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Premessa
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata da ogni Istituzione scolastica nell'ambito
della sua autonomia in attuazione della L. 107/2015.
La sua formulazione si basa sui principi e sulle azioni strategiche dell’Atto di indirizzo del
Dirigente Scolastico e su obiettivi e priorità del Piano di miglioramento (DM. 11) .
Esso ha validità per il triennio 2016-19 ma annualmente, entro il mese di ottobre, può essere
aggiornato e integrato soprattutto per quanto attiene la sezione relativa ai progetti.
Per il triennio 2016-19 le aree di intervento prioritarie sono:
 Stage aziendali e alternanza scuola-lavoro
 Flessibilità organizzativa accoglienza, recupero e potenziamento
 Orientamento e continuità in ingresso e in uscita
 Accoglienza e integrazione BES e DSA
 Coordinamento e supporto azioni di innovazione digitale
 Coordinamento azioni per il potenziamento linguistico
 Coordinamento azioni di educazione alla cittadinanza e partecipazione studentesca

Elaborato dal Collegio Docenti del 25/10/2019
Approvato dal Consiglio d’Istituto delibera n. 2 del 17/01/2019
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1. IDENTITÀ DELLA SCUOLA

ORGANIGRAMMA
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1.1.

BREVE STORIA DELLA SCUOLA

La storia dell’Istituto inizia il 2 dicembre 1867 con il nome di Anton Maria Lorgna (1735- 1796),
generale della Repubblica Veneta, matematico, fisico, ingegnere idraulico e fondatore della
“Società italiana delle Scienze”.
Come prima sede occupò l’antico convento dei Gesuiti, nei pressi dell’attuale Biblioteca
comunale.
L’Istituto Lorgna iniziò con quattro sezioni: Commercio-Ragioneria, Fisico-Matematica,
Agrimensura, Agraria. Nel 1874 gli ultimi due indirizzi furono sostituiti dall’indirizzo per geometri
mentre l’indirizzo fisico-matematico si trasformò in Liceo scientifico, che nel 1923 divenne un
Istituto autonomo, intestato ad Angelo Messedaglia.
Nel 1905 la scuola fu trasferita in Corso Cavour 19, nel prestigioso palazzo Bevilacqua, opera di
Sanmicheli. Nel 1941 divenne Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “A. M.
Lorgna”.
Tra il 1961 e 1962 il numero degli iscritti aumentò ed il ministero della P.I. decise di fondare un
nuovo Istituto Commerciale, con il nome di Ippolito Pindemonte (1753-1828), il poeta dell’idillio
e della malinconia.
Gli studenti dell’Istituto Pindemonte rimasero in Corso Cavour, mentre la sede dell’Istituto
Lorgna fu trasferita nel nuovo edificio di Corso Porta Nuova, 66 e si articolava in due indirizzi:
geometri e commerciali.
Nel 1975 l’Istituto Lorgna venne trasferito in via Ca’ di Cozzi 39.
Nel 1997, a causa della nascita di altri Istituti, con gli stessi indirizzi, dislocati sul territorio
provinciale, i due Istituti sono stati nuovamente riuniti nella sede in Corso Cavour, 19, divenuto
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Lorgna – Pindemonte”.
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1.2.

VISION, MISSION, FINALITÀ E OBIETTIVI

VISION
“Insieme facciamo la differenza”
MISSION
Far crescere cittadini consapevoli e competenti.

FINALITÀ E OBIETTIVI
Inclusione di tutti nel processo di apprendimento
Utilizzare tutte le strategie e gli strumenti necessari per evitare la dispersione scolastica e
garantire il successo scolastico a tutti gli studenti.
Orientamento al mondo del lavoro e all’università
Aiutare lo studente a far emergere i propri bisogni e guidarlo nella scelta del suo progetto di vita.
Formazione dei cittadini di domani
Fornire gli strumenti per affrontare la vita da adulti in una società complessa ed articolata
favorendo la consapevolezza sia dei propri diritti sia dei doveri di solidarietà politica, economica
e sociale.
Formazione per l’economia d’impresa
Stimolare e sviluppare nello studente competenze manageriali e imprenditoriali nel rispetto della
funzione sociale dell’economia.
Didattica laboratoriale e multimediale
Favorire il passaggio dall’esperienza o da un’idea alla realizzazione di un progetto personale e/o
alla verifica di un fenomeno o di una legge con l’ausilio di tutti gli strumenti scientifici e
tecnologici disponibili.
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1.3.

CORSI DI STUDIO

Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio, in funzione orientativa
e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si
sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che si propongono di
sostenere gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio. Le competenze acquisite dagli
studenti nell’intero corso di studi sono configurate a partire dal quadro unitario definito dagli assi
culturali dell’obbligo di istruzione, che ne risulta progressivamente potenziato. In particolare,
l’asse scientifico-tecnologico viene consolidato dagli apporti specialistici, finalizzati a far
comprendere anche la continua evoluzione delle normative e degli standard tecnici, nazionali ed
internazionali, operanti a livello settoriale.
QUADRO ORARIO

PRIMO BIENNIO COMUNE
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Dopo un primo biennio comune, è possibile scegliere fra i diversi indirizzi: AFM, AFM con
articolazione SIA e TURISMO.

1.3.1. AFM AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta lo
studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica
e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica mirata
all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua
straniera.
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue, al termine del quinquennio,
competenze generali nel campo economico-aziendale, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativi finanziari
dell’economia sociale.
Egli è in grado di:
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
 gestire adempimenti di natura fiscale;
 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
 svolgere attività di marketing;
 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,
finanza e marketing.
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QUADRO ORARIO
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1.3.2. AFM CON ARTICOLAZIONE SIA – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Il Diplomato in articolazione Sistemi informativi aziendali ha buone competenze in campo
aziendale, economico e contabile ed, inoltre, potenzia le competenze relative alla gestione
informatica delle informazioni, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software
applicativi, alla progettazione e alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al
sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica.
Egli è in grado di:
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra









contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
redigere e interpretare i documenti amministrativi, contabili e finanziari aziendali;
gestire adempimenti di natura fiscale;
collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
progettare e realizzare software applicativo-gestionale;
analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle diverse necessità
aziendali;
sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche;
progettare e gestire siti web;
gestire le reti informatiche e la loro sicurezza.
QUADRO ORARIO
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Nel corso SIA gli studenti dal primo anno del secondo biennio e fino al quinto anno utilizzano
eBooks (electronic books) come mezzo per un apprendimento digitale collaborativo.

1.3.3. TURISMO
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore
turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali.
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico,
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto
internazionale.
È in grado di:
 riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per











coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; i macro fenomeni socio-economici globali in
termini generali e specifici dell’impresa turistica; i cambiamenti dei sistemi economici nella
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e nella dimensione sincronica
attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali diverse;
individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico;
interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi;
riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuisce a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie;
analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile;
contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o
prodotti turistici;
progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale
dell’impresa turistica;
utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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QUADRO ORARIO
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2. ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E OBIETTIVI PRIORITÀ DEL
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Prot. n. /EG

Verona, 24 settembre 2018
AL COLLEGIO DEI
DOCENTI

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RIGUARDANTE LA REVISIONE E
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14,
LEGGE N.107/2015 TRIENNIO 2016/17, 2017-18 E 2018- 19 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la
dirigenza;
• VISTO l’art. 1 del D. Lgs. n.59/1998 con il quale al c.2 si affidano al Dirigente Scolastico compiti
di gestione unitaria dell’istituzione scolastica conferendo al medesimo autonomi poteri di
direzione, coordinamento, di gestione e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali;
• VISTO il DPR n.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59”, che disciplina
l’autonomia scolastica;
• VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14 della Legge107/2015;
• VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 del 200, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce
al Dirigente Scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di
direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane al fine di assicurare la qualità
dei processi formativi e di assicurare l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa anche
come libertà di ricerca, innovazione metodologica e didattica per l’attuazione del diritto
all’apprendimento da parte degli alunni;
• VISTO l’art. 30 del CCNL del 24.07.2003, pubblicato in G.U.14.03.2003, n.188;
• VISTA la Legge n.107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed i decreti legislativi
ad essa collegati di recente emanazione;
EMANA
IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI FINALIZZATO ALLA REVISIONE
E ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL
TRIENNIO 2016-2019.
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CONSIDERATO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
• le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi:
Piano);
• il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico;
• il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
• esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
• una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola.

TENUTO CONTO
• delle risultanze del R.A.V. aggiornato al 12 giugno 2018;
• del PAI deliberato dal Collegio dei docenti in data 13 giugno 2018;
• delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti
dall’INVALSI;
• delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento verso modelli
orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, orientati allo
sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali;
• degli obiettivi di sviluppo sostenibile presenti nell’Agenda 2030 – nuovo quadro strategico
delle Nazioni Unite che prevedono la necessità di fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, ed opportunità di apprendimento per tutti;
• dell’esigenza di organizzare i percorsi di alternanza scuola-lavoro alla luce delle opportunità
offerte dal territorio;
• delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione della scuola;
• degli esiti formativi in relazione a: dispersione, ripetenze, ritiri;
• dei risultati scolastici al termine del primo biennio e alla conclusione del percorso scolastico
con l’Esame di Stato.
ATTESO CHE
l’atto di indirizzo è uno strumento per pianificare la politica scolastica ed è finalizzato a conferire
coerenza, visibilità, e condivisione all’attività di progettazione organizzativa, gestionale e
pedagogico-didattica dell’Istituto, vengono emanati i seguenti indirizzi per le attività della scuola
e per le scelte di gestione e di amministrazione relativi alla revisione e all’aggiornamento del
PTOF per il triennio 2016-2019.
Finalità dell’Istituto
La finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è espressa in continuità con la finalità da
sempre perseguita dall’Istituto: Lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei
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principi della Costituzione italiana, da conseguire attraverso la crescita culturale, etica, civile,
critica e creativa dei ragazzi.
Le linee di indirizzo del PTOF dovranno tenere conto delle azioni educative, progettate ed
attuate, nel corso degli anni, dalla comunità educante che opera all’interno dell’Istituto e
dovranno far risaltare l’identità propria dell’ITC “LORGNA PINDEMONTE”.
Pertanto vengono indicate come prioritarie le seguenti azioni da inserire nel PTOF:
















Pianificare un’Offerta Formativa coerente con i traguardi di apprendimento e di
competenze attesi.
Miglioramento del livello di apprendimento delle classi del primo biennio, mediante
un’azione di formazione delle classi prime attenta ai livelli comportamentali e di
competenza, raggiunti nella Scuola Secondaria di I Grado. Attivazione di eventuali azioni
di recupero o di ri-orientamento. Utilizzo di una programmazione per competenze e di
una didattica innovativa, aperta e flessibile.
Miglioramento dei risultati degli studenti all’Esame di Stato riducendo la concentrazione
nelle fasce basse dei voti finali. Inserimento di azioni sia didattiche che di aggiornamento,
che consentano il consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del
curricolo verticale finalizzato all’acquisizione delle competenze disciplinari e delle
competenze trasversali di cittadinanza.
Inserimento nel PTOF di azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento
degli obiettivi di miglioramento indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento,
riguardanti gli esiti degli studenti, le competenze chiave di cittadinanza e i risultati a
distanza.
Definizione del curriculo verticale articolato in primo biennio, secondo biennio e ultimo
anno con particolare attenzione alle competenze di cittadinanza e a quelle professionali.
Inserimento delle attività della scuola dentro due periodi scrutinati disomogenei (inizio
attività didattica-21 dicembre; 7 gennaio-8 giugno) ciò per permettere una migliore
scansione delle attività didattiche e valutative.
Organizzazione della valutazione degli apprendimenti entro chiari criteri d’Istituto che
permettano la valutazione complessiva dello studente con modalità di tipo processuale,
utilizzando la disomogeneità dei periodi di valutazione nell’ambito di una diagnosi iniziale
(da effettuarsi entro il mese di ottobre) e di una sintesi finale che raccolga anche
l’informale e il non formale.
Promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate
opportunità per sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando
la proposta formativa, adeguando gli interventi secondo i personali stili di
apprendimento.
Consolidamento/Potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche:
nel definire le attività di recupero e potenziamento del profitto, si dovrà tener conto dei
risultati delle rilevazioni INVALSI e dei livelli di apprendimento maturati dagli alunni con
particolare riferimento alle discipline che alla fine dell’anno scolastico hanno registrato
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maggiori sospensioni del giudizio. Nella gestione della classe privilegiare l’utilizzo di
modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente ed attivamente gli
alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni
educativi.
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano e alle lingue straniere con percorsi di certificazione linguistica e
stage all’estero.
Sviluppo delle competenze digitali. Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti e alla diffusione di un uso consapevole delle tecnologie
nella didattica quotidiana (percorsi di certificazione informatica, ECDL…) e
nell’organizzazione degli uffici, finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla
norma.
Potenziamento ed approfondimento delle conoscenze nelle materie di indirizzo.
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica ed allo
sport. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla tutela del diritto allo studio degli
studenti praticanti attività sportive agonistiche.
Promozione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
studenti.
Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza. Educare alla legalità, alla convivenza
civile e democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva.
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze ed il
dialogo tra le culture.
Sviluppo dell’acquisizione dell’ambito democratico, mediante la partecipazione alle
assemblee di classe e di Istituto.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
Sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto delle regole ed in particolare del
Regolamento di favorire i processi di inclusione e di integrazione.
Concorrere nella prevenzione dello svantaggio socio-culturale, fornendo strumenti
cognitivi, culturali e sociali in grado di ridurre situazioni di emarginazione sociale, di
deprivazione culturale e di disagio.
Contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo.
In presenza di alunni in situazione di disabilità e per i quali è stato previsto un PEI attuare
azioni didattiche che siano coerenti con quanto stabilito in sede di programmazione
individualizzata; nel caso di alunni DSA, DHD, BES, realizzare e monitorare costantemente
strategie di semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento,
con strumenti compensativi e misure dispensative, in osservanza di quanto deciso nel
PDP.
Impegnarsi per favorire l’interculturalità. In questo campo incrementare le iniziative di
alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano L2 quale lingua dello studio, attraverso
corsi per studenti di cittadinanza o lingua straniera.
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Promuovere e sviluppare la cultura del lavoro - Alternanza scuola-lavoro. In continuità con
quanto realizzato nei precedenti anni scolastici, il Progetto di Istituto di ASL costituirà
parte integrante e qualificante di formazione degli studenti del secondo biennio ed ultimo
anno. A tale scopo si individuano le seguenti linee orientative:
- Redazione di un piano programmatico di ASL indirizzato ai Consigli di classe che
ne stimoli la progettualità.
- Intensificazione dell’interazione fra scuola, società civile e impresa, intesa come
spazio formativo per garantire un apprendimento lungo l’intero corso della vita.
- Integrazione delle attività di ASL e di orientamento nell’ambito del curriculo
verticale e delle attività didattiche ordinarie.
- Arricchimento della formazione scolastica in contesti operativi anche ai fini
dell’inserimento nel mercato del lavoro.
- Valorizzazione dell’azione del Comitato Tecnico Scientifico per raccordare
l’Offerta Formativa della Scuola con le esigenze del Territorio.



Rafforzare le attività di Accoglienza ed Orientamento.
-

-

-



Proseguire, integrare e rafforzare le iniziative di orientamento sia in entrata che
in uscita. Tali iniziative dovranno mirare a sviluppare canali di comunicazione e
rapporti di collaborazione da un lato con la Scuola Secondaria di Primo Grado,
per la presentazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto, dall’altro, con le
Università, al fine di offrire informazioni e assistenza sia agli alunni che
intendono iscriversi al nostro Istituto, sia agli studenti in uscita che scelgono di
continuare gli studi, dopo aver conseguito il Diploma.
Proseguire ed intensificare le attività da realizzare per l’orientamento in itinere
(scelta dell’indirizzo), per il recupero, per la riduzione della dispersione
scolastica e per il ri-orientamento.
Determinare in maniera chiara e trasparente i debiti che gli alunni di altre
scuole devono recuperare nel passaggio da altra scuola. Curare la precisione
delle prove, dei modi e dei tempi del recupero.

Autovalutazione d’Istituto.
-

-

-
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Proseguire le buone pratiche poste in essere negli anni scolastici precedenti,
implementando il sistema di valutazione previsto dalla vigente normativa, con
la raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio
scolastico, sia relativamente ai risultati scolastici che su altri aspetti del
rapporto di autovalutazione.
Creare il NIV (Nucleo Interno di Valutazione) che si occupi dell’attività di
raccolta, tabulazione ed interpretazione di tutti i dati che vengono prodotti
dall’Istituto nei momenti di verifica (Prove iniziali, Scrutini, Prove INVALSI, RAV,
Idoneità, Saldo Debiti…)
Attuare il Piano di Miglioramento contenuto nel RAV e verificare l’efficacia delle
azioni attuate.
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Promozione di iniziative di formazione indirizzate agli adulti.
Nel campo peculiare dell’istruzione degli adulti, avere sempre presente la principale
finalità di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche
immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, nel quadro
normativo di riferimento e delle indicazioni europee in materia di educazione degli
adulti. Perseguire il consolidamento e potenziamento dei Corsi serali AFM e SIA,
mediante la collaborazione con altri Istituti e con i CPIA.



Formazione
In primo luogo si sottolinea la necessità di partecipazione di tutto il personale alle
iniziative di formazione poste in essere dalla scuola Polo per la formazione dell’Ambito1.
Formazione sicurezza
Verranno attuate, nei limiti delle risorse disponibili, iniziative e corsi di formazione
“sicurezza sul lavoro” finalizzati alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, che
consentano agli studenti di ottenere un attestato di partecipazione utilizzabile per gli
stage e i percorsi di ASL. Per tutto il personale verranno promosse azioni di
aggiornamento delle competenze in materia di primo soccorso, antincendio e in materia
di sicurezza sul lavoro.
Formazione/aggiornamento del personale docente
Si dovrà definire il piano di formazione/aggiornamento in coerenza con le priorità, i
traguardi e gli obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e
con le azioni descritte nel piano di miglioramento, con il consolidamento e
l’ampliamento dell’offerta formativa, lo sviluppo della didattica per competenze. Le FS si
faranno carico di raccogliere le istanze del personale per le attività di
formazione/aggiornamento da organizzare secondo le indicazioni che saranno inserite
nel Piano di Formazione.
Formazione del personale ATA
Gli interventi formativi destinati al personale ATA partono dalla considerazione che ci
troviamo di fronte ad un contesto continuamente in evoluzione, sia dal punto di vista
sociale che tecnologico e saranno imperniate nei seguenti ambiti:
a.
b.
c.
d.
e.

segreteria digitale;
supporto all’offerta formativa;
sostegno alla gestione tecnico-amministrativa;
ottimizzazione del processo di de materializzazione;
assistenza di base e aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo
di integrazione scolastica.
*******

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, pertanto, dovrà essere fondato su un percorso
unitario, basato sui seguenti principi condivisi da tutti gli operatori scolastici: dirigente,
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docenti, personale amministrativo e tecnico, collaboratori scolastici e tutti coloro che a
vario titolo assumono la responsabilità dell’azione educativa e dell’erogazione del
servizio scolastico:
-

-

rispetto dell’unicità della persona: la scuola prende atto che i punti di partenza degli
alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità
formative per garantire il massimo livello di sviluppo possibile per ognuno;
equità della proposta formativa;
imparzialità nell’erogazione del servizio;
significatività degli apprendimenti;
qualità dell’azione didattica;
collegialità;
cura di efficaci relazioni tra scuola e famiglie;
valorizzazione del confronto;
miglioramento della comunicazione d’Istituto.

Secondo il dettato normativo della L.107/2015 il Piano deve prevedere:


Piano offerta formativa su plessi con tempi scuola specifici ( c.14)
Piano risorse docenti su numeri attribuiti controllata dal USR (c. 13 e 14): posti
comuni e sostegno, fabbisogno per il potenziamento
Piano risorse ATA (c.14)
Piano della formazione docenti (c.12) redatto in coerenza con PTOF (c.124)
Piano della formazione Ata (c.12)
Piano miglioramento RAV (c.14.3)
Piano fabbisogno infrastrutture e materiali (14.3)
Azioni piano nazionale scuola digitale (c.57 ec.59)

Scelte di gestione e di amministrazione
L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e
amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente
Scolastico.
Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono ad
una sola finalità: la realizzazione di un’offerta formativa ampia, inclusiva, significativa e
di qualità che offra opportunità di apprendimento per tutti.
Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come
riferimento i criteri di economicità, efficacia ed efficienza, trasparenza, correttezza e
pubblicità.
Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta formativa,
l’Istituto deve realizzare le seguenti azioni:
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-

la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia
docente che ATA;
il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al
miglioramento e al superamento delle eventuali criticità;
la valorizzazione del personale;
la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC.;
l’ascolto costante, il lavoro di mediazione, la comunicazione a più livelli per
interpretare le esigenze dell’utenza;
il potenziamento delle reti territoriali di supporto;
il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere
gli standard del servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo
fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali con particolare riguardo
alla predisposizione di progetti per accedere ai fondi del PON per la
Programmazione 2014-2020.

Conclusioni
Quanto espresso nel PTOF costituirà la motivazione per:
 L’individuazione del fabbisogno di posti, sia di tipo comune che di sostegno con
riferimento all’organico dell’anno incorso.
 La selezione delle aree di utilizzo dell’organico potenziato e l’individuazione del
fabbisogno di posti ad esso relativo. Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà
accantonato preliminarmente un posto di docente della classe di concorso A012
semiesonero del collaboratore del dirigente.
 L’individuazione del fabbisogno di posti per il personale Ausiliario, Tecnico e
Amministrativo con riferimento all’organico dell’anno in corso.
I dati relativi alle esigenze di personale, opportunamente calcolati in base alle indicazioni che
verranno fornite dall’Amm.ne, saranno contenuti all’interno del documento.
Per tutti i progetti e le attività previsti nel PTOF dovranno essere indicati i livelli di partenza sui
quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli
indicatori qualitativi e/o quantitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli.
Il PTOF dovrà essere predisposto a cura della Funzione strumentale a ciò designata entro il 2018
per essere portato all’esame del Collegio dei docenti e all’approvazione del Consiglio di Istituto
entro il 31 ottobre 2018.
Il presente atto di indirizzo dovrà costituire parte integrante del PTOF.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gradizzi Enzo
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3. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E
ORGANIZZATIVA
L’organigramma dell’Istituto, oltre agli organismi definiti dalla normativa vigente, comprende
unità organizzative funzionali al PIANO DI MIGLIORAMENTO e alla realizzazione del PTOF e dei
progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa.

3.1.

DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico, Dott. Enzo Gradizzi, è il legale rappresentante dell'istituzione scolastica,
garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e
materiali della scuola. Svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed
è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio,
nonché della valorizzazione delle risorse umane. A tal fine, in attuazione della Legge n.
107/2015,definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e
amministrazione, da seguire nell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Valorizza inoltre il merito dei docenti, ricorrendo al fondo appositamente costituito, sulla base
dei criteri definiti dal Comitato per la valutazione dei docenti.

3.2.

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

Il Dirigente Scolastico per lo svolgimento delle sue attività si avvale di due docenti collaboratori
da lui designati, di cui uno con funzioni di vicario:
 Prof. FRANCESCO ESPOSITO 1° collaboratore (vicario)
 Prof.ssa PIGOZZI MARA 2°collaboratore (responsabile corso serale)

3.3.

LO STAFF DI DIREZIONE

Lo staff di direzione ha la funzione di:







garantire e migliorare il coordinamento delle attività dell’istituzione scolastica;
definire gli obiettivi a medio e lungo termine e le strategie per il loro raggiungimento;
monitorare l’andamento delle attività previste;
favorire lo scambio di esperienze e di informazioni;
attuare supporti reciproci se necessari;
analizzare le novità che si presentano durante l’anno.

E’ così composto:
 1° collaboratore: Prof. Francesco Esposito
 2° collaboratore: Prof.ssa Mara Pigozzi
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Funzioni strumentali
 Area 1: Prof.ssa Elisabetta Cioni
 Area 2: Prof.ssa Adelina Pettinella
 Area 3: Prof. Carlo Falco
Coordinatore succursale: Prof. Antonella Tacconi
 coordina la succursale
Referente DSA e BES: Prof.ssa Federica Meli
 coordina l’attività relativa all’individuazione degli alunni con diagnosi di DSA/BES
 formula ed attua Piani Didattici Personalizzati
 ruolo del GLHO (GRUPPO DI LAVORO SULL’INCLUSIONE)
Animatore digitale: Prof.ssa Assunta Laura Imondi
 è referente facilitatore digitale
 si occupa di innovazione didattica
 si occupa di competenze informatiche e relative certificazioni
 si occupa di progetti Europei
Referenti:
 Referenti Alternanza Scuola Lavoro: Prof. Alfredo Spagna e Prof.ssa Chiara
Zambonin
 Referenti orario: Prof. Michele Bragantini, Prof.sse Elisabetta Antonini e Alessia
Drezza
 Referente scuola famiglia e Comitato dei genitori: Prof. Alberto Santucci
 Referenti innovazione didattica progetto serale (long life learning) e stesura orario
serale: Prof. Giovanni Borghini e Carlo Falco

3.4.

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA)

Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi, Sig.ra Mazzotti Lina, è il responsabile dei servizi
amministrativo-contabili e dei servizi generali per i quali assicura una gestione unitaria e
coerente rispetto alle finalità e agli obiettivi dell’istituzione scolastica e in particolare del PTOF.

3.5.

FUNZIONI STRUMENTALI E REFERENTI

Per la gestione e il coordinamento delle attività, relative ai progetti e alle attività previste dal
P.T.O.F., vengono definite le funzioni strumentali scelte dal Collegio dei docenti. L'operato delle
funzioni strumentali verrà illustrato, nel mese di giugno con una relazione finale, al Collegio
Docenti.
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I requisiti comuni alle figure strumentali sono:





Spirito di iniziativa, creatività, buone capacità di relazione.
Esperienza e/o capacità di coordinamento e organizzazione.
Conoscenza e competenza delle tecniche di monitoraggio e relativa valutazione.
Competenze informatiche e collaborazione per la redazione dei documenti sul sito web
scolastico.

Le aree e i compiti individuati per l’anno scolastico 2018/19 sono:
AREA 1
Interventi e servizi per gli studenti
(Prof.ssa Elisabetta Cioni)
La funzione strumentale coordina:













i progetti di miglioramento del successo formativo degli studenti, le azioni di recupero,
interventi didattici educativi ed integrativi del corso diurno
il nucleo interno di valutazione
gli studenti nelle elezioni dei loro rappresentanti e nella organizzazione delle assemblee
(Prof. Francesco Esposito e Prof.ssa Adelina Pettinella)
l’attività di sostegno per gli alunni stranieri “TANTE TINTE” (Prof.ssa Elisabetta Frilli)
i concorsi degli alunni (olimpiadi della matematica, di Italiano, di lingue)
giornale della scuola (Prof.ssa Alessia Drezza)
certificazioni linguistiche: Prof.ssa Lisa Bonifaccio (inglese); prof.ssa Adelina Pettinella
(spagnolo); prof.ssa Stefania Longaretti (francese); prof.sse Rita Paganelli e Giusy De
Pernwerth (tedesco)
il teatro (referente Prof.ssa Marcella Cecchini)
Rete di scuole “Scuola e Territorio: Educare insieme” (Prof.sse Donatella Laura Zampieri e
Maria Derossi) i progetti relativi all’educazione alla salute
Progetto Salute (referente Prof.ssa Laura Martini) CIC, SerD, Educazione affettiva e
sessuale e Donazione organi e tessuti
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AREA 2
Orientamento in entrata, Macro-progettazione, PTOF, RAV e piano del miglioramento
(Prof.ssa Adelina Pettinella)
La funzione strumentale coordina:


Stesura del PTOF
RAV
Stesura del piano del miglioramento





La commissione per la formazione delle classi prime e terze



Progettazione e/o revisione Dépliant della scuola
Orientamento in entrata
Promozione dell’Istituto (Open day) e accoglienza degli studenti
Accoglienza delle classi prime e coordinamento degli studenti tutor (referente Prof.ssa
Maria Chiara Chirollo)
Progetti relativi all’ educazione e al rispetto del territorio e dell’ambiente (prof.ssa Patrizia
Veloci)






AREA 3
Organizzazione attività integrative corso serale
(Prof. Carlo Falco)
La funzione strumentale coordina:





i corsi di recupero (interventi didattici educativi ed integrativi) del corso serale,
i progetti relativi al consolidamento delle competenze professionali per l’apprendimento
lungo tutto l’arco della vita (Long Life Learning);
censimento nuovi alunni del corso serale(dossier e intervista);
gestione del registro elettronico del corso serale.
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3.6.

ORGANI COLLEGIALI

Gli organi collegiali sono costituiti da: Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti e Consigli di classe.
Questi rappresentano gli organi deputati alla progettazione e realizzazione dell’attività didattica.
I compiti di ciascuno di essi sono definiti dalla normativa vigente e sono esplicitati nel
Regolamento d’Istituto.

3.6.1. IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Consiglio d'Istituto (Allegato 1) è l'organo collegiale (D.P.R. 416/1974) formato dalle varie
componenti della comunità scolastica (DS, docenti, personale ATA, alunni e genitori); si occupa
della gestione, dell’organizzazione e dell'amministrazione dell’Istituto, elabora e adotta atti di
carattere generale che attengono all'impiego delle risorse finanziarie, delibera sul bilancio
dell’Istituto.
Ogni rappresentanza viene eletta all'interno della sua componente mediante consultazioni
elettorali regolarmente effettuate all'interno dell'Istituto. Il mandato è triennale per i membri
docenti, ATA e genitori, annuale per gli studenti. La presidenza del Consiglio d'Istituto spetta ad
un genitore eletto da tutte le componenti del Consiglio con votazione segreta. Se necessario
partecipa il DSGA senza diritto di voto.
Il consiglio elegge tra i propri componenti una Giunta Esecutiva (Allegato 2), presieduta
dal Dirigente Scolastico e composta dal Direttore dei Servizi generali Amministrativi, che funge
da segretario, e da quattro consiglieri (uno per ogni componente: docenti-genitori-studentipersonale A.T.A.).
Essa ha di norma il compito di preparare i lavori del Consiglio e di curare la corretta esecuzione
delle delibere del consiglio stesso. Essa ha potere deliberante in materia di proposta
dell’organico degli assistenti tecnici.
Ai componenti del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva non spetta alcun compenso.

3.6.2. IL COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio dei Docenti è un'istituzione deliberante della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416
31 maggio 1974, articolo 4, allegato ai Provvedimenti Delegati sulla scuola. Il Collegio dei Docenti
è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un istituto scolastico ed è presieduto dal Dirigente
scolastico, il quale si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Si riunisce in
orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta di
almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
Al Collegio dei Docenti competono le decisioni relative alla didattica:
1. definisce annualmente la programmazione didattico-educativa;
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2. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi,
per la formulazione dell'orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
3. delibera la suddivisione dell'anno scolastico;
4. elabora il PTOF;
5. ad

inizio anno scolastico delibera il Piano Annuale delle attività funzionali
all’insegnamento;

6. valuta periodicamente l'efficacia complessiva dell'azione didattica in rapporto agli
orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune
misure per il suo miglioramento;
7. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, nei limiti delle
disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto e alla scelta dei sussidi didattici;
8. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
9. promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell'Istituto;
10. elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del
servizio del personale insegnante;
11. programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili;
12. delibera, su proposta dei Consigli di classe, le attività di integrazione e recupero (IDEI);
13. delibera i criteri dell'assegnazione dei crediti scolastici;
14. prende atto di eventuali opzioni metodologiche di minoranza presentate da gruppi

minoritari di docenti o da singoli docenti, ai sensi della legge 107/2015, art.1 comma 14
(ex art.3 del DPR 275/99), e le recepisce nel PTOF in allegato.

3.6.3. I CONSIGLI DI CLASSE
Il Consiglio di classe è un organo collegiale della scuola, composto dai docenti della classe, dai
rappresentanti dei genitori (due) e dai rappresentati degli alunni (due), eletti annualmente.
Esso ha il compito di formulare proposte al Collegio Docenti relative all'azione educativa e
didattica e agevolare il rapporto tra docenti, genitori e studenti. La sola componente docenti ha
competenza nel coordinamento didattico, nella realizzazione del progetto educativo e nella
valutazione periodica e finale degli alunni.
All’interno dei Consigli viene nominato un coordinatore.
I Coordinatori di classe (Allegato 3) sono docenti nominati dal Dirigente Scolastico, con la delega
a coordinare e presiedere i Consigli di classe in assenza del Dirigente. Il coordinatore monitora
l’andamento didattico-disciplinare e la frequenza degli alunni, convoca autonomamente o su
indicazione del Consiglio di classe, i genitori degli studenti in difficoltà sia dal punto di vista del
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rendimento che del comportamento; cura la stesura della programmazione didattico-educativa
annuale e, nelle classi quinte, redige il Documento di Classe.
Ai consigli di classe è assegnato il compito di proporre i viaggi d’istruzione.

3.7.

DIPARTIMENTI

I Dipartimenti sono un’articolazione del Collegio Docenti; sono coordinati da un docente
nominato dal Dirigente Scolastico e garantiscono un insegnamento unitario coerente con le
finalità dei corsi attivati e con gli obiettivi didattico educativi, esplicitati nel PTOF, e con il Piano di
Miglioramento.
Nell’ambito delle riunioni programmate vengono condivisi collegialmente finalità, competenze,
conoscenze e abilità da raggiungere, contenuti minimi da svolgere in ogni classe (al fine di
garantire il raccordo e la continuità verticale), modalità di verifica e valutazione degli
apprendimenti e delle competenze acquisite, criteri di valutazione comuni, metodologie
didattiche, strategie per il recupero e attività integrative funzionali agli obiettivi delle discipline.
I dipartimenti verificano periodicamente lo svolgimento e l’efficacia dell’azione didattica.

DIPARTIMENTI CORSO DIURNO
1) Dipartimento Umanistico-Sociale“ L'uomo, la società, lo Stato”
Discipline afferenti: RELIGIONE, ITALIANO, STORIA, DIRITTO, ECONOMIA POLITICA,
GEOGRAFIA BIENNIO.
Coordinatore: Prof.ssa Laura Muraro
2) Dipartimento Scientifico “L'uomo, l'ambiente, la salute “
Discipline afferenti : SCIENZE INTEGRATE, FISICA, CHIMICA, SCIENZE MOTORIE.
Coordinatore: Prof.ssa Ester Lavarini
3) Dipartimento della Comunicazione “L'uomo, la città, l'Europa, il mondo “
Discipline afferenti: LINGUE STRANIERE, ARTE, GEOGRAFIA TRIENNIO.
Coordinatore: Prof.ssa Elena Passerini
4) Dipartimento Tecnico-Economico “L'uomo, l'economia, la professione “
Discipline afferenti: ECONOMIA AZIENDALE, MATEMATICA, INFORMATICA
Coordinatore: Prof.ssa Mariagrazia Migale
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3.8.

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Prof.ssa Elisabetta Antonini, Prof.ssa Cristina Fasoli, Prof. Alberto Santucci
Art. 1: Natura giuridica del CTS
1. Ai sensi all’articolo 5, comma 3, dei dd. PP. RR. 87 e 88 del 2010 recanti i Regolamenti per
il riordino degli Istituti tecnici e professionali, viene costituito il Comitato Tecnico
Scientifico dell’ITCS “Lorgna-Pindemonte” composto da docenti e da esperti del mondo
del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni
consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli
spazi di autonomia e flessibilità
2. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è un organo di consulenza tecnica dell’istituto a
servizio del Collegio dei Docenti.
Art. 2: Finalità del CTS
1. Riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola all’esterno, contribuendo a
migliorare la dimensione organizzativa della scuola, collegando l’autonomia scolastica al
più vasto sistema delle autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della
scuola, per rispondere meglio alle sfide dell’innovazione.
2. Opera per un reale ed efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’istituto e
le esigenze professionali del territorio, espresse dal mondo del lavoro e della ricerca.
3. Formula proposte per la programmazione e definizione dei piani di sviluppo della scuola,
sostiene ed incentiva le iniziative di ricerca e sperimentazione didattica, individua ed
opera nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, dei progetti
dell’orientamento.
4. Interviene con proprie proposte nella possibile ricerca di forme alternative di sostegno e
finanziamento delle attività educative e formative progettate dalla Comunità scolastica.
5. Fornisce consulenza agli Organi Collegiali in merito ad argomenti che i Dipartimenti, il
Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto ritengono opportuni sottoporgli.
Art. 3: Nomina, composizione e durata del CTS
Il CTS è composto da:
Componenti interni all’Istituto:
 Il Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto
 due docenti interni nominati dal Dirigente sulla base di una rosa di 4 nomi indicata dal
Collegio Docenti e in linea con l’atto di indirizzo
 il Direttore dei Servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.)
 da rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, degli imprenditori e del CSV della Provincia di Verona.
 I componenti restano in carica 3 (tre) anni, salvo recesso e/o revoca e sono nominati
dal Dirigente Scolastico
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 I Docenti componenti il CTS possono recedere dall’incarico, comunicandone i motivi.
 Il Dirigente Scolastico, può revocare l’incarico per comprovati motivi al/ai docente/i
componenti, dandone comunicazione agli OO. CC.
 Alle riunioni del Comitato tecnico scientifico potranno partecipare esperti di altri
settori, i coordinatori dei Dipartimenti e i membri del Consiglio d’Istituto che si
rendesse necessario convocare per affrontare particolari tematiche.
Art. 4: Riunioni del CTS
1. Il CTS viene convocato dal DS almeno due volte all’anno.
2. Nella prima riunione verrà nominato il Presidente.
3. Per ogni riunione verrà redatto un verbale firmato dal Presidente e dal segretario che sarà
nominato di volta in volta a rotazione tra i presenti.
4. Il contenuto del verbale verrà reso pubblico e le proposte del CTS saranno inviate, a cura
del DS, agli organismi interni della scuola cui sono indirizzate.
Art. 5: Convocazione del CTS
1. La convocazione è fatta dal DS utilizzando anche strumenti elettronici, almeno dieci giorni
prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione deve essere indicato anche
l’odg della seduta.
2. Ciascun membro può proporre di inserire nell’ordine del giorno argomenti da discutere.

3.9.

COMITATO DI VALUTAZIONE

Il Comitato (Allegato 4) è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza oneri per
l’Amministrazione; nessun compenso previsto per i membri;
Ha durata tre anni scolastici ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
E’ costituito dai seguenti componenti:
 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal
Consiglio di Istituto;
 un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio di
Istituto;
 un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, Dirigenti
scolastici e Dirigenti tecnici.
Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento
delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone
pratiche didattiche;
- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.
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Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente scolastico,
che lo presiede, da tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

3.10. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI E AI PLESSI
Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi, nel rispetto dell’organico assegnato, tenendo
conto dei seguenti criteri:
1. Assegnare alle classi prime i docenti uscenti dalle classi di fine ciclo
2. Continuità nelle classi e negli indirizzi
3. Assegnare alle classi, che nel corso degli anni hanno avuto un percorso didattico

disomogeneo (cambio decenti, supplenze, …) docenti che possano garantire
stabilità/continuità
4. Competenze specifiche ed esperienze didattiche
5. Situazioni relazionali docente/classe di incompatibilità ambientale comprovate da
elementi oggettivi
6. Considerare le opzioni e le esigenze manifestate dai docenti rispettando la graduatoria
interna

3.11. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO AI PLESSI E ALLE
CLASSI/SEZIONI
Il Dirigente Scolastico assegna i docenti di sostegno alle classi in base ai seguenti criteri:
1. Continuità didattica, per quanto possibile, con l’alunno in situazione di handicap
2. Valorizzazione delle specifiche competenze professionali possedute in relazione alla

tipologia e alla gravità dell’handicap degli alunni.

3.12. CRITERI FORMAZIONI DELLE CLASSI PRIME E TERZE
Criteri generali per la formazione delle classi prime
L’assegnazione degli studenti/esse alle classi prime avverrà garantendo l’eterogeneità all’interno
del gruppo classe e l’omogeneità, per quanto possibile, tra classi parallele rispetto ai livelli di
valutazione conseguiti negli Esami di Stato dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado.
Successivamente si terrà conto del Comune di residenza e della Scuola frequentata, salvo
esplicite segnalazioni, da parte di quest’ultima, di problemi disciplinari.
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Criteri generali
La distribuzione degli studenti/esse avverrà con i seguenti criteri:















la scelta della seconda lingua straniera;
la presenza di studenti/esse DVA (diversamente abili), DSA (disturbi specifici di
apprendimento) e/o BES certificati (bisogni educativi speciali); si avranno deroghe nel
caso in cui la Scuola, al momento dell’iscrizione, non sia in possesso della
documentazione relativa ai casi sopra citati;
equa distribuzione tra studenti e studentesse, stranieri e ripetenti;
differenti livelli di valutazione acquisiti dai risultati in uscita dalla Scuola Secondaria di I
grado (1° livello: 10 - 9; 2° livello 8 - 7; 3° livello 6);
l’inserimento degli studenti/esse ripetenti avverrà evitando la concentrazione nella stessa
classe ed a seguito di valutazione della Dirigenza. Verranno prese in considerazione, senza
vincoli, eventuali richieste di cambio di sezione delle famiglie;
le richieste di inserimento nella stessa classe per motivi di studio, trasporto, parentela e
amicizia (solo in caso di richiesta reciproca) saranno prese in considerazione ma non in
modo vincolante;
l’assegnazione alle classi degli studenti/esse, provenienti da altri Istituti, verrà effettuata
utilizzando i criteri sopra specificati;
le iscrizioni alle classi ad anno scolastico iniziato saranno disposte dal Dirigente Scolastico
considerando la disponibilità di posti, tenuto conto di eventuali situazioni problematiche
e sentito il parere del Consiglio di Classe.
l’assegnazione di studenti/esse alle classi terrà conto dell’eventuale presenza di un
rapporto di parentela fino al 3° grado con i Docenti;
nel corso dei primi due mesi di funzionamento delle classi, in casi di situazioni
particolarmente difficili, il Dirigente Scolastico potrà effettuare spostamenti di
studenti/esse da una classe ad un’altra.

Eventuali richieste in deroga ai criteri sopra esplicitati saranno vagliate dalla Dirigenza Scolastica.

Criteri generali per la formazione delle classi terze
La distribuzione degli studenti/esse verterà sui seguenti criteri:






l’indirizzo di studio scelto (senza privilegiare pregiudizialmente la continuità del gruppo
classe);
la scelta della seconda lingua;
le richieste di inserimento nella stessa classe per motivi di studio, trasporto, parentela e
amicizia (solo in caso di richiesta reciproca) saranno prese in considerazione ma non in
modo vincolante;
l’inserimento degli studenti/esse ripetenti avverrà evitando la concentrazione, ove
possibile, nella stessa classe ed a seguito di valutazione della Dirigenza;
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gli studenti/esse provenienti da altri Istituti saranno inseriti in classi dell’anno e
dell’indirizzo richiesto, previo superamento di prove volte ad accertare la padronanza
delle competenze e delle conoscenze di discipline di cui sono privi di valutazione;
gli studenti/esse già frequentanti il nostro Istituto potranno, su richiesta della famiglia,
cambiare indirizzo entro i primi due mesi dell’anno scolastico, sentito il parere della
Dirigenza.
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4. RISORSE UMANE E DIDATTICA
4.1.

ALUNNI E CLASSI A.S. 2018/2019
Classi/Sezioni

Alunni
Iscritti
Numero Numero Totale classi
classi
classi
corsi
corsi
diurni
serali
Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte
Totale

4.2.

Alunni frequentanti
corsi diurni

Alunni frequentanti corsi
serali

6
8
6
7
7

1
1
2
2
2

7
9
8
9
9

165
190
162
160
150

22
28
48
50
45

34

8

42

827

193

ASSEMBLEE D’ISTITUTO E RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI

L'Assemblea d'Istituto è la riunione di tutti gli studenti che rappresenta un momento di confronto
e di discussione tra gli studenti, avente come scopo l'approfondimento dei problemi
della scuola e della società. È regolata dal T.U. 297/94 che sancisce il diritto per gli studenti
dell’Istituto di riunirsi nel limite delle ore di lezione di una giornata al mese. L'assemblea è stata
istituita con i cosiddetti "Provvedimenti Delegati sulla scuola" del 1973-1974.
Ha la funzione di permettere agli studenti di prendere coscienza dei problemi sociali, acuendo lo
spirito critico nei confronti degli eventi d'attualità, e di riflettere sulla vita scolastica; essa può,
inoltre, produrre documenti da sottoporre all'attenzione del Dirigente Scolastico. Le modalità di
svolgimento possono essere diverse in funzione degli spazi, di norma vengono utilizzate l'aula
magna e la palestra, essendo i locali più spaziosi e quindi maggiormente adatti per ospitare
l'intero corpo studentesco, oltre che, qualora necessario, aule, laboratori o altri locali interni, utili
per tenere gruppi più ristretti. L'Assemblea di Istituto può, a seconda della disponibilità dei locali,
articolarsi per classi parallele, permettendo ai diversi corsi scolastici di organizzare assemblee
divise. Gli spunti di riflessione da cui far partire la discussione possono essere diversi, come la
visione di un film oppure l'intervento di un insegnante o di un relatore esterno. In alcuni istituti
l'Assemblea è divisa in differenti "comitati di dibattito", indicati nell'ordine del giorno, e,
pertanto, gli studenti hanno la possibilità di scegliere quale argomento seguire.
L'assemblea può essere richiesta dalla maggioranza del comitato studentesco (ove presente) o
dal 10% degli studenti; spesso i Dirigenti Scolastici accordano la richiesta anche solo dei
rappresentanti d'istituto. È inoltre necessario definire un ordine del giorno che verrà discusso
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nelle ore di assemblea. Ai Dirigenti Scolastici è esclusivamente affidato il compito di collaborare
con i rappresentanti d'istituto per garantire la sicurezza degli studenti e il rispetto del
regolamento, adottando le misure necessarie per assicurare il corretto svolgimento
dell'assemblea o sospendendola qualora ciò non sia possibile.

4.3.

RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO

I rappresentanti d'Istituto sono eletti attraverso il sistema proporzionale nei mesi di ottobre o
novembre e rappresentano la propria componente. Nel nostro Istituto sono previsti 4
rappresentanti che hanno una funzione organizzativa delle attività della componente
studentesca; consultiva e di confronto sulle problematiche della scuola.

4.4.

ASSEMBLEE DI CLASSE

L'assemblea di classe è un organo collegiale della scuola italiana, presente nella scuola
secondaria di secondo grado. L'Assemblea di Classe riunisce tutti gli alunni di una
singola classe per discutere i problemi interni alla stessa o al singolo Istituto. Essa può essere
convocata dai Rappresentanti di classe fino ad un massimo di due ore scolastiche mensili.

4.5.

RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Il rappresentante di classe, istituito dai Provvedimenti Delegati sulla scuola del 1973, ha la
funzione di rappresentare i genitori o gli studenti di una classe presso il consiglio di classe.
Inoltre, i due rappresentanti di classe degli studenti eletti in ogni classe nelle scuole secondarie di
secondo grado possono richiedere ai docenti mensilmente due ore per svolgere l'assemblea di
classe.

4.6.

LA CONSULTA

La consulta è un organo che raccoglie al suo interno due rappresentanti (diversi dai
rappresentanti d'Istituto) per ogni scuola della provincia. Dispone di fondi propri, destinati
all'utilizzo degli studenti. Può anche essere un ottimo modo per creare una rete di studenti
organizzata e dare vita ad un dialogo costruttivo tra le varie scuole di uno stesso territorio.
Decide i modi e le riunioni tramite un proprio regolamento oppure tramite decisione
dell’assemblea plenaria.
I rappresentanti della consulta vengono eletti ogni due anni dagli studenti, durante le elezioni dei
rappresentanti di Istituto e con le stesse modalità.
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4.7.

ORGANICO DOCENTI 2018/19
Dotazione organico docenti complessivo - C.so diurno
A. S. 2018/19
Materia
A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A020 – Fisica
A021 – Geografia
A041 – Scienze e tecnologie informatiche
A045 – Scienze economico-aziendali
A046 – Scienze giuridico-economiche
A047– Scienze matematiche applicate
A048 – Scienze motorie e sportive istituti istruzione secondaria II grado
A050 – Scienze naturali chimiche e biologiche
A054 – Storia dell'arte
A066 – Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica
AA24– Lingua e civiltà straniera (FRANCESE)
AB24 – Lingua e civiltà straniera (INGLESE)
AC24 – Lingua e civiltà straniera (SPAGNOLO)
AD24 – Lingua e civiltà straniera (TEDESCO)
B016 – Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
Religione
Sostegno

N.
docenti
11
1 COE
3
2
9
9
8
5
3
12 ore
1
2
6
2
3
1 COE
2
2

Dotazione organico docenti complessivo - C.so serale
A. S. 2018/19
Materia
A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
A021 – Geografia
A041 – Scienze e tecnologie informatiche
A045 – Scienze economico-aziendali
A046 – Scienze giuridico-economiche
A047– Scienze matematiche applicate
A050 – Scienze naturali chimiche e biologiche
AB24 – Lingua e civiltà straniera (INGLESE)
AC24 – Lingua e civiltà straniera (SPAGNOLO)
B016 – Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche
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N.
docenti
2
4 ore
1 COE
2
2
1
3 ore
1 COE
13 ore
2 ore
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4.8.

ORGANICO PER L’ARRICCHIMENTO E IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

L’organico potenziato, visti gli obiettivi dell’istituto e il Rapporto di autovalutazione, sarà
impiegato nelle seguenti aree:
AMBITO






4.9.

AZIONI-FUNZIONI

economico - giuridico
matematico - scientifico
linguistico
informatico

 consolidamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico finanziaria
 educazione all’autoimprenditorialità nel rispetto della
funzione sociale dell’economia
 valorizzazione dell’alternanza scuola - lavoro nel secondo ciclo
di istruzione
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
 potenziamento delle competenze matematico‐logiche e
scientifiche
 potenziamento delle competenze informatiche
 alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana come
“lingua seconda” attraverso corsi e laboratori per studenti di
cittadinanza o di lingua non italiana
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali

ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO - TECNICO – AUSILIARIO
Dotazione organico personale A.T.A.
A. S. 2018/19
Profilo
Assistenti AmministrativI
Assistente Tecnico
Collaboratori Scolastici
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4.10. INIZIATIVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO

4.10.1. CORSI: INTERVENTI DIDATTICO-EDUCATIVI INTEGRATIVI PER IL RECUPERO ED IL
POTENZIAMENTO
L’Istituto, sulla base delle risorse stanziate dal MIUR e della valutazione delle necessità formative
condotta dal Collegio dei Docenti, programma ed eroga attività di sostegno, di recupero e di
potenziamento delle conoscenze e delle competenze curricolari, scegliendo tra le seguenti
modalità previste dalla normativa in vigore:
CORSI DI RECUPERO
SPORTELLI DIDATTICI
RECUPERO IN ITINERE
RECUPERO INDIVIDUALIZZATO
CLASSI APERTE
MATEMATICA – INGLESE- FRANCESE - TEDESCO

dopo gli scrutini del primo periodo e a giugnoluglio per gli alunni con debito formativo
tutto l’A.S., secondo la progettazione dei
dipartimenti
tutto l’A.S., secondo la progettazione dei
dipartimenti
tutto l’A.S., secondo la progettazione dei singoli
docenti
tutto l’A.S., secondo la progettazione dei singoli
dipartimenti

4.10.2. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La Direttiva del 27 Dicembre 2012: “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” ha introdotto il concetto di
Bisogni Educativi Speciali (BES) e chiarito che con tale acronimo si intendono:
1. alunni con disabilità
2. alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA): dislessia, disortografia, discalculia,
disgrafia
3. alunni con svantaggio personale, socio-economico-ambientale, linguistico, culturale.
Alla luce di un’attenta analisi delle singole situazioni, i Consigli di classe scelgono le opportune
strategie educative in un’ottica di inclusione, flessibilità e personalizzazione:





per gli alunni con disabilità vengono richiesti il docente di sostegno (l’assegnazione
avviene a cura dell’Ufficio Scolastico Territoriale, visti i documenti presentati dalle
famiglie) e, se necessario, l’assistenza di un educatore, e viene approntato un Piano
Educativo Individualizzato (PEI).
per tutti gli altri alunni con BES si valuta la stesura di un Piano Didattico Personalizzato
(PDP).
in particolare per gli studenti stranieri sono previsti interventi di insegnamento di
ITALIANO come lingua seconda che hanno lo scopo di favorirne il successo formativo
attraverso il supporto all’apprendimento della nostra lingua ed anche all’integrazione
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socio-culturale. I docenti referenti, sulla base di colloqui e test iniziali, articoleranno gli
interventi sull’effettivo livello linguistico dei partecipanti (A1, A2…), agendo in sinergia
con i docenti di italiano delle classi di appartenenza.
RUOLO DEL GLHO (GRUPPO DI LAVORO SULL’INCLUSIONE) Referente prof.ssa Federica Meli
Il gruppo di lavoro sull’ inclusione (GLHO) è stato ufficialmente costituito lo scorso anno
scolastico. E’ costituito dalla Referente DSA/BES e dai Docenti di sostegno e coinvolge tutti i
Docenti dei Consigli di classe degli alunni che, a vario titolo, necessitino di una personalizzazione
dell’azione didattica.
E’ volto a valutare il livello di inclusività dell’istituzione scolastica e prevede il fattivo
coinvolgimento dei Docenti dei singoli consigli di classe che operano in sinergia con la referente
DSA/BES con gli esperti sanitari ed ovviamente con le Famiglie degli alunni interessati. Lo scopo
del Gruppo di lavoro sull’ inclusione è quello di condividere azioni didattiche mirate, di
flessibilità, di responsabilità educativa ed impegno comuni al fine di ottenere il pieno successo
formativo degli alunni.
Tra i principali compiti del GLHO secondo la Direttiva Ministeriale 27/12/2012 si evidenzia la
rilevazione dei BES presenti nella scuola. Si prosegue con la raccolta e documentazione degli
interventi didattico-educativi posti in essere. Si costituiscono poi “focus groups “per il confronto
sui singoli casi e per l’individuazione delle migliori pratiche educative da mettersi in atto sempre
in sinergia tra i Docenti del Consiglio di Classe, eventuali esperti sanitari esterni ed ovviamente
alunni e Famiglie coinvolte. Alla fine dell’anno scolastico viene formulato un piano annuale per
l’inclusività.
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4.11. OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI (BIENNIO – TRIENNIO)
BIENNIO
Obiettivi formativi trasversali

N°

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI

STRATEGIE E METODI DI INTERVENTO

1

Rispetto del Regolamento di Istituto



2

Rispetto del Patto d’aula




3

Le 8 competenze chiave di cittadinanza:
1. imparare a imparare: acquisire un
proprio metodo di studio e di lavoro;
2. progettare: utilizzare le conoscenze per
obiettivi significativi e realistici;
3. comunicare: comprendere messaggi e
comunicare usando diversi linguaggi;
4. collaborare e partecipare: saper
interagire nel rispetto dei diversi punti di
vista;
5. agire in modo autonomo e responsabile
(rispetto delle regole, delle persone,
dell’ambiente, puntualità e frequenza
assidua
alle
lezioni,
partecipazione
responsabile alle attività di gruppo,
puntualità e precisione nell’esecuzione dei
compiti assegnati …);
6. risolvere problemi: affrontare situazioni
problematiche e contribuire a risolverle;
7. individuare collegamenti e relazioni:
affrontare la complessità del vivere;
8. acquisire e interpretare l’informazione:
valutare
l’attendibilità
e
l’utilità
dell’informazione.

40












Richiamare in modo sistematico al rispetto
delle regole di convivenza civile valorizzando
le buone pratiche
Effettuare
discussioni
guidate
per
coinvolgere gli studenti nelle problematiche
della classe
Richiamare al patto di corresponsabilità
educativa
Utilizzare la lezione interattiva
Esigere puntualità, frequenza assidua e
partecipazione attiva alle lezioni
Incentivare la richiesta di spiegazioni, le
discussioni guidate e l’importanza di
intervenire per esporre la propria opinione
Controllare frequentemente i quaderni
Richiamare all’esigenza di mantenere puliti i
banchi e l’aula
Richiamare al corretto uso dei laboratori e
delle palestre
Ricordare di spegnere la luce quando non
necessaria e arieggiare l’aula durante
l’intervallo
Sottolineare l’importanza della raccolta
differenziata con l’uso degli appositi
contenitori
Assegnare lavori di gruppo o a coppie
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2- Obiettivi didattici trasversali
N°
1

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI
Lettura



2

Comprendere il significato globale di un testo
Comprendere i presupposti, gli sviluppi e la
conclusione di un discorso
 Individuare la terminologia specifica di ciascuna
disciplina
Ascolto


3

STRATEGIE E METODI DI INTERVENTO

Cogliere gli elementi essenziali di una
comunicazione orale
 Selezionare gli elementi fondamentali di un
discorso e fissarli per iscritto
Produzione (orale e scritto/pratico)





Decodificare il lessico
Stimolare la lettura espressiva
Richiedere la sottolineatura
delle parti rilevanti di un testo




Utilizzare la lezione interattiva
Stimolare a prendere appunti




Utilizzare la lezione interattiva
Correggere frequentemente la
produzione
Stimolare a prendere appunti
fare note, schemi, mappe e ad
usare il dizionario



4

Riferire gli elementi essenziali di quanto
ascoltato/letto
 Impostare correttamente un lavoro richiesto
seguendo le consegne
 Fare riassunti, sintesi, schemi, grafici, mappe
 Esprimersi nell’orale e nello scritto in modo
semplice ma accettabilmente corretto
 Usare la terminologia specifica di ciascuna
disciplina
 Curare la corretta pronuncia in lingua
Studio e lavoro
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Acquisire in modo ragionato i contenuti
disciplinari
Analizzare dati
Utilizzare gli strumenti di studio (manuali,
dizionari, enciclopedie, PC)
Usare le informazioni ricavabili dal territorio
(ambiente naturale, museo, teatro, cinema)





Stimolare
e
sollecitare
l’apprendimento consapevole e
la rielaborazione dei contenuti
studiati
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TRIENNIO
1- Obiettivi formativi trasversali
N°

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI

1

Rispetto del Regolamento d’Istituto

2

Assunzione della responsabilità nello
svolgimento del lavoro scolastico

individuale e di gruppo, per giungere ad
una più completa autonomia e ad una 
rafforzata capacità propositiva.

3

STRATEGIE E METODI DI INTERVENTO



Miglioramento delle capacità relazionali e
della solidarietà fra compagni, riducendo

le conflittualità, facilitando gli interventi e
l’ascolto
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Richiamare in modo sistematico al rispetto
delle regole di convivenza civile valorizzando
le buone pratiche

Stimolare interventi ordinati e confronti
critici durante le lezioni.
Promuovere il cooperative learning

Coinvolgere gli alunni attraverso lezioni
interattive e proposte di lavori di gruppo
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2- Obiettivi didattici trasversali

N°
1

2

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI
Acquisizione consapevole e autonoma dei
contenuti
disciplinari,
evidenziando 
collegamenti,
analogie,
diversità
per 
interpretare la realtà con spirito critico, aperto 
e libero da pregiudizi



STRATEGIE E METODI DI INTERVENTO

Presentare fonti diverse
Potenziare il confronto
Attualizzare gli argomenti svolti

Consolidamento della capacità di analisi e Proporre diverse tipologie di testi via via più
comprensione di un testo
complessi con verifica della comprensione delle
capacità di sintesi e di elaborazione critica
Utilizzo dei linguaggi specifici

3

Sviluppo della capacità di ascolto e selezione Favorire la sintesi attraverso la produzione di
delle informazioni
schemi e mappe concettuali

4

Miglioramento della produzione orale e scritta
attraverso un linguaggio chiaro, logico, Somministrare verifiche scritte e orali
coerente e tecnicamente appropriato

5

Potenziamento delle capacità di risoluzione dei
problemi e realizzazione dei progetti favorendo 

la creatività e l’autoimprenditorialità
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Proporre lezioni interattive
Utilizzare la metodologia del problem solving
Favorire il pensiero divergente nella soluzione
delle problematiche
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4.12. VERIFICA E VALUTAZIONE
Il processo della valutazione ha principalmente un valore educativo; il suo scopo è quello di
individuare le conoscenze, le abilità e le competenze dello studente per migliorare la conoscenza
di sé e sviluppare autostima e motivazione.
La valutazione:
 Stimola e incoraggia l’apprendimento dello studente
 Raccoglie in maniera sistematica le informazioni sul suo processo di apprendimento
 Tiene conto delle esperienze formative maturate anche in altri ambiti che concorrono alla
formazione della personalità dello studente (attitudine al lavoro di gruppo, attività di
Alternanza Scuola Lavoro, partecipazione a progetti e altro)
 Considera la creatività, l’impegno personale e le peculiarità di ciascun alunno
 Utilizza tutta la scala dei voti
 Tiene conto dei risultati raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi fissati dai piani di
lavoro della classe,di eventuali prove comuni predisposte dai Dipartimenti e deve essere
coerente con i criteri adottati dai consigli di classe
Il Consiglio di classe, in sede di Scrutinio, considera:
1. Livello di partenza
2. Insufficienze e loro gravità, con particolare attenzione nel triennio alle materie considerate
professionali
3. Esito delle prove di recupero del debito
4. Capacità autonome di recupero
5. Partecipazione e interesse all’attività didattica
6. Numero delle assenze
7. Rispetto delle regole previste nel regolamento di istituto
8. Eventuali situazioni personali gravi ed accertate che possono aver inciso sul rendimento
scolastico
9. Possesso dei prerequisiti di base per affrontare il successivo anno scolastico
Strumenti di verifica
La verifica è lo strumento della valutazione che permette di monitorare e ottenere una
misurazione dei livelli di apprendimento degli alunni.
Gli strumenti di verifica sono scelti dall’insegnante e condivisi all’interno del consiglio di classe;
essi fanno riferimento ad una pluralità di mezzi esemplificabili nei seguenti:





Colloquio
Elaborati scritti di diversa tipologia
Prove pratiche, anche con relazioni
Lavori di gruppo, produzioni multimediali e digitali

Ogni insegnante adotta, nel rispetto della specificità di ogni disciplina, gli strumenti che ritiene
più opportuni in base alle competenze da valutare.
Per l’accertamento delle competenze alla fine del primo biennio possono essere somministrate
prove comuni concordate a livello di dipartimento.
La valutazione delle prove è espressa con un voto numerico compreso tra 1 e 10 sulla base della
seguente griglia generale.
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PROSPETTO GENERALE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI VALUTATIVI
Nell’ambito delle specifiche programmazioni ogni dipartimento declinerà il seguente prospetto
adattandolo alle esigenze di ciascuna disciplina.
VOTO

CORRISPONDENZA

10 - 9

- Piena padronanza di concetti e linguaggi
- Autonoma applicazione delle procedure
- Capacità di rielaborare, in modo rigoroso, approfondito e personale, gli
argomenti operando collegamenti tra concetti e tematiche di più
discipline
- Prova completa e approfondita

8

- Buona conoscenza di concetti e linguaggi
- Sicura applicazione delle procedure
- Capacità di rielaborare, in modo sicuro e approfondito, gli argomenti
operando collegamenti tra concetti e tematiche di più discipline
- Prova nel complesso corretta e coerente

7

- Discreta conoscenza di concetti e linguaggi
- Adeguata applicazione delle procedure
- Capacità di presentare gli argomenti operando collegamenti tra concetti
e tematiche di più discipline
- Prova nel complesso corretta

6

- Sufficiente conoscenza di concetti e linguaggi
- Semplice applicazione delle procedure
- Capacità di presentare gli argomenti in modo elementare e mnemonico
- Prova svolta in modo essenziale

5

- Non sufficiente conoscenza di concetti e linguaggi
- Incerta applicazione delle procedure
- Capacità di presentare gli argomenti in modo frammentario e incompleto
- Prova non completa con errori non gravi

4

- Scarsa conoscenza di concetti e linguaggi
- Gravi lacune nell’applicazione delle procedure
- Esposizione incoerente e confusa, con numerosi errori
- Prova con gravi e numerosi errori

3 -2
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- Mancata acquisizione dei contenuti essenziali
- Incapacità di applicare le procedure
- Prova non svolta o svolta in minima parte con gravi e numerosi errori
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4.13. DISCIPLINE PROFESSIONALIZZANTI DEL TRIENNIO
 A.F.M.: Economia aziendale – Matematica – Diritto-Economia Politica
 S.I.A.: Economia aziendale – Informatica – Diritto-Economia Politica
 TURISMO: Lingue Straniere-Diritto e Legislazione Turistica-Discipline Turistiche Aziendali

4.14. CRITERIO DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLO SCRUTINIO DI
GIUGNO:
a) 4 o più materie insufficienti indipendentemente dalla gravità delle insufficienze;
b) 3 materie insufficienti di cui almeno due gravi

4.15. CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLO SCRUTINIO
DIFFERITO (per alunni con giudizio sospeso)
Tutte le materie con giudizio sospeso devono risultare sufficienti.

4.16. CRITERIO PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLO SCRUTINIO DI
GIUGNO
Sufficienza in tutte le discipline.

4.17. CREDITO SCOLASTICO
Per la Maturità 2018-2019 avremo una tabella di crediti così divisa:





Prima prova: 20 punti
Seconda prova: 20 punti
Esame orale: 20 punti
Crediti assegnati dal Consiglio di Classe: massimo 40

Conversione Crediti Maturità per chi inizia il triennio nel 2017/2018
Nello specifico i crediti inerenti alla media per gli ultimi tre anni per gli alunni che iniziano il
triennio nel 2017/2018 sono spalmati così come segue:

Regime transitorio
Per chi invece ha già iniziato il triennio, il MIUR ha creato una tabella di conversione dei
crediti già acquisiti fino a quest’anno per non creare confusione.
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Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno:

Somma crediti conseguiti

Nuovo credito attribuito

6
perilIIIeperilIVanno

15
ilIIIeIVanno(totale)

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno:
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Credito conseguito per il III anno

Nuovo credito attribuito per il III anno

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

8

12
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CREDITI ACQUISITI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
1. Partecipazione assidua e attiva all’attività di orientamento in entrata
2. Rappresentanti di classe e d’Istituto
3. Membri della consulta studentesca e del comitato di garanzia
4. Tutor
5. Attività del giornale d’Istituto (con contributo di almeno due articoli)
6. Corso teatrale
7. Attività sportiva
8. Partecipazione e collaborazioni in attività culturali.
9. Scambi culturali con l’estero organizzati dall'Istituto in collaborazione col Comune di Verona
10. Certificazioni linguistiche
11. Certificazioni informatiche ECDL full standard e specialized

CREDITI ACQUISITI ALL’ESTERNO DELL’ISTITUTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corsi di lingue straniere all’estero o in Italia (minimo 10 ore)
Certificazioni linguistiche e di informatica ufficialmente riconosciute
Ciclo di conferenze culturali attinenti al curriculum
Attività sportiva a livello agonistico
Partecipazione attiva in Enti riconosciuti di volontariato
Attività culturali, musicali ed artistiche
Superamento dell’esame Tandem

Tutte le attività che costituiscono credito acquisito all’esterno dell’Istituto devono essere:
 extracurriculari
 adeguatamente documentate
 presentate in presidenza entro il 15 maggio
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4.18. SANZIONI
Le sanzioni sono dovute al non rispetto del REGOLAMENTO DI ISTITUTO (vedere nella sezione LA
NOSTRA SCUOLA) e hanno una finalità educativa e del senso della responsabilità.
Le sanzioni sono di vario tipo: ammonizione verbale, ammonizione scritta (note sul registro di
classe e sul libretto personale, se numerose, possono portare a sospensione) allontanamento
dalla comunità scolastica (sospensione, anche immediata, dalle lezioni/da attività collettive
dell’Istituto).
Le sanzioni disciplinari possono essere trasformate in attività socialmente utili presso enti esterni
o presso la scuola.

4.19. VOTO DI CONDOTTA
I criteri per l’assegnazione del voto di condotta da applicare in sede di scrutinio, nel rispetto della
sovranità del Cd C, sono esplicitati nella seguente tabella e vanno intesi in modo alternativo e
non cumulativo:

VOTO
10

9

8

7

6

5

ESPLICITAZIONE DELLE CONDIZIONI
Nessuna nota disciplinare
Nessuna o pochissime assenze/ritardi (*)
Atteggiamento responsabile, solidale, collaborativo e inclusivo
Nessuna nota disciplinare
Nessuna o pochissime assenze/ritardi (*)
Atteggiamento responsabile e collaborativo verso la comunità scolastica
Una sola nota disciplinare individuale
Alcune assenze e ritardi (*)
Atteggiamento sostanzialmente corretto
Una o più note disciplinari individuali relativa ad un grave episodio
Numerosi ritardi e/o assenze, anche strategiche (*)
Atteggiamento non sempre corretto
Almeno una nota disciplinare con sanzione formale da parte del Dirigente
Scolastico e/o numerose note disciplinari
Numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze, anche strategiche (*)
Atteggiamento non corretto e poco partecipativo
Più note disciplinari con sanzioni formali da parte del Dirigente Scolastico oppure
almeno una sospensione dalle lezioni per fatti di oggettiva gravità (atti di violenza
e/o fattispecie di reato penale)
Atti di bullismo e cyberbullismo o lesivi della privacy o della dignità della persona
Reiterazione di un comportamento già formalmente sanzionato

(*) fanno eccezione i periodi continuativi di assenza per motivi di salute documentati ovvero i
ritardi occasionali per cause di forza maggiore.
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4.20. SUDDIVISIONE DELL’A.S. 2018/19
Trimestre: dal 12 settembre 2018 al 21 dicembre 2018
Pentamestre: dal 7 gennaio 2019 al 7 giugno 2019

4.21. ORARIO SCOLASTICO
ORARIO SCOLASTICO 2016-2017 (Delibera del Consiglio di Istituto n° 50/2016).
ORARIO
08.00 – 08.50
08.50 – 09.40
09.40 – 09.50
09.50 – 10.40
10.40 – 11.30
11.30 – 11.40
11.40 – 12.30
12.30 – 13.20
13.20 – 13.40
13.40 – 14.30
14.30 – 15.20

NR ORA
1^ ora
2^ ora
INTERVALLO
3^ ora
4^ora
INTERVALLO
5^ora
6^ ora
INTERVALLO
7^ora (solo il lunedì)
8^ora (solo il lunedì)

Per l’anno scolastico 2017-2018 il Consiglio d’Istituto con delibera n 23 del 05/10/2017 ha
rimodulato ai sensi dell’art.28 comma 8 (CCNL) la scansione oraria nel seguente modo:
ORARIO
07.55– 08.45
08.45 – 09.35
09.35 – 10.25
10.25 – 10.40
10.40 – 11.30
11.30 – 12.20
12.20 – 13.10
13.10 – 13.25
13.25 – 14.15
14.15 – 15.05

NR ORA
1^ ora
2^ ora
3^ ora
INTERVALLO
4^ora
5^ora
6^ ora
INTERVALLO
7^ora (solo il lunedì)
8^ora (solo il lunedì)

Il quadro orario degli istituti tecnici prevede 32 ore di lezioni settimanali articolate su 6 o 5 giorni.
Il Consiglio d’Istituto, in data 4 Giugno 2014 con delibera N°20/2014, ha deliberato un quadro
orario di 32 unità didattiche su 5 giorni, con un rientro il lunedì pomeriggio. Successivamente ai
sensi dell’art.28 comma 8 del vigente CCNL (2006-2009) il Consiglio di Istituto ha deliberato la
riduzione dell’unità oraria con la scansione riportata nel quadro sopra menzionato – delibera N°
33/2014 per motivi di forza maggiore. Considerando che nulla è cambiato visto, le insuperabili
difficoltà nei collegamenti del trasporto pubblico (per la nostra scuola non sono garantite corse
speciali), elevato pendolarismo di studenti residenti fuori città, assenza di mensa e impossibilità
di effettuare doppi turni, la Dirigente Scolastica chiede al Consiglio di Istituto di riconfermare
anche per il triennio Anni Scolastici 2016/2019 la riduzione dell’orario: il Consiglio di Istituto
conferma con Delibera n° 50/2016 ai sensi dell’art.28 comma 8 del vigente CCNL (2006-2009).
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5. INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Ai fini di un’efficace comunicazione interna ed esterna dei progetti didattici d’istituto e per
documentare altresì la loro valenza didattica si ritiene fondamentale la pubblicazione delle
fotografie o video sia sul giornale scolastico, sia sui canali web istituzionali dell’istituto.

5.1.

PROGETTI A.S. 2018/2019
PROGETTO

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
DELL'ISTITUTO ORIENTAMENTO IN ENTRATA

ATTIVITÀ






















COMPETENZE INFORMATICHE


VIAGGI D'ISTRUZIONE SCAMBI CULTURALI

RECUPERO E SOSTEGNO
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Salone dell’orientamento e depliant
Open day, full immersion, scelta indirizzo
Accoglienza classi prime
Associazione genitori
Sicurezza: prevenzione e protezione
Il quotidiano in classe
Questa scuola è la mia scuola
Il mio software per la mia scuola
Mobilità ecosostenibile e sicurezza sulle strade
Storie che accendono passioni: 9 incontri culturali per
ragazzi
Educazione espressiva e ambientale: concorsi vari
Laboratorio teatrale
Il giornale d’istituto
Legalità democratica, cittadinanza, diritti, pari
opportunità e intercultura
Organizzazione e sistemazione biblioteca
Rete di scuole “Scuola e Territorio: Educare insieme”
Musica: coro a scuola
Studenti consapevoli, cittadini responsabili
ECDL: organizzazione ed effettuazione esami
Corso ECDL adulti
Sportello informativo ECDL e corsi ECDL per alunni del
triennio turistico
Didattica digitale multicanale formazione/coordinamento docenti e classi SIA
Digital Marketing
Stage Linguistico Gran Bretagna/Irlanda
Stage in Francia ASL
Stage in Germania
Stage in Spagna
Scambio con il Gymnazium Slovanske Namesti di Brno
Corsi di recupero
Corsi estivi serale (recupero ed avanzamento)
Per un successo a scuola
Sportello Metodo di studio per alunni DSA/BES
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Potenziamento delle abilità orali in lingua- madrelingua
D.E.L.E. (Diplomas de Españolcomo Lengua Extranjera)
certificazione di spagnolo. Livello B1/B2
PET/FCE/CAE Cambridge - Certificazioni inglese liv
B1/B2/C1
Jeunes matinées pour le Français
Certificazione linguistica B1 francese
Certificazione linguistica A2 / B1 tedesco
Corso d’inglese per adulti e personale ATA
Formazione personale docente
Itinera, mondo finanziario e revisione contabile
Plan your future - Vita di Cattolica Assicurazioni
Job Orienta
Tandem con Univr e Open day TN e VR
Alternanza scuola lavoro finanziamento (stage estivi)
A scuola s’impara a lavorare
Visite aziendali – Scuola in azienda
Sicurezza prevenzione e protezione








Scuole in rete per lo sport
Olimpiadi della danza
Più sport al Pinde
Uscite didattico sportive
Educazione alla salute
Classi di Esercizi BIOENERGETICI


MIGLIORAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
-STAGE AZIENDALI ORIENTAMENTO IN USCITA

DOCENTI SCIENZE MOTORIE

52

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019
5.2.

P.C.T.O - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

(referenti Prof.ssa Zambonin e Prof. Spagna)
CARATTERISTICHE
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento rappresentano una diversa
modalità per raggiungere obiettivi formativi già costitutivi del percorso, tramite esperienze di
lavoro coerenti, pre-progettate ed incentrate sull'integrazione curriculare.
E’ una combinazione di attività scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro,
progettate sul piano didattico in collaborazione col mondo del lavoro.
Nasce dal superamento della separazione tra l'aula e il momento applicativo, e si basa su
una concezione in cui educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in
un unico progetto formativo.
L'IMPORTANZA DELL'ESPERIENZA DEI PCTO
L'aspetto formativo pervade l'intera esperienza, rendendola interessante in quanto valorizza
competenze trasversali e skills comportamentali di base.
OBIETTIVI E METODI
Una diversa modalità di acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste dai
percorsi tradizionali può sicuramente offrire un contributo per superare la tradizionale
separazione tra momento formativo (in aula) e momento applicativo (in azienda), secondo la
logica del learning by doing , rispondendo meglio ai bisogni individuali di formazione dello
studente.
Gli obiettivi dei PCTO sono i seguenti:
-

-

-

contribuire a far scoprire il lavoro e le competenze come momento fondamentale per
la possibile realizzazione di sé, attraverso l'integrazione e la valorizzazione di
conoscenze teoriche e apprendimento dall'esperienza.
contrastare il fenomeno dell'abbandono e la dispersione scolastica co-progettando
percorsi individuali finalizzati al successo formativo per quei giovani più propensi alla
verifica di abilità e competenze in campo operativo.
far conoscere la realtà aziendale e sviluppare idee imprenditoriali.

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Tutto il percorso di formazione in aula ed apprendimento sul campo viene costantemente
monitorato dalla figura del tutor scolastico (un insegnante del Consiglio di Classe) e da un
tutor aziendale. Alla fine del processo vi è un momento di valutazione congiunto che avrà
anche delle ricadute nell'ambito delle singole discipline scolastiche.
La conclusione dell'attività è certificata con un attestato rilasciato dall'istituzione scolastica.
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Il nostro istituto ha formato una rete, di cui è capofila, con altri sette scuole. Dal lavoro della
rete è scaturito una condivisione delle procedure in relazione alla normativa e alle best
practise.

AL LORGNA PINDEMONTE
Per facilitare il difficile passaggio che gli studenti dovranno affrontare alla fine del secondo
ciclo della scuola secondaria, la nostra scuola ha predisposto un unico, inscindibile e
coordinato progetto di Alternanza scuola lavoro, articolato su quattro aree, frutto di molti anni
di esperienza:
a) area di orientamento generale in uscita “analisi delle risorse personali, delle attitudini
e delle aspettative” (comprende: Progetto di Vita di Cattolica Assicurazioni – Job
Orienta – Progetto di Vita AIESEC – UpGrade di Fondazione CariVerona – Learn Your
Yob di Confindustria – Sportello d’Orientamento);
b) area di orientamento verso il mondo universitario (comprende Tandem con UNIVR e
OpenDay Università di Verona e Trento);
c) area di orientamento al mondo del Lavoro (comprende: “progetto Itinera”, “mondo
finanziario”, CCIAA, “start up your life”, “a scuola d’impresa”);
d) periodi di esperienza in azienda e progetti di eccellenza bnl e cattolica;
I nostri studenti/e devo fare almeno 200 ore nell'ultimo biennio e quinto anno, articolati
in diverse attività che coprono le quattro aree sopracitate.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ RIENTRANTI NELL’ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO
L’ASL non è direttamente mirata all’inserimento lavorativo, ma all’affinamento del processo
di apprendimento e di formazione, che colleghi la formazione in aula con l’esperienza pratica
favorendo anche l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali.
L’alternanza è attività curricolare, obbligatoria, che è consentito attuare anche nei periodi di
sospensione delle lezioni.
Responsabile dei percorsi di alternanza è l’istituzione scolastica.
La certificazione finale delle attività deve essere effettuata dalla scuola in quanto soggetto
promotore.
Le attività devono essere validate dal CDC, sentito il parere del dirigente e dei referenti ASL
nel quadro dei seguenti criteri previsti dal collegio docenti.
L’ASL è fondata su elementi specifici, tutti obbligatori, che la distinguono da altre esperienze
formative
o Sottoscrizione preventiva di una convenzione tra scuola e struttura ospitante;
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o individuazione del tutor scolastico e del tutor formativo esterno;
o definizione della durata delle esperienze e della loro scansione temporale;
o esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo
dell'indirizzo di studi e quindi valutabili dagli insegnanti, all’interno delle discipline;
o co-progettazione con i soggetti ospitanti;
o sviluppo delle competenze trasversali, cioè delle cosiddette soft skills, ovvero quelle
capacità che raggruppano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito lavorativo e
le conoscenze nel campo delle relazioni interpersonali;
o l’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni
professionali;
come specificato dalla nota 3355 del 28 marzo 2017 occorre evitare il ricorso a “pacchetti
tutto incluso” che prevedano attività genericamente offerte alle scuole come percorsi
occasionali, non strutturati in un progetto stabile e condiviso e/o non coerenti con i
percorsi di studi.
I soggetti ospitanti devono avere specifici requisiti:
o

o

o

Capacità strutturali (spazi adeguati per consentire l'esercizio delle attività previste in
alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, superamento o
abbattimento delle eventuali barriere architettoniche);
Capacità tecnologiche (disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività
previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in modo da garantire, per ogni
studente, un'esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di
sicurezza);
Capacità organizzative (presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche
esterno alla stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di
competenze professionali per l’affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto
ospitante);

Si elencano ora le attività in essere nel nostro Istituto per l’ASL:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Periodo di esperienza in azienda in classe terza e quarta (ore risultanti dal diario di
bordo);
Master d’Impresa (ore attestate dal COSP);
Tandem Universitario (ore attestate da UNIVR);
Partecipazione al salone “Job-Orienta” (5 ore);
Convegni vari approvati dal Consiglio di Classe (ore attestate dai Tutor di classe);
“Progetto di Vita” (2 ore a scuola più eventuali ore attestate da “dai responsabili del
Progetto di Vita”);
Visite aziendali approvate dal Consiglio di Classe (ore attestate dai Tutor di classe);
Unità di Apprendimento specifica per l’ASL svolta in orario curriculare (ore attestate dai
Tutor di classe);
Corsi Sicurezza e Privacy (ore attestate dai docenti dei corsi);
Corsi di formazione destinati alle eccellenze dell’istituto.
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Attività di partecipazione a progetti A.S.L. organizzati da enti e associazioni del Territorio
che risultino inerenti ai nostri corsi di studio.

o

N.B. Per il periodo di esperienza in azienda
 L’orario settimanale non può superare le 40 ore (max otto al g) e verrà concordato a
seconda delle esigenze aziendali e dello stagista.
 L’attività non può iniziare prima delle ore otto e non può andare oltre le ore 23.00 (si
può lavorare anche nei gg. festivi ma deve esserci almeno un g. di riposo).
 La durata prevista per l’esperienza in azienda è di tre settimane a partire dalla fine
dell’anno scolastico sia per le terze che per le quarte

5.3.

PIANO PROGETTUALE DELL’ANIMATORE DIGITALE E DEL TEAM DELL’INNOVAZIONE
DIGITALE (Referente Prof.ssa Imondi Assunta Laura)

Con l’emanazione del Decreto n. 851 del 27-10-2015 (Piano Nazionale Scuola Digitale), l’Istituto
Lorgna-Pindemonte avvia nell’anno scolastico 2015/16 il proprio Piano Digitale con lo scopo di
valorizzare la cultura della collaborazione e di innovare la didattica attraverso l’uso delle nuove
tecnologie. A tal fine viene individuato un animatore digitale che, come previsto dalla normativa
vigente, può operare su tre ambiti:
-

Formazione interna. Fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del
PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un
formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica
alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi
formativi;

-

Coinvolgimento della comunità scolastica. Favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa

-

Creazioni di soluzioni innovative. Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding
per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Per il triennio 2019/2022, sulla scia di quanto messo in atto dal precedente animatore digitale,
Prof.ssa Lorella Graziani, si possono continuare ad attuare azioni già intraprese e promuoverne
altre all’interno dei quattro ambiti previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, di seguito
elencati.
Ambito 1 - Strumenti
Azione PNSD
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#1
#2
#3
#4
#6
#7
#9
#10
#11
#12
#13

Fibra per banda larga alla porta di ogni scuola
Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
Canone di connettività: il diritto di Internet parte a
scuola
Ambienti per la didattica digitale integrata
Linee guida per le politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Piano Laboratori
Un profilo digitale per ogni studente
Un profilo digitale per ogni docente
Digitalizzazione amministrativa della scuola
Registro elettronico
Strategia Dati della scuola

Ulteriore potenziamento della rete
Effettuato
Attivo
Laboratori mobili accedendo ai fondi per l’azione di
ambienti per la didattica digitale integrata.
Utilizzo per BYOD per fini didattici e condivisione di
linee guida
Creazione di spazi con l’ausilio di fondi per la
costruzione di laboratori tematici
Attivo
Attivo
Attiva
Attivo
Trasparenza dei dati

Ambito 2 - Competenze e contenuti
Azione PNSD
#14 Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
#15 Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

#22
#23

#24

Standard minimi e requisiti tecnici per gli ambienti
online per la didattica
Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici

Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione all’uso delle risorse informative
digitali

Attuazione di metodologie di didattiche innovative
attraverso la realizzazione di PBL e Problem Solving.
Adesione a progetti di gemellaggio elettronico
attraverso l’azione eTwinning del Programma
Erasmus+.
Creazione di ambienti di apprendimento con l’azione
eTwinning del Programma Erasmus + e con l’ausilio di
Moodle e/o Google. Corsi ECDL (prof. Falco).
Fruizione di contenuti didattici online con possibilità di
interazione (Google Drive e/o Moodle)
Promozione delle risorse educative gratuite dopo aver
effettuato ricerche e selezioni.
Linee guida su creazione esercizi interattivi (Learning
Apps, Wordwall, ecc.) e su costruzione di ambienti di
apprendimento (Moodle e/o eTwinning).
Adesione a MLOL e partecipazione a bandi per la
digitalizzazione del catalogo della biblioteca.

Ambito 3 - Formazione
Azione PNSD
#25 Formazione in servizio

#27

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Partecipazione a corsi professionali indetti da snodi
formativi, dalle agenzie nazionali e internazionali e da
associazioni (Fidenia, Areté, ForumPA, Teacher
Academy, Coursera, ecc.).
Istituzione di uno sportello help e/o laboratori presso
l’Istituto.
Promuovere l’innovazione didattica dei tirocinanti (FIT
e in anno di prova)

Ambito 4 - Accompagnamento
Azione PNSD
#28 Individuazione di un animatore digitale per ogni
scuola
#31

Una galleria per la raccolta di buone pratiche
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Individuazione dell’Animatore Digitale (Assunta Laura
Imondi) con Delibera del Collegio Docenti del 26
settembre 2018.
Condivisione e diffusione in uno spazio web delle
buone pratiche realizzate presso il nostro Istituto.
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Alla luce di quanto già realizzato, si propone, per il triennio 2109/2022, un piano digitale modulabile e modificabile, secondo le esigenze dell’Istituto, e per la cui attuazione si prevedono
le seguenti fasi:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Condivisione del Piano Digitale. Il piano digitale viene condiviso durante il Collegio
Docenti del 25 ottobre 2018 e viene aggiornato annualmente secondo le esigenze e le
risorse dell’Istituto.
Creazione di un Team di Innovazione Digitale. Il Team Digitale è composto dai seguenti
docenti:
Mariano Campostrini, Maria Chiara Chirollo, Alessia Drezza, Carlo Falco, Lorella Graziani,
Assunta Laura Imondi, Federica Meli, Enrica Tognoli.
Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. Attraverso Moduli Google, disponibili sul
sito web della scuola, a partire da febbraio 2019, vengono rilevati i bisogni formativi dei
docenti dell’Istituto.
Analisi dei bisogni degli allievi. Si effettua l’analisi dei bisogni degli allievi in ambito
digitale.
Interventi mirati. Vengono progettati interventi mirati al miglioramento delle
competenze digitali di alunni e docenti attraverso corsi e/o sportelli.
Monitoraggio dei bandi. Vengono monitorati i bandi PON ed Erasmus al fine di ottenere
fondi per attuare azioni del PNSD.
Realizzazione delle azioni. Le azioni possono essere attuate dall’animatore digitale e/o
dal Team per l’Innovazione digitale su tre ambiti: formazione interna, coinvolgimento
della comunità scolastica e creazione di soluzioni innovative, per i quali si specificano gli
obiettivi del piano d’Istituto nei tre seguenti campi:
a) Formazione interna:
- formazione specifica dell'animatore digitale e del Team dell’Innovazione Digitale
- formazione interna con istituzione di uno sportello e/o corsi (online o in presenza)
- aggiornamento e condivisione del regolamento di eSafety ed ePolicy
- condivisione di informazioni relative a formazione online
- creazione di repository di strumenti per la didattica
- miglioramento delle competenze informatiche finalizzato al conseguimento delle
certificazioni ECDL (apposito Progetto referente prof. Carlo Falco)
b) Coinvolgimento della comunità scolastica:
- diffusione del PNSD
- condivisione delle buone pratiche
- condivisione di materiale informativo su e-Security ed e-Policy
- partecipazione della comunità scolastica a concorsi
- partecipazione degli studenti a corsi ECDL e Digital Marketing
c) Creazioni di soluzioni innovative:
- Uso del BYOD
- Uso del Cloud
- Adesione a progetti europei
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-
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Creazione di spazi di apprendimento per l’e-learning
Progettazione di laboratori da realizzare con fondi previsti dall’azione #7 del PNSD
Progettazione di ambienti di didattica integrata da realizzare con fondi previsti
dall’azione #4 del PNSD
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5.4.

FORMAZIONE DOCENTI

Proposta di delibera del Collegio dei Docenti sull'inserimento nel PTOF dell'obbligo della
formazione per i docenti






Vista la Legge 107/15 comma 124;
Vista la nota del MIUR del 15 settembre 2016 intitolata "Prime indicazioni per la
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico";
Poiché nel "Piano Nazionale della Formazione" recentemente emanato dal MIUR
mancano ancora le modalità di attuazione in termini di quantificazione temporale delle
unità di formazione;
Essendo vigente il CCNL Scuola 2006-2009 che non prevede l'obbligatorietà della
formazione per i docenti limitandosi a definire come diritto-dovere la formazione degli
insegnanti senza formalizzare quantitativamente e qualitativamente tale onere;
Poiché la formazione del personale docente, nel rispetto del vigente CCNL, può essere
collocata all'interno delle 40 ore funzionali all'insegnamento(art.29 co.3 lettera a);

Il Collegio dei Docenti dell'Istituzione Scolastica ITCS “LORGNA-PINDEMONTE” VERONA
DELIBERA
le seguenti linee guida per la formazione dei docenti per il triennio 2016-19 (PTOF) nelle more di
una più precisa normativa sugli obblighi di formazione:
 la formazione non può essere definita in questa fase e nelle more della sottoscrizione di
un nuovo CCNL Scuola come obbligo formale aggiuntivo di orario di lavoro o di servizio
senza alcun riconoscimento economico aggiuntivo;
 poiché la nota MIUR del 15/9/2016 e il "Piano Nazionale della Formazione" non fanno
riferimento quantitativo all'obbligo di formazione, le attività di formazione sono scelte
liberamente dai docenti e possono essere offerte dalla stessa scuola o reti di scuole, da
Università e da enti di formazione riconosciuti dal MIUR;
 le attività di formazione/aggiornamento scelte dai docenti sono ricondotte alle seguenti
aree in congruità con il PTOF di Istituto:
- Autonomia organizzativa e didattica
- Competenze di lingua straniera
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
- Scuola e Lavoro
- Inclusione
- Didattica e metodologia delle singole discipline/ricerca azione
- Aggiornamento disciplinare su indicazione dei dipartimenti e dei coordinamenti di
materia.
- Autoaggiornamento: iniziative di formazione/aggiornamento scelte liberamente
dai singoli docenti nel rispetto delle opzioni metodologiche personali anche di
minoranza, ai sensi della Legge 107/15 Art.1 comma 14 (ex. Art. 3 DPR 275/99),
rispetto a quelle precedentemente elencata, esempio letture libri e riviste
specializzate digitali e cartacei ecc.
DELIBERA N° 4/2017 COLLEGIO DEL 23 FEBBRAIO 2017
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6. SERVIZI E STRUTTURE
6.1.

SERVIZI DI SEGRETERIA

Il servizio di segreteria è organizzato in tre settori: personale, contabilità e alunni.
L’orario di ricevimento dell’utenza, sia esterna che interna è il seguente:
UFFICIO PERSONALE
SEGRETERIA ALUNNI E GENITORI
UFFICIO CONTABILITÀ

6.2.

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00
mercoledì dalle 17,00 – 19,30
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12,00
mercoledì pomeriggio dalle 17,00 – 19,30
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12,00
il mercoledì pomeriggio dalle 17,00 – 19,30

SERVIZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO (CIC)

È attivo uno sportello psicologico settimanale aperto agli studenti previo appuntamento.
I colloqui avvengono in un ufficio della scuola.
Per situazioni particolarmente problematiche relative alla gestione della classe o di singoli
studenti, docenti e consigli di classe possono avvalersi della consulenza dello psicologo per
concordare interventi mirati.

6.3.

SERVIZIO FOTOCOPIE

Per la riproduzione di documenti a scopo didattico o per la divulgazione di comunicazioni inerenti
la vita scolastica, l’Istituto dispone di una fotocopiatrice a pagamento.

6.4.

SERVIZIO RISTORO

Al piano terra si trova il servizio ristorazione la cui gestione è appaltata a ditta esterna. Il servizio
è disponibile 5 minuti prima degli intervalli. Al piano terra sono presenti 4 distributori per le
bevande e 4 per gli snacks; inoltre in sala insegnanti è presente un distributore di bevande.

6.5.

LABORATORI ED AULE SPECIALI

Oltre ai locali legati alla realizzazione delle attività a carattere gestionale, amministrativo e
ausiliario, l’Istituto dispone dei seguenti spazi destinati all’attività didattica:
 28 aule in sede e 6 in succursale di dimensioni conformi alla normativa vigente. Quasi
tutte le aule ospitanti classi sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM);
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 rete Wi-fi che permette la connessione a internet ai dispositivi autorizzati da tutte le aule
e spazi della scuola;
 due aule destinate allo sdoppiamento delle classi bilingue;
 2 laboratori linguistici con 54 postazioni di cui uno multimediale con collegamento a
internet;
 3 laboratori di informatica e matematica in sede e uno in succursale destinati
esclusivamente ad attività rivolte all’intero gruppo classe; la dotazione di questi laboratori
è stata completamente rinnovata con PC multimediali e software dell’ultima generazione.
Tutti i laboratori di informatica sono cablati e dotati di collegamento a internet e
stampante laser in rete;
 1 laboratorio di chimica, fisica e biologia attrezzato con strumenti che permettono la
realizzazione di un’ampia gamma di esperienze di chimica e biologia;
 1 Aula Magna: consente la realizzazione di attività rivolte a più classi
contemporaneamente (conferenze, interventi di esperti, assemblee studentesche, ecc.);
monitor e sistema oscuramento;
 Ricevimento Genitori: Sala Affrescata.
L’accesso ai laboratori avviene secondo un orario predisposto annualmente. Nel Regolamento
d’Istituto sono declinate le regole da rispettare durante le attività nelle aule speciali.
Sono disponibili, inoltre, strumenti e apparecchiature per attività da svolgere in classe (lettori
DVD e registratori).

6.6.

STRUTTURE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

Per lo svolgimento delle attività di educazione fisica l’edificio dispone due ampie palestre e una
in succursale, che consentono l’attività contemporanea di 2 gruppi classe.

6.7.

INFERMERIA

L’istituto possiede un locale adibito ad infermeria provvisto di quanto necessario per un primo
intervento. In caso di malore o di infortunio di un allievo o del personale, un collaboratore
scolastico incaricato potrà ivi prestare l’assistenza necessaria.

6.8.

BIBLIOTECA

La Biblioteca dell’istituto annovera oltre 6000 libri collocati prevalentemente nella sala dedicata
e in parte in vetrine e scaffalature dislocate nei corridoi della scuola. I testi, a disposizione di
alunni, docenti e personale ATA e catalogati secondo la classificazione Dewey comprendono
quasi tutte le Divisioni principali: particolarmente consistenti sono quelle relative alla Letteratura
Italiana, Inglese, Francese e Tedesca, alla Storia dell’Europa e dell’Italia, all’Economia, al Diritto,
alle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Da un paio di anni è stata costituita una sezione
dedicata in modo particolare ai giovani, formata da romanzi, racconti e altri testi di autori
cotemporanei ritenuti più vicini al mondo degli adolescenti. Anche se non più richieste, ci sono
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pure diverse collezioni, quali per esempio l’UTET relativa ai grandi economisti o ai premi Nobel
della Letteratura e varie enciclopedie, tra le quali senza dubbio merita citare la Treccani.
Fanno pure parte del materiale gestito dalla Biblioteca oltre 500 videocassette o DVD, suddivise
in Film Drammatici, Film Storici e Film di carattere Legale Giudiziario, nonché le sezioni
documentarie di Storia, Economia, Diritto, Letteratura, Religione, Guide e Turismo.
Le videocassette e i DVD di Lingue straniere e di carattere scientifico sono gestite dai docenti
delle relative materie.
L’attività della biblioteca, che al momento consiste nella sistemazione e catalogazione dei volumi
e degli audiovisivi oltre che nella consulenza e nel prestito dello stesso materiale, potrebbe in
futuro essere finalizzata all’organizzazione di incontri con autori e dibattiti su argomenti vari.

6.9.

SICUREZZA

PROGETTO SICUREZZA: PREVENZIONE E PROTEZIONE
Referente prof.ssa Patrizia Pluchino

PRESENTAZIONE
Con questo progetto ideato dalla prof.ssa Patrizia Pluchino, si prevede l’inserimento nelle attività
didattiche della scuola temi di Prevenzione, Protezione e sicurezza, contribuendo in tal modo alla
formazione del cittadino, introducendo nei programmi scolastici, nozioni di base sui pericoli
presenti in tutti gli ambienti e sulle misure fondamentali di prevenzione e protezione. Educare
alla sicurezza è un dovere per chi vive a stretto contatto con gli studenti; la scuola ha il compito
di informare e formare rendendo competenti e consapevoli i giovani fornendo strumenti che gli
consentono di adottare e scegliere stili di vita idonei allo stare sicuri.
FINALITÀ
- Fornire competenze e abilità agli studenti al fine di prevenire e proteggersi dai rischi
nell’ambito della sicurezza personale e collettiva a scuola e sul lavoro.
- Incentivare la cultura della sicurezza, prevenzione e protezione tra gli studenti e gli operatori
scolastici.
- Offrire supporti informativi e formativi per attuare curriculi sulla prevenzione, protezione e
sicurezza.
OBIETTIVI
- Assumere atteggiamenti adeguati per la prevenzione e protezione personale e collettiva e
saper individuare situazioni a rischio e correggerle
- Sperimentare nell’ambiente scolastico norme e comportamenti di sicurezza corretti e da
evitare.
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ORGANIZZAZIONE:
Classi prime:
2 ore di informazione e formazione sulla PREVENZIONE.
Classi seconde:
2 ore di informazione e formazione sulla PROTEZIONE.
Classi terze:
4 ore di Formazione specifica dopo il corso di formazione generale.
Classi quarte:
6 ore di aggiornamento sulla sicurezza da fare dopo la formazione obbligatoria.
Classi quinte:
2 ore di aggiornamento sulla formazione per completamento delle 6 ore.
I corsi saranno effettuati per il biennio dalla prof.ssa Patrizia Pluchino durante le ore diurne di
lezioni.
La formazione specifica delle classi terze sarà svolta sempre dalla prof.ssa Patrizia Pluchino il
pomeriggio; l’aggiornamento per le classi quarte e quinte sarà effettuato dalla prof.ssa Patrizia
Pluchino durante le ore di lezioni diurne.

Personale docente e ATA
L’ aggiornamento per il personale, obbligatorio in base al D.Lgs. 81/08 nell’arco dei cinque anni
dalla formazione, si effettuerà in orario di servizio durante le assemblee d’istituto con un
massimo di 35 persone.

Progetto sicurezza: aggiornamento del personale
In base all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 formazione dei lavoratori ai sensi
dell’articolo 37, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, l’aggiornamento è rivolto a
tutto il personale docente e ATA che ha conseguito la formazione generale e specifica sulla
sicurezza.
In base alla circolare ministeriale C.M.122/2000 la scuola è la sede primaria, istituzionale e
strategica per l’effettiva formazione di una cultura della sicurezza.
Trasformare gli adempimenti previsti per legge in un’occasione didattica e di crescita culturale,
con iniziative che non devono avere carattere occasionale o sporadico.
La scuola e tutte le persone coinvolte nella gestione della sicurezza devono porsi come soggetti
attivi e propulsori delle tematiche della sicurezza.
La scuola deve realizzare appositi spazi nell’ambito del PTOF nei quali sviluppare i temi della
prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
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7. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
Il nostro Istituto attribuisce particolare importanza ai rapporti con le famiglie sia per
comunicazioni relative all’andamento scolastico dei propri figli, che per quanto riguarda
l’informazione generale sulla attività della scuola.

7.1.

REGISTRO ELETTRONICO

La scuola ha adottato un registro elettronico che permette la consultazione, sia attraverso
cellulare che on-line, di tutte le informazioni relative all’andamento scolastico-disciplinare dei
propri figli, quali voti, assenze, note, pagelle. Attraverso il registro elettronico è possibile tenersi
informati sulle attività didattiche svolte, i compiti assegnati e la verifiche programmate nonché
prenotare i colloqui con i singoli docenti.

7.2.

COLLOQUI CON I DOCENTI

Per i colloqui con gli insegnanti i genitori possono usufruire, del ricevimento che si effettua
nell’arco della mattinata, previo appuntamento da prenotare online. Gli orari di ricevimento dei
docenti vengono pubblicati sul sito della scuola. I colloqui sono sospesi nel primo quadrimestre a
metà dicembre; nel secondo quadrimestre i colloqui riprendono a metà febbraio per concludersi
a metà maggio.
Per favorire i genitori lavoratori l’Istituto dedica un pomeriggio a quadrimestre al ricevimento
collettivo, nell’ambito del quale è possibile avere un colloquio con tutti gli insegnanti.
Nel mese di giugno è previsto un incontro per i genitori degli alunni non ammessi o con
sospensione del giudizio per fornire chiarimenti e indicazioni in merito agli esiti degli scrutini
finali.

7.3.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le famiglie possono essere inoltre convocate mediante comunicazione telefonica o scritta.
 dal singolo docente per informazioni sull’andamento didattico relativo alla propria
disciplina;
 dal coordinatore di classe per comunicazioni relative all’andamento scolastico generale;
 dal Dirigente Scolastico o dal Vicario in caso di problematiche particolari.
Per brevi comunicazioni indirizzate ai docenti può essere utilizzato il libretto personale degli
alunni.
Tutte le comunicazioni inerenti la vita scolastica vengono pubblicate regolarmente sul sito della
scuola.
Per l’informazione e il confronto in merito all’andamento didattico disciplinare e alla
programmazione didattico-educativa della classe, l’ambito di riferimento è rappresentato dai
Consigli di classe che nel nostro Istituto sono aperti a tutti i genitori e gli studenti.
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7.4. ORGANI DI PARTECIPAZIONE: Comitato genitori (referente Prof. Santucci)
È lasciata libertà alla componente genitori di Istituire un Comitato. L’“Associazione Genitori
Lorgna-Pindemonte” si è costituita in data 23 maggio 2012 con sede nel nostro Istituto Corso
Cavour, n.19 Palazzo Bevilacqua, Verona. L’associazione è retta da uno statuto composto da 14
articoli che fanno parte integrante e sostanziale dell’atto costitutivo.
Art. 1- Costituzione
L’Associazione è indipendente da ogni movimento politico o confessionale, rispetta i valori sanciti
dalla Costituzione Italiana e non persegue scopi di lucro. I contenuti e la struttura
dell’Associazione sono democratici, essa si fonda sul principio dell’adesione di tutti i genitori che
vi partecipano su un piano di parità.
Art. 2 –Durata
L’Associazione ha durata di 5 anni, salvo proroghe anche tacite di cinque anni in cinque anni.
Art. 3 - Finalità e scopi
1) Promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F. (Piano
Triennale dell’Offerta Formativa) di Istituto;
2) Favorire la collaborazione tra scuola e famiglia, stimolando una presenza attiva dei genitori
all’interno della scuola;
3) Svolgere una funzione di collegamento tra i genitori rappresentanti di classe e di raccordo tra
questi ultimi e i Consiglieri d’Istituto, in ordine ai problemi emergenti nelle classi;
4) Progettare e collaborare alla realizzazione di attività a sostegno del successo scolastico,
formativo e personale degli studenti dell’Istituto;
5) Promuovere attività, incontri, confronti e dibattiti con professionisti e istituzioni, che possano
contribuire al completamento dell’opera educativa;
6) Sollecitare e sensibilizzare organi ed istituzioni competenti, sulla necessità di miglioramento
logistico-strutturale e di funzionamento della scuola;
7) Reperire fondi grazie all’autofinanziamento dei soci, alla raccolta di contributi privati, da enti
pubblici o privati, alla partecipazione a bandi di finanziamento emanati da enti pubblici o
privati.
Art. 4,5,6, omissis
Art. 7- Sono organi dell’associazione:
- Le Assemblee
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente
- Il Tesoriere
- Il Segretario
Art.8,9,10,11,12,13,14, omissis
L’Associazione opera in un’ottica di sinergia efficace e di trasparenza a sostegno di qualsiasi
processo democratico e nello spirito di servizio che caratterizza il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa del “Lorgna - Pindemonte”.
Lo Statuto e l’Atto costitutivo ben si innestano nelle finalità strategiche della legge 107 del 13
luglio 2015 che all’art.1 comma 7 punto recita “…. valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le
famiglie e con la Comunità locale…”.
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ALLEGATO 1

CONSIGLIO DI ISTITUTO
COMPONENTE
DIRIGENTE SCOLASTICO

COGNOME E NOME
GRADIZZI ENZO
ANTONINI ELISABETTA
BONAPACE LUCA
GUARIENTI GAIA
LAVEZZARI SILVIA

DOCENTI
PETTINELLA ADELINA
ROCCA LORENZO
TACCONI ANTONELLA
ZAMBONIN ANNA CHIARA

GENITORI

BIANCHI GIANLUCA
(Margherita – CL. 1^A)
ZAMPICININI MICHELA
(Zarri Alessia – CL. 4^F)
RODRIQUEZ GABRIELE
(Michele – CL. 5^E)
FATTORI SILVIA
(Marconi Valentina – CL. 3^F)
CHIARIELLO FRANCESCO

CL. 4E

DAL SANTO NICOLE

CL. 4C

DE FAZIO MARCO M.

CL. 4E

FIORIN ARIANNA

CL. 4G

STUDENTI

BERTAIOLA FEDERICO
PERSONALE ATA
BROMBIN EMANUELA
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ALLEGATO 2

GIUNTA ESECUTIVA
COMPONENTE
DIRIGENTE SCOLASTICO

GRADIZZI ENZO

DOCENTE

ANTONINI ELISABETTA

GENITORE

ZAMPICININI MICHELA

STUDENTE

DE FAZIO MARCO M.

D.S.G.A.
PERSONALE ATA
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COGNOME E NOME

MAZZOTTA LINA
BERTAIOLA FEDERICO

CL. 4E
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ALLEGATO 3

COORDINATORI E VERBALISTI
CLASSI

1°
1B
1C
1D
1E
1F
2°
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
3A
3B
3C
3D
3E
3F
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
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COORDINATORI DI CLASSE

De Rossi Maria
Zambonin Anna
Imondi Assunta Laura
Cecchini Marcella
Marcolini Beatrice
Ballotta Laura
Rocca Lorenzo
Paganelli Rita
Oliboni Nicoletta
Natale Susanna
Passerini Elena
Del Prete Giovan Battista
Pluchino Patrizia
Lavarini Ester
Frilli Elisabetta
Migale Maria Grazia
Battaggia Alberto
Poli Emanuele
Santucci Alberto
Pettinella Adelina
Fasoli Cristina
Muraro Laura
Castelletti Daniela
Tognoli Enrica
Graziani Lorella
Drezza Alessia
Gobbi Lorenzo
Lavezzari Silvia
Antonini Elisabetta
Rossetto Anna Maria
Bonifaccio Lisa
Bragantini Michele
Cioni Elisabetta
Scarpuzzi Maria Antonella

VERBALISTI

Matarante Patrizia
Zanello Wanda
Gobbi Lorenzo
Tinebra Tiziana
Cioni Elisabetta
Morbin Cristina
Lavarini Ester
Cristalli Stefania
Moratello Marta
Polettini Claudia
Bonifaccio Lisa
Poli Emanuele
Melini Gian Battista
Passerini Elena
Longaretti Stefania
Zampieri Donatella Laura
Oliboni Nicoletta
Benedetti Paola
Drezza Alessia
Tognoli Enrica
Campostrini Mariano
Righetti Sabina
Rossetto Anna Maria
Natale Susanna
Meli Federica
De Pernwerth Giuseppina
Scarpuzzi Maria Antonella
Frilli Elisabetta
Cecchini Marcella
Spagna Alfredo
Castelletti Daniela
Martini Laura
Zambonin Anna
Ballotta Laura
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ALLEGATO 4

COMITATO DI VALUTAZIONE
Il Comitato per la valutazione dei docenti è costituito dai seguenti componenti:





Dirigente Scolastico, che lo presiede.
Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal
Consiglio d’Istituto.
Un rappresentante degli Studenti e un rappresentante dei Genitori scelti dal Consiglio
d’Istituto:
Un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio.

Il Comitato è composto da:








Dott. Gradizzi Enzo (Dirigente)
MANCA ESTERNO URS è un altro Dirigente
Prof.ssa Lavezzari Silvia
Prof.ssa Eramo Caterina
Prof. Bragantini Michele
Sig. Rodriquez Gabriele (genitore)
De Fazio Marco (studente)

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i seguenti compiti:






individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti;
espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo, integrato in questo caso dal tutor del neo immesso;
valutazione del servizio, su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente
Scolastico (in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti), se la
valutazione riguarda un membro del comitato, questo verrà sostituito dal Consiglio
d’Istituto;
riabilitazione del personale docente.
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