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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. 

In questi anni,  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.  

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 il POF mira 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 loro.  

            Il POF 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”. 

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 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. 

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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LE FONTI NORMATIVE ESSENZIALI CUI SI ISPIRA IL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Costituzione della Repubblica italiana  
Artt. 2, 3, 5, 30, 33, 34, 97, 117, 118, 119  
 
Leggi costituzionali  
L.C. 3/2001  
 
Leggi ordinarie  
L. 241/1990 e successive modificazioni ; L. 20/1994; L. 169/2008; L. 170/2010  
 
Leggi delega  
162/1990; 59/1997; 53/2003; 133/2008  
 
Decreti Presidente della Repubblica  
275/1999; 139/2007; 81/2009; 89/2009; 122/2009; 87/2010; 88/2010;89/2010  
 
Decreti Legislativi  
81/ 2008; 196/2003;  
 
Indicazioni per il curricolo D.M. 254/ 2012  
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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. 
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: 
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 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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IDENTITA’ DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
L’Ist i tuto Statale di  Istruzione Secondaria Superiore di  Mottola nasce nell’anno 
scolastico 1998/99 dalla aggregazione del  Liceo scientifico “A.Einste in” all’IPSSS 
“M. Lentini” di  Mottola, scuole operanti  sul  terri torio dalla fine degli  anni ’60 (dal  
1967 i l  primo come sezione staccata  del  Liceo Scientifico Battaglini  di  Taranto, i l  
secondo dalla fine degli  anni ’60 come sede distaccata dell’Is t i tuto P rofessionale 
“Cabrini”).  
Nel corso degli  anni,  anche grazie alle successive riforme, l’ Ist i tuzione Scolastica ha 
differenziato l’offerta formativa affiancando agli  indirizzi  esistent i  nuove t ipologie di 
percorsi  scolastici .  
 
 
Per l’anno scolastico 2014/2015 sono attive: 
 
 

IPSSS Lentini: 
 

 
Liceo Scientifico Einstein: 

 
 

- Servizi Socio Sanitari (SSS); 
- Tecnico Chimica dei Materiali e 

Biotecnologie (CMB); 
- Tecnico di Grafica e comunicazione  

(TGP); 
- Produzioni Artigianali ed Industriali 

(PIA); 
- serale PIA e SSS 

 

 
 

 
- Liceo scientifico; 
- Liceo scientifico con sperimentazione 

linguistica; 
- Liceo delle scienze applicate. 

 

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 Linguistico -Informatico; 
- 1 sala per videoconferenze; 
- 1 laboratorio di Biologia e Microbiologia. 

La succursale di Via Risorgimento è dotata di: 
- 1 laboratorio Grafico Multimediale 

Il Liceo Scientifico mette a disposizione: 
- 1 laboratorio Linguistico  
- 1 laboratorio Matematico - 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; 
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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 - PON 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). 



Pagina 14 di 51 

 

 

 

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 quinto 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 sede PERASSO e uno presso la sede del Liceo.  
 
I collaboratori, i referenti 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. 
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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. 
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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.  

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 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. 

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 dal prof. Antonacci, al 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 è stata impegnata nelle attività legate al 
Common Assessment Framework (CAF) e al progetto PON a cui la scuola ha aderito. A partire da questo 
anno scolastico la Commissione lavorerà di concerto con lo staff del Dirigente Scolastico e i Direttori dei 
Dipartimenti disciplinari per l’attuazione del RAV previsto dal progetto VALES dell’INVALSI.  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.  

COMMISSIONE BES 
Commissione costituita dal Dirigente Scolastico, dal referente per i BES, da un docente referente per 
ciascun plesso scolastico e da un docente di sostegno con il compito di rilevare periodicamente le 
segnalazioni dei consigli di classe per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, controllare la 
formulazione dei Piani didattici personalizzati e la loro applicazione. Verrà stilato il protocollo di 
inclusione, sottoposti ai portatori di interesse questionari per verificare l’inclusione e rielaborati i dati che 
saranno sottoposti alla F.S. per l’autovalutazione.  
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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. 

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, per la componente Genitori, Personale 
ATA e Docenti.  
 
 
Il consiglio di istituto risulta così composto: 

RAPPRESENTANTI 
GENITORI 

RAPPRESENTANTI 
ALUNNI 

RAPPRESENTANTI 
PERSONALE ATA 

RAPPRESENTANTI 
DEI DOCENTI 

Acquaro Vito Marino Sponsale Michele Arseni Domenica Antonacci Paolo 

Carenza Giulio De Carlo Gaetano Montemurro Maria Eramo Filomena 

Milano Rosanna Lamarra Silvia  Esposito Amelia 

Palagiano Pietro Demarco Melania  Lamanna Carmine 

   Laneve Antonio 

   Lupoli Anita (segretaria) 
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   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.

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.” 
 

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; 

 dalla Amministrazione Provinciale per le spese di funzionamento della istituzione scolastica; 
 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. 

 
E’ inoltre richiesto un contributo volontario alle famiglie. Si sottolinea che tali fondi sono esclusivamente 
utilizzati, come previsto dalla normativa, per l’ampliamento dell’offerta formativa, funzionamento dei 
tanti laboratori, rinnovo delle strumentazioni tecniche ad uso degli studenti, assicurazioni contro infortuni 
a scuola, contributo a viaggi, attività di orientamento ed altro.. 
È poi consuetudine ricevere il patrocinio del Comune di Mottola per conferenze e convegni su argomenti 
di carattere storico – economico legati al territorio. 
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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 

-- 3 
Certificazione livello B2 
Trinity 

-- 2 
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. 
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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 attivati contatti con l’associazione “Libera”, 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. 
È in corso di attuazione un progetto di collaborazione con la ditta DE CARLO INFISSI. 
 
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.  
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.  
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

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, oltre che metodologiche, al fine di facilitare il 
successo formativo in accordo con quanto previsto nelle linee giuda appositamente predisposte dal 
Ministero dell’Istruzione.  
 

PIANO DI INCLUSIONE DI STUDENTI STRANIERI 

L’istituto, negli ultimi anni, accoglie studenti provenienti da paesi comunitari ed extra comunitari, 
sia per la collaborazione con l’associazione Intercultura (che consente a studenti di diversa 
nazionalità di vivere e frequentare scuole in nazioni diverse da quelle di nascita e residenza) sia per 
l’inserimento nel tessuto sociale della nostra città di famiglie provenienti da realtà sociali, culturali 
e religiose diverse da quelle europee. Per tale motivo, dall’anno scolastico 2013/2014 tra le 
indicazioni del Consiglio di Istituto per l’ampliamento dell’offerta formativa vi è quella di 
predisporre un piano che consenta a studenti non italiani di conoscere, oltre alle discipline 
curricolari, le leggi, gli usi, i comportamenti per un migliore inserimento nella società italiana. 
L’Istituto attiva, tramite i centri territoriali di zona, progetti con i mediatori linguistici. 

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Le dichiarazioni internazionali dei diritti dei bambini e dei malati, la Costituzione Italiana (artt. 
2,32,33,34) nonché le successive norme vigenti (a partire dalla legge 104/92) e circolari ministeriali 
ed interministeriali, raccomandano, anche grazie alla legge 440/97 e al DPR 275/99, di provvedere 
ed organizzare, eventualmente ed in caso di richiesta, all’interno del piano dell’offerta formativa di 
ciascuna Istituzione Scolastica, l’istituzione di un progetto di “Istruzione Domiciliare”. 
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Tale opportunità viene offerta, nell’ottica della personalizzazione dell’insegnamento, a quegli 
studenti che, nel corso dell’anno scolastico, siano costretti da gravi patologie invalidanti, a stare 
lontani dalla scuola per un periodo superiore ai 30 giorni, anche non continuativi. 
L’attivazione del servizio può avvenire solo in presenza di determinati requisiti che dovranno 
essere oggetto di dettagliata e idonea certificazione sanitaria rilasciata dalla struttura ospedaliera 
nella quale lo studente è stato ricoverato. 
Il progetto verrà attivato a seguito di apposita motivata richiesta dei genitori dell’alunno o della 
struttura ospedaliera di riferimento, tramite l’Istituzione Scolastica, all’USR che potrà assegnare le 
risorse necessarie per la realizzazione delle azioni previste. 
La procedura da seguire sarà la seguente: 

- La famiglia presenterà richiesta formale di attivazione del progetto con idonea 
certificazione medica; 

- L’Istituzione Scolastica elaborerà un progetto di offerta formativa, tenendo conto della 
patologia dello studente, indicando i docenti coinvolti e le ore di lezione previste; 

- Il progetto sarà approvato in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto con apposite sedute  
e inserito nel POF; 

- La richiesta, le certificazioni ed il progetto verranno inviate all’USR che procederà alla 
valutazione delle certificazioni ed alla successiva assegnazione delle risorse. 

Le ore di insegnamento domiciliare verranno impartite, generalmente, dai docenti curricolari che 
daranno la loro disponibilità, come prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo, a carico del fondo 
della Istituzione Scolastica. 
In caso di indisponibilità del personale di classe, il Dirigente Scolastico si potrà rivolgere al 
personale docente interno alla scuola già esperto in simili progetti. 
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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. 
Dal 2010 i corsi si articolano nel modo seguente: 
Nuovo ordinamento: 
 Servizi Socio Sanitari; 
 Produzioni Industriali e Artigianali – settore chimico. 

SEZIONE ISTITUTO TECNICO “M. Lentini” 
Dall’anno scolastico 2011/2012 è attivato il corso di 
 Chimica, materiali e biotecnologie con opzione dal 3° anno Ambientale - Sanitario. 

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 è 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; 
 Corso serale Servizi Socio Sanitari per gli adulti. 
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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 
Area di indirizzo 

Scienze integrate (Fisica) 2     
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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. 
 
Il corso serale prevede, come unica differenza con il corso diurno, l’assenza di Religione e di 
Scienze Motorie e Sportive. 

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    
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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 

 
Il corso serale prevede, come unica differenza con il corso diurno, l’assenza di Religione e di 
Scienze Motorie e Sportive. 
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ISTRUZIONE TECNICA – Settore Tecnologico 

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

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 
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 - 
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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 

 
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. 
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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 
 

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: 
 
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 è stato attivato l’indirizzo: 

 Liceo scientifico – Opzione delle Scienze Applicate di cui sono presenti le prime due 
classi. 

A partire dall’a.s. 2014/2015 è attivo il corso di: 
 Liceo Scientifico con potenziamento linguistico a carico del Fondo della Istituzione 

Scolastica  (due lingue aggiuntive – francese (1h) e tedesco (2h) - svolte in orario diurno al 
termine delle regolari ore di lezione, per un totale di 30 ore settimanali) 
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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). 
 
Per la classe 1^C è stato attivato il potenziamento  linguistico che prevede un monte ore 
settimanale di 30 ore nel primo biennio con 2 ore settimanali di tedesco e una di francese. 
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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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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.  

Negli anni passati ci sono stati tentativi di costituzione del Comitato dei Genitori. La disponibilità 

degli stessi è stata molto scarsa e non ha prodotto risultati. Si continuerà in un lavoro di 

avvicinamento alle famiglie per raggiungere l’obiettivo di costituire un Comitato che sappia 

lavorare per la crescita degli studenti e dell’intera comunità. 
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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. 
A partire dall’A.S. 2014/2015, la I.S. sarà chiamata ad effettuare il Rapporto di 
Autovalutazione (fino allo scorso anno era su base volontaria – adesione ad un progetto 
PON utilizzando il CAF) in base ai modelli VALES. Dovendo rispondere a quanto previsto 
dalla normativa vigente e avendo verificato che non era stato del tutto attuato il Piano di 
Miglioramento nella parte riguardante le prove standardizzate di Istituto, il Collegio 
Docenti ha deliberato che verranno sottoposte a valutazione le competenze degli studenti in 
due prove comuni per classi parallele, da svolgersi a Febbraio e ad Aprile, al fine di 
valutare l’acquisizione delle competenze previste al termine di ogni periodo. 
I dipartimenti disciplinari sono perciò chiamati ad individuare argomenti, modalità e tempi 
di svolgimento delle prove che varranno sia come verifiche per i singoli docenti delle classi 
che per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici. In modo particolare, 
tenuto presente la quasi coincidenza di tematiche previste per i vari indirizzi presenti nella 
scuola, sono state individuate come discipline: Italiano e Storia, Matematica, Fisica e 
Scienze, Lingua Straniera per i bienni dell’Istituto Professionale, del Tecnico e del Liceo, 
differenziando invece le discipline per il triennio in base alle specificità dei corsi. I docenti 
di tali discipline predisporranno le prove oggettive che verranno poi  corrette all’interno 
del Dipartimento. I risultati saranno resi disponibili ai portatori di interesse. 
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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  

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   
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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 in base alle risorse finanziarie e umane disponibili e assicurate 
dal MIUR e MEF, 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. 
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Le discipline oggetto di corso di recupero verranno deliberate dal collegio dei Docenti, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’istituto finanziati in base alle risorse 
finanziarie e umane disponibili e assicurate dal MIUR e MEF. 
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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. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA CONDOTTA 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

 

 

COMPORTAMENTO RESPONSABILE E 
RISPETTO DEI REGOLAMENTI NELL’AMBITO 

SCOLASTICO E NON 

Comportamento maturo e scrupoloso nel rispetto delle 
regole 10 

Comportamento irreprensibile nel rispetto delle regole 9 

Comportamento rispettoso delle regole 8 

Comportamento non sempre rispettoso delle regole 
(max. 1 nota disciplinare) 7 

Comportamento non sempre corretto ed adeguato 
(max. 2 note disciplinari) 6 

Grave inosservanza delle regole e disturbo del 
regolare svolgimento delle attività scolastiche (più di 

4 note/sanzioni disciplinari) 
5 

Gravissima inosservanza delle regole e ripetuto 
disturbo delle attività scolastiche (più di 6 note 

disciplinari ed eventuali sospensioni) 
4 

 

 

FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Frequenza  molto assidua alle lezioni  

10 Max 10 tra A, 
R, U nel 
trimestre 

Max 15 tra A, 
R, U nel 
periodo 

intermedio 

Max 20 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 
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FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

Frequenza assidua alle lezioni  

9 Max 12 tra A, 
R, U nel 
trimestre 

Max 18 tra A, 
R, U nel 
periodo 

intermedio 

Max 23 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

Frequenza regolare alle lezioni  

8 Max 15 tra A, 
R, U nel 
trimestre 

Max 20 tra A, 
R, U nel 
periodo 

intermedio 

Max 25 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

Frequenza non sempre regolare alle lezioni  
anticipate) 

7 Max 22 tra A, 
R, U nel 
trimestre 

Max 27 tra A, 
R, U nel 
periodo 

intermedio 

Max 30 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

Frequenza irregolare alle lezioni  

6 Max 25 tra A, 
R, U nel 
trimestre 

Max 30 tra A, 
R, U nel 
periodo 

intermedio 

Max 35 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

Scarsa frequenza alle lezioni  

5 Max 30 tra A, 
R, U nel 
trimestre 

Max 35 tra A, 
R, U nel 
periodo 

intermedio 

Max 40 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

Frequenza molto scarsa alle lezioni 

4 Max 35 tra A, 
R, U nel 
trimestre 

Max 40 tra A, 
R, U nel 
periodo 

intermedio 

Max 45 tra A, 
R, U nel corso 
di tutto l’anno 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO NELLE 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE E DOMESTICHE 

Vivo interesse e partecipazione attiva alla vita 
scolastica con regolare impegno nello studio 10 

Costante interesse e partecipazione alla vita scolastica 
con serio impegno nello studio 9 

Buona partecipazione e interesse alla vita scolastica 
con adeguato impegno nello studio 8 

Discreta partecipazione e interesse alla vita scolastica 
con sufficiente impegno nello studio 7 

Modesto interesse e partecipazione alla vita scolastica 
con saltuario impegno nello studio 6 

Limitata partecipazione e interesse alle attività 
scolastiche e irrilevante impegno nello studio 5 

Irrilevante partecipazione e totale disinteresse  alle 
attività scolastiche con mancanza di impegno nello 

studio. 
4 
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In ogni caso, si ricorda che, per la validità dell’anno scolastico,  non dovrà essere superato il limite 
di assenze pari al 25% del monte ore annuo di lezioni, senza distinzione tra ritardi, uscite anticipate 
ed assenze quotidiane, salvo gravi motivi previsti dalla norma vigente e dal Collegio docenti. 

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 

 
Se lo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia è  0,5 si attribuirà il punteggio 
massimo della banda corrispondente; 
se lo scostamento della media dei voti dal minimo della fascia è < 0,5, i Consigli di classe 
valuteranno, per ciascuno studente, i seguenti indicatori: 

1. Assiduità nello studio – giudizio di religione o disciplina alternativa; 
2. Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività scolastiche; 
3. Partecipazione alle attività integrative; 
4. Partecipazione a corsi per le eccellenze o presentazione di crediti formativi. 

Se lo studente avrà almeno due degli indicatori sopra elencati, verrà attribuito il punteggio 
superiore della banda. 
Agli studenti con giudizio sospeso verrà attribuito il minimo della banda di oscillazione se 
l’ammissione alla classe superiore sarà ottenuta per voto di consiglio nello scrutinio finale di 
agosto/settembre; qualora l’ammissione all’anno successivo sia ottenuta per aver 
completamente recuperato le lacune nella preparazione evidenti a giugno, il consiglio di 
classe attribuirà il voto in base ai criteri adottati a giugno. 
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CREDITO FORMATIVO CERTIFICATO: TIPOLOGIE E MODALITA’ DI 
CERTIFICAZIONE 

 
Il credito formativo è costituito da ogni qualificata esperienza documentata, dalla quale derivino 
competenze coerenti con il corso di studi seguito dall’alunno.  
In caso di sospensione del giudizio, i certificati verranno valutati in sede di scrutinio conclusivo 
estivo. 
I criteri stabiliti dal Collegio Docenti per la valutazione dei crediti formativi e le tipologie di attività 
riconosciute sono esplicitate nel successivo paragrafo. 
Particolare attenzione verrà posta nella valutazione di quegli studenti che frequentano il 
Conservatorio in orario pomeridiano, tenendo conto dell’impegno quotidiano profuso. 
 
Ai sensi del D.M. 40/2000, l’istituzione scolastica deve valutare, ai fini dell’assegnazione del 
credito scolastico, le esperienze degli studenti al di fuori della scuola, che contribuiscano alla 
crescita umana, civile e culturale (così detto credito formativo). La partecipazione ad attività 
complementari ed integrative non dà luogo alla assegnazione di crediti formativi, ma rientra tra le 
esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza e che concorrono alla definizione del 
credito scolastico. 
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto entro il 15 maggio per 
consentire l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti. 
Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe, il Dirigente Scolastico 
costituisce una commissione che, dopo la suddetta data, esamina le certificazioni presentate, sia per 
i candidati interni che per quelli esterni. 
Le attività e/o i corsi devono essersi svolti o terminati durante l’anno scolastico corrente. Inoltre, in 
relazione alle attività svolte, dalla documentazione dovrà risultare l’iscrizione alle associazioni 
almeno anteriore a quattro mesi dalla data del 15 maggio dell’anno scolastico corrente. 
 
Il collegio docenti ha individuato i seguenti criteri e parametri per il riconoscimento dei crediti 
formativi: 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 
Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo sono: 

- Didattico/culturali; 
- Sportivi; 
- Lavoro; 
- Volontariato. 

I criteri per valutare la documentazione sono: 
- Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità 

educative e formative del POF; 
- Documentazione precisa sull’esperienza, riportante l’indicazione dell’Ente, breve 

descrizione dell’esperienza, tempi entro cui questa è avvenuta; 
- Risultati concreti raggiunti; 
- Partecipazione a progetti del FSE: PON e POR, con almeno 30 ore di frequenza e con 

esplicita acquisizione delle competenze, con esame finale e/o test finale valutativo; 
- Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel POF 

con certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR (Trinity, Cambridge). 
Attività didattico/culturali: 

- Frequenza positiva di corsi di formazione professionale; 
- Frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con esame finale e conseguimento 

certificazione; 
- Frequenza a conservatori; 
- Concorsi di poesia o narrativa a qualsiasi livello in cui sia stata raggiunta una 

classificazione entro i primi dieci; 
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- Partecipazione alle attività culturali promosse dalla scuola in orario pomeridiano: 
conferenze, incontri formativi, lavori di riordino degli ambienti; 

- Giochi di chimica, informatica, matematica, fisica, certamen con risultati entro i primi venti 
di ogni categoria certificati dall’insegnante responsabile. 

- Patente europea del Computer ECDL 
- Corsi di informatica avanzata con esame finale. 

Attività sportivo/ricreativo: 
- Essere impegnati in attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI con durata 

minima annuale; 
- Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore; 
- Essere impegnati per almeno tre allenamenti settimanali e con un monte-ore medio 

settimanale nel corso dell’anno di circa 8 ore; 
i requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto, punto per punto, dal Presidente della società 
sportiva di appartenenza. 
 
Attività lavorative: 

- Attività lavorative che abbiano attinenza col corso di studi; 
- Stage in aziende o presso privati di almeno 2 settimane, che rispondano ai requisiti di legge 

in materia fiscale e siano coerenti con l’indirizzo di studi; 
- Attività lavorativa documentata, purché coerente con la specializzazione per almeno 3 

settimane. 
-  

Attività di volontariato: 
- Attività di volontariato presso enti ed associazioni. La certificazione dovrà indicare con 

precisione le attività svolte, i tempi (minimo tre mesi) in cui tale servizio è stato svolto; 
- Corsi di formazione e di protezione civile di almeno 40 ore e con certificazione finale, oltre 

con esplicitazione delle abilità acquisite; 
-  Attività di supporto ai soggetti “a rischio” devianza giovanile. 

 
Non saranno accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza a corsi di lingue o 
iscrizioni ad associazioni sportive se non suffragate da prove finali e che diano garanzia dei buoni 
risultati raggiunti. 
 

COME DOCUMENTARE IL CREDITO FORMATIVO 

L’attestazione da consegnare alla Istituzione scolastica deve contenere: 
1. Estremi indicativi dell’ente che lo emette (carta intestata, nome, attività, legale 

rappresentanza); 
2. Estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica all’interno dell’ente; 
3. La descrizione sommaria delle attività a cui ha partecipato; 
4. La durata di tale partecipazione (giorni, mesi, anni) indicando se essa è stata continuativa o 

saltuaria; 
5. Impegno profuso espresso in ore al giorno, ore al mese; 
6. Le esperienze maturate nello svolgimento di tali attività; 
7. Data, firma e timbro del’Ente e del legale rappresentante. 

Saranno ammesse autocertificazioni dell’alunno o del genitore nel caso in cui, alla data del 15 
maggio, non sia ancora disponibile la suddetta dichiarazione. Essa dovrà, in ogni caso, essere 
consegnata alla scuola prima che la commissione per la valutazione del credito formativo si 
riunisca. 
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RISULTATI PROVE INVALSI 2013/2014 

 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. 

1. PROVA DI ITALIANO 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE  

“LENTINI-EINSEIN 

PUGLIA SUD ITALIA 

61,1 62,3 61,3 65,3 
 

LICEO SCIENTIFICO 
“A.EINSTEIN” 

PUGLIA SUD ITALIA 

70,5 70,7 68,9 72,4 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
“LENTINI” 

PUGLIA SUD ITALIA 

52,3 47,2 48,0 51,9 
 

ISTITUTO TECNICO  “LENTINI” PUGLIA SUD ITALIA 
54,7 60,9 58,2 63,1 

 

2. PROVA DI MATEMATICA 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE  

“LENTINI-EINSEIN 

PUGLIA SUD ITALIA 

44,6 48,3 46,1 49.2 
 

LICEO SCIENTIFICO “A. 
EINSTEIN” 

PUGLIA SUD ITALIA 

53,6 54,8 51,0 54,1 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
“LENTINI” 

PUGLIA SUD ITALIA 

35,5 35,1 36,4 37,7 
 

ISTITUTO TECNICO  “LENTINI” PUGLIA SUD ITALIA 
39,2 47,8 44,6 48,9 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel corso dell’ultimo biennio il Fondo della Istituzione scolastica ha subito una notevole riduzione 

e ciò ha limitato la possibilità di progettare per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, alcune delle 

attività ormai istituzionali (orientamento, giornalino scolastico, musical) vengono svolti su base 

quasi esclusivamente volontaria e , a volte, gratuita da parte dei docenti in servizio, tenuto anche 

conto che parte dei fondi disponibili verrà utilizzata per la sperimentazione linguistica e che la 

maggior parte dei fondi dovrà essere utilizzata per i corsi IDEI invernali ed estivi. 

Tra le varie attività svolte, la scuola ha partecipato al progetto Comenius, in partenariato con scuole 

di altre sette nazioni, ha partecipato alle occasioni di finanziamento come il progetto “Diritti a 

Scuola” con varie tipologie di interventi e collabora con l’associazione Intercultura attuando 

scambi culturali sia per singoli studenti che per intere classi. 

Compatibilmente con i fondi ministeriali assegnati, si potranno 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 una descrizione dei progetti attuati. 
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 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.  

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.  

- 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.  

- 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.  

PROGETTO ECDL 
La scuola offre 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 
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. 

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.  

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 
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Dirigente scolastico, vengono impaginati, stampati e distribuiti i numeri periodici del giornalino 
nelle classi e ai docenti.  

PROGETTO COMENIUS 

Il nostro Istituto, per il biennio 2011-2013, 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". 

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.  

- 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. 
 

PROGETTI EXTRA CURRICOLARI 
La progettazione annuale delle attività extra scolastica per l’ampliamento dell’offerta formativa 
terrà conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto per gli ambiti indicati: 
 

- Piano di inclusione degli alunni stranieri; 
- Piano di inclusione per alunni diversamente abili (recependo le norme e le indicazioni 

nazionali per lo sviluppo dei Piani Annuali dell’inclusività); 
- Approfondimento di ambiti non privilegiati dai progetti PON; 
- Potenziamento delle lingue straniere per studenti del I biennio, al termine delle lezioni nei 

giorni in cui hanno quattro ore curricolari ed in attesa, per i viaggiatori, dei mezzi di 
trasporto pubblici; 

- Uso pomeridiano dei laboratori per i corsi tecnici; 
- Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. 
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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 dall’anno scolastico 2012/2013, l’ISISS Lentini – Einstein ha 

partecipato 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. 

 

Organi 

di staff 


