LICEO SCIENTIFICO STATALE “F. BUONARROTI” PISA
FUNZIONE STRUMENTALE AREA N.3 - Anno scolastico 2017/ 2018
RELAZIONE FINALE
Docente: Mario Pingitore
Attività svolte:
1) Organizzazione della manifestazione “I giorni della Scienza al Buonarroti” edizione 2018:
a) Organizzazione di un ciclo di conferenze
b) Organizzazione di proiezioni didattiche
c) Organizzazione e coordinamento delle attività delle classi in collaborazione con i relativi
docenti
d) Organizzazione delle aperture alle scuole medie
e) Organizzazione della giornata di apertura al pubblico e alle famiglie
Per ulteriori dettagli, si rimanda alla scheda di progetto e alla scheda di valutazione e
rendicontazione già consegnata alla segretaria.
2) In collaborazione con i referenti dei dipartimenti di Matematica e Fisica e di Scienze o dei
relativi progetti:
a) partecipazione alle attività del Piano Lauree Scientifiche
b) Olimpiadi di fisica
c) Gare di matematica
d) Masterclass di fisica
e) Progetto Pianeta Galileo
3) Partecipazione a incontri di formazione dedicate alla figura strumentale:
a) Iniziativa di Formazione del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa per i Docenti
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado aderenti al progetto Piano Lauree Scientifiche
(9:30 h)
b) Seminario nell'ambito dell'Azione C del progetto Piano nazionale Lauree Scientifiche (2 h)
c) Corso di Middle Management Scolastico - Ambito 18 (25 h in completamento)
Osservazioni:
Diversamente dagli scorsi anni, da quest’anno i due settori di competenza della funzione
strumentale dell’area scientifica sono stati accorpati in un’unica funzione. Questo ha richiesto alla
figura strumentale, afferente al dip. di matematica e fisica, un ulteriore sforzo per di approfondire
le dinamiche e le necessità del dipartimento di scienze, per fornire un servizio idoneo. La preziosa
collaborazione del referente del dipartimento di scienze e delle precedenti figure strumentali ha
permesso di svolgere questo ruolo in modo efficiente.
Si è potuto contare inoltre sulla collaborazione costruttiva della segreteria amministrativa, della
segreteria didattica, dei collaboratori scolastici e della dirigente scolastica.

Pisa, 14 giugno 2018

Prof. Mario Pingitore

