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Al personale docente
Al personale ATA
Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: Bilancio attività triennio 2016/2019

Gentilissimi,
al termine del mio terzo anno di incarico di Dirigente Scolastica, desidero condividere con voi la
gratificazione che sento nel guidare questa scuola e il bilancio di questo triennio, faticoso ma
appagante al tempo stesso.
Abbiamo avuto tanti successi e ci sono state alcune criticità, come in tutte le organizzazioni
complesse, che abbiamo in buona parte superato. Insieme abbiamo lavorato con dedizione e in
armonia. Tanti sono stati gli obiettivi raggiunti e credo che tutto il lavoro svolto, in sinergia con
tutte le componenti della nostra comunità professionale, abbia contribuito a mantenere il prestigio
del nostro bellissimo Liceo, dandogli tutta la visibilità che merita.
Negli ultimi tre anni diverse sono state le innovazioni apportate al Liceo Machiavelli, tra le quali:

La creazione di un sistema di gestione dei processi, che potrà garantire alla scuola procedure
corrette e adeguate alle richieste dell'utenza, un percorso in atto con un obiettivo a medio termine;

L' installazione ed utilizzo del registro elettronico in sostituzione del registro cartaceo;

L' implementazione del registro elettronico con altre funzioni come le giustificazioni on line, le
notifiche per avvisare i docenti di circolari da leggere, evitando che i collaboratori scolastici
interrompano le lezioni portando di persona avvisi e comunicazioni;
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Il potenziamento della rete internet per una fruizione digitale più efficace e funzionale alle esigenze
della scuola;

L' attivazione di un nuovo laboratorio linguistico moderno e funzionale nella sede di Frescobaldi;

L'implementazione del laboratorio di fisica in Frescobaldi con l'acquisto di materiali mediante la
partecipazione al bando PON laboratori innovativi;

L'installazione di microscopi e materiali vari per la riapertura del laboratorio di scienze in
Rinuccini;

L' acquisto di PC mobili per il ricevimento dei genitori e fissi in sostituzione di quelli obsoleti in
molte aule e nei laboratori;

L' installazione di un maxischermo e di un impianto di videoproiezione per poter effettuare dei
Cineforum in sala Niobe nella sede Rinuccini;

L' ammodernamento del sito web della scuola per renderlo più dinamico, maggiormente fruibile, di
più facile lettura e la sua implementazione con nuove pagine che informino sugli eventi e sulle
attività della scuola come Scambi e stage, il viaggio in Cina, il viaggio curricolare in Provenza, il
viaggio in USA, la pagina della biblioteca e delle conferenze aperte al territorio, la pagina dei
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, la pagina delle attività sportive... ;

La sistemazione di nuovi armadietti e cassettiere per consentire ai docenti di sistemare i loro
materiali in modo più funzionale;

La partecipazione a numerosi PON ed ERASMUS con un notevole arricchimento dell' offerta
formativa;

Il lavoro di squadra profuso per l'orientamento in ingresso, ha dato ampia visibilità al liceo con una
eccellente risposta da parte della platea scolastica che ha fatto registrare un incremento di oltre 100
unità, con la conseguente formazione di più classi: numero 2 in più al liceo classico, una in più al
liceo internazionale, una in più al liceo delle scienze umane e una in più al liceo economico sociale,
nonostante il calo demografico sia a livello regionale che nazionale;
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Si è finalmente potuta celebrare la riapertura del Teatro Rinuccini, dopo ben otto anni di
interdizione. Lo spazio oggi è il nostro laboratorio teatrale e viene correntemente utilizzato dagli
studenti per eventi che coinvolgono anche il territorio;

È stata allestita e inaugurata la Biblioteca innovativa "Valentina Gallo"

in uno spazio di

rappresentanza di Palazzo Rinuccini, aperta al territorio con i cicli di conferenze "I Dialoghi del
Machiavelli". È stato un lavoro di squadra che ha visto coinvolti sia gli studenti in alternanza scuola
lavoro che molti docenti, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di catalogazione del
patrimonio librario, sia come formatori che come discenti in formazione;

Un valore aggiunto è rappresentato dall' attenzione riservata al corpo docente con l'allestimento di
una nuova sala docenti luminosa e funzionale, uno spazio dove gli insegnanti possono confrontarsi
con i colleghi, un luogo dove riflettere, progettare, studiare ed approfondire;

La formazione dell'Orchestra del Liceo Machiavelli nata per il forte desiderio di arricchire sempre
di più la nostra scuola di creatività, di amore per l'arte e di modalità alternative di espressione per i
nostri studenti;

La pubblicazione di un volume fotografico di Palazzo Rinuccini, a cura di docenti e studenti, come
promozione del nostro Liceo sul territorio. Si auspica che il volume venga utilizzato dai docenti di
Storia dell'arte per approfondire la conoscenza di Palazzo Rinuccini;

La riorganizzazione degli archivi, tuttora in corso;

Il potenziamento dello sportello ascolto, gestito da docenti formati e da uno psicologo esperto che
collabora da anni con molte scuole del territorio. Questo servizio sta facendo registrare un sensibile
calo delle crisi d'ansia nei nostri studenti e nelle nostre studentesse che, purtroppo, erano frequenti;

La creazione dello sportello di educazione alimentare a cura di una nostra docente laureata in
Scienze dell'alimentazione;
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Il potenziamento dello sportello didattico in alcuni periodi dell'anno, offre agli studenti la possibilità
di interfacciarsi con i docenti in orario extracurriculare e porre domande a dubbi specifici inerenti
argomenti di studio;

Quanto finora elencato non costituisce un traguardo ma uno stimolo per i prossimi obiettivi a medio
termine che saranno:
- La riapertura della biblioteca nella sede di piazza Frescobaldi;
- Il completamento degli arredi nella sala Affreschi in Frescobaldi;
- Il completamento degli arredi nel laboratorio di fisica in Frescobaldi;
- Il completamento degli arredi nella sala di Niobe in Rinuccini;
- Il completamento degli arredi nella nuova sala docenti in Rinuccini.

Allo scopo di rendere la nostra scuola sempre più sicura, numerose sono state le richieste di
supporto e collaborazione alla Città Metropolitana.
Il Sindaco ed i tecnici di C.M. si sono rivelati molto disponibili all'ascolto ed hanno sempre risposto
alle istanze a loro indirizzate, inerenti la messa in sicurezza dei locali scolastici e/o le continue
richieste di semplici o complessi interventi di riparazione.
In particolare nel mese di marzo u.s. sono stata ricevuta negli uffici di C. M. per discutere dei lavori
per il completamento del restauro del teatro, autorizzati per 200.000 € a seguito della presentazione
nel 2015 del Progetto “Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” da parte del Comune
e che il Sindaco annunciò durante l'inaugurazione del Teatro.
La Commissione per la selezione degli interventi è stata istituita con DPCM del 19 giugno 2017.
L'intervento autorizzato per il teatro Rinuccini è al n.95 della tabella allegata al DPCM 19/6/2017
"Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati" facilmente rinvenibile in internet;

Con l'obiettivo di riorganizzare gli spazi per rendere la scuola sempre più fruibile, ho avanzato al
Sindaco una richiesta di concessione ad uso gratuito della scala collocata all'interno di Palazzo
Rinuccini ma non utilizzata dalla scuola, in quanto serve alcuni appartamenti in disuso di proprietà
del Comune situati in una zona all' ultimo piano. Per il nostro Liceo costituirebbe una ulteriore via
di fuga e consentirebbe, non solo maggiore sicurezza, ma anche la possibilità di riorganizzare gli
spazi, ricalcolando l'indice di affollamento ed eventualmente, ciò consentirebbe di chiedere una
deroga per aumentare

il numero di posti in Teatro. Inoltre, questi appartamenti, una volta

ristrutturati, potrebbero essere utilizzati come uffici dalla scuola, ottenendo aule in più per gli
studenti.
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Il prossimo anno, con la conferma del mio incarico per un altro triennio da parte del DG dell' USR,
l' obiettivo da raggiungere sarà quello, nell'ottica della più ampia partecipazione e condivisione
d'intenti, di far crescere sempre di più la nostra comunità professionale e di tracciare tutti insieme il
percorso e l'orizzonte verso il quale ci dirigeremo.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gilda Tortora
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