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PRESENTAZIONE 
 

Il nostro P.O.F. mira a rappresentare la scuola come comunità di apprendimento, 

inserita nel contesto europeo,  capace di tessere un rapporto costruttivo ed educativo con 

l’utenza e l’intero territorio circostante.  La nostra realtà territoriale non è ricca di 

opportunità  per gli sbocchi occupazionali dei giovani al termine dei loro percorsi di studi 

superiori e/o universitari. Tuttavia,  il P.O.F.,  articolato secondo i diversi indirizzi che il 

nostro Istituto Secondario Superiore dispone, mira a offrire opportunità formative possibili 

per una crescita intelligente , sostenibile e inclusiva. Una scuola che non intende  svolgere  

più solo la funzione istruttrice, ma anche  una funzione formativa, educativa, ed una 

funzione sociale in linea con gli obiettivi di Europa 2020  da raggiungere a breve e  a lungo 

termine. 

Nel presente anno scolastico,  la nostra scuola,  oltre al progetto curriculare in linea 

con le recenti Indicazioni Nazionali,  emanate dal MIUR,  offre una varietà di proposte e 

contenuti con lo scopo di accrescere e migliorare le competenze di ciascuno. Saranno 

intensificate le opportunità di rinforzo delle conoscenze e competenze soprattutto nell’area 

linguistica, matematico-scientifica e professionale,  senza risparmio di risorse disponibili. 

All’interno del POF si indica e  si auspica un nuovo rapporto scuola – famiglia – studenti,  

Enti locali e Agenzie formative  per coltivare insieme i semi della crescita culturale, sociale 

ed economica di questo territorio. E’ necessario, da parte di tutti incontrarsi e confrontarsi 

per riconoscere e condividere  la centralità e l’importanza dell’apprendimento, del sapere e 

del saper essere in questo  lungo periodo di forte crisi economica e di identità valoriali. 

Senza di questo processo condiviso, la scuola continuerà con i soli mezzi a disposizione e, 

per quanto le è possibile, a formare  studenti  capaci di spendere  le proprie  competenze   

nelle future scelte  in aziende o enti  e nelle università.  

L’impianto dell’offerta formativa extracurriculare mira a far emergere le eccellenze 

nelle varie discipline, mediante la partecipazione a concorsi nazionali o regionali e a liberare 

le abilità e capacità personali di ciascuno nelle attività di teatro, sportive, giornalistiche, 

informatiche.  

 Con un’azione incisiva si mirerà ad orientare gli studenti in uscita a seguire i 

percorsi universitari più consoni alle proprie capacità e aspirazioni e a saper cogliere le 

occasioni di lavoro che il territorio italiano ed estero offrono  ai giovani diplomati .  
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Per il lungo termine, si lavorerà per garantire un maggior successo nelle scelte future 

di ogni studente.  

Il presente documento, inoltre, esplicita i criteri di valutazione adottati dai docenti 

per consentire agli stessi utenti e famiglie di verificare il senso della responsabilità profusa, 

la coerenza, la trasparenza dei giudizi espressi nelle diverse prove sostenute dai ragazzi.  

            Lo stesso sarà,  in itinere e al termine dell’anno scolastico, sottoposto ad un processo 

di  autovalutazione che coinvolgerà: studenti, famiglie, operatori, al fine di migliorare, in 

avvenire, la propria performance ed essere costantemente  punto di riferimento formativo 

del territorio.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Pietro Rotolo  
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PREMESSA 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (di seguito POF) nasce dalla esigenza di presentare le attività 

svolte e previste da ciascuna Istituzione Scolastica nell’ambito del territorio in cui essa agisce e 

rispondendo alle esigenze degli utenti (o stakeholders – portatori di interesse). 

Tale documento rappresenta, così come enunciato dall’art. 3, 1° comma, del DPR 275/99, “il 

documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione culturale, extracurricolare, educativa ed organizzativa 

che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 

Elaborato dal Collegio Docenti su indicazioni date dal Consiglio di Istituto, prevede anche i 

pareri delle componenti dei genitori e degli studenti nonché l’attivazione di necessari contatti con 

gli enti territoriali e le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio. 

Il POF rappresenta, perciò, la carta di identità dell’Istituzione Scolastica nella quale si possono 

trovare la “mission” e la “vision” della scuola, cioè quello che si deve fare per ottenere i risultati 

previsti e richiesti. 

Il POF non costituisce un adempimento burocratico ma deve essere visto come una sorta di 

“guida” per tutte le componenti dell’Istituto, che contribuiscono, ognuna nel proprio ambito 

specifico di responsabilità, alla sua elaborazione, realizzazione e valutazione, favorendone 

pertanto l’uso e la funzione. 

Il POF, in quanto documento pubblico e documento di programmazione, ha carattere dinamico 

e flessibile: è aperto a tutte le proposte di correzioni migliorative in itinere, che, per essere 

apportate, dovranno essere sempre condivise e approvate dal Collegio dei Docenti e dal 

Consiglio di Istituto; è soggetto a monitoraggio per l’individuazione dei suoi punti di forza e di 

debolezza, al fine di migliorarne la qualità; deve sapersi adeguare ai cambiamenti in atto e alle 

necessità sopraggiunte nel contesto ambientale in cui opera, per mantenere valide la sua 

funzionalità e la sua rispondenza.  

In sintesi, i caratteri irrinunciabili del POF – se vuole avere un “senso”- sono la coerenza, l’ 

affidabilità, l’ unitarietà, l’integralità e la rendicontabilità. 

Punto fondamentale dell’azione educativa svolta dalla scuola è il coinvolgimento delle famiglie e 

degli studenti nelle varie fasi di progetto ed attuative delle attività proposte per assicurare il 
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raggiungimento del successo formativo, basato su conoscenze e competenze disciplinari 

specifiche, ma anche su obiettivi trasversali miranti alla formazione di cittadini consapevoli delle 

loro responsabilità, inseriti nel loro tessuto sociale ma aperti alle esperienze in Europa e nel 

mondo. 

L’Istituzione Scolastica deve assicurare ai suoi utenti continuità nell’azione educativa, flessibilità 

e capacità di adattamento alle mutevoli condizioni, accoglienza verso tutte le realtà territoriali, 

indipendentemente dalla cultura e religione di appartenenza, facendo proprio il principio alla 

base dell’art. 34 della Costituzione Italiana per il quale “la scuola è aperta a tutti”, assicurando la 

libertà di insegnamento, nel rispetto delle indicazioni nazionali e delle scelte delle famiglie. 
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IDENTITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Mottola nasce nell’anno scolastico 1998/99 dalla 

aggregazione del Liceo scientifico “A.Einstein” all’IPSSS “M. Lentini” di Mottola, scuole operanti sul 

territorio dalla fine degli anni ’60 (dal 1967 il primo come sezione staccata  del Liceo Scientifico 

Battaglini di Taranto, il secondo dalla fine degli anni ’60 come sede distaccata dell’Istituto Professionale 

“Cabrini”). 

Nel corso degli anni, anche grazie alle successive riforme, l’Istituzione Scolastica ha differenziato 

l’offerta formativa affiancando agli indirizzi esistenti nuove tipologie di percorsi scolastici. 

 

 

Per l’anno scolastico 2012/2013 sono attive: 

 

 

IPSSS Lentini: 

 

 

Liceo Scientifico Einstein: 

 

 

- n. 4 classi di Servizi Socio Sanitari (SSS); 

- n.2 classi prime di Chimica dei Materiali 

e Biotecnologie (CMB); 

- n. 3 classi dei Servizi Commerciali e 

Grafico Pubblicitario (SC); 

- n. 2 classi Produzioni Artigianali ed 

Industriali (PIA); 

- n. 1 classe Operatori Chimico Biologici 

(OCB); 

- n. 2 classi Operatori dei Servizi Sociali 

(OSS); 

- n. 4 classi Tecnico Chimico Biologico 

(TCB – IV e V); 

- n. 4 classi Tecnico dei Servizi Sociali 

(TSS – IV e V); 

- n. 1 classe Tecnico di Grafica 

Pubblicitaria (TGP - V); 

- n. 1 classe serale Produzioni Artigianali 

ed Industriali (PIA – III); 

- n. 1 classe serale Tecnico Chimico 

Biologico (TCB – V). 

 

 

 

 

 

 

 

- n. 6 classi di liceo scientifico Piano 

Nazionale di Informatica (classi IV e V dei 

corsi A, B, D); 

- n. 2 classi di liceo scientifico di 

ordinamento (classi IV e V del corso D); 

- n. 13 classi di liceo scientifico di nuovo 

ordinamento (classi I, II e III dei corsi 

A,B,C,D e III del corso E). 
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Il numero totale degli studenti è di 1007 unità, così suddiviso: 

 

SEDE TOTALE PROVENIENZA 
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IPSSS 

LENTINI 

 

523 

 

281 

 

82 

 

55 

 

15 

 

88 

 

1 

 

1 

 

0 

LICEO SC. 

EINSTEIN 

 

484 

 

 

282 

 

121 

 

72 

 

5 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

I collegamenti con i paesi limitrofi sono assicurati dalle linee di autobus delle Ferrovia del Sud Est da/per 

Massafra e Martina Franca, CTP da/per Palagiano, Palagianello, Castellaneta, Sita da/per Laterza e, in 

alternativa alla CTP, per Palagianello.   

 

L’Istituto è articolato su tre plessi: 

- Sede centrale: IPSSS “Michele Lentini” – Via Giusti, 1 dove, oltre alle classi dei corsi dei 

Servizi Sociali, Chimico Biologico e del neo istituito Istituto Tecnico, è possibile trovare gli 

uffici di Segreteria, lo studio del Dirigente Scolastico e i laboratori di chimica e metodologie. 

- Succursale: IPSSS “Michele Lentini” – via Risorgimento (ex sede della Scuola materna Perasso) 

dove operano le classi IV e V del corso di Grafico Pubblicitario articolate con quelle dei Servizi 

Sociali. 

- Sede aggregata: Liceo Scientifico “Albert Einstein” – Via Pertini, snc in cui si trovano le classi 

dei corsi PNI, di Ordinamento e di nuovo ordinamento del liceo.  
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DOTAZIONE DI LABORATORI, PALESTRE E BIBLIOTECHE. 

Ciascuna sede è dotata di laboratori per le esercitazioni previste dalle varie tipologie di indirizzo. 

Presso la sede centrale si trovano: 

- 1 laboratorio di Chimica Organica; 

- 1 laboratorio di Chimica – Fisica; 

- 1 laboratorio misto di Fisica, Biologia e Chimica; 

- 1 laboratorio di Metodologie Operative; 

- 1 laboratorio di Linguistico -Informatica; 

- 1 sala per videoconferenze; 

- 1 laboratorio di Biologia e Microbiologia. 

La succursale di Via Risorgimento è dotata di: 

- 1 laboratorio Grafico 

Il Liceo scientifico mette a disposizione: 

- 1 laboratorio Linguistico – Informatico; 

- 1 sala Video; 

- 1 laboratorio di Chimica; 

- 1 laboratorio di Fisica 

- 1 aula di disegno. 

In tutte le sedi sono inoltre disponibili postazioni multimediali mobili (portatili e banchi di lavoro per 

esperimenti di fisica), lavagne interattive e televisori HD collegabili con computer in quasi tutte le aule; 

sono inoltre presenti collegamenti WiFi per internet alla sede centrale e nella succursale  del Lentini, 

mentre nella nuova struttura del Liceo è disponibile solo parzialmente la copertura della rete internet. 

Buona parte della strumentazione disponibile è stata acquistata grazie all’attivazione di progetti finanziati 

dai FESR degli scorsi anni scolastici. 

 

La sede centrale ed il liceo hanno a loro disposizione ciascuna una palestra per attività sportive legate alla 

normale azione didattica – educativa e una biblioteca. 

Nel liceo è presente l’aula magna dove si svolgono le assemblee studentesche e gli incontri culturali che 

vengono organizzati nel corso dell’anno scolastico. 

L’ISISS è test center ECDL accreditato dal 2002, per consentire agli studenti ed agli esterni che ne fanno 

richiesta di conseguire la patente europea del computer (ECDL Core). 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 
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RISORSE PROFESSIONALI DELL’ISTITUTO 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 165/01, a capo della istituzione scolastica autonoma, rispondente a 

requisiti stabiliti dalla legge 59/97, è posto un Dirigente Scolastico. 

Egli ha il compito di: 

- Assicurare la gestione unitaria dell’Istituzione; 

- Rappresentare legalmente l’istituto; 

- Gestire le risorse finanziarie e strumentali e i risultati del servizio. 

Al Dirigente Scolastico spettano poteri di direzione, di coordinamento, di valorizzazione delle risorse 

umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Egli organizza l’attività didattica secondo 

criteri di efficienze ed efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali, promuove gli interventi 

per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 

sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento e l’esercizio della libertà 

di scelta educativa delle famiglie, oltre che per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli 

alunni. 

Ai sensi dell’art. 55bis del suddetto decreto, al Dirigente Scolastico, tra l’altro, compete l’irrogazione di 

sanzioni ai dipendenti che vanno dal rimprovero verbale alla sospensione dal servizio con privazione 

della retribuzione per un periodo inferiore ai 10 giorni. 

Tra i compiti del Dirigente vi sono (art. 396 del DPR 297/94): 

- Presiedere il Collegio dei Docenti, il comitato di valutazione, i consigli di classe e la Giunta 

Esecutiva; 

- Far parte del Consiglio di Istituto quale membro di diritto; 

- Curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali e dal Consiglio di Istituto; 

- Procedere alla formazione delle classi, alla assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla 

formulazione dell’orario; 

- Promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà di insegnamento, le attività didattiche, di 

sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito dell’Istituto; 

- Coordinare il calendario delle assemblee; 

- Tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica e con gli enti locali; 

- Curare l’esecuzione delle norme giuridiche ed amministrative per quanto concerne, tra l’altro, 

l’adempimento dell’obbligo scolastico, l’ammissione degli alunni, il rispetto dell’orario e del 

calendario, la disciplina delle assenze, concessione di congedi ed aspettative, l’assunzione di 

provvedimenti di emergenza per garantire la sicurezza della scuola.  

Per il terzo anno consecutivo il Dirigente Scolastico dell’ISISS Lentini – Einstein è il dott. Pietro 

ROTOLO il cui curriculum è disponibile sul sito internet della scuola. 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE E STAFF DELLA DIRIGENZA 

Ai sensi del medesimo art. 25, nella  gestione della  scuola, il Dirigente Scolastico può avvalersi di due 

collaboratori, da lui scelti e che in questa Istituzione Scolastica sono: una collaboratrice  per la sede 

centrale del Lentini (prof.ssa Grazia SALVI) e l’altra per il Liceo (prof.ssa Amelia D. ESPOSITO).  

Il dirigente, per gestire al meglio la complessa sistemazione logistica dell’IPSSS Lentini ha nominato una 

responsabile di plesso presso la PERASSO (prof.ssa Antonia ROSA). Compiti di sostituzione dei 

responsabili presso ciascun plesso in cui si svolge l’attività didattica sono stati conferiti ai proff. 

ANTONACCI Paolo (sede centrale Lentini), ERAMO Filomena (sede aggregata Liceo), LANEVE 

Antonio (succursale Perasso). Loro compito sarà quello di svolgere gli incarichi assegnati ai collaboratori 

del dirigente in caso di loro assenza. 

 



 

Pagina 15 di 86 

 

I collaboratori, la referente di plesso nonché gli incaricati della loro sostituzione in caso di assenza o di 

impossibilità a svolgere tali compiti, fanno parte dello staff del dirigente insieme ai docenti Funzioni 

Strumentali per l’attuazione dell’autonomia, eletti annualmente dal collegio docenti sulla base di 

candidatura volontaria. In questo anno scolastico l’elezione è avvenuta in data 26/9/2012. 

 

Le aree di competenza delle Funzioni Strumentali, individuate dal Collegio Docenti sono le seguenti: 

 

 

AREA DI 

INTERVENTO 

 

COMPITI E FUNZIONI 

 

REQUISITI 

 

 

 

AREA 1 – Gestione del 

Piano dell’Offerta 

Formativa 

 

- Coordinamento delle attività del Piano 

dell’Offerta Formativa; 

- Coordinamento della progettazione 

curricolare ed extracurricolare; 

- Valutazione delle attività del Piano; 

- Coordinamento di rapporti tra scuola e 

famiglia; 

- Collaborazione con le altre funzioni 

strumentali; 

- Partecipazione a lavori di commissioni 

senza oneri aggiuntivi. 

 

- Capacità progettuali e relazionali di 

organizzazione del lavoro al fine di 

favorire il raggiungimento degli 

obiettivi formativi programmati in 

termini di efficienza ed efficacia; 

- Padronanza dei mezzi informatici e 

produzione di atti in piena 

autonomia. 

 

 

 

AREA 2 – Sostegno al 

lavoro dei docenti 

 

- Analisi dei bisogni formativi e gestione 

del piano di formazione e aggiornamento 

del personale docente; 

- Accoglienza dei nuovi docenti 

- Cura e documentazione educativa e delle 

attività collegiali; 

- Coordinamento nella scuola dell’attività 

di tutoraggio connessa alla formazione dei 

docenti di nuova nomina; 

- Collaborazione con le altre funzioni 

strumentali; 

- Partecipazione a lavori di commissioni 

senza oneri aggiuntivi. 

 

 

 

 

- Esperienza specifica nel settore; 

- Padronanza dei mezzi informatici e 

produzione atti in completa 

autonomia; 

- Notevoli doti di capacità 

organizzativa; 

- Buone capacità relazionali. 

 

 

AREA 3 – Interventi e 

servizi per gli studenti 

 

 

- Coordinamento e gestione delle attività di 

continuità, di orientamento e tutoraggio; 

- Coordinamento delle attività di 

integrazione alunni disabili; 

- Collaborazione con le altre funzioni 

strumentali; 

- Partecipazione a lavori di commissione 

senza oneri aggiuntivi. 

- Capacità relazionali di ascolto, di 

interpretazione delle dinamiche 

dell’età adolescenziale e giovanile, 

d’individuazione dei disturbi legati 

alla crescita, di promozione e avvio 

dell’attività di arricchimento per la 

motivazione e l’innalzamento del 

successo scolastico; 

- Capacità organizzativa in materia di 

continuità, orientamento e 

tutoraggio; 

- Capacità di raccordarsi con gli enti 

locali e la associazioni; 

- Padronanza dei mezzi informatici e 

produzione atti in completa 

autonomia.  
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AREA 4 – Realizzazione 

di progetti formativi 

d’intesa con enti ed 

istituzioni esterni alle 

scuole 

- Coordinamento dei rapporti con enti 

pubblici o aziende anche per la 

realizzazione di stage formativi; 

- Coordinamento delle attività di alternanza 

scuola-lavoro e di stage formativi; 

- Coordinamento delle attività con la 

formazione professionale; 

- Collaborazione con le altre funzioni 

strumentali; 

- Partecipazione a lavori di commissioni 

senza oneri aggiuntivi; 

- Produzione atti di progettazione e 

valutazione percorsi. 

 

 

- Esperienza specifica; 

- Capacità progettuali; 

- Capacità di pubbliche relazioni; 

- Padronanza di mezzi informatici, 

internet e posta elettronica e 

produzione atti in completa 

autonomia. 

 

AREA 5 – 

Coordinamento 

dell’utilizzo delle nuove 

tecnologie e della 

biblioteca 

- Cura e gestione del sito web; 

- Cura dell’utilizzo dei mezzi informatici; 

- Collaborazione con le altre funzioni 

strumentali; 

- Partecipazione a lavori di commissioni 

senza oneri aggiuntivi. 

- Registri on line 

 

 

- Esperienza specifica; 

- Capacità di pubbliche relazioni; 

- Padronanza dei mezzi informatici 

e produzione atti in completa 

autonomia. 

 

 

AREA 6 – 

Autovalutazione di 

istituto 

- Autodiagnosi di Istituto; 

- Schede dei valutazione dei servizi; 

- Descrizione dei risultati; 

- Partecipazione ai lavori di commissioni 

senza oneri aggiuntivi; 

- Cura ed organizzazione prove INVALSI 

e OCSE – PISA. 

 

- Esperienza specifica; 

- Capacità di giudizio e di 

valutazione; 

- Padronanza dei mezzi informatici 

e produzione atti in completa 

autonomia. 

 

 

 

 

 

AREA 7 – Promozione 

attività scolastica viaggi 

di istruzione 

- Organizzazione viaggi di istruzione; 

- Rappresentazione dell’istituzione 

scolastica; 

- Conoscenza approfondita dei territori 

oggetto di visita; 

- Relazione con le varie agenzie di viaggi; 

- Partecipazione a lavori di commissione 

senza oneri aggiuntivi; 

- Cura, gestione e pubblicizzazione delle 

diverse iniziative e delle attività 

scolastiche; 

- Relazione con le redazioni dei giornali 

locali e non; 

- Relazioni con le redazioni di emittenti 

radio televisive. 

 

 

 

- Esperienza specifica; 

- Capacità di pubbliche relazioni; 

- Padronanza dei mezzi informatici 

e produzione di atti in completa 

autonomia. 

 

Il collegio docenti ha deliberato che, stante la diversa composizione dell’utenza dei due istituti e la 

complessità delle problematiche legate alle organizzazioni,  le funzioni strumentali per le aree 3 e 7 

vengano sdoppiate 

I docenti eletti dal Collegio sono: 

Area 1: Prof.ssa A. LUPOLI. 

Area 2: Prof.ssa A. DE SANTO.  

Area 3 - Lentini: Prof.ssa G. CHIEFA.  

Area 3 – Einstein: Prof.ssa F. ERAMO. 

Area 4: Prof.ssa V. SASSO. 

Area 5: Prof.ssa G. DE PASQUALE. 

Area 6: Prof.ssa M. A. GIOVINAZZI. 

Area 7 – Lentini: Prof.ssa R. GRECO. 

Area 7 – Einstein: Prof. S. BENVENGA.

Il Dirigente Scolastico riceve abitualmente il pubblico (docenti, ATA, genitori, studenti e rappresentanti 

vari) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 9,15 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 ove presente, nelle 
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sedi del plesso Lentini in via Giusti 1 o nella sede del Liceo Einstein in via Pertini. In caso di necessità, 

riceve su appuntamento, telefonando al numero 0998867272 oppure 0998862888. 

 

 

AREA DIDATTICA 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Personale docente di questa scuola è composto da 99 unità, per la maggior parte docenti con contratto a 

tempo indeterminato e, in molti casi, con sede di servizio a Mottola da diversi anni. 

L’organico è così costituito: 

IPSSS LENTINI LICEO EINSTEIN 

Agrusti        Angela Mezzolla Anna Elisa Abatemateo Giuseppe 

Amati          Nicola Mingolla Anna Aloia Paola 

Amatulli       Antonia Mottolese Vincenzo Benvenga Stefano 

Antonacci    Paolo Nappa Marianna Calianno Leonardo Antonia 

Balillo          Angelo Nicolini Antonella Capone Rosanna 

Barnaba       Giovanni Notaristefano Angela Ciquera Anna 

Benedetto    Elisabetta Portoghese Antonia Curci Antonella 

Bianco          Giuseppina Quero Filomena Daniele Paola Martina 

Bufano        Vito Maria Raffaelli Natalia De Pasquale Giovanna 

Calavita       Rosanna Raguso Antonia D’Onghia Lorenzo 

Caliandro     Maria Loreta Ramundo Maurizio Eramo Filomena 

Capocasale  Giuseppe Ricciardi Aurelia Antonia Eramo Rosa 

Capone Rosanna Ritelli Antonia Maria Esposito Amelia C.D. 

Caputo Antonella Rosa Antonia Gentilesca Mariella 

Caragnano Carmela Salvi Grazia Gimondo Luciana 

Caragnano Maria Rosaria Sasso Vita Maria Giovinazzi M. Addolorata 

Chiefa Gloria Francesca Scarati Emilia Greco Rosa 

Cinquepalmi Nicola Schiavone Francesco Paolo Labalestra Domenico 

D’Amelio Antonio Stellaccio Maria Cecilia Lerede Aurelia 

De Santo Antonia Suglia Antonio Lupoli Anita 

Favia Raffaele Tartarelli Giuseppe Mignozzi Luisa 

Filomena Martino Vasta Vita Rosa Masi Michele 

Fronzi Lanfranco Vitale Elvira Montanaro Antonietta 

Gentile Angelica Volpe Marianna Ottaviani Beatrice 
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Girardi Filomena Zambetta Patrizia Pagliara Rosa V.D. 

Guagnano Giuseppe Zigrino Sarah Perfetti Pia 

Laddomada Maria Giuseppa  Pulvirenti Katia A. 

Lamanna Carmine  Putignano Filomena 

Laneve Antonio  Putignano Katia 

Lillo Laura  Raffo Antonio 

Magaddino Gaspare  Scalera Nunzia 

Magazzile Mariella  Scarano Biagio 

Maldarizzi Raffaele  Spagnoletti Cosima 

Maraglino Rosa  Todisco Nicoletta 

Marazia Carla Maria  Trisolini Maria A. 

Mele Vitantonio  Verni Damiano 

 

 

L’anzianità di servizio nel nostro istituto è la seguente: 

 

NUMERO ANNI DI SERVIZIO NELLA 

SCUOLA 

DOCENTI 

0-  5 25 

6– 10 8 

11– 15 14 

16– 20 8 

>20 7 
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La programmazione educativa e didattica spetta all’organo tecnico della scuola, il Collegio Docenti, 

composto da tutti i professori in servizio presso l’Istituzione Scolastica a qualunque titolo (a tempo 

indeterminato o a tempo determinato). 

Il Collegio dei Docenti è suddiviso, per una più snella progettazione didattica – educativa, in 

Dipartimenti, così come previsto dai Regolamenti 87/88/89 del 2010 “quali articolazioni funzionali del 

Collegio Docenti per il sostegno alla progettazione formativa ed alla didattica”. 

Ogni dipartimento si dota di una propria progettazione d’inizio d’anno con l’indicazione delle unità di 

insegnamento previste per ciascuna disciplina, delle griglie di valutazione ed autovalutazione nonché 

degli strumenti di verifica da adottare nel corso dell’anno scolastico. Tali programmazioni vengono svolte 

nelle attività funzionali nei primi giorni di settembre. 

 

I dipartimenti ed i loro responsabili individuati sono i seguenti: 

 

Ambito Umanistico: Italiano  - Latino – Storia dell’arte (prof.ssa Sasso Vita M.); 

           Filosofia e Storia (prof.ssa Trisolini Maria A.); 

           Lingua e letteratura straniera (prof.ssa Daniele Paola). 

 

 Ambito Tecnico Scientifico: Scienze, Chimica (prof. D’Amelio Antonio); 

             Matematica, Matematica e Fisica (Prof. Maldarizzi Raffaele). 

Ambito Giuridico: Discipline giuridiche, Psicologia e metodologie didattiche (Prof.ssa Raffaelli Natalia). 

  

Il Dirigente Scolastico, con i criteri individuati dal Collegio Docenti, assegna i docenti alle classi, a 

costituirne i Consigli di Classe. 

I criteri seguiti, in questo anno scolastico, sono: 

 Continuità didattica nella classe; 

 Posizione nella graduatoria interna dell’istituto; 

 Rotazione dei docenti sui vari corsi e sezioni; 

 Richieste da parte dei docenti. 
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CONSIGLI DI CLASSE 

Ogni Consiglio di classe, ai sensi del D. Lgs. 416/74 e DPR 297/94, formula proposte mirate sull’azione 

educativa e didattica della classe secondo le linee programmatiche deliberate dal Collegio dei docenti e 

dai dipartimenti di materia. 

È composto dai docenti della classe, da due rappresentanti degli alunni e due dei genitori; presiede il 

Dirigente scolastico (i genitori e gli alunni non sono presenti nelle sedute dedicate alle valutazioni 

periodiche e finali degli apprendimenti degli alunni). I Consigli di classe sono anche chiamati a deliberare 

su sanzioni disciplinari da comminare a studenti per periodi inferiori ai 15 giorni, secondo quanto previsto 

dallo statuto delle Studentesse e degli studenti. 

I consigli di classe, ottenuti applicando i criteri già citati, sono quelli riportati di seguito: 

DOCENTI CONSIGLI DI CLASSE PRIMO BIENNIO – Lentini 

 
1^ AC CHIMICA MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE 

AMBIENTALI 

1^ BC CHIMICA MATERIALI E 

BIOTECNOLOGIE 

AMBIENTALI 

ITALIANO DE SANTO MINGOLLA 

STORIA DE SANTO MINGOLLA 

MATEMATICA MALDARIZZI  SALVI 

DIRITTO ED ECONOMIA CAPOCASALE CAPOCASALE 

SCIENZE DELLA TERRA D’AMELIO CARAGNANO M. R. 

FISICA FRONZI GUAGNANO 

SC. INTEGR. CHIMICA MELE, GIRARDI MELE, ANTONACCI 

TECNOLOGIA TECNICA QUERO FILOMENA 

SCIENZE MOTORIE BARNABA BARNABA 

RELIGIONE AMATULLI AMATULLI 

INGLESE CHIEFA RITELLI 

TECNOLOGIA INFORMATICA BALILLO, MARAGLINO BALILLO, MARAGLINO 

 1^ AO SERVIZI SOCIO - 

SANITARI 

1^ BO SERVIZI SOCIO - 

SANITARI 

ITALIANO CALAVITA LAMANNA 

STORIA CALAVITA LAMANNA 

MATEMATICA LANEVE MAGAZZILE 

DIRITTO ED ECONOMIA RAFFAELLI CINQUEPALMI 

SC. TERRA E BIOLOGIA CARAGNANO M. R. CARAGNANO M.R. 

FISICA GUAGNANO TARTARELLI 

SCIENZE UMANE E SOCIALI RICCIARDI RICCIARDI 

ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE QUERO QUERO 

METODOLOGIE OPERATIVE ANDRIULLI LADDOMADA 

SCIENZE MOTORIE VITALE VITALE 

RELIGIONE AMATULLI AMATULLI 

FRANCESE VASTA VASTA 

INGLESE GIANNICO GIANNICO 
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 2^AP PRODUZIONI 

ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 

2^BP PRODUZIONI ARTIGIANALI E 

INDUSTRIALI 

ITALIANO SASSO DE SANTO 

STORIA SASSO DE SANTO 

MATEMATICA MALDARIZZI SALVI 

DIRITTO ED ECONOMIA CAPOCASALE CINQUEPALMI 

SC. TERRA E BIOLOGIA CARAGNANO M.R. CARAGNANO M.R. 

FISICA TARTARELLI TARTARELLI 

SC. INT. CHIMICA ZAMBETTA, GIRARDI MELE, CALIANDRO 

LAB TECN ED ESERCITAZIONI ANTONACCI GIRARDI 

TECN. TEC. E RAPP. GRAFICHE QUERO QUERO 

TIC MARAGLINO MARAGLINO 

SCIENZE MOTORIE BARNABA BARNABA 

RELIGIONE AMATULLI AMATULLI 

INGLESE CHIEFA RITELLI 

 

 

 2^AO SERVIZI SOCIO - 

SANITARI 

2^BO SERVIZI SOCIO - 

SANITARI ITALIANO CALAVITA LAMANNA 

STORIA CALAVITA LAMANNA 

MATEMATICA MAGAZZILE MAGAZZILE 

DIRITTO ED ECONOMIA RAFFAELLI CINQUEPALMI 

SC. TERRA E BIOLOGIA CARAGNANO M.R. CARAGNANO M.R. 

SC INTEGR. CHIMICA ZAMBETTA ZAMBETTA 

SCIENZE UMANE E SOCIALI RICCIARDI BENEDETTO, RICCIARDI 

EDUCAZIONE MUSICALE SCARATI SCARATI 

METODOLOGIE OPERATIVE LADDOMADA LADDOMADA 

SCIENZE MOTORIE VITALE VITALE 

RELIGIONE AMATULLI AMATULLI 

FRANCESE VASTA VASTA 

INGLESE CHIEFA RITELLI 

PSICOLOGIA E SCIENZE 

DELL’ED. 

RICCIARDI  
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DOCENTI CONSIGLI DI CLASSE SECONDO BIENNIO N.O. E 

TRIENNIO V.O. – Lentini 

 3^AO SERVIZI SOCIO - 

SANITARI 

3^BO SERVIZI SOCIO - 

SANITARI ITALIANO CALAVITA AGRUSTI 

STORIA CALAVITA AGRUSTI 

MATEMATICA MAGAZZILE SALVI 

DIRITTO LEG. SOCIO SANITARIO CINQUEPALMI CINQUEPALMI 

METODOLOGIE OPERATIVE LADDOMADA LADDOMADA 

SCIENZE MOTORIE VITALE VITALE 

RELIGIONE AMATULLI AMATULLI 

FRANCESE VASTA VASTA 

INGLESE CHIEFA RITELLI 

PSICOLOGIA GEN. ED 

APPLICATA 

RICCIARDI BENEDETTO 

IGIENE E CULT. MED. SAN. MOTTOLESE MOTTOLESE 

 

 

 

 3^A INDUSTRIA 3^AS INDUSTRIA SERALE 

ITALIANO SASSO NOTARISTEFANO 

STORIA SASSO NOTARISTEFANO 

MATEMATICA MALDARIZZI MALDARIZZI 

LABORATORIO TECNICO ED ESERCITAZIONI ANTONACCI CALIANDRO 

T. A. MAT. PROC. PRODUZIONE D’AMELIO, GIRARDI SCHIAVONE, CALIANDRO 

TEC. PRODUZ. E ORGAN. MELE, ANTONACCI CARAGNANO, PORTOGHESE 

SCIENZE MOTORIE BARNABA ???????? 

RELIGIONE AMATULLI ???????? 

INGLESE CHIEFA SPAGNOLETTI 

 

 

 

 4^AC TECNICO CHIMICO E 

BIOLOGICO 

4^BC TECNICO CHIMICO E 

BIOLOGICO 

ITALIANO DE SANTO LAMANNA 

STORIA DE SANTO LAMANNA 

MATEMATICA MALDARIZZI SALVI 

CHIMICA (FIS – 

ANALI) 

FAVIA, ANTONACCI FAVIA, ANTONACCI 

MICRO SPECIALE D’AMELIO, GIRARDI STELLACCIO, GIRARDI 

EDUCAZIONE FISICA BARNABA BARNABA 

RELIGIONE AMATULLI AMATULLI 

PROCES E TEC IND 
CHI 

MELE ZAMBETTA 

INGLESE CHIEFA RITELLI 
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 4^AO TECNICO DEI SERVIZI 

SOCIALI 

4^BO TECNICO DEI SERVIZI 

SOCIALI 

ITALIANO AGRUSTI AGRUSTI 

STORIA AGRUSTI AGRUSTI 

MATEMATICA MALDARIZZI SALVI 

DIRITTO LEG. SOCIO 
SANITARIO 

RAFFAELLI CINQUEPALMI 

PSIC GEN ED APPLICAT RAGUSO BENEDETTO 

EDUCAZIONE FISICA VITALE VITALE 

RELIGIONE AMATULLI AMATULLI 

TEC AMMINISTRATIVA CAPUTO CAPUTO 

INGLESE CHIEFA ROSA 

IGIENE E CULT. MED. SAN. MOTTOLESE MOTTOLESE 

 

 

 

 5^AO TECNICO DEI SERVIZI 

SOCIALI 

5^BO TECNICO DEI SERVIZI 

SOCIALI 

ITALIANO SASSO MINGOLLA 

STORIA SASSO MINGOLLA 

MATEMATICA LANEVE MAGAZZILE 

DIRITTO LEG. SOCIO 

SANITARIO 

RAFFAELLI CINQUEPALMI 

PSIC GEN ED APPLICAT RAGUSO BENEDETTO 

EDUCAZIONE FISICA MAGADDINO VITALE 

RELIGIONE LABALESTRA AMATULLI 

TEC AMMINISTRATIVA CAPUTO CAPUTO 

INGLESE ROSA ROSA 

IGIENE E CULT. MED. SAN. MEZZOLLA MEZZOLLA 

 

 

 

 5^AC TECNICO CHIMICO E 

BIOLOGICO 

5^BC TECNICO CHIMICO E 

BIOLOGICO 

ITALIANO GENTILE MINGOLLA 

STORIA GENTILE MINGOLLA 

MATEMATICA MAGAZZILE SALVI 

CHIMICA (FIS – ANALI) ZAMBETTA, CALIANDRO ZAMBETTA, CALIANDRO 

MICRO SPECIALE D’AMELIO, GIRARDI STELLACCIO, GIRARDI 

EDUCAZIONE FISICA BARNABA BARNABA 

RELIGIONE AMATULLI AMATULLI 

PROCES E TEC IND CHI FAVIA FAVIA 

INGLESE RITELLI RITELLI 

IMP DI 
BIOTECNOLOGIE 

FAVIA FAVIA 

BIOTECNOLOGIA STELLACCIO STELLACCIO 
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 5^AG TECNICO DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA 

ITALIANO SASSO 

STORIA SASSO 

MATEMATICA LANEVE 

PROG GRAFICA BUFANO 

PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA VOLPE 

ST ARTI VISIVE LAMANNA 

PSICOLOGIA DELLA 

COMUNICAZIONE 

RAGUSO 

TECNICA FOTOGRAFICA AMATI 

INGLESE ROSA 

EDUCAZIONE FISICA MAGADDINO 

RELIGIONE LABALESTRA 

 

 

 5^AS TECNICO CHIMICO E BIOLOGICO – SERALE 

ITALIANO SASSO 

STORIA MINGOLLA 

MATEMATICA SALVI 

CHIMICA (FIS – ANALI) SCHIAVONE, CALIANDRO 

MICRO SPECIALE D’AMELIO, CARAGNANO C. 

PROCESSI E TEC IND CHI SCHIAVONE 

IMP DI BIOTECNOLOGIE SCHIAVONE 

BIOTECNOLOGIA PORTOGHESE 

INGLESE SPAGNOLETTI 

 

 

 

 



 

Pagina 25 di 86 

 

 

DOCENTI CONSIGLI DI CLASSE BIENNIO – Liceo 

 

 1^ A 1^ B 1^ C 1^D 

ITALIANO OTTAVIANI SCALERA OTTAVIANI GRECO 

LATINO OTTAVIANI GENTILESCA LEREDE OTTAVIANI 

STORIA E GEOGRAFIA MIGNOZZI LEREDE LEREDE LEREDE 

INGLESE DANIELE P.M. CURCI SPAGNOLETTI CURCI 

MATEMATICA PULVIRENTI K. A.  PULVIRENTI PULVIRENTI ABATEMATTEO 

FISICA MONTANARO GIOVINAZZI DE PASQUALE DE PASQUALE 

SCIENZE ERAMO C.R. MASI ERAMO R. CALIANNO 

DISEGNO D’ONGHIA L. QUERO F. SCARANO B. SCARANO B. 

EDUCAZIONE FISICA BENVENGA S. VITIELLO G.  BENVENGA BENVENGA 

RELIGIONE PUTIGNANO F. PUTIGNANO F. PUTIGNANO F. PUTIGNANO 

 

 

 
 2^ A 2^ B 2^ C 2^D 

ITALIANO ERAMO F. GENTILESCA OTTAVIANI PAGLIARA 

LATINO ERAMO F. VERNI GENTILESCA PAGLIARA 

STORIA E GEOGRAFIA LEREDE GENTILESCA GENTILESCA MIGNOZZI 

INGLESE DANIELE  P.M. DANIELE SPAGNOLETTI PUTIGNANO K. 

MATEMATICA PULVIRENTI PULVIRENTI ABATEMATTEO ANNESE 

FISICA GIOVINAZZI CIQUERA LUPOLI DE PASQUALE G. 

SCIENZE ERAMO C. R. MASI CALIANNO CALIANNO 

DISEGNO D’ONGHIA L. D’ONGHIA QUERO  SCARANO B. 

EDUCAZIONE FISICA BENVENGA S. BENVENGA BENVENGA RAFFO 

RELIGIONE PUTIGNANO F. PUTIGNANO F. PUTIGNANO F. PUTIGNANO F. 
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DOCENTI CONSIGLI DI CLASSE TRIENNIO V.O. 
SECONDO BIENNIO N.O. Liceo 

 

 3^ A 3^ B 3^ C 3^D 3^ E 

ITALIANO VERNI ERAMO F. GIMONDO PAGLIARA GRECO R. 

LATINO VERNI GENTILESCA MIGNOZZI PAGLIARA GRECO R. 

STORIA ESPOSITO A. PERFETTI P. ALOIA P. TRISOLINI M. A. ESPOSITO 

FILOSOFIA ESPOSITO A. PERFETTI P. ALOIA P. TRISOLINI M. A.  ALOIA P. 

INGLESE DANIELE CURCI SPAGNOLETTI PUTIGNANO K. CURCI 

MATEMATICA TODISCO N. GIOVINAZZI GIOVINAZZI CIQUERA A. LUPOLI 

FISICA MONTANARO TODISCO MONTANARO A. CIQUERA A. LUPOLI 

SCIENZE ERAMO R. CALIANNO ERAMO R. MASI CALIANNO L. 

DISEGNO D’ONGHIA L. D’ONGHIA L. SCARANO B. SCARANO B. QUERO 

EDUCAZIONE FISICA BENVENGA S. RAFFO A. BENVENGA S. RAFFO  

RELIGIONE LABALESTRA PUTIGNANO F. PUTIGNANO F. PUTIGNANO  PUTIGNANO F. 

 
 4^ A PNI 4^ B PNI 4^ C ordinario 4^D PNI 

ITALIANO VERNI ERAMO F. GIMONDO PAGLIARA 

LATINO VERNI GENTILESCA MIGNOZZI PAGLIARA 

STORIA ESPOSITO A. PERFETTI P. ALOIA P. ESPOSITO AMELIA D. 

FILOSOFIA ESPOSITO A. PERFETTI P. ALOIA P. ESPOSITO AMELIA D.  

INGLESE DANIELE CURCI SPAGNOLETTI PUTIGNANO K. 

MATEMATICA TODISCO N. GIOVINAZZI GIOVINAZZI CIQUERA A. 

FISICA MONTANARO TODISCO MONTANARO A. CIQUERA A. 

SCIENZE ERAMO R. CALIANNO ERAMO R. MASI 

DISEGNO D’ONGHIA L. D’ONGHIA L. SCARANO B. SCARANO B. 

EDUCAZIONE FISICA BENVENGA S. RAFFO A. BENVENGA S. RAFFO 

RELIGIONE LABALESTRA PUTIGNANO F. PUTIGNANO F. PUTIGNANO  

 
 5^ A PNI 5^ B PNI 5^ COrdinario 5^D PNI 

ITALIANO VERNI SCALERA N. GIMONDO SCALERA N. 

LATINO VERNI SCALERA N. GIMONDO SCALERA N. 

STORIA TRISOLINI M. A. PERFETTI P. ALOIA P. TRISOLINI 

FILOSOFIA TRISOLINI M. A.  PERFETTI P. ALOIA P. PERFETTI 

INGLESE DANIELE PUTIGNANO R.  SPAGNOLETTI PUTIGNANO K. 

MATEMATICA TODISCO A. CIQUERA A. GIOVINAZZI DE PASQUALE G. 

FISICA LUPOLI CIQUERA A. GIOVINAZZI DE PASQUALE G. 

SCIENZE CALIANNO L. ERAMO C. R.  ERAMO C. R. ERAMO R. 

DISEGNO D’ONGHIA L. D’ONGHIA L. SCARANO B. SCARANO B. 

EDUCAZIONE FISICA BENVENGA S. RAFFO BENVENGA S. RAFFO 

RELIGIONE LABALESTRA PUTIGNANO F. PUTIGNANO F. PUTIGNANO F. 
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COORDINATORI DEI C. D. C. 
 

All’inizio di ogni anno scolastico vengono individuati e nominati i coordinatori dei singoli consigli di 

classe con i seguenti compiti: 

 rilevare le assenze ed i ritardi degli alunni, segnalando alle famiglie eventuali anomalie nella 

periodicità delle assenze e delle entrate in ritardo ed uscite in anticipo; 

 contattare le famiglie degli alunni curando i rapporti e l’informazione sull’andamento didattico -

disciplinare, in particolare quando: 

 le giustificazioni risultino imprecise nelle date e nelle motivazioni; 

 le giustificazioni risultino mendaci; 

 la firma delle giustifiche risulti non congruente con quella depositata; 

 le assenze continuative superiori ai 5 gg. risultino non giustificate da certificazione 

medica: 

 presiedere su delega del Dirigente Scolastico le riunioni del Consiglio di classe, curandone 

l’archiviazione degli atti; 

 coordinare la circolazione delle informazioni tra i docenti componenti il C.d.C., anche 

proponendo riunioni non calendarizzate; 

 presentare la classe nelle riunioni dei Consigli; 

 approntare i materiali per il C.d.C. (elenco libri di testo, raccolta delle singole programmazioni, 

documento del 15 maggio con prospetti delle singole discipline, controllo dello stato di 

aggiornamento del registro on – line, aggiornamento e verifica dei prospetti generali dei voti del 

registro on - line); 

 redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Classe entro tre giorni dalla data di effettuazione; 

 coordinare le attività curriculari speciali, le visite didattiche; 

 informare il Dirigente Scolastico sull’andamento didattico - disciplinare della classe assegnata. 

 

ELENCO DEI PROFESSORI COORDINATORI DI CLASSE 
IPSSS LENTINI 

1A SSS CARAGNANO M. R. 

2A SSS  MAGAZZILE 

3A SSS CALAVITA 

4ATSS - TGP RAFFAELLI 

5ATSS - TGP ROSA 

1B SSS LAMANNA 

2B SSS LADDOMADA 

3B SSS BENEDETTO 

4B SSS AGRUSTI 

5B TSS MINGOLLA 

1 A CMB MALDARIZZI 

2 A PIA GIRARDI 

3 A OCB SASSO 

4 A TCB D’AMELIO 

5 A TCB GENTILE 

1 B CMB GUAGNANO 

2 B PIA QUERO 

4B TCB BARNABA 

5 B TCB RITELLI 

1 A SC MARAGLINO 

2 A SC LANEVE  

3 A SC BUFANO 

3 A PIA 

SERALE 

CALIANDRO 

5 A TCB 

SERALE 

PORTOGHESE 
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LICEO SCIENTIFICO  

1A  OTTAVIANI 

2A  D’ONGHIA 

3A  MONTANARO 

4A ERAMO F. 

5A VERNI 

1B PULVIRENTI 

2B ABATEMATTEO 

3B GIOVINAZZI 

4B TODISCO 

5B SCALERA 

1C LEREDE 

2C GENTILESCA 

3C ALOIA 

4C BENVENGA 

5C GIMONDO 

1D GRECO 

2D PAGLIARA 

3D CIQUERA 

4D DE PASQUALE 

5D TRISOLINI 

3E LUPOLI  

 

Le date previste per le riunioni dei Consigli di Classe sono, per questo anno scolastico, le seguenti:  

 

40 Ore – Partecipazione a Consigli di Classe, scrutini ed esami 

 

3 settembre 2012 Consigli di Classe 3 

5,6,7 Settembre 2012 Esami, consigli e dipartimenti 9 

15 ottobre 2012 Consigli di classe 5 

17,18,19,20,21,22 dicembre 2012 Scrutini trimestre 5 

18,19,20,21,22 marzo 2013 Valutazione intermedia 5 

Maggio 2013 Consigli di classe 5 

10,11,12,13,14,15 giugno 2013 Scrutini finali 8 
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ATTIVITA’  AMMINISTRATIVA 

Nei suoi compiti di gestione amministrativa il Dirigente Scolastico si avvale dell’attività di supporto del 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) al quale impartisce le direttive per la gestione 

dell’attività e del personale ad essa preposta. 

Il DSGA della nostra Istituzione scolastica è il Dottor Vincenzo ATTORRE a cui fa capo il personale 

ATA, suddiviso in Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici, Collaboratori Scolastici. 

Il personale in servizio, per l’anno scolastico 2012/2013 è il seguente: 

 

ELENCO PERSONALE ATA 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA SEDE DI SERVIZIO 

ATTORRE Vincenzo DSGA Lentini – Einstein 

CAMPANELLI Carmela Assistente amministrativo Lentini 

DI CARDINE Rosa Assistente amministrativo Lentini 

DI LONARDO Maria Assistente amministrativo Lentini 

FAVALE Maria Assistente amministrativo Einstein 

LABARILE Rocco Assistente amministrativo Lentini 

QUARATO Silvana Giovanna Assistente amministrativo Lentini  

SERIO Cataldo Assistente amministrativo Lentini  

TANGORRA Paola Grazia Assistente amministrativo Lentini 

ARSENI Domenica Assistente tecnico Einstein 

D’AMELIO Nunzio Assistente tecnico Einstein 

DELL’ORCO Nunzio Assistente tecnico Perasso 

FERRANTINO Loredana Assistente tecnico Perasso 

MONTEMURRO Domenica Assistente tecnico Lentini 

ROMA Angiolina Assistente tecnico Lentini 

SPORTELLI Carmela Assistente tecnico Lentini 

TODISCO Luigi Assistente tecnico Einstein 

VALENTE Antonio Assistente tecnico Lentini  

ANTONICELLI Maria Collaboratore scolastico Lentini 
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CARENZA Giulio Collaboratore scolastico Einstein  

CARDUCCI Nicola Collaboratore scolastico Lentini 

CONVERTINO Francesca Collaboratore scolastico Einstein 

DE VINCENZO Giovanni Collaboratore scolastico Perasso 

FAVALE Pietro Collaboratore scolastico Einstein  

FILOMENA Giovanni Antonio Collaboratore scolastico Lentini  

GALEONE Giuseppina Collaboratore scolastico Einstein  

GIRARDI Giovanni Vito Antonio Collaboratore scolastico Lentini  

MONTEMURRO Maria Collaboratore scolastico Einstein  

RECCHIA Vito Collaboratore scolastico Lentini  

ROTOLO Stella Collaboratore scolastico Einstein  

SPERANZA Ester Collaboratore scolastico Lentini  

TURI Maria Collaboratore scolastico Lentini  

 

 

ORARIO DELLE SEGRETERIE 

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 8,30 alle 9,30 

e dalle 12,00 alle 13,30. Per venire incontro alle necessità dei genitori e degli iscritti al corso 

serale, nei giorni di MARTEDI’ E GIOVEDI’ gli uffici effettuano orario pomeridiano dalle 

16,00 alle 17,00. 
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sono sempre disponibili ad incontrare le famiglie, al fine di 

instaurare rapporti di fiducia con tutti gli utenti e effettuando uno scambio reciproco di impressioni e 

considerazioni utili al miglioramento del servizio prestato. 

I  genitori possono incontrare i docenti dei propri figli in due tipologie di colloqui: 

- Ricevimenti generali dei genitori: effettuati, generalmente, nei mesi di dicembre e di aprile, della 

durata di 2 -3 ore pomeridiane ciascuno; 

- Ricevimento antimeridiano: ciascun docente, compatibilmente con il proprio orario di servizio, 

offre la propria disponibilità, previo appuntamento e in giorno ed ora della settimana fissati, a ricevere il 

genitore che vorrà avere chiarimenti sull’andamento didattico del proprio figlio. La volontà del genitore 

di conferire con il docente dovrà essere comunicata alla Segreteria Didattica o, tramite il proprio figlio, 

direttamente al docente, almeno due giorni prima della data richiesta. 

In casi di particolare gravità, sia dal punto di vista didattico che disciplinare, i singoli docenti o i Consigli 

di Classe potranno convocare i genitori per le vie brevi (telefonata effettuata dal docente o dalla 

Segreteria degli studenti) o tramite lettera. 

 Avendo il Collegio Docenti optato per la suddivisione dell’anno scolastico in un trimestre e un 

pentamestre, nel mese di marzo le famiglie riceveranno una comunicazione in cui vengono riportate le 

valutazioni per ciascuna disciplina, al fine di monitorare l’andamento didattico dello studente, oltre alla 

pagella del primo trimestre.  
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COMITATI E COMMISSIONI DI SUPPORTO AL D.S. 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
Organo collegiale elettivo, ha il compito di valutare il servizio dei docenti destinatari di contratto a tempo 

indeterminato al termine del periodo di prova di 180 giorni effettivi di servizio. Ha anche il compito di 

valutare il servizio di docenti che ne facciano richiesta.  

È costituito dal Dirigente Scolastico, membro di diritto, da quattro docenti titolari e due supplenti. Nel 

nostro Istituto è così costituito (del. 65 del Collegio Docenti del 26/9/12): 

Titolari: proff. Sasso Vita Maria; 

  Girardi Filomena; 

  Raffaelli Natalia; 

  Verni Damiano. 

 

Supplenti: proff. Todisco Nicoletta; 

     Lerede Aurelia. 

COMMISSIONE ELETTORALE 
Organo preposto a sorvegliare la regolarità delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali. 

I componenti vengono individuati e nominati dal Dirigente Scolastico.  

 

COMMISSIONE PER LA TRASPARENZA DEGLI ATTI 
Al fine di disciplinare e meglio armonizzare la materia in ordine al procedimento amministrativo e al 

diritto di accesso ai documenti, il dirigente ha ritenuto opportuno costituire una apposita commissione che 

vigili e controlli la trasparenza degli atti e delle procedure di gestione che coinvolgono l’istituzione 

scolastica.  

Il principio di trasparenza dell’azione amministrativa, sancito dall’art. 1 della legge 241 del 7 agosto 

1990, si attua per mezzo della esaustività, congruità delle motivazioni ai provvedimenti, al fine di ogni 

successiva verifica di legittimità (Consiglio di Stato n. 7291 del 5/10/2010). Questo poiché  l’accesso agli 

atti della Amministrazione non deve essere inteso come semplice curiosità, ma tutela degli interessati al 

procedimento. 

 

COMMISSIONE CREDITI SCOLASTICI 
È costituita per l’esame dei certificati presentati dagli studenti entro il 15 Maggio di ciascun anno 

scolastico per l’assegnazione del credito formativo. La commissione, costituita da docenti che hanno 

rappresentato in forma scritta al dirigente la volontà di farne parte, assicura la equa valutazione delle 

attività svolte all’esterno dell’Istituzione scolastica, in coerenza con il corso di studi. Al termine 

dell’esame dei certificati, essa redige regolare verbale e consegna a ciascun consiglio di classe l’elenco 

dei titoli ammessi, la loro valutazione e le motivazioni di un eventuale rigetto. Tali elenchi vengono 

allegati al verbale dello scrutinio finale per farne parte integrale e sostanziale. 

La commissione è costituita, per l’a.s. 2012/2013: 

 F. s. dell’area 3 prof.sse Chiefa ed Eramo; 

 F. s. dell’area 1 prof.ssa LUPOLI Anita;  
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UFFICIO TECNICO 
Ai sensi del DPR 88/2010, negli istituti tecnici è prevista la costituzione di un Ufficio Tecnico “con il 

compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro 

adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle 

persone e dell’ambiente”. 

L’Ufficio tecnico dell’ISISS è costituito dalla prof.ssa Nappa, alla quale, al momento della approvazione 

da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, potrà essere affiancato un collaboratore. 

Sono attualmente in fase di revisione i regolamenti dei laboratori, i quali dovranno essere sottoposti alla 

approvazione degli Organi preposti. 

COMMISSIONE PER L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
Costituita per attuare l’attività di autovalutazione dell’Istituto attraverso questionari somministrati al 

personale in servizio, negli anni scolastici 2011/12 e 2012/13 sarà impegnata nelle attività legate al 

Common Assessment Framework (CAF) e al progetto PON a cui la scuola ha aderito. Le attività di 

autovalutazione, previste dalla normativa vigente, sono finalizzate alla verifica dei punti di forza e di 

debolezza della Istituzione scolastica per l’attivazione di progetti per il miglioramento delle offerte rivolte 

ai portatori di interesse. 

È costituita da: 

 F. S. per l’area 6 prof.ssa GIOVINAZZI Maria; 

 F. S. per l’area 1 prof.ssa LUPOLI Anita. 

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEL PATRIMONIO E DEI BENI DELLA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Costituita per verificare periodicamente lo stato dei beni strumentali della Scuola, è chiamata 

periodicamente alla ricognizione delle strumentazioni laboratoriali, dei beni mobili degli uffici. 

 
ORGANISMO  SINDACALE 

Ai sensi del CCNL e del D. Lgs. 150/09, ha il compito di:  

 Tutelare i lavoratori; 

 Formalizzare le questioni contrattuali che incidono sull’assetto organizzativo del lavoro tramite il 

contratto integrativo d’istituto; 

 Individuare i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie nell’incentivare il lavoro del personale 

dipendente e nell’incremento dell’efficacia ed efficienza dei servizi prestati e la qualità della 

didattica;  

 Riconosce il maggiore impegno del personale in attività non riferite alla normale attività lavorativa, 

ma previste dal presente Piano dell’Offerta Formativa. 

È costituito dalla parte pubblica (Datore di Lavoro - Dirigente Scolastico) e dalle organizzazioni sindacali 

(RSU e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo di 

Lavoro).  

Secondo il CCNL, entro il 30 Novembre di ciascun anno scolastico deve essere siglato il Contratto 

Integrativo d’Istituto che viene affisso all’Albo della scuola. 

Le RSU dell’istituto sono: Esposito Amelia, Salvi Grazia, Roma Angiolina. 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto è un organo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce 

obiettivi e programmi e verifica la rispondenza dei risultati. Approva il Programma annuale proposto 

dalla giunta esecutiva, nonché il Conto consuntivo tenendo conto del parere di regolarità contabile del 

Collegio dei Revisori verificando la coerenza con il POF. 

È costituito da 19 membri (il Dirigente scolastico che ne fa parte di diritto e da 8 docenti, 2 personale 

ATA, 4 studenti (gli studenti minorenni non hanno diritto di voto in caso di decisioni collegiali), 4 

genitori, eletti dalle rispettive componenti); presiede uno dei genitori il quale nomina un segretario 

verbalizzante. 

Le decisioni del Consiglio d’Istituto sono contenute su apposito verbale e per esse valgono norme sul 

diritto di accesso. Le deliberazioni del Consiglio di istituto vengono affisse all’albo della scuola e 

diventano esecutive dopo 15 giorni. 

Il Consiglio d’Istituto adotta i Regolamenti della Istituzione scolastica, viene chiamato a prendere 

decisioni riguardo alle sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti per infrazioni particolarmente 

gravi che prevedano l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni, fornisce le linee 

di indirizzo per la redazione del POF e lo adotta dopo l’approvazione da parte del Collegio Docenti. 

Nell’anno scolastico 2012/2013 vi è stata  l’elezione del nuovo Consiglio di Istituto nei giorni 18 e 19  

Novembre e che durerà in carica per un triennio, salvo surroghe. 

 

Il consiglio di istituto risulta così composto: 

RAPPRESENTANTI 

GENITORI 

RAPPRESENTANTI 

ALUNNI 

RAPPRESENTANTI 

PERSONALE ATA 

RAPPRESENTANTI 

DEI DOCENTI 

Acquaro Vito Marino Alligò Vittorio Arseni Domenica Antonacci Paolo 

Carenza Giulio Castellaneta Francesco Montemurro Maria Eramo Filomena 

Milano Rosanna Rogante Domenico  Esposito Amelia 

Palagiano Pietro Tommasino Riccardo  Lamanna Carmine 

   Laneve Antonio 

   Lupoli Anita (segretaria) 

   Maldarizzi Raffaele 

Dirigente scolastico dott. Pietro ROTOLO Nappa Marianna 

    

Il presidente del consiglio di istituto è stato eletto nella persona del sig. Palagiano e vice presidente è la 

sig.ra Milano.  

GIUNTA ESECUTIVA 
All’interno del Consiglio d’Istituto viene costituita la Giunta esecutiva, di cui fa parte il DSGA, che 

predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, dando il 

proprio parere sulle questioni all'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio.  

La Giunta esecutiva in carica è composta dai sigg. 

 

Acquaro Vito Marino; 

Castellaneta Francesco; 

Arseni Domenica; 

Maldarizzi Raffaele. 
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ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

Ai sensi dell’art. 5 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti” (DPR 24 giugno 1998, n. 249 

modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235):  

“Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 

quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 

interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del 

quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e 

dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è 

composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da 

un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella 

scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal 

dirigente scolastico. 

L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 

superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola 

in merito all'applicazione del presente regolamento.” 

Nell’ISISS Lentini – Einstein l’organo di garanzia è composto da: 

proff. Esposito, Lupoli, Salvi; 

genitori: in via di individuazione; 

alunni: in via di individuazione. 
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RISORSE FINANZIARIE 

 

La scuola riceve le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, oltre che dal MEF e dal 

MIUR per la costituzione del Fondo della Istituzione scolastica, anche: 

 dalla Regione per l’esecuzione di progetti contro la dispersione scolastica (Diritti a scuola) 

che vengono annualmente banditi e ai quali l’ISISS Lentini – Einstein accede da tre anni; 

 dalla Amministrazione Provinciale come contributo per il funzionamento della Istitutzione 

Scolastica; 

 dai fondi europei (PON) per l’acquisizione di competenze informatiche e di lingua straniera 

per docenti,  alunni ed esterni e di lingua italiana per stranieri adulti che lavorano e 

risiedono sul territorio; 

 Enti ed associazioni che contribuiscono ad attività svolte nella scuola (Contributo 

dell’Università Bocconi per i giochi matematici, ecc.); 

 da fondi FESR per le dotazioni laboratoriali. 

 

È inoltre richiesto un contributo volontario alle famiglie per l’acquisizione di materiale didattico e 

per l’effettuazione di attività all’esterno della scuola o in orario pomeridiano (visione di film presso 

sale cinematografiche in città vicine, attività di partecipazione ad attività teatrali). 

È poi consuetudine ricevere il patrocinio del Comune di Mottola per conferenze e convegni su 

argomenti di carattere storico – economico legati al territorio. 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

Il personale in servizio presso questa Istituzione Scolastica, oltre ad attività di autoaggiornamento, 

ha avuto ed ha la possibilità di utilizzare i fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea 

tramite i corsi PON per il miglioramento delle competenze informatiche e linguistiche. Dal fondo 

della Istituzione Scolastica è stato finanziato il corso sull’uso della Lavagna Interattiva 

Multimediale, tenuto da una docente interna della scuola. 

Le competenze professionali del personale docente possono essere così riassunte: 

 

TIPO DI COMPETENZE  LIVELLO IPSSS LICEO 

 

Competenze informatiche 

Livello base 26 19 

Livello avanzato 7 14 

Certificazione ECDL core 6 13 

Certificazione ECDL 

advanced 

4 1 

Altre certificazioni 2 1 

 

 

Competenze linguistiche  

Lingua francese base -- 5 

Lingua francese avanzata -- 1 

Lingua inglese base 25 17 

Lingua inglese avanzata 2 3 

Lingua tedesca -- 1 

Lingua russa -- 2 

Cert.  livello A2 Cambridge 3 4 

Certificazione livello A1 

Trinity 

4 2 

Certificazione livello B1 

Trinity 

1 2 
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Certificazione livello B2 

Trinity 

 1 

Perfezionamento post universitario  Con esame finale 12 14 

Possesso di abilitazioni diverse oltre 

insegnamento 

 16 24 

Competenze artistiche e musicali  2 4 

Abilitazione per il sostegno  4 9 

Ulteriori diplomi di laurea  1 2 

Abilitazione professione  Biologo, giornalista, avvocato 5 -- 

 

È inoltre presente un docente vincitore di concorso per Dirigente Scolastico nella Regione Puglia. 

Nell’anno 2012/2013 i docenti saranno impegnati nei corsi PON di informatica per il 

conseguimento della patente europea per il computer (ECDL Core), certificazione B1 di lingua 

inglese e i progetti ministeriali Didatec di livello base ed avanzato, M@tabel, Poseidon. 

COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI, ASSOCIAZIONI, ONLUS. 

L’Istituzione scolastica ha attivato numerosi contatti con Enti esterni, istituzionali e non, al fine di 

recepire le richieste e le offerte del territorio in cui opera. Alcune di queste realtà territoriali e 

aziende collaborano per la attuazione delle attività formative previste dal corso di studi 

professionale dell’IPSSS Lentini. 

A questi enti si sono aggiunti numerosi operatori locali nell’ambito delle attività sociali, culturali e 

di orientamento.  

Le aziende con le quali sono in corso attività di collaborazione sono: 

per il percorso di qualifica “Tecnico delle lavorazioni erboristiche”: 

- Erboristeria “Il Biancospino” di Mottola; 

- Azienda cosmetica “La Mediterranee” di San Giorgio Jonico (TA). 

per il percorso di qualifica “Tecnico Cosmetologo”: 

- Azienda cosmetica “La Mediterranee” di San Giorgio Jonico (TA); 

- Azienda “Promo Pharma” presso Repubblica di San Marino; 

- “Grotte delle ninfee” di Cerchiara di Calabria (Cosenza). 

Per il “Tecnico della prevenzione e gestione del disagio e dei conflitti”: 

- Comunità “Emmanuel” di Novoli (Lecce). 

Per il “Tecnico della creatività pubblicitaria”: 

- Agenzia “Print&Office” di Palagiano (TA); 

- Agenzia “Grafica Sibilla” di Mottola (TA); 

- Agenzia “DPM Pubblicità” di Massafra (TA); 

- Agenzia “DG Press & more sas” di Mottola (TA); 

- Agenzia “Fugo studio comunicazione creativa” di Mottola (TA); 

- Agenzia “Modul service srl” di Palagiano (TA); 

- Agenzia “Di Pierro pubblicità snc” di Massafra (TA). 

Sono stati attivati contatti con l’associazione “Libera” per l’attuazione del progetto PON “Le(g)ali 

al Sud”, con l’associazione Avamposto Educativo per il “Progetto Orione”, con “Rotary” e “Lions” 

per l’organizzazione di conferenze ed incontri su tematiche riguardanti i problemi giovanili. 

 

Nell’ottica di un ampliamento dell’offerta formativa, al fine di offrire contatti con il mondo della 

cultura e della letteratura, anche grazie al patrocinio di alcune case editrici, vengono organizzati 

“Incontri con l’autore”, prevalentemente in orario pomeridiano e per studenti interessati agli 

argomenti trattati.  
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Il Liceo è sede dei “Giochi matematici” d’autunno e delle semifinali dei Campionati Internazionali 

dei Giochi Matematici, organizzati e patrocinati dalla PRISTEM - Università Bocconi di Milano. A 

tale attività partecipano studenti ed adulti di tutte le zone limitrofe.  

 

VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSABILITA’ 

L’inserimento degli alunni in situazione di handicap nelle sezioni e nelle classi è finalizzato alla 

integrazione e alla valorizzazione dei singoli, garantendo una flessibilità organizzativa che consente 

agli alunni diversabili di accedere ad ogni possibile opportunità formativa della scuola. 

Il processo di integrazione avviene attraverso un continuo raccordo tra scuola, famiglia, operatori 

familiari e tutto il personale. 

Lo staff composto dai docenti di sostegno predispone, in linea con la normativa vigente e con il 

supporto delle famiglie e del personale medico preposto, il PEI che tenga conto delle capacità degli 

studenti, dei progressi fatti nel raggiungimento degli obiettivi specifici predisposti in base al Profilo 

Dinamico Funzionale. Il Dirigente Scolastico ha individuato nella persona della prof.ssa Lillo 

Laura la referente per il gruppo H, grazie alla sua esperienza come docente di sostegno e la sua 

anzianità di servizio. Per gli studenti diversabili, il dipartimento specifico ha predisposto una 

apposita programmazione didattica che, però, nell’ottica della personalizzazione dell’insegnamento 

per ogni studente ed in modo particolare per coloro che si trovano in situazioni di svantaggio, 

prevede una apposita calibrazione degli interventi didattici. 

 

 

STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

Ai sensi della legge 170/10, per gli studenti con DSA devono essere predisposti interventi specifici 

compensativi e dispensativi, al fine di ottenere i migliori risultati possibili in ogni ordine di scuola, 

soprattutto nel periodo della scuola dell’obbligo. 

L’Istituzione scolastica ha predisposto un apposito modello da compilare a cura dei Consigli di 

Classe di ciascuno studente con tali problemi, opportunamente certificati da apposite strutture 

sanitarie, e nel quale ciascun docente curricolare dovrà indicare il tipo di difficoltà rilevata, 

eventuali misure dispensative e compensative in accordo con quanto previsto nelle linee giuda 

appositamente predisposte dal Ministero dell’Istruzione.  
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MISSION DELL’ISTITUTO 

 

Come per ogni Istituzione Scolastica, fondamentale è la pianificazione della propria 

azione, individuare quello che si è, quello che è il nostro obiettivo e il modo in cui chi 

opera nella scuola intende raggiungere i risultati e gli obiettivi individuati a livello 

collegiale. 

In questo lungo e difficoltoso percorso, la nostra Istituzione Scolastica sta compiendo degli 

importanti passi per individuare i punti di forza e di debolezza. 

I “portatori di interesse”, i “clienti” della scuola, oltre agli alunni, sono i genitori, le 

imprese che agiscono sul nostro territorio, gli enti locali. A loro la scuola deve rispondere 

con azioni precise in quanto fornitrice, oltre che di conoscenze, anche di competenze da far 

acquisire agli studenti per rispondere alle richieste della società e del territorio in cui si 

agisce. 

Il primo obiettivo, il più importante, è quello di formare il Cittadino, secondo quanto 

previsto dalla Costituzione, che, oltre a buone basi culturali, sia fruitore di nuovi saperi 

(tecnologie e lingue straniere), consapevole dei diritti/doveri della cittadinanza attiva, che 

abbia come valore fondamentale la dignità umana, la propria libertà nel rispetto di quella 

degli altri e la convivenza civile e democratica. 

La scuola sarà strumento fondamentale di socializzazione con il compito di accogliere gli 

studenti con la loro personalità, il loro patrimonio di esperienze e conoscenze; 

accompagnarli nel loro percorso di crescita e maturazione, assicurare a tutti la possibilità di 

raggiungere il successo formativo, tenendo conto delle diverse capacità ed inclinazioni 

degli alunni, inclusi i soggetti diversamente abili e con Disturbi Specifici di 

Apprendimento; cercare di rimuovere gli ostacoli al raggiungimento del successo 

formativo, attivando i mezzi previsti dalla normativa e utilizzando i fondi della istituzione 

scolastica. 

Tenendo presente che parte dei “clienti” di questa istituzione (genitori, impresari, 

componenti della classe dirigente e politica locale) provengono da studi superiori effettuati 

presso le sezioni del nostro istituto, la “missione” della scuola è quella di costituire un 

punto di riferimento sul territorio, non solo per quello che attiene l’ambito prettamente 

scolastico, ma anche in chiave di socializzazione, di promozione sociale e culturale con 

attività rivolte anche all’esterno, per poter essere una risorsa per il territorio, volendo 

promuovere, organizzare e sostenere iniziative negli ambiti della cultura e della socialità 

insieme a tutti i soggetti interessati. 

Non si ritiene che la scuola possa, da sola, risolvere ogni problema,ma si è convinti che, il 

modo di “fare scuola” possa influire in modo decisivo sul successo scolastico degli alunni 

e sulla promozione della cultura e delle competenze. 
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VISION DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

L’identità e le finalità della scuola, il modo in cui essa si vede e si percepisce costituiscono 

il cardine dell’organizzazione dell’attività formativa. Consapevole della grandezza e delle 

responsabilità del compito assegnatole, la scuola sa di non poterlo svolgere 

nell’isolamento, ma di dover relazionarsi positivamente con l’altra istituzione 

fondamentale che è la famiglia e con le altre realtà formative territoriali. 

La complessità della scuola ne costituisce contemporaneamente un limite poiché pone 

vincoli e rallenta le decisioni e iniziative, ma è anche risorsa in quanto apportatrice di 

diversità, ricchezza e punti di vista differenti. In questa ottica si inserisce l’ISISS “Lentini 

– Einstein” che, nella aggregazione ha raccolto diverse realtà formative e culturali, 

apportando al personale che vi opera nuovi punti di vista e nuove richieste, oltre alla 

necessità di conciliare tipologie di utenti con prospettive finali diverse. 

Consapevoli della mutata realtà lavorativa post diploma, che buona parte del percorso 

scolastico attuale è finalizzato alla prosecuzione degli studi nelle università italiane e che la 

scelta della facoltà è sempre più impegnativa e fondamentale per il successo formativo 

degli studenti, verrà data sempre più importanza alle attività di orientamento in uscita, 

tenendo conto di quanto offerto dal territorio in termini di competenze richieste. Non sarà 

però trascurata l’azione rivolta agli studenti che non intendono proseguire negli studi, 

fornendo loro gli strumenti utili per un rapido inserimento nel mondo lavorativo. 

La scelta, perciò, di attività di ampliamento dell’offerta formativa, al di fuori di programmi 

e discipline strettamente curricolari sarà ponderata ed indirizzata ad una maggiore 

acquisizione di competenze ed abilità spendibili nel mondo universitario e lavorativo. 

Punti di forza, oltre al raggiungimento degli obiettivi specifici inseriti nei singoli PECUP 

degli indirizzi di studio presenti nei nostri corsi, saranno: 

 Recupero dello svantaggio socio-culturale, attraverso 

a) Progetti e scelte metodologiche attuate per il superamento delle difficoltà 

comportamentali e relazionali; 

b) Partecipazione a progetti europei per l’allineamento agli obiettivi formativi 

dell’Europa, con il fattivo coinvolgimento delle famiglie; 

c) Promozione di atteggiamenti di interesse, partecipazione e motivazione allo 

studio; 

d) Progettazione di percorsi individualizzati per rimuovere difficoltà di 

integrazione per studenti diversamente abili; 

 Educare alla legalità, promuovendo la cultura del rispetto delle regole e delle norme; 

 Costruire opportunità di potenziamento sia curricolare che extra curricolare, aderendo a 

progetti specifici per le “eccellenze”; 

 Offrire agli studenti adeguati strumenti per il recupero delle carenze didattiche; 

 Garantire agli studenti diversamente abili o i situazioni di svantaggio il diritto di essere 

inseriti ed integrati nel processo formativo, progettando per loro adeguati percorsi 

educativo - didattici. 

La scuola sarà luogo di accoglienza, incontro, cultura, collaborazione, solidarietà, 

condivisione e progettualità. Ogni operatore dovrà contribuire alla “costruzione” di un 

clima idoneo al raggiungimento delle finalità specificate, ad armonizzare i curricoli e i 

percorsi di studio e di formazione, di collaborazione con i propri colleghi, pur nel rispetto 

delle tipicità dei singoli percorsi di studio. 
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Al fine di una corretta esposizione di quello che la scuola è e di quanto vuole fare, è 

fondamentale una comunicazione efficace e trasparente. Per questo motivo, l’Istituzione 

Scolastica si impegna a curare: 

 Comunicazione interna (tra Dirigente, DSGA, staff, segreteria e personale docente, 

ATA, alunni); 

 Comunicazione esterna (famiglie, Enti Locali, istituzioni, realtà culturali e sportive); 

 Comunicazione pubblica (Circolari, volantini, manifesti, conferenze, incontri); 

 Comunicazione privata (tra Dirigente e soggetti privati e istituzionali, tra docenti e 

genitori, tra il personale); 

 Comunicazione telematica (invio di SMS a genitori per le assenze, circolari via e-mail, 

aggiornamento del sito web istituzionale con atti deliberati dagli organi collegiali di 

valenza pubblica, registro on line). 
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ARTICOLAZIONE DEGLI INDIRIZZI DIDATTICI – IPSSS 
LENTINI 

SEZIONE PROFESSIONALE I.P.S.S.S. “M. Lentini” 
Gli Istituti Professionali sono la via più rapida di accesso al mondo del lavoro, pertanto rispondono 

all’esigenza di quei giovani che non desiderano abbandonare gli studi, ma cercano un percorso 

formativo che consenta loro di entrare il prima possibile nella vita attiva. 

Ciascun giovane che si affaccia al mondo del lavoro deve essere pronto a sostenere un frequente 

avvicendamento delle proprie funzioni e perfino cambiamenti radicali del tipo di lavoro che svolge: 

dovrà quindi porsi e risolvere problemi sempre nuovi e tanto più otterrà risultati positivi, quanto più 

sarà capace di evolversi, innovarsi e adattarsi; la più preziosa delle sue qualità dovrà essere 

l'attitudine a imparare ancora; obiettivo primario della scuola dovrà essere, così come previsto dalla 

normativa, abituare gli studenti e gli utenti, anche adulti, a “imparare a imparare” nel progetto Long 

life Learning. Negli istituti professionali i primi anni del corso di studio sono finalizzati a far 

conseguire ai giovani un primo livello di professionalità insieme con un prezioso patrimonio di 

cultura, di abilità e di attitudini. La specializzazione in ambiti precisi di lavoro si consegue nel 

quarto e quinto anno, anche con cicli di lezioni tenute da consulenti, già esperti professionisti nel 

settore, e con periodi di scuola - lavoro in azienda. 

Contemporaneamente gli allievi continuano lo studio di discipline umanistiche, scientifiche e 

tecnologiche per rafforzare le basi della professionalità ed essere in grado di conseguire 

validamente il diploma. 

I corsi di studio presenti sono: 

Vecchio ordinamento con tre corsi ad esaurimento per effetto della L. 169/08: 

 Servizi sociali; 

 Chimico biologico (con corso serale a partire dall’a.s. 2007/08); 

 Grafico pubblicitario; 

sono attive le classi quarte e quinte. 

 

Dal 2010, per effetto della stessa legge i corsi si articolano nel modo seguente: 

Nuovo ordinamento: 

 Servizi Socio Sanitari; 

 Produzioni Industriali e Artigianali – settore chimico; 

 Servizi Commerciali – settore grafico. 
 

SEZIONE ISTITUTO TECNICO “M. Lentini” 
Dall’anno scolastico 2011/2012 è attivato il corso di 

 Chimica, materiali e biotecnologie. 

Questa necessità nasce dalla consapevolezza che occorrono nel territorio indirizzi completi per dare 

risposte articolate alle domande delle nuove generazioni e del mondo del lavoro. L’Istituto possiede 

oggi laboratori con strumenti moderni, risorse umane qualificate che possono offrire all’utenza 

percorsi che diano più competenze nei settori della Chimica e della Grafica. 

 

Dall’anno scolastico 2013/2014 sarà attivato il corso di  

 Grafica e comunicazione 

che rappresenta l’adeguamento del corso di Grafico Pubblicitario alle nuove indicazioni contenute 

nei decreti di riordino dell’ordinamento scolastico e  

 Corso serale per le Produzioni Industriali e Artigianali. 
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IPSSS “M. Lentini” (vecchio ordinamento) 
Il corso di studi dell’indirizzo professionale, che va a completamento (IV e V anno), è articolato in 

 un biennio post-qualifica (4^ e 5^ classe) che si dirama in: 

A. Tecnico dei servizi sociali; 

B.  Tecnico chimico biologico; 

C. Tecnico della grafica pubblicitaria. 

Gli studenti che frequentano il quarto anno hanno sostenuto a giugno gli esami di qualifica.  

Gli indirizzi professionali articolano il corso degli studi, in relazione alle attività disciplinari, in tre 

aree: 

1. Area comune; 

2. Area di indirizzo; 

3. Area di professionalizzazione (nel corso post-qualifica). 
 

AREA COMUNE 

 

L’area comune è finalizzata al conseguimento di una formazione culturale generale e di base, che si 

fonda su discipline comuni a tutti gli indirizzi degli altri ordini di scuola secondaria superiore. 

L’insegnamento delle discipline dell’area comune offre agli alunni una preparazione strumentale di 

base, spendibile nel mondo del lavoro e/o idonea a proseguire gli studi, per il conseguimento di una 

istruzione più avanzata. 

 

AREA DI INDIRIZZO 

 

L’area d’indirizzo fornisce agli studenti una cultura di base riguardante le figure professionali 

previste nei diversi corsi di studio, e la capacità di utilizzare strumenti informatici e linguistici 

idonei alla formazione tecnico – professionale. 

 

AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE 

 

L’area di professionalizzazione interessa il biennio post-qualifica per un totale di 350-450 ore 

annuali che prevedono ore di lezione in sede, con docenti esperti del settore e ore di pratica 

operativa (stage) presso le aziende interessate, da svolgersi in ambito locale o nazionale. 

L’intento è di sviluppare capacità operative e di promuovere l’accesso al mondo del lavoro, con 

una formazione finalizzata a più specifiche qualificazioni professionali, secondo le richieste del 

mercato del lavoro, in generale con maggior riguardo alle richieste locali. 

Per la realizzazione di queste attività formative si utilizzano finanziamenti, erogati alla scuola dagli 

Enti preposti, per cui non vi sono spese a carico degli allievi, che usufruiscono, in caso di 

spostamenti fuori sede, anche della gratuità per trasporto, vitto e alloggio. Può essere richiesto a 

volte, per particolari esigenze di alcune specializzazioni, un modesto contributo volontario. 

Il ciclo si conclude con un esame, il cui esito positivo porta al rilascio di un attestato di 

professionalità che si aggiunge al diploma di Stato. 
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TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI – VECCHIO ORDINAMENTO 
Lo studente che consegue il diploma di tecnico dei servizi sociali è in grado di: 

 Conoscere la complessità dello stato di bisogno delle diverse età e delle diverse situazioni 

personali; sa avvalersi dei metodi di ricerca, programma gli interventi e ne verifica l’efficacia; 

 Si inserisce negli ambiti pubblici e privati del territorio per la rimozione degli stati di bisogno 

degli utenti; sa scegliere adeguate soluzioni dei problemi in campo giuridico – amministrativo 

ed igienico – sanitario. 

La partecipazione ad attività formative, della durata di 350/450 ore annue, consentono allo studente 

di ottenere un attestato di professionalità, oltre al diploma di Esame di Stato, oltre alla possibilità di 

avere accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

QUADRO ORARIO 

MATERIE DI INSEGNAMENTO MATURITA’ PROFESSIONALE 

AREA COMUNE IV ANNO V ANNO 

Italiano  4 4 

Storia  2 2 

Matematica  3 3 

Lingua straniera  3 3 

Educazione fisica 2 2 

Religione  1 1 

Totale ore settimanali 15 15 

AREA DI INDIRIZZO   

Psicologia generale applicata 5 5 

Diritto ed economia 3 3 

Tecnica amministrativa 2 3 

Cultura medico – sanitaria 5 4 

Totale ore settimanali 15 15 

Totale (area comune + area di indirizzo) 30 30 

AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE 350 – 450 ORE 350 – 450 ORE 

Le ore dell’area di professionalizzazione sono effettuate con consulenti esterni alla scuola e, in 

subordine, docenti di ruolo esperti. Sono inoltre previsti stages presso aziende del territorio 
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TECNICO CHIMICO BIOLOGICO – VECCHIO ORDINAMENTO 
Il Tecnico chimico biologico consegue una preparazione culturale criticamente consolidata e 

coerente con la specificità della sua formazione professionale, in particolare: 

 sa svolgere autonomamente analisi chimiche e microbiologiche, dal campionamento al referto; 

 sa rilevare i parametri chimici e chimico-fisici che regolano i processi industriali chimici e 

biotecnologi ed è in grado di intervenire per modificarli qualora sia necessario;  

 sa documentare e comunicare con linguaggio adeguato gli aspetti tecnici del proprio lavoro; 

 è particolarmente sensibile ai problemi di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente. 

Al termine del corso di studi, può svolgere la sua attività lavorativa nei laboratori di analisi 

chimiche,  merceologiche, biochimiche, microbiologiche e nelle industrie produttive dei settori 

chimico, farmaceutico, biotecnologico. 

Nel corso del 4° e 5° anno gli alunni partecipano ad attività formative, della durata di 350/450 ore e 

al termine conseguono, dopo aver superato un esame, l’attestato di professionalità che si aggiunge 

al diploma di Stato. 

QUADRO ORARIO 

MATERIE DI INSEGNAMENTO MATURITA’ PROFESSIONALE 

AREA COMUNE IV ANNO V ANNO 

Italiano  4 4 

Storia  2 2 

Matematica  3 3 

Lingua straniera  3 3 

Educazione fisica 2 2 

Religione  1 1 

Totale ore settimanali 15 15 

AREA DI INDIRIZZO   

Chimica (chimica fisica e chimica analitica) 5 (3)* 3 (3)* 

Processi e tecnologie industriali chimiche 4 2 

Microbiologia speciale 6 (3)** 4 (2)** 

Biotecnologia --- 4 

Totale ore settimanali 15 15 

Totale (area comune + area di indirizzo) 30 30 

AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE 350 – 450 ORE 350 – 450 ORE 

Tra le parentesi sono indicate le ore in compresenza con I.T.P. 

Con * sono indicate le ore di compresenza con I.T.P. indirizzo chimico; con ** le ore con I.T.P. 

indirizzo biologico. 

Le ore dell’area di professionalizzazione sono effettuate con consulenti esterni alla scuola e, in 

subordine, docenti di ruolo esperti. Sono inoltre previsti stages presso aziende del territorio 
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PROFILO PROFESSIONALE del Tecnico della Grafica Pubblicitaria -  
vecchio ordinamento 

Il Tecnico della grafica pubblicitaria consegue una preparazione culturale criticamente consolidata 

e coerente con la specificità della sua formazione professionale; in particolare il diplomato nell'area 

della comunicazione integrata, visiva e audiovisiva, è in grado di: 

 possiede adeguate conoscenze e competenze che gli consentono di inserirsi nei settori 

operativi della comunicazione visiva e pubblicitaria; 

 sa usare i mezzi e le tecniche più diffuse per la produzione di messaggi visivi ed è in grado 

di collaborare alla ideazione e realizzazione degli stessi; 

 ideare e realizzare prodotti coerenti con le strategie di marketing e di pianificazione mezzi; 

 utilizzare le tecniche e le strumentazioni più diffuse nello specifico settore professionale. 

Nel corso del quarto e quinto gli alunni partecipano ad attività formative, della durata di 350/450 

ore per anno, al termine delle quali conseguono, dopo aver superato un esame, l’attestato di 

professionalità che si aggiunge al diploma di Stato. 
 
QUADRO ORARIO 

 

AREA COMUNE IV ANNO V ANNO 

Italiano  4 4 

Storia 2 2 

Matematica 3 3 

Lingua straniera 3 3 

Educazione fisica 2 2 

Religione 1 1 

Totale ore settimanali 15 15 

AREA DI INDIRIZZO   

Storia delle arti visive 3 3 

Tecnica fotografica 2 2 

Progettazione grafica 5 5 

Pianificazione pubblicitaria 3 3 

Psicologia della comunicazione 2 2 

Totale ore settimanali 15 15 

Totale ore area comune + area di indirizzo 30 30 

Area di professionalizzazione* 350 – 450 ore 350 – 450 ore 

 

 per gli interventi della terza area si utilizzano consulenti esterni alla scuola con esperienze 

di alternanza scuola – lavoro e, in subordine, docenti di ruolo particolarmente esperti, 

fermo restando che tali ore non concorrono alla costituzione di orario di cattedra. Sono 

previsti stages presso aziende esterne al territorio. 
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IPSSS “M. Lentini” Nuovo ordinamento - Corso Servizi Socio Sanitari 

 

Gli allievi che si iscrivono al corso dei servizi socio sanitari, al termine del percorso quinquennale, 

avranno conseguito i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

 utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e 

di comunità; 

 gestire azioni di informazioni e di orientamento dell’ utente per facilitare l’accessibilità e la 

fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 

 collaborare nella gestione dei progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali e informali; 

 promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone;  

 utilizzare le principali tecniche di animazione sociale , ludica e culturale; 

 realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della 

persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la 

qualità della vita; 

 facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 

attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

Gli apprendimenti sono articolati in un’area di insegnamento generale con discipline comuni agli 

indirizzi del settore, aree di indirizzo per formare le specifiche competenze tecniche e operative 

collegate agli ambiti socio sanitari. 

Le discipline dell’area comune nei primi due anni sono: Italiano, Inglese, Storia, Matematica, 

Diritto ed Economia, Scienze integrate, Scienze Motorie e Sportive, Religione cattolica o attività 

alternative. 

Le discipline dell’area di indirizzo sono:Scienze umane e sociali, Elementi di Storia dell’arte ed 

espressioni grafiche, Educazione Musicale, Metodologie operative, Seconda lingua straniera, 

Igiene e cultura medico sanitaria, Psicologia generale e applicata, Diritto e legislazione socio-

sanitaria, Tecnica amministrativa ed economia sociale . 

Sin dal 1°anno si svolgono attività laboratoriali connesse alle discipline di indirizzo. 

A seguire dal terzo anno si effettuano stage, tirocini, alternanza scuola lavoro, e un’ offerta 

formativa più flessibile e coerente con le esigenze del territorio e del mondo lavorativo. 

La scuola si apre alla collaborazione con le realtà esterne e si arricchisce dell’ausilio di esperti. 

 

Quadro orario  

Area comune 
Discipline  I biennio II Biennio Quinto anno 

Lingua e lett. italiana 4 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

1 

4 

2 

3 

3 

4 

1 

15 

4 

2 

3 

3 

2 

1 

15 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 
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Area di indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze umane e sociali 4 4    

El. di storia dell’arte e espressioni 

grafiche 

2 (1)     

Educazione musicale  2 (1)    

Metodologie operative 4 4 3   

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Igiene e cultura medico sanitaria   4 4 4 

Psicologia generale ed applicata   4 5 5 

Diritto e legislazione socio sanitaria   3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia 

sanitaria 

   2 2 

Totale ore 12 12 17 17 17 

Le ore tra parentesi tonde sono quelle in compresenza. 
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IPSSS “M. Lentini” Nuovo ordinamento - Corso Produzioni Industriale 
e Artigianale – settore chimico 

 

Produzioni Biotecnologiche è un indirizzo molto ampio e articolato che va dalla produzione di 

diversi tipi di prodotti per le tecnologie e i servizi, alla tutela della sicurezza delle persone e 

dell’ambiente, fino alle applicazioni sanitarie. 

Si acquisiscono competenze per: 

 analisi chimico biologiche e ambientali; 

 controllo igienico sanitario e monitoraggio dell’ambiente; 

 prevenzione e gestione delle situazioni a rischio sanitario; 

 gestione e manutenzione degli impianti chimici, tecnologici e biotecnologici. 

Un ruolo cruciale hanno i laboratori, ma anche gli ambienti di lavoro considerando che ogni alunno 

potrà frequentare stage, tirocini, alternanza scuola lavoro. 

Gli apprendimenti sono articolati in un’area di insegnamento generale con discipline comuni agli 

indirizzi del settore, aree di indirizzo per formare le specifiche competenze tecniche e operative 

collegate agli ambiti produttivi. 

Nei primi due anni si studiano: Italiano, Inglese, Storia, Matematica, Diritto ed Economia, Scienze 

della Terra, Biologia, Scienze motorie e sportive, Religione cattolica o attività alternative. 

Quadro orario  

Area comune 
Discipline  I biennio II Biennio Quinto anno 

Lingua e lett. italiana 4 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

1 

4 

2 

3 

3 

4 

1 

15 

4 

2 

3 

3 

2 

1 

15 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 

Area di indirizzo 
Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 2 2    

Lab. Tec. Eser. Chimica e biologia 3 3 5 5 4 

Tecn. Appl. Ai materiali e proc. Prod.   6 5 4 

Tec. Di prod. E di org. Chimica biologica   6 5 4 

Tecniche di gestione e cond. Di macchine     3 5 

Totale ore 12 12 17 17 17 

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32 

 



 

Pagina 50 di 86 

 

IPSSS “M. Lentini” Nuovo ordinamento - Corso Servizi Commerciali - 
settore grafico 

Servizi Commerciali è un indirizzo molto ampio e articolato. 

Nella nostra scuola c’è solo il settore grafico per il quale sono state apportate diverse modifiche sia 

per quanto riguarda il primo biennio che per il secondo. 

 Per il primo biennio la disciplina “Tecniche professionali dei servizi commerciali” viene 

suddivisa in: 2 ore “Tecniche professionali di disegno applicato”, 3 ore “Tecniche 

professionali applicate alla grafica”. 

 Per il secondo biennio la disciplina “Tecniche professionali applicate alla grafica”sarà 

espletata in 6 ore nella classe 3° con 2 ore di “Tecniche per la comunicazione 

pubblicitaria”.  

 Per il 4° e il 5° anno la disciplina ”Tecniche professionali applicate ai linguaggi 

grafici”sarà espletata in quattro ore, con 2 ore di “Tecniche professionali di strategie 

comunicative”, e 2 ore di “Tecniche professionali di comunicazioni visive”. 

 Per quanto concerne la disciplina di Diritto, il cui monte ore è di 132 annuali, viene 

dimezzato a 66 a favore della disciplina di indirizzo Tecnica fotografica, in applicazione 

della flessibilità e dell’autonomia. 

QUADRO ORARIO 

AREA COMUNE 1 2 3 4 5 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia  2 2 2 2 2 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze integrate 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO 1 2 3 4 5 
Scienze integrate (fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (chimica) - 2 - - - 

Informatica e laboratorio 2 2 - - - 

Disegno professionale 2 2 - - - 

Disegno grafico 3 (2) 3 (2) 6 (2) - - 

Tecnica pubblicitaria  - - 2 - - 

Progettazione grafica - - - 4 (2) 4 (2) 

Pianificazione pubblicitaria - - - 2 2 

Comunicazioni visive - - - 2 2 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Tecniche di comunicazione - - 2 tecniche 2 psicologia 2 psicologia 

Tecnica fotografica - - 2 2 2 

Totale ore 12 12 17 17 17 

Ore in compresenza 2 2 2 2 2 

Le ore in parentesi tonde sono in compresenza. Le discipline Disegno professionale, disegno 

grafico, tecnica pubblicitaria, progettazione grafica, pianificazione pubblicitaria e comunicazione 

visiva costituiscono le TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI. 
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ISTRUZIONE TECNICA – Settore Tecnologico 

Indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”  articolazione 
“Biotecnologie ambientali” 

Profilo in uscita  
Nell’articolazione prevista vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al 

governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione 

ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra 

sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle 

relative emissioni inquinanti.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo può:  

1. Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  

2. Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  

3. Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

dei sistemi e le loro trasformazioni.  

4. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale e 

sociale in cui sono applicate.  

5. Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 

chimici e biotecnologici.  

6. Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  

7. Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e sulla 

sicurezza.  

 

QUADRO ORARIO 

 Area comune 

Discipline  I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienza della terra e biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale  ore settimanali  20 20 15 15 15 
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Area di indirizzo 

Discipline  I II III IV V 

Scienze integrate (fisica) 3 (2) 3 (2) - - - 

Scienze integrate (chimica) 3 (2) 3 (2) - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentanza grafica 3 (2) 3 (2) - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

ARTICOLAZIONE “BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI” 

Chimica analitica e strumentale - - 4 4 4 

Chimica organica e biotecnologia - - 4 4 4 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale - - 6 6 6 

Fisica ambientale - - 2 2 3 

Totale ore settimanali  12 12 17 17 17 
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Indirizzo “Grafica e Comunicazione” 

A partire dall’anno scolastico 2013/14 sarà attivato il corso di Istituto tecnico per Grafica e 

Comunicazione, indirizzo (C5) del settore tecnologico che si caratterizza per la cultura tecnico – 

scientifica e tecnologica in ambiti dove interviene l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 

servizi. 

A conclusione del percorso di studio, gli studenti sono in grado, secondo quanto previsto dal DPR 

n. 88/10, allegato C: 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei contesti, locali e 

globali. 

 Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 

relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 

 Integrare le conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software 

grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e 

di stampa; 

 Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;  

 Utilizzare competenze tecniche che possono rivolgersi: 

 Alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e 

organizzazione delle operazioni di stampa e post stampa; 

 Alla realizzazione di prodotti multimediali, fotografici e audiovisivi; 

 Alla realizzazione e gestione di sistemi software per la comunicazione in rete; 

 Ala produzione di carta e oggetti di carta e cartone. 

 

Al termine del quinquennio, il Diplomato in questo corso di studi acquisisce le seguenti 

competenze: 

 Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo 

strumenti e materiali in relazione ai contesti d’uso; 

 Utilizzare pacchetti software dedicati; 

 Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale; 

 Realizzare i prodotti multimediali; 

 Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione; 

 Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web; 

 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento. 

 

QUADRO ORARIO 

 

Area comune 

Discipline  I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienza della terra e biologia 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale  ore settimanali  20 20 15 15 15 
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Area di indirizzo 

Discipline  I II III IV V 

Scienze integrate (fisica) 3 (2) 3 (2) - - - 

Scienze integrate (chimica) 3 (2) 3 (2) - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (2) 3 (2) - - - 

Tecnologie informatiche 3 (2) - - - - 

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Complementi di matematica - - 1 1 - 

Teoria della comunicazione    2 3  

Progettazione multimediale   4 3 4 

Tecnologie dei processi di produzione   4 4 3 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi     4 

Laboratori tecnici   6 6 6 

Totale ore settimanali 12 12 17 17 17 
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SEZIONE LICEALE LICEO SCIENTIFICO “A.Einstein” 

 

Il percorso liceale mira ad un armonico approfondimento della cultura scientifica e di quella 

umanistica, cogliendo il nesso tra la tradizione umanistica e la scienza. 

Esso tende a: 

 sviluppare i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali; 

 fornire allo studente competenze, abilità e capacità necessarie per conoscere e conseguire 

lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica; 

 individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere; 

 assicurare la padronanza dei diversi linguaggi attraverso tecniche, metodologie e 

competenze specifiche. 

Al termine del ciclo di studi di cinque anni, si consegue il diploma di maturità scientifica, con 

possibilità di accesso a qualsiasi facoltà universitaria. 

L’offerta formativa del nostro Liceo, per la sua qualità, si propone di rispondere adeguatamente alle 

nuove e complesse istanze dell’ambiente sociale, economico e culturale in cui la scuola opera, alle 

richieste delle famiglie e ai bisogni degli allievi. 

I corsi di studio presenti sono: 

 

Vecchio ordinamento: 

 Scientifico Ordinario; 

 Scientifico P.N.I. (Piano Nazionale Informatica). 

Corsi ad esaurimento per effetto della Legge sulla riforma scolastica n.169/2008. Questi corsi, ad 

esaurimento, prevedono per l’a. s. 2012/2013 le classi IV e V. 

 

Dal 2010, per effetto della stessa legge, c’è un unico corso: 

 

Nuovo ordinamento: 

 Liceo Scientifico. 

Il corso degli studi si conclude con un esame di Stato con il rilascio del titolo di studio "Diploma 

Liceale" nel quale viene indicato la tipologia del liceo, l'eventuale indirizzo seguito e le 

competenze acquisite. Il diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'Università e ai 

percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Consiglio 

dei Ministri del 25/01/08. 

 

A partire dall’anno scolastico 2013/2014 sarà attivato l’indirizzo delle Scienze Applicate. 
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PROFILO DEL CORSO DI STUDI DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO 

ORDINARIO 

Esso offre un curriculum formativo ideale per il proseguimento in una qualsiasi facoltà 

universitaria. 

E’ articolato in modo tale da fornire solide competenze e conoscenze sia di tipo umanistico che 

matematico-scientifico. 

 

QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI IV ANNO V ANNO 
Italiano 3 4 

Latino 4 3 

Inglese 3 4 

Storia 2 3 

Filosofia 3 3 

Matematica 3 3 

Fisica 3 3 

Scienze 3 2 

Disegno 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Religione 1 1 

Totale ore settimanali 29 30 

 

 

PROFILO DEL CORSO DI STUDI DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO P.N.I. 

Esso ha come obiettivo primario quello di approfondire ed ampliare le conoscenze matematiche e 

fisiche, nonché di offrire approcci all’informatica e all’elaborazione multimediale. 

Consente l’accesso agevole a qualsiasi facoltà universitaria. 

Al suo interno sono organizzate diverse attività integrative. 

 

QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI IV V 
Italiano 3 4 

Latino 4 3 

Inglese 3 4 

Storia 2 3 

Filosofia 3 3 

Matematica e informatica 5 5 

Fisica 3 3 

Scienze 3 2 

Disegno 2 2 

Educazione fisica 2 2 

Religione 1 1 

Totale ore settimanali 31 32 
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LICEO SCIENTIFICO NUOVO ORDINAMENTO 
 

Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare 

le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della 

ricerca scientifica e tecnologica. 

Al termine del percorso di studi, oltre ai risultati comuni di apprendimento, dovranno, tra l’altro: 

 Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 Comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico – formale; usarle in 

particolare nella individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 Aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali; 

 Saper cogliere le potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Il diploma di Liceo Scientifico consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 

QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINE CURRICOLARI I II III IV V 

Lingua e cultura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 -- -- -- 

Storia  -- -- 2 2 2 

Filosofia  -- -- 3 3 3 

Matematica ed informatica 5 5 4 4 4 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOT. ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 

 

È da sottolineare che in tutti i corsi del nuovo ordinamento degli istituti professionali, tecnici e licei 

scientifici è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica compresa 

nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per gli studenti (cosiddette CLIL). 
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OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifico – tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,chimiche, 

biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni a quelli del liceo scientifico, dovranno: 

 Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative 

di laboratorio; 

 Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

 Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

 Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico – naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

 Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione tra scienza e vita quotidiana; 

 Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

QUADRO ORARIO  

 

DISCIPLINE CURRICOLARI I II III IV V 

Lingua e cultura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina      

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 -- -- -- 

Storia  -- -- 2 2 2 

Filosofia  -- -- 2 2 2 

Matematica ed informatica 5 4 4 4 4 

Informatica  2 2 2 2 2 

Fisica  2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOT. ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 

Nella mission della istituzione scolastica vi è, come elemento caratterizzante, la 

valutazione dei processi di apprendimento, l’adattamento dell’azione di insegnamento al 

grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi stabiliti, in prima analisi, dalle 

Indicazioni Nazionali e, successivamente, dal Collegio Docenti e dai dipartimenti 

disciplinari da parte degli studenti e la certificazione delle competenze raggiunte nel 

percorso scolastico.  

Alcune delle azioni di valutazione, grazie al riconoscimento dall’autonomia alle scuola, 

vengono effettuate in base a criteri stabiliti dai vari dipartimenti istituiti nell’Istituto ed 

adottati dal Collegio Docenti, tenendo sempre presente la libertà di insegnamento e 

cercando di seguire un principio il più possibile oggettivo, uniforme e trasparente. 

Tali criteri vengono resi noti agli studenti prima di ciascuna verifica, nel caso di prove 

scritte, o ad inizio anno scolastico. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione, intesa come momento formativo e conclusivo dell’azione didattica ed educativa, 

viene strutturata secondo i criteri specifici individuati dal Consiglio di Classe e quelli 

conseguentemente elaborati dal singolo docente in base alla specificità della propria disciplina. 

Il docente, mediante la valutazione, si prefigge di: 

- Conoscere il grado di apprendimento dell’alunno; 

- Individuare le eventuali difficoltà e programmare interventi di recupero; 

- Verificare l’efficacia del proprio intervento formativo; 

- Modificare, se necessario, le strategie di insegnamento. 

L’alunno, mediante la valutazione: 

- Si rende conto della propria situazione in rapporto all’impegno profuso e all’efficiacia del 

suo metodo di studio; 

- Individua carenze e lacune; 

- Sviluppa capacità di autovalutazione. 

Per la famiglia la valutazione è il momento di informazione e controllo del processo di 

apprendimento dei propri figli. 

La valutazione presenta due aspetti: 

- Un aspetto formativo come mezzo per sostenere, stimolare, guidare lo studente durante il 

percorso di apprendimento; 

- Un aspetto sommativo come presa di conoscenza della situazione di apprendimento, 

indicazione di livelli raggiunti all’interno di ogni materia dal singolo alunno.     

La valutazione globale e finale deve tenere conto dei dati di partenza relativi al singolo alunno, del 

livello di apprendimento raggiunto nelle singole discipline e di tutti gli elementi della situazione 

scolastica ed umana dell’alunno, compresa la sfera socio – affettiva (es. serietà del lavoro, 

impegno, assunzione di responsabilità, disponibilità alla collaborazione, ecc..) 

CARATTERI DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione dovrà avere i seguenti requisiti: 

- Chiarezza; 

- Comunicabilità; 

- Trasparenza. 

Gli alunni saranno informati sugli obiettivi che sono oggetto di valutazione, sugli strumenti adottati 

e sui criteri di misurazione. 

La valutazione avverrà alle scadenze temporali stabilite dagli Organi Collegiali e dal docente.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si articolerà sulla base dei seguenti indicatori: 

 Conoscenza (l’allievo conosce gli argomenti); 

 Competenza (l’allievo sa applicare le nozioni); 

 Abilità (l’allievo sa elaborare autonomamente); 

 Partecipazione ed interesse (intesi come capacità dello studente di contribuire al dialogo 

educativo, motivazione nei confronti dello studio, ecc..); 

 Attenzione; 

 Impegno; 

 Presenza a scuola. 
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Griglia di corrispondenza tra la valutazione ed il voto numerico 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1 - 2 
Inesistenti; rifiuto della 

prova 
Non espresse Assenti 

3 
Conoscenze lacunose, non 

pertinenti 

Espone semplici conoscenze con 

gravissimi errori nei processi logici; 

utilizza lessico specifico non 

appropriato 

Non sa operare semplici 

analisi anche se guidato; 

opera semplici analisi con 

gravi errori nel percorso 

logico.  

4 
Conoscenze frammentarie e 

molto lacunose 

Espone semplici conoscenze con 

gravi errori nei processi logici; 

utilizza il lessico specifico in modo 

errato  

Opera analisi parziali e 

sintesi imprecise. 

5 
Conoscenze parziali e non 

sempre corrette 

Espone le conoscenze in modo 

incompleto e con qualche errore, 

anche con riferimento a contesti 

semplici; applica procedimenti logici 

non sempre coerenti; utilizza il 

lessico specifico in modo 

parzialmente errato e/o impreciso. 

Opera analisi parziali e 

sintesi imprecise. 

6 
Conoscenze essenziali dei 

contenuti 

Espone correttamente le conoscenze 

riferite a contesti specifici, applica 

procedimenti logici in analisi 

complessivamente coerenti; utilizza 

correttamente il lessico specifico in 

situazioni semplici  

Opera analisi e sintesi 

semplici, ma 

complessivamente fondate 

7 

Conoscenze dei contenuti 

complete,anche se con 

qualche imperfezione 

Espone correttamente le conoscenze, 

anche se con qualche errore, riferite a 

contesti di media complessità, applica 

procedimenti logici in analisi coerenti 

pur con qualche imperfezione; 

utilizza correttamente il lessico 

specifico in situazioni anche 

mediamente complesse. 

Opera analisi e sintesi 

fondate e, se guidato, sa 

argomentare 

8 
Conoscenze dei contenuti 

complete e sicure 

Espone correttamente le conoscenze 

riferite a contesti di media 

complessità; applica procedimenti 

logici in analisi coerenti; utilizza 

correttamente il lessico specifico 

Opera autonomamente 

analisi e sintesi fondate e 

corrette anche in situazioni 

mediamente complesse 

9 
Conoscenze complete, sicure 

ed articolate dei contenuti 

Espone in modo corretto, fluido e 

articolato le conoscenze; applica 

procedimenti logici e ricchi di 

elementi in analisi coerenti; utilizza, 

con proprietà, il lessico specifico in 

situazioni complesse 

Opera autonomamente 

analisi e sintesi fondate e 

corrette in situazioni 

complesse  
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10 

Conoscenze complete, 

sicure, ampliate e 

approfondite dei contenuti  

Espone in modo corretto, fluido e 

articolato le conoscenze; applica 

procedimenti logici e ricchi di 

elementi in analisi coerenti; utilizza 

con proprietà il lessico specifico in 

situazioni complesse 

Opera autonomamente 

analisi e sintesi fondate, 

corrette e ricche di elementi 

critici in situazioni 

complesse   

 

Ciascun dipartimento, nel rispetto delle indicazioni del Collegio docenti, si è dotato di una propria 

griglia specifica, adeguando gli indicatori generali a quelle che sono le richieste specifiche delle 

varie discipline, distinguendo anche tra prove scritte ed orali. La modifiche apportate vengono rese 

note agli studenti e alle famiglie nella progettazione disciplinare di inizio d’anno. 

La valutazione, trasparente e coerente con gli obiettivi didattico – educativi, si baserà su diverse 

tipologie di verifica che concorreranno alla formazione di un voto finale, proposto da ciascun 

docente al Consiglio di Classe. In sede collegiale, ciascun consiglio di classe potrà accettare o 

meno la proposta di voto. Nel secondo caso, potrà essere modificato all’unanimità o a 

maggioranza, motivando opportunamente le decisioni prese. I voti deliberati dal Consiglio di 

Classe sono quelli che concorrono alla ammissione o non ammissione dello studente.  

Si forniscono alcune indicazioni generali sulle verifiche possibili: 

- Il voto è un indicatore della preparazione individuale dell’alunno nella disciplina e non del 

comportamento disciplinare; 

 

- Il colloquio o la valutazione orale non possono essere completamente sostituiti da prove 

scritte, anche se discorsive. Il colloquio rappresenta un momento importante per alunni e 

docenti per accertare la chiarezza espressiva, l’uso del linguaggio specifico e l’attuazione 

di processi logici. 

 

- L’attribuzione del voto alle verifiche, sia orali che scritte, è espressa in decimi, con una 

scala da 1 a 10. 

 

- Sarebbe consigliabile non utilizzare voti diversi da voti interi o mezzi voti ( + e -); 

 

- I docenti utilizzeranno le griglie di valutazione predisposte in ambito dipartimentale, i 

criteri ed i parametri valutativi. In ogni caso, gli studenti saranno preventivamente 

informati su eventuali criteri difformi da quelli esposti nelle progettazioni disciplinari. 

 

-  Gli elaborati scritti devono essere corretti e mostrati agli studenti entro due settimane dal 

loro svolgimento, al fine di non rendere vana l’azione didattica della revisione guidata delle 

prove. Agli studenti devono essere forniti chiarimenti in merito agli errori commessi e ai 

modi corretti di svolgimento. Si ricorda che, secondo quanto comunicato dal Garante della 

Privacy, le prove e i voti non sono coperti da privacy, a meno che gli elaborati non 

contengano dati sensibili o sensibilissimi. 

 

- Nell’ottica dell’insegnamento personalizzato, le prove di verifica dovrebbero essere mirate 

alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti per ciascuno studente. In caso di 

assenza di uno studente durante le ore previste per le prove scritte, il docente potrà fare 

recuperare la prova. Tale verifica dovrà contenere le stesse difficoltà di quella svolta dal 

resto della classe, pur essendo differente. In caso di più tracce, la difficoltà degli esercizi 

dovrà essere la medesima per tutti gli studenti, al fine di una equa valutazione. 

- In caso di studenti diversabili o con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, le 

verifiche saranno predisposte in base a quanto previsto dal PEI o con gli strumenti 

compensativi e dispensativi previsti dal PDP.  
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NUMERO MINIMO DI VERIFICHE DELIBERATE DAL COLLEGIO DOCENTI PER 

CIASCUNA DISCIPLINA. 

MATERIA NUMERO PROVE 

TRIMESTRE 

NUMERO PROVE 

PENTAMESTRE  scritto orale scritto orale 

ITALIANO 2 2 3 3 

LATINO 2 2 3 3 

STORIA  2  3 

LINGUA STRANIERA 2 2 3 3 

DIRITTO 2 2 3 3 

DISCIPLINE SCIENTIFICHE 2 2 3 3 

MATEMATICA  2 2 3 3 

FISICA 1 2 2 3 

FILOSOFIA  2  3 

METODOLOGIA E SCIENZE 

UMANE E SOCIALI 

1 1 + 1 PRATICO 

1 PRATICO 

1 3 + 1 PRATICO 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 1 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 + 1 PRATICO 

 

E’ da sottolineare che il numero indicato è quello minimo previsto come “congruo numero di 

valutazioni”. Le tipologie di prove saranno poi molteplici e dipendenti dal singolo docente. Per le 

materie a prova singola, non si esclude la possibilità di effettuarle in forma scritta, orale o 

strutturata. 

 

In attuazione del DPR n.122/09, art. 4, i Consigli di Classe effettuano la valutazione periodica e 

finale degli apprendimenti e della condotta secondo criteri generali stabiliti ed adottati dal Collegio 

Docenti, pur con l’autonomia di valutare le singole situazioni in relazione al complesso della 

Classe in cui il giudizio viene effettuato. Il Consiglio di classe delibera anche in merito alla 

valutazione del comportamento, in accordo con il Regolamento degli studenti adottato all’interno 

dell’istituto ed stilato tenendo conto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che, in sede di scrutinio finale conseguono un voto 

in comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

delle discipline o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente. 

Qualora alcuni alunni non abbiano conseguito la sufficienza in una o più discipline nello scrutinio 

finale, il Consiglio di Classe sospende il giudizio, rinviando lo scrutinio a conclusione degli 

interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, previo accertamento del 

recupero da effettuarsi entro la fine dell’anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle 

lezioni dell’anno scolastico successivo. 

Il collegio docenti delibera il numero massimo di discipline per le quali potrà essere sospeso il 

giudizio e i criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva. 

Il collegio docenti delibera, nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi didattici personalizzati, la 

tipologia di recupero e le discipline nelle quali effettuare i corsi di recupero estivi.    
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

- Evoluzione dal punto di vista cognitivo e comportamentale, acquisizione di abilità e 

conoscenze, autocontrollo. 

- Esito positivo dei corsi di recupero (miglioramento rispetto al livello di partenza e 

avvicinamento al livello di sufficienza). 

- Per classi del primo biennio e per alunni segnalati per il progetto DIRITTI A SCUOLA, 

giudizio positivo del docente incaricato per le attività didattiche aggiuntive. 

- Assenza di carenze tali da compromettere la prosecuzione degli studi. 

- Partecipazione al dialogo educativo, disponibilità ed impegno puntuale e costante, 

attenzione e concentrazione in classe. 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

- Gravi e diffuse lacune nella preparazione di base. 

- Presenza di carenze gravi e protratte nel ciclo di studi nella stessa disciplina. 

- Per il Liceo – presenza di tre insufficienze gravi oppure di due insufficienze gravi associate 

a due meno gravi 

- Per il Lentini – presenza di quattro insufficienze gravi oppure tre insufficienze gravi 

associate a due meno gravi 

- Presenza di cinque o più insufficienze, indipendentemente dalla loro gravità. 

- Numero di assenze superiore ad un quarto del monte ore annuo. 

- Voto di condotta inferiore a sei decimi. 

Le insufficienze non gravi non devono essere trasformate in sufficienze, ma contribuiscono a 

deliberare l’ammissione o meno dell’alunno alla classe successiva. 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Il giudizio dello studente verrà sospeso a Giugno se si verificherà: 

- Presenza di insufficienze non gravi (da una ad un massimo di tre); 

- Carenze nella preparazione globale tali da non compromettere la prosecuzione degli studi 

negli anni successivi; 

- Possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto mediante lo studio personale 

e/o la frequenza di appositi interventi di recupero; 

- I Consigli di Classe, sempre nella logica delle indicazioni generali deliberate dal Collegio 

dei Docenti, possono valutare in modo autonomo situazioni del tutto particolari di alcuni 

alunni e tener conto di particolari difficoltà di apprendimento. 

In ogni caso non viene ammesso alla classe successiva lo studente che, nelle prove di verifica 

previste per gli allievi con sospensione del giudizio, non raggiunga gli obiettivi di apprendimento 

previsti e per i quali il Consiglio di Classe non ritenga possibile proseguire il percorso di studi. 

 

Per gli studenti che abbiano riportato votazioni insufficienti al termine del primo trimestre o la 

sospensione del giudizio, sono previste varie possibilità di recupero.  

- Corsi di recupero finanziati dalla scuola, in orario pomeridiano per il periodo invernale e 

antimeridiano nel periodo estivo. Gli alunni segnalati dai docenti curricolari frequentano un 

numero di ore di lezione tenute da docenti interni della scuola individuati dal Dirigente 

Scolastico. Al termine del corso, gli alunni sostengono una prova di verifica. La frequenza 

ai corsi non è obbligatoria; dietro dichiarazione dei genitori gli alunni possono essere 

esonerati dalla frequenza, ma non dal test finale. 

- Pausa didattica – durante il corso dell’anno. Il docente curricolare dedica una parte delle 

ore di lezione per ripetere ed approfondire argomenti fondamentali per il prosieguo del 

programma didattico. Può prevedere un test di verifica. 

- Studio autonomo – il docente curricolare segnala alla famiglia dello studente le carenze 

nella preparazione e l’alunno provvederà ad un recupero autonomo. I tempi della verifica 

verranno concordati con il docente. 

Le discipline oggetto di corso di recupero verranno deliberate dal collegio dei Docenti, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’istituto. 
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ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Ai fini della valutazione complessiva dei risultati dello studente concorre il voto di condotta, il 

quale tiene conto, nell’ottica della educazione al rispetto delle regole, delle persone e delle 

istituzioni, della consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 

tempo stesso con il rispetto dei propri doveri. Tenendo presente che la valutazione del 

comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare e reprimere la 

libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità da parte 

degli studenti, così come esplicitato dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”. 

Si fissa, come voto standard, per la valutazione del comportamento, il voto di 8 (otto) per una 

condotta regolare e affinché il Consiglio di Classe possa avere un margine di sanzione per lievi 

infrazioni o condotte non esemplari. 

 

Al voto 8 (otto), vengono così legati i seguenti indicatori (che devono essere tutti presenti): 

- Frequenza abbastanza regolare (le uscite anticipate, i ritardi e la assenze non superano,in 

somma, il numero di trenta); 

- Rispetto sostanziale delle scadenze e delle consegne; 

- Sporadiche e non gravi violazioni (richiamo verbale) delle disposizioni contenute nei 

Regolamenti interni e non siano stati adottati comportamenti che violino le condizioni di 

sicurezza; 

- Partecipazione costante alle lezioni e alle attività complementari proposte in orario 

scolastico; 

- Comportamento corretto all’interno del gruppo classe. 

 

VOTO DI 

CONDOTTA 
INDICATORI 

VOTO 10 

Lo studente si distingue per la presenza di tutti i seguenti elementi: 

- Frequenza assidua (la somma del numero delle assenze, dei ritardi e 

delle uscite anticipate non deve superare venti); 

- Puntualità e precisione nel rispetto delle scadenze e delle consegne; 

- Rispetto scrupoloso delle disposizioni contenute nei regolamenti interni 

e delle disposizioni in materia di sicurezza; 

- Partecipazione attiva, collaborativa e con contributi personali alle lezioni 

ed alle attività complementari proposte in orario scolastico ed 

extracurricolare; 

- Ruolo propositivo all’interno del gruppo classe. 
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VOTO 9 

Lo studente si distingue per la presenza di tutti i seguenti elementi: 

- Frequenza regolare (la somma del numero delle assenze, dei ritardi e 

delle uscite anticipate non deve superare venticinque); 

- Puntualità nel rispetto delle scadenze e delle consegne; 

- Rispetto scrupoloso delle disposizioni contenute nei regolamenti interni 

e delle disposizioni in materia di sicurezza; 

- Partecipazione costante e attiva alle lezioni e alle attività complementari 

proposte in orario scolastico ed extracurricolare; 

- Ruolo positivo all’interno del gruppo classe 

VOTO 7 

Lo studente si caratterizza per la presenza della maggioranza dei seguenti 

elementi: 

- Frequenza non del tutto regolare (la somma  del numero delle assenze, 

dei ritardi e delle uscite anticipate non deve superare trentacinque); 

- Rispetto non sempre puntuale delle scadenze e delle consegne; 

- Violazioni ripetute (con sanzioni che comportano il richiamo scritto sul 

registro di classe) delle disposizioni contenute nei regolamenti interni e 

delle disposizioni in materia di sicurezza; 

- Partecipazione selettiva e discontinua alle lezioni; 

- Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni con segnalazione sul 

registro di classe. 

VOTO 6 

Lo studente si caratterizza per la presenza della maggioranza dei seguenti 

elementi: 

- Frequenza irregolare (la somma del numero delle assenze, dei ritardi e 

delle uscite anticipate non deve superare quaranta); 

- Frequente inosservanza delle scadenze e delle consegne; 

- Violazioni ripetute e gravi (con sanzioni che comportano l’annotazione 

scritta sul registro di classe e/o la sospensione dalle lezioni) delle 

disposizioni contenute nei regolamenti interni e delle disposizioni in 

materia di sicurezza; 

- Disinteresse al dialogo educativo; 

- Frequente disturbo del regolare svolgimento delle lezioni. 

VOTO 5 O 

INFERIORE A 

5 

Verranno valutati con voto di condotta inferiore al 6 (sei) quei comportamenti 

che, ai sensi dell’art. 4, commi 9, 9bis e 9ter dello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti (DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/07) prevedano 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a 15 (quindici) giorni. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Al termine dello scrutinio finale degli studenti del triennio conclusivo di ciascun corso, il Consiglio 

di Classe provvede ad assegnare a ciascuno studente ammesso all’anno di corso successivo un 

credito scolastico, in base alla tabella ministeriale di seguito riportata, legato alla media dei voti 

conseguiti, incluso il voto di condotta, e ai crediti formativi certificati. 

 TABELLA A – CREDITO SCOLASTICO (M è la media dei voti riportati in sede di scrutinio) 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M  7 4-5 4-5 5-6 

7 < M  8 5-6 5-6 6-7 

8 < M  9 6-7 6-7 7-8 

9 < M  10 7-8 7-8 8-9 

 

I Consigli di classe valuteranno, per ciascuno studente, i seguenti indicatori: 

1. Assiduità di frequenza (almeno il 90% di presenze alle ore di lezione); 

2. Qualità della partecipazione al dialogo educativo (voto di condotta  8); 

3. Partecipazione ad attività integrative extracurricolari organizzate dalla scuola; 

4. Giudizio positivo alla terza area (per studenti del Lentini); 

5. Partecipazione ad almeno tre conferenze – dibattiti organizzate dalla scuola in orario 

pomeridiano; 

6. Giudizio di religione o di attività alternative; 

7. Crediti formativi relativi ad attività esterne (vedere seguito). 

 

Il punteggio massimo di ciascuna fascia sarà, di norma, attribuito qualora l’alunno si trovi in una 

delle condizioni seguenti: 

- In presenza di almeno uno degli indicatori valutato positivamente dal Consiglio di Classe, 

se lo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia è  0,5; 

- In presenza di almeno tre indicatori valutati positivamente dal Consiglio di Classe se lo 

scostamento della media dei voti dal minimo della fascia è < 0,5. 

 

Il credito formativo è costituito da ogni qualificata esperienza documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il corso di studi seguito dall’alunno.  

Il Dirigente scolastico, al fine di una valutazione uniforme e trasparente delle certificazioni 

presentate dagli alunni del triennio di ciascun indirizzo di studi entro il 15 maggio dell’anno 

scolastico, ha costituito una commissione, come riportato alla pag. 32. 

Tale commissione provvederà a valutare, per ciascuna classe e per ciascun alunno, i certificati 

presentati ai coordinatori di classe e regolarmente protocollati, compilando un elenco dei titoli 

ammessi e motivando l’eventuale non valutazione. Tale elenco verrà consegnato ai coordinatori 

della classe che lo allegheranno al verbale conclusivo e, per gli studenti del quinto anno, i certificati 

valutati verranno registrati nella scheda del candidato. 

In caso di sospensione del giudizio, i certificati verranno valutati in sede di scrutinio conclusivo 

estivo. 

Per la coerenza e omogeneità dei crediti formativi, si sottolinea che: 

- La documentazione relativa all’esperienza formativa che dà luogo ai crediti deve 

comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni 

presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza e contenete una descrizione 

dell’esperienza stessa. Tale descrizione deve consentire di  valutare la rilevanza qualitativa 

dell’esperienza anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e 

sociale. 
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- Le attività devono riferirsi all’anno scolastico in cui il credito viene attribuito, a partire da 

giugno dell’anno scolastico precedente; 

- Gli ambiti nei quali le attività devono ricadere sono: culturali, artistici, sportivi, solidaristici 

e cittadinanza attiva; stage lavorativi in Italia e all’estero, conseguimento delle 

certificazioni esterne di lingua ed ECDL, partecipazione a concorsi con esito positivo. 

 

Ai coordinatori di classe verrà fornita una griglia da compilare per agevolare l’individuazione del 

possesso degli indicatori da 1 a 7 per l’attribuzione del credito. 
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RISULTATI PROVE INVALSI 2010/2011 

  

Per testare il sistema scolastico nazionale e il raggiungimento degli obiettivi in termini di 

conoscenze specifiche nelle discipline Italiano e Matematica, la normativa prevede, tra l’altro, una 

valutazione nazionale eseguita sulle classi II degli Istituti secondari di II grado a cura dell’Istituto 

Nazionale di valutazione del Sistema Scolastico (INVALSI) a partire dall’anno scolastico 

2012/2011. 

Tali prove vengono utilizzate a livello nazionale per verificare l’efficacia dell’azione didattico – 

educativa e, a livello di singola istituzione scolastica, per ricalibrare la progettazione disciplinare in 

termini di conoscenze. 

 

ITALIANO 

L’ISISS Lentini – Einstein, nella prova di Italiano, raggiunge la media del 71,3%. 

 MEDIA ITALIANO 

SCUOLA LENTINI – EINSTEIN 71,3 

PUGLIA 69,7 

SUD 68,5 

ITALIA 69,8 

 

 

 

 

 

 

 

La media della scuola risulta essere superiore alla media della scuole (professionali, tecnici e licei) 

della Puglia, del sud e dell’Italia. 

 

ANALISI PER AMBITO 

Nella prova di Italiano vengono presi in esame i seguenti ambiti: narrativo, espositivo, 

argomentativo e la grammatica. 

 

 LENTINI - EINSTEIN PUGLIA SUD ITALIA 

NARRATIVO 68,1 64,8 64,2 66 

ESPOSITIVO 81,4 78,7 76,8 77,7 

ARGOMENTATIVO 76,2 74,2 72,7 74,1 

GRAMMATICA 67,3 66,7 67 67,6 
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La media della scuola risulta essere superiore alla media delle scuole (professionali, tecnici e licei) 

della Puglia, del Sud e dell’Italia nei seguenti ambiti:espositivo, narrativo e argomentativo. Per 

quanto riguarda la grammatica, la media della scuola è in linea con la media dell’Italia, superiore 

alla media delle scuole della Puglia e del Sud. 

 

MATEMATICA 

La scuola, nella prova di matematica, raggiunge la media del 52,3%. 

 

 MEDIA PER MATEMATICA 

LENTINI – EINSTEIN 52,3 

PUGLIA 48,7 

SUD 46,3 

ITALIA 47,8 
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ANALISI PER AMBITO 

Nella prova INVALSI di Matematica sono presi in esame i seguenti quattro ambiti: numeri, spazio 

e figure, dati e previsioni, relazioni e funzioni. 

 

 LENTINI - EINSTEIN PUGLIA SUD ITALIA 

NUMERI 45,9 39 37,1 38,1 

SPAZIO E FIGURE 57,6 51,7 48,3 49,8 

DATI E PREVISIONI 67,5 69,6 67,5 69,8 

RELAZIONI E FUNZIONI 39,2 35,1 32,8 33,9 

 

La media della scuola risulta essere superiore alla media delle scuole (professionali, tecnici e licei) 

della Puglia, del Sud e dell’Italia nei seguenti ambiti: Numeri, Spazio e figure, Relazioni e 

Funzioni. Per l’ambito Dati e Previsioni si riscontra qualche difficoltà, la media raggiunta nel 

medesimo ambito è in linea con la media del Sud, ma risulta essere leggermente inferiore alla 

media della Puglia e  dell’Italia. 

0

10

20

30

40

50

60

70

LENTINI -

EINSTEIN

PUGLIA SUD ITALIA

NUMERI

SPAZIO E FIGURE

DATI E PREVISIONI

RELAZIONI E FUNZIONI



 

Pagina 72 di 86 

 

RISULTATI PROVE INVALSI 2011/12 

L’ISISS Lentini – Einstein, nella prova di Italiano, raggiunge la media del 68,6%. 

 MEDIA ITALIANO 

SCUOLA LENTINI – EINSTEIN 68,6 

PUGLIA 69,1 

SUD 68,0 

ITALIA 70,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

La scuola, nella prova di matematica, raggiunge la media del 43,1%. 

 

 MEDIA PER MATEMATICA 

LENTINI – EINSTEIN 43,1 

PUGLIA 46,6 

SUD 45,1 

ITALIA 46,8 

41

42

43

44

45

46

47

MEDIA PER MATEMATICA

LENTINI – EINSTEIN

PUGLIA

SUD

ITALIA

 
Verranno successivamente allegati al presente POF e resi disponibili sul sito dell’Istituto i risultati 

delle prove suddivise per sede (Lentini e Liceo) e per ambito. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Nell’anno scolastico 2012/2013, l’Istituzione scolastica ha attuato delle scelte al fine di offrire agli 

studenti nuove e migliori opportunità.  

Vengono confermati progetti ormai attuati da anni quali il progetto accoglienza, il progetto 

orientamento, sia in entrata che in uscita, il giornalino scolastico e il progetto Patente Europea 

ECDL per gli studenti del IV anno.  

La scuola, inoltre, partecipa al progetto Comenius, in partenariato con scuole di altre sette nazioni, 

ha accesso ai fondi per i progetti “Diritti a scuola” con varie tipologie di interventi. 

Compatibilmente con i fondi ministeriali assegnati, potrà attuare progetti per varie attività sportive 

mentre sono autofinanziati dagli alunni progetti per la partecipazione a spettacoli teatrali in lingua 

italiana e inglese, ad attività di cineforum e incontri con personalità della cultura italiana. 

Di seguito l’elenco ed un descrizione dei progetti attuati. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Il progetto ha lo scopo di agevolare l’inserimento degli studenti del primo anno nella nuova realtà 

scolastica, aiutandoli ad ambientarsi nella nuova struttura scolastica, a conoscere il personale e le 

attrezzature presenti nell’istituto. 

Vengono presentati i Regolamenti della vita scolastica, le norme di sicurezza, le attività progettuali 

programmate, per permettere il superamento delle difficoltà affettive e cognitive, che spesso 

determinano disagio, demotivazione e, a volte, insuccesso scolastico.  

Durante la prima settimana vengono effettuati test di ingresso nelle singole discipline, test di 

conoscenza generale, presentazione dei locali della scuola e attività di tutoraggio da parte di 

studenti dell’ultimo anno.  

PROGETTO ORIENTAMENTO 

Si suddivide in tre parti: 

- Orientamento in ingresso – rivolto ad alunni dell’ultimo anno di corso della scuola 

secondaria di primo grado, rappresenta un indispensabile raccordo tra i due diversi ordini 

di scuola. Gli studenti vengono invitati a visitare l’istituto, vengono organizzati incontri tra 

docenti e studenti al fine di fornire spiegazioni sui piani di studio, le opportunità di 

inserimento nel mondo lavorativo. Il progetto prevede l’apertura delle sedi dell’istituto 

nelle domeniche di gennaio e febbraio e durante alcuni pomeriggi a settimana, per 

consentire alle famiglie di prendere visione dei locali, delle aule e dei laboratori. 

- Orientamento in itinere – per prevenire la dispersione scolastica, rivolto agli studenti 

dell’istituto e permettere un ri-orientamento in caso di problemi legati alla scelta 

dell’indirizzo di studi. È prevista la possibilità di effettuare le cosiddette “passerelle”, per 

facilitare l’inserimento in nuove classi degli studenti. Per le classi del primo biennio, dove 

esiste l’obbligo scolastico, grazie anche al progetto “Diritti a scuola”, gli studenti hanno la 

possibilità di ampliare le proprie conoscenze nelle discipline Matematica e Italiano ed 

avere un supporto psicologico adeguato. 

- Orientamento in uscita – gli studenti del quarto e quinto anno di corso hanno la possibilità 

di incontrare esperti del mondo universitario e lavorativo per effettuare una scelta 

consapevole della facoltà universitaria o dell’inserimento nel mondo del lavoro, oltre a 

visite presso le università del territorio. Nell’anno scolastico 2012/2013 il liceo partecipa al 

“Progetto Lauree Scientifiche”, organizzato dall’Università agli studi di Bari. Il progetto 

prevede attività laboratoriali presso la facoltà di Fisica  per alcuni alunni (scelti tra coloro 

che si saranno offerti volontari e che prevedono la scelta di tale facoltà universitaria). 
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Mensilmente sono previste simulazioni di test universitari, a cura di personale esterno 

(dottor Cascio Rizzo), che serviranno ad indirizzare gli alunni all’approfondimento di 

tematiche necessarie per i test di ammissione alle facoltà a numero chiuso. Il docente 

esterno sarà coadiuvato dai docenti curricolari che, in ore pomeridiane, svolgeranno attività 

di riepilogo degli argomenti più importanti.   

 

PROGETTO ECDL 
La scuola offrirà agli studenti del IV anno di corso dei diversi indirizzi di studio e, in subordine a 

quelli del III anno, la possibilità di seguire le lezioni pomeridiane per il conseguimento della 

patente europea ECDL Core, spendibile in ambito lavorativo e nel prosieguo degli studi, con un 

minimo contributo legato al costo degli esami da effettuare in sede. I corsi saranno tenuti da 

docenti interni di comprovata esperienza e gli alunni verranno accompagnati fino al superamento 

degli esami. 

Le ore previste di lezione sono 50, suddivise per i sette moduli. 

ATTIVITA’ SPORTIVA 

Nell’ambito delle attività sportive, finanziate dal Ministero dell’Istruzione, sono stati proposti corsi 

pomeridiani di: 

- Tiro con l’arco; 

- Scuola di sci; 

- Ginnastica posturale. 

 

PROGETTO GIOCHI MATEMATICI 
Il progetto, rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto, prevede lo svolgimento dei Giochi d’autunno, 

per gli alunni che diano la propria adesione, durante l’orario scolastico. Successivamente, nel mese 

di marzo, in orario pomeridiano, si svolgono le Semifinali dei Campionati Internazionali dei Giochi 

Matematici presso la sede del Liceo, aperte a studenti interni ed esterni e ad adulti, suddivisi per 

categorie. Gli studenti individuati dalla PRISTEM – Bocconi (partner, sponsor e in parte 

finanziatore dei giochi) partecipano alle finali presso la sede della Bocconi a Milano a maggio. 

L’Università contribuisce al costo del progetto, soprattutto per quanto riguarda la vigilanza e la 

correzione  delle prove durante la Semifinale. Referenti del Progetto sono le prof.sse De Pasquale e 

Montanaro.   

PROGETTO GIORNALINO SCOLASTICO 
Già attivo da diversi anni scolastici, il giornalino “La voce del banco” dà agli studenti la possibilità 

di  esprimere pareri, opinioni personali, commentare le attività della scuola, far conoscere le 

iniziative a favore degli alunni. Ad una redazione fissa, si aggiungono i contributi spontanei di 

quanti vogliono far conoscere le proprie opinioni. Con la supervisione dei docenti referenti e del 

Dirigente scolastico, vengono impaginati, stampati e distribuiti i numeri periodici del giornalino 

nelle classi e ai docenti. Nel corso del tempo i lavori si sono arricchiti di rubriche di giochi, 

curiosità, interventi su problemi sociali e ambientali. 

Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: 

- Lo sviluppo del senso critico e del concetto di cittadinanza attiva; 

- Lo sviluppo della creatività degli studenti; 

- La sensibilità nei confronti delle problematiche attuali; 

- La partecipazione alle attività culturali della scuola; 

- Il senso di appartenenza all’istituzione scolastica e alla vita civile. 
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PROGETTI  DIRITTI A SCUOLA 

Per il terzo anno consecutivo il nostro istituto realizza i progetti “Diritti a scuola”, tipologia A per 

lo sviluppo delle competenze in lingua italiana, tipologia B per lo sviluppo delle competenze 

matematiche e scientifiche e, per la prima volta, tipologia C per il sostegno psicologico e 

orientamento scolastico e professionale. 

Banditi dalla Regione Puglia ed approvati con atto dirigenziale del Servizio Formazione 

Professionale, tali progetti afferiscono al P.O. Puglia FSE 2007-2013-Ob. 1 convergenza – asse III 

Inclusione Sociale. 

Essi si propongono di : 

- Innalzare i livelli di apprendimento; 

- Garantire il possesso delle competenze chiave attraverso interventi efficaci per il recupero 

delle competenze di base e trasversali anche con azioni sul contesto di riferimento, tali da 

contrastare le dispersine scolastica e i processi di emarginazione sociale dei soggetti più 

deboli, che hanno riflessi negativi inevitabili sulle prospettive di inserimento lavorativo; 

- Favorire la crescita economica e sociale della Regione, mediante il rafforzamento delle 

competenze professionali;  

- Favorire l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo dei giovani, privilegiando quelli più 

svantaggiati. 

L’esperienza dei progetti “Diritti a scuola” realizzata negli scorsi anni scolastici, come evidenziato 

dai risultati dell’indagine OCSE PISA e INVALSI, ha dimostrato un miglioramento significativo 

dei livelli di apprendimento degli studenti. 

Gli obiettivi principali dei tre progetti sono, per la nostra Istituzione Scolastica, così come indicato 

nell’accordo USR Regione Puglia, sono i seguenti: 

- Attivare strategie appropriate per favorire il rafforzamento e lo sviluppo del capitale umano 

in ambito regionale; 

- Sostenere l’innalzamento del livello della qualità della scuola in Puglia, promuovendo 

specifiche attività didattiche che, attraverso metodologie innovative, rendano più attraente 

l’apprendimento e promuovano il successo formativo; 

- Sostenere l’obbligo di istruzione a 16 anni attraverso l’integrazione tra sistema scolastico, 

sistema della formazione professionale e mondo del lavoro; 

- Migliorare il livello qualitativo dell’offerta scolastica e formativa e la tenuta dei percorsi di 

istruzione e formazione, anche attraverso un’adeguata formazione del personale docente e 

non docente; 

- Sostenere i processi di apprendimento, con particolare riferimento alle competenze di base 

e trasversali; 

- Favorire l’innovazione didattica; 

- Garantire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa. 

In particolare, il progetto Tipologia C sarà finalizzato a sostenere e accompagnare i soggetti 

svantaggiati nel percorso di studi e di preparazione all’ingresso nel mondo del lavoro. 

Infatti, tra le ragioni della dispersione scolastica, sia come allontanamento dello studente dal 

sistema di istruzione e formazione sia come allungamento temporale del suo percorso scolastico, si 

individuano: 

- Difficoltà dell’allievo ad adattarsi alla vita scolastica, anche se legate al processo di 

apprendimento o all’interazione con compagni o insegnanti; 

- Difficoltà degli alunni con bisogni speciali e in condizione di svantaggio. 
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PROGETTO COMENIUS 

Il nostro Istituto, a partire dall'anno scolastico 2011-2012, ha aderito come partner, insieme ad 

altre sette nazioni, al Programma COMENIUS "Teaching innovatively (with focus on ICT) 

and its impact on the quality of education". 

Il progetto Comenius sostiene le seguenti azioni: 

- Mobilità dei singoli coinvolti nell’apprendimento permanente; 

- Sviluppo del partenariato multilaterale tra scuole con la finalità di realizzare progetti di 

apprendimento comuni per gli allievi e i loro insegnanti. 

Detta mobilità comprende: 

- Scambi di allievi e personale; 

- Partecipazione di insegnanti e di altro personale docente a corsi di formazione; 

- Visite di studio e di preparazione connesse alle attività di obilità, partenariato, progetto o 

rete. 

Obiettivi generali Comenius: 

- Sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la conoscenza e la comprensione della 

diversità culturale e linguistica europea e del suo valore; 

- Aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie ai fini dello sviluppo 

personale, della successiva occupazione e della cittadinanza europea attiva. 

 

Obiettivi operativi Comenius: 

- Migliorare la qualità e accrescere il volume della mobilità degli allievi e dei docenti e dei 

partenariati tra istituzioni scolastiche; 

- Incoraggiare l’apprendimento delle lingue straniere moderne; 

- Sostenere lo sviluppo di soluzioni pedagogiche e pratiche, servizi e contenuti innovativi 

basati sulle TIC; 

- Migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea della formazione degli insegnanti; 

- Migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica. 
 

 Attività svolte nel nostro istituto: 

Il programma Comenius "Teaching innovatively (with focus on ICT) and its impact on the quality 

of education" ha visto la nostra scuola partecipare al meeting in TURCHIA dal 24 al 28 ottobre 

2011. 

Successivamente, il nostro Istituto è stato impegnato nell'organizzazione del meeting che si è svolto 

in ITALIA dal 19 al 22 marzo 2012. 

Il 1° giugno 2012 è partita una delegazione di Docenti del Liceo, insieme al Dirigente Scolastico 

Pietro Rotolo per partecipare al meeting del programma Comenius che si è svolto in SVEZIA dal 4 

giugno all'8 giugno 2012; il 21 ottobre 2012 è partita una delegazione di Docenti e alunni del 

Liceo, insieme al Dirigente Scolastico Pietro Rotolo per partecipare al meeting del programma 

Comenius che si è svolto in SPAGNA dal 21 ottobre al 26 ottobre 2012. 

 A fatto seguito, a partire dal 19 gennaio 2013,la visita della delegazione di Docenti e alunni del 

Liceo per partecipare al meeting che si è svolto in POLONIA dal 20 al 26 gennaio 2013.  

Durante il meeting in Polonia si è celebrato il "The Science Film Festival", nel quale i nostri alunni 

si sono classificati al 2° posto con il cortometraggio "HEART AND THE MOON". 

Le prossime tappe saranno: BULGARIA, dal 18 al 22 marzo e ROMANIA (scuola capofila del 

Programma) dal 13 al 17 maggio 2013. 
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VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Il Regolamento dell’autonomia consente a ciascuna Istituzione scolastica, nell’ottica della 

organizzazione della attività didattica adeguata al territorio ed all’utenza, di organizzare le uscite 

didattiche in conformità con gli obiettivi educativi e didattici previsti dai Consigli di Classe. 

Tali attività sono divise in due gruppi: 

- Visite guidate: da effettuarsi con partenza e ritorno nell’arco della stessa giornata, senza 

pernottamento, preferibilmente nell’ambito della Regione. Sono solitamente previste due 

visite guidate per classe, una di carattere umanistico e una scientifica.   

- Viaggi di istruzione: comportano uno o più pernottamenti fuori sede; hanno la finalità di 

accrescere il bagaglio culturale degli allievi attraverso visite a luoghi di interesse artistico, 

storico e scientifico o di carattere sportivo- naturalistico. 

La durata è stabilita dal Regolamento dei Viaggi di istruzione e delle visite guidate, approvato dal 

Consiglio di Istituto e reperibile nell’allegato fascicolo dei regolamenti vari. 

Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate vengono proposte da ciascun Consiglio di 

Classe in sintonia con gli obiettivi didattici e formativi previsti. 

La funzione strumentale per i viaggi di istruzione provvede a raccogliere le proposte, stilare un 

progetto organico e indicare eventuali variazioni in relazione alle richieste e necessità degli 

studenti. 
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COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) 

 

 

Il D. Lgs. 150/09 prevede, per le pubbliche amministrazioni, la valutazione e gestione del 

ciclo della performance al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema di gestione e 

il raggiungimento degli obiettivi prefissati da ciascun Ente e dai Dirigenti ivi preposti.  

Non ancora del tutto attuato nel sistema scolastico, prevede la individuazione degli 

Stakeholders (o portatori di interesse), la misurazione del grado di soddisfazione degli 

utenti (famiglie, studenti, enti locali, imprese e personale dipendente) e la progettazione di 

azioni volte al miglioramento del sistema – scuola. 

A tal fine, a partire dallo scorso anno scolastico, l’ISISS Lentini – Einstein partecipa al 

progetto PON  tenuto dalla FORMEZ sul CAF. Il progetto prevede, tra le varie tappe, la 

compilazione di un Rapporto di Autovalutazione (RAV) che individui i punti di forza e di 

debolezza dell’Istituzione Scolastica. Il RAV stilato potrà essere visionato sul sito web 

della scuola. A seguito del RAV è stato stilato un Piano di Miglioramento accluso al 

presente POF che prevede una serie di azioni che la scuola dovrà compiere entro i tempi 

stabiliti per modificare e migliorare il sistema di governante. Tale piano tiene anche conto 

del Piano Triennale della Performance predisposto dal Dirigente Scolastico, approvato dal 

Consiglio di Istituto e presentato al Collegio Docenti ed in sede di contrattazione 

integrativa di istituto. 

Viene riportato di seguito il piano di miglioramento stilato.  



 

Pagina 79 di 86 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

TITOLO :  MISSION E VISION : PIANIFICARE PER ….COMUNICARE 

   

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Mottola, nato nell’A.S. 1998-99, 

è sorto dalla fusione di due istituzioni scolastiche preesistenti: l’I.P.S.S.S. “M. Lentini” e 

il Liceo Scientifico "A. Einstein. L’attività didattica ed amministrativa dell’istituto è 

distribuita in tre plessi, uno per l’IPSSS Lentini, l’altro per il Liceo scientifico e alcune 

aule presso locali del Comune di Mottola concessi per il corso di Grafico Pubblicitario 

dell’istituto professionale.  

 

La scuola, da sempre deputata alla formazione culturale, morale, sociale dell’individuo, è 

una delle agenzie educative che si pone in correlazione con la società. Pertanto, la sua 

mission, e nello specifico quella del nostro istituto, si attiva per dare una dimensione 

europea all’insegnamento realizzando scambi culturali, gemellaggi, viaggi d’istruzione, sia 

all’estero che in Italia; orienta gli studenti organizzando stage, tirocini formativi, percorsi 

di alternanza scuola-lavoro e visite guidate per mettere in contatto gli alunni con il mondo 

del lavoro, della cultura, dell’arte. Promuove attività culturali sportive, iniziative per la 

pace e per l’affermazione dei diritti, stimola la cittadinanza attiva.  

 

Il nostro Istituto ritiene che uno dei compiti della scuola sia quello di promuovere il piacere 

di conoscere e imparare e proprio per questo tutte le componenti che in essa operano sono 

impegnate a far emergere e sviluppare il bisogno conoscitivo che è proprio di ogni persona.  

 

Affinché tutti gli studenti possano acquisire un efficace metodo di studio e arricchire il 

proprio bagaglio di conoscenze e competenze viene riconosciuto un ruolo centrale:  

 -  alla programmazione del Consiglio di Classe;  

 -  alla programmazione disciplinare per competenze;  

 - al clima relazionale all’interno della classe in cui il docente si pone come “ facilitatore” 

dei    processi di apprendimento.  

 

Per interfacciarsi con gli Enti esterni e per favorire, oltre che la conoscenza del patrimonio 

culturale - artistico, anche quello legato al mondo del lavoro, è stato pianificato un progetto 

in cui la vision del nostro Istituto appare ben delineata:  

- Conoscenza del patrimonio artistico – storico - culturale attraverso la realizzazione di 

progetti, coniugando le offerte del territorio e delle Agenzie culturali con i bisogni 

formativi della scuola.  

 

- Apertura della scuola al territorio e al suo universo lavorativo con la realizzazione di 

stage, tirocini formativi, percorsi di alternanza scuola-lavoro.  
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L’Istituzione scolastica ha come principale fine l’erogazione di servizi agli studenti, per 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nel mondo universitario.  

L’istituto nel conseguire la propria mission ha individuato i portatori di interesse 

istituzionali : studenti, famiglie, docenti, personale ATA, Amministrazioni scolastiche 

(MIUR, USR, USP) università.  

L’Istituto attua inoltre attività di partnership con enti esterni formatori per i progetti di 

terza area legati alla formazione professionale, università per attività di orientamento in 

uscita, associazioni onlus per il superamento del disagio giovanile, Enti Locali con 

patrocini di attività culturali, scuole secondarie di primo grado  

L’Istituto dall’A.S 2011/2012 ha iniziato ad utilizzare il modello CAF per attuare 

l’autovalutazione , quindi è stato redatto il Rapporto di Autovalutazione, da cui sono 

emerse aree di criticità che richiedono azioni di intervento e di miglioramento. Il gruppo di 

autovalutazione  ha evidenziato che ci sono delle aree da migliorare ricorrenti in più di un 

criterio e si è constatato come ad un’area di miglioramento possono corrispondere più 

azioni di miglioramento. Sono emerse aree di miglioramento legate ai seguenti temi : 

monitoraggio delle aspettative e delle percezioni delle parti interessate a vario titolo 

(studenti, docenti, famiglie) , introduzione di sistemi di misurazione dei risultati , gestione 

organizzativa dei processi, diffusione sistemica di un monitoraggio, misurazione, verifica e 

riesame dei risultati, avvio di attività di benchmarking e benchlearning , definizione di un 

sistema di indicatori di risultato per definire il Piano delle Performance. 

Dovendo scegliere solo alcune aree di miglioramento si è tenuto conto di alcuni fattori per 

individuare le iniziative prioritarie.  

Il grado di priorità delle aree di miglioramento è stato definito :  

 Sulla base della ricorrenza di determinate aree di criticità nei vari sottocriteri;  

 In base al valore delle aree desunte dalla costruzione della Matrice “Importanza 

/valore”  

 In base all’impatto che le arre di miglioramento hanno sui fattori critici di successo.  

 In base alla capacità della scuola di realizzare tali progetti entro 6 mesi di tempo.  

 

Le aree così individuate sono state aggregate in funzione di 2 fattori critici di successo 

individuate dal Dirigente Scolastico:  

- La soddisfazione dei portatori di interesse  

- La comunicazione efficace interna e esterna e l’efficienza organizzativa  

 

Individuate le aree di miglioramento, sono state definite iniziative di miglioramento 

finalizzate ad incidere su dette aree. 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

Titolo del progetto:  

Misurare la soddisfazione e le richieste dei portatori di interesse  

 

  

Responsabile 

del progetto: 

GIOVINAZZI 

MARIA 

ADDOLORATA 

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

GENNAIO-

GIUGNO 2013  

 

     

Altre risorse umane impegnate : 

Le docenti :CHIEFA GLORIA- ERAMO FILOMENA- LEREDE AURELIA- 

AGRUSTI ANGELA e ass. amministrativo MARIA DILONARDO  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’iniziativa di miglioramento, individuata in sede di autovalutazione e su cui intendiamo agire, 

è la strutturazione di un sistema di rilevazione e la successiva rielaborazione di dati, per 

misurare la soddisfazione del personale e/o dei portatori di interesse (studenti e famiglie).  

Fino ad oggi le attività di indagine della soddisfazione degli utenti, all’interno dell’Istituto, 

sono state effettuate in modo sporadico inoltre l’analisi dei dati ricavati non è stata utilizzata in 

un’ottica sistemica come elemento di informazione per la programmazione di interventi futuri. 

Inoltre la discontinuità dell’attività di monitoraggio della soddisfazione dei portatori di 

interesse e del personale ha reso impossibile individuare i trend.  

La presente iniziativa ha come obiettivo la soluzione del problema individuato ovvero la 

strutturazione all’interno dell’Istituto di una specifica attività di rilevazione della customer 

satisfaction rispetto ai sevizi resi quali visite guidate , viaggi di istruzione, partecipazioni ad 

attività teatrali attività scolastiche ed extrascolastiche, attività di orientamento in uscita con 

esperti esterni, progetti POF , corsi di recupero e di eccellenza e ai seguenti ambiti :  

Personale - comunicazione interna/esterna, coinvolgimento nelle scelte, accesso alle 

informazioni, riconoscimento, clima e ambiente di lavoro, gradimento leadership rapporti 

interpersonali e clima.  

Studenti/Famiglie – rapporti interpersonali e clima, preparazione dei docenti, criteri di 

valutazione, soddisfazione della scuola, comunicazione interna/esterna.  

L’impatto atteso è una maggiore sensibilizzazione dei portatori di interesse alla vita scolastica 

e di conseguenza il miglioramento del feedback con la leadership per ottenere suggerimenti e/o 

richieste utili all’organizzazione intera.  
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

Titolo del progetto:  CONOSCERE PER FARCI CONOSCERE  

 

  

Responsabile 

del progetto: 
LUPOLI   ANITA 

 Data prevista di 

attuazione 

definitiva: 

GENNAIO- 

GIUGNO 2013 

     

Altre risorse umane impegnate : 

1. Dirigente Scolastico 

2. Collaboratori del Dirigente Scolastico (Esposito-Salvi)  

3. Funzioni Strumentali  

4. DSGA e personale ATA  

 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

È stato evidenziato, da quanto emerso dal rapporto di Autovalutazione, che all’interno della 

nostra Istituzione Scolastica, è necessario rivalutare e riformulare la Struttura procedimentale 

delle attività svolta, sia dal punto di vista didattico – educativo che amministrativo – 

gestionale. Dal punto di vista didattico il processo da valutare è quello di apprendimento, 

effettuando un monitoraggio sia sui livelli di ingresso degli studenti che su quelli di uscita.  

Sarà quindi proposta la formulazione di test di ingresso per la verifica oggettiva delle 

competenze degli studenti nel primo e secondo biennio del percorso scolastico, per poter 

valutare, al termine di ciascun periodo, i risultati ottenuti in rapporto alla situazione di 

partenza. Ciò richiederà l’impegno di tutto il gruppo docente che dovrà organizzare un 

database di test da sottoporre agli studenti. Al fine poi di valutare i risultati in uscita degli 

studenti, potranno essere monitorati, oltre ai voti ottenuti negli esami di stato, le richieste di 

informazioni da parte delle Università, per avere conoscenza del numero degli iscritti a corsi 

post diploma.  

Potranno essere predisposti questionari da somministrare ad ex studenti a medio e lungo 

termine per valutare l’efficacia dell’azione formativa della Istituzione scolastica.  

Al fine di certificare poi le competenze acquisite al termine dell’obbligo scolastico, verrà 

proposta la costituzione di un gruppo di lavoro che espliciti chiaramente gli indicatori di cui 

tener conto in ciascuno degli assi culturali individuati dalla legge, al fine di un lavoro 

coordinato tra i singoli consigli di classe.  

Dal punto di vista amministrativo – gestionale, oltre alla stesura di un organigramma chiaro e 

preciso che individui i responsabili di ciascun procedimento, al fine di una rapida e certa 
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rendicontazione di quanto svolto, si farà in modo che i compiti di ogni dipendente siano 

evidenti agli stakeholders e che ciascuno degli utenti sia in grado di individuare il referente per 

ciascun processo; il Dirigente Scolastico, nelle lettere di incarico, oltre ad indicare i compiti 

previsti dalle norme, renderà espliciti gli obiettivi attesi da ciascuna figura professionale, sia 

essa parte dello staff di dirigenza che coordinatore del consiglio di classe che componente di 

ciascuna commissione.  

Saranno resi noti agli utenti i responsabili di ciascun procedimento (D. Lgs. 241/90), che sarà 

completato nel tempo previsto dalla Carta dei Servizi e dai Regolamenti di Istituto. Il D.S. 

metterà in atto il suo potere di controllo delle procedure e di adozione dei provvedimenti, 

evidenziando eventuali carenze nei regolamenti.  

Verrà attuata una revisione totale del POF, inserendo i risultati del RAV, le idee per il 

miglioramento e verranno messi in atto processi di monitoraggio sulla soddisfazione degli 

utenti tramite sondaggi on line e tramite posta elettronica.  

1. A - individuazione di tutte le figure di sistema nella gestione della istituzione scolastica  

2.  B - individuazione dei compiti di ciascun operatore e dei responsabili dei processi 

attuati nella istituzione 

3.  C - compilazione dell’organigramma e funzionigramma della scuola nonché dei 

processi che avvengono nelle varie fasi della gestione da affiggere all’albo, pubblicare 

on line sul sito della scuola 

4.  D - revisione completa del POF, evidenziando mission e vision della scuola, risultati 

attesi in termini di conoscenze e competenze per quanto attiene i processi di 

apprendimento; criteri di valutazione per dipartimenti 

5.  E - stilare questionari per monitorare il gradimento degli utenti esterni, al fine di 

pianificare e modificare l’operato dei responsabili dei procedimenti 

6.  F - compilare un database di test per monitorare i livelli di ingresso degli studenti e 

valutare quindi l’efficacia dell’azione didattico – educativa 

7.  G - stilare un elenco di stakeholders esterni, enti ed imprese per l’alternanza scuola – 

lavoro, enti locali e territoriali, onlus e altri partners per valutare le richieste effettive 

del territorio ed organizzare una offerta formativa più attenta alle richieste ricevute. 

8.  H _-Individuazione di tematiche coerenti con i percorsi didattici dell’IPSSS al fine di 

realizzare percorsi di alternanza scuola lavoro, stage, tirocini formativi attivi. 

9.  I- Formulazione di criteri oggettivi per incarichi di tutoring del personale esterno e 

interno per i coinvolgimento e la scelta di soggetti formativi. 

10.  L- formalizzazione degli obblighi a cui sottoporre gli enti esterni e l’istituzione 

scolastica nella gestione delle varie attività 
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ELENCO PROCESSI INDIVIDUATI 

Il seguente elenco individua i processi che si attuano nella istituzione scolastica e, in caso di 

individuazione, i responsabili dei processi. 

Alcuni dei processi sono in via di attuazione e, appena individuati, saranno resi noti i responsabili 

incaricati. 

 
TIPOLOGIA 

DEI PROCESSI 

PROCESSI RESPONSABILE DEL 

PROCESSO 

Processi di direzione 

Definizione politica qualità e strategie Dirigente scolastico 

Pianificazione e definizione di obiettivi Dirigente scolastico 

Revisione del POF Lupoli (F.S. area Pof) 

Gestione della comunicazione Personale di segreteria 

Processi di pianificazione 

Progettazione dei servizi di formazione: 

progettazione nuovi servizi 

Dirigente Scolastico  e 

Collaboratori del Dirigente 

Iscrizioni  Segreteria amministrativa 

Formazione classi e consigli di classe Dirigente scolastico 

Orario delle lezioni Collaboratori del dirigente 

Approvvigionamento beni e servizi Direttore servizi generali ed 

amministrativi (DSGA) 

Inventario (carico e scarico) DSGA 

Approvvigionamento formatori Dirigente scolastico 

Gestione risorse del personale Dirigente scolastico 

Formazione del personale De Santo (F.S. area docenti)  

Inserimento nuovo personale De Santo (F.S. area docenti) - 

DSGA 

Gestione strutture e impianti di 

supporto 

Nappa (Responsabile ufficio 

tecnico) 

Gestione del sistema informatico Assistenti Tecnici 

Sito internet dell’istituto De Pasquale (F.S. gestione sito 

web) 

Sicurezza ed ambiente di lavoro  

Gestione amministrativo - contabile DSGA 

Processi per l’erogazione del 

servizio formativo 

Programmazione didattica De Santo (Funzione Strumentale 

docenti)  

Gestione della didattica Dipartimenti Disciplinari 

Valutazione dell’apprendimento Docenti 

Orientamento in ingresso Chiefa – Eramo (F. S. Studenti) 

Accoglienza Chiefa – Eramo (F. S. Studenti) 

Rapporti scuola – famiglia Chiefa – Eramo (F. S. Studenti) 

Viaggi di istruzione e visite guidate Benvenga – Greco (F.S. area 

viaggi di istruzione) 

Alternanza scuola lavoro Sasso (F.S. rapporti con enti 

esterni) 

CIC Barnaba – Perfetti 

Integrazione alunni diversamente abili Lillo 

Orientamento in uscita Chiefa – Eramo (F.S. area 

studenti) 

Biblioteca Chiefa – Eramo (F.S. area 

studenti) 

Gestione degli scrutini Collaboratori del Dirigente 

Scolastico 

Certificazioni didattiche Referenti dei Progetti 
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Processi di verifica e 

miglioramento 

Riesame della direzione Dirigente scolastico 

Gestione delle non conformità Gruppo di autovalutazione 

Gestione delle segnalazioni dei clienti Dirigente scolastico – 

Collaboratori 

Verifiche ispettive interne Gruppo di autovalutazione 

Azioni correttive ed azioni preventive Gruppo di autovalutazione 

Prestazione dei processi di erogazione 

del servizio 

Gruppo di autovalutazione 

Monitoraggio degli esiti del servizio 

formativo 

Gruppo di autovalutazione 

Misura della customer satisfaction Gruppo di autovalutazione 

Gestione della documentazione e delle 

registrazioni della qualità 

Personale di segreteria 

 

ALLEGATI 

Per quanto riguarda i Regolamenti, si rimanda al documento indicato con Regolamenti di Istituto, 

in cui sono raccolti: 

- Regolamento del collegio docenti; 

- Regolamento delle assemblee degli alunni; 

- Regolamento di disciplina; 

- Regolamento sull’uso a scuola dei cellulari e di strumenti di ripresa audio e video; 

- Regolamento sui viaggi d’istruzione; 

- Regolamento dei laboratori, cenni di pronto soccorso e norme di comportamento; 

- Patto educativo di corresponsabilità. 
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