza e
l’attivazione della didattica a distanza (DAD) o didattica digitale integrata (DDI) se non
per casi circoscritti e comunque la didattica in presenza è stata attuata per tutto l’anno.
Tuttavia, la necessità di assicurare ad alcuni alunni o classi la didattica a distanza, ha
operato un impatto importante sulle pratiche educative e didattiche e sui processi
organizzativi.
Per questo, l’incremento del parco tecnologico conseguito nel corso dell’anno 2021 e
nella prima parte del 2022 ha consentito e consentirà una nuova e innovativa operatività
ed efficienza delle attività didattiche curricolari e extracurricolari.
In dettaglio:
• il Progetto PON-FSE Avviso 9707 del 27-04-2021 “Educarsi al futuro” ha visto la
realizzazione di 8 moduli da 30 ore per 20 studenti a modulo;
• inoltre, è stato sottoscritto l’incarico a Ditta esterna per il miglioramento della
funzionalità del sito scolastico, aggiornamento costante e la creazione di un nuovo
sito scolastico più sicuro e accessibile e sono state presentate le candidature per le
misure PA Digitale 2026;
• con i fondi del Progetto PON FESR Avviso pubblico “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” sono stati acquistati
19 monitor touch screen e ora tutte le classi e anche i plessi dell’Infanzia sono dotati di
monitor o LIM;
• con i fondi per i progetti per il completamento del programma di sostegno alla
fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno
sono stati acquistati n. 12 Notebook e n. 3 Kit per Videoconferenza;
• con i Fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) “Spazi e strumenti
digitali per le STEM” sono stati acquistati beni e attrezzature per l’apprendimento delle
STEM;
• inoltre la scuola si è dotata 25 purificatori d’aria a UV-C, dotati di filtro HEPA, con
copertura garantita 200 metri cubi, che sono già in uso nei plessi dell’infanzia nella
scuola primaria;
• è in corso la procedura per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless da parte
della Ditta convenzionata CONSIP;
• è stato autorizzato il finanziamento per il progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità
per il primo ciclo;
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• la scuola, infine, ha acquisito materiali con cui è stato realizzato, da volontari
benefattori, il parquet di un’aula atelier del plesso Bosco, ricevendo in donazione gli
arredi da parte di privati.
Al di là delle suddette progettualità, ciò che davvero conta è il lavoro ordinario e quotidiano del
personale e dei docenti nelle attività educative e didattiche a favore delle alunne e degli alunni della
scuola, compresi i corsi di Potenziamento di pianoforte e delle competenze degli alunni in
lingua inglese, tenuti dai docenti madrelingua della scuola di Lingue “SpeaK Up” di Bari.
A queste attività sono stati orientati anche gli sforzi del Piano della formazione d’istituto
e d’ambito, in special modo i corsi per le competenze digitali e per il curricolo verticale e l’educazione
civica).
Quanto al futuro, il prossimo anno vedremo all’opera il Tempo prolungato con Mensa nella
scuola primaria e il Corso a indirizzo musicale (pianoforte, chitarra, violino e tromba) nella scuola
secondaria di primo grado.
Per tutto quanto è stato realizzato ed è in corso di realizzazione, sono grato all’intera
comunità scolastica, al Consiglio d’Istituto e all’amministrazione comunale.
Confido che possano continuare a sbocciare i buoni frutti di questa formidabile Alleanza
educativa!
Toritto, 28-06-2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso

