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to educate themselves throughout their lives”
Maynard Hutchins

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA
2016 - 2019
IISS “Pietro Sette” Santeramo in Colle
IPSIA – ITE – ITT – LS – Serale
Via F.lli Kennedy, 7 – Via Pietro Sette, 3
Santeramo in Colle (Ba)

INDICE
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA ------------------------------------------------------------------------------------------- 3
L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
MISSION D’ISTITUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
INFORMAZIONI GENERALI --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
ORARIO D’ISTITUTO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
LE RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI --------------------------------------------------------------------------------- 12
DOCUMENTI FONDAMENTALI -------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA--------------------------------------------------------------------------------------------- 16
LA PIANIFICAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
LE PERSONE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
RISORSE UMANE E ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO --------------------------------------------------------------------- 29
ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI NEL NOSTRO ISTITUTO ------------------------------------------------------------------ 37
RECUPERO E POTENZIAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 58
I PROGETTI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59
FORMAZIONE DOCENTI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 68
LA DIDATTICA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 69
I CRITERI PER LA DIDATTICA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 71
TIPOLOGIA DI VERIFICA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72
CRITERI PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI----------------------------------------------------------------------------- 72
CRITERI DIDATTICI PER LA CONDUZIONE DELLE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE ------------------ 75
I CRITERI PER LA PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO ---------------------------------------------------------------- 75
LA CERTIFICAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78
I DOCUMENTI DI RIFERIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 80

IISS “Pietro Sette” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Piano dell’Offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità cul t u r al e
e p ro g e t t u al e della scuola. Il nuovo Piano in particolare ha valenza triennale perché, a
partire dalla descrizione dell’identità originaria, individua, attraverso attente procedure
valutative, la parte programmatica e gli obiettivi di miglioramento così come individuati dal
RAV.
In questo modo il Piano dell’Offerta formativa della scuola diventa non solo la fotografia
dell’identità esistente, ma impegna la struttura organizzativa della scuola e le sue risorse in
modo dinamico verso il raggiungimento di obiettivi di miglioramento e di consolidamento.
La valutazione del POF, dell’azione della dirigenza e di tutte le figure professionali che
compongono la comunità scolastica, dovrà fare riferimento al raggiungimento degli obiettivi
prefissati nei quali sono precisati i principi ispiratori e le linee guida tracciate dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio d’Istituto.
Il PTOF segue il piano attuativo dell’innalzamento dell’obbligo scolastico e formativo, è
aggiornato sulla base di quanto stabilito dalla riforma Gelmini del 4 Febbraio 2010, stipula
protocolli di intesa e convenzioni con le istituzioni scolastiche, utilizzando anche la rete
informatica ed il mondo del lavoro. Elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal
Consiglio di Istituto, esso si presenta come “il progetto” nel quale si evidenzia il
complessivo processo educativo promosso dalla scuola. In tal senso esso mira al miglioramento
dell’offerta formativa e si sviluppa seguendo le finalità dell’Autonomia (DM 19/7/99 Art.3).
Il PTOF si realizza attuando una programmazione educativa che, attraverso mirati progetti di
arricchimento, risponde in modo più efficace alle esigenze formative degli studenti, alle
necessità di aggiornamento dei docenti, alle richieste delle famiglie ed alle trasformazioni del
contesto socio- economico. Le scelte formative dell’istituto mirano a far acquisire agli allievi
competenze disciplinari che caratterizzano la formazione professionale/tecnica raggiunta.
I Docenti elaborano una progettazione modulare tenendo conto delle competenze di base e di
indirizzo, ne verificano in itinere gli esiti formativi e intervengono con opportuni correttivi e
strategie, supportati da figure di esperti negli ambiti professionali e in campo psicopedagogico.
Al fine di consolidare rapporti con il territorio, e in particolar modo il mondo del lavoro, si
ripropone un percorso di studi serale rivolto a coloro che desiderano conseguire un diploma
nonostante già impegnati in ambito lavorativo.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’IISS “Pietro Sette” di Santeramo in Colle,
elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto, è disponibile sul sito
dell’Istituto: http://www.iisspietrosette.it
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L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
L’IPSIA nasce come scuola coordinata dell’IPSIA di Acquaviva delle Fonti nel 1966, con due corsi
di qualifica: congegnatore meccanico ed elettricista impiantista.
Nell’a.s. 1974/1975 l’Istituto diventa autonomo; nell’anno scolastico 2000/2001, all’IPSIA si
aggrega l’Istituto Tecnico Commerciale “Nicola Dell’Andro”.
Nell’anno scolastico 2006/2007, all’IISS, formato dall’IPSIA e dall’ITC, si aggrega anche il Liceo
scientifico.
Con delibera del Consiglio d’Istituto dell’8/06/2010, è stato deciso di intitolare l’IISS di Santeramo
in Colle all’avvocato Pietro Sette (Bari, 10 aprile 1915 – Altamura, 1 dicembre 1984), insigne
pugliese (di origini santermane), presidente dell’ENI (dal 1975 al 1979), e dell’IRI (dal 1979 al
1982).
Oggi l’IISS “Pietro Sette” si colloca nel territorio come importante realtà formativa in quanto
raccorda, sotto un’unica dirigenza, un Istituto Professionale, un Istituto Tecnico (Economico e
Tecnologico), un Liceo Scientifico e un Istituto Serale (Sirio AFM e Sirio MAT), rispettivamente,
di riferimento all’IPSIA e all’IT/LS.

CONTESTO SOCIALE E BACINO D’UTENZA
Santeramo in Colle è una cittadina della provincia barese con circa 27.000 abitanti. Sorge sugli
estremi meridionali dell’Alta Murgia, a sud della Foresta di Mercadante e confinante con la vicina
città di Matera. È gemellata con Bad Sackingen (Germania), con Bulach (Svizzera) e con Formia
(Latina).
Santeramo è oggi un grosso centro agricolo-artigianale con buone prospettive industriali: la
popolazione è impegnata in diversi settori, rivelando spirito d'iniziativa e capacità creative. Le
industrie insediatesi a Santeramo sono di tipo leggero e non hanno determinato un impatto
ambientale negativo. Esse non hanno richiesto vaste aree per il loro insediamento e non hanno
prodotto forme preoccupanti di inquinamento. Pur avendo raggiunto una buona consistenza in
termini di fatturato e di posti di lavoro, esse non hanno portato al fenomeno dell'immigrazione che
ha deturpato le periferie di molte città industriali, con la conseguente crescita di alloggi popolari;
infatti quasi tutta la manodopera è residente in zona e non è stato necessario realizzare nuovi alloggi
e nuovi quartieri. Le attività che hanno conosciuto un notevole sviluppo, continuando la tradizione
del territorio, sono quelle artigianali del settore agro alimentare: caseifici, oleifici, pastifici e case
vinicole. Notevole importanza ricoprono anche i settori falegnameria e abbigliamento, soprattutto la
maglieria per bambini e adulti che ha visto la diffusione di imprese a carattere artigianale o di
piccoli laboratori familiari i quali producono o assemblano manufatti per grandi aziende leader nel
settore. L'industria è da tempo presente con lo stabilimento Ferro-Sud, al confine con l'agro
materano, che produce materiale ferroviario, carrelli e locomotori. A dare maggiore impulso alle
attività produttive e lavorative della popolazione è da qualche decennio l'industria del salotto. Primo
aggiornato al 25/01/2016
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fra tutti, a livello nazionale ed internazionale, è il gruppo Natuzzi, creato da Pasquale Natuzzi più di
venti anni fa. Il gruppo è costituito da 15 società di cui 3 hanno sede all'estero con 18 stabilimenti in
Italia; esporta in 134 paesi e detiene il 20% della quota di mercato dell'imbottito in pelle
statunitense. Grande affermazione sta avendo la catena di negozi Divani & Divani, sparsi su tutto il
territorio nazionale. L'affermarsi dell'industria del salotto ha comportato la nascita di numerosi
laboratori a conduzione familiare, per la produzione di componenti necessari a questa industria, o di
piccoli laboratori autonomi dello stesso settore. Santeramo, con Altamura e Matera, si caratterizza
per l'industria del salotto ed entra a far parte del triangolo industriale più prospero e fiorente in
questo settore, a livello nazionale. Tuttavia negli ultimi anni si registra una crisi del settore del
salotto, con conseguente aumento del numero dei disoccupati.
Il paese evidenzia invece una buona vivacità del volontariato in diversi ambiti di servizio e una
buona capacità di accoglienza confermata dalla presenza di una numerosa comunità albanese ben
integrata. Santeramo ha avuto un ruolo storico e politico marginale rispetto alle cittadine limitrofe,
per questo la vita culturale risulta ancora povera anche se in fermento grazie alle istituzioni (la
scuola in primis) e alle diverse associazioni che promuovono attività di un certo rilievo. La
popolazione studentesca del liceo presenta un background medio-alto; Ipsia e ITC medio-basso.
Scarsa si rileva la partecipazione delle famiglie dell'Ipsia e del Tecnico alle elezioni degli organi
collegiali, pertanto in alcuni consigli manca la rappresentanza genitoriale.

Il bacino di utenza comprende le province di Bari e di Taranto. I paesi di provenienza degli
studenti sono:

Santeramo

Cassano

Sannicandro

Bitritto

Gioia del Colle

Acquaviva

Laterza

Ginosa
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MISSION D’ISTITUTO
L’IISS “Pietro Sette” è consapevole che l'attuale sviluppo sociale richiede un sapere diverso:
ampie conoscenze di base, capacità di relazionarsi e lavorare in gruppo, flessibilità, adattabilità,
pertanto vuole puntare sul rafforzamento dell'identità personale dello studente e promuoverne
capacità decisionali, autonomia operativa e responsabile.
Intende perciò perseguire e garantire nel tempo:
•

sempre maggiore soddisfazione dell’alunno, delle famiglie e della collettività, formando
risorse umane con competenze adeguate alle richieste del territorio, attraverso una
cultura orientata al servizio, in uno spirito di cooperazione e nel rispetto dell’individualità
della persona;

•

educazione e formazione di una coscienza civile e democratica nello studente volta al
rispetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana e dei diritti e dei doveri di ogni
cittadino;

•

promozione della cultura del sociale escludendo la violenza, privilegiando il dialogo e la
solidarietà e promozione del riscatto della dignità di essere cittadino;

•

azione sull’esperienza quotidiana dello studente al fine di prepararlo al riconoscimento
consapevole e partecipato delle regole della vita democratica e dei traguardi raggiunti dallo
stato civile;

•

acquisizione di competenze culturali e professionali che attraversano la pluralità dei
saperi;

•

flessibilità operativa e acquisizione di una mentalità basata sulla capacità di interpretare
con tempestività il cambiamento delle procedure, delle tecniche e del metodo;

•

consolidamento di competenze operative e competenze generali spendibili direttamente
nel mondo del lavoro;

•

attenzione allo studio delle lingue con corsi di madrelingua e certificazioni internazionali;

•

studio di un eventuale terza lingua al liceo e al professionale;

•

stage aziendali in Italia e all'estero;

•

uso e gestione delle nuove tecnologie;

•

attività pomeridiane culturali extracurriculari (approfondimento tesine finali classi quinte,
arti grafiche, scrittura creativa);

•

percorsi scolastici personalizzati;

•

attenzione alle opportunità formative offerte dal territorio e collaborazione con enti locali ed
Università per progetti ed attività di orientamento.

aggiornato al 25/01/2016
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AZIONI
Potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di
autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi.
Ampliare l’offerta formativa con una proposta progettuale ampia e condivisa, in linea con paradigmi
quali: l'autonomia scolastica, il diritto allo studio, l’inclusione sociale, la premialità e il merito, la
valutazione basata sugli standard di competenza, i nuovi approcci alle singole discipline (webconoscenza, reti sociali, mondo digitale, diritto e cittadinanza attiva, economia e finanza, innovazione
tecnologica).
Creare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni con percorsi progettuali e
strumenti didattici innovativi, finalizzati al raggiungimento del successo universitario o lavorativo.
Svolgere attività di orientamento e riorientamento, con attenzione al recupero delle carenze e dei debiti
formativi nonché al recupero della dispersione scolastica.
Promuovere la formazione continua del personale docente e ATA ricorrendo alla programmazione di
percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità didattica e amministrativa, alla
innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa con particolare attenzione
a: Didattica e Nuove tecnologie/Valutazione/Sicurezza/Gestione BES – lotta alla dispersione
Certificazioni linguistiche.
Promuovere la formazione a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: attivazione di appositi
corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore degli
studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Improntare la gestione e l’amministrazione a criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza.

Risorse di organico potenziato necessarie per il potenziamento dell’offerta formativa
Sostegno
Assi culturali: Italiano, Matematica e Inglese
Alternanza scuola lavoro
Psicologo, orientatore mediatore linguistico
Insegnanti madrelingua (inglese, tedesco e spagnolo)
Esperti in materia di sicurezza e di diritto

aggiornato al 25/01/2016

Pagina 7 di 80

IISS “Pietro Sette” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa

VALUTAZIONE E CONDIVISIONE

Monitoraggio delle azioni attuate

Misurazione periodica dello stato di
avanzamento del raggiungimento degli
obiettivi di processo tramite comparazione dei
valori di riferimento e questionari di
monitoraggio

Valutazione dei risultati raggiunti

Analisi e valutazione dei risultati raggiunti

Diffusione e condivisione dei risultati raggiunti

Diffusione dei contenuti e dei risultati tramite
registro elettronico e sito web

Descrizione delle modalità di lavoro del Nucleo di
Valutazione

Attività di rendicontazione interne agli Organi
Collegiali
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INFORMAZIONI GENERALI
IL NOSTRO LOGO

CONTATTI

IISS "PIETRO SETTE" di Santeramo in Colle
ORDINE E GRADO

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI SECONDO GRADO

CODICE FISCALE

91053080726

INDIRIZZO

VIA F.LLI KENNEDY, 7 - SANTERAMO IN COLLE (BA)

TELEFONO

0803036201 - 0803039751

FAX

0803036973

istituzionale

BAIS01600D@ISTRUZIONE.IT

certificata

BAIS01600D@PEC.ISTRUZIONE.IT

E-MAIL

SITO
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ORARIO D’ISTITUTO

ATTIVITÀ/SERVIZI

ORARIO

• dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 21:30
Apertura Istituto
• il sabato dalle 07:30 alle 14:00

• dal lunedì al venerdì dalle 08:10 alle 14:10
Lezioni corso diurno
• il sabato dalle 08:10 alle 13:10

Lezioni corso serale

Ufficio personale
e Amministrativo

• dal lunedì al venerdì dalle 17:10 alle 21:10

• mattino: dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00.
• pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00

Segreteria
• mattino: dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00
Ufficio didattica

Ricevimento genitori per
colloqui con i docenti

• pomeriggio: il giovedì dalle 15:00 alle 18:00

• mensilmente (terza settimana del mese), secondo il
calendario comunicato all’inizio dell’anno scolastico
ed affisso all’Albo della Scuola.
• due volte all’anno, a cadenza quadrimestrale, per
i colloqui generali con tutti gli insegnanti.

aggiornato al 25/01/2016
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DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO: 2017/2018

Corso diurno: 908
NUMERO ALLIEVI

Corso serale: 115

Corso diurno: 49
NUMERO CLASSI

NUMERO DOCENTI

NUMERO PERSONALE ATA

aggiornato al 25/01/2016
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LE RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI
L’Istituto svolge la sua attività su due sedi (sede IPSIA, in via F.lli Kennedy n. 7, sede IT/LICEO
SCIENTIFICO, in via P. Sette n. 3) con le seguenti strutture:
AULE: in numero di 49, tutte le aule dell'IPSIA, dell’ITE/ITT e del LICEO sono dotate di
lavagna interattiva (LIM).
Si utilizza il registro elettronico dall’anno scolastico 2011-2012.
LABORATORI, suddivisi in:
•

N.2 di Elettronica.

•

N.1 di automazione e controllo numerico (SISTEMI) finanziato con i Fondi Strutturali
Europei, programmazione 2007/2013, Cod. Naz. B-4 FESR-2007-306 (FESR Pregressi).

•

N.1 di Meccanica-aula CAD e sistemi di automazione.

•

N.1 di Automazione e controllo numerico nelle aziende meccaniche finanziato con i Fondi
Strutturali Europei, programmazione 2007/2013 Cod. Naz. B-4 FESR-2007-306 (FESR
Pregressi).

•

N.1 di Pneumatica.

•

N.1 di Macchine Utensili.

•

N.1 di Modellistica.

•

N.1 di Confezione.

•

N.1 laboratorio di settore moda CAD finanziato con Fondi Strutturali Europei,
programmazione 2007/2013 Cod. Naz.4 A-FESR-2008-43.

•

N.1 Informatica.

•

N.1 Laboratorio Multimediale Disciplinare finanziato con Fondi Strutturali
programmazione 2007/2013 Cod. Naz. B-4 A-FESR-2007-306 (FESR Pregressi).

•

N.2 di Chimica.

•

N.1 di Biologia e Microbiologia.

•

N.1 Laboratorio Linguistico Multimediali finanziato con Fondi Strutturali Europei,
programmazione 2007/2013 Cod. Naz. B-4A-FESR-2007-306 (FESR Pregressi).

•

N.1 Laboratorio Multimediale e Linguistico finanziato con Fondi Strutturali Europei,
programmazione 2007/2013 Cod. Naz. A-2-A FESR-2007-613.

•

N.1 Laboratorio multimediale.

•

N.1 Laboratorio multimediale (commercio elettronico).

•

N.1 Laboratorio di chimica finanziato con i Fondi Strutturali Europei, programmazione
2007/2013, Cod. Naz. B-4-FESR-2008-43.

aggiornato al 25/01/2016

Europei,

Pagina 12 di 80

IISS “Pietro Sette” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa

•

N.1 Laboratorio di scienze fisiche finanziato con i Fondi Strutturali Europei
programmazione 2007/2013, Cod. Naz. B-2-FESR-2008-118.

•

N.1 “La classe interattiva” (LIM - aule ITE/ITT) con i Fondi Strutturali Europei,
programmazione 2007/2013, Cod. A-2-FESR01-Por-Puglia-2011-621

•

N.1 “Aula laboratorio” (LIM- aule LICEO) con i Fondi Strutturali europei, programmazione
2007/2013-2 FESR01-Por-Puglia-201-621.

•

N.1 Laboratorio Matematica e scienze con i Fondi Strutturali Europei, programmazione
2007/2013 Cod. B-2-A FESR01-Por-Puglia-2011-530.

A disposizione delle attività didattiche vi sono postazioni mobili con PC e videoproiettori.

Palestra
Presso l’IPSIA vi è un locale utilizzato per lo svolgimento di attività ginniche. Inoltre è presente un
campo sportivo all’aperto, ultimato di recente, con attrezzature predisposte per i giochi di:
pallavolo, pallacanestro e calcetto. Presso l’IT-LS sono presenti una palestra indoor (palestra
coperta e provvista di spogliatoi, utilizzata anche da società sportive esterne alla scuola in orario
pomeridiano), outdoor (campo da calcio, pista di atletica, struttura attrezzata anche per il gioco del
basket e della pallavolo).

Biblioteca
La scuola intende allestire uno spazio attrezzato con servizi di consultazione e prestito libri.

Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie sono quelle garantite dal finanziamento pubblico, dalle tasse d’iscrizione degli
alunni e dai contributi, pubblici e privati, regolati dal C.C.N.L. nonché da quello integrativo
d’Istituto.

Risorse esterne
Le risorse esterne sono costituite, oltre che dall’utenza e dalle famiglie degli alunni, da una rete di
soggetti collaborativi istituzionali, pubblici e privati: l’Amministrazione Comunale e le sue strutture
di servizio, l’Azienda Sanitaria locale BA73, i numerosi soggetti ed Enti del territorio con finalità
sociali, assistenziali, culturali, con rilevanza educativa e sociale.
Una ulteriore risorsa dell’Istituto è l’accreditamento da parte dell’AICA a TEST
CENTER, autorizzato agli esami ed al rilascio di varie certificazioni, tra le quali: NUOVA
ECDL, ECDL ADVANCED.
Dall’a.s. 2004/2005, l’Istituto è accreditato quale centro per la Regione Puglia per la Formazione
Professionale.

aggiornato al 25/01/2016
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DOCUMENTI FONDAMENTALI
I seguenti documenti sono consultabili on-line sul sito di istituto all'indirizzo
www.iisspietrosette.it nella sezione Informazioni>Documenti”.

Il Rapporto di AutoValutazione (RAV)
Il RAV è il documento ufficiale col quale l’istituto dichiara pubblicamente gli esiti dei processi
interni di valutazione, individua le criticità e stabilisce le priorità su cui puntare nell’ottica del
miglioramento.

Il Piano di Miglioramento (PdM)
Il PdM è il documento ufficiale col quale l’istituto definisce le azioni che ritiene necessario attuare
per perseguire le priorità di miglioramento stabilite nel RAV.

L’atto di indirizzo del Dirigente
L’Atto di Indirizzo è il documento di sintesi col quale il Dirigente Scolastico, a partire dalle
risultanze della valutazione di istituto (RAV) e facendo riferimento alle scelte di miglioramento
(PdM), indica al Collegio dei Docenti gli obiettivi strategici, formativi e organizzativi attorno ai
quali pianificare l’intera offerta dell’istituto (PTOF).

Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)
Il PTOF è il documento che definisce l'identità culturale e progettuale dell'IISS "Pietro Sette". Esso
descrive ciò che l’istituto offre agli studenti e alle loro famiglie. Il PTOF viene elaborato dal
Collegio dei Docenti ed è infine adottato dal Consiglio di Istituto. Il PTOF ha durata triennale ma,
ogni anno, è sottoposto a revisione.

Regolamento di Istituto
Il Regolamento di Istituto stabilisce le norme cui debbono attenersi sia gli studenti, sia i docenti, sia
il personale non docente dell'IISS "Pietro Sette" per tutto ciò che concerne la vita e le attività
dell’istituto. E’ deliberato dal Consiglio di Istituto.

aggiornato al 25/01/2016
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Patto Educativo di Corresponsabilità
Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce un sistema di valori, condivisi tra famiglia e
scuola, sui quali fondare alcuni principi comuni dell’azione educativa e porre così le basi per una
“alleanza educativa” tra genitori ed operatori scolastici. Il Patto viene elaborato dal Consiglio di
Istituto, organismo nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola. Contestualmente
all'iscrizione presso l’Istituto IISS "Pietro Sette" viene richiesta, a riscontro dell’adesione
individuale al Patto, la sua sottoscrizione da parte di ogni genitore e di ogni studente.

Statuto degli studenti
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n.249 del 24/06/1998 modificato dal DPR n.235
del 21/11/2007) è il riferimento normativo che disciplina, a livello nazionale, la vita all’interno della
comunità scolastica italiana e costituisce la base dei regolamenti che le singole scuole definiscono
nell’ambito della propria autonomia.

aggiornato al 25/01/2016
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
Il PTOF definisce obiettivi a lungo termine i quali, pur avendo durata triennale, si sviluppano
in progetti di durata annuale. Il percorso di progettazione annuale segue un percorso
circolare articolato in 4 fasi.

Il nostro PTOF si articola in CORSI e PROGETTI.

aggiornato al 25/01/2016
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CORSI
Si tratta dei diversi percorsi
attualmente offerti dall’istituto.

PROGETTI
di

studio

Costituiscono la parte del PTOF più stabile nel
tempo (offerta “curricolare”) in quanto stabiliti
dal Ministero dell’Istruzione.
Pur nell’ambito di tali vincoli, l’IISS esprime la
propria autonomia didattica organizzando i
docenti in Gruppi Disciplinari incaricati di
definire la “programmazione di istituto” per
ogni materia insegnata nella nostra scuola.
Queste scelte didattiche sono sintetizzate nei
quadri orari descrittivi dei vari corsi di studio,
all’interno del capitolo “I CORSI” del presente
documento.

aggiornato al 25/01/2016

Si tratta di quelle attività che:
•

integrano
ed
arricchiscono
l’offerta
formativa “curricolare” rivolta agli alunni;

•

forniscono servizi direttamente rivolti
all’utenza o, comunque, necessari al
funzionamento dell’istituto;

•

promuovono
la
formazione
e
l’aggiornamento del personale dell’istituto.

I progetti sono l’espressione più diretta
dell’autonomia dell'Istituto e definiscono
l’identità culturale della nostra scuola oltre che
la specificità della sua offerta.
I progetti sono descritti in questo PTOF nel
capitolo denominato “I PROGETTI”.
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LA PIANIFICAZIONE
LA VALUTAZIONE DI ISTITUTO
LE PROVE INVALSI
La lettura dei risultati delle prove INVALSI 2016 ha evidenziato il raggiungimento di buoni
RISULTATI COMPLESSIVI: in Italiano significativamente al di sopra della media
nazionale, in Matematica ottimi risultati al Liceo, con medie ampiamente superiori a quella
nazionale; meno positiva la situazione al Tecnico e all'IPSIA. Quest'ultimo evidenzia risultati
al di sotto della media.
IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)
Come previsto dalla normativa vigente, il Rapporto di AutoValutazione dell'IISS (RAV),
relativo al periodo di riferimento 2014-2015, ha analizzato i seguenti aspetti:
• dati di CONTESTO (vincoli ed opportunità derivanti dalle circostanze economiche e sociali);
• ESITI (risultati e competenze degli studenti come emersi da scrutini finali, Esami di
Stato e prove standardizzate nazionali dell’INVALSI);
• PROCESSI (sia educativo-didattici che gestionale-organizzativi).
Sulla base delle criticità riscontrate, sono stati individuati:
• n°1 PRIORITÀ/TRAGUARDO su cui puntare per migliorare gli esiti degli studenti;
• n°2 OBIETTIVI DI PROCESSO, cioè pratiche operative da migliorare o da mettere in

atto al suddetto scopo.

Ambito
• Diminuire il numero degli alunni non ammessi alla
Risultati scolastici

classe successiva. Migliorare gli esiti dell'esame di
stato. Potenziare le eccellenze.

• Facilitare l’acquisizione delle competenze chiave
Priorità/
Traguardo

Competenze chiave di
cittadinanza

di cittadinanza.
• Sensibilizzare gli studenti ai temi della giustizia, dei
valori sociali e civili e della partecipazione
responsabile alla società.
• Promuovere attività finalizzate a migliorare il
comportamento degli alunni.

• Migliorare le prestazioni degli studenti nell’area
Risultati prove
nazionali

aggiornato al 25/01/2016

logico-matematica e linguistica (in particolare per
gli studenti IPSIA ed IT) verificando i risultati
attraverso prove per classi parallele.
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• Migliorare il grado di condivisione sia dei criteri di
valutazione che delle loro modalità, in particolare
nelle prove comuni.

• Acquisire consapevolezza da parte di alunni e
Curricolo,
progettazione e
valutazione

genitori dei criteri e degli obiettivi della valutazione,
del profitto e del comportamento.

• Integrare nei curricoli le nuove competenze
segnalate dal mondo del lavoro e documentate dalle
esperienze di alternanza.

• Stabilire le competenze che si intendono
raggiungere per classi parallele

• Sviluppare attività di supporto all'orientamento sia
Obiettivi
di
processo

in entrata che in uscita.
Continuità e
orientamento

• Prevenire e contrastare la dispersione scolastica.
• Individuare percorsi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli studenti.

Clima positivo nelle
classi

• Favorire la collaborazione fra docenti.
• Stimolare la capacità di lavorare in team.
• Creare relazioni positive fra il personale della
scuola.

• Programmare le attività al fine di raggiungere le
competenze chiave.

• Stabilire attività che favoriscano l’autonomia
Sviluppo didattica per
competenze

personale e di studio dello studente.

• Promuovere una didattica laboratoriale,
privilegiando l’uso delle tecnologie multimediali.

• Collegare i saperi scolastici ai bisogni del territorio.
• Favorire una partecipazione sempre più diffusa e
motivata da parte degli studenti ai progetti della
scuola.
Pratiche di
elaborazione comuni e
di elaborazioni dei
materiali

• Migliorare le relazioni docente-alunno per stabilire
un clima più accogliente e favorevole
all’apprendimento.

• Potenziare le capacità critiche e di argomentazione
degli studenti.

• Sviluppare lo spirito di iniziativa e della capacità di
problem solving.
Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse

aggiornato al 25/01/2016

• Raccogliere i bisogni formativi del personale e
offrire una formazione mirata.
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Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati a:

• conoscenza e rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale e del patrimonio artisticoculturale.

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.
• Prevenzione e contrasto di ogni forma di
Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola

discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto
allo studio.

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche.

• Potenziamento delle competenze logico-matematiche e
scientifiche.

• Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli
studenti.

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è consultabile sul sito web della scuola nella
sezione Informazioni>Documenti.
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)
Il Piano di Miglioramento (PdM) è il risultato del Rapporto di AutoValutazione. Le azioni
individuate ai fini del miglioramento si rispecchiano quindi negli Obiettivi di Processo e
nelle Priorità e Traguardi del RAV stesso. Come già detto è consultabile sul sito web della
scuola nella sezione: Documenti.
L’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE
L’Atto di Indirizzo è il documento di sintesi col quale il Dirigente Scolastico, a partire dalle
risultanze della valutazione di istituto (RAV), e facendo riferimento alle scelte di
miglioramento (PdM), si rivolge al Collegio dei Docenti per fornire un’indicazione sugli
elementi che devono trovare adeguata esplicitazione nel PTOF (obiettivi strategici,
formativi e organizzativi, contenuti indispensabili, fattori caratterizzanti l’identità della
scuola, ecc.).
Anche l'Atto di Indirizzo del Dirigente è consultabile sul sito web della scuola nella
sezione Documenti.

aggiornato al 25/01/2016
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GLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2016-19
Gli obiettivi individuati dall’IISS per il triennio 2016-19 sono di tre tipi:
• OBIETTIVI STRATEGICI (OS)
• OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (OF)
• OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (OO)

OBIETTIVI STRATEGICI (OS)
Gli OBIETTIVI STRATEGICI (OS) sono i “traguardi di miglioramento”, cioè gli
obiettivi a lungo termine più strettamente legati alla procedura ciclica di valutazione e
miglioramento dell’istituto. Essi derivano direttamente dal Piano di Miglioramento.
Gli Obiettivo Strategici, definiti per il triennio 2016-19, ma perseguiti già a partire dall’a.s.
2015-16, sono riportati di seguito, in ordine di priorità, insieme alla rappresentazione
grafica del percorso che ha portato alla loro definizione.

1. Valutazione esiti anni precedenti
2. RAV: 2015/2016
3. PdM: 2016/2017
4. Atto di indirizzo: 2016/2019

Obiettivo Strategico OS

Obiettivo Strategico OS

Incrementare l'utilizzo di
metodologie didattiche per un
apprendimento attivo

Migliorare il benessere
scolastico degli alunni

aggiornato al 25/01/2016

Obiettivo Strategico OS

Diminuire il numero degli
studenti non promossi.
Potenziare le eccellenze.
Migliorare i risultati finali
dell'esame di stato.
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Nella tabella sottostante, a fianco di ogni Obiettivo Strategico, sono indicate le attività e le
risorse finalizzate allo scopo e, ove necessario, le risorse aggiuntive, anche in termini di
organico potenziato, ritenute indispensabili per la sua realizzazione.
Per ogni Obiettivo Strategico l’istituto ha definito uno specifico “progetto di miglioramento”
che è descritto in maniera dettagliata all’interno del Piano di Miglioramento.

Cod.

Obiettivo
Strategico

Azioni/Risorse

Risorse umane
aggiuntive

• Progetto di miglioramento “Metodologie per

l’apprendimento attivo”.

OS1

Incrementare
l'utilizzo di
metodologie
didattiche per un
apprendimento
attivo

• Corso interno di formazione: “Sperimentazione e

diffusione di metodologia e progetti di didattica
attiva e collaborativa”.
• Avanguardie educative.
• Progetto Debate: "Idee in gioco - We debate!".

OS2

Migliorare il
benessere
scolastico degli
alunni

• Progetto di miglioramento “Benessere

scolastico”.
• Progetto orientamento.

• n°1 docente di

Matematica e Fisica
(A049) da organico
potenziato

OS3

• n°1 docente di Sostegno

Diminuire il
numero degli
studenti non
promossi

• Progetto di miglioramento “Successo scolastico

Potenziare le
eccellenze

• “Lezioni private a scuola”.
• Insegnamento peer to peer.
• Corsi di approfondimento per gli studenti delle classi

Migliorare gli esiti
dell'esame di
stato

alunni classi prime".

quinte.
• Corsi di recupero pomeridiano.

(AD04) da organico
potenziato
• n°1 docente di Italiano

( A051) da organico
potenziato
• n°1 docente di Inglese

(A346) da organico
potenziato

Al termine di ogni anno scolastico, gli esiti delle azioni attuate nell’ambito dei tre Obiettivi
Strategici vengono monitorati con particolare attenzione ai fini dei futuri RAV, PdM e della
revisione annuale del PTOF.
aggiornato al 25/01/2016
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (OF)
L'IISS ha individuato, all’interno degli OBIETTIVI FORMATIVI previsti dal comma 7
della legge 107, i propri obiettivi prioritari come riportato nella tabella seguente.
A fianco di ogni OBIETTIVO FORMATIVO (OF) sono indicate le attività e le risorse
finalizzate allo scopo e, ove necessario, le risorse aggiuntive, anche in termini di organico
potenziato, ritenute indispensabili per la sua realizzazione.
Lo stesso progetto potrebbe comparire più volte ove le sue molteplici finalità siano funzionali
a più di un obiettivo.

Cod.

Obiettivo
Formativo
prioritario

Azioni/Risorse

(L.107, c.7)
• Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano.
• Partecipazione alle Olimpiadi della cultura.
• Potenziamento curricolare di inglese

•
•
•

OF1

Valorizzazione e
potenziamento delle
competenze
linguistiche, con
particolare
riferimento all’italiano
nonché alla lingua
inglese, ad altre
lingue dell’Unione
europea e non.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

OF2

Potenziamento delle
competenze nella
pratica e nella cultura
musicali, nell’arte e
nella storia dell’arte,
nel cinema, nelle
tecniche e nei media
di produzione e di
diffusione delle
immagini e dei suoni.

aggiornato al 25/01/2016

(liceo scientifico opzione scienze
applicate – opzionale).
Potenziamento curricolare di fisica (liceo
scientifico – opzionale)
Potenziamento curricolare di inglese (ITE
SIA – opzionale).
Trilinguismo curricolare inglese -francesecinese (ITE RIM – opzionale).
Bilinguismo curricolare inglese - tedesco
(professionale indirizzo MAT - opzionale).
Bilinguismo curricolare inglese - spagnolo
(liceo scientifico – opzionale).
Docenti madrelingua inglese per
potenziamento linguistico (conversazione).
Corsi di lingua per alunni e docenti in
preparazione alle certificazioni europee.
Esami di certificazione linguistica tenuti dalla
Trinity Center presso la sede dell'IISS.
Stage linguistici estivi per gli alunni.
Partecipazione di n°4 docenti al corso
regionale di Formazione Metodologica
per il conseguimento dell’abilitazione
CLIL.
Corso interno di formazione “CLIL”.
Docenti madrelingua inglese per affiancamento
ai docenti di disciplina non linguistica-CLIL.

Risorse
umane
aggiuntive
• n°1 docente di

Spagnolo (A446)
da organico
potenziato
• n°1 docente di

Tedesco (A546)
da organico
potenziato
• n°1 docente di

Matematica e
Fisica (A049) da
organico
potenziato
• n°1 docente di

Cinese (AA46)
da organico
potenziato
• n°1 docente

madrelingua inglese
(per tutto l’anno)

• Medimex (Cultura musicale).
• Bif&st (rassegna cinematografica).
• Partecipazione a spettacoli di teatro in lingua.
• Progetto sfilata di moda (evento finale).
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Cod.

Obiettivo
Formativo
prioritario

Azioni/Risorse

(L.107, c.7)

OF3

Potenziamento
delle competenze
matematicologiche e
scientifiche.

OF4

Sviluppo delle
competenze in
materia di
cittadinanza attiva e
democratica
attraverso l a
valorizzazione
dell’e d u c a z i o n e
interculturale e alla
pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo
tra le culture, il
sostegno
dell’assunzione di
responsabilità nonché
della solidarietà e
della cura dei beni
comuni e della
consapevolezza dei
diritti e dei doveri.

OF5

OF6

OF7

Potenziamento delle
discipline motorie e
sviluppo di
comportamenti ispirati
a uno stile di vita
sano, con particolare
riferimento
all’alimentazione,
all’educazione fisica e
allo sport.
Sviluppo delle
competenze digitali
degli studenti, con
particolare riguardo al
pensiero
computazionale,
all’utilizzo critico e
consapevole dei
social network e dei
media nonché alla
produzione e ai
legami con il mondo
del lavoro.

Potenziamento delle
metodologie
laboratoriali e delle
attività di laboratorio.

aggiornato al 25/01/2016

Risorse
umane
aggiuntive

• Partecipazione Olimpiadi di matematica.
• Partecipazione Olimpiadi di fisica.
• Progetto "Didattica della fisica".

• La giornata della memoria: 27 gennaio.
• La giornata del ricordo.
• Incontro con esperti.
• L'edificio della memoria.
• Incontri con enti esterni (Protezione civile, Guardia

forestale, Polizia municipale).
• I sentieri della legalità.
• Progetto “Oltre la scuola” (corso serale).
• Partecipazione a Consigli comunali.

• Educazione allo sport.
• Educazione alla salute.
• Progetto Martina: prevenzione e salute.
• Corso di primo soccorso.

• Ambienti e strumenti di apprendimento digitali:
- tutte le aule con interattività e multimedialità
- libreria didattica digitale: “repository” di prodotti

didattici in formato digitale e multimediale
autoprodotti dai docenti con la collaborazione
degli alunni.
• Corsi patente ECDL.
• Corsi per l'utilizzo delle LIM.
• Progetti vari di Impresa Formativa Simulata.

• Laboratorio di robotica.
• Laboratorio Energie Rinnovabili – LER.
• A scuola di birra!
• Progetti vari di Impresa Formativa Simulata.
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Cod.

Obiettivo
Formativo
prioritario

Azioni/Risorse

(L.107, c.7)

OF8

OF9

Prevenzione e
contrasto della
dispersione
scolastica, di ogni
forma di
discriminazione e del
bullismo, anche
informatico;
potenziamento
dell’inclusione
scolastica e del diritto
allo studio degli
alunni con bisogni
educativi speciali
attraverso percorsi
individualizzati e
personalizzati.

Valorizzazione
della scuola intesa
come comunità
attiva, aperta al
territorio e in grado
di sviluppare e
aumentare
l’interazione con le
famiglie e con la
comunità locale,
comprese le
organizzazioni del
terzo settore e le
imprese.

Risorse
umane
aggiuntive

• Corsi di formazione sulla dislessia.
• Progetti area a rischio per rimotivare gli studenti al

successo scolastico e per l'integrazione degli alunni
di recente immigrazione.
• Diritti a scuola.

• Progetti vari di Alternanza scuola-lavoro.
• Visite aziendali.
• Seminari a tema.
• Progetto orientamento.

• Scuola aperta tutti i giorni fino alle ore 18:30.

OF10

Apertura pomeridiana
delle scuole e
riduzione del numero
di alunni e di studenti
per classe o per
quanto indicato dal
regolamento di cui al
decreto del
Presidente della
Repubblica 20 marzo
2009, n. 89.
(articolazioni di gruppi
di classe anche con
tempo scolastico o
rimodulazione del
monte orario)

aggiornato al 25/01/2016

• Definizione di un “curricolo di scuola” con

potenziamento del tempo scolastico:
- potenziamento curricolare di inglese nel

biennio liceo (opzionale).
- Bilinguismo curricolare inglese-tedesco (2

anni IPSIA).
• Definizione di un “curricolo di scuola” con

rimodulazione del monte orario:
- Modifica del curricolo con definizione di

nuove materie nell’ambito della quota di
flessibilità del 20%.
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Cod.

Obiettivo
Formativo
prioritario

Azioni/Risorse

(L.107, c.7)

OF10

Incremento dell’
alternanza scuolalavoro nel secondo
ciclo di istruzione.

OF11

Valorizzazione di
percorsi formativi
individualizzati e
coinvolgimento
degli studenti.

Risorse
umane
aggiuntive

• Alternanza per tutti.

• “Lezioni private” a scuola.
• Istruzione domiciliare.
• Corsi di formazione sulla dislessia.
• Metodologia Debate.
• Partecipazione alle Olimpiadi della Matematica.

OF12

Individuazione di
percorsi e di sistemi
funzionali alla
premialità e alla
valorizzazione del
merito degli alunni.

• Partecipazione a Giochi e Gare della Chimica.
• Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica.
• Partecipazione alle Gare di Informatica.
• Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano.
• Partecipazione alle Olimpiadi della cultura.
• Progetto Intercultura.

OF13

Definizione di un
sistema di
orientamento.

• Orientamento in entrata.
• Orientamento in uscita per classi quarte e quinte.

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (OO)
Gli OBIETTIVI ORGANIZZATIVI (OO) sono quelli mirati a sostenere le attività necessarie
al buon funzionamento della scuola, al mantenimento e miglioramento delle strutture,
all’erogazione di servizi.
Gli Obiettivi Organizzativi definiti dall'IISS sono riportati nella tabella seguente. A fianco di
ogni Obiettivo Organizzativo sono indicate le attività e le risorse finalizzate allo scopo e, ove
necessario, le risorse aggiuntive, anche in termini di organico potenziato, ritenute
indispensabili per la sua realizzazione.

Cod.

Obiettivo
Organizzativo

Azioni/Risorse
• Nomina di un collaboratore del Dirigente

con distacco parziale dall’insegnamento.
• Nomina di un secondo collaboratore

OO1

Deleghe di funzioni
del Dirigente

del Dirigente con distacco parziale
dall’insegnamento.
• Nomina di due responsabili di sede

senza distacco dall'insegnamento.

aggiornato al 25/01/2016
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Cod.

Obiettivo
Organizzativo

Azioni/Risorse
• Nomina di una Funzione Strumentale alla

Valutazione.
OO2

Valutazione

• Nucleo di valutazione.
• RAV e Piano di Miglioramento.

OO3

Coordinamento e
supporto alla
pianificazione di
istituto

OO4

Sviluppo e
manutenzione
strutture e servizi
informatici

• Nomina di una Funzione Strumentale al PTOF.
• Gestione PTOF.

• Rete informatica di istituto.
• Registro elettronico.
• Sito web di istituto.
• Nomina di un Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

OO5

Sviluppo e
manutenzione
strutture fisiche

• Sicurezza.
• Laboratori, aule ed ambienti.
• Armadietti e kit d’aula.

OO6

aggiornato al 25/01/2016

Gestione e
supporto del
personale

• Corsi interni di formazione per docenti.
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LE PERSONE
La struttura organizzativa delle risorse umane dell’IISS, schematizzata nell’organigramma
funzionigramma dell'allegato 1, è funzionale alla realizzazione del PTOF.
L’intera attività formativa della scuola è poi coordinata dalle Funzioni Strumentali, insegnanti
nominati dal Collegio dei Docenti come responsabili di macro-aree di intervento del PTOF ai
quali fanno riferimento i docenti coordinatori o i referenti di progetto che operano su tematiche
correlate. Le Funzioni Strumentali rivestono un ruolo importante, una sorta di "ponte" tra corpo
docenti e dirigenza.
Infine, le figure con una responsabilità più diretta di supporto al Dirigente Scolastico sono I
Collaboratori del Dirigente che si occupano di compiti di vario genere come delegati della
presidenza all'interno delle diversi sedi.

aggiornato al 25/01/2016

Pagina 28 di 80

IISS “Pietro Sette” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa

RISORSE UMANE E ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO
Il Dirigente scolastico: Prof.ssa Maddalena Ragone
Il Dirigente Scolastico, inquadrato nella dirigenza dello Stato (Area V della Dirigenza), assicura la
gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Il Dirigente Scolastico organizza l'attività
scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, ed è il titolare delle relazioni sindacali (D. lgs.
n.165/01, art.25, comma 2). Egli promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di
ricerca e sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia (D.P.R. 275/1999). In
particolare, in virtù della libertà di insegnamento dei docenti, di scelta educativa dei genitori e del
diritto all'apprendimento degli alunni, di cui è garante e responsabile, promuove interventi atti a
garantire il successo formativo; attiva inoltre forme di collaborazione con le realtà culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio e cura l'attuazione del PTOF e il perseguimento
degli obiettivi didattico-formativi. Le sue funzioni organizzative ed amministrative le consentono di
individuare docenti di sua fiducia per lo svolgimento delegato di specifici compiti, coordina l'azione
del DSGA ed esercita potere disciplinare verso i discenti ed il personale docente ed ATA. Convoca
e presiede il Collegio dei Docenti ed i Consigli di classe e partecipa in qualità di membro di diritto
al Consiglio di Istituto.

Gli Organi Collegiali
Gli Organi Collegiali sono, rispettivamente, il Consiglio di Classe, il Collegio dei Docenti, la
Giunta Esecutiva e il Consiglio di Istituto, le cui (distinte) competenze sono di proposta, di delibera,
di coordinamento, di organizzazione e di gestione dell’istituzione scolastica.

Il Consiglio di Classe
-

Coordina e armonizza il lavoro in modo che possano trovare applicazione le linee di
intervento adottate dal collegio dei docenti;
avanza proposte di tipo disciplinare, interdisciplinare, di sperimentazione;
verifica periodicamente l’efficacia formativa delle strategie attivate e delle metodologie
didattiche adottate e seguite;
programma le iniziative riguardo alle attività integrative;
attua la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della comunità scolastica attraverso
lo scambio di informazioni, esperienze, opinioni;
redige il PdP per i BES, sia in presenza che in assenza di certificazione sanitaria.
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Il Consiglio di Classe è costituito da tutti i docenti della classe e dai due rappresentanti eletti, sia
della componente genitori che della componente studentesca. È presieduto dal Dirigente Scolastico
o da un suo delegato.

Il coordinatore di classe
-

Riferisce agli alunni, dopo ogni Consiglio di classe, la valutazione complessiva riportata e li
avverte come classe, o singolarmente, dei problemi che possono essere stati riscontrati;
interviene a supporto della motivazione dello studente, per capire il grado di orientamento, per
rafforzarlo, ovvero, per dare avvio a processi di riorientamento;
si fa tramite tra gli alunni e l’Ufficio di Presidenza, o gli altri insegnanti del Consiglio di classe,
ogniqualvolta se ne presenti la necessità;
informa gli studenti sulle disposizioni d’istituto per la sicurezza e la salute (d.l.vo 626/94 e
successive modificazioni ed integrazioni);
informa gli studenti sul piano dell’offerta formativa, sui corsi di recupero, sulle attività
extracurricolari;
convoca i genitori di quegli alunni i cui risultati o il cui comportamento sono sintomatici di
rischio di dispersione scolastica;
è responsabile di tutti gli atti/registri di documentazione delle attività della classe (piani
educativi individualizzati, ecc.);
cura la redazione del “documento del 15 maggio” (classi quinte) e la duplicazione e la consegna
del documento agli alunni della classe e ad eventuali candidati esterni;
cura gli incontri scuola- famiglia.

Coordinatori
Vengono individuati all'interno dei componenti del Consiglio di classe.

Il Collegio dei Docenti
I docenti elaborano, attuano e verificano, per ciò che concerne gli aspetti pedagogico-didattici, il
Progetto d’Istituto, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo
conto del contesto socio-economico e culturale di riferimento.
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico ed è
presieduto dal Dirigente scolastico. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su
convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni
volta che vi siano decisioni importanti sulle quali deliberare.
L’art. 7 del D.lgs. 297/1994 stabilisce che al collegio docenti competono le decisioni relative alla
didattica. In particolare il Collegio:
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- definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le
iniziative multi o interdisciplinari;
- formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la
formulazione dell'orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto
conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- delibera la suddivisione dell'anno scolastico;
- valuta periodicamente l'efficacia complessiva dell'azione didattica in rapporto agli orientamenti e
agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento;
- provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe, nel rispetto dei limiti di spesa
fissati dalla normativa;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto;
- elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del
personale insegnante;
- programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili;
- delibera, su proposta dei Consigli di classe, le attività di integrazione e recupero (IDEI);
- delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti
all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto;
- delibera i criteri dell'assegnazione dei crediti scolastici.
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Il Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di
autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce
come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
Spetta al Consiglio l’adozione del regolamento interno dell’Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la
conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla
partecipazione del circolo o dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo
svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante
sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica
attribuisce alle singole scuole.
In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe;
esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto, stabilisce i criteri
per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle
attrezzature e degli edifici scolastici.

Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta Esecutiva, costituita da un docente, un non
docente, un genitore ed uno studente, dal Dirigente Scolastico che la presiede e dal Direttore dei
Servizi Amministrativi, che ha anche funzioni di segretario.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa
del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto
Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di
proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie dell’istituzione scolastica,
accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello
di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le
indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso
e quelli del precedente esercizio finanziario.
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Comma 129 Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica
ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per
la valutazione dei docenti.
In particolare il nuovo articolo fissa circa la composizione del comitato:
•
•
•
•
•
•

il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;
durerà in carica tre anni scolastici;
sarà presieduto dal Dirigente Scolastico;
i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti
dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
a questi ultimi si aggiungono un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei
genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;
un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
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Comitato valutazione
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Compiti del comitato:
•

individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere
desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma
130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli Uffici
Scolastici Regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle
istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base
delle relazioni ricevute, un apposito Comitato Tecnico Scientifico nominato dal
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, predisporrà le linee guida
per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.

•

esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è
composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel
comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate
le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;

•

in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio
del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente
Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di
cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la
presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi
un membro del comitato che verrà sostituito dal Consiglio di Istituto.

La valorizzazione del merito del personale docente nelle istituzioni scolastiche parte
subito con l’anno scolastico 2015/2016.
La legge 107 al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del personale
docente, a decorrere dall’anno 2016 viene costituito presso il MIUR un apposito fondo
rinnovato di anno in anno.
Un decreto specifico del Ministro ripartirà il fondo a livello territoriale e tra le istituzioni
scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori
di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo.
Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni,
sostegno, IRC).
I criteri per l’assegnazione del bonus ai docenti vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di
valutazione mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione,
spetta al Dirigente Scolastico nell’ambito dell’autonomia gestionale delle istituzioni
scolastiche.
Il componente esterno è nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici.
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I CORSI
Il nostro istituto comprende al suo interno tre scuole:
LICEO SCIENTIFICO (LS):
-

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico opzione scienze applicate

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (ITE):
Amministrazione Finanza e Marketing con due articolazioni:
- Sistemi Informativi Aziendali
- Relazioni Internazionali per il Marketing

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (ITT):
Chimica, materiali e biotecnologie con due articolazioni:
- Chimica e materiali
- Biotecnologie ambientali

ISTITUTO PROFESSIONALE (IPSIA):
Tecnico delle Produzioni Tessili-Sartoriali
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili
Tecnico delle produzioni industriali e artigianali chimiche e biologiche

SERALE - CORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI:
SIRIO Amministrazione Finanza e Marketing
SIRIO Manutenzione e Assistenza Tecnica

La quasi totale omogeneità di tutti i bienni, sia pure di diverso indirizzo, rende agevole un eventuale
cambio per gli alunni che si accorgano, nel corso dei primi due anni, di aver effettuato una scelta
sbagliata all’atto dell’iscrizione.
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ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI NEL NOSTRO ISTITUTO
IPSIA

Istituto Professionale per il Settore Industria e Artigianato
Indirizzi:

“Produzioni industriali e artigianali”
“Manutenzione e assistenza tecnica”

Il settore “Industria e artigianato” comprende due ampi indirizzi riferiti rispettivamente alle
produzioni industriali e artigianali e alla manutenzione e assistenza tecnica.
Gli indirizzi e le loro articolazioni, pur nella diversità delle filiere di riferimento, sono caratterizzati
da elementi comuni che riguardano esigenze generali, principalmente l’adeguamento all’evoluzione
dei bisogni ed alle innovazioni tecnologiche ed organizzative delle produzioni, la tutela
dell’ambiente, la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, l’integrazione con il mondo del lavoro e
con istituzioni, soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.
I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi quinquennali del settore
sono coerenti con l’obiettivo di consentire al diplomato di agire con autonomia e responsabilità nei
processi produttivi e di assumere ruoli operativi nei processi produttivi relativi alle citate filiere.
Lo studente affronta, nel primo biennio, lo studio di alcune discipline obbligatorie che, anche
attraverso una articolata didattica laboratoriale, favoriscono l’orientamento verso la scelta effettiva
dell’indirizzo. Queste discipline - “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”, ”Scienze
integrate (Fisica)” e “Scienze integrate (Chimica)”, “Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione”, comuni a tutto il settore, si caratterizzano in modo peculiare in relazione agli
specifici risultati di apprendimento d’indirizzo e si integrano nella progettazione didattica. Esse
costituiscono, di fatto, il nucleo contenutistico-metodologico dei successivi apprendimenti di
indirizzo (nelle diverse articolazioni) che vengono gradualmente introdotti con la disciplina
“Laboratori tecnologici ed esercitazioni”, le cui attività laboratoriali, in questa fase, hanno ancora
funzioni prevalentemente orientative. Nel secondo biennio e nel quinto anno i risultati di
apprendimento dei due indirizzi sono riferiti alle relative competenze specialistiche per tener conto
dei peculiari processi produttivi dell’industria e dell’artigianato e per sostenere gli studenti nelle
loro successive scelte di studio e di lavoro. Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero
percorso di studio sono configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi culturali
dell’obbligo di istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. Le discipline di indirizzo
concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, ad educare
all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento,
all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di
comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in grado di organizzare il proprio progetto
di vita e di lavoro.
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Quadro orario
Indirizzo: Produzioni Industriali ed Artigianali (PIA)
Tecnico delle Produzioni Tessili-Sartoriali (PTS)
1° biennio

DISCIPLINE

I

II

2° biennio
Classe
III

IV

5°
anno
V

ore settimanali di lezione

Area
comune

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

/

/

/

Scienze della terra e biologia

2

2

/

/

/

Geografia

1

/

/

/

/

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3

3

/

/

/

Scienze integrate: fisica

2(1)

2(1)

/

/

/

Scienze integrate: chimica

2(1)

2(1)

/

/

/

2

2

/

/

/

3

3

5

4

4

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

/

/

6(3)

5(3)

4(3)

Progettazione Tessile Abbigliamento Moda e Costume

/

/

6(3)

6(3)

6(3)

Tecniche di distribuzione e Marketing

/

/

/

2

3

33

32

32

32

32

Area di Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione
indirizzo Laboratori tecnologici ed esercitazioni *

Totale ore di lezione settimanale

* Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico
(h) Le ore fra parentesi indicano l’attività di laboratorio con la compresenza del docente tecnico-pratico
Alla fine del 3° anno lo studente consegue la qualifica di: Operatore dell’Abbigliamento
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Quadro orario
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT)
1° biennio

DISCIPLINE

I

II

2° biennio
Classe
III

IV

5°
anno
V

ore settimanali di lezione

Area
comune

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

/

/

/

Scienze della terra e biologia

2

2

/

/

/

Geografia

1

/

/

/

/

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3

3

/

/

/

Scienze integrate: fisica

2(1)

2(1)

/

/

/

Scienze integrate: chimica

2(1)

2(1)

/

/

/

2

2

/

/

/

3

3

4

3

3

Tecnologie meccaniche ed applicazioni

/

/

5(2)

5(2)

3(2)

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni

/

/

5(2)

4(2)

3(2)

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione

/

/

3(2)

5(2)

8(2)

33

32

32

32

32

Area di Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione
indirizzo Laboratori tecnologici ed esercitazioni *

Totale ore di lezione settimanale

* Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico
(h) Le ore fra parentesi indicano l’attività di laboratorio con la compresenza del docente tecnico-pratico
Alla fine del 3° anno lo studente consegue la qualifica di: Operatore Elettronico o Operatore Meccanico
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (ITE):
Amministrazione Finanza e Marketing con due articolazioni:
- Sistemi Informativi Aziendali
- Relazioni Internazionali per il Marketing
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ITE

Istituto Tecnico Economico
Indirizzo: “Amministrazione finanza e marketing”
Articolazione:

“Relazioni internazionali per il marketing”
“Sistemi informativi aziendali”

Il settore economico comprende due ampi indirizzi, riferiti ad ambiti e processi essenziali per la
competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari,
commerciali e del turismo. Per l’approfondimento di tecnologie e metodologie specifiche di
indirizzo, sono previste alcune articolazioni nell’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”.
In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni
aziendali e dai processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore
sia sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione,
che risultano sempre più trasversali alla diverse tipologie aziendali. Essi tengono conto, in
particolare, di un significativo spostamento di attenzione che riguarda l’organizzazione e il sistema
informativo aziendale, la gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, i
processi di internazionalizzazione.
I risultati di apprendimento rispecchiano questo cambiamento delle discipline economico-aziendali
in senso sistemico e integrato e vanno letti nel loro insieme. Tale impostazione intende facilitare,
inoltre, apprendimenti più efficaci e duraturi nel tempo, in quanto basati su un approccio che parte
dall’osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le problematiche delle
discipline in una prospettiva dinamica.
Questo ambito di studi si caratterizza, in generale, per un'offerta formativa relativa ad un settore che
ha come sfondo il mercato e affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e
internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua
struttura, con specifica attenzione all'utilizzo delle tecnologie e forme di comunicazione più
appropriate, anche in lingua straniera.
Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in funzione orientativa e
concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si
sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che si propongono di
sostenere gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio.
Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero corso di studi sono configurate a partire dal
quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione, che ne risulta
progressivamente potenziato. In particolare, l’asse scientifico-tecnologico viene consolidato dagli
apporti specialistici, finalizzati a far comprendere anche la continua evoluzione delle normative e
degli standard tecnici, nazionali ed internazionali, operanti a livello settoriale.
Un altro aspetto di rilievo per il settore economico è costituito dall’educazione all’imprenditorialità,
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in linea con le indicazioni dell’Unione europea, in quanto le competenze imprenditoriali sono
motore dell’innovazione, della competitività e della crescita. La loro acquisizione consente agli
studenti di sviluppare una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla
mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente
responsabili, che li mettono in grado di organizzare il proprio futuro professionale tenendo conto
dei processi in atto.
Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano
occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in
riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Information
Communication Technologies –ICT):
l’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative
alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le
specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione,
pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). Esso
presenta due articolazioni specifiche:
-

-

“Relazioni internazionali per il Marketing”, per approfondire gli aspetti relativi alla gestione
delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e settoriali
e per assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico;
“Sistemi informativi aziendali”, per sviluppare competenze relative alla gestione del sistema
informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla
realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della
comunicazione in rete e della sicurezza informatica.
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Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali (SIA)

Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)
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Quadro orario
Indirizzo: “Amministrazione finanza e marketing”
Articolazione: Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM)
1° biennio

DISCIPLINE

I

II

2° biennio
Classe
III

5°
anno

IV

V

ore settimanali di lezione

Area
comune

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Francese

3

3

3

3

3

Scienze della terra e biologia

2

2

/

/

/

Geografia

3

3

/

/

/

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

Informatica

2

2

/

/

/

Scienze integrate: fisica

2

/

/

/

/

Scienze integrate: chimica

/

2

/

/

/

2

2

5

5

6

/

/

2

2

2

2

2

/

/

/

Terza lingua

/

/

3

3

3

Tecnologie della comunicazione

/

/

2

2

/

Relazioni internazionali

/

/

2

2

3

32

32

32

32

32

Economia aziendale
Area di Diritto
indirizzo
Diritto ed economia politica

Totale ore di lezione settimanale

* Insegnamento in attività di laboratorio svolto congiuntamente da docente teorico e tecnico-pratico
** Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico

aggiornato al 25/01/2016

Pagina 44 di 80

IISS “Pietro Sette” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Quadro orario
Indirizzo: “Amministrazione finanza e marketing”
Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali (SIA)
1° biennio

DISCIPLINE

I

II

2° biennio
Classe
III

5°
anno

IV

V

ore settimanali di lezione

Area
comune

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Francese

3

3

3

/

/

Scienze della terra e biologia

2

2

/

/

/

Geografia

3

3

/

/

/

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze integrate: fisica

2

/

/

/

/

Scienze integrate: chimica

/

2

/

/

/

2

2

4

7

7

2

2

3

3

2

Economia politica

/

/

3

2

3

Informatica

2

2

4(3)

5(3)

5(3)

32

32

32

32

32

Area di Economia aziendale
indirizzo Diritto

Totale ore di lezione settimanale

* Insegnamento in attività di laboratorio svolto congiuntamente da docente teorico e tecnico-pratico
** Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (ITT):
Chimica, materiali e biotecnologie con due articolazioni:
- Chimica e materiali
- Biotecnologie ambientali
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ITT

Istituto Tecnico Tecnologico
Indirizzo: “Chimica, Materiali e Biotecnologie”
Articolazione:

“Chimica e materiali”

Il settore tecnologico comprende nove ampi indirizzi, riferiti alle aree tecnologiche più
rappresentative del sistema economico e produttivo del Paese: Meccanica, Meccatronica ed
Energia; Trasporti e Logistica; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni;
Grafica e Comunicazione; Chimica, Materiali e Biotecnologie; Sistema Moda; Agraria,
Agroalimentare e Agroindustria; Costruzioni, Ambiente e Territorio. Per l’approfondimento di
tecnologie specifiche di indirizzo, che hanno una spiccata caratterizzazione, la maggior parte degli
indirizzi prevede articolazioni.
In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi
produttivi reali e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul
piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei
contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. Il riferimento ai processi produttivi riflette,
in tutti i percorsi del settore, la dinamicità propria dei contesti, con l’introduzione graduale alle
tematiche dell’innovazione tecnologica e del trasferimento dei saperi dalla ricerca alla produzione.
Questa impostazione facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo in quanto basati su una
metodologia di studio operativa, essenziale per affrontare professionalmente le diverse
problematiche delle tecnologie, l’approfondimento specialistico e gli aggiornamenti.
Nei nuovi percorsi, lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti tecnici specifici degli
indirizzi e sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquennio,
orientano alla visione sistemica delle filiere produttive e dei relativi segmenti; viene così facilitata
anche l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, alla
gestione di processi produttivi correlati a funzioni aziendali, all’applicazione delle normative
nazionali e comunitarie, particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia
dell’ambiente.
In particolare, nel complesso degli indirizzi, l’offerta formativa del settore tecnologico presenta un
duplice livello di intervento: la contestualizzazione negli ambiti tecnici d’interesse, scelti nella
varietà delle tecnologie coinvolte, e l’approfondimento degli aspetti progettuali più generali, che
sono maggiormente coinvolti nel generale processo di innovazione.
Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in funzione orientativa e
concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si
sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti
nelle loro scelte professionali e di studio.
Gli indirizzi del settore tecnologico fanno riferimento alle aree di produzione e di servizio nei
diversi comparti tecnologici, con particolare attenzione all’innovazione dei processi, dei prodotti e
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dei servizi: L’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” integra competenze specifiche nel
campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di produzione, in
relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico,
farmaceutico, tintorio e conciario e nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a
rischio ambientale; presenta due articolazioni:
- “Chimica e Materiali”, che approfondisce le competenze relative alle metodiche per la
preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e
controllo di progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di
impianti chimici;
- “Biotecnologie ambientali”, per l’approfondimento, in particolare, delle competenze relative
al governo e al controllo di progetti, processi e attività nel rispetto della normativa ambientale e
della sicurezza e dello studio sulle interazioni fra sistemi energetici e ambiente.
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Quadro orario
Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie
Articolazione: Chimica e materiali
1° biennio

DISCIPLINE

I

II

2° biennio
Classe
III

IV

5°
anno
V

ore settimanali di lezione

Area
comune

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

/

/

/

Scienze della terra e biologia

2

2

/

/

/

3 (1)

3 (1)

/

/

/

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

Tecnologie informatiche

3 (2)

/

/

/

/

Scienze integrate: fisica

3 (1)

3 (1)

/

/

/

Scienze integrate: chimica

3 (1)

3 (1)

/

/

/

/

3

/

/

/

/

/

1

1

/

Chimica analitica e strumentale

/

/

7(5)

6(5)

8(8)

Chimica organica e biochimica

/

/

5(2)

5(3)

3(2)

Tecnologie chimiche industriali

/

/

4(1)

5(1)

6

32

32

32

32

32

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Area di Scienze e tecnologie applicate
indirizzo Complementi di matematica

Totale ore di lezione settimanale

(h) Le ore fra parentesi indicano l’attività di laboratorio con la compresenza del docente tecnico-pratico
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LICEO SCIENTIFICO (LS):
-

aggiornato al 25/01/2016
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LS

Liceo Scientifico
Indirizzo: “Liceo Scientifico”
Opzione:
“Scienze applicate”
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico
e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in una
dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di stampo umanistico;
• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;
• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione
di problemi;
• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze
sperimentali;
• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione
critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare
quelle più recenti;
• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Per l’opzione scienze applicate:
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno in particolare:
• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio;
• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
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• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici,
matematici, logici, formali, artificiali);
• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico.
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Quadro orario
Liceo Scientifico (LS)
1° biennio

DISCIPLINE

2° biennio

5°
anno

Classe
I

II

III

IV

V

ore settimanali di lezione
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e letteratura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

/

/

/

Storia

/

/

2

2

2

Filosofia

/

/

3

3

3

Scienze naturali **

2

2

3

3

3

Fisica

2

2

3

3

3

Matematica *

5

5

4

4

4

Disegno e Storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore di lezione settimanale
* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, chimica, scienza della terra
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Quadro orario
Liceo Scientifico (LS)
Opzione: Scienze Applicate (SA)
1° biennio

DISCIPLINE

2° biennio

5°
anno

Classe
I

II

III

IV

V

ore settimanali di lezione
Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

/

/

/

Storia

/

/

2

2

2

Filosofia

/

/

2

2

2

Scienze naturali *

3

4

5

5

5

Fisica

2

2

3

3

3

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica

2

2

2

2

2

Disegno e Storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione o attività alternative

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

Totale ore di lezione settimanale
* Biologia, chimica, scienza della terra
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SERALE - CORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI:
SIRIO Amministrazione Finanza e Marketing
SIRIO Manutenzione e Assistenza Tecnica
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SERALE - CORSI DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI
Nell’Istituto sono funzionanti il Corso Serale per Manutentore e Assistenza Tecnica e il Corso
Serale per Amministrazione Finanza e Marketing. I Corsi hanno lo scopo di favorire il rientro nel
mondo dell’istruzione degli adulti per recuperare le carenze della loro formazione di base, per
realizzare la loro riconversione professionale e per offrire un’educazione per tutto l’arco della vita.
L’accesso al corso è consentito alle persone maggiorenni e nel caso dei minori con almeno 16 anni,
se sono lavoratori o per particolari esigenze, oggetto di specifica valutazione. L’idea guida del
progetto di formazione dei Corsi Serali consiste in un percorso flessibile basato sull’approccio al
sapere in età adulta e sull’integrazione fra competenze di cultura generale e professionale; sulla
valorizzazione dell’esperienza pregressa degli studenti sia in campo lavorativo, che sul piano
culturale.

Caratteristiche:
•

Riduzione dell’orario di lezione settimanale.

•

Frequenza dal lunedì al venerdì con orario dalle 17.10, ingresso e uscita flessibili sulla base
delle esigenze personali, con lo stesso calendario scolastico dei corsi mattutini.

•

Riconoscimento dei crediti formativi formali e non formali.

•

Flessibilità e modularità del percorso.

•

Personalizzazione dei percorsi.

•

Tutoring.

Amministrazione Finanza e Marketing
Il corso di studi si propone di formare una figura professionale capace di inserirsi in contesti diversi,
dall’industria al commercio, dall’impiego in amministrazioni pubbliche alle attività professionali
nel settore assicurativo, immobiliare e tecnico-contabile, tutti caratterizzati dal diffuso uso di
tecnologie informatiche e dal confronto normativo. Al tecnico così formato si richiede una buona
cultura generale, conoscenza di una lingua comunitaria, abilità nell’uso di strumenti informatici e
conoscenza normativa.

Manutenzione e assistenza tecnica
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede
le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati
tecnici.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in
relazione alle esigenze espresse dal territorio.
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SIRIO AFM
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
DISCIPLINE

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

Inglese

2

2

2

Storia

2

2

2

Matematica applicata

3

3

3

Francese

2

2

2

Informatica

2

1

/

Diritto

2

2

2

Economia

2

2

2

Economia aziendale

5

5

6

23

22

22

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

Inglese

2

2

2

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

2

3

3

Tecnologie meccaniche ed applicazioni

4(2)

3(1)

2

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni

3(1)

4(2)

2

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione

3(1)

3(1)

5(4)

22

23

22

Totale ore di lezione settimanale

SIRIO MAT
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
DISCIPLINE

Totale ore di lezione settimanale

(h) Le ore fra parentesi indicano l’attività di laboratorio con la compresenza del docente tecnico-pratico
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RECUPERO E POTENZIAMENTO
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Recupero e potenziamento costituiscono, ai sensi della normativa vigente, parte ordinaria e
permanente del PTOF e rappresentano pertanto, insieme ai CORSI di studio, un elemento
fondamentale dell’offerta “curricolare” della nostra scuola.
Gli interventi di RECUPERO possono essere:
•

interventi previsti all’interno della programmazione didattica e svolti nell’orario curricolare
delle lezioni.
• Interventi realizzati sfruttando le ore di copresenza dell’orario curricolare, “sdoppiando” la
classe e svolgendo attività differenziate, affidate ai due docenti, per far fronte sia alle necessità
di recupero degli alunni in difficoltà, sia all’esigenza di valorizzare/potenziare gli studenti
migliori.
• Corsi di recupero organizzati dalla scuola anche per classi parallele (per esempio: gruppi di
alunni aventi carenze omogenee ma provenienti da diverse classi prime, ecc.).
La scuola attiva, soprattutto durante l’estate, cicli di lezioni (progetto “Lezioni private a scuola”).
Questo servizio vuole offrire un’alternativa alle lezioni private, alle quali le famiglie spesso
ricorrono: sono corsi di recupero tenuti dai docenti interni o eventualmente da docenti esterni
qualora non ci fosse la disponibilità degli insegnanti interni, spesso impegnati negli esami di stato.
• Forme di recupero “a distanza” organizzate per gli alunni impossibilitati a frequentare la scuola
per lunghi periodi a causa di problemi di salute (progetto “Istruzione domiciliare”). Anche per
coloro che sono a casa ammalati è possibile realizzare il collegamento via internet con webcam
direttamente dalla classe. In tal modo i ragazzi possono tenere il passo con i contenuti svolti e
non perdere il contatto con i compagni.
• Recupero tramite “studio autonomo” con indicazioni dell’insegnante personalizzate sullo
studente ed eventuali linee guida per il recupero o materiali inseriti nel sito.
• “Pausa didattica”: interventi realizzati in orario curricolare suddividendo la classe in gruppi di
livello e svolgendo attività differenziate per far fronte sia alle necessità di recupero degli alunni
in difficoltà, sia all’esigenza di valorizzare/potenziare gli studenti migliori.
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IL POTENZIAMENTO vuole appunto “potenziare” le capacità di ogni singolo studente sulla base
delle proprie attitudini. Si tratta di riuscire a portare ciascuno ragazzo verso il raggiungimento del
miglior “successo formativo” possibile.
Si svolge con le seguenti modalità:
•

•

in ambito curricolare per periodi limitati dell’anno, rivolto a tutta la classe oppure dedicato solo
a parte di essa, parallelamente agli interventi di recupero effettuati con sdoppiamento o
suddivisione della classe.
In orario extra-curricolare con attività di tipo tecnico-scientifico (anche in collaborazione con
docenti universitari e/o finalizzate alla partecipazione a gare nazionali e internazionali),
artistico (teatro, musica, pittura, danza) o linguistico (corsi e certificazioni internazionali).
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I PROGETTI
I progetti sono quelle attività che:
• si affiancano all’offerta formativa “curricolare” rivolta agli alunni, integrandola ed
arricchendola;
• forniscono servizi direttamente rivolti all’utenza;
• promuovono la formazione e l’aggiornamento del personale dell’istituto;
• organizzano le strutture e i servizi necessari al funzionamento dell’istituto.
I progetti sono l’espressione più diretta dell’autonomia dell’Istituto e contribuiscono a delineare
l’identità culturale della nostra scuola, oltre che la specificità della sua offerta.
Ogni progetto di carattere didattico-educativo, proposto ai fini dell’arricchimento dell’offerta
formativa, deve trovare collocazione all’interno di una delle aree di progettazione individuate dal
Collegio dei Docenti in sede di definizione del PTOF oppure deve rientrare nella competenza di una
delle Funzioni Strumentali nominate dal Collegio stesso. In caso contrario, non essendoci
conformità con la pianificazione di istituto, il progetto non viene adottato.
Il “referente di progetto” è la persona che ha ideato e proposto l’attività. Il referente deve, in fase di
presentazione del progetto, individuarne gli obiettivi, gli indicatori di valutazione, gli aspetti
organizzativi e i costi economici. Al termine dell’attività il referente effettua il consuntivo del
progetto.
Ogni progetto ha tipicamente uno svolgimento a cadenza annuale. Se però è inserito all’interno di
obiettivi del PTOF a più lungo termine, allora si prevede la sua riproposizione per più anni
(solitamente tre, data la portata triennale del PTOF), previa eventuale revisione del progetto
all’inizio di ogni nuovo anno scolastico. La procedura di revisione annuale del PTOF è, d’altra
parte, esplicitamente prevista dalla normativa.
I progetti e attività sono riportati nell'allegato 2.

aggiornato al 25/01/2016

Pagina 61 di 80

IISS “Pietro Sette” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Particolare rilevanza hanno i seguenti progetti:

Accoglienza classi prime
L’attività viene predisposta secondo quanto previsto dall’ art.3, comma 3 “Nell'ambito delle prime
due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le
iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione
e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei
regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità”.
Le classi prime sono accolte il primo giorno di scuola nei giorni immediatamente successivi, dal
Dirigente Scolastico e dai docenti coordinatori. Nelle prime settimane di scuola i docenti delle
singole discipline sottopongono agli studenti un questionario d’ingresso seguito da test specifici
relativi alla materia di insegnamento. Al fine di favorire l’integrazione degli studenti, si organizzano
attività orientative all’interno delle classi per perseguire i seguenti obiettivi:
− favorire il processo di socializzazione con la nuova organizzazione scolastica (conoscenza dei
compagni, dell’ambiente scolastico, delle regole in vigore nella scuola, …);
− aiutare gli studenti ad impostare relazioni soddisfacenti con i diversi interlocutori che
incontrano nella nuova scuola.

Inserimento degli alunni stranieri
Le iniziative rivolte agli allievi stranieri in ingresso riguardano l’accoglienza, l’orientamento,
l’inserimento, l’alfabetizzazione e il sostegno allo studio. L’obiettivo principale è quello di ridurre i
casi di dispersione e di insuccesso scolastico, in particolare nel biennio iniziale.
La scuola, nel rispetto degli obiettivi prefissati, si è dotata di due strumenti fondamentali:
− il protocollo di accoglienza degli studenti non italofoni nelle scuole secondarie di 2° grado
(USR, prot. n.10441-c12a del 20 settembre 2010) (esso prevede una serie di procedure da
adottare per l’informazione, l’orientamento, la verifica delle conoscenze e delle competenze,
con eventuale personalizzazione dei percorsi didattici, mediante indicatori per la valutazione);
− uno specifico progetto didattico volto all’inclusione che prevede:
• corsi di alfabetizzazione di 1° e 2° livello;
• interventi di sostegno per la comprensione dei linguaggi disciplinari;
• corsi di recupero disciplinari;
• studio assistito extra-scolastico;
• supporto agli allievi con disagio (anche ricercando soluzioni extra-scolastiche);
• forme di orientamento ed eventuale riorientamento anche verso altri corsi più idonei
al soggetto in questione;
• inserimento in altre attività proposte da enti vari presenti sul territorio;
• semplificazione del curricolo con tempi di apprendimento più lunghi.
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Accoglienza e integrazione degli alunni diversamente abili
L’accoglienza e l’integrazione degli alunni diversamente abili all’interno del nostro Istituto è
garantita non solo dalle normative vigenti (Legge 104/1992, Legge regionale 4/2008, Accordo di
programma provinciale 2008-2013), ma anche da una consolidata e decennale esperienza: l’alunno
non è portatore di bisogno, ma risorsa per tutta la nostra realtà scolastica. Il principale obiettivo è
quello di far sì che tutti i percorsi e i progetti formativi messi in atto nella scuola per gli allievi siano
fruibili anche dagli alunni disabili. L’attività di accoglienza è strettamente personalizzata attraverso
una serie di azioni che consentono, all’alunno in ingresso e alla sua famiglia, una scelta consapevole
ed efficace per il proprio futuro, in particolare:
− laboratori orientativi di continuità (individualizzati o in piccolo gruppo);
− incontri orientativi con la funzione strumentale;
− incontri di confronto con docenti della scuola secondaria inferiore;
− osservazione e monitoraggio dell’inserimento dell’alunno all’interno del nuovo gruppo classe.
Per ognuno di essi la scuola realizza attività individualizzate differenti, nel rispetto dei bisogni e
delle competenze di ognuno, coinvolgendo famiglie, ASL, CFP, enti Locali e realtà territoriali,
ovvero percorsi scolastici che permettono di conseguire il Diploma di Stato e percorsi finalizzati
all’acquisizione di competenze tecnico-professionali per il futuro inserimento nel mondo del lavoro.
Per la loro realizzazione l’Istituto mette in atto strategie multidisciplinari, di flessibilità
organizzativa, di accoglienza, di orientamento e continuità educativa attuando:
− favorire interventi che garantiscono alle persone con disabilità una buona qualità di vita;
− sviluppare le capacità occupazionali e potenziarle in rapporto alle attitudini personali;
− promuovere le potenzialità e abilità della persona sul piano cognitivo, relazionale, sociale e
creativo;
− favorire il processo di autonomia attraverso il potenziamento delle relazioni sociali e
interpersonali con il contesto e l’ambiente di appartenenza;
− promuovere attività manipolative per sviluppare la manualità e la creatività dei singoli.
L’Istituto, inoltre, ottempera a quanto previsto nell’Accordo provinciale di programma, vista la
Legge 5/2/1992 n. 104, la Direttiva ministeriale 27.12.2012 e la C. M. 6 marzo 2013 n.8, con la
costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) e dei Gruppi Operativi.

Accoglienza degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
L’Istituto, viste la Legge 170/2010 e le relative Linee Guida, al fine di garantire l’accoglienza e un
adeguato percorso formativo agli studenti con DSA, realizza le seguenti azioni:
− acquisisce la diagnosi (redatta da psicologi e neuropsichiatri ASL), protocollandola e
inserendola nel fascicolo personale;
− istituisce un’anagrafe scolastica;
− per la formazione delle classi tiene conto degli studenti con D.S.A. nel rispetto del criterio
della omogeneità tra le classi;
− nomina un referente d’Istituto e ne indica i compiti;
− organizza corsi di formazione per i docenti;
− favorisce, sensibilizzando i docenti, l’adozione di testi che abbiano anche la versione digitale;
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−
−

−
−
−
−
−

cura i rapporti con le famiglie, con i tutor privati e tiene i contatti con i referenti ASL;
garantisce la stesura, per ogni alunno con DSA, del Piano Didattico Personalizzato (PDP)
dove sono indicati strumenti compensativi e dispensativi, tempi e criteri di valutazione in
un’ottica di contratto formativo condiviso con la famiglia e/o l’alunno se maggiorenne;
concorda con la famiglia le modalità di svolgimento dei compiti a casa;
personalizza la didattica e le modalità di verifica;
prevede verifiche periodiche del PDP all’interno dei Consigli di Classe che, se necessario, vi
apporteranno eventuali modifiche e adeguamenti.
attiva le procedure previste per le prove INVALSI e per l’esame di Stato.
promuove il successo scolastico di tali alunni, garantendo un clima accogliente e inclusivo.

Orientamento in entrata
L’orientamento in entrata interessa gli studenti delle classi terze delle Scuole Medie inferiori del
territorio cittadino e dei paesi limitrofi. Vengono organizzati incontri presso il nostro istituto
finalizzati a riflettere, con studenti e genitori, sull’importanza della scelta e ad illustrare le
peculiarità dei vari indirizzi. Al fine di sperimentare concretamente la pratica laboratoriale vigente
del nostro istituto, vengono organizzate delle attività pomeridiane rivolte agli alunni delle terze
medie, tenute da docenti esperti che sviluppano delle unità didattiche all’interno dei laboratori
attrezzati. A questi incontri partecipano anche studenti che illustrano ai “più giovani” l’impegno
richiesto da una scuola superiore, il tipo di scelta che si trovano ad affrontare, esercitando la
funzione di tutor per rendere più sereno il passaggio al nuovo ciclo di studi. Nel mese di gennaio,
vengono avviati gli “open day”, aperture domenicali della scuola per quanti desiderino
approfondirne gli aspetti caratterizzanti.
Sono previsti anche incontri di presentazione dell’Offerta Formativa dell’istituto presso le scuole
medie che costituiscono bacino d’utenza.

Orientamento in uscita
L’orientamento in uscita interessa le classi quinte dell’Istituto ed è regolamentato dal DECRETO
LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n.21 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento
all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra
la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché
per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai
corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999,
n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1”.
Coerentemente alle indicazioni normative, sono previste le seguenti attività:
♦ giornate di orientamento informativo organizzate sia presso l’Istituto, che presso le
università dell‘Area Scientifica, Area Giuridico-Economica, Area Umanistica;
♦ attività seminariali e laboratoriali presso l’Università degli studi di Bari;
♦ conferenze con docenti universitari;
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♦

♦

♦
♦

♦

♦

partecipazione, singola o di gruppo, ad attività di approfondimento e a stage
organizzate da enti ed istituzioni;
corsi di preparazione in logica, matematica, fisica, chimica e momenti di
autovalutazione delle competenze tramite test;
simulazione prove d’ingresso per l’accesso alle facoltà a numero chiuso;
partecipazione al progetto "Alma Diploma" in collaborazione con il Consorzio
interuniversitario;
partecipazione ad azioni orientative con esperti, dirigenti aziendali, consulenti per
favorire negli studenti il riconoscimento delle proprie attitudini e la consapevolezza
delle proprie scelte;
incontri con ex allievi frequentanti corsi universitari diversificati o già inseriti nel
mondo del lavoro.

Sono inoltre previste attività rivolte agli studenti che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro ed
incontri con i rappresentanti di categorie professionali.
È inoltre garantito dalla scuola, anche attraverso l’uso di Internet, il reperimento delle informazioni
utili all’auto-orientamento.
Sono previsti specifici percorsi formativi di orientamento per gli studenti delle classi terminali
(Stage aziendali e l’alternanza scuola-lavoro).

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’alternanza scuola lavoro entra nel nostro sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n.53, che
all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, consentendo ai
giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18
anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione
scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza
o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e privati,
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro.”
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, che ne è conseguito, definisce l’alternanza quale modalità
di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.
Per l’IPSIA, l’ITE e l’ITT sono previste 400 ore di attività; per il Liceo 200 ore. L'alternanza va
sviluppata nel corso del triennio, anche nel periodo estivo. Per il Liceo le attività possono essere
svolte nei Musei in Agenzie turistiche o in Associazioni culturali.
La collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in tempi recenti importanti
sviluppi in due direzioni:
- il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro, previsto dalla legge 13
luglio 2015, n. 107;
-

la valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione
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-

secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, attuativo del JOBS ACT1.

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei
diversi approcci nell’apprendimento.
Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà
separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è
importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento.
Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra
momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione
allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili
di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di
competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a
quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico.
Dall'incontro con i rappresentanti di Confindustria e Confcommercio è emersa l'importanza di
creare un Comitato Tecnico Scientifico con funzione di proposta per l'organizzazione degli spazi
dell'autonomia, formato da docenti ed esperti esterni, per il potenziamento della didattica
laboratoriale e l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro. Occorre tuttavia definire un sistema
organico e ben articolato e redigere una metodologia di lavoro che "costruisca" ragazzi motivati ed
orientati verso le loro inclinazioni, tenendo presente quanto richiesto dal mondo del lavoro: esperti
in marketing, programmatori, esperti in comunicazione (anche digitale e social network).
Ci si riserva di specificare la composizione e gli ambiti di lavoro in itinere quando saranno meglio
definite modalità e opportunità di attuazione dell'alternanza, in modo da soddisfare le specifiche
esigenze della nostra scuola e dell'utenza.
Attraverso la metodologia dell’alternanza, si offrono nuovi stimoli all’apprendimento e valore
aggiunto alla formazione della persona e ci si prefigge quanto segue:

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
•

motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i diversi stili
di apprendimento;

•

potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete che permettano
l’ acquisizione di nuove competenze e capacità;

•

rimotivare allo studio, recuperare gli alunni in difficoltà, valorizzare le eccellenze;

•

avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato e
sviluppare idee imprenditoriali promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e
lavorativo;

•

contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la realizzazione di
sé;
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•

socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di
squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori
distintivi ecc.).

RISULTATI ATTESI


Individuazione dei processi produttivi e/o organizzativi e di erogazione dei servizi.



Organizzazione delle attività secondo la normativa di settore.



Cura delle relazioni con gli operatori di settore.



Sviluppo e implementazione dei piani di promozione e commercializzazione dei
prodotti/servizi.



Progettazione di interventi finalizzati al benessere della persona.



Controllo delle attività attraverso strumenti di carattere economico finanziario-statistico.



Favorire il collegamento con il territorio, il mondo del lavoro e delle professioni.



Operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.



Colmare il deficit di formazione on the Job alla luce dei principi scaturiti dalla legge
107/2015.
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FORMAZIONE DOCENTI
Il nostro istituto è da sempre attento all’aggiornamento e alla formazione continua dei docenti quale
fattore indispensabile per una buona didattica, a maggior ragione nell’ottica del modello di scuola
che l’IISS vuole realizzare. Un modello attento ai nuovi stili di apprendimento degli studenti, alle
moderne metodologie di insegnamento e all’innovazione degli ambienti e delle attrezzature
didattiche.
La formazione dei docenti si realizza nei modi seguenti:
• formazione collegiale plenaria, seminari, nella maggioranza dei casi tenuti da relatori
esterni, organizzati dalla dirigenza. Alcuni di questi eventi sono obbligatoriamente
frequentati da tutti i docenti della scuola, altri sono ad adesione individuale. Trattano
solitamente di questioni metodologiche.
• Formazione collegiale disciplinare: corsi di aggiornamento, tenuti da relatori esterni o
interni, organizzati dai singoli Gruppo Disciplinari e obbligatoriamente frequentati dai
docenti del medesimo gruppo (insegnanti della stessa materia o di materie affini). Trattano
sia di argomenti disciplinari specialistici che di questioni metodologiche.
• Formazione individuale: l’istituto, entro il possibile, agevola le richieste di singoli docenti
che desiderino, a titolo personale, partecipare a incontri, corsi o seminari di aggiornamento
organizzati da soggetti esterni.
Nell’elenco che segue sono riportati i corsi che si pensa di attivare nei prossimi tre anni scolastici:
1. Formazione CLIL.
2. Piano di miglioramento.
3. Avanguardie educative (Debate).
4. Programmazione per competenze.
5. Didattica con la LIM.
6. Didattica per la Dislessia.
7. Corso di primo soccorso e uso del defibrillatore (esteso obbligatoriamente anche agli alunni
delle classi terze).
8. Corsi nuova didattica, collegiali o per singole discipline.
9. Utilizzo delle nuove tecnologie digitali.
10. Corso sull’affettività.
11. Sicurezza sul lavoro.
12. Corsi di lingua per certificazione (progetti PON).
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LA DIDATTICA
La didattica è l'insieme dei contenuti culturali e deve essere adattata alle diverse fasi dello sviluppo
cognitivo degli alunni allo scopo di facilitarne l'ingresso universitario o nel mondo del lavoro. Va
sottolineato che il programma ministeriale non è più prescrittivo, anzi riconosce attualmente
l'autonomia e la libertà del docente. L'autonomia didattica è stata riconosciuta con la lg. n. 59 del
1997 comma 9 art. 21 (legge Bassanini); vengono così meno i cosiddetti programmi ministeriali,
sostituiti dai programmi dell'istituto correlati al territorio e alle richieste dell'utenza scolastica. In tal
modo è consentita la più ampia libertà di progettazione didattica, il raggruppamento di discipline in
aree o ambiti disciplinari, l'offerta di insegnamenti opzionali o aggiuntivi. Con la nuova autonomia
anche la programmazione diventa essenziale perché consente ai docenti di organizzare contenuti ed
attività in modo razionale, puntando sulle metodologie che permettano di facilitare il processo di
apprendimento e di crescita. I docenti, quindi, nella loro programmazione, devono tener conto più
che della quantità degli argomenti della qualità degli stessi, ma soprattutto delle competenze che gli
studenti arrivano ad acquisire e che possono poi spendere in qualsiasi ambito, lavorativo e non:
l'autonomia di studio, il pensiero critico, la creatività, la capacità di comunicare in modo efficace,
l'apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo, le competenze digitali.
La nuova scuola delle competenze privilegia appunto non più le singole discipline e punta su una
didattica progettata e organizzata proprio in base alla costruzione delle competenze. Si tratta di una
didattica ricca e a favore "della persona" che consente allo studente di acquisire maggiore
autonomia, anche di pensiero.
L’attività di progettazione e di programmazione didattica disciplinare è svolta dai Dipartimenti, alle
cui linee i singoli docenti si attengono. Le finalità e gli obiettivi comuni per ogni singola classe sono
pubblici e accessibili a studenti e famiglie, assieme con la programmazione delle singole materie.
Il documento di programmazione comprende:
finalità educative e disciplinari.
Obiettivi educativi e didattici.
Scansione modulare delle discipline che compongono il curricolo.
Metodologie usate nell’attività didattica.
Verifiche e criteri.
All'inizio dell'anno scolastico, in piena autonomia, ciascun Consiglio di Classe elaborerà tuttavia al
proprio interno gli obiettivi del piano educativo e didattico sulla base delle linee fondamentali
stabiliti nel Collegio Docenti nonché del profilo della classe; alla chiusura dell'anno scolastico il
Consiglio presenterà una relazione finale dove specificherà obiettivi raggiunti, metodologie
utilizzate e risultati degli allievi, infine argomenti svolti. Le nuove programmazioni avranno come
punti di partenza una didattica laboratoriale e metodologie didattiche innovative: problem solving,
learning by doing, project work, role playing, flipped classroom, didattica digitale.
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La progettazione organizzativa-didattica potrà prevedere:
•
•
•
•
•
•
•
•

la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina;
il potenziamento del tempo-scuola, anche oltre modelli e quadri orari;
flessibilità dell'orario complessivo;
apertura pomeridiana della scuola;
riduzione, dove possibile, del numero di alunni e studenti per classe;
possibilità di apertura nei periodi estivi;
percorsi didattici personalizzati e semplificati;
tempo flessibile.

Una didattica laboratoriale richiede tuttavia anche strutture e strumentazioni tecnologiche adeguate
e mirate a facilitare la creazione di un giusto ambiente di apprendimento.
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I CRITERI PER LA DIDATTICA
I CRITERI PER LA VALUTAZIONE E LA MISURAZIONE DEL PROFITTO
La valutazione e la misurazione delle prestazioni scolastiche degli allievi dell’Istituto
vengono effettuate in base ai seguenti criteri.
CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA, COMPETENZA, CAPACITÀ
PUNTI
VOTO
GIUDIZIO
10/mi

Eccellente

Ottimo

Buono

Sufficiente

Insufficiente

Gravemente
insufficiente

9 - 10

8

7

6

(valutazione
prove
Esame di Stato)

15/mi
(scritti)

14 - 15

13

12

10 - 11

CONOSCENZA

COMPETENZA

CAPACITÀ

Completa e
approfondita con
integrazioni
personali.

Esposizione organica e rigorosa;
uso di un linguaggio efficace, vario
e specifico di ogni disciplina. Uso
autonomo di procedimenti e
tecniche disciplinari anche in
contesti non noti.

Completa e sicura.

Esposizione organica e uso di un
linguaggio sempre corretto e
talvolta specifico. Uso corretto e
sicuro di procedimenti e tecniche
disciplinari in contesti noti.

Abbastanza
completa.

Esposizione ordinata e uso corretto
di un lessico semplice, anche se
non sempre specifico. Applicazione
di procedimenti e tecniche
disciplinari in contesti noti e già
elaborati dal docente.

Analisi, sintesi e
rielaborazione solitamente
autonome, ma non sempre
complete.

20 - 23

Essenziale degli
elementi principali
della disciplina.

Esposizione abbastanza ordinata e
uso per lo più corretto del lessico di
base. Applicazione guidata di
procedimenti e tecniche disciplinari
in contesti noti e già elaborati dal
docente, pur con la presenza di
qualche errore non determinante.

Comprensione delle linee
generali; analisi, sintesi e
rielaborazione parziali con
spunti autonomi.

Esposizione incerta e imprecisa con
parziale conoscenza del lessico di
base. Presenza di qualche errore
nell’applicazione guidata di
procedimenti e tecniche note.

Analisi e sintesi solo
guidate.

30/mi
(orali)

28 - 30

26 - 27

24 - 25

Analisi e sintesi complete e
precise; rielaborazione
autonoma, originale e
critica con capacità di
operare collegamenti in
ambito disciplinare e/o
interdisciplinare.
Analisi, sintesi e
rielaborazione autonome e
abbastanza complete.
Capacità di stabilire
confronti e collegamenti,
pur con qualche
occasionale indicazione da
parte del docente.

5

8-9

16 - 19

Mnemonica e
superficiale con
qualche errore.

4

6-7

12 - 15

Frammentaria con
errori rilevanti.

Esposizione assai incerta e
disorganica con improprietà nell’uso
del lessico. Difficoltà nell’uso di
procedimenti o tecniche note.

Analisi e sintesi solo
guidate e parziali.

8 - 11

Lacunosa e
frammentaria degli
elementi principali
delle discipline con
errori gravissimi e
diffusi.

Esposizione confusa e uso
improprio del lessico di base. Gravi
difficoltà nell’uso di procedimenti e
tecniche disciplinari anche in
contesti semplificati. Presenza di
gravi errori di ordine logico.

Assente o incapacità di
seguire indicazioni e fornire
spiegazioni.

1-7

Nulla o fortemente
lacunosa;
completamente
errata.

Nulla o uso disarticolato del lessico
di base o mancata conoscenza
dello stesso, incapacità ad usare
procedimenti e tecniche disciplinari
anche in contesti semplificati.

Assente.

3

1-2

aggiornato al 25/01/2016

4-5

1– 3

Pagina 71 di 80

IISS “Pietro Sette” – Piano Triennale dell’Offerta Formativa

TIPOLOGIA DI VERIFICA
L’Istituto ha fatto da alcuni anni, con l’ingresso del registro elettronico, la scelta di esprimere la
valutazione in ogni materia tramite un “voto unico”, non soltanto in sede di scrutinio finale,
come già previsto dalla normativa, ma anche in occasione dello scrutinio intermedio (pagella
del 1° quadrimestre).
Il voto attribuito in pagella, anche se “unico”, è normalmente espressione di una sintesi
valutativa frutto di diverse forme di verifica che possono essere: prove scritte non strutturate
(tema, problema, riassunto, relazione, questionario, ecc.), prove scritte strutturate, prove orali,
prove grafiche o pratiche, osservazioni in classe, progetti, prodotti multimediali, ecc. E’ infatti
solo attraverso prove di natura e tipologia differenziata che si può definire il profitto
scolastico in maniera più oggettiva, oltre che valorizzare i diversi stili di apprendimento, le
potenzialità e le diverse attitudini degli studenti.
Le tipologie di prove di verifica somministrate si conformano, per quanto riguarda il primo
biennio, alle indicazioni nazionali. Per quanto concerne invece gli ultimi tre anni le tipologie
di verifica sono stabilite in piena autonomia didattica, spesso per classi parallele.
Nell’ultimo Collegio si è tuttavia stabilito che le prove scritte ed orali sono fissate in numero di
2 a quadrimestre; più di due in caso di valutazione non sufficiente o a richiesta dello
studente per migliorare ulteriormente la valutazione.

CRITERI PER LA CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI
Criteri generali
I Consigli di Classe, negli scrutini quadrimestrali, deliberano sugli alunni in conformità ai
seguenti criteri:
•

VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO
La valutazione deve fornire allo studente la possibilità di una “automisura”. Deve cioè
avere sempre una ricaduta positiva sull’alunno, anche nel caso di risultati negativi, nel
senso di contribuire a sviluppare una “coscienza di sé” dalla quale l’allievo può partire per
migliorare il proprio metodo di studio.
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•

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
La valutazione deve andare oltre la pura “media dei voti” per inquadrare globalmente la
figura dell’alunno tenendo conto di diversi fattori quali:
- il profitto;

•

-

il raggiungimento degli obiettivi formativo-cognitivi fissati dal Consiglio di Classe;

-

la partecipazione al dialogo educativo;

-

l’impegno;

-

la progressione.

VALUTAZIONE “ORIENTATIVA”
La valutazione deve aiutare l’alunno ad orientarsi, cioè a costruire l’immagine di sé dalla
quale passare progressivamente, nel corso degli anni, all’ idea di sé ed infine al progetto di sé.

•

PER IL BIENNIO la valutazione deve fare riferimento alla “tabella delle competenze”
adottata dal Consiglio di Classe in applicazione dell’obbligo scolastico e deve essere
considerata l’opportunità di dare consigli di riorientamento.

•

ASSENZE ogni studente, per vedersi riconosciuta la validità dell’anno scolastico, non deve
superare, rispetto al monte ore annuo complessivo del curricolo, il 25% di ore di assenza
dalle lezioni. Eventuali deroghe al suddetto vincolo potranno essere concesse dai Consigli di
Classe sulla base dei seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti:
- assenze per ricovero ospedaliero, documentato con certificato di ricovero e di dimissione,
e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;
- assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute, certificati
dal medico curante, che impediscono la frequenza;
- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili
ed eccezionali motivi familiari;
- assenze per impegni sportivi di rilevante livello agonistico, valutato da apposita
commissione dell'istituto su richiesta scritta dell'interessato. Queste assenze dovranno
essere certificate dalla società sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI.
Le deroghe al superamento del 25% del monte ore di assenza sono concesse a condizione,
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la
possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno interessato. Il Consiglio di Classe
determina nel merito con specifica delibera motivata.
-
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Criteri per l’attribuzione dei punti di credito a fine anno (Triennio)
La media dei voti conseguiti a fine anno scolastico comporta che all’alunno del triennio
debba essere attribuito un punteggio (credito scolastico) espresso in numero intero e
compreso in un intervallo prefissato dalla legge in base alla seguente tabella:
Candidati interni
Media dei voti

Credito scolastico (punti)
I anno (classe III)

II anno (classe IV)

III anno (classe V)

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M≤7

4-5

4-5

5-6

7<M≤8

5-6

5-6

6-7

8<M≤9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

Per raggiungere il massimo di fascia si terrà conto dei seguenti indicatori:
1. Assenze non superiori a 25 giorni calcolate al 30.05.2016 (1 positività).
2. Valutazione superiore al minimo di fascia (0,5 – 0.7) (1 positività).
3. Valutazione superiore al minimo di fascia (0,8 – 1,0) (2 positività).
4. Attività complementari svolte in Istituto, compresa quella di peer tutor per progetto
Intercultura (1 positività per ogni attività).
5. Valutazione positiva Alternanza Scuola-lavoro (1 positività).
6. Attività sportiva, lavorativa o di volontariato svolta nel rispetto dei criteri indicati dalla
legge e supportata da comunicazione, da parte dell’alunno richiedente, dall’inizio di detta
attività ed un calendario anche di massima (1 positività per ogni attività).
7. In presenza di almeno due positività scatta il massimo della banda.
8. Per la fascia 9-10 basta solo una positività per far scattare il massimo della banda.
9. Per le positività attribuite per attività extracurriculari verranno prese in considerazione solo
le attestazioni relative all’anno in corso.
Il Collegio ha deliberato che all’alunno viene attribuito il minimo della banda in caso di
promozione per voto di Consiglio, sia nello scrutinio di fine anno scolastico (giugno), sia
durante lo scrutinio per le sospensioni di giudizio.
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CRITERI DIDATTICI PER LA CONDUZIONE DELLE VISITE GUIDATE
E I VIAGGI DI ISTRUZIONE
Premesso che le visite guidate e i viaggi di istruzione rientrano nei fini istituzionali della scuola in
quanto rappresentano un’effettiva integrazione dell’attività didattica all’interno della
programmazione dei Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti, ritenendo che la valenza didattica
non possa prescindere dalle relative modalità attuative, raccomanda che l’organizzazione dei viaggi
sia sempre ispirata ai principi contenuti nel Regolamento di Istituto.
È stata individuato un referente che sovrintenderà all'intera organizzazione; quest'ultima dovrà
prevedere una fase preparatoria di lavoro in aula in modo da risultare coerente e perfettamente
integrata con la didattica programmata (dal consiglio di classe, dipartimenti e collegio dei docenti) e
con il massimo coinvolgimento attivo degli studenti. E’ auspicabile che il viaggio d’istruzione sia
anche seguito da attività che valorizzino e testimonino l’esperienza svolta.
In particolare:
-

i viaggi saranno ideati e selezionati in base all’anno di corso (1° anno, 2° anno, 3° e 4° anno, 5°
anno).
Dovranno essere ben delineati le finalità didattiche e l’ambito o gli ambiti culturali in cui si
colloca il viaggio (umanistico, scientifico, linguistico, ecc.).
Dovranno essere elencate specificatamente le attività richieste, previste e preparate prima della
partenza.

Tutte le altre regole e modalità di attuazione già stabilite e confermate dal Consiglio di Istituto
rimangono confermate

I CRITERI PER LA PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO
Il percorso degli alunni dell’ultimo anno verso il traguardo finale dell’Esame di Stato prevede, in
aggiunta al necessario sviluppo delle conoscenze e competenze stabilite dai piani di studio,
l’organizzazione di una serie di attività, supportate dall’istituto, che vogliono familiarizzare gli
studenti con le diverse tipologie di prove, le modalità di svolgimento, la tempistica prevista, i criteri
di valutazione e, non ultime, l’atmosfera e la situazione emotiva che inevitabilmente
accompagneranno gli esami.
Tali attività comprendono simulazioni delle varie prove d’esame in condizioni realistiche di
svolgimento, nonché un programma di accompagnamento degli alunni nello sviluppo del lavoro
personale (cosiddetta “tesina”) con il quale inizieranno il colloquio orale.
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I criteri stabiliti dai docenti dell’IISS per l’attuazione di queste attività sono i seguenti.
Prove scritte
CALENDARIO
• una simulazione della prima e della seconda prova, possibilmente per classi parallele;
• una simulazione di terza prova nel mese di marzo e una nel mese di aprile, decisa dai singoli
CdC;
• nei giorni precedenti le simulazioni, gli alunni non sono soggetti ad altre verifiche
“ordinarie”.
CARATTERISTICHE
• ogni singolo Consiglio sceglierà tempi di svolgimento, materie e tipologia della prova.
VALUTAZIONE
• utilizzo di criteri di valutazione condivisi a livello di istituto e derivati da quelli adottati
negli esami degli anni scorsi;
• valutazione della prova in quindicesimi; qualora lo ritenga opportuno, il docente trasforma
la valutazione in decimi (tabella di conversione nel PTOF) per riportarla nel proprio registro
personale.
Tesina e colloquio
La tesina riveste, nella progettazione didattica dell’istituto, un ruolo chiave in quanto occasione per
attuare una modalità di apprendimento “per progetti” ove l’alunno, lavorando su argomenti di
particolare interesse personale, diventa protagonista assoluto della propria ricerca, affiancato da un
docente che assume il ruolo di guida (tutor).
L’importanza data allo sviluppo della tesina, l’impegno didattico e organizzativo profuso,
l’investimento di tempo scolastico e non, corrispondono a una scelta precisa dell’istituto, mirata a
valorizzare la tesina come elemento centrale del colloquio d’esame e della sua valutazione.
Il percorso dello studente nel proprio lavoro di ricerca personale è cadenzato, nel corso di tutto
l’anno, dalle fasi sotto descritte, ognuna da svolgere entro il termine ultimo indicato.
CRONO-PROGRAMMA
•
•
•
•
•

Novembre/Dicembre: definizione argomento tesina da parte dello studente e nomina tutor da
parte del CdC.
Dicembre/Gennaio: lavoro autonomo dello studente per ricerca materiali e inizio
rielaborazione/approfondimento/stesura.
Febbraio: attività preparatoria in classe ed esercitazioni sulla scrittura dell’abstract (o bozza
di testo o relazione in corso d’opera) a cura del docente di Italiano.
Marzo: consegna dell’abstract e sua correzione da parte del docente di lettere, con eventuale
aiuto del tutor.
Aprile: verifica del lavoro in corso e del suo stato di avanzamento.
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•
•
•

15 Maggio: termine entro il quale lo studente deve comunicare al CdC se, su base
volontaria, intenda simulare l’esposizione della tesina.
Fine Maggio: ultimazione tesina.
Inizio Giugno: ove il CdC lo abbia deciso, svolgimento del “tesina day”, simulazione
dell’esposizione della tesina e della sua discussione alla presenza di una commissione di
insegnanti. Partecipano attivamente gli studenti che ne abbiano fatto richiesta entro il 15
maggio; gli alunni della classe che non espongono sono comunque tenuti alla frequenza nel
ruolo di uditori.

Sulla questione della tesina, l’IISS si è dotato di un documento di riferimento, il “Decalogo della
tesina”, recante le linee guida, definite dall’istituto, alle quali i docenti si ispirano, nel corso
dell’anno, per fornire indicazioni agli alunni e per rispondere alle loro richieste di collaborazione.
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LA CERTIFICAZIONE
Dall’anno scolastico 2012/2013, l’IISS “Pietro Sette” è registrato come centro per gli esami GESE
(Graded examinations in spoken English) e ISE (Integrated skills examinations in English) del
Trinity College London, con numero di registrazione 47624, nell’ottica di offrire agli alunni la
possibilità di potenziare e di migliorare la competenza in lingua straniera.
Gli esami orali GESE sono strutturati in 12 livelli denominati grade, e coprono l’intera gamma del
Quadro Comune Europeo di riferimento.
L’esame consiste in un colloquio individuale con esaminatore Trinity.
Gli esami ISE, oltre alle abilità di comprensione e produzione orale, testano la competenza nello
scrivere e nel leggere la lingua inglese, e sono suddivisi in 5 livelli.
L’esame valuta le abilità di comprensione e di produzione, scritte e orali in modo integrato,
mediante tre prove distinte: creazione di un Porfolio, esame scritto e colloquio individuale con
esaminatore Trinity.
Gli esami SEW- suddivisi in 4 livelli- sono rivolti a coloro che utilizzano l’inglese in contesti
lavorativi, creati principalmente per adulti che utilizzano già la lingua inglese nel loro ambiente di
lavoro.
Le corrispondenze tra esami Trinity e Quadro COMUNE Europeo di riferimento sono le seguenti:
LIVELLI QUADRO
COMUNE EUROPEO

ESAMI
TRINITY ISE

ESAMI TRINITY
GESE

Pre A1

Grade 1

A1

Grade 2

A2

ISE0

Grade 3(A 2.1)
Grade 4 (A 2)

B1

ISE I

Grade 5( B 1.1)
Grade 6 ( B 1.1)

B2

ISE II

Grade 7 (B 2.1)
Grade 8 (B 2.2)
Grade 9 (B2.3)

C1

ISE III

Grade 10 (C1.1)
Grade 11 (C1.2)

C2

ISE IV

Grade 12
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PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER
ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVER LICENCE)
L’Istituto ha attivato il corso per il conseguimento della patente europea dell’informatica. I
destinatari sono gli studenti delle classi quarte e quinte dell'IISS.
La European Computer Driving Licence (ECDL) è un certificato comprovante che chi ne è in
possesso ha una conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica e sa usare un personal
computer nelle applicazioni più comuni e ad un livello di base. In pratica, possedere la
certificazione NUOVA ECDL è una certificazione di carattere internazionale. Si basa, infatti, su un
documento concordato a livello europeo, detto Syllabus (standard di riferimento che consente di
erogare gli stessi identici test in qualsiasi Paese). Il garante internazionali della ECDL è il CEPIS
(Council of European Professional Informatics Societies), l'ente che riunisce le Associazioni
europee di informatica. L'Italia è uno dei Paesi membri ed è rappresentata dall'AICA, Associazione
Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico
Costituisce la naturale evoluzione della certificazione ECDL Core e accerta le competenze
informatiche aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0.
La certificazione NUOVA ECDL Full Standard può essere conseguita superando i sette moduli:
•

Computer Essentials

•

Online Essentials

•

Word Processing

•

Spreadsheet

•

IT Security

•

Presentation

•

Online Collaboration.

NUOVA ECDL Full Standard è composta dai quattro moduli dell'ECDL Base e dai tre moduli: il
modulo Online Collaboration identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli strumenti
cooperativi in rete via PC, ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle applicazioni
mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc.; il modulo IT Security definisce i
concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel lavoro e
individua gli strumenti e le applicazioni che consentono di gestire in sicurezza una rete locale, il
collegamento a Internet nonché i dati e le informazioni critiche; il modulo Presentation (modulo 6
dell’ECDL Core) non ha subito variazioni rispetto alla precedente certificazione.
La certificazione NUOVA ECDL Full Standard è l'unica certificazione informatica che in Italia
abbia ottenuto l'accreditamento di ACCREDIA, l'organismo nazionale incaricato di accreditare gli
enti di certificazione.
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I documenti di riferimento

-

-

P.O.F dell’I.I.S.S. “Pietro Sette” a.s. 2015-2016

-

R.A.V. a.s. 2015-2016 e dati statistici/documenti a cui fa riferimento

-

Legge 13 luglio 2015 n.107 detta della Buona scuola

-

Atto d’indirizzo del D.S. per la predisposizione del PTOF

-

DPR n.275 del 1999

-

Guida Operativa per l’Attività di alternanza scuola-lavoro del MIUR

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’IISS "Pietro Sette" di Santeramo
in Colle, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”.

-

Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con
proprio atto di indirizzo prot. 4925A9d del 03/09/2015.

-

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12/02/2016.

-

Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 12/02/2016.

-

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.

-

Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con
nota prot. ______________ del ______________ .

-

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

-

Il piano è pubblicato all'albo sul sito web: www.iisspietrosette.it

ALLEGATO 1

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA
DI ISTITUTO

a.s. 2017/2018

PREMESSA
Il nostro Istituto, l'IISS P. Sette, si colloca nel territorio santermano come importante realtà
formativa in quanto raccorda, sotto un'unica dirigenza, Istituto professionale, Istituto
Tecnico, Liceo Scientifico e Istituto serale (Sirio AFM e Sirio MAT). La nostra scuola vede
quindi interagire soggetti diversi al fine di conseguire un obiettivo comune: realizzare un progetto
formativo a 360° che coinvolga docenti, alunni, genitori e personale scolastico. Essendo dunque
una realtà complessa, è necessario che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la
specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni
differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle
risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare efficacia e successo delle attività
effettuate e dei servizi erogati.
L’Organigramma rappresenta l’organizzazione complessa del nostro Istituto e consente di
mettere a punto una mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti, nonchè delle
specifiche funzioni.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di
Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di sede e DSGA), i
singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano ad offrire agli alunni un servizio
scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla
condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel pieno riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di
responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di
lavoro.
Il Funzionigramma illustra invece schematicamente l'organizzazione che si è data l'Istituto delle
interazioni che definiscono il processo di governo con l’identificazione delle deleghe specifiche
per una governance partecipata.
È stabilito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In
esso sono indicate le risorse professionali assegnate all’Istituto scolastico con i relativi incarichi.
Si differenzia dall’organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti,
aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.
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I Collaboratore con funzioni vicarie: Prof.ssa Maria Giuseppa Giove
II Collaboratore: Prof. Massimo Nunzio Leone

Responsabili di Sede

AREA
ORGANIZZATIVA

IPSIA: prof.ssa Mariapina Putignano
Istituto Tecnico: prof.ssa Maria Giuseppa Giove
Liceo Scientifico: prof. Massimo Nunzio Leone
Serale: prof. Michele Pignatelli

Funzioni Strumentali
• Proff. A. Cacciapaglia – R. Dituri (Cittadinanza responsabile e
partecipazione democratica degli alunni)
• Prof.ssa Adriana Cassone (Accoglienza/Orientamento/Continuità)
• Prof.ssa Paola Guarini - Rosa Carnevale (Dialogo interculturale e mobilità degli alunni)
• Prof.ssa Mariapina Putignano (POF e processi d’innovazione)
• Prof. Nunzio Scattaglia (Rete informatica d’istituto e sito web)
• Prof. Giancarlo Visitilli (Attività progettuali eventi)

I

RSPP (D. Lgs. 81/2008)
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione) Ing. Luigi Quarta

AREA
DELLA
SICUREZZA

RLSU
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
Prof.ssa Antonietta Contento
RSU
A. Contento – E. Tangorra - P. Perniola

Addetti Mezzi Antincendio vedi pag. 20
Gruppo Primo Soccorso vedi pag. 21
Addetti alle chiamate di Soccorso vedi pag. 21
Responsabili Fumo vedi pag. 21
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FUNZIONIGRAMMA 2017/2018
STAFF DIRIGENZIALE: COLLABORATORI DEL DS – FF.SS. – RESPONSABILI DI SEDE

COLLABORATORI del D.S.

PRIMO COLLABORATORE
CON FUNZIONE VICARIA

COMPITI

• Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza
o impedimento
• Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario
stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività
didattica e assicurare la gestione della sede,
• Collaborare con il Dirigente scolastico per la
formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei
Docenti
• Predisporre, in collaborazione con il Dirigente
scolastico, le presentazioni per le riunioni collegiali
• Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini
di servizio
• Raccogliere e controllare le indicazioni dei
responsabili dei diversi plessi
• Collaborare con il Dirigente scolastico per questioni
relative a sicurezza e tutela della privacy
• Curare i permessi di entrata e uscita degli alunni
• Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie
• Curare i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali
presenti sul territorio
• Svolgere azione promozionale delle iniziative poste
in essere dall’Istituto
• Collaborare nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni, anche in collaborazione con strutture
esterne
• Coordinare la partecipazione a concorsi e gare
• Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a
riunioni presso gli Uffici scolastici periferici
• Collaborare alla predisposizione dei calendari delle
attività didattiche e funzionali
Svolgere altre mansioni con particolare riferimento a:
• vigilanza e controllo della disciplina degli alunni;
• organizzazione interna.
In caso di sostituzione del DS, è delegata alla firma dei
seguenti atti amministrativi:
• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del
personale docente e ATA, nonché alle richieste di visita
fiscale per le assenze per malattia;
• atti contenenti comunicazioni al personale
docente e ATA;
• corrispondenza con l’Amministrazione regionale,
provinciale, comunale, con altri Enti, Associazioni, Uffici
e con soggetti privati avente carattere di urgenza;
• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR
centrale e periferica, avente carattere di urgenza;
• documenti di valutazione degli alunni;
• libretti delle giustificazioni;
• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi
motivi;
• richieste ingressi posticipati e uscite anticipate
alunni;
• predispone l'organico di fatto e di diritto
di tutto il personale;

DOCENTI

Prof.ssa
Maria Giuseppa Giove

• componente Commissione RAV/PDM.
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COLLABORATORI del D.S.

SECONDO COLLABORATORE

RESPONSABILE DI SEDE

IPSIA
ISITUTO TECNICO
LICEO SCIENTIFICO
SERALE

COMPITI
• Sostituire il Dirigente Scolastico e il Primo
collaboratore dello stesso in caso di assenze o
impedimento
• Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario
stabilito
• Collaborare con il DS per le sostituzioni dei
docenti
• Collaborare alla diffusione delle comunicazioni
ordinarie
nonché
alla
circolazione
delle
informazioni in assenza del primo collaboratore
• Gestire e rilevare i ritardi e le uscite anticipate
degli alunni.
• Curare i rapporti e la comunicazione con le
famiglie.
• Collaborare con il Primo Collaboratore nella
predisposizione delle circolari e ordini di servizio
• Verbalizza le riunioni del Collegio docenti

COMPITI

- Partecipa alle riunioni indette dal D.S.
per condividere e coordinare scelte
educative e didattiche programmate nel
PTOF;
- effettua la verifica giornaliera delle
assenze e sostituzione dei docenti
assenti su apposito registro seguendo
criteri di efficienza ed equità del la
propria sede;
- cura la gestione ordinaria della scuola e
la gestione dell’orario scolastico alunni
(ingresso, uscita, ritardi) della propria
sede.;
- dispone gli interventi di carattere
logistico e organizzativo (scrutini
quadrimestrali e finali) per il corretto
funzionamento della scuola della
propria sede.;
- autorizza le assemblee di classe;
- opera su delega del D.S. in tutti i casi in
cui ciò si renda necessario;
- cura le relazioni con le famiglie.

DOCENTI

Prof.
Massimo Nunzio Leone

DOCENTI

Proff.
Mariapina Putignano
Maria Giuseppa Giove
Massimo Nunzio Leone
Michele Pignatelli
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FUNZIONE STRUMENTALE

Cittadinanza responsabile e
partecipazione democratica degli
alunni

COMPITI

- Effettua la ricognizione delle risorse
presenti nel territorio, utilizzabili per
consulenza e supporto all’azione della
scuola per il benessere degli alunni.
- Elabora e promuove in accordo con lo
staff e la presidenza strategie di
intervento didattico e di pratiche
d’aiuto per gli alunni con gravi
problemi di apprendimento o a rischio
di dispersione.
- Supporta,
supervisiona
la
rappresentanza studentesca negli
Organi Collegiali d’Istituto e nella
Consulta Provinciale.
- Supporta
gli
studenti
nell’organizzazione delle assemblee di
classe e d’Istituto.
- Dialoga con gli studenti sugli aspetti più
urgenti
dell’applicazione
del
regolamento d’istituto, contribuendo a
costruire un clima scolastico sereno.
- Coordina gli interventi di educazione
alla salute, all’ambiente e alla
cittadinanza.
- Coordina eventuali attività autogestite
degli studenti (D.P.R. del 10/10/96 n.
567, modificato dal D.P.R. del 9/04/99
n. 156).
- Predispone le comunicazioni per il
personale interno e per gli alunni
relative al proprio ambito di
intervento; anche attraverso apposite
iniziative formative, degli obiettivi di
cittadinanza, in particolare la capacità
di ragionare sui grandi e piccoli
problemi
sociali,
di
pensare
criticamente,
di
relazionarsi
simpateticamente all’altro e al diverso.
- Favorisce la partecipazione degli
studenti alla vita d’Istituto, ne sostiene
e promuove un autentico e corretto
protagonismo, favorisce l’apertura e
presenza dei ragazzi ad eventi,
iniziative, strutture di partecipazione
democratica e sociale.
- Promuove in accordo con lo staff, la
presidenza e in sinergia con la FS2

DOCENTI

Proff.
A. CACCIAPAGLIA
R. DITURI
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“Accoglienza-OrientamentoContinuità”, forme di associazione
studentesca all’interno dell’istituto.

FUNZIONE STRUMENTALE

Accoglienza/Orientamento/
Continuità

COMPITI

- Organizza e coordina le attività di
orientamento presso le scuole
secondarie di I grado e il gruppo di
docenti disponibili ad effettuare tali
attività.
- Provvede
all’elaborazione
del
materiale informativo e pubblicitario
(locandine, comunicati stampe, inviti,
dépliant, ecc.) per la presentazione
dell’istituto e della sua offerta
formativa.
- Coordinamento del gruppo di docenti
disponibili ad effettuare attività di
orientamento presso le classi terze
delle scuole secondarie di primo grado
presenti sul territorio.
- Organizza e gestisce gli Open Day e le
iniziative correlate.
- Elabora e organizza con altre FS e
docenti percorsi di orientamento per
gli studenti delle scuole medie.
- Elabora e organizza con altre FS e
docenti attività e progetti di continuità
con le scuole medie inferiori.
- Predispone le comunicazioni per il
personale interno e per gli alunni
relative al proprio ambito di intervento.
- Organizza delle attività di orientamento
in uscita. In particolare:
- preparazione di una mappa di
università e di aziende da contattare;
- attivazione di uno sportello per
l’orientamento in uscita;
- organizzazione di incontri e /o e visite
guidate di università, caserme e
aziende presenti sul territorio;
- coordinamento
di
percorsi
di
orientamento, di Alternanza Scuola
Lavoro e stage.
- Rappresentanza della scuola presso le
scuole medie e le Università.
- Costruzione di conoscenze sul sistema
sociale, economico e culturale di

DOCENTI

Prof.
A. CASSONE
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-

COMPITI

FUNZIONE STRUMENTALE

-

-

-

-

Dialogo interculturale e mobilità
degli studenti

riferimento.
Raccoglie informazioni e dati per
un’approfondita conoscenza del sistema
sociale, economico e culturale per una
più efficace azione di orientamento.

-

-

-

-

Organizza e coordina l’attività di
accoglienza degli alunni delle prime
classi.
Promuove ed organizza attività di
sensibilizzazione e accoglienza della
diversità,
dì
sensibilizzazione
e
conoscenza dei DSA.
È responsabile, coordina e gestisce in
sinergia con la presidenza e gli organi di
rappresentanza i viaggi di istruzione e
visite
guidate,
curandone
la
significatività culturale e la ricaduta
nella didattica curriculare.
È responsabile, coordina e gestisce i
progetti internazionali di mobilità degli
studenti: PON C1, C5, Comenius,
Intercultura.
Promuove, sensibilizza e diffonde
nell’istituto il dialogo e lo scambio
interculturale come luogo di crescita
degli alunni rispetto al senso di
cittadinanza e al dialogo con le diversità.
Promuove e organizza attività di
potenziamento
delle
competenze
didattiche in ambito linguistico e
plurilingue.
Provvede e gestisce le iniziative
didattiche di integrazione linguistiche.
Tiene i contatti con enti preposti
all’educazione
e
all’integrazione
linguistica.

DOCENTI

Proff.
Paola GUARINI
Rosa CARNEVALE

Gestisce i rapporti tra l’Istituto e gli enti
esterni per l’ambito di sua competenza
e in accordo con la presidenza.
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COMPITI

FUNZIONE STRUMENTALE

-

-

-

-

POF e processi d’innovazione

-

-

-

-

Revisione annuale del Piano dell’Offerta
Formativa, in formato cartaceo e
multimediale.
Produzione,
pubblicazione
e
divulgazione della sintesi del PTOF.
Organizzazione, supporto e supervisione
del funzionamento e del lavoro degli
Assi/Dipartimenti Disciplinari.
Revisione e cura l’aggiornamento e
adeguamento del materiale didattico e
degli strumenti di valutazione (modelli
di
programmazione,
griglie
di
valutazione, modulistica progetti).
Supervisione,
supporto,
verifica
dell’applicazione e dei risultati dei
processi di innovazione didattica
stabiliti, curando i contatti con la
segreteria e la presidenza.
Cura la ricognizione dei fabbisogni
formativi
(riferimenti:
famiglia,
territorio-soggetti istituzionali e nonstudenti).
Ricerca, alimenta la riflessione dei
colleghi sulla didattica e promuove la
conoscenza e la condivisione di pratiche
d’innovazione rispondenti ai bisogni
formativi e alle specificità dei diversi
indirizzi.
È
responsabile
e
provvede
al
monitoraggio e l’autoanalisi dell’Istituto,
presentando i risultati al collegio e
curandone la pubblicazione.

DOCENTI

Prof.ssa
Mariapina PUTIGNANO

Supervisiona e supporta lo svolgimento
delle attività del POF: progetti didattici,
progetti in orario extrascolastico e
Commissioni, in sinergia con la FS
“Attività progettuali eventi e di
formazione docenti”.
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COMPITI

FUNZIONE STRUMENTALE

Rete informatica d’istituto e
sito WEB

- Coordinamento e
supporto all’utilizzo
delle nuove tecnologie come strumenti
utili al funzionamento dell’Istituto e allo
sviluppo dell’offerta formativa.
- Aggiornamento del sito dell’Istituto in
tempo reale e coordina il lavoro
dell’équipe che lavora ai contenuti del sito.
- Raccolta e organizzazione dei materiali
didattici prodotti e della documentazione
relativa;
- Promuove la visibilità della scuola
attraverso il sito e le comunicazioni agli
organi di stampa in sinergia con la FS
“Attività progettuali, eventi e di
formazione docenti” e altre FS in relazione
con il territorio.
- Collaborazione con i referenti di progetti
che prevedono l’utilizzo di strumenti
multimediali.
- Promozione del potenziamento delle
competenze informatiche e digitali dei
docenti e del personale delle scuola.

DOCENTI

Prof.
Nunzio SCATTAGLIA

- Gestione in accordo con la presidenza del
sistema di comunicazione informatica
dell’IISS.
COMPITI

FUNZIONE STRUMENTALE

-

Attività progettuali eventi e di
formazione docenti

-

-

Promuove la progettazione curricolare
ed extra curriculare sulla base
dell’analisi dei bisogni formativi
dell’Istituto e delle peculiarità dei
diversi indirizzi e ne cura il
coordinamento con la FS “POF e
processi di innovazione”.
Ricerca, alimenta la riflessione dei
colleghi sulla didattica e promuove la
conoscenza e la condivisione di
pratiche d’innovazione rispondenti ai
bisogni formativi e alle specificità dei
diversi indirizzi.
Propone iniziative di aggiornamento
degli insegnanti coerentemente con la
riflessione in atto, con le esigenze
dell’innovazione e la specificità dei
diversi indirizzi, in accordo con la
presidenza.
Coordina, supporta e supervisione lo
svolgimento
dei
progetti
di

DOCENTI

Prof.
Giancarlo VISITILLI
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-

-

-

-

-

-

arricchimento
ed
ampliamento
dell’offerta formativa.
Provvede in accordo con la presidenza
e lo staff alla valutazione alla selezione
delle proposte progettuali.
Gestisce la documentazione relativa ai
progetti (in collaborazione con il
docente Funzione Strumentale “POF”).
Coordinamento e sostegno dei docenti
responsabili
dei
progetti
nella
progettazione,
attuazione
e
rendicontazione; di presidenza, gli
eventi culturali significativi per
l’arricchimento dell’offerta formativa e
cura la partecipazione dell’Istituto ad
essi.
È responsabile dell’organizzazione e
della logistica degli eventi culturali
prodotti dalla scuola.
Pianifica il calendario degli eventi,
rispettando criteri di omogeneità tra le
classi
e
di
congruità
della
partecipazione.
Coordina le manifestazioni di Istituto
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COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

COMPITI

COMMISSIONI
- Individuare

aree

e

DOCENTI

modalità

di

miglioramento

attraverso la verifica della conformità dei risultati D.S. e primo collaboratore
rispetto agli obiettivi
- Stabilire criteri comuni che garantiscano chiarezza,
correttezza

e

unitarietà

delle

valutazioni

degli

apprendimenti
- Effettuare sia una valutazione dell’azione educativa

Proff.

GRUPPO DI

sia una valutazione dell’organizzazione scolastica, per

M. Putignano

MIGLIORAMENTO

la realizzazione di un clima positivo e motivante
incentrato sul confronto e sulla condivisione delle scelte

N. Scattaglia
M. N. Leone

operate
- Svolgere attività auto-diagnostica decidendo forme,
indicatori e contenuti, rilevando le ricadute delle scelte
operate sul funzionamento della scuola stessa
- Supportare il D.S nella redazione del RAV( Rapporto
di

Autovalutazione)

e

del

PdM

(

Piano

di

Miglioramento)

- Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i
docenti su tutte le informazioni relative al SNV
- Coadiuvare il D. S. nell’organizzazione delle prove
- Coordinare lo smistamento, alle classi interessate, dei
REFERENTE INVALSI

fascicoli con le prove e delle schede - alunni
- Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta

Prof.ssa
Caterina Mautone

somministrazione e correzione delle prove
Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli
con gli esiti della valutazione interna al fine di leggere
ed interpretare correttamente i risultati, individuando i
punti di forza e di criticità, per favorire un’autoanalisi di
sistema e il processo di miglioramento
- - Comunicare e informare il Collegio dei Docenti
su: risultati, confronto in percentuale dei risultati della
scuola con quelli dell’Italia, del Sud, della Regione.
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COMPITI

COMMISSIONI

DOCENTI

Rilevare i bisogni di integrazione e di recupero, le
esigenze degli alunni e delle famiglie e ne informa il C.D.
- Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e le associazioni
che si occupano di prevenzione e di inclusione.
- Offre supporto agli studenti e alle famiglie in caso di
percorsi scolastici o relazionali difficili.
- Offre supporto ai docenti in caso di alunni con bisogni
educativi speciali.
- Coordina e organizza le attività afferenti gli alunni disabili,
ai DSA e ai BES, interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a
COORDINATORE

Proff.

ciò preposti.
- Si occupa dell’ accoglienza, inclusione ed inserimento

INTERVENTI

F. Frigiola

alunni stranieri.

EDUCATIVI
INTEGRAZIONE
DISAGIO
DISPERSIONE

- Formula progetti per l’inserimento/inclusione degli alunni
diversamente abili in collaborazione con i docenti di

A. Fumarulo
T. Paradiso

sostegno, i consigli classe e le strutture esterne.
- Contatta le scuole di provenienza dei nuovi iscritti per

BES - DSA

garantire la continuità educativa.

I. Giorgio

- Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di nuova
nomina.
- Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di
aggiornamento.
- Monitora la situazione degli allievi certificati coordinando
le riunioni degli insegnanti di sostegno.
- Promuove e monitora i progetti attivati nell’istituto,
inerenti l’inclusione scolastica e il benessere degli studenti.
- Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività svolta.

- Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di
tecnologie informatiche e multimediali

Animatore Digitale

- Collaborare alla stesura di Progetti Finalizzati al
TEAM INNOVAZIONE
DIGITALE

reperimento
Provincia,

di

finanziamenti

Regione…)

per

(da

MIUR,

l’acquisto

di

Comune,
strumenti

Team Innovazione
N. Scattaglia M.

informatici
- Fornire

M. Giove

ai

docenti

informazioni

inerenti

corsi

di

formazione sulle nuove tecnologie ( LIM, programmi

Putignano
M. N. Leone

innovativi ,WIFI…)
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Componente Docenti
R. Matera - G. Caponio
•

Coordinare e presiedere le attività
relative alla elezione degli OO.CC.

COMMISSIONE

Componenti genitori
M. N. Leone

ELETTORALE
Componenti ATA
C. Porfido

Componenti alunni
A. Taddeo

•

Redigere i verbali degli incontri

•

Svolgere azioni di coordinamento

Coordinatore
nelle riunioni per la raccolta di
proposte nell’ambito delle attività

COORDINATORI

di

Asse/Dipartimenti
Scientifico/tecnologico: E. Fransvea

programmazione,

DIPARTIMENTI

progettazione

curricolare

e

DISCIPLINARI

valutazione degli apprendimenti

Informatico: R. Schiavarelli
Arte moda e costume: R. Stasolla
Giuridico-economico: A. Tritto
Inglese: C. Leo
Matematica: Perrone-Favale-Natile
Linguistico: Maria D'Ambrosio

•

Individuare i criteri per la

Componente scolastica

valorizzazione

Presidente
D.S Maddalena Ragone

relativi

agli

dei

docenti

specifici

ambiti

previsti dalla Legge 107/2015
COMITATO

•

VALUTAZIONE

Componente esterno

Esprimere il proprio parere

(individuato dall’USR)

sul superamento del periodo

Prof.ssa Lucia Marroccoli

di formazione e di prova del
Componente Docenti

personale neoassunto
•

M. Giove - A. Contento - M. Putignano
Valutare

il

servizio

di

cui

all’art. 448 del DLgs. 297/94
su

richiesta dell’interessato,

previa relazione del DS

Componente Genitori
Difonzo Maria Maddalena
Componente alunni
-------------------------
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RESPONSABILI LABORATORI

COMPITI

- Indicare , all’inizio dell’ anno scolastico, il fabbisogno annuo di
materiali di consumo del laboratorio

Laboratorio informatica
Proff.
R. Schiavarelli
N. Scattaglia

- Formulare, sentite le richieste dei colleghi, un orario di utilizzo del
laboratorio
- Controllare periodicamente il funzionamento dei beni contenuti nel
laboratorio, segnalando guasti e anomalie alla Dirigente Scolastica
- Aggiornare il regolamento interno del laboratorio (con particolare
riferimento alle norme di sicurezza e di manutenzione)
- Concordare con i docenti interessati un piano di aggiornamento e
acquisti di materiali
- Effettuare una ricognizione inventariale del materiale contenuto nel
laboratorio, in collaborazione con il DSGA
- Verificare e monitorare l'utilizzo di laboratori da parte dei docenti,
degli alunni e delle classi
- Verificare e controllare, alla fine dell’anno scolastico, il corretto
funzionamento delle attrezzature presenti nel laboratorio
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DOCENTI PRESIDENTI e COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE

Classe

Presidente

Coordinatori

1

1 A LS SA

Prof.

FRANSVEA EMILIA

2

1 B LS SA

Prof.

SCIACOVELLO DOMENICO

PERNIOLA PATRIZIA

3

1 C LS

Prof.

LEONE NUNZIO MASSIMO

LELLA SABRINA

4

1 D LS

Prof.

LEONE NUNZIO MASSIMO

DETULLIO CELESTE

5

2 A LS SA

Prof.

PERRONE GIUSEPPE

6

2 B LS SA

Prof.

DITURI ROCCO

7

2 C LS

Prof.

MARINUZZI BARBARA

8

2 DLS

Prof.

LELLA SABRINA

9

3 B LS SA

Prof.

CONTENTO ANTONIA

LEONE PIERANGELO

10

3 A LS

Prof.

LEONE PIERANGELO

BITETI MAFALDA

11

3 C LS

Prof.

GEMMATO ISABELLA

BELLO GRAZIA

12

4 A LS

Prof.

LEO CONCEZIONE

13

4 C LS

Prof.

CASSANO GIUSEPPE

CARNEVALE ROSA

14

4 B LS SA

Prof.

PATRIZIA PERNIOLA

LEO CONCEZIONE

15

5 A LS SA

Prof.

CARNEVALE ROSA

CHITA TIZIANA

16

5 C LS

Prof.

PORCELLI MAURO

PARISI NICOLA

17

5 B LS SA

Prof.

PAVONE VITO

VISITILLI GIANCARLO

18

1 MAT/A

Prof.

CAPONIO GIUSEPPE

CIANCIOTTI GIOVANNI

19

2 MAT A

Prof.

VELOCE MARIAPIA

VELOCE MARIAPINA

20

3 MAT A

Prof.

SCATTAGLIA NUNZIO

GUARINI PAOLA

21

4 MAT A

Prof.

SCATTAGLIA NUNZIO

SIMONE PAOLO

22

5 MAT A

Prof.

MATERA ROSA

23

1 MAT B/PIA

Prof.

DIGREGORIO GIUSEPPE

VIZZIELLI GIUSEPPE

24

2 MAT B/PIA

Prof.

D'AMBROSIO MICHELE

MAUTONE CATERINA

25

3 MAT B/ PTS

Prof.

GUARINI PAOLA

VELOCE MARIAPINA

26

4 MAT B/ PTS

Prof.

PUTIGNANO MARIAPINA

CACCIAPAGLIA ANNA MARIA

27

5 MAT B/ PTS

Prof.

PUTIGNANO MARIAPIA

MATERA ROSA

28

1TSE A

Prof.

GIOVE MARIA GIUSEPPA

29

2 TSE A

Prof.

CASSONE ADRIANA

30

3 RIM A

Prof.

BRUNO LUCIANA

D'AMBROSIO MARIA

31

4 RIM A

Prof.

BRUNETTI ANGELA M.

SUSCA PASQUALINA

32

5 RIM A

Prof.

NATILE MARTINO TERESA

GEMMATO ISABELLA

GAUDIOMONTE ELOISA
DITURI ROCCO
MARINUZZI BARBARA
SCIACOVELLO DOMENICO

FORTUNATA GAETANA

CAPORUSSO MARIA TERESA

TARTAGLIA ANNA
PONTRANDOLFO ROSA

LOPANE ALESSANDRA
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Classe

Presidente

Coordinatori

33

1 TSE B

Prof.

DIGREGORIO GIUSEPPE

34

2 TSE B

Prof.

MANICONE PIERGIUSEPPE

35

3 B SIA

Prof.

RUSSO LUCIANO

36

4 B SIA

Prof.

SUSCA PASQUALINA

37

5 B SIA

Prof.

TRITTO ANTONIO

38

3 C RIM/ SIA

Prof.

FRUSTACI CATERINA

39

2 TSE C/ITT

Prof.

D'ONGHIA SERGIO

40

5 C RIM/ITT

Prof.

SPADAFINA VINCENZA

41

4 ITT

Prof.

PUTIGNANO MARIAPINA

42

3 AFM SIRIO

Prof.

RENNA CARLO

43

4 AFM SIRIO

Prof.

PIRAINO MAURIZIO

44

5 AFM SIRIO

Prof.

VERONICO GIUSEPPE

VERONICO GIUSEPPE

45

3 MAT SIRIO

Prof.

PIGNATELLI MICHELE

PAVONE GIUSEPPE

46

4 MAT SIRIO

Prof.

PIGNATELLI MICHELE

VANVESTERHOUT IRENE ANNA M.

47

5 MAT SIRIO

Prof.

PIGNATELLI MICHELE

PANEBIANCO CARLO
DISANTO ANNA
MUSELLA DANIELA
MAUTONE CATERINA
NATILE MARTINO TERESA
SPADAFINA VINCENZA
D'ONGHIA SERGIO
BRUNO L. (5CRIM) - CONTENTO A. (5ITT)

LAZAZZARA RAFFAELE
PIRAINO MAURIZIO
MASTROROCCO MARILENA P.

PIGNATELLI MICHELE

COMPITI DEL COORDINATORE
Il coordinatore di classe:
- Riferisce agli alunni, dopo ogni Consiglio di classe, la valutazione complessiva riportata e li avverte
come classe, o singolarmente, dei problemi che possono essere stati riscontrati;
- interviene a supporto della motivazione dello studente, per capire il grado di orientamento, per
rafforzarlo, ovvero, per dare avvio a processi di riorientamento;
- si fa tramite tra gli alunni e l’Ufficio di Presidenza, o gli altri insegnanti del Consiglio di classe,
ogniqualvolta se ne presenti la necessità;
- informa gli studenti sulle disposizioni d’istituto per la sicurezza e la salute (d.l.vo 626/94 e
successive modificazioni ed integrazioni);
- informa gli studenti sul piano dell’offerta formativa, sui corsi di recupero, sulle attività
extracurricolari;
- convoca i genitori di quegli alunni i cui risultati o il cui comportamento sono sintomatici di rischio di
dispersione scolastica;
- è responsabile di tutti gli atti/registri di documentazione delle attività della classe (piani educativi
individualizzati, ecc.);
- cura la redazione del “documento del 15 maggio” (classi quinte) e la duplicazione e la consegna del
documento agli alunni della classe e ad eventuali candidati esterni;
- cura gli incontri scuola- famiglia.
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GESTIONE DELLA SICUREZZA
RSPP
COMPITI SPECIFICI

servizio di prevenzione
e protezione

•

Individuare e valutare i fattori di rischio

•

Individuare ed elaborare idonee misure di
sicurezza e prevenzione a tutela degli utenti

•

Curare l’organizzazione
evacuazione

•

Proporre programmi di informazione e di
formazione per i lavoratori

•

Partecipare attivamente all'attività del servizio
prevenzione

RSL
(responsabile dei
lavoratori)

(responsabile del servizio di
prevenzione e protezione)

e

delle

prove

protezione, riportando

di

Ing. Luigi Quarta

le

problematiche riferite dai lavoratori
•

Coordinare i rapporti fra il datore di lavoro
e i lavoratori

•

Accogliere
lavoratori

istanze
in

materia

e

segnalazioni
di

prevenzione

Prof.ssa A. Contento

dei
e

protezione

Compiti specifici

Gruppo sicurezza

ASPP
(addetti al servizio di
prevenzione e
protezione)

•

Presiedere le sedute su delega del D.S.

•

Coordinare i lavori e la programmazione
delle attività

•

Richiedere
al
D.S
la
convocazione
straordinaria del gruppo per situazioni che
necessitino di decisioni a breve termine

Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore

V. Carrozza
C. Porfido

A. Digregorio (sede IT_Liceo)
•

Intervenie prontamente nei casi di primo
soccorso

Gruppo primo soccorso •

Curare l’ integrazione dei materiali
contenuti nelle cassette di pronto soccorso,
segnalando all’ Ufficio di Segreteria gli
acquisti da effettuare

P. Labarile (sede IT_Liceo)
N. Divella (sede IT_Liceo)
N. Colacicco (sede IPSIA)
R. Debellis (sede IPSIA)
N. Disanto (sede IPSIA)
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•

Intervenire in caso di incidente sulla base di
quanto appreso nei corsi di formazione
specifica frequentati

•

Coordinare le attività di primo soccorso ed
effettuare le chiamate di emergenza al

Addetti alle chiamate di
soccorso

118,

annotandole

nel

registro

chiamate
•

A. Digregorio (sede IT_Liceo)

delle
N. Colacicco (sede IPSIA)

Avvisare

i

genitori

dell'accaduto prima

possibile; nel caso di allievo diversamente
abile

deve

essere

interpellato

anche

l'insegnante di sostegno

•

Valutare l’entità del pericolo

•

Verificare l’effettiva presenza di una situazione

•

di emergenza

N. Divella (sede IT_Liceo)

Intervenire In caso di incendio facilmente

F. Silletti (sede IT_Liceo)

controllabile, in quanto addestrato all’uso

Addetti mezzi
antincendio

degli estintori
E. Bosco (sede IPSIA)
•

Dare inizio alle procedure di evacuazione
nel

caso

in

cui

l’

incendio

non

sia

M. S. Stano (sede IPSIA)

controllabile, provvedendo immediatamente a
divulgare l’allarme e avvisare i soccorsi

•

Vigilare sull’osservanza del divieto da parte di
chiunque abbia accesso ai locali della scuola,
sia in quanto lavoratore,

Addetti controllo del
fumo

sia

in

quanto

utente ovvero occasionale frequentatore
•

Prof.ssa M. G. Giove

Fare rispettare le disposizioni relative al fumo,
procedere alla contestazione immediata della
violazione e alla conseguente verbalizzazione

RSU
(rappresentanti
sindacali)

•

Rappresentare tutti i lavoratori dell’ Istituto
come

funzione

di

gestione,

di

consultazione, di diritto di informazione
•

Prof.ssa A. Contento
Prof.ssa P. Perniola

Organizzare le operazioni di trattamento, al
fine di rispettare le disposizioni di legge
previste dal Testo Unico sulla privacy, con
particolare riferimento alle misure minime di

Privacy

sicurezza,

Titolare Privacy
Dirigente Scolastico

lettere d'incarico, disposizioni e

istruzioni, informazione e consenso degli

Prof.ssa Maddalena Ragone

interessati, nel rispetto di quanto indicato nel
documento programmatico della sicurezza
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•

Garantire che tutte le misure di sicurezza
riguardanti i dati personali siano applicate

Responsabile trattamento

da tutti i soggetti incaricati del trattamento
•

dei dati

Vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite

D.S.G.A.

a tutti gli incaricati del trattamento dei dati
Dott.ssa Aurelia Viscanti

personali
•

Redigere ed aggiornare ad ogni variazione
l’elenco

delle

trattamento

e

banche
l’elenco

dati

oggetto

di

dei

sistemi

di

elaborazione
•

Redigere ed aggiornare ad ogni variazione
l’elenco delle sedi e degli uffici in cui viene
effettuato il trattamento dei dati

ORGANISMI GESTIONALI
COMPONENTE DOCENTI
Giove M.G.- Putignano M.- Cassone A.- Porcelli M.- Manicone P.
Sciacovello D. - Avolio A. R.
COMPONENTE GENITORI

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presidente: Volpe Giovanni
Vicepresidente: Fraccalvieri Daniela
Membri: Perniola F. - Natuzzi M.
COMPONENTE ALUNNI
Sette G. - Fraccalvieri V. - Caggiano A. - Pontrandolfo F. G.
COMPONENTE ATA
Nessun eletto

Presiede di diritto il D.S.

GIUNTA ESECUTIVA

COMPONENTE GENITORI Fraccalvieri D.
COMPONENTE DOCENTI Giove M.G.
DSGA Aurelia Viscanti
COMPONENTE ALUNNI Pontrandolfo F. G.
ATA /
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Allegato 2: tabella riassuntiva progetti/attività
a.s. 2017-2018

Titolo Progetto

Tipologia di Intervento

Responsabile

Per uno studente
protagonista

Partecipazione ed organizzazione di eventi,
uscite didattiche, conferenze, teatro a scuola,
"Giornata dell'arte", viaggi di istruzione e
partecipazione ad ogni iniziativa culturale,
sociale.

Giove Maria G.

Idee in gioco: torneo
interno di dibattito

Torneo di Debate per la maturazione e il
rafforzamento di competenze trasversali afferenti
all'area dei linguaggi e finalizzati a favorire lo
sviluppo di strategie comunicative applicate ai
contenuti delle discipline coinvolte.

Leone Massimo N.
Carnevale Rosa

Sparkling beam

Ideazione e progettazione di un esperimento
reale, utilizzando un fascio di particelle
accelerate, per partecipazione al concorso
internazionale indetto dal CERN di Ginevra.

Pavone Vito

Valorizzazione delle
eccellenze

Interventi individualizzati per promuovere
l'eccellenza: gare di informatica, di matematica,
chimica, italiano, olimpiadi della cultura,
concorsi letterari, concorsi promossi dal MIUR o
da Enti Locali.

Mautone Caterina

Esami NUOVA ECDL
patente europea del
computer

Certificazioni informatiche spendibili in ambito
scolastico e lavorativo.

Scattaglia Nunzio

La patente ECDL

Percorsi formativi finalizzati all’acquisizione
della patente ECDL.

Perniola Patrizia

Winter holiday

Sfilata di moda: evento finale

Stasolla Rosalba

Alternanza
Scuola-Lavoro

Alternandoci tra presente e futuro 2016/2019.
Alternanza come opportunità di sviluppare
competenze.
Classi terze, quarte e quinte IPSIA, IT ed LS.
Modalità di Alternanza estiva per le classi
prime, seconde, terze e quarte.

D'Ambrosio Michele
Scattaglia Nunzio
Mautone Caterina
Contento Antonietta

Intercultura

Progetto internazionale di mobilità.

Guarini Paola

Non solo fermentazione

Il corso sarà sviluppato da un esperto
“Homebrewer” con il compito di facilitare i
processi di apprendimento delle biotecnologie e
di far acquisire competenze nell’ambito della
produzione di un prodotto alimentare e in
maniera specifica, la birra artigianale.

Contento Antonietta

Titolo Attività

Tipologia di Intervento

Attività culturali di istituto

•
•
•
•
•
•
•
•

Progetto educazione
alla salute – promozione del
benessere

Interventi di esperti per prevenire il disagio, promuovendo
la salute, l’educazione stradale e la cura ambientale.

La giornata della Memoria: 27 gennaio.
La giornata del Ricordo: 10 febbraio.
Incontri con gli autori.
Rassegna cinematografica.
BIF&ST.
MEDIMEX.
L’Edificio della Memoria.
Campionati studenteschi.

