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Per il quinto anno, dopo aver presentato la mia candidatura, sono stata eletta a ricoprire la 

Funzione Strumentale “Realizzazione dei progetti con istituzioni ed enti esterni alla scuola – 

progetti europei. 

Le mansioni riferite alla funzione sono molteplici: prendere e mantenere contatti con Enti 

esterni alla scuola, con produttori, artigiani del settore di riferimento della scuola, con associazioni 

di categoria, sovrintendere all’organizzazione   delle manifestazioni, scrivere le circolari, attivarsi in 

occasione di fiere per la prenotazione dei biglietti, vagliare e valutare i concorsi, collaborare con la 

commissione “progetti europei”. 

 Durante questo anno scolastico il lavoro è aumentato in maniera esponenziale per il numero 

elevato di eventi, manifestazioni, concorsi che la scuola ha organizzato e a cui ha aderito. 

La parte più corposa dell’incarico ha riguardato l’organizzazione delle manifestazioni e 

degli eventi sia interni che esterni. 

Per tale organizzazione il confronto con i referenti dei tre settori, prof. Massimo Corvino per 

laboratorio di cucina, prof. Giorgio Buffone per laboratorio di sala bar e vendita e proff. Edera 

Bruni e Gerardo Nappi per  l’accoglienza turistica, è stato praticamente giornaliero. 

 La collaborazione non ha riguardato solo i docenti direttamente responsabili dei tre settori,  

ma ho avuto modo, in base all’evento o alla manifestazione, di cooperare con tanti docenti ITP e 

non. 

 Oltre che per il lavoro svolto con i docenti ITP, sono stata felice di essere una figura di 

riferimento per tutti coloro, soprattutto i docenti nuovi per il nostro Istituto, che avevano bisogno di 

chiarimenti od informazioni di vario genere. È molto soddisfacente sentire la fiducia dei colleghi e 

poter essere d’aiuto (non ho dimenticato, nonostante siano passati anni, come ci si sente in un 

ambiente nuovo, con procedure da apprendere, etc e mi sono sempre ripromessa, se ne sono in 

grado, di aiutare chi ha bisogno). 

 Nell’organizzare eventi e manifestazioni ho avuto il piacere di collaborare anche con un 

elevato numero dei nostri alunni; è sempre gratificante lavorare con persone entusiaste e disponibili 

ad effettuare “servizi”, che, come si può ben immaginare, raramente si svolgono in orario 

scolastico; della loro passione, disponibilità e, a volte, abnegazione, li ringrazio a titolo personale e 

a nome della scuola. 

 Per tutto l’anno scolastico ho mantenuto rapporti con la Stampa e, anche questo anno, non 

sempre sono stata esaudita nelle richieste di pubblicare belle notizie sugli eventi dell’Istituto. 

 



Durante l’anno scolastico si sono svolti in Istituto pranzi, eventi e concorsi, tra cui cito: 

• Pranzi con ospiti della regione, della provincia, con esponenti dell’USP,  con produttori, con 

aziende collaboratrici presenti e future 

• Pranzo per animatori digitali 

• Pranzo per Progetto Iris 

• Cena di solidarietà 

• Cena per il pensionamento del dott. Arena 

• Pranzo AMIRA 

• Eventi con F2 

• Corso IFTS con cena di socializzazione 

• Pranzo Rotary 

• Pranzo ospiti di Genova 

• Pranzi per ospiti del Progetto Erasmus+ del Liceo Volta 

• Pranzo per corso di formazione USR 

• Buffet per l’evento contro la violenza di genere 

• Incontro e pranzo con Valerio Braschi  

• Preparazioni per la festa di fine anno dell’IC “Annika Brandi” 

• Light lunch per sponsor 

• Evento sulla legalità 

• Intitolazione cucina e buffet in ricordo di Pasquale Gioiosa 

 

Per ciò che riguarda le manifestazioni fuori sede cito: 

• Buffet c/o Fiera di Rimini in occasione di TTG 

• Buffet c/o Palazzo del Turismo per la presentazione del libro di Luca Leardini 

• Buffet c/o Villa Mussolini per il “Compleanno di Riccione” 

• Partecipazione a San Marino alla trasmissione in occasione della “Settimana della Cucina 

Italiana nel mondo” 

• Buffet c/o Cinepalace in occasione della “Giornata contro la violenza sulle Donne” 

• Pranzo e coffee break c/o San Patrignano 

• Degustazione a Riccione Paese 

• Natale insieme 

• Cena per AVSI 

• Partecipazione alla Fiera dell’Oliva, alla Fiera di San Gregorio 

• Campionati Italiani di Scherma giovanili 

• Fiera “Sigep” e supporto ai Campionati della Cucina Italiana 

• Fiera  “Beer Attraction” 

• Buffet c/o Villa Mussolini per festa fine anno Liceo artistico 

• Partecipazione a VSQ 

• Evento igloo per orientamento 

 

Concorsi  

Durante l’anno scolastico 2016-2017, alcuni dei nostri alunni hanno partecipato, con buoni 

risultati, a Concorsi in Italia legati alla cucina, alla pasticceria, al settore sala-bar e accoglienza 

turistica. 

• Concorso di Gelateria “Bruno Fabbri” 



• Concorso “Tavole Imbandite” 

• Concorso interno “Barman dell’Anno” 

• Concorso “Il Piatto Verde” 

• Concorso “Meno alcol…più spirito” 

• Concorso “Basilicata a Tavola” 

• Concorso “Bartolomeo Scappi” 

• Concorso Nazionale 

• Concorso IBA Drink 

 

Progetti Europei  

Durante l’anno la Commissione Progetti Europei, formata dalle proff.sse Oddi, Angelini, 

Luconi e Cecchetti ha lavorato alla elaborazione dei format per i progetti Erasmus+ e PON; a nome 

della scuola, sono stati presentati progetti PON per arricchire i laboratori, per creare nuovi spazi 

fruibili anche dalla comunità esterna alla scuola, per approfondire la lingua inglese, per permettere 

attività di stage in Italia e all’estero; per i progetti nell’ambito di Erasmus+ (KA1 e KA2) sono stati 

presentati progetti per gli stage all’estero degli alunni, per i docenti e per gli scambi di buone 

pratiche, comprese le mobilità, con altri istituti europei, 1 bilaterale e 2 multilaterali. 

Nell’ambito dei Progetti Erasmus+ , la Commissione ha organizzato attività di job 

shadowing e visite a strutture del territorio per docenti lituane e spagnoli. 

Sempre in ambito di Erasmus+, grazie al consorzio con l’agenzia Educazione all’Europa, 

alcuni dei nostri docenti e alunni hanno avuto la possibilità di fare esperienze di job shadowing e 

stage all’estero (Francia, Germania, Gran Bretagna e Malta). 

Un ringraziamento sentito va al personale Ata, collaboratori scolastici, assistenti tecnici e 

personale di segreteria, che ha supportato il mio lavoro.  

Un grazie di cuore a tutti i colleghi che si sono resi disponibili per il buon esito degli eventi, 

in particolare a  Chiara Angelini per il supporto e l’aiuto che mi ha dato nell’organizzazione e nella 

gestione degli eventi, a Isabel Di Stefano per la disponibilità e la professionalità con cui ha gestito 

eventi all’interno e all’esterno della scuola, a Marzia Luconi per la redazione dei progetti e la 

gestione del job shadowing, a Cristina Sensoli che ha sempre una risposta per ogni domanda e alla 

mia “gemella”, preziosa collaboratrice e amica, Anna Maria Oddi che ha condiviso con me gioie e 

dolori del lavoro dell’anno. 

Per concludere, ho cercato di svolgere al meglio delle mie possibilità l’incarico affidatomi; 

sicuramente avrò commesso degli errori o, col senno di poi, avrei potuto agire diversamente in 

qualche occasione, ma, nel complesso, sono soddisfatta di quanto ho fatto, in primo luogo per il 

buon nome della scuola, poi per offrire agli alunni opportunità per attività diverse che possano 

contribuire alla loro crescita.  

 

Riccione,  6 giugno 2017 

        Prof.ssa Barbara Cecchetti 


