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PRIORITÁ STRATEGICHE

 Traguardi formativi e finalità generali del nostro progetto scolastico

Contribuire alla realizzazione del progetto di vita di ogni studente e studentessa, formando:
 una PERSONA libera e consapevole, capace di confrontarsi con le diversità,
 un CITTADINO e una CITTADINA responsabile e sensibile alla solidarietà,
 un LAVORATORE e una LAVORATRICE competente e capace di riqualificarsi e inserirsi in

diversi ambiti,

ATTRAVERSO

 un PROGETTO EDUCATIVO e FORMATIVO costruito in costante collaborazione con le famiglie
e con il mondo del lavoro;

 un’ORGANIZZAZIONE efficace, dinamica e trasparente;
 una particolare attenzione ai LINGUAGGI INFORMATIVI, MULTIMEDIALI e CREATIVI.

 Linee Guida

Fondamento del Sistema Scolastico Italiano è la Carta Costituzionale, in particolare per l’attuazione degli
articoli 3, 33 e 34.
In questo quadro legislativo il Consiglio d'Istituto, valutati i bisogni degli alunni ed alunne iscritti e la realtà
del territorio, ha individuato le seguenti Linee Guida deliberando che esse rappresentino l'atto di indirizzo
per il PTOF.
Premesso che ciascuno debba essere motivato, coinvolto e incoraggiato ad apprendere lungo l'intero arco
della vita, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto tenderà a:
 proporre obiettivi e finalità mirate alla crescita e alla valorizzazione della persona, nel rispetto delle

differenze e dell'identità di ciascuno;
 approfondire i saperi fondamentali, necessari al pieno sviluppo umano e culturale, e le competenze

tecniche necessarie al proficuo inserimento nella società attraverso il lavoro;
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 potenziare e consentire la sperimentazione delle attitudini individuali, la creatività, lo spirito di
iniziativa e di progettazione, realizzando attività che contemplino diverse azioni educative, anche in
ambito artistico e sportivo;

 realizzare interventi di recupero e potenziamento delle capacità di studio per gli alunni ed alunne in
difficoltà, per il pieno raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno e per la valorizzazione
delle eccellenze;

 favorire l'inclusione, attraverso la realizzazione di percorsi didattici e di accoglienza per tutti gli alunni
ed alunne con bisogni educativi speciali;

 attuare percorsi in cui gli alunni ed alunne possano imparare ad essere cittadini consapevoli e
responsabili, protagonisti del proprio futuro in un contesto di rispetto delle regole di convivenza
civile, dove la scuola sia un insostituibile presidio di legalità;

 realizzare con il mondo del lavoro un rapporto inteso come occasione di conoscenza e come
strumento di formazione, attraverso percorsi integrati nel curricolo scolastico;

 attuare percorsi di promozione del benessere scolastico e di prevenzione e contrasto delle
problematiche relazionali e dei comportamenti a rischio, anche in collaborazione con esperti esterni;

 utilizzare metodologie di apprendimento diversificate anche tramite l'applicazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.

Nel concreto, il Consiglio d'Istituto, come componente di questa comunità scolastica, s'impegna a favorire e
promuovere:

 un uso razionale dei locali scolastici anche al di fuori dei giorni e degli orari di lezione;
 la promozione di iniziative culturali rivolte a genitori, alunni ed alunne e insegnanti anche mediante

intese, accordi, o convenzioni con associazioni culturali ed Enti Pubblici;
 la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, e produttive del territorio;
 la partecipazione a iniziative educative e culturali promosse anche da organismi esterni;
 incontri e scambi fra i plessi e altre scuole anche in occasione di manifestazioni finalizzate;
 l'organizzazione di visite guidate nel territorio e viaggi d'istruzione anche all'estero.

Vai all’Atto d’indirizzo del DS
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 Piano di Miglioramento PdM

Rapporto Autovalutazione RAV. Parte 5 – Individuazione delle priorità

Priorità e Traguardi

ESITI DEGLI STUDENTI E
STUDENTESSE

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA'

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO

Risultati scolastici a. Diminuzione della dispersione
scolastica

La percentuale degli allievi che non
completano l'anno si riduce
progressivamente

a. Diminuzione della dispersione
scolastica

La situazioni dei non frequentanti è
definita e documentata

a. Diminuzione della dispersione
scolastica

Predisposizione di azioni di
accompagnamento in percorsi
alternativi per alunni ed alunne in
difficoltà

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

/ /

Competenze chiave e di
cittadinanza

b. Valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza sociali e
civiche alla fine del biennio
(obbligo scolastico) e dell'intero
percorso formativo

Dotarsi di documenti che
esplicitino le competenze di
cittadinanza coinvolte in ciascuna
attività/progetto

b. Valutazione delle competenze
chiave di cittadinanza sociali e
civiche alla fine del biennio
(obbligo scolastico) e dell'intero
percorso formativo

Dotarsi progressivamente di griglie
di valutazione per i suddetti
documenti

Risultati a distanza / /
Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
La scelta della prima priorità è dovuta ai dati che, soprattutto negli indirizzi tecnico e professionale,
evidenziano un'alta percentuale di studenti e studentesse che abbandonano gli studi nei primi anni.
La seconda priorità si deve al fatto che a fronte di numerosi interventi promossi dalla scuola per sviluppare e
rinforzare le competenze di cittadinanza manca ancora uno strumento operativo per la valutazione e
certificazione delle stesse.
In relazione agli esiti inadeguati delle prove standardizzate, pur avendo rilevato la difficoltà si sceglie di non
individuare una specifica priorità. Tali esiti sono infatti condizionati dalla grande variabilità tra classi, per la
presenza di diversi indirizzi, e dal basso numero di studenti e studentesse sottoposti alla prova, che rende il
dato molto variabile da un anno all’altro. Questo fa di tali esiti un indicatore meno significativo di altri, tanto
che un’azione mirata in proposito rischierebbe di ridursi ad un addestramento finalizzato solo a migliorare
meccanicamente il risultato. Si confida invece che gli interventi previsti per contrastare la dispersione
producano un effetto positivo anche sugli esiti delle prove standardizzate; questa ipotesi sarà oggetto di
monitoraggio nel triennio in corso.
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA

 Le Sedi dell’Istituto e gli indirizzi di studio

- ARGENTA -
Liceo Scientifico

 Liceo Scientifico Tradizionale con insegnamento di Madrelingua Inglese

 Liceo Scientifico opzione “Scienze Applicate”

Istituto Professionale (IPSIA)

 Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT)

 Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale (SSAS), con la seguente qualifica triennale post

diploma:

 Operatore Socio Sanitario

- PORTOMAGGIORE -
Istituto Tecnico Economico (ITE)

 Settore Economico, Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Articolazione "Sistemi

Informativi Aziendali", con prolungamento seconda lingua

Corso serale: secondo biennio (terza + quarta) e quinto anno

 Settore Economico, Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Articolazione "Sistemi

Informativi Aziendali"

Istituto Tecnico Tecnologico (ITT)

 Settore Tecnologico, Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, Articolazione “Automazione”
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE

 Profili dei diversi indirizzi di studio

LICEO SCIENTIFICO:
Discipline di studio specifiche sono le discipline scientifiche ed umanistiche. Il Liceo scientifico tradizionale
permette di raggiungere una solida preparazione culturale utile a proseguire gli studi all'Università e, con la
modifica attuata ad Argenta, una particolare attenzione all’apprendimento della lingua inglese grazie alla
presenza di un’ora di insegnamento di Madre lingua inglese per tutto il percorso formativo.

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE:
Questa opzione del liceo scientifico mantiene una solida preparazione culturale utile a proseguire gli studi
all'Università e permette di raggiungere competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla
cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze della terra, alla chimica, alla biologia
e all’informatica.

ISTITUTO PROFESSIONALE – SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE.
Discipline di studio specifiche: Igiene e cultura medico-sanitaria, Psicologia generale ed applicata, Diritto e
Legislazione socio-sanitaria, Tecnica Amministrativa ed Economia sociale, Seconda Lingua Straniera
(Francese).
Il diploma dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale permette di lavorare nelle strutture socio-sanitarie
pubbliche e private a contatto con minori, anziani, handicappati e persone in situazioni di disagio.

ISTITUTO PROFESSIONALE – MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA.
Discipline di studio specifiche: Tecnologie meccaniche, elettriche ed elettroniche, Tecnologie e tecniche di
installazione e di manutenzione, Laboratori tecnologici ed esercitazioni.
Il Diploma di manutenzione ed assistenza tecnica, al termine dei cinque anni, permette di lavorare nelle
aziende metalmeccaniche, dell'impiantistica industriale e civile, nelle autofficine, negli Uffici acquisti e
vendite, negli studi professionali.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Discipline di studio specifiche: Economia aziendale, Informatica, Diritto.
Il Diploma in Sistemi Informativi Aziendali permette di lavorare negli uffici di aziende di produzione e
commerciali, negli uffici della pubblica amministrazione, nelle banche, nelle assicurazioni, nelle aziende di
informatica.

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Discipline di studio specifiche: Progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, Elettronica ed Elettrotecnica,
Sistemi Automatici.
Il Diploma di Tecnico in Elettronica ed Elettrotecnica permette di lavorare come libero professionista,
consulente, progettista ed installatore di impianti elettrici, elettronici e di telecomunicazioni in aziende di
vari settori ed in particolare informatiche.
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 Quadri orari degli indirizzi di studio presso la sede di Argenta

LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE E OPZIONE “SCIENZE APPLICATE”

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali” (art. 2, comma 2 del DPR 15 marzo 2010 “Revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei”). L’Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei afferma che la cultura liceale
consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle
aree:

 metodologica

 logico-argomentativa

 linguistica e comunicativa

 storico-umanistica

 scientifica, matematica e tecnologica.

In particolare, l’azione educativa e formativa del nostro Liceo viene progettata ed erogata con l’intento di
fare conseguire agli studenti e studentesse i “risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali”,
inseriti in aree sì distinte tra loro, ma fortemente comunicanti ed interrelate.

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici
e di interpretazione di opere d’arte;

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;

• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale;

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
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LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE
Con insegnamento di madrelingua inglese

MATERIA

CLASSI

1° biennio 2° biennio 5° anno

I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Latina 3 3 2 2 2

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Lingua e Cultura Inglese 2 2 3 3 3

SPERIMENTAZIONE (madrelingua inglese) 1 1 1 1 1

Matematica (con informatica al 1° biennio) 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze) 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica/Attività Alternative 1 1 1 1 1

TOT ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

N.B.: è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di alcuni moduli di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e studentesse o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle Istituzioni Scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato.

Il percorso del Liceo scientifico tradizionale con la modifica che prevede un’ora di conversazione di
madrelingua inglese durante il primo biennio nell’ambito dell’orario curriculare di inglese e nel triennio al
posto di un’ora di latino, è indirizzato ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa della lingua inglese. Gli studenti e
studentesse, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:

 aver acquisito nella lingua inglese strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al
livello B2 del quadro Comune Europeo di Riferimento;

 saper comunicare nella lingua inglese in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;

 essere in grado di affrontare in lingua inglese specifici contenuti disciplinari;
 sapersi confrontare con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di

scambio.
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LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE “SCIENZE APPLICATE”

MATERIA

CLASSI

1° biennio 2° biennio 5° anno

I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Lingua e Cultura Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze Naturali (Biologia, Chimica, Scienze) 3 4 5 5 5

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

R-eligione Cattolica/Attività Alternative 1 1 1 1 1

TOT ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30

N.B.: è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di alcuni moduli di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e studentesse o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle Istituzioni Scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato.

Il percorso del Liceo scientifico opzione scienze applicate permette agli studenti e alle studentesse di
acquisire, oltre alle competenze comuni, le seguenti competenze disciplinari e interdisciplinari:

 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;

 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;
 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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I NUOVI PROFESSIONALI

La legge conosciuta come la “Buona Scuola” (legge n. 107 del 13 luglio 2015), insieme al Decreto 61/2017
ridisegnano completamente l’impianto dell’istruzione professionale italiana, individuando il nuovo profilo
educativo, culturale e professionale (PECUP) del diplomato, comune a tutti gli indirizzi, e riportando i quadri
orari dei nuovi indirizzi di studio.

Nel decreto di riordino gli Istituti Professionali statali sono definiti come “scuole territoriali dell’innovazione,
aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione”. Ciò significa che proprio
in quanto “scuole territoriali”, esse sono strettamente collegate al territorio nel quale agiscono ma anche che
debbono mettere in atto un’azione didattica volta a favorire un processo educativo e formativo innovativo
che avviene in un ambito più ampio perché include soggetti e partner di diversa natura, non più solo la scuola,
i suoi addetti e i suoi spazi. Per fare ciò gli IP saranno aperti nei confronti dei rapporti con le Istituzioni e gli
stakeholders del territorio; impegnati nell’impiego di metodi didattici sperimentali, innovativi e laboratoriali
pur mantenendo omogeneità rispetto all’offerta formativa nazionale.
Nonostante la specificità dell’offerta formativa legata al territorio in cui è calato il nostro istituto
professionale, al termine del percorso scolastico, ovvero una volta conseguito il diploma quinquennale, i
diplomati possono accedere non solo all’Università e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, ma anche agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

A partire dall’anno scolastico 2015-2016 il corso Servizi Socio-sanitario dell’Istituto, ha visto la possibilità di
attivare un percorso sperimentale triennale finalizzato all’acquisizione della qualifica di Operatore Socio
Sanitario (OSS). Si tratta di un’importante conquista per il nostro Istituto e per i suoi studenti e studentesse,
che potranno così disporre di un ulteriore titolo di studio direttamente spendibile nel mondo del lavoro e che
affiancherà quello di Tecnico Servizi socio-sanitari.

L’attivazione del progetto formativo, a partire dalle classi terze, interamente gestito dall’Istituto, prevede
modifiche ad alcuni programmi disciplinari ed integrazioni con esperti del settore socio-sanitario e stage
operativo in strutture del territorio, per un totale di 1000 ore. L’accertamento delle competenze ottenute
avviene tramite Esame finale in attuazione al sistema di formalizzazione e certificazione regionale.

Il profilo educativo, culturale e professionale della nuova Istruzione Professionale

Per ciascun degli 11 indirizzi della nuova IP viene aumentato il monte ore dedicato alle attività pratiche, di
laboratorio e in alternanza scuola-lavoro presso le imprese del territorio al fine.

La metodologia privilegiata nel corso del quinquennio è la didattica per competenze, attuata attraverso le
UDA (Unità di Apprendimento) e monitorata attraverso il PFI (Piano Formativo Individualizzato).

L’UDA può essere definita come un’occasione didattica significativa per gli allievi, fondata su una serie di
esperienze di apprendimento diverse, che superano l’insegnamento tradizionale (come la lezione frontale) e
che privilegiano invece il laboratorio, la ricerca personale, le attività di gruppo, le esperienze extrascolastiche
e mirano alla formazione integrale della persona, attraverso lo sviluppo di competenze trasversali e
disciplinari.

PFI (Piano Formativo individuale) “basato anche su un bilancio personale dello studente, che evidenzia i
saperi e le competenze acquisiti da ciascuno, anche in modo non formale e informale.”(D.lgs. 61/2017).
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Per la realizzazione del PFI, che accompagna lo studente lungo tutto il suo percorso di studio e di formazione,
l’allievo può contare sulla presenza di un tutor, cioè un docente del CdC, individuato dal dirigente scolastico.
Il docente/tutor ha il compito di sostenere lo studente nell’attuazione del progetto formativo individuale e
favorire la circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. all’interno del consiglio
di classe.

Il PFI serve sia per evidenziare i saperi e le competenze acquisiti dagli studenti e studentesse anche in modo
non formale e informale, sia per rilevare potenzialità e carenze riscontrate al fine di motivare e orientare gli
studenti e studentesse “nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo”.

Il PECuP prevede il raggiungimento di una serie di risultati di apprendimento. Per ciascuno dei profili in uscita
è stata individuata la correlazione con i codici ATECO (classificazione statistica ISTAT relativa alle attività
economiche e alle professioni) e con i settori economico professionali

Il nostro Istituto ha mantenuto i due percorsi di IP già in adozione poiché ritenuti di successo in termini di
occupabilità dei futuri diplomati, coerenti con la vocazione del territorio di riferimento e coerenti con le
priorità indicate dalle Regione. Tali percorsi sono:

 Manutenzione e assistenza tecnica
 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed
effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche
assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di
collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.

Settori di possibile impiego
il titolo di diploma è riconosciuto in tutti i settori economici corrispondenti ai codici ATECO indicati nel
regolamento in particolare il Diplomato in MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA nei 5 anni, acquisisce le
competenze per organizzare/effettuare interventi di installazione, manutenzione, diagnostica, riparazione,
collaudo di sistemi/impianti tecnici, motori a combustione; in relazione alle esigenze espresse dal territorio,
i diplomati del nostro istituto, trovano rapidamente impiego nelle aziende appartenenti ai settori produttivi
quali: lavorazioni meccaniche (tornitore/fresatore CNC, operatore specializzato), studi di progettazione
(disegnatore meccanico CAD-CAM), autofficine (meccanico/autoriparatore), produzione di profilati plastici
(costruttori di filiere/calibratori per estrusori di materie plastiche), installazioni termotecniche in genere.

Qualifiche professionali
In base all’art. 4 dell’accordo tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione Emilia Romagna del 29/11/2018 per
la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in regime di sussidiarietà, da parte degli
istituti professionali dell’Emilia-Romagna, il nostro Istituto predispone, nell’ambito delle ore di
personalizzazione, degli interventi mirati finalizzati all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per
il conseguimento della qualifica di “Operatore meccanico” o di “Operatore meccatronico
dell’autoriparazione”
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Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche competenze
utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a
rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione,
all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli
ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per
rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione
del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.

Settori di possibile impiego
Il titolo di diploma è riconosciuto in tutti i settori economici corrispondenti ai codici ATECO indicati nel
regolamento, in particolare la figura professionale trova occupazione in strutture quali ospedali e case di cura
generiche e specialistiche, studi medici generali e specialistici, centri medici di estetica, laboratori diagnostici,
attività paramediche indipendenti, strutture di assistenza infermieristica per anziani e disabili, centri di
assistenza diurna per minori disabili, servizi in asili nido per minori disabili, attività di assistenza sociale non
residenziale, centri per il trattamento e il recupero dalla dipendenza da droghe e alcol, servizi in ambulanza,
banche del sangue, assistenza residenziale per famiglie e minori, centri e strutture di accoglienza per persone
senza fissa dimora, sostegno socio-educativo scolastico, consultori familiari, centri di mediazione culturale,
centri di aggregazione giovanile.

Assetto organizzativo e profilo educativo della nuova istruzione professionale.

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione
professionale (IP), con il rilascio del diploma di istruzione secondaria superiore ma ora articolata in un biennio
e in un successivo triennio (precedentemente il percorso era organizzato in: primo biennio, secondo biennio
e quinto anno)

Il biennio prevede 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 924 ore di attività e
insegnamenti di indirizzo, comprensive dei laboratori, all’interno di queste ore una quota non superiore a
264 ore è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, Il monte ore complessivo del biennio
ammonta a 2112 ore.

Il triennio viene strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto anno, con 1.056 ore ciascuno, comprendenti
462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo; il
triennio è mirato al consolidamento e al progressivo innalzamento dei livelli acquisiti nel biennio per un
rapido accesso al lavoro.

Il primo anno a riforma è l’a.s. 2018/19 pertanto nel triennio di riferimento del PTOF coesisteranno sia classi
a riforma che classi che seguono ancora il vecchio quadro orario.

Le tabelle seguenti mostrano l’impianto orario delle classi prime e seconde a riforma e le classi terze, quarte
e quinte non a riforma.
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QUADRO ORARIO
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Riforma Vecchio ordinamento

DISCIPLINE 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 1 2 2 2 2
Geografia 1
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto e economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1

Tot. area generale 18 18 15 15 15
Scienze integrate 4* 4*
TIC 2* 2*
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3* 3*
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 5 5 5 3 3
Tecnologie meccaniche e applicazioni 5* 5* 4*
Tecnologie elettrico-elettroniche 4* 4* 3*
Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione

3* 5* 7*

Tot. area di indirizzo 14 14 17 17 17
Laboratori in compresenza * 6* 6* 6* 6* 6*
Personalizzazione degli apprendimenti Max 264

TOTALE 32 32 32 32 32
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QUADRO ORARIO

SERVIZI PER LA SANITA’E L’ASSISTENZA SOCIALE

Riforma Vecchio ordinamento

DISCIPLINE 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua inglese 3 3 3 3 3
Storia 1 2 2 2 2
Geografia 1
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto e economia 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1

Tot. area generale 18 18 15 15 15
Scienze integrate 2* 3*
TIC* 2* 2*
Seconda lingua straniera (francese) 2 2 3 3 3
Scienze umane e sociali 4* 3*
Laboratorio di metodologie operative 4 4 3

Psicologia generale e applicata 4 5 5

Igiene e cultura medico sanitaria 4 4 4

Diritto e legislazione socio-sanitaria 3 3 3
Tecnica amministrativa ed Economia sociale 2 2

Totale area di indirizzo 14 14 17 17 17
Laboratori in compresenza* 6* 6*
Personalizzazione degli apprendimenti Max 264

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

Riferimenti normativi e istituzionali

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61

- Legge 13 luglio 2015, n. 107

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018, sulle competenze
chiave per l’apprendimento permanente

- Decreto Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87
- Decreto n. 92 del 24 maggio 2018
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 Quadri orari degli indirizzi di studio presso la sede di Portomaggiore

Il D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3 indica le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli
Istituti Tecnici, inquadrandolo all’interno della cooperazione europea per la costituzione di un sistema
condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale (Vocational Education and Training - VET) e, più in
generale, in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del Consiglio di Lisbona del 2000.

L’attenzione è rivolta ai risultati e alle modalità di insegnamento/apprendimento, ponendo comunque al
centro del processo la persona che apprende, attraverso l’incentivazione della diffusione di approcci
interdisciplinari, sostenendo il raggiungimento delle competenze trasversali, e la diffusione delle TIC
(Tecnologie dell’informazione e della comunicazione).

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti e studentesse non solo le competenze
necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione delle
innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. Per diventare vere “scuole
dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al
cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla
formazione continua. Occorre valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore,
all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori
fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica.

I percorsi degli Istituti Tecnici di Portomaggiore, compreso il corso serale (indispensabile per il conseguimento
di un diploma che faciliti l'adulto nel mondo del lavoro), danno ampio spazio a metodologie educative
finalizzate a:

- accrescere le competenze teoriche e applicative degli allievi e delle allieve attraverso la didattica di
laboratorio e le esperienze in contesti applicativi specifici, siano essi tecnologici, informatici o
economici, per trasmettere curiosità e gusto della ricerca;

- sviluppare l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, attraverso il lavoro per progetti,
per imparare a gestire le innovazioni continue e ad assume responsabilità per la valutazione e il
miglioramento dei risultati ottenuti;

- interagire con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso l’alternanza scuola-lavoro, per
creare un “ponte” tra sapere, scuola e territorio;

- creare “saperi” generali e il più possibile interdisciplinari, riferiti agli insegnamenti di lingua e
letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo
consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione
(D.M. n.139/07).
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO (I.T.T.)
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

(Articolazione “Automazione”)

MATERIA

CLASSI

1° biennio 2° biennio 5° anno

I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - -

Geografia 1 - - - -

Fisica 3* 3* - - -

Chimica 3* 3* - - -

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica 3* 3* - - -

Tecnologie Informatiche 3* - - - -

Scienze e Tecnologie Applicate - 3 - - -

Complementi di Matematica - - 1 1

Tecnologie Progettazione Sistemi Elettrici ed
Elettronici - - 5* 5* 6(*)

Elettrotecnica ed Elettronica - - 5* 5* 5*

Sistemi Automatici - - 6* 6* 6*

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica/Attività Alternative 1 1 1 1 1

Laboratori in compresenza (*) 5 3 8 10 9

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32

N.B.: è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di alcuni moduli di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e studentesse o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle Istituzioni Scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato.
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PROFILO FINALE

A conclusione del percorso di studi, lo studente diplomato in Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione è
in grado di:

- Analizzare, progettare e dimensionare reti elettriche ed elettroniche.

- Progettare e realizzare sistemi e dispositivi per l'automazione e la robotica.

- Programmare microprocessori, microcontrollori e PLC.

- Utilizzare conoscenze di matematica, di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per
intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi.

- Contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese, relativamente alle
tipologie di produzione e al valore di impresa.

- Utilizzare macchine e computer con software professionali, realizzando programmi per il controllo
di apparecchiature automatiche civili ed industriali, anche in collegamento con l’imprenditoria del
territorio.

- Conoscere l’inglese, anche nel linguaggio tecnico.

- Conoscere le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (I.T.E.)
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

(Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”)

MATERIA

CLASSI

1° biennio 2° biennio 5° anno

I II III IV V

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Lingua Inglese 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze Integrate (Scienze della Natura) 2 2 - - -

Scienze Integrate (Chimica) - 2 - - -

Scienze Integrate (Fisica) 2 - - - -

Geografia 3 3 - - -

2^ Lingua Comunitaria (Francese) 3 3 3 2 2

Informatica 2 2 4* 5* 5*

Economia Aziendale 2 2 4 6 6

Diritto - - 3 2 2

Economia Politica - - 3 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica/Attività Alternative 1 1 1 1 1

Laboratori in compresenza - - 3 3 3

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32

N.B.: è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di alcuni moduli di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e studentesse o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle Istituzioni Scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato.
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PROFILO FINALE

A conclusione del percorso di studi, lo studente diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi
Informativi Aziendali, anche del corso serale, è in grado di:

- Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione, sia al suo
adeguamento organizzativo e tecnologico.

- Utilizzare le conoscenze informatiche, matematiche, giuridiche ed economiche per aumentare il
valore d’impresa.

- Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti
informatici e software gestionali.

- Conoscere le problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del
mondo del lavoro.

- Padroneggiare e utilizzare software, sistemi informativi aziendali e strumenti di comunicazione
integrata d’impresa, mediante software specifici, in linea con le richieste delle imprese del
territorio.

- Conoscere due lingue straniere comunitarie, anche nel linguaggio tecnico.

- Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.

- Conoscere le normative di legge sulla sicurezza e del diritto del lavoro.
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (I.T.E.)
CORSI SERALI STATALI

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”)

Il corso serale è un percorso scolastico ormai consolidato da anni nel nostro Istituto, che offre la possibilità
di acquisire il Diploma di Istituto Tecnico Economico ad indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, con
Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”, pari di validità e di acquisizione del profilo finale al medesimo
corso diurno. Esso rientra nell’ambito dell’Educazione permanente e della riqualificazione tecnico-
professionale richiesta dal mondo del lavoro, al fine di fornire una risposta sempre più qualificata alla
crescente domanda di formazione differenziata.

Il corso offre l’opportunità a chi è ormai da tempo fuori dal circuito scolastico o ha interrotto gli studi
superiori:

- di acquisire un titolo di studio spendibile da subito nel mondo del lavoro o indispensabile per
accedere a tutte le facoltà universitarie, come lavoratori, cassintegrati, disoccupati, casalinghe,
lavoratori stranieri regolari, purché maggiorenni, che non abbiano conseguito il diploma o che siano
in possesso di un titolo di studio non valido in UE. In particolare per i lavoratori stranieri, il corso
serale offre la possibilità di acquisire la certificazione linguistica indispensabile per ottenere il
permesso di soggiorno.

- di conseguire un titolo di studio ai fini di un avanzamento di livello, per coloro che hanno già un
impiego, ma non un diploma oppure un titolo di studio non valido a tale scopo.

Il corso è strutturato in due annualità: un anno pari al livello di classe terza e quarta, (accessibile col diploma
di scuola superiore di I grado), e l’ultimo anno di classe quinta, equiparabile in contenuti e competenze
acquisite al corso diurno, così come identico è l’accesso agli esami di Stato.

L’orario di lezione, seppur soggetto a oscillazioni annuali dovute alle esigenze lavorative degli studenti e
studentesse, è tardo-pomeridiano e serale, a partire dal mese di ottobre. Si articola in un orario ridotto a 23
ore settimanali per entrambi gli anni di corso.

Viste le esigenze particolari degli studenti e studentesse, l’elemento caratterizzante del corso serale è la
flessibilità didattica, la possibilità di personalizzazione dell’apprendimento e la capacità di recuperare le
esperienze acquisite durante il proprio percorso di vita e/o in precedenti contesti lavorativi. La forte
motivazione, la maggiore maturità, la possibilità di comprendere alcune questioni anche attraverso le proprie
esperienze professionali, nonché l’utenza spesso multietnica e multigenerazionale, diventano punti di forza
per conseguire il successo scolastico. In questo contesto si concretizza l'obiettivo di ridurre alcune delle
difficoltà incontrate dagli studenti e studentesse e di valorizzare le loro esperienze pregresse, riconosciute
come crediti formativi, che possono comportare la riduzione degli argomenti e/o del numero di materie da
studiare e delle ore di lezione da seguire.
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO (I.T.E.)
CORSI SERALI STATALI

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”)

MATERIA
CLASSI

2° biennio 5° anno

Italiano 3 3

Storia 2 2

Inglese 2 2

Diritto 3 2

Matematica 3 3

Economia Aziendale 4 5

Economia Politica 2 1

Informatica 3 4

Religione Cattolica/Attività Alternative 1 1

Laboratori in compresenza * 2 2

TOT ORE SETTIMANALI 23 23
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA

 Tempi scuola
L’organizzazione oraria dell’Istituto è riassunta nella tabella seguente:

SEDE CLASSI ORE ORGANIZZAZIONE

LICEO SCIENTIFICO
ARGENTA

PRIMA/SECONDA 27 Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:50. Un
rientro pomeridiano dalle 13:55 alle15:55

TERZA/QUARTA/QUINTA 30 Dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:50

ISTITUTO
PROFESSIONALE

ARGENTA
TUTTE 32 Dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 12:50 e un

rientro pomeridiano dalle 13:55 alle 15:55.

ITE PORTOMAGGIORE TUTTE 32 Dal lunedì al sabato dalle 8:10 alle 13:10 e un
rientro pomeridiano dalle 14:05 alle 16:00

ITT PORTOMAGGIORE

PRIMA 33

Dal lunedì al sabato dalle 8:10 alle 13:10, un
rientro pomeridiano settimanale dalle 14:05
alle 16:00 e un rientro pomeridiano ogni due

settimane dalle 14:10 alle 16:00

SECONDA/TERZA/QUARTA/
QUINTA

32 Dal lunedì al sabato dalle 8:10 alle 13:10 e un
rientro pomeridiano dalle 14:05 alle 16:00

I rientri pomeridiani sono il mercoledì e/o il venerdì, perché sono garantiti i trasporti.

ITE
CORSO SERALE

PORTOMAGGIORE

TERZA/QUARTA S.I.A.

(Secondo Livello)
23

Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì
dalle 17:00 alle 22:00.

Mercoledì dalle 19:00 alle 22:00.

QUINTA S.I.A.

(Terzo Livello)
23

Lunedì, Martedì e Giovedì
dalle 17:00 alle ore 22:00.

Mercoledì e Venerdì dalle 17:00 alle 21:00

 Assenze e validità anno scolastico

L'anno scolastico è diviso in due periodi didattici.

Come previsto dall’art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n.122 “…ai fini della validità dell’anno scolastico,
compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”.
In via del tutto eccezionale, la scuola può ammettere “motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite”
solamente “per assenze documentate e continuative, a condizione comunque, che tali assenze non
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pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni ed
alunne interessati”.
Il Collegio del Docenti ha approvato le seguenti deroghe:
 gravi e certificati motivi di salute;
 terapie e cure programmate, donazioni di sangue;
 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come

giorno di riposo (cfr. L. 526/1988 e L. 101/1989);
 documentati e gravi motivi di famiglia;
 documentati e inderogabili impegni di lavoro;
 documentati e inderogabili impegni sportivi di rilievo.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute dalla
Scuola, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di
Stato.
È opportuno inoltre rilevare che il riferimento al computo dei limiti di frequenza e di assenza è "l'orario
annuale": ore, dunque, e non giorni. Occorre, pertanto porre particolare attenzione a ingressi e uscite fuori
orario, per l'incidenza che essi avranno nel calcolo della percentuale di assenze.

 Rapporti scuola-famiglia

Registro elettronico.
Dal sito della nostra scuola – www.iisap.it – famiglia – registro elettronico - è possibile accedere al registro
elettronico ed ottenere informazioni circa le assenze, i voti, le entrate posticipate, le uscite anticipate, le note
disciplinari del proprio figlio/a, i contenuti delle lezioni ed i compiti assegnati.
Il nome utente e la password per accedere al registro elettronico sono forniti dalla segreteria didattica.

Colloqui genitori – docenti:
 colloqui generali con tutti i docenti nei mesi di dicembre e marzo/aprile;
 colloqui individuali con i singoli docenti nell'ultima settimana intera di ogni mese nell'ora di

ricevimento comunicata da ogni docente all'inizio dell'anno scolastico. Nelle altre settimane e dopo
il 10 maggio il genitore deve prendere appuntamento con il/la docente tramite una telefonata alla
scuola.

Comunicazioni scuola-famiglia:
 lettera: per comunicare comportamenti scorretti, diffuse insufficienze, numerose assenze, assenze

non giustificate;
 telefonata: per comunicare assenze non giustificate; comportamenti scorretti, diffuse insufficienze;

la non ammissione dell'alunno/a alla classe successiva;
 avvisi: per comunicazioni di vario tipo. In particolare per uscite didattiche o variazioni dell’orario delle

lezioni, si richiede la presa visione e/o l’autorizzazione del genitore.
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE

 Potenziamento dell’offerta formativa: linee di sviluppo
Il potenziamento dell’offerta formativa è rappresentato da una serie di progetti relativi ad orari curricolari
ed extracurriculari proposti dai singoli docenti sulla base delle linee di attenzione e di sviluppo del presente
PTOF deliberate in sede di collegio docenti e di seguito riportate:

I. Contrasto alla dispersione, recupero delle difficoltà, sperimentazione didattica e organizzativa,
ri/orientamento.

II. Inclusione allievi BES, con DF, stranieri, alfabetizzazione, multiculturalità.
III. Potenziamento lingue straniere.
IV. Potenziamento delle competenze culturali, siano esse umanistiche, scientifiche, tecniche e

professionali, anche al sostegno delle eccellenze.
V. Competenze di cittadinanza sociali e civiche, educazione alla legalità, formazione nell’alternanza

scuola lavoro.
VI. Partecipazione agli aspetti organizzativi e gestionali del lavoro nell’Istituto (staff dirigente,

coordinatori, animatore digitale).

Vai all’Organigramma

 Potenziamento dell’offerta formativa: attività progettuale

La tabella seguente riporta sinteticamente, per singola area di attenzione, i progetti proposti per l’anno
scolastico 2018/19 che rappresentano una proposta extracurricolare ormai consolidata presso il nostro
istituto in corso. Di anno in anno il Collegio dei docenti approva le attività progettuali.

AREA DI ATTENZIONE n. I
"Contrasto alla dispersione, recupero delle difficoltà, sperimentazione didattica e organizzativa,

ri/orientamento"

PROGETTO DESTINATARI FINALITA'/OBIETTIVI ATTIVITA'

RIORIENTAMENTO Tutti gli studenti e
studentesse

Aiutare gli allievi a riconoscere le cause delle
loro difficoltà e guidarli nell’eventuale scelta
di cambiare corso di studi

Implementazione di un protocollo
attraverso il coinvolgimento di tutors,
psicologo scolastico, consulente
didattico

PUNTO DI VISTA Tutto l'istituto

Sostenere la funzione educativa e formativa
della scuola come luogo di prevenzione e
contrasto delle problematiche
adolescenziali

Interventi di promozione e
prevenzione di comportamenti a
rischio nelle classi. Spazio di
consulenza per studenti e
studentesse, insegnanti e genitori.
Formazione docenti. Formazione
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genitori. Potenziamento della rete dei
servizi

GRAFOLOGIA COME
STRUMENTO PER
ACQUISIRE
CONSAPEVOLEZZA DI
SÉ

Classi quinte

Fornire un’ulteriore opportunità agli
studenti e studentesse, attraverso la
conoscenza grafologica, per la crescita e la
consapevolezza delle proprie aspirazioni,
per gli studi, l’autonomia ed il post-diploma
grazie al dialogo/sportello dell’esperto, in
sinergia con gli insegnanti.

Incontri con esperta di grafologia

AREA DI ATTENZIONE n. II
"Inclusione allievi BES, con DF, stranieri, alfabetizzazione, multiculturalità"

PROGETTO DESTINATARI FINALITA'/OBIETTIVI ATTIVITA'

CONVEGNO
LETTERATURA

MIGRANTI “FRANCO
ARGENTO”

ITT e ITE di
Portomaggiore

Far conoscere letteratura della migrazione;
favorire incontro tra linguaggi ed esperienze
diverse

Incontri con alcuni scrittori;
preparazione di materiale in vista del
convegno

INSERIMENTO
LAVORATIVO

ALUNNI ED ALUNNE
CON D.F.

Alunni ed alunne con
diagnosi funzionali

importanti

Favorire il passaggio verso la vita attiva e
lavorativa

Alternanza di giornate a scuola con
altre in contesto lavorativo con
attività di tutoraggio scolastico e
aziendale.

S-CUCINANDO 5/6 alunni ed alunne
con DF importante

Attività di laboratoriale mirata per alunni ed
alunne con DF importanti

Lettura e comprensione di semplici
ricette, reperimento materiali;
misurazioni delle quantità...

GIOCO ANCH'IO
Allievi con DF

importanti IPSIA e
Liceo

Stimolare la pratica motoria in allievi che
necessitano di un intervento individualizzato
anche per quello che riguarda la motricità.

Attività motoria legata all'atletica
con l'utilizzo di materiale sportivo e
specifico.

LABORATORI IN RETE Alunni ed alunne con
DF di tutto l'istituto

Stabilire relazione e imparare a lavorare in
gruppo attraverso la possibilità di esprimersi
in vari modi, guidati e stimolati, per far
uscire le loro abilità, capacità ed emozioni
che in un altro contesto non sarebbe
possibile

Laboratori teatrali e attività di
psicomotricità



LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO – ISTITUTO PROFESSIONALE
Presidenza e Segreteria: Via Matteotti, 16 – 44011 ARGENTA (FE)

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/20 - 2020/21 - 2021/22
29

AREA DI ATTENZIONE n. III
"Potenziamento lingue straniere, piegatura del curricolo, CLIL, Trinity, DELF, Erasmus, lettori

madrelingua"

PROGETTO DESTINATARI FINALITA'/OBIETTIVI ATTIVITA'

CERTIFICAZIONI
LINGUISTICHE (Trinity, Cambridge)

Classi 3 - 4 Liceo 3 -
4 - 5 IPSIA   3 - 4 - 5

ITE e ITT

Certificare competenze
linguistiche

Organizzare corsi mirati e sessioni
d'esame

CONVERSAZIONE MADRELINGUA
INGLESE Triennio Istituto

Potenziare le abilità di
comprensione e produzione
orale. Ampliare le conoscenze
lessicali e il loro uso in contesti
specifici.

Attività con insegnante di
madrelingua: test d'ascolto e
questionari; simulazioni;
conversazioni su argomenti specifici.

PROGETTO VACANZA STUDIO
Tutto l'istituto a

partire dalle classi 2
e 3

Potenziamento linguistico

Potenziamento linguistico attraverso
lezioni mattutine in una scuola di
lingue inglese e attività culturali e
educative con supporto e uso della
lingua straniera in situazione.

SHAKESPEARE DAL TESTO ALLA
SCENA Classi 3A 3B Liceo

Realizzazione di un progetto
grafico per il progetto di
educazione teatrale: Otello

Lettura e analisi del testo in lingua,
visione e analisi di versioni teatrali o
filmiche dell'opera. Realizzazione
grafica del progetto.

AREA DI ATTENZIONE n. IV
"Potenziamento delle competenze scientifiche, tecniche e professionali e sostegno alle eccellenze"

PROGETTO DESTINATARI FINALITA'/OBIETTIVI ATTIVITA'

ECDL

Gli alunni ed
alunne

dell'Istituto +
docenti ATA ed

esterni

Conseguimento certificazione ECDL
Organizzazione delle

sessioni d'esame e assistenza
esami

CYBERSECURITY IN AZIENDA 5 A AFM SIA

Sensibilizzare lo studente alle
problematiche della sicurezza
informatica, alla protezione dei dati ed
alla privacy, all’uso consapevole della
tecnologia,

Lezione
dialogata/conferenza con
esperto esterno e attività di
laboratorio informatico

COMUNICATORI CORAGGIOSI 4, 5 ITE
4, 5 ITT

Sensibilizzare i ragazzi in merito alle
nuove forme di comunicazione,
conoscerne i lati oscuri e infine saperle
sfruttare per poter creare una personal
brand identity che veicoli i propri
valori.

Lezione frontale e attività di
laboratorio con esperto
esterno

OLIMPIADI DI FILOSOFIA 3-4-5 LS

Approfondire contenuti filosofici,
confrontarsi con
l’insegnamento/apprendimento della
filosofia nella realtà scolastica europea

Partecipazione alle selezioni
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ed extra-europea, raccordare scuola,
università ed enti di ricerca

LABORATORIO DI IDEE E
SPERIMENTAZIONE 3-4-5 ITE

Avvicinare gli studenti e studentesse
alla robotica attraverso la ricerca e
l’applicazione del metodo scientifico

Lavoro di gruppo

IMPARARE A MIRABILANDIA ITT -ITE

Superare l’abitudine allo studio
mnemonico della matematica e delle
scienze, superare il concetto di
conoscenza “astratta” della
matematica e della fisica attraverso
l’esperienza e le applicazioni pratiche
delle leggi matematiche e fisiche

Attività laboratoriali presso il
parco di Mirabilandia

LE SCIENZE IN LABORATORIO

Tutte le classi del
Liceo

Primo biennio
dell’IPSIA

Secondo biennio
dell’IPSIA Servizi

Sociosanitari
Primo biennio

dell’ITT-ITE

Migliorare la capacità di lavorare in
gruppo, di ascoltare, discutere e
cooperare per il raggiungimento di un
fine comune, promuovere la cultura
tecnico scientifica attraverso l’uso di
laboratori scientifici e strumenti
multimediali avanzati

Laboratori anche in
collaborazione con UNIFE,
AVIS-AIDO, ….conferenze,
lezioni interattive

MONOPATTINO A MOTORE 5 A MAT Realizzare un monopattino con motore
a scoppio

Progettazione in CAD-TOP
SOLI in 3D, assemblaggio del
prototipo in laboratorio
meccanico

AREA DI ATTENZIONE n. V
"Competenze di cittadinanza sociali e civiche, educazione alla legalità, progetto Libera,

formazione nell’alternanza scuola lavoro"

PROGETTO DESTINATARI FINALITA'/OBIETTIVI ATTIVITA'

PROGETTO NEVE
Tutti gli alunni ed

alunne
dell'Istituto

Favorire un momento di aggregazione
sociale e sportiva tra gli alunni ed

alunne di tutto l'istituto.
Avviare/consolidare competenze

sportive.

Attività di sci alpino e
snowboard (con istruttore e

senza), approccio ad altri
sport invernali (pattinaggio,

slittino…)

IISAP VERDE AZZURRO

Tutti gli alunni ed
alunne del

biennio
dell'Istituto

Offrire ai ragazzi un momento di
aggregazione sportiva e sociale

attraverso la possibilità di praticare
una serie di attività ludico-motorie-
culturali in un ambiente diverso da

quello in cui vivono.

Avviamento alla pratica di
alcuni sport acquatici ed

ambientali

IL CAFFE' LETTERARIO
Tutti gli alunni ed

alunne
dell'Istituto

Approfondire i temi scelti sviluppando
le capacità critiche degli alunni ed
alunne. Creare momenti di confronto
al di fuori dell'aula scolastica tra
studenti e studentesse e docenti
favorendo la socializzazione e la
discussione.

A cadenza indicativamente
mensile è prevista una
proposta di lettura corredata
da breve presentazione. A
seguire incontro con
l'autore.



LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO – ISTITUTO PROFESSIONALE
Presidenza e Segreteria: Via Matteotti, 16 – 44011 ARGENTA (FE)

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/20 - 2020/21 - 2021/22
31

LIBERA(TI) DALLE MAFIE
Tutti gli alunni ed

alunne
dell'Istituto

Iniziative volte ad approfondire il
seguente tema legato alla criminalità
organizzata: rapporto tra mafia,
sfruttamento del lavoro e impresa.

Incontri formativi con
rappresentanti delle
istituzioni, dibattiti, contatto
diretto con la cittadinanza e
impegno concreto degli
studenti e studentesse in
varie attività legate a LIBERA.

IL VOLONTARIATO PER UNA SOCIETA'
SOLIDALE

Tutti gli alunni ed
alunne

dell'Istituto

Educazione ai valori della solidarietà.
Educazione alla pratica del
volontariato.

Incontri con esperti e
testimoni diretti delle
diverse problematiche
affrontate e visite a strutture
di associazioni di
volontariato. Partecipazione
attiva a iniziative organizzate
dal territorio.

PREMIO LETTERARIO "STEFANO
TASSINARI"

Classi 4 e 5 Liceo
Scientifico

Ricordare la vita e l’opera di Stefano
Tassinari, ex studente del Liceo di
Argenta.
Abituare gli allievi alla produzione di
realizzazioni multimediali

Realizzazione di prodotti
creativi, anche multimediali,
partendo dalla conoscenza di
opere di Stefano Tassinari

QUOTIDIANO IN CLASSE Classi ITE ITT, LS

Diffusione tra gli alunni ed alunne della
stampa e approfondimento delle
tematiche di attualità, politica e
cultura.
Un maggior coinvolgimento nella
didattica dell'insegnamento della
religione cattolica

Comparazione tra le varie
testate e approfondimenti
economici, sociali e culturali

INFORMATICA PER LA CITTADINANZA cittadinanza Alfabetizzazione informatica

Incontri/lezioni rivolti a
cittadini e tenuti da studenti
e studentesse nel lab. di
informatica ITE su uso dei
principali applicativi e di
Internet

AREA DI ATTENZIONE n. VI
"Partecipazione agli aspetti organizzativi e gestionali del lavoro nell’Istituto (staff dirigente,

coordinatori, animatore digitale, esperto progettualità)"

PROGETTO DESTINATARI FINALITA'/OBIETTIVI ATTIVITA'

L'ORA DI SOSTA
Tutti gli alunni ed

alunne
dell'Istituto

Migliorare le relazioni fra gli alunni ed
alunne e la gestione degli spazi
disponibili all'interno della scuola

Organizzare uno spazio dove
accogliere gli studenti e
studentesse che desiderano
rimanere all'interno
dell'istituto il mercoledì
prima del rientro
pomeridiano

ANIMATORE DIGITALE
Tutti gli alunni ed

alunne
dell'Istituto

Consolidare e diffondere le competenze
digitali, in particolare legate alla
didattica

Essere l’interfaccia tra
l’istituto e le iniziative del
PNSD; organizzare attività di
formazione
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 ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
L'Alternanza è un'esperienza formativa che unisce sapere e saper fare, orienta le aspirazioni dei giovani e
apre la didattica al mondo esterno.

Sempre più si sta andando verso una didattica disciplinare per competenze, avvicinandosi in questo modo
ulteriormente al mondo del lavoro.

La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la complementarietà del sistema formativo
integrato con il mercato e il mondo del lavoro ha mirato a rendere il sistema scolastico più aperto e flessibile
al fine di migliorare la risposta formativa all’evoluzione della società.

Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti e studentesse del
secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi
nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro
si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei.

In ogni caso l’Alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso
una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato
all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del “mestiere” in
modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e di inserimento
futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma
anche di accreditarsi come enti formativi.

La forza della metodologia dell’alternanza scuola lavoro sta nel “rivoluzionare” gli schemi dei processi di
apprendimento, ponendo gli allievi al centro di dinamiche esperienziali che tengano conto di competenze
altrimenti non esprimibili e certificabili con la tradizionale attività didattica.

Il nostro Istituto ha alle spalle, soprattutto per quanto riguarda gli indirizzi Tecnici e Professionali, una lunga
e consolidata esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, che in questi anni ha esteso agli indirizzi del Liceo e,
nei prossimi anni scolastici,  intende attivare nuove progettualità di Alternanza in grado di offrire agli studenti
e studentesse, già nel corso del loro percorso di studi, l’acquisizione di un significativo e valido bagaglio di
esperienze operative e lavorative tali da permettere loro di potersi poi realmente orientare nel mercato del
lavoro e delle opportunità professionali. Come Istituto abbiamo notato anche un’ulteriore valenza, quella
orientativa che si può consolidare verso un determinato profilo di studi universitari in sinergia con la
formazione disciplinare ricevuta nel triennio e con le esperienze vissute nel campo grazie ad uno stage
mirato.

L’alternanza prevede attività dentro la scuola e fuori dalla scuola. Nel primo caso, si tratterà di orientamento,
incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage
(ad esempio con corsi legati anche alla sicurezza sui luoghi di lavoro). Le attività fuori dalla scuola
riguarderanno stage presso strutture ospitanti e formazione.

Sono previste diverse figure di operatori della didattica:

 tutor aziendali: figure di riferimento in azienda che collaborano e si coordinano con la scuola per
realizzare il percorso formativo,

 tutor scolastici: docenti incaricati di seguire l’attività di alternanza, figura complementare al tutor
aziendale, che seguono l’attività didattica in aula e sono incaricati del rapporto con le strutture



LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO – ISTITUTO PROFESSIONALE
Presidenza e Segreteria: Via Matteotti, 16 – 44011 ARGENTA (FE)

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/20 - 2020/21 - 2021/22
33

ospitanti/aziende. Il loro ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento nel mondo del
lavoro, garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordato con l’azienda

 consulenti esterni.

Il percorso e l’articolazione del progetto in tutti i suoi ambiti è definito dai Consigli di Classe che attivano
percorsi di co-progettazione scuola-azienda del progetto formativo in alternanza. In particolare, i C.d.C., sono
coinvolti nell’approfondimento del profilo degli allievi, mettendone in rilievo non solo i bisogni specifici, ma
soprattutto le competenze da acquisire riferite agli obiettivi formativi del progetto e ne elaborano una
Programmazione triennale dei percorsi.

Il progetto di ASL intende perseguire le seguenti finalità:

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l’esperienza pratica;

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze
spendibili nel mondo del lavoro;

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di
apprendimento individuali;

 accrescere la motivazione allo studio;
 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro

e della società civile;
 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte valenza educativa ed innestarsi in un processo
di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti:

 favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;
 favorire l’acquisizione di capacità relazionali;
 fornire elementi di orientamento professionale:
 integrare i saperi didattici con saperi operativi;
 acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.

 ORIENTAMENTO IN USCITA

“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sé e di progredire, con i suoi studi e la
professione, in relazione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice scopo di contribuire al progresso della
società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona umana“ (Congresso internazionale dell’UNESCO sui
problemi dell’orientamento).

L’orientamento si sviluppa in tutto l’arco della scuola superiore in quanto il progetto culturale della scuola si
fonda su una didattica anche orientativa. All’attività formativa, che attraverso gli insegnamenti disciplinari
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caratterizza tutto il quinquennio, si aggiungono interventi formativi e informativi particolarmente nel quarto
e quinto anno.

Il nostro Istituto ha inserito una articolata serie di iniziative che permettono un corretto orientamento in
uscita verso il mercato del lavoro, i corsi di specializzazione post-diploma IFTS e gli studi universitari, creando
rapporti di cooperazione tra la scuola, l’università, le realtà produttive e di servizi del territorio.

L’orientamento in uscita ha lo scopo di aiutare gli alunni ed alunne ad una presa di coscienza degli aspetti
salienti della propria personalità, dei propri interessi, delle proprie risorse personali e ad un avvio
consapevole verso determinate scelte e decisioni sia verso il mondo del lavoro, sia verso la formazione
universitaria.

L’attività di orientamento post-diploma si svolge mantenendo un costante confronto tra i diversi indirizzi, al
fine di condividere e confrontare le possibili attività, e cercare di proporre ai ragazzi dell’Istituto un ampio
ventaglio di opportunità.

Le attività proposte e ormai consolidate sono:

- Partecipazione a corsi di orientamento estivo presso prestigiosi Atenei, quali il Politecnico di Milano, il
Collegio Superiore S. Anna e la Scuola Superiore Normale di Pisa.

- Partecipazione a stage di orientamento estivo presso i Dipartimenti di UniFe.
- Incontri con i Referenti di UniFe ed ER-GO per illustrare l'offerta formativa di Unife e i benefici

economici a favore dei futuri studenti e studentesse universitari.
- Incontri con i Referenti del Servizio Civile e del terzo settore.
- Partecipazione a Job&Orienta (mostra convegno nazionale sull’orientamento scuola, formazione e

lavoro) a Verona.
- Partecipazione ai Forum dell’Orientamento di UniFe e UniBo.
- Incontro con ex allievi dell’Istituto per un confronto di esperienze di studio.
- Partecipazione alla giornata di orientamento verso le aziende del territorio, promossa e organizzata

dal CNA di Ferrara, facendo visita a una o più aziende dell’argentano e del portuense.
- Incontro con i referenti dell’Istituto Tecnico Superiore (ITS) di Bologna.
- Incontri con alcuni professionisti del mercato del lavoro locale e internazionale, nonché con alcuni

imprenditori del territorio.
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FABBISOGNO DI ORGANICO

 a. posti comuni e di sostegno
Per i posti comuni il fabbisogno è definito in base alla formazione delle classi, che verrà attribuita dall’Ufficio
scolastico di anno in anno.

Per i posti di sostegno si valuteranno di volta in volta le situazioni di gravità degli allievi con Diagnosi
Funzionale per chiedere all’Ufficio scolastico le opportune deroghe.

b. Posti per il potenziamento
Per i posti di potenziamento si fa riferimento alle linee di sviluppo dell’offerta formativa; si indicano quindi
le caratteristiche dei docenti che consentiranno, e hanno già consentito, l’implementazione delle attività
proposte.

Tipologia (es. posto
comune primaria, classe di
concorso scuola
secondaria, sostegno…)

n.
docenti

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla
progettazione del capo III; vedi Potenziamento dell’offerta formativa:
linee di sviluppo)

Tutte le classi di concorso,
ma esperienze di

metodologie partecipative
1

Contrasto alla dispersione, recupero delle difficoltà, sperimentazione
didattica e organizzativa, ri/orientamento

Tutte le classi di concorso,
ma competenze

documentate su italiano L2
o DSA

1

Inclusione allievi BES, con DF, stranieri, alfabetizzazione,
multiculturalità

Insegnanti di lingua
inglese, insegnanti

madrelingua
1

Potenziamento lingue straniere

Insegnanti di discipline
teoriche umanistiche o

scientifiche
1

Potenziamento delle competenze culturali, siano esse umanistiche,
scientifiche, tecniche e professionali, anche al sostegno delle
eccellenze: approfondimenti teorici

Insegnanti di discipline
tecniche, insegnanti

tecnico pratici
1

Potenziamento delle competenze culturali, siano esse umanistiche,
scientifiche, tecniche e professionali, anche al sostegno delle
eccellenze: realizzazioni applicative

Insegnanti di diritto,
economia, storia, filosofia

1
Competenze di cittadinanza sociali e civiche, educazione alla legalità,
progetto Libera, formazione nell’alternanza scuola lavoro

Insegnanti esperti nelle
attività gestionali

1
Partecipazione agli aspetti organizzativi e gestionali del lavoro
nell’Istituto (staff dirigente, coordinatori, animatore digitale)
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 c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario.
In attuazione delle attività previste in questo PTOF, e in base alle indicazioni della Giunta esecutiva e del
Consiglio d’Istituto, si riporta la dotazione per il personale ATA

Tipologia n.
Assistente amministrativo 6

Collaboratore scolastico 15

Assistente tecnico e relativo profilo
(solo scuole superiori)

6 di cui
1 per il Laboratorio Tecnologico meccanico
2 per il Laboratorio di Elettronica/elettrotecnica
2 per il Laboratorio di Informatica
1 per il Laboratorio di Fisica
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE

L’organizzazione delle attività di formazione risponde all’esigenza condivisa che gli educatori siano in grado
di rinnovare le proprie competenze e strategie, cogliendo i cambiamenti che occorrono nel contesto
territoriale, nel patrimonio culturale, negli atteggiamenti diffusi tra gli allievi e sfruttando le risorse che
l’innovazione e la ricerca mettono a loro disposizione.

Con riferimento a quanto indicato alle sezioni “Il piano di formazione del personale” e “Reti di scuole e
collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, nel corso del triennio di riferimento
l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei
tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata
Formazione didattica per competenze: team di
docenti interni formati da personale esterno
con messa in pratica delle metodologie apprese

Docenti indirizzo professionale
coinvolti nella riforma
Disseminazione tra i colleghi in fasi
successive

Contrasto alla dispersione.
Potenziamento e valutazione
competenze di cittadinanza

Formazione didattica per DSA, BES e/o stranieri Gruppo di lavoro ristretto in una
prima fase.
Disseminazione tra i colleghi in fasi
successive

Contrasto alla dispersione.

Animatore digitale e formazione legata a PNSD Animatore digitale in prima istanza
Tutto il corpo docente per la
successiva diffusione

Contrasto alla dispersione.
Potenziamento e valutazione
competenze di cittadinanza

Formazione sull’identità di genere Gruppo di lavoro ristretto in una
prima fase.
Disseminazione tra i colleghi in fasi
successive.

Potenziamento competenze di
cittadinanza.

Formazione per il contrasto ai fenomeni del
bullismo e del cyber bullismo

Referente cyber bullismo in prima
istanza
Tutto il corpo docente per la
successiva diffusione

Potenziamento competenze di
cittadinanza.
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Infrastruttura/ attrezzatura Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche del capo I e alla

progettazione del capo III

Fonti di finanziamento

Attrezzature e manutenzione
laboratori d’informatica

Competenze digitali
Competenze tecniche e professionali
d’indirizzo

Fondi per il Funzionamento
Contributo volontario per eventuali
innovazioni

Attrezzature e manutenzione
laboratori scientifici

Competenze scientifiche
Competenze d’indirizzo

Fondi per il Funzionamento
Donazioni private (imprenditoria e
associazionismo locale)

Attrezzature e manutenzione
laboratori/officine meccanica

Competenze tecniche e professionali
d’indirizzo

Fondi per il Funzionamento
Contributo volontario per eventuali
innovazioni, donazioni

Attrezzature e manutenzione
laboratori/officine
elettronica/automazione

Competenze tecniche e professionali
d’indirizzo

Fondi per il Funzionamento
Contributo volontario per eventuali
innovazioni

Attrezzature e manutenzione
laboratori metodologie operative

Competenze tecniche e professionali
d’indirizzo

Fondi per il Funzionamento
Contributo volontario per eventuali
innovazioni, donazioni

Manutenzione/incremento aule
LIM o con videoproiettori

Competenze digitali
Innovazione didattica/contrasto dispersione

Fondi per il Funzionamento
Eventuali donazioni e finanziamenti
progetti nazionali

Stampante 3D Competenze digitali
Competenze d’indirizzo
Competenze di cittadinanza attiva

Finanziamento soggetti privati per
concorso

Attrezzature e manutenzione
ambiente multimediale e
multifunzionale

Competenze digitali
Innovazione didattica/contrasto dispersione

Fondi per il Funzionamento
Contributo volontario per eventuali
innovazioni, donazioni

Realizzazione ambienti connessi
ed interattivi

Competenze digitali
Innovazione didattica/contrasto dispersione

Fondi per il Funzionamento
Contributo volontario per eventuali
innovazioni, donazioni

Dotazioni hardware e software
specifici per la didattica

Competenze digitali
Innovazione didattica/contrasto dispersione

Fondi per il Funzionamento
Contributo volontario per eventuali
innovazioni, donazioni

Sostituzione/potenziamento rete
wireless d’istituto

Miglioramento funzioni organizzative
Competenze digitali
Innovazione didattica

Fondi per il Funzionamento
Contributo volontario per eventuali
innovazioni, donazioni

Completamento rete informatica
d’Istituto

Miglioramento funzioni organizzative
Competenze digitali
Innovazione didattica

Fondi per il Funzionamento
Contributo volontario per eventuali
innovazioni

Potenziamento settore “cloud”
rete informatica d’Istituto

Miglioramento funzioni organizzative
Competenze digitali, innovazione didattica
Rapporti con studenti e studentesse e
famiglie

Fondi per il Funzionamento
Contributo volontario per eventuali
innovazioni

Registro elettronico Competenze digitali, innovazione didattica
Rapporti con studenti e studentesse e
famiglie

Fondi per il Funzionamento
Contributo volontario per eventuali
innovazioni
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Spazi attrezzati per biblioteca e
per attività didattiche con gruppi
diversi dal gruppo/classe

Competenza culturali
Innovazione didattica/contrasto dispersione

Fondi per il Funzionamento
Contributo enti Locali

ALLEGATI
 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
 Organigramma

N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti e studentesse, i
Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella
sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata.

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste.
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Prot. n. Argenta, 25 novembre 2018

Oggetto: Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015,

DEFINISCE

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti elaborerà il
Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Premessa

L’azione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini” di Argenta e Portomaggiore si sostanzia nel
Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il triennio 2019/2022. In esso si indicano, in coerenza
con gli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di AutoValutazione, le attività, le strategie, le
risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti per gli istituti professionali, per gli istituti
tecnici e per i licei (con riferimento al D. Lgs. 61/2017 e ai DPR 88 e 89/2010) e degli obiettivi prioritari fissati
dalla Legge 107/2015.

Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli allievi al pieno
successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo
principi di equità e di pari opportunità. Le attività proposte riconoscono e valorizzano le diversità di ognuno,
anche a partire dalle situazioni personali, familiari e sociali più difficili, offrono stimoli e opportunità
adeguate, orientano l’intervento rispetto ai bisogni di ciascuno studente. L’Istituto si pone come spazio
socializzante e aperto all’interno del quale l’allievo è soggetto di diritto dei propri processi educativi.

Finalità dell’azione educativa

L’intero sistema scolastico ha la finalità di contribuire alla realizzazione del progetto di vita di ogni studente,
formando
una persona libera e consapevole, capace di confrontarsi con le diversità,
un cittadino responsabile e sensibile alla solidarietà,
un lavoratore competente e flessibile,
attraverso un progetto educativo e formativo costruito in costante collaborazione con le famiglie e con il
mondo del lavoro; un’organizzazione efficace, dinamica e trasparente; una particolare attenzione ai linguaggi
informativi, multimediali e creativi.
Fondamento del sistema scolastico italiano è la Carta Costituzionale, in particolare per l’attuazione degli
articoli 3, 33 e 34.

Nel processo di apprendimento, che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa dell’istituto, inserendosi
in una significativa fase della crescita degli studenti e studentesse, come quella adolescenziale, ricca di
trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio contributo al sereno sviluppo e al miglioramento
della loro preparazione culturale:
rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, per il conseguimento
delle competenze chiave e di cittadinanza;
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ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti e
studentesse di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare
con gli strumenti necessari gli studi universitari o le richieste del mondo sociale e del lavoro.

Linee d’indirizzo dell’azione educativa

L’Istituto si fa interprete delle problematiche del contesto territoriale su cui agisce, delle aspettative dei
genitori e degli allievi, dei bisogni determinati dai continui mutamenti del mondo attuale, per individuare le
priorità formative da perseguire attraverso il curricolo, la progettualità e le varie attività presenti nel Piano
dell’Offerta Formativa, che sarà sviluppato sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

 promuovere una scuola aperta come luogo di cultura, di incontro e di socializzazione;
 attuare percorsi che portino gli allievi ad essere cittadini consapevoli e responsabili, protagonisti del

proprio futuro in un contesto di rispetto delle regole di convivenza civile, dove la scuola sia un
insostituibile presidio della legalità nel territorio;

 realizzare interventi di studio assistito, di recupero e di potenziamento delle capacità di studio per
gli studenti e studentesse in difficoltà, per il pieno raggiungimento del successo formativo di ciascun
allievo e per la valorizzazione delle eccellenze;

 adottare metodologie di apprendimento diversificate anche tramite l’applicazione delle TIC;
 attuare percorsi di apprendimento che portino gli allievi a sviluppare le competenze previste dai

profili specifici dei loro indirizzi, anche attraverso la pratica dell’Alternanza Scuola-Lavoro;
 favorire l’inclusione, attraverso la realizzazione di percorsi didattici e di accoglienza per tutti gli

studenti e studentesse con bisogni educativi speciali;
 favorire i rapporti scuola-famiglia, anche attraverso incontri di formazione e promozione del

benessere a scuola.

Insieme agli obiettivi di apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le classi dovrà
perseguire:

- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi
europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;

- le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel triennio;
- il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie;
- il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale.

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento:

- a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare;
- a percorsi di tutoring e peer education;
- a percorsi personalizzati per gli allievi con bisogni educativi speciali eventualmente presenti;
- a piani individualizzati per allievi con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento;
- alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della

classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste
esplicitate dagli studenti e studentesse e dalle famiglie.

Dovranno inoltre essere previste:

- attività di valorizzazione delle eccellenze;
- attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;
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- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione
didattica efficace.

Linee di sviluppo del Piano dell’Offerta Formativa

Per rispondere a queste finalità il POF della scuola dovrà comprendere:

- i traguardi generali e le linee guida, secondo le indicazioni del Consiglio d’Istituto;
- la descrizione degli obiettivi generali degli indirizzi, secondo quanto indicato nei profili (PECUP)

riportati nei decreti citati in premessa;
- la descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento, in particolare la loro declinazione in

corrispondenza delle caratteristiche del territorio;
- le azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati, in termini di linee di sviluppo dell’offerta

educativa;
- l’indicazione delle risorse attraverso il cui impiego realizzare le azioni previste.

Dovranno essere esplicitamente indicate le azioni attraverso cui si risponderà alle priorità indicate nel
Rapporto di AutoValutazione e declinate nel Piano di Miglioramento.

Esplicita menzione dovrà essere fatta alle attività dedicate all’orientamento in uscita degli allievi, inteso come
l’acquisizione di conoscenze del territorio, di consapevolezza di sé, di accompagnamento in eventuali percorsi
specifici in uscita.

Altrettanto dovrà essere sviluppata la definizione delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, che, aldilà degli
obblighi normativi più o meno onerosi, costituisce un insostituibile strumento di conoscenza e di
sperimentazione delle dinamiche del mondo del lavoro, parte essenziale nella crescita dell’allievo come
persona e come cittadino.

Dovrà inoltre evidenziare le aree principali di intervento (educazione ai linguaggi, contrasto alla dispersione,
inclusione e intercultura, ecc.), secondo cui intende leggere e perseguire gli obiettivi indicati dal c. 7 art. 1
della legge 107/2015, indicando le linee di sviluppo in cui si articola il potenziamento dell’offerta formativa.

Particolare rilevanza avrà l’individuazione delle attività proposte per la formazione continua del personale,
sia docente che ATA.

Particolare cura è rivolta all’individualizzazione dei percorsi di apprendimento sia per alunni ed alunne con
bisogni educativi speciali, per alunni ed alunne con DSA e altri disturbi nell’apprendimento, sia per la
valorizzazione delle eccellenze, con attenzione ai processi di insegnamento-apprendimento, affinché risultino
efficaci nell’ottica della personalizzazione.

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione
flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto organizzerà le proprie attività
in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole,
responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti e studentesse il rispetto di se stessi e degli altri, la
conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il
senso di appartenenza alla comunità.

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i
Coordinatori di Classe, i Coordinatori di sede, i Referenti delle commissioni e delle attività progettuali di
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ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito
didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi
collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola.

Il Dirigente scolastico

Francesco Borciani
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ORGANIGRAMMA

ORGANISMI DI FUNZIONAMENTO

STAFF DIDATTICO-GESTIONALE

Composto dai Collaboratori del Dirigente e dai Coordinatori di
sede

all’occorrenza anche DSGA o Funzioni Strumentali o Ufficio
Tecnico o personale tecnico o di segreteria

 Collaborazione col DS per definire e rendere operative le
strategie di gestione dell’istituto, preparazione delle riunioni
collegiali, verifica della realizzazione delle attività programmate

ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO 2018-2019

COORDINAMENTI DI SEDE PRESIEDONO I COORDINATORI DI
SEDE

Composti da tutti gli insegnanti dell’indirizzo
 Discutono temi di interesse per l’indirizzo (alternanza, esiti
Invalsi, RAV, nuove proposte, qualifiche, piegature) e preparano
proposte per il Collegio

 Esaminano la situazione dell’indirizzo, anche alla luce dei dati
relativi all’apprendimento (esiti degli scrutini, rilevazioni Invalsi)

Si riuniscono secondo Piano delle attività, e anche su proposta del
coordinatore o su richiesta degli stessi insegnanti

COORDINAMENTI DISCIPLINARI

Composti da tutti gli insegnanti di alcune discipline affini
 Linee comuni per la didattica (es. didattica per competenze)

 Proposte per formazione e aggiornamento

 Gestione dei laboratori e delle attrezzature comuni, richieste
di acquisto, scelta dei libri di testo

 Preparano e raccolgono materiali per percorsi individualizzati
Trasversali a tutti gli indirizzi, possono riunirsi anche

articolandosi nei diversi indirizzi

FIGURE DI FUNZIONAMENTO

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

Per ARGENTA BENCIVENNI ILARIA Collaborano col DS per definire e rendere operative le strategie di
gestione dell’istituto, preparazione delle riunioni collegiali, verifica della
realizzazione delle attività programmatePer PORTOMAGGIORE BERTONI MAURO

COORDINATORI DI SEDE

Per sede LICEO-ARGENTA Mancini Davide 1. Partecipano all’attività dello staff didattico-gestionale
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Per sede IPSIA-ARGENTA
Lanzoni Marzia

Solo 1, 3 e 4

2. Dirigono le riunioni dei coordinamenti di sede
3. Organizzano variazioni nel funzionamento delle diverse sedi
4. Predispongono le sostituzioni di colleghi assenti
5. Predispongono l’orario del proprio indirizzoPer sede TEC.TECN.-PORTO

Pelliconi Augusta

Solo 3, 4 e 5

Per sede TEC.ECON.-PORTO
Dalcerri Maria

Francesca

Solo 3, 4 e 5

Per CORSO SERALE Locatelli Simonetta
 Partecipa alle riunioni presso il CPIA

 Cura la valutazione delle competenze degli iscritti

 Controlla la stesura dei patti formativi
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REFERENTI 2018-2019

AREA: INTERVENTI E ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’ORIENTAMENTO IN USCITA

Per LICEI Farolfi Delia
 Coordinamento di attività ed iniziative di orientamento in uscita

 Gestione delle modalità di orientamento con l’università ed il mondo del
lavoro

Per TECNICI Pelliconi Augusta

Per PROFESSIONALI Poletti Fabio

AREA: QUALIFICHE

Per MECCANICI
Runza Roberta

Da 1 a 5

1. raccoglie l’eventuale materiale per la raccolta delle evidenze
relative alle competenze utilizzata in altre scuole o in altri
contesti;

2. mette a punto la modulistica per le qualifiche degli operatori
meccanici, degli autoriparatori e degli operatori socio-sanitari,
sia per le discipline di area comune, sia per quelle d’indirizzo;

3. propone ai consigli delle classi interessate una scansione
opportuna dei moduli legati alle competenze richieste dalle
qualifiche;

4. organizza il calendario delle verifiche necessarie alla raccolta
delle evidenze;

5. valuta la possibilità di realizzare un percorso a qualifica per le
classi prime MAT utilizzando anche le ore del PFI e la
collaborazione con un CFP

Per OPERATORI SOCIO-
SANITARI

Lanzoni Marzia

Da 1 a 4

AREA: ALLIEVI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Per ISTITUTO Zanella Lara

 Contatti con le famiglie

 Contatti con i coordinatori del CdC

 Raccolta materiale didattico

 Preparazione schemi per i PEI

AREA: BIBLIOTECA

Per ISTITUTO Trentini Beatrice

 Diffusione abitudine alla lettura

 Iniziative culturali legate alla lettura

 Rapporti con le biblioteche del territorio

 Catalogazione libri

 Contatti con la rete provinciale

 Gestione informatica prestiti

AREA: ADDETTO STAMPA

Per ISTITUTO Ferlini Alessandra
 Scrive articoli sulle attività curricolari ed extra curriculari svolte a
scuola su segnalazione dei docenti

 Cura i rapporti con le testate giornalistiche locali

AREA: CYBERBULLISMO
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Per ISTITUTO Bolelli Francesco

 Cura la diffusione di iniziative, concorsi sul tema del bullismo e
cyberbullismo

 Raccoglie e diffonde buone pratiche e materiali

 Progetta attività specifiche di formazione

AREA: ANIMATORE DIGITALE

Per ISTITUTO Corradini Cristiano

 Promuove e organizza la formazione interna dei docenti sull’utilizzo
delle nuove tecnologie e della cloud di istituto

 Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola
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AREA: AUTOVALUTAZIONE

Per ISTITUTO Bencivenni Ilaria

 raccoglie ed organizza il materiale per l’autovalutazione

 raccoglie, e organizza il materiale per le prove Invalsi, ne cura
l’organizza zione delle prove

 coordina e presiede i lavori delle commissioni relative

FUNZIONI STRUMENTALI 2018-2019

AREA: INTERVENTI E ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Per ARGENTA Demaria Barbara
 Elaborazione di materiale informativo utile all’orientamento

 Coordinamento di attività ed iniziative di orientamento in entrata

 Gestione delle modalità di incontro con la scuola secondaria di primo
gradoPer PORTOMAGGIORE Bitelli Claudio

AREA: INTERVENTI E ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI

Per ARGENTA Fabbri Barbara

 Coordinamento attività d’integrazione a prevenzione delle difficoltà e
del disagio

 Partecipazione e coordinamento della commissione accoglienza
studenti stranieri

 Collaborazione con i docenti per la valutazione dello studente

 Predisposizione di una valutazione al termine dei corsi di
alfabetizzazione

 Coordinamento delle attività di mediazione linguistica

 Coordinamento delle attività di mediazione culturale

 Collaborazione nell’organizzazione di iniziative interculturali

Per PORTOMAGGIORE Satta Maria Grazia

AREA: INTERVENTI E ATTIVITÀ DI SOSTEGNO A STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Per ARGENTA
Mazzanti Manuela

Aliberti Annamaria

 Coordinamento dei rapporti con Enti, Amm.  e A.U.S.L.

 Coordinamento dei rapporti con le famiglie interessate

 Continuità ed accoglienza in entrata e orientamento in uscita

 Prevenzione del disagio e didattica individualizzata

 Predisposizione orario docenti di sostegno in collaborazione con il
coordinatore di sede

Per PORTOMAGGIORE Mazzoni Eleonora

AREA: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Per ISTITUTO
Dalcerri Maria

Francesca

 Raccoglie i progetti relativi alle varie classi

 coordina e presiede i lavori delle commissioni relative

 cura i rapporti con ANPAL

COMMISSIONI / GRUPPI DI LAVORO 2018-2019
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COMITATO PER ALUNNI CON DIAGNOSI FUNZIONALE PRESIEDONO I DOCENTI CON INCARICO FS

Partecipano tutti i docenti di sostegno in quanto la
commissione svolge la funzione di dipartimento

disciplinare

 Tiene i contatti con le famiglie e con le ASL

 Prepara i PEI

COMMISSIONE INTEGRAZIONE STUDENTI STRANIERI PRESIEDONO I DOCENTI CON INCARICO FS

Per sede LICEO FABBRI BARBARA  Organizza e gestisce corsi di
alfabetizzazione

 Cura l’attuazione del protocollo di
accoglienza

 Raccoglie materiale didattico

 Prepara schemi per i PEP

Per sede IPSIA
BUTTIGLIERI SONIA

DANIELA
MAZZANTI MANUELA

Per sede TECNICO MINELLI MARIA ROSA BRUNI BRUNELLA
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GRUPPO DI LAVORO SULL’INCLUSIONE PRESIEDE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

E’ formato da tutti i membri delle commissioni H, stranieri e DSA  Prepara il Piano Annuale per
l’Inclusione

COMMISSIONE ORIENTAMENTO PRESIEDONO I DOCENTI CON INCARICO FS (IN ENTRATA)

Per sede LICEO BOLELLI FRANCESCO  Prepara calendario e materiale per
attività di orientamento

 Pubblicizza iniziative

 Tiene contatti con scuole medie

Per sede IPSIA POLETTI FABIO ETRO DANIELA

Per sede TECNICO
PUSINANTI

ALESSANDRA
DORIA LUIGI

COMMISSIONE RIFORMA PROFESSIONALI PRESIEDONO I DOCENTI
REFERENTI

Barbieri Daniela Lodi Chiara Aliberti Annamaria

 Riformula la programmazione
curriculare del I anno alla luce dei nuovi
quadri orari

 Cura e ne verifica l’attuazione dei PFI ;

 propone ai consigli delle classi prime
attività didattico-laboratoriali e/o progetti in
accordo con i nuovi profili;

Morano Michele Poletti Fabio Timpa Vita

COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE PRESIEDE IL DOCENTE REFERENTE

Per sede LICEO FABBRI BARBARA MANCINI DAVIDE
 Aggiorna il RAV sulla base dello stato di
avanzamento del processo di
autovalutazione e se necessario ritara gli
obiettivi

 Aggiorna il PdM

 In collaborazione con lo staff redige il
PTOF triennale e il bilancio sociale

 Prepara i questionari per le diverse
componenti scolastiche

 Tiene i contatti con AICQ

Per sede IPSIA POLETTI FABIO

Per sede TECNICO CAVEDAGNA ANNIKA COMPAGNO ROBERTO

COMMISSIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE PRESIEDE IL REFERENTE

Per sede LICEO VANNI GIANFRANCO  Raccoglie esigenze delle classi

 Prepara disciplinari per gara
d’assegnazione

 Procede assegnazione

 Cura programma viaggi

Per sede IPSIA
BUTTIGLIERI SONIA

DANIELA

Per sede TECNICO PELLICONI AUGUSTA

COMMISSIONE BENESSERE A SCUOLA PRESIEDE IL DOCENTE REFERENTE

Per sede LICEO ZAGHI FEDERICA MANCINI DAVIDE
 Prepara calendario iniziative legate alla
salute e al benessere

 Tiene contatti con enti esterni

 Cura progetto “punto di vista”
Per sede IPSIA MALISARDI SILVA ETRO DANIELA
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Per sede TECNICO CAVEDAGNA ANNIKA BRUNI BRUNELLA

 Cura formazione e organizzazione tutor
(peer education) per accoglienza

 Organizza calendario attività peer
education per lo studio

COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDI PRESIEDE DIRIGENTE
SCOLASTICO

Per ISTITUTO
DSGA, Ufficio Tecnico, Collaboratori del Dirigente,
insegnanti di discipline che utilizzano i laboratori,

assistenti tecnici dei diversi settori

 Lavora a composizione variabile in
base alle esigenze

COMMISSIONE ALTERNANZA PRESIEDE IL DOCENTE CON
INCARICO FS

Per sede LICEO PALLARA ANGELA
 Definisce le modalità dell’alternanza
scuola-lavoro

 Cura la partecipazione a bandi e
progetti

 Definisce le modalità di ricaduta degli
stage in accordo con i coordinamenti di
sede

 Definisce i tempi dell’alternanza scuola-
lavoro in accordo con i consigli di classe

 Individua le materie di approfondimento

 Cura la partecipazione a convenzioni
con il territorio

Per sede IPSIA LANZONI MARZIA TIMPA VITA

Per sede TECNICO BIGNARDI MARCO BRUSCHI PAOLA

COMITATO VALUTAZIONE PRESIEDE DIRIGENTE SCOLASTICO

insegnanti

 Definisce i criteri per la valutazione degli insegnanti per
l’attribuzione del bonus

 Procede alla valutazione degli insegnanti nell’anno di
formazione e prova

 Collabora con ANPALgenitori MARTURANO VINCENZO

studenti MANZONI CLARA

esterno ABBATE GENEVIEVE


