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Prot. n. 8208/VII.2.1

Tivoli Terme, 30/08/2021
Al Direttore Regionale dott. Pinneri
USR Lazio-Via Pianciani, 185 Roma
e.p.c. dott. Mario Rusconi ANP
Ai docenti
Al Consiglio di Istituto
Ai genitori dell’Istituto

Relazione finale di fine servizio
Miglioramenti messi in atto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Liliana Sciarrini negli anni scolastici 2010-2011,
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014- 2015, 2015-2016,2016-2017,2017-2018,2018-2019,20192020,2020-2021.
Plesso Rodari Scuola Primaria











Sistemazione impianto elettrico con ristrutturazione del Laboratorio di Informatica fornito di nuovi
computers acquistati con somme donate all’Istituto Tivoli V Bagni dalla Fondazione Roma.
Ristrutturazione atrio in muratura dell’entrata del plesso.
Eliminazione della muffa presente su ampi spazi delle colonne portanti dell’edificio e sulle pareti.
Tinteggiatura di tutte le pareti della scuola con progetto “Scuole Belle”.
Ristrutturazione degli ambienti adibiti a mense, locali privi di qualsiasi adeguamento al D.L.gs
81/2008.
Nuovo pavimento in parquet della palestra e dell’entrata del Plesso.
Nuove aule causa Covid.
Sistemazione biblioteca e giardino del Plesso Rodari.
Eliminazione materiali vecchi, non utilizzati e pericolosi anche per accumulo di polvere.
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Sistemazione impianto idraulico.
Sistemazione, ad opera dell’Ente Locale, delle porte utilizzate come via di fuga dagli alunni, trovate
completamente bloccate ed estremamente pericolose.
Eliminazione di un campo polifunzionale arrugginito, molto pericoloso e non utilizzato. D.L.gs
81/2008.
Ristrutturazione del parcheggio con delimitazione del cortile utilizzando elementi in muratura.
Nuove aule per personale della ditta delle pulizie.
Progetto Prescuola.
Le classi a Tempo Pieno della Rodari, da 10 sono aumentate a 13.

Plesso T. Neri Scuola Primaria e dell’Infanzia














Ristrutturazione impianto elettrico e termico.
Apertura nuova mensa per gli alunni dell’Infanzia costretti ad uscire ogni giorno nei mesi estivi ed
invernali per raggiungere le mense del Plesso Rodari.
Tinteggiatura pareti delle aule della Primaria con il Progetto” Scuole belle”. L’Istituto risulta scuola
capofila.
Ristrutturazione bagni dell’Infanzia.
Eliminazione materiali non utilizzati dannosi per la salute dei bambini.
Ristrutturazione cornicioni dei terrazzi del Plesso con sistemazione del tetto per infiltrazioni e
muffa.
Tinteggiatura delle aule dell’Infanzia ad opera dei genitori degli alunni.
Sistemazione aula come laboratorio di Informatica con computer della Fondazione Roma.
Trasferimento di alcune classi del Plesso Neri al plesso Orazio per dare la possibilità agli alunni di
svolgere l’attività motoria in un ambiente idoneo come la Palestra della Scuola Media e per
mettere a disposizione dei medesimi un Auditorium che può contenere fino a 300 presenze ed una
biblioteca ben fornita ed ampia, una sala multimediale ed un Laboratorio di Informatica.
A breve, sarà completato, ad opera del comune di Tivoli il progetto iniziale che unirà il Plesso Rodari
con il Plesso Neri.
Le classi sono aumentate da 10 a 13.
Nuova classe Covid.

Plesso Scuola Media Orazio









Messa a norma dell’Auditorium.
Collaborazione con le Associazioni culturali e sportive di Tivoli Terme.
Apertura al territorio della Palestra e dell’Auditorium per permettere attività pomeridiane
agli studenti evitando l’abbandono, la dispersione e favorendo l’aggregazione e la
formazione di squadre di Basket, Pallavolo, Pallapugno, Lotta Greco Romana, Judo.
Scacchi.
Le squadre di Pallapugno e Scacchi della Scuola si sono classificate sempre prime a livello
Provinciale e Regionale. Si è potenziato lo Sport e l’Educazione Musicale.
Sistemazione terrazzo scuola media e bloccate infiltrazioni sulle pareti.
Eliminato molto materiale inutile e non utilizzato portatore di polvere e poca igiene.
Sistemazione di ogni aula ed apertura di un Laboratorio di Scacchi ed uno scientifico.
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La scuola è sede dell’Associazione Scacchi Valle dell’Aniene con presidente il Prof. Daniele
Pirozzini.
Messa a norma del laboratorio di Informatica, non a norma precedentemente e
sistemazione definitiva del collegamento ad Internet.
Apertura di una nuova mensa per gli alunni della scuola primaria presenti nel plesso.
Ristrutturazione della biblioteca del Plesso ad opera delle docenti R. Meucci e Latini.
Messi in atto due Progetti Europei (PON) per migliorare l’Offerta Formativa della scuola.
Aumentate le aule ad opera del comune di Tivoli causa Covid.
L ‘Istituto ha ottenuto l’Indirizzo Musicale con la possibilità di ampliare le competenze degli
studenti, che al termine del terzo anno potranno sostenere l’esame suonando la chitarra,
il pianoforte, il flauto traverso, la tromba ed otterranno crediti per la scuola superiore.
Sistemazione di tutti i giardini del Plesso.

Plesso Borgonuovo Infanzia







Sistemazione giardino con divisione dallo spazio mensa ed eliminazione giochi pericolosi.
Sistemazione cornicioni del Plesso.
Rinnovo mensa dell’istituto.
Interventi sul tetto per bloccare precedenti infiltrazioni.
Tre sezioni a tempo Pieno, una sezione a Tempo Ridotto.
Nuove aula Covid.

Plesso Borgonuovo Primaria.


Ristrutturazione dell’Edificio Esterno di Borgonuovo Scuola Primaria. I Genitori aspettavano
tale intervento da 15 anni.
Verniciatura della Recinzione.
Sistemazione del cortile della scuola e degli spazi limitrofi.
Sistemazione ambienti del piano superiore e della Biblioteca.
Sistemazione del Laboratorio di Informatica e della Palestra.
Messa in sicurezza dell’edificio con scala antincendio.
Sistemazione mensa, ambienti per scodellamento secondo la legge.
Nuova costruzione Bagno disabili e ristrutturazione di due bagni attigui.
Acquisto libri per la Biblioteca.
Ristrutturazione impianti idrico, elettrico, termico.
Acquisto di Fax per una migliore comunicazione tra i sette plessi.
Fotocopiatrice.













Plesso Santa Margherita Infanzia.





Curata la sicurezza nei vari Plessi ad opera dell’Ingegnere E. Oliveti.
Gli alunni hanno a disposizione molto materiale per la didattica ed un ampio giardino per
l’attività motoria.
Nuova aula Covid.
Gli alunni hanno giardini a disposizione concessi dalle suore che ospitano le due sezioni a
Tempo Ridotto.
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La Segreteria risultava in grande disorganizzazione, con apparecchiature obsolete e mal
funzionanti. Sono stati acquistati nuovi computer con i fondi a disposizione cercando di
rinnovare l’intera struttura. Molto è stato fatto nella riorganizzazione dei materiali e delle
attività della segreteria. Sono stati ristrutturati gli impianti elettrici ed informatici.
IL Bilancio ed il Conto consuntivo sono stati approvati ogni anno regolarmente, dal 2010,
dai Revisori dei Conti.
La struttura è stata messa in sicurezza anche negli ambienti adibiti a mensa.
Nuovo sistema informatico per la segreteria secondo le norme vigenti.
È stato aperto un sito dell’Istituto ricco di notizie e di informazioni per i genitori a partire
dall’anno 2011-2012.
La scuola è stata fornita nel gennaio 2015 di una targa di riconoscimento, donazione della
società “Estraba”. Non esistevano targhe di riconoscimento.
Nell’anno scolastico 2013-2014-15 è stata una delle scuole più richieste dai genitori del
Comune di Tivoli.
Nell’anno 2014-2015 ha potuto presentare ai genitori l’Indirizzo Musicale, molto richiesto,
tanto da raggiungere 54 iscrizioni per la sola classe prima ad indirizzo musicale.
La scuola ha curato molto l’insegnamento delle varie discipline potenziando lo studio della
Matematica, della lingua Inglese, dell’Informatica, del Latino, dell’Educazione Musicale,
dello Sport e delle Attività Manuali.
Ha presentato, inoltre, progetti per un giusto rispetto delle leggi, dell’ambiente, dell’essere
umano, non trascurando una giusta e corretta alimentazione, l’igiene ed il benessere
psicofisico.
Nel prossimo anno scolastico l’Istituto proporrà progetti per riscoprire i vecchi mestieri e le
arti che rientrano nel contesto della creatività umana.
Dall’anno 2015-2016 appartiene ad un gruppo limitato di scuole con l’Indirizzo Musicale con
il quale gli studenti acquisiscono competenze maggiori da poter spendere nel mondo del
lavoro.
Dall’anno 2016/17 ha una nuova sezione dell’Infanzia a tempo ridotto. L’Ufficio Scolastico
Regionale ha accolto la richiesta dei numerosi genitori che da anni richiedevano la nuova
sezione. Da 9 a 11 sezioni.
L’Istituto è stato aperto al territorio ed alle associazioni del territorio, dalla sottoscritta con
fattiva collaborazione del Sindaco di Tivoli dott. Giuseppe Proietti.
Collaborazioni anche con associazioni in difesa del minore e con altre associazioni del
territorio che hanno contribuito al miglioramento della preparazione dei docenti. (Rotary.
Le Cento Parti del cuore)
Si è costituito un Coro dell‘Istituto con la partecipazione di una studentessa della Scuola
Media, cantante lirica al Conservatorio Santa Cecilia di Roma ed un gruppo esperto nel
suonare il flauto e nel canto.
Con il Ptof 2016-2019 si è arricchita la rosa degli Sports da scegliere nell’Istituto
Comprensivo 5° Tivoli Bagni. Con la collaborazione delle associazioni del Territorio gli Sport
proposti sono stati: Judo, Pallavolo, Lotta Greco-Romana, Yoga, Atletica, Scherma, Tennis
da Tavolo, Difesa Personale, Scacchi.
Ottima conclusione con gare ha avuto il Progetto Sport di Classe proposto dal Ministero per
la Scuola Primaria.
4










Sempre nella Scuola Primaria ogni alunno ha studiato l’Educazione Musicale con uno
strumento proposto tra pianoforte, chitarra, flauto.
Sono stati proposti progetti per lo studio e la conoscenza dell’ambiente e dell’educazione
civica.
È stata ben organizzata l’Accoglienza per gli studenti dell’Istituto Isabella D’Este di Tivoli:
alternanza scuola-lavoro.
Accordo di rete con tutti gli Istituti del Territorio aventi l’Indirizzo Musicale, molto
apprezzato dai genitori.
Con il Progetto Scacchi, le studentesse della scuola media sono arrivate alle finali nazionali.
(quinto, ottavo posto)
I genitori hanno mostrato grande apprezzamento per il “Progetto Scherma” in
collaborazione con l’Associazione Narvalo di Tivoli.
Molto utile il Progetto proposto dal Comune di Tivoli e condotto dalla dott.ssa Elmi per il
rispetto dell’ambiente e la corretta esecuzione dello smaltimento dei rifiuti.
La scuola si è organizzata nell’ immediato per la Didattica a Distanza ( Covid ) assistendo gli
alunni per ogni loro richiesta.

Si ringrazia in particolare il Sindaco G. Proietti, il dirigente Tullio Lucci, il dirigente dell’Ufficio
Ambiente, la dott.ssa F. Elmi e il consigliere M. Conti per l’aiuto e l’assistenza data all’Istituto in
questi undici anni scolastici.

Tivoli Terme, 30/08/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Sciarrini
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