
Relazione finale del Dirigente Scolastico.  
 
La presente relazione è volta ad informare l'intero Consiglio, il personale Docente e ATA, i 
genitori e gli studenti dei Licei La Farina e Basile sui risultati conseguiti nel corso del 
corrente anno scolastico, evidenziando i punti di forza e di debolezza di una 
organizzazione amministrativa e didattica che, pur godendo di autonomia funzionale, è 
sottoposta a vincoli non sempre facilmente districabili. 
 Per comodità di esposizione la relazione è suddivisa nelle sottoindicate parti: 
1) Iscrizioni alunni anno scolastico 2017/ 2018; 
2) Numero delle classi anno scolastico 2017/ 2018; 
3) Situazione di organico anno scolastico 2017/ 2018; 
4) Situazione amministrativa anno scolastico 2016/17; 
5) Progettualità anno scolastico 2016/17; 
6) Risultati esami Stato anno scolastico 2016/17; 
7) Risultati finali classi prima seconda terza e quarta anno scolastico 2016/17; 
8) Consuntivo attività di alternanza scuola- lavoro anno scolastico 2016/17; 
9) Risultati conseguiti dagli studenti dei due licei in gare, concorsi, certamina, 
manifestazioni; 
10) Lavori di manutenzione e di ristrutturazione; 
11) Disciplina alunni; 
12) Prospettiva di sviluppo per l'attività progettuale 2017/2018. 
 

1) Iscrizioni alunni anno scolastico 2017/2018. 
Alla data del 6/2/2017, ovvero a chiusura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2017/2018, 
si sono registrati numero 125 iscritti al Liceo La Farina (1 H) e numero 93 iscritti (5 H) al 
Liceo Basile. L’I.I.S. La Farina- Basile conterà il prossimo anno scolastico più di 1100 
alunni. 
 

2) Numero classi alunni.  
L'istituto è di prima fascia a seguito delle iscrizioni, dei trasferimenti di alunni da altre 
scuole, delle scelte nei passaggi dalla seconda alla terza classe (Liceo Basile). Il numero 
delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 sarà di 27 classi al La Farina e 28 al Basile, 
per un totale di 55 classi. 
 

3) Organico 2017/2018. 
La pubblicazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2017/2018 è perfettamente 
congruente alle richieste di questo Ufficio anche per quanto concerne i posti di 
insegnamento di sostegno. L'organico potenziato è stato confermato e proseguono le 
attività al biennio del Liceo La Farina per 30 ore e Liceo Basile per 35 ore con il 
potenziamento di un'ora di Storia dell'Arte, un'ora di Italiano, un'ora di Matematica( Liceo 
La Farina), un'ora di Moda e un'ora di Arti Plastiche ( Liceo Basile). Per i collaboratori del 
Dirigente Scolastico sono previsti due semi-esoneri. 
 

4) Situazione amministrativa anno scolastico 2016/ 2017. 
L'approvazione del P.A. E.F. 2017 e del Conto Consuntivo E.F. 2016, preceduta dal 
parere positivo del Collegio dei revisori, conferma l'efficienza e la trasparenza dell'azione 
amministrativa che, condotta con estrema  oculatezza dalla D.S.G.A e dal D.S, fa 
prevedere per l' E.F.2018 un avanzo di amministrazione non vincolato la cui entità 
dovrebbe consentire maggiore ossigeno alla progettualità di un'istituzione scolastica 
vivace e attiva. 
 

5) Progettualità anno scolastico 2016 2017. 



Tutti i progetti programmati ed intrapresi sono stati portati avanti con uno sviluppo 
regolare, a partire da quelli più consolidati come il progetto teatro, scrittura creativa, 
alfabetizzazione greco- latina, anche per adulti, potenziamento lingua straniera, progetto 
lettura, fotografia, progetti integrazione, coro, progetto musica, attività sportive, a quelli più 
innovativi come” Tessendo-Tramando”, aerografia, “La moda è sempre di moda”,” 
FABLAB” , e l'apprezzatissimo caffè filosofico a cura dei professori Carabellò e Salvatore. 
Consistente la partecipazione degli studenti alle proiezioni cinematografiche, alle mostre, 
agli spettacoli teatrali e musicali, ai viaggi di istruzione, alle visite guidate e alle uscite nel 
territorio. Seguite con interesse le attività seminariali su temi di attualità e di interesse 
storico sociale, quali il cyberbullismo, la violenza di genere, la legalità, il 25º anniversario 
della strage di Capaci, la giornata della memoria, la commemorazione delle foibe, la notte 
del classico (solo La Farina). 
Ottima l'organizzazione e la riuscita degli open days,  della giornata dell'arte e della festa 
della luce (solo Basile). Il Liceo Basile si è particolarmente distinto per le attività di 
apertura e collaborazione con il territorio, con enti ed associazioni (LELAT, 
SOROPTIMIST, ROTARY); il Liceo La Farina è stato attivo in progetti di apertura sociale, 
come il progetto lettura in collaborazione con l'Azienda Ospedale Papardo. 
 

6)Risultati esami di stato 

25 cento al La Farina (otto con lode) e 5 cento al Liceo Basile costituiscono una conferma 
della validità di un progetto didattico attento alla valorizzazione dei talenti e delle 
eccellenze. 
 

7)Risultati finali classi prime, seconde, terze, e quarte anno scolastico 2016/ 2017. 
Fatta eccezione di alcuni alunni non scrutinati per numero di assenze tali da non 
consentire la validazione dell'anno scolastico, solo in pochi hanno debiti da recuperare 
entro il 31 agosto. Buone le valutazioni finali per molti studenti del triennio, il cui credito si 
attesta tra il 6- 7- 8 punti in relazione alle medie dei voti. 
 

8)Consuntivo attività di alternanza scuola- lavoro anno scolastico 2016/ 2017. 
Grazie a un'ottima progettualità dei consigli di classe sono stati attivati nelle classi terze e 
quarte di entrambi i Licei, soprattutto del Basile per ovvie  ragioni, OTTIMI progetti di 
alternanza scuola- lavoro. Si citano in particolare:  
a)progetto di scenografia in collaborazione con la scenografa Dott. Cannaò del Vittorio 
Emanuele per il G7 e TAO ARTE; 
b)Il progetto di Incastonatura pietre preziose con il professore  Armando Arcovito; 
c)Il progetto Teatro con l'associazione Morman2; 
d)Il progetto Coro con la Filarmonica Laudamo.  
e)Il progetto” Muso Vivor” e “Noi al Museo” con il Museo Regionale.  
f)progetti Moda con Sartoria Ragusa, Fausto Puglisi e teatro Vittorio Emanuele;Il progetto 
Kalonerò con l'Istituto Cuppari; 
g)Il progetto di Archeologia sia ad Agrigento che a Tindari; 
h) il progetto di Editoria con la casa editrice Gemma Edizioni; 
i)Il progetto per la realizzazione della piazza di San Raineri; 
l)Il progetto di Retorica con i professori Savasta e Risicato; 
m)Il progetto Diderot promosso dalla Bonino- Pulejo; 
n)La ricerca del DNA in collaborazione con ilPoliclinico; 
o)Progetto Arte Genoma; 
p)Progetto Sito Web; 
q)Restauro lapideo con la ditta Geraci; 
r)DICAM: civiltà antiche e moderne; 
s)Progetto “Io leggo, perché”; 



t)Gazzetta del sud; 
u)Associazione Paradisea; 
v)Biblioteca Regionale “ Itinerari siciliani”; 
z)Biotecnologie e Chimica e Tecnologie farmaceutiche e  Anatomia  presso il Policlinico e 
il Polo dell’Annunziata CNR Aquino. Lezioni presso Facoltà Scienze Matematiche. 
L'elenco potrebbe essere ulteriormente allungato, ma bastino  già molti esempi qui prodotti 
per far comprendere la complessità di un'organizzazione didattica che, a partire dal 
prossimo anno scolastico, dovrà prevedere un'armonizzazione dei tempi dell'alternanza. 
 

9)Premi e manifestazioni anno scolastico 2016/ 2017 

I nostri alunni di entrambi i Licei si sono distinti in concorsi di poesia e narrativa, pittura, 
fotografia, Certamina di latino e greco sia a livello regionale/ nazionale sia a livello 
internazionale. Particolarmente significativo il progetto di arte orafa “Eppur si muove” che 
ha visto numerosi concorrenti in gara e che ha catalizzato l'interesse di orafi e stampa 
locale. Importantissimo il premio primo assoluto al festival del teatro di Girifalco conseguito 
dal gruppo teatrale La Farina- Basile con la messa in scena dell'Edipo Re, replicato il 30 
maggio presso il Monte di Pietà, dove si è pure esibito il coro diretto dal professore Mundo 
con la collaborazione della professoressa Rita Colosi. 
Il tradizionale premio Sgroi, giunto alla sesta edizione, ha premiato alunni del presente e 
del passato, suggellando la chiusura di un anno scolastico indimenticabile, come perpetui 
resteranno i tondi in ceramica realizzati durante un progetto PON presso il Basile e 
collocati in numero di 12 presso il Parco Jalari. 
Un particolare plauso va alla vincitrice del Certamen Brunianum, come ai vincitori dei vari 
Certamina (viterbense, peloritanum, syracusanum, sallustianum, vibonense, 
zanclaios,etc.) che sono stati pure oggetto di articoli a stampa e che troveranno ampio 
spazio nel prossimo numero del giornale STOA’ che raccoglie in una sintesi mirabile tutte 
le più belle espressioni del talento, della creatività  che dimostrano l’ eccellenza dei nostri 
migliori giovani. Questi sono stati altresì spettatori entusiasti del festival di filosofia con 
Cacciari, così come delle performances della cantante Silvia Mezzanotte, a riprova che la 
nostra è un'istituzione attenta alla cultura, ma non aliena dall'offrire agli alunni opportunità 
di mettere in mostra il talento nel canto, oltreché nella recitazione. Particolarmente 
apprezzata dallo scenografo Castelli la didattica laboratoriale di scenografia ed 
architettura al liceo Basile: Castelli è il primo tra gli scenografi italiani ! 
L'I.I.S. La Farina- Basile fa cultura nel territorio: concretamente gli alunni del Basile hanno 
decorato e abbellito l’aula parlatorio del carcere, il muro della Lelat, la villetta al Royal, 
l'isola pedonale di via San Filippo Bianchi, la farmacia Verso dove, a cadenza 
bisettimanale, venivano esposte le opere di studenti e docenti dei vari indirizzi artistici; gli 
alunni del La Farina hanno ospitato la scrittrice Marcolongo, hanno animato la lettura per i 
piccoli degenti del reparto di pediatria del Papardo, hanno incontrato in un laboratorio di 
scrittura creativa la scrittrice Chiara Gamberale, hanno pubblicato un libro “Selfie di noi”. 
Significativi pure i risultati conseguiti nel premio Sciabà e Cavaleri, così come in altre 
manifestazioni come quelle promosse dagli Amici della sapienza, dall'Università della 
terza età, dalla chiesa della Madonna di Porto Salvo, dall'Università Europea, promotrice 
di un concorso su Shakespeare; in tutti i concorsi i nostri alunni hanno rivelato creatività ed 
originalità. 
 

11)Disciplina alunni 
Migliorano alcuni aspetti del comportamento oggetto di valutazione. Rimane tuttavia 
problematico il rispetto degli orari di ingresso a scuola, soprattutto al Basile, il rispetto del 
divieto di fumo, l'obbligo di giustificare le assenze, il divieto di uscire in gruppo durante 
l'orario di lezione dall'aula, l'uso dei telefoni cellulari non per finalità didattiche. Su questi 
aspetti si dovrà esercitare l'attenzione dei docenti per evitare che certe condotte sì 



cristallizzino con nocumento alla formazione globale degli alunni oltreché all'immagine 
della scuola. 
 

12)Lavori di manutenzione e ristrutturazione 

Con la conclusione massima dei lavori del PON ASSE A (450.000 )) e delle Scuole Belle 
(31 mila euro), si prevede di migliorare notevolmente la vivibilità e l’attrattività dei locali di 
entrambi i licei. 
 

13)Prospettive di progettualità 

Per il prossimo anno sono previsti due convegni “Il  dopo di noi” e “I 160 anni dalla nascita 
di Ernesto Basile”. 
 Verranno incentivati e condotti a regime tutti progetti di alternanza scuola- lavoro, 
puntando su una varietà di azioni capaci di coniugare sapere umanistico- artistico con 
sapere scientifico, dando ulteriore linfa ad una progettualità già di per sé variegata, 
accattivante e vivace. 
                                                                          

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dott.ssa Giuseppa Prestipino 


