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TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO FATTO  (solo)  IN UN ANNO … 

relazione conclusiva del dirigente scolastico dott. prof. BARTOLOMEO PERNA 

 

 

 

ai DOCENTI, ai GENITORI, agli ALUNNI 

e a tutto il PERSONALE 

 

 

 

CARI TUTTI, 

possiamo dirci soddisfatti. 

Cerchiamo di sintetizzare in questa relazione tutto quello che è stato fatto in questo fantastico anno 

scolastico. 

Anche quest’anno è avvenuto il solito miracolo … non si è sciolto il sangue di SAN GENNARO a Caivano … 

NO! Abbiamo dato  il MASSIMO e abbiamo ricevuto dai nostri alunni e dalle famiglie il MASSIMO ! 

Non poco. 

Oltre alla qualità della nostra offerta formativa fatta di programmi e programmazioni, abbiamo dato ai 

nostri ragazzi tante altre opportunità di formazione e di crescita con attività extrascolastiche. 

Le assenze dei nostri alunni diminuiscono e la dispersione si è mantenuta uguale all’anno scorso, ovvero 

zero. 

SONO SODDISFATTO DEL LAVORO SVOLTO DAI MIEI DOCENTI E DA TUTTO IL PERSONALE. 

GRAZIE! 

il Dirigente Scolastico   

prof.  Bartolomeo PERNA 

 

 

 

 

 

sintesi delle COSE FATTE 

 

Il POF di quest’anno ricalca integralmente quello dell’anno precedente, tutti i progetti a supporto del 

nostro piano sono stati riconfermati e/o potenziati 

 

PROGETTO DI MINIBASKET,  

svolto con risorse interne, due docenti che sono pure istruttori nazionali di minibasket. 

 

 

   POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE, 

svolto in collaborazione delle scuole di formazione presenti sul territorio. 
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  GINNASTICA ARTISTICA, 

da anni svolgiamo questa attività e da anni le nostre bambine ci danno soddisfazioni estreme. Hanno vinto 

il torneo ad Ariano Irpino e hanno partecipato alla manifestazione per lo sport di Avellino 

 

 

collegati al nostro POF abbiamo svolto anche altre attività, per esempio abbiamo attivato moltissimi 

LABORATORI. 

 

LABORATORI di DANZA PER LE MAMME, stupenda l’esibizione sul palco della manifestazione; 

LABORATORIO DI INFORMATICA PER I GENITORI E PER I NONNI; 

LABORATORIO GRAFICO PITTORICO; 

LABORATORIO DANZA E TEATRALE; 

ALTRI. 

 

abbiamo partecipato a 

 

LA NAVE DELLA LEGALITA’ vincendo la selezione al progetto  e partecipando con sei alunni all’evento della 

commemorazione delle vittime delle mafie. L’ IC3 PARCO VERDE ha partecipato alla manifestazione di 

Palermo per ricordare le vittime della mafia. A bordo della nave SNAV TOSCANA salpata da Napoli abbiamo 

raggiunto la Sicilia tra onde altissime. L’ennesimo riconoscimento per i nostri studenti 

che hanno VINTO il CONCORSO “Le nuove rotte dell’impegno. Geografia e legalità” (legittimamente, senza 

scavalcare le procedure e senza “aiutini“, senza raccomandazioni, senza “inviti speciali“) che ci ha 

consentito, insieme a poche altre scuole, di partecipare ad una indimenticabile manifestazione. La 

Campania è stata rappresentata solo da una scuola per ordine…. noi abbiamo rappresentato gli istituti 

comprensivi… 

 
23 maggio 2013 NAVE DELLA LEGALITA’ corteo partito da via d’Amelio ore 16.30 

 

 

  Premio TUTTI PAZZI PER LA FRUTTA 

Due nostri alunni hanno partecipato e vinto il premio indetto dal Ministero politiche agricole. I migliori 

scatti partecipanti al concorso sono stati esposti nel mese di ottobre in una mostra fotografica dedicata 
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presso EATALY di Roma. Il risultato, che nella mostra fotografica è rappresentato attraverso le 100 

immagini vincitrici del concorso, sottolinea ancora una volta quanto la fotografia costituisca un mezzo di 

espressione efficace e diretto e, grazie alle attuali tecnologie, veramente alla portata di tutti. La mostra si è 

conclusa il 10 novembre. Le due famiglie dei nostri alunni vincitori del concorso hanno avuto come premio 

un soggiorno in un agriturismo per tutti i componenti della famiglia e tutto compreso, tutto a gratis. 

 

 

abbiamo ORGANIZZATO 

 

7° PREMIO LEGALITA‘ 

Per sette anni siamo riusciti a premiare scuola di tutta la Campania organizzando un concorso sulla Legalita 

e sulla lotta a tutte le mafie. Quest’anno siamo riusciti ad avere anche la partecipazione del Garante 

dell’infanzia dott. ROMANO della Regione Campania, la Questura, il Sindaco e l’assessore alla PI, il 

Comandante della stazione CC di Caivano e molte altre autorità. 

 
nella foto il garante dell’infanzia dott. ROMANO e il Dirigente Scolastico prof. Donesi durante la premiazione 

 

 

 

 

abbiamo ADERITO anche al 

 

PROGETTO A2A per visitare il termovalorizzatore di Acerra , ma dopo aver studiato insieme ai tecnici le 

caratteristiche, i pericoli e i benefici dell’impianto 

PROGETTO VIVI IL MARE in collaborazione con la Capitaneria di porto di Napoli per conoscere il mare 

PROGETTO BASKET con gli amici della PALLACANESTRO CAIVANO,  

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA, arrivato al terzo anno, poche scuole 

sono impegnate in questo progetto sperimentale voluto dal MIUR e dal CONI 

PROGETTO SAKURA, consolidata collaborazione con il maestro di karate GRIMALDI & son 

PROGETTO BASKET in collaborazione con gli amici della PALLACANESTRO CAIVANO 

PROGETTO PIANO LIM NELLA SCUOLA 

PROGETTO SCUOLA IN AREA A RISCHIO 

 

abbiamo SPERIMENTATO 

 

REGISTRO ELETTRONICO on line, per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e media) 

 

 

abbiamo aderito e/o attivato PROGETTI PON 

 

Abbiamo costituito, partecipato e siamo stati selezionati tra le poche reti a svolgere il progetto PON F3 (la 

nostra scuola è capofila) La nostra istituzione scolastica IC3 PARCO VERDE di Caivano (SCUOLA CAPOFILA), 

con altre tre scuole del territorio, partecipa all’ attuazione dei Programmi Operativi FSE Regioni Obiettivo 
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Convergenza – Piano Azione Coesione – “Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave 

esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – Progetti F3 – Anni 

scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Il tipo di progetto è innovativo, nuovo nelle modalità di presentazione e 

nell’attuazione. Il nostro progetto ha superato brillantemente la prima faseposizionandosi nei primi 20 

progetti della regione Campania tra gli oltre cento presentati. Il progetto se riuscirà a superare anche la 

seconda fase, solo i primi quaranta verranno finanziati , saranno stanziati, per ogni rete di scuole, oltre 

222.000,00 euro. Per il progetto, solo per la Campania, sono stati stanziati 8.000.000,00 dei 24 milioni, gli 

altri verranno distribuiti alle altre tre regioni partecipanti ai PON 2007/13 (Puglia, Calabria e Sicilia). Le 

scuole patner sono l’ITI Morano di Caivano, l’IC Rossini di Visciano e la SM GALILEO GALILEO di Cardito. 

Abbiamo avuto fondi per la realizzazione di uno spazio per i Docenti attrezzatissimo (PON FESR E1) 

Abbiamo partecipato per ottenere fondi per la formazione di alunni e genitori (PON FSE F1) e per il 

miglioramento delle competenze nelle discipline (PON FSE C1) 

Abbiamo organizzato sei corsi di Lingua per i docenti (PON FSE E2). In Campania sono stati attivati 145 corsi 

di lingua e 18 di metodologia (4 AV, 2 BN, 7 CE, 6 SA e 24 NA) per un totale di 3837 corsisti. Pur riguardando 

docenti di scuola primaria solo quattro sedi sono circoli didattici (uno dei quali il nostro con 5 corsi di 

inglese e uno di metodologia). 

 

 

abbiamo potenziato la COMUNICAZIONE 

 

• 4 blog – di cui uno ha superato le mille visualizzazioni al giorno (massima punta registrata 1075 in 

un giorno e le 45.000 nell’ultimo anno ) – tra tutti ricordiamo il più cliccato  

www.3circolocaivano.wordpress.com con quasi 50.000 in un anno e mezzo, negli ultimi due mesi 

con punte di 10.000 contatti al mese. 

• 1 giornalino scolastico, ormai consolidato ed affermato nel temo con almeno sei copie annuali    – 

LA VOCETTA DEL TERZO curata dalla docente D’ALO’ con cura e dedizione; 

• uso della e.mail nelle comunicazioni (orari, circolari, inviti, ecc) – caivano3@libero.it o 

bartper@libero.it  

• uso di FACEBOOK, TWITTER ed altri per le novità e per le informazioni, collegate al sito; 

• uso del REGISTRO NUVOLA per comunicare con le famiglie, on line, i voti e i progressi dei figli 

 

 

abbiamo FORMATO - i nostri docenti e le nostre famiglie 

 

FORMAZIONE DSA ( con laboratori pratici e teorici per scoprire e prevenire i disagi provocati negli alunni 

affetti da DSA) 

SPORTELLO ASCOLTO PER LE FAMIGLE E NON 

 

ed ALTRO ANCORA………………………… 

 

TUTTE LE ATTIVITA’ SONO STATE MESSE IN MOSTRA DURANTE LA GRANDISSIMA MANIFESTAZIONE FINALE 

DURATA OLTRE 30 ORE ED ARTICOLATA SU QUATTRO GIORNI (antimeridiani e pomeridiani) 

 

nb: qualcosa è stato non ricordato ma bastano solo queste 60 attività aggiuntive all’insegnamento per dire che forse abbiamo pure 

fatto troppo. 
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