
RELAZIONE FINALE – FUNZIONE STRUMENTALE 

 

anno scolastico 2015/2016 

 

VALUTAZIONE IMPATTO come l’introduzione, o il sistema messo in atto abbia inciso sulla 

specifica realtà e abbia migliorato l’aspetto organizzativo e le performance 

 

Il sistema messo in atto ha rivoluzionato le modalità di approccio nei riguardi dell’utenza, 

poiché ha posto l’accento su un sistema di comunicazione simile a quello del marketing. 

Salvaguardando e rafforzando la sostanza si sono attivate strategie atte a rendere più 

dignitoso e gradevole il luogo di lavoro e studio. Di notevole impatto e con ottime ricadute lo 

studio affrontato dagli studenti del corso di arti figurative relativo al colore negli spazi pubblici. 

 

VALUTAZIONE DI PRODOTTO (OBIETTIVI RAGGIUNTI o NON RAGGIUNTI) 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in pieno visto l’incremento delle iscrizioni e il brillante 

superamento dei test di ammissione alle facoltà universitarie di molti studenti. 

 

Punti di forza (risorse):  

 Utilizzo di pratiche comunicative non convenzionali: social, manifesti pubblicitari, 

flashmob, eventi promozionali, laboratori nelle scuole, ecc. 

 Grande disponibilità da parte degli studenti nelle varie azioni di promozione (ragazzi 

immagine) 

 Sperimentazioni tipo flipped class. 

 

Punti di debolezza (vincoli):  

 Resistenza passiva alle pratiche innovative interne al nostro Istituto. 

 Difficoltà nei trasporti per l’utenza della provincia. 

 Conflitti interni tra i vari indirizzi che destabilizzano e producono negatività (da discutere 

nei collegi docenti di sezione). 

 

MATERIALI PRODOTTI: 

 

Divulgazione cartacea: manifesti, volantini, biglietti augurali, locandine, brochure, ecc. 

Divulgazione multimediale: filmati, spot, banner, power point, interviste radiofoniche, 

telegiornale, sito web… 

Open day. Allestimento stand. 

Somministrazione test d’ingresso e organizzazione salone dell’orientamento in uscita. 

 

PROPOSTE MIGLIORATIVE: 

 

Attività di formazione a docenti, studenti, genitori  

 

INCONTRI FORMALI E COLLABORAZIONI 

 

Rapporti mensili con docenti e allievi a titolo informativo e organizzativo. 

Incontri laboratoriali con allievi e docenti delle scuole medie inferiori e primaria. 

Presenza stand MIUR Torino Lingotto e altri significativi eventi. 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI, SEMINARI, CONVEGNI 

 

- Formazione Provv. agli Studi 

- Seminari di orientamento in entrata e in uscita presso Provincia di Alessandria 
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