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Relazione  

“Referente di Plesso Scuola Primaria 

A. Deffenu” 

a.s. 2017-2018. 

Ins.te Mereu Giovanna 

 

 
 

La sottoscritta, Mereu Giovanna insegnante a tempo indeterminato presso la Scuola 

Primaria “A. Deffenu” designata dal Collegio dei docenti e dal Dirigente Dott. 

Antonio Alba, Referente del Plesso “A. Deffenu” per la Scuola Primaria ” per l’a.s. 

2017-2018, 

ho svolto durante l’anno i seguenti compiti: 

 Collaborare con docenti ed operatori scolastici per l’organizzazione e 

sistemazione dei locali e delle aule in modo funzionale alla didattica e nel 

rispetto delle norme di sicurezza. 

 Ordinato e ritirato i libri di testo per ogni classe. 

 Ordinato il materiale di facile consumo 

 Registrato le richieste di permessi brevi, di recupero ore svolte in eccedenza 

(per uscite didattiche nel territorio, per visite guidate e per altri eventi) complete 

di possibili sostituzioni. 

 Presenziato alle diverse riunioni inter istituzionali per risolvere i problemi emersi 

all’interno delle varie classi riguardanti alunni con problemi. 

 Predisposizione orari riunioni Interclasse, Colloqui e diffusione di circolari per 

sciopero e riunioni sindacali. 

 Presenziare agli scrutini I quadrimestre e sostituire il Dirigente nel secondo. 
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 Mantenere relazioni con personale esterno, Comune, rappresentanti case editrici, 

genitori, insegnanti di altri plessi e segreteria. 

 Raccogliere, valutare e trasmettere all’Ufficio di Dirigenza di tutte le 

segnalazioni di malfunzionamento, disguidi, inosservanza delle norme al fine di 

attivare gli interventi necessari. 

 Raccordo con i docenti, gli alunni, i genitori del plesso, i docenti referenti e le 

Funzioni Strumentali relativamente ai compiti loro assegnati. 

 Predisposizione progetti scuola Primaria (Sport di Classe, Frutta e latte nelle 

scuole, ed. Domiciliare, laboratorio di Joga) 

 Ho fatto da raccordo con la Polisportiva Supramonte per il “progetto Sport di 

Classe”. 

 Ho collaborato con il Comune per l’acquisto del materiale 

 Predisposizione locali per il “Progetto Frutta e latte nelle Scuole”  

 Controllo sull' accesso nei locali scolastici di persone esterne per l’ingresso, 

consentito solo a quelle autorizzate dal Dirigente Scolastico 

 

Questo elenco è solo una parte di tutto il lavoro svolto, che è stato impegnativo 

 

Firma 

Giovanna Mereu 


