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Premessa

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento, condiviso, pubblico e trasparente, in
cui, nei margini della sua autonomia, l’istituto “Pertini-Anelli” di Turi e Castellana riconosce la sua
identità culturale ed esprime la sua progettualità, in termini educativi e organizzativi.
Elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, il documento si attiene a due dimensioni di lavoro tra loro intrecciate. L’una destinata ad
illustrare l’Offerta Formativa a breve termine, quasi a fare una fotografia dell’esistente e l’altra
orientata ad ipotizzare lo scenario futuro, l’identità dell’Istituto auspicata al termine del triennio di
riferimento con i processi di miglioramento continui che si intendono realizzare.
Partendo dalla storia e dai contesti territoriali dell’istituto, e considerando le risorse economiche e
professionali che potrebbero essere disponibili, l’Istituto ha disegnato il proprio status esplicitando i
servizi attivi e le linee pedagogiche e formative in adozione nonché i traguardi che si vogliono
raggiungere nel triennio di riferimento.
Il PTOF si rivolge agli studenti, alle loro famiglie e al territorio di appartenenza, permettendo di
conoscere in modo chiaro ed esaustivo le priorità e gli obiettivi strategici che la scuola si è data, in
considerazione di quanto emerso nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento
(PdM), nonché in linea con le Indicazioni per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico nel proprio Atto di Indirizzo presentato al Collegio in
data 5/10/2016.
Il PTOF è altresì uno strumento indispensabile per i docenti, che in esso ritrovano una sintesi delle
direttive dirigenziali e delle decisioni prese in sede collegiale e di dipartimento, per progettare,
coordinare e finalizzare il proprio lavoro nella direzione degli obiettivi condivisi.
Già caratterizzato da criteri di flessibilità e dinamicità, in quanto rivedibile annualmente per poter
raggiungere traguardi di miglioramento graduali, il presente PTOF, infatti, risponde sia a requisiti di
concretezza e, quindi, fattibilità, sia a tratti di forte coerenza rispetto all’intero impianto formativo e
all’insieme dei documenti di analisi e di monitoraggio disponibili.
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Al PTOF sono allegati i seguenti documenti tecnici che descrivono, in modo articolato e puntuale, gli
aspetti in esso trattati sinteticamente:










PdM Piano annuale di miglioramento dell’Istituto
Funzionigramma annuale di Istituto
Piano annuale aumento offerta formative
Piano annuale attività Alternanza scuola lavoro
Piano annuale attività di inclusione
Piano annuale attività PNSD
Piano annuale mobilità degli studenti
Patto di corresponsabilità educative
Regolamento di Istituto

Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa è stato
- definito sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definite dal Dirigente scolastico con
proprio Atto di indirizzo, presentato al Collegio in data 5/10/2016;
- elaborato ed approvato dal Collegio dei docenti in data 26/10/2016;
- adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 04/12/2016;
- pubblicato nel Portale di “Scuola in chiaro”, portale unico dei dati della scuola;
- pubblicato all’Albo on line dell’Istituto;
- pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto;
- trasmesso agli studenti, ai genitori e al personale dell’Istituto.
Il presente PTOF, come previsto dal c. 14, art. 1 della L. 107/2015, viene annualmente aggiornato –
anche nei suoi allegati – sulla scorta dell’Atto di indirizzo del Dirigente, quindi riapprovato dal Collegio dei
Docenti e riadottato dal Consiglio d’Istituto.
Le determinazioni dirigenziali e le delibere collegiali annuali di variazione al PTOF restano agli atti
dell’Istituto.
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1. Istituto, contesto, piani di studio e servizi generali per l’utenza
L’Istituto “Pertini – Anelli” nasce nel 2016 dalla fusione tra l’ITES “S. Pertini” di Turi e l’ITG “F.
Anelli” di Castellana Grotte.
PRESENTAZIONE SEDE DI TURI

Nato nel 1973 come sede distaccata dell’ I.T.C.S. “L. PINTO” di Castellana Grotte, nell'anno
scolastico 1987/88 ha conseguito l’autonomia didattica ed
amministrativa, con 13 classi
funzionanti (a fronte delle attuali 21), tutte ad indirizzo amministrativo.
Nel 1992 è stato intitolato alla figura di Sandro Pertini (Stella 1896 – Roma 1990), detenuto nel
carcere di Turi tra il 1930-1931, al tempo del regime fascista, partigiano, uomo politico, settimo
Presidente della Repubblica Italiana, concittadino onorario di Turi.
Il raggio di intervento dell’Istituto, nell’ambito del territorio, è andato sempre e costantemente
allargandosi, facendo registrare una graduale e continua crescita della popolazione scolastica.
Nel 2012 al “Pertini” di Turi viene associato l’ITES “E. Montale” di Rutigliano, tale fusione dura sino
al termine dell’anno scolastico 2015/2016 quando, in occasione di un’ulteriore operazione di
dimensionamento scolastico al “Pertini” è stato accorpato l’ITG “F.Anelli” di Castellana Grotte,
acquisendo la nuova denominazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pertini – Anelli”. Il
Comune di Turi, dove ha sede l’ I. T. E. S. “S. PERTINI”, si situa al centro del quadrilatero costituito dai
Comuni di Casamassima, Conversano, Putignano, Sammichele; è collegato ad essi dalla statale
172, da strade provinciali, da una linea ferroviaria. Un servizio di autolinee, inoltre, collega Turi a
Conversano, Casamassima e Putignano. Tali località, costituenti di norma il bacino di utenza del
nostro Istituto, hanno come comune denominatore il territorio collinare della premurgia,
notevolmente antropizzato e coltivato.
L'agricoltura, attività economica prevalente, è molto specializzata, utilizza tecniche e mezzi
moderni, impiegando sempre meno addetti; è di tipo commerciale, rivolta al mercato italiano ed
europeo. Alcuni prodotti sono utilizzati dalla locale industria alimentare. Le coltivazioni sono
costituite dalle legnose da frutto di tipo mediterraneo: olivi, viti, ciliegi, mandorli, peschi; ridotte
sono le produzioni di cereali e foraggio.
Le aziende sono di dimensione piccole o medie; l’eccessivo frazionamento della proprietà ha
incrementato il fenomeno della agricoltura part-time, praticata, generalmente, da operai ed
impiegati. Negli ultimi anni, nei comuni indicati, si sono manifestati orientamenti socio-economici
aperti alle novità di una realtà in continua e rapida trasformazione.
PRESENTAZIONE SEDE DI CASTELLANA

La nascita dell'Istituto Tecnico per Geometri risale all'anno scolastico 1945/46 quando, con la
denominazione di Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Luigi Pinto", dal nome di uno dei
maggiori fisici d'Italia (Castellana 1846 – 1920), comprendeva una sezione del Commerciale ed una
del Geometra, entrambe con soli sei studenti iscritti.
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Dopo aver “convissuto” per circa trenta anni, ingrandendosi a livello di utenza ed acquisendo
sempre più risonanza sul territorio castellanese e nei dintorni, nell'anno scolastico 1986/87 il
settore dei Geometri si distacca da quello del Commerciale e diviene autonomo acquisendo la
dicitura di I.T.G. ”Franco Anelli”, in onore dello studioso di speleologia Franco Anelli (Lodi 1899 1977), Padre della speleologia italiana, che tanto ha realizzato per il paese di Castellana a livello
turistico e di rivalutazione del patrimonio naturale (Grotte di Castellana…).
La gestione autonoma dura sino a quando, nell’anno 2000, si ricongiunge nuovamente al
Commerciale divenendo, così, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "L. Pinto - F. Anelli".
Nell’anno scolastico 2010/2011, in funzione dei “Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali”, emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010,
all’Istituto viene riconosciuta l’identità di Istituto Tecnico operante nel Settore Economico e nel
Settore Tecnologico sino al termine dell’anno scolastico 2015/2016 quando, nell’ottica della
riorganizzazione degli Istituti Scolastici, è stato accorpato all’ITES “S. Pertini” di Turi, acquisendo la
nuova denominazione di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pertini - Anelli”, con
l’attivazione dell’ indirizzo CAT - Costruzioni Ambiente e Territorio.
L’istituto rappresenta una importante realtà del contesto sociale e culturale del Distretto Scolastico
n. 14 in quanto, storicamente, è sempre stato il punto di riferimento per l’istruzione tecnica per
Geometri: molti dei professionisti che oggi operano con successo nella realtà edilizia locale e
limitrofa affondano le loro radici di istruzione e formazione, nonché culturali, proprio nell’Anelli.

I PIANI DI STUDIO

La riforma della scuola secondaria di secondo grado, a partire dall’anno scolastico 2010/11, prevede
per gli Istituti Tecnici 2 settori e 11 indirizzi, con relative articolazioni.
A Turi sono attivi i seguenti indirizzi:
Settore economico
1. Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM)
2. Turismo
Dal terzo anno, gli studenti possono decidere di proseguire uno dei due precedenti indirizzi, oppure
scegliere tra le due seguenti articolazioni:
 Relazioni internazionali per il marketing (RIM)
 Sistemi informativi aziendali (SIA)

A Castellana Grotte è attivo il seguente indirizzo:
Settore tecnologico - Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)
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Gli istituti tecnici hanno la durata di cinque anni e sono suddivisi in due bienni e in un quinto anno,
che è finalizzato sia al conseguimento della maturità in previsione dell'iscrizione universitaria, sia
all’inserimento nella vita lavorativa. Dopo il superamento dell'esame di Stato, gli studenti
ottengono il diploma di istruzione tecnica.
Gli studenti dell’ITG, dopo il diploma, possono svolgere il periodo di praticantato previsto per legge
(180 giorni) presso uno studio professionale, al termine del quale sostenere l’esame finale per
conseguire l’abilitazione alla professione di “Geometra”.
Viene dato maggiore spazio allo studio delle lingue straniere e alle materie di indirizzo. È previsto
inoltre lo sviluppo di metodologie innovative basate sull’uso del laboratorio a fini didattici ed un
raccordo più stretto con il mondo del lavoro, grazie alla possibilità per gli studenti di effettuare
stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro.

INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
(presso la sede di Turi dal 1° anno)
Profilo
Il perito in AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING ha competenze specifiche nel campo dei
macrofenomeni economici, nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativi, finanziari, e dell’economia sociale. Integra le
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per operare
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione, sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa.
È in grado di:
- partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale;
- operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;
- operare per obiettivi e per progetti e documentare opportunamente il proprio lavoro;
- individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione;
- elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;
- operare con una visione trasversale e sistemica; comunicare con linguaggi appropriati e con
codici diversi;
- comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici.
In particolare è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a:
- rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili;
- trattamenti contabili in linea con i principi nazionali e internazionali;
- adempimenti di natura fiscale (imposta diretta e indiretta, contributi);
- trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
- lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali;
- controllo della gestione; report di analisi e di sintesi;
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-

utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativofinanziaria.
Quadro orario:
Materie
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze della terra e biologia
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Seconda lingua comunitaria
Economia aziendale
Economia politica
Totale ore settimanali

I
4
3
2
4
2
2
2
1
2

Potenziamento sportivo

II
4
3
2
4
2
2
2
1

3
2
3
2

2
3
2
3
2

32

32

2

2

III
4
3
2
3
3

IV
4
3
2
3
3

V
4
3
2
3
3

2
1

2
1

2
1

2
3
6
2
32

2
3
7
2
32

3
8
3
32

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
(presso la sede di Turi a partire dal 3° anno)
Profilo
L’indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING è un’articolazione dell'indirizzo più
generale Amministrazione, finanza e marketing, per approfondire gli aspetti relativi alla gestione
delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e settoriali e per
assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico. L’indirizzo persegue lo
sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei
risultati economici con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda.
Il Diplomato in Relazioni internazionali per il marketing ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione,
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativi, finanziari e
dell’economia sociale. Integrale competenze dell’ambito professionale specifico con quelle

PTOF Pertini - Anelli

8

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
internazionale. Oltre a tutto questo nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il
profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di
tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti
lavorativi.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
-

-

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali
redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
gestire adempimenti di natura fiscale;
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
svolgere attività di marketing;
collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,
finanza e marketing
Quadro orario:
Materie

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Lingua tedesca
Terza lingua straniera
Diritto ed economia
Relazioni internazionali
Tecnologie della comunicazione
Economia aziendale
Storia
Matematica
Scienze della terra e biologia
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Informatica
Totale settimanale

4
3
3

4
3
3

2

2

2
2
4
2
2
1

4
3
3
3
2
2
2
5
2
3

4
3
3
3
2
3

2
2
4
2
2
1
2

4
3
3
3
2
2
2
5
2
3
2
1

2
1

2
1

32

32

32

Potenziamento linguistico (spagnolo)

2
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
(presso la sede di Turi a partire dal 3° anno)

Profilo
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e
Marketing, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
- Riconoscere e interpretare
Le tendenze dei mercati locali,nazionali e globali, anche per coglierne le ripercussioni in un dato
contesto;
I macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un’azienda;
I cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto fra aree geografiche e culture
diverse.
- Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali;
- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure
e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date;
- Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane;
- Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata;
- Applicare i principi e strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i
risultati ed inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose e utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti;
- Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
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Quadro orario:
Materie

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Storia
Matematica
Informatica
Lingua inglese
Lingua tedesca
Diritto ed economia
Economia aziendale
Economia politica
Scienze della terra e biologia
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Geografia
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale settimanale

4
2
4
2
3
3
2
2

4
2
4
2
3
3
2
2

4
2
3
4
3
3
3
4
3

4
2
3
5
3

4
2
3
5
3

3
7
2

2
7
3

2
2

2

2
1
32

2
1
32

2
1
32

3
2
1
32

2
3
2
1
32

TURISMO
(presso la sede di Turi a partire dal 1° anno)
Profilo
Il perito nel TURISMO ha competenze specifiche nel campo dei macro fenomeni economici
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel
comparto delle aziende del settore turistico.
Opera nel settore produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico.
Integra le competenze dell’ambito gestionale e della produzione dei servizi/prodotti turistici con
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
Opera con competenza ed autonomia nelle diverse tipologie di imprese turistiche.
È in grado di:
-

Esprimere le proprie competenze nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri
di efficienza, efficacia e qualità;

-

Esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e
propositivo contributo personale;

-

Operare con flessibilità in vari contesti affrontando adeguatamente il cambiamento;
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-

Operare per obiettivi e per progetti;

-

Documentare opportunamente il proprio lavoro;

-

Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione;

-

Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a strumenti
informatici e software gestionali;

-

Operare con visione trasversale e sistemica;

-

Comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;
Quadro orario:
Materie

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Lingua francese
Terza lingua straniera
Storia
Geografia
Geografia turistica
Discipline turistiche e aziendali
Diritto ed economia
Diritto e legislazione turistica
Arte e territorio
Matematica
Informatica
Scienze della terra e biologia
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Totale ore settimanali

4
3
3

4
3
3

2
3

2
3

4
3
3
3
2

4
3
3
3
2

4
3
3
3
2

2
4

2
4

2
4

3
2
3

3
2
3

3
2
3

2
1
32

2
1
32

2
1
32

2

4
2
2
2
2
1
32

2

4
2
2
2
2
1
32

A Turi, a partire, dall’a.s. 2015-2016 ha ripreso a funzionare un Corso di Studi per adulti ad indirizzo
A.F.M presso la Casa Circondariale di Turi. L’istruzione in carcere costituisce uno dei momenti
significativi del percorso formativo del detenuto, in quanto:
concorre, in concerto con altri enti educativi, al processo di rieducazione;
promuove la crescita culturale e civile del detenuto, allo scopo di fornirgli le basi per un
inserimento lavorativo;
favorisce la rieducazione del detenuto verso la convivenza civile
sostiene il detenuto nel ri-pensare e ri-definire il personale progetto di vita
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INDIRIZZO COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO
(presso la sede di Castellana Grotte dal 1° anno)
Profilo
Il Corso Geometri rappresenta certamente la tradizione della nostra scuola, ma, allo stesso tempo
fornisce una figura professionale sempre attuale ed al passo con i tempi e le nuove esigenze del
mercato.
La professione del Geometra è strettamente connessa all’edilizia urbana e rurale, come suggerisce
l’etimologia stessa della parola (geo = terra e metros = misura). Il Geometra troverà il suo futuro
occupazionale nell’edilizia, nei servizi catastali e presso gli uffici degli enti locali che si occupano di
piani regolatori e della valutazione dei progetti, può proseguire negli studi universitari senza
nessuna preclusione, ma trova il suo sbocco naturale nel corso di laurea in ingegneria ed
architettura oltre che in tutte le facoltà scientifiche.
Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei
materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego
degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il
calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e
nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; possiede competenze grafiche e progettuali in campo
edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; ha
competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei
diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; ha competenze relative
all’amministrazione di immobili.
Sarà in grado di:
1. collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di
organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
2. intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi
edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
3. prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di
impatto ambientale;
4. pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro;
5. collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività
svolte.
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Quadro orario:
Materie

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze della terra e biologia
Geografia
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di matematica
Gestione cantiere e sicurezza
Progettazioni, costruzioni, impianti
Geopedologia, economia ed estimo
Topografia
Totale ore settimanali

4
3
2
4
2
2
1
2
1
3
3
3
3

4
3
2
4
2
2

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

2
1
3
3
3

2
1

2
1

2
1

1
2
7
3
4
32

1
2
6
4
4
32

2
7
4
4
32

3

32

32

CORSO SERALE - COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO
(presso la sede di Castellana Grotte)
Profilo
Oltre al corso ordinario, l'Istituto ha attivato anche il Corso Serale per il Settore Tecnologico con
Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), caratterizzato dallo stesso profilo in uscita.
Il corso Serale, per antonomasia, è destinato a studenti lavoratori interessati all’innalzamento della
preparazione culturale e professionale che, proprio perché impegnati in una attività lavorativa,
possono frequentare la scuola pubblica solo nelle ore del tardo pomeriggio e della sera.
In particolare, il corso Serale, ha come finalità:
la qualificazione di giovani ed adulti privi di professionalità
la riqualificazione di adulti già inseriti in ambito lavorativo.
Esso è articolato in un percorso di 23 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, dal Lunedì al
Venerdì, quindi con settimana corta, senza danneggiare le discipline professionali, nella fascia oraria
che va dalle ore 16:30 alle 20:40. Sono, inoltre, incluse ore in compresenza con l’ insegnante
tecnico pratico nell’arco del secondo biennio e ultimo anno
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Quadro orario:

Materie

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica e Complementi
Diritto ed economia
Scienze della terra e biologia
Geografia
Religione o attività alternativa
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)
Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate
Gestione cantiere e sicurezza
Progettazioni, costruzioni, impianti
Geopedologia, economia ed estimo
Topografia
Totale ore settimanali

3
2

3
2
3
3
2

3
2
2
3

3
2
2
3

4
3
2
3

3
3
1
1
3
2
3
3

1

1

2
3
3
2

23

23

2
5
2
3
23

2
5
3
3
23

2
4
3
3
23

SERVIZI GENERALI PER L’UTENZA

Gli studenti sono distribuiti in 32 classi di corsi istituzionali ( 21 classi presso la sede di Turi, 7
presso la sede di Castellana, a cui si aggiungono 2 classi del corso serale di Castellana e 2 presso la
Casa circondariale di Turi).
Gli studenti che frequentano la sede di Turi provengono, oltre che da Turi, prevalentemente dai
paesi limitrofi di CONVERSANO, PUTIGNANO, CASAMASSIMA, SAMMICHELE, CASTELLANA GROTTE E
NOCI.
Tutti i paesi sono ottimamente collegati con Turi dal servizio ferroviario e automobilistico delle
Ferrovie del Sud Est e di ditte private (Miccolis).
Gli studenti della sede associata di Castellana Grotte provengono, oltre che dal paese sede
dell’Istituto stesso, prevalentemente da CONVERSANO, NOCI, NOICATTARO, POLIGNANO A
MARE, PUTIGNANO, TURI.

L'orario settimanale è organizzato in ore di 60 minuti. Le lezioni cominciano alle ore 8.00 e
terminano alle ore 14.00 quando vi è la sesta ora, durata maggiore della giornata scolastica.
L'orario delle lezioni tiene conto degli arrivi e delle partenze dei treni e dei pullman da tutti i paesi
viciniori, per evitare che gli studenti attendano troppo in stazione, o per strada.
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2. La nostra missione: eccellenza, innovazione, lavoro
La finalità del nostro istituto è quella di fornire una solida ed elevata preparazione culturale e
professionale, funzionale sia alla prosecuzione degli studi dopo il diploma sia al futuro inserimento
degli studenti nel mondo del lavoro. Tale finalità si realizza attraverso un’offerta formativa
innovativa e di qualità, arricchita dall’interazione continua con il territorio, gli enti istituzionali e gli
esperti aziendali, e con la partecipazione degli studenti a stage linguistici e di orientamento
professionale, in Italia e all’estero.
In tale ottica, e coerentemente con il comma 1 della legge 107 del 2015, l’Istituto si propone di:
 innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, fornendo loro
una solida base culturale a carattere economico, linguistico, scientifico-tecnologico;
 personalizzare i percorsi formativi al fine di valorizzare le eccellenze, favorire l’inclusione,
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;
 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione,
innovazione didattica, partecipazione ed educazione alla cittadinanza attiva;
 promuovere il successo formativo degli studenti nella duplice dimensione, culturale e
professionale, per una preparazione direttamente spendibile nella vita sociale e lavorativa.

Per perseguire tali obiettivi, l’Istituto “PERTINI” ha già avviato un notevole processo di innovazione
didattica e organizzativa che lo pone, oggi, all’avanguardia nel proprio settore di riferimento. Da
quest’anno scolastico, alcune di queste innovazioni, poiché le altre sono state già attivate negli anni
precedenti, saranno adottate anche dall’istituto “Anelli”. Complessivamente sono riportate qui di
seguito:
 introduzione dei libri elettronici nel primo biennio, con uso di LIM e TABLET e adesione alla rete
nazionale Book in progress, con conseguente abbattimento delle spese per l’acquisto del corredo
scolastico del 75% (sede “Pertini”)
 decuplicazione della connettività web nell’intero Istituto (sede “Pertini”)
 registro elettronico e comunicazione via web con le famiglie (entrambe le sedi)
 insegnamento della lingua tedesca nelle classi prime (sede “Pertini”)
 potenziamento linguistico con terza lingua straniera (spagnolo) dal primo anno e Russo dal terzo
anno (sede “Pertini”)
 potenziamento linguistico in inglese – metodologia classi sdoppiate (sede “Pertini”)
 certificazioni linguistiche in inglese, francese, spagnolo e tedesco fin dalle classi prime (sede
“Pertini”)
 certificazioni linguistiche in inglese con preparazione specifica durante l’orario curriculare (sede
“Anelli”)
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stage linguistici e/o di orientamento professionale all’estero (entrambe le sedi)



gemellaggi E-Twinning con diversi paesi europei (sede “Pertini”)



istituzione del corso di modellazione 3D - stampa tridimensionale (sede “Anelli”)



incubatore start – up (entrambe le sedi)



istituzione del corso di creazione APP per smartphone (sede “Pertini”)

Nell’anno scolastico 2016/17, Eduscopio, il portale della Fondazione Giovanni Agnelli, ha diffuso la
propria valutazione di tutte le scuole superiori italiane, assegnando loro un punteggio di qualità.
Il nostro istituto ha conquistato il terzo posto assoluto, nel proprio settore di riferimento, relativo al
Comune di Bari e a tutto il Sud est barese. Un ennesimo, straordinario risultato che certifica La
qualità della formazione nel nostro istituto.

3. Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Il Piano dell’Offerta Formativa del “Pertini-Anelli”, elaborato per il triennio 2016-2019, è stato
presentato in bozza al territorio e all’utenza nei giorni precedenti la stesura definitiva, nell’ottica,
suggerita dalla legge 107/2015, di promuovere i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio e di acquisire proposte e
pareri da organismi e associazioni di genitori e studenti, prima della delibera definitiva del Consiglio di
Istituto.
In particolare, sono stati sentiti i rappresentanti dell’utenza e del territorio come di seguito:
1. Studenti e genitori
2. Scuole secondarie di I° grado
3. Amministrazione di Turi
4. Amministrazione di Castellana
5. Enti di formazione professionale
6. Società sportive facenti uso degli impianti dell’Istituto
7. Imprese ed associazioni di imprese
8. Associazioni culturali
9. ASL – Unità multidisciplinari per l’integrazione scolastica
10. Direzione della Casa di reclusione di Turi
11. CPIA “Bari II” – Altamura
Gli stakeholders dell’Istituzione Scolastica hanno condiviso il piano proposto ed espresso parere
favorevole nei riguardi della progettazione preventivata che rafforza un’azione formativa ormai
consolidata negli anni, rivelatasi efficace nel conseguimento degli obiettivi, attenta alla vocazione
del territorio, che offre agli studenti la possibilità di acquisire competenze facilmente spendibili in
loco, senza tralasciare nessuno degli indirizzi e delle articolazioni.
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Genitori e studenti hanno espresso il bisogno di potenziare lo studio delle lingue straniere e
dell’informatica, di intensificare ed estendere a tutte le classi il conseguimento delle relative
certificazioni, la possibilità di effettuare Stage all’estero.
È stata richiesta una specifica attenzione nei confronti dei valori architettonici, storici e culturali del
territorio, sia sul piano delle competenze tecniche di rilevazione e progettazione del patrimonio
edilizio esistente, sia dal punto di vista della comunicazione e promozione turistica dello stesso
patrimonio, da conseguire attraverso l’attività di Alternanza Scuola Lavoro.

4. La progettazione curricolare: competenze, valutazione, crediti
Didattica per competenze e valutazione
L’impianto del sistema degli Istituti Tecnici è diretto alla promozione di un insieme di competenze,
descritte nel profilo educativo, culturale e professionale sia generale, sia relativo ai singoli indirizzi
(cfr. Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento D.P.R. 15 marzo 2010, art. 8, comma 3),
intese come “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale” e
descritte in termine di responsabilità e autonomia.
Il processo di insegnamento-apprendimento, pertanto, è rivolto a favorire:
 le conoscenza
 le competenze
 le abilità
I giovani possono acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze e le
abilità riferite a competenze di base che sono ricondotte a quattro assi culturali.
Asse dei linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità
di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo e di
produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua
straniera; la capacità di fruire del patrimonio artistico e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della
comunicazione e dell’informazione.
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione
- Padronanza della lingua italiana;
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;

argomentativi

indispensabili

per gestire

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
- Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi;
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- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario;
- Utilizzare e produrre testi multimediali.
Asse matematico: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico
ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di
analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti.
Competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione:
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

Asse scientifico-tecnologico: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi
domande, osservare e comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al
loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono particolare
rilievo l’apprendimento incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio.
Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di istruzione
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità;
• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di
energia a partire dall’esperienza
• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate

Asse storico-sociale: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale,
europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici;
l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione
e dell’integrazione.
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione
• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali.
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente.
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• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio.
Obiettivi didattici trasversali per il biennio
• esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando anche il lessico specifico delle varie
discipline;
• comprendere un testo, individuandone i concetti fondamentali e sapendo esporre i punti
più significativi;
• cogliere la coerenza all'interno dei procedimenti tipici di una disciplina e saper applicare
principi e regole;
• collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e cogliere le relazioni
semplici;
• avviare alla capacità di analisi e di sintesi e a saper stabilire connessioni fra causa ed effetto;
• relativizzare fenomeni ed eventi;
• interpretare fatti e fenomeni ed esprimere giudizi personali.

Obiettivi didattici trasversali per il triennio
• avviare il discente ad un approccio problematico con la realtà; educarlo a sistemare le
conoscenze in mappe concettuali operative;
• educare al pensare logico-organizzativo ed alla capacità di stabilire collegamenti e
rintracciare denominatori comuni nell’ambito della stessa disciplina o tra discipline diverse;
• educare alla capacità di selezionare qualitativamente e quantitativamente i dati in possesso;
affinare la capacità di analisi e di sintesi;
• educare alla capacità di conoscere e di comprendere strutture di pensiero in ordine di
crescente complessità;
• approfondire la capacità di apprendimento lessicale e ricerca della parola-chiave, per
acquistare il gusto della ricerca del significato del nuovo termine;
• sviluppare la capacità di usare ed elaborare i linguaggi specifici delle varie discipline e di
comunicare le informazioni acquisite con linguaggio corretto e adeguato al ruolo, al tempo
ed al contesto; saper lavorare autonomamente ed in gruppo;
• saper riconoscere e trovare vie di soluzione a problemi sempre nuovi, maturando l’abilità di
prendere decisioni e di assumersi responsabilità.
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Criteri di valutazione
La valutazione è parte integrante ed inscindibile di una valida programmazione: entrambe si
seguono ciclicamente ed assumono significato solo se si presentano fortemente connesse tra di
loro: la valutazione è funzionale alla metodologia didattica seguita, e parte integrante e continua
del processo educativo: non si può ridurre il problema della valutazione, sia essa formativa e
sommativa, al puro e semplice accertamento del profitto. Pertanto il processo valutativo è un
momento centrale del percorso di insegnamento-apprendimento sia per lo studente che per il
docente.
La valutazione finale o “sommativa” di un allievo è un giudizio complessivo e individualizzato che
deve tener conto dei tre momenti fondamentali di ogni percorso educativo e di apprendimento,
cioè il sapere (conoscenze), il saper fare (abilità e capacità) e il saper essere (impegno,
partecipazione ecc.) e che, pertanto, non può coincidere con la registrazione della media aritmetica
dei voti conseguiti durante il percorso. Inoltre si ritiene che le verifiche possono non avere, e di
norma non hanno, uguale valore o peso ai fini della valutazione finale o sommativa; sarà il docente,
sulla base della tipologia di prova assegnata, a stabilire, con esplicite motivazioni, il valore di una
prova rispetto ad un’altra. Quindi la valutazione delle prove è “ponderata” e cioè, anche se
misurata in decimi, è relativa alla complessità della prova.
Nella valutazione si terrà dunque conto prioritariamente dell’esito delle verifiche orali e scritte
svolte (due a quadrimestre), atte a rilevare elementi misurabili quali il possesso delle conoscenze e
delle competenze, ma anche del percorso individuale, dei livelli di avanzamento e del
comportamento al fine di portare gli studenti alla consapevolezza dei propri progressi o regressi. In
altri termini, le votazioni delle singole verifiche (misurazioni in itinere) confluiscono nella più ampia
e complessiva valutazione autenticamente riferita al processo, al prodotto e ai diversi percorsi di
sviluppo.
Al fine di monitorare e ridurre la varianza tra le classi, l’istituto realizzerà, a partire dall’anno
scolastico 2017/2018, prove di verifica per classi parallele.
Al fine di garantire equità nelle valutazioni delle competenze, conoscenze e abilità e nell’
attribuzione dei corrispondenti voti decimali, e rendere, così, omogenea, a livello d'Istituto, la
valutazione delle prestazioni scolastiche degli studenti, il Collegio dei Docenti dell’Istituto ha
adottato la seguente Griglia di corrispondenza tra giudizi e voti.
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CRITERI DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E GIUDIZI

GIUDIZIO (valido
anche per l’I.R.C.R)

LIVELLI
acquisizione
competenze

CONOSCENZE

ECCELLENTE

AVANZATO

Complete,
approfondite,
esaurienti,ampliate,
rielaborate e arricchite
da un contributo
personale

OTTIMO
APPROFONDITO

BUONO
INTERMEDIO

Complete,
approfondite e
ampliate

Complete con qualche
rielaborazione
personale e con
collegamenti
soddisfacenti

SUFFICIENTE
BASE

Essenziale,
sostanzialmente
completa negli
elementi base

MEDIOCRE
LIVELLO BASE
NON RAGGIUNTO

Superficiali e parziali,
imprecise

LIVELLO BASE
NON RAGGIUNTO

Frammentarie,
disorganiche

LIVELLO BASE
NON RAGGIUNTO

Scorrette, confuse,
pochissime, nessuna

INSUFFICIENTE

SCARSO
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ABILITÀ
• Sa cogliere e stabilire relazioni in un
processo di apprendimento complessi
• effettua analisi e sintesi complete
coerenti ed esprime valutazioni critiche,
originali e personali;
• rispetta i tempi di consegna assegnati;
• possiede e utilizza con piena
padronanza linguaggi specifici in vari
ambiti disciplinari.
• Sa cogliere e stabilire relazioni in
processi di apprendimento diversi;
• effettua analisi e sintesi complete,
coerenti ed approfondite;
• rispetta i tempi di consegna assegnati;
• possiede e utilizza con padronanza
linguaggi specifici in vari ambiti
disciplinari.
• Sa cogliere e stabilire relazioni in
processi di apprendimento più o meno
complessi;
• effettua analisi e sintesi più o meno
complete e coerenti;
• rispetta abbastanza i tempi di consegna
assegnati;
• possiede sufficiente padronanza di
linguaggio e si esprime in modo
corretto.
• Sa cogliere e stabilire relazioni in
processi di apprendimento semplici;
• effettua analisi e sintesi corrette e
essenziali;
• non sempre rispetta i tempi di
consegna;
• possiede capacità espositive basilari e
conosce i principali termini tecnici.
• Sa cogliere e stabilire relazioni in
processi di apprendimento con qualche
errore;
• effettua analisi e sintesi parziali;
• non rispetta i tempi di consegna, il
compito risulta incompleto;
• possiede un lessico povero e poco
preciso.
• Sa cogliere e stabilire relazioni in
processi di apprendimento con molti
errori;
• non produce risultati attinenti alle
richieste del compito;
• non rispetta i tempi di consegna, il
compito
risulta
incompleto
e
disorganico;
• possiede un
lessico povero
e
inadeguato.
• Non sa cogliere nessuna relazione nei
processi di apprendimento;
• non possiede alcuna capacità di analisi e
sintesi;
• le informazioni assenti o inadeguate
non consentono di produrre alcun
risultato;
• il compito risulta non svolto o senza
significativi elementi di valutazione.

VOTO

9/10

8

7

6

5

4

1/3
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA

Voto 10/9
INDICATORI

DESCRITTORI

Comportamento

RESPONSABILE MOLTO CORRETTO

Partecipazione alle attività didattiche e collaborazione
con docenti e compagni

Attiva, consapevole, motivata, costruttiva,
propositiva ; ruolo trainante; civismo

Rispetto delle regole scolastiche, delle istituzioni e del
personale della scuola

Correttezza scrupolosa, adeguata;

Utilizzo degli ambienti, delle strutture e del materiale
della scuola

Autonomia e autocontrollo elevato, corretto e
appropriato

Adempimento dei doveri scolastici
(pomeridiani a scuola e/o a casa )
Frequenza
Provvedimenti disciplinari

COSTANTE E DILIGENTE
ASSIDUA E PUNTUALE
NESSUNO

Voto 8
Comportamento

CORRETTO E ADEGUATO

Partecipazione alle attività didattiche e collaborazione
con docenti e compagni

Discreta, talvolta selettiva

Rispetto delle regole scolastiche, delle istituzioni e del
personale della scuola

Comportamento sostanzialmente corretto

Utilizzo degli ambienti, delle strutture e del materiale
della scuola

Abbastanza appropriato

Adempimento dei doveri scolastici
(pomeridiani a scuola e/o a casa)
Frequenza
Provvedimenti disciplinari

REGOLARE E QUASI SEMPRE PRECISO
REGOLARE
NESSUNO

Voto 7
Comportamento

CORRETTO

Partecipazione alle attività didattiche e collaborazione
con docenti e compagni

Discreta, talvolta selettiva, qualche distrazione

Rispetto delle regole scolastiche, delle istituzioni e del
personale della scuola

Sostanzialmente corretto

Utilizzo degli ambienti, delle strutture e del materiale
della scuola

Adeguato

Adempimento dei doveri scolastici
( pomeridiani a scuola e/o a casa )
Frequenza
Provvedimenti disciplinari

ADEGUATO
REGOLARE
SPORADICI ( qualche richiamo verbale )

Voto 6
Comportamento

NON SEMPRE CORRETTO

Partecipazione alle attività didattiche e collaborazione
con docenti e compagni

Superficiale, poco interessata

Rispetto delle regole scolastiche, delle istituzioni e del
personale della scuola

Episodica mancanza di rispetto

Utilizzo degli ambienti, delle strutture e del materiale
della scuola

Non sempre adeguata

Adempimento dei doveri scolastici
( pomeridiani a scuola e/o a casa )
Frequenza
Provvedimenti disciplinari
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Voto 5
INDICATORI

DESCRITTORI

Comportamento

SCORRETTO

Partecipazione alle attività didattiche e collaborazione
con docenti e compagni

Non interessata e di ostacolo all’attività
didattica; scorretta nei rapporti interpersonali

Rispetto delle regole scolastiche, delle istituzioni e del
personale della scuola

Violazioni della privacy, della dignità delle
persone

Utilizzo degli ambienti, delle strutture e del materiale
della scuola

Comportamenti riprovevoli (vandalismo) e
violazioni della integrità strutturale

Adempimento dei doveri scolastici
( pomeridiani a scuola e/o a casa )
Frequenza
Provvedimenti disciplinari

LACUNOSO
IRREGOLARE E SPESSO OPPORTUNISTICA
RIPETUTI E GRAVI (richiami verbali e
ammonizioni scritte sul Registro di Classe,
sospensione non seguita da ravvedimenti e/o
cambiamenti significativi )

Voto 4-3-2-1
L’studente, oltre ad assumere comportamenti gravi con riguardo a tutti gli indicatori corrispondenti al voto
“5 “, si è reso responsabile di atti penalmente perseguibili e sanzionabili ( bullismo, violenza privata,
minacce, uso e spaccio di sostanze stupefacenti, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di vandalismo, furti,
allagamenti, incendi, ecc. ) che denotano uno stato di deprivazione radicato e consolidato e costituiscono
fonte di pericolo per l’incolumità psico – fisica altrui;
non ha dimostrato, successivamente alla irrogazione delle sanzioni, di natura educativa e riparatoria,
previste dal sistema disciplinare scolastico, apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

Il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, su proposta del
Docente con il maggior numero di ore nella classe e/o del Coordinatore, tenendo conto della griglia
precedente e senza automatismo alcuno. Per l’attribuzione del voto di condotta finale vanno
considerati i comportamenti dell’intero anno scolastico.
In considerazione della valenza formativa dei provvedimenti disciplinari
(richiami verbali,
ammonizioni scritte sul Registro di Classe, sanzioni, sospensioni) nel percorso evolutivo della
personalità dell’studente, ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, assumono “peso negativo”
gli atteggiamenti di recidiva dei comportamenti oggetto degli interventi predetti e rispetto ai
quali l’studente non abbia dato segni di miglioramento o di ripensamento significativi; assumono,
invece, “valore positivo” gli apprezzabili e concreti cambiamenti di comportamento (l’abbandono
degli atteggiamenti riprovevoli, il ravvedimento dichiarato, l’ammissione del torto, le scuse porte
all’offeso, la riparazione del danno, ecc.). Si osserva, dunque, che il voto di condotta relativo al 1°
periodo di valutazione può essere transitorio e non escludere la possibilità di significative modifiche
valutative. Il ruolo educativo del voto di condotta è attribuito anche ai voti inferiori al “6”,
assegnati nello scrutinio intermedio.
I voti inferiori al “ 6 “ , se attribuiti nello scrutinio finale, determinano la non ammissione alla classe
successiva o la non ammissione agli Esami di Stato, anche in presenza di valutazioni positive nelle
discipline.
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Frequenza scolastica e limite assenze
Ai fini della validità dell’anno scolastico - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla
valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato, inteso in numero di ore. Le eventuali deroghe, ai sensi delle vigenti
disposizioni, potranno essere concesse a condizione che tale concessione non pregiudichi la
possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati.
Si precisa, quindi, che eventuali deroghe potranno essere concesse solo in caso di particolari motivi
di salute dello studente, purché gli stessi siano adeguatamente documentati con certificazione
medico-specialistica. Tale documentazione dovrà pervenire in tempo utile per la sua valutazione in
sede di scrutinio finale.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale ovvero la non ammissione alla classe successiva, al
periodo didattico successivo per i corsi IDA, all’Esame di Stato.
In riferimento ai corsi IDA, particolari forme derogatorie – ulteriori, cioè, rispetto a quelle
concedibili per ragioni di salute - potranno essere concesse, agli studenti che ne facciano richiesta,
in presenza di eccezionali motivazioni, purché adeguatamente documentate e trasmesse all’Istituto
nei termini già descritti. Anche in tale evenienza, l’eventuale concessione delle deroghe in parola
non dovrà, in ogni caso, pregiudicare la possibilità di valutare gli studenti interessati.
In particolare, per gli studenti detenuti frequentanti il corso IDA presso la sezione carceraria,
potranno essere concesse deroghe in ragione del proprio status di restrizione, ovvero in ordine a
mancate/parziali frequenze derivanti dell’organizzazione interna della Casa di reclusione di Turi
nonché a specifiche limitazioni poste dalla stessa Istituzione in capo agli studenti detenuti.
Premesso che tali deroghe, se concesse, saranno assunte dagli Organi scolastici competenti sentita
la Commissione didattica operante presso la Casa di reclusione di Turi, nonché a mezzo di forme di
consultazione e di coordinamento con il CPIA di riferimento, si precisa che l’eventuale concessione
delle deroghe in parola a beneficio degli studenti detenuti non dovrà, in ogni caso, pregiudicare la
possibilità di valutare gli studenti interessati.
Credito scolastico e credito formativo
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito
formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con
l’indirizzo di studi e debitamente documentate.
CREDITI SCOLASTICI

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II
grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per
determinare il voto finale dell’esame di maturità. Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene
conto delle disposizioni vigenti per gli studenti regolarmente frequentanti il 5° anno; nei casi di
abbreviazione del corso di studi per merito, il credito e’ attribuito, per l’anno non frequentato, nella
misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita nel
penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il
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voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è
di 25 crediti.
Per i candidati interni l’attribuzione si basa sulla seguente tabella:

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale
stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo.

CREDITI FORMATIVI

È possibile integrare i crediti scolastici acquisiti con i crediti formativi, eventualmente attribuiti dal
Consiglio di classe, a seguito di documentate attività extrascolastiche.
Le attività che danno diritto all’eventuale attribuzione del credito formativo sono le seguenti:
Attività culturali
Certificazioni linguistiche

Certificazioni informatiche
Frequenza Conservatorio
Attività sportive
Pratiche sportive agonistiche
Corsi riconosciuti dal CONI

Corsi di lingua straniera (anche all’estero) con conseguimento di
certificazione europea (Trinity, Cambridge, Goethe Institut,
Alliance Francaise, Pittman, Cervantes)
Corsi di informatica con conseguimento di cerificazione ECDL –
AICA o certificazione EIPASS (European Informatics Passport)
Frequenza di un Conservatorio musicale, con esiti positivi e/o
superamento esami, attestata da certificazione
Attività sportive agonistiche promosse da enti, federazioni,
società, e/o associazioni riconosciute dal CONI
Corsi per arbitri sportivi e allenatori tenuti da federazioni CONI,
con attestazione finale

Nessun credito scolastico verrà riconosciuto in caso di attribuzione di voto di condotta
inferiore a 6/10.
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5. L’offerta formativa aggiuntiva
L’istituto “Pertini - Anelli” di Turi - Castellana ha sviluppato, nel corso della sua storia, notevole
esperienza nell’ambito della programmazione didattica tesa a garantire a tutti i suoi studenti una
serie di iniziative che, associate alle attività previste dal curricolo, potessero offrire ulteriori e più
accattivanti contributi formativi volti a consolidare e/o potenziare conoscenze e abilità, anche in
vista dello sviluppo di nuove competenze.
Certificazioni linguistiche
Nell’ambito dell’offerta formativa annuale la nostra scuola prevede la realizzazione di corsi di 30/50
ore, finalizzati all’ acquisizione di conoscenze e competenze linguistiche, al termine dei quali sono
previste prove scritte e orali, presso enti esterni alla scuola, riconosciuti a livello internazionale, per
conseguire la certificazione secondo il Quadro di Riferimento Europeo per le lingue straniere.
I corsi in lingua inglese (in entrambe le sedi), francese, spagnola e tedesca (nella sede di Turi)
offrono ai nostri allievi la possibilità di sviluppare capacità espressive e comunicative,
comprensione auditiva, competenza grammaticale, al fine di conseguire certificazioni (afferenti ai
livelli: A2-B1-B2-C1) fin dal primo anno.
Lo studio delle lingue straniere rappresenta un valore aggiunto in quanto direttamente spendibile
nella scuola come credito scolastico per l’Esame di Stato e all’Università garantisce la possibilità di
utilizzare le competenze certificate in termini di crediti.

Certificazioni
Inglese

Trinity GESE - Graded Examinations in Spoken English grade 4-5 (classi del
primo biennio)

Inglese

Cambridge PET - English Preliminary Test (classi del triennio)

Francese

Certificazione DELF (livelli A1, A2, B1, B2)

Tedesco

Certificazione Goethe Institut di livello A2/B1

Spagnolo

Cervantes DELE (Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera) A2/B1

PTOF Pertini - Anelli

28

Certificazioni informatiche
Gli studenti hanno l’opportunità di frequentare nella nostra scuola corsi di preparazione al
conseguimento della patente informatica. Il nostro istituto è sede accreditata dalla Microsoft (per la
sola sede di Turi), dall’EIPASS e dall’AICA sia per la realizzazione dei corsi che per gli esami. Tali
attestazioni, riconosciuti a livello europeo ed internazionale, risultano utili sia per il lavoro d’ufficio
che per la partecipazione ai concorsi presso Enti pubblici.

Certificazioni
Nuova ECDL – AICA Livelli Full standard; Advanced; Expert
EIPASS (European Informatics Passport) Basic,; 7 Moduli user; Progressive

Stage all’estero e scambi interculturali
Lo studio delle lingue straniere, nel nostro istituto, è stato sempre arricchito con numerose
esperienze, di scambio e stage all’estero, che potessero potenziare le competenze linguistiche ma
anche orientare gli studenti nelle successive scelte di formazione e lavoro.
In continuità con le attività svolte negli anni precedenti e coerentemente con quanto previsto dalla
L. 107/2015, al comma 7 lettera d dell’art. 1 (promozione dello «sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità»), l’istituto Pertini-Anelli propone a
tutti i suoi studenti esperienze di mobilità internazionale con l’intento di educare alla cittadinanza
attiva e democratica, promuovere il dialogo interculturale, perfezionare la preparazione linguistica
per un migliore inserimento nel mondo lavorativo.
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Le principali attività previste (stage linguistici e professionali, gemellaggi e scambi culturali, progetti
Erasmus e E-Twinning) saranno le seguenti:

Lingua

Attività

Finalità

Inglese, Francese,
Tedesco e Spagnolo

Progetto E-Twinning

Inglese, Francese,
Tedesco e Spagnolo

Stage aziendali e di orientamento
professionale nel Regno Unito,
Francia, Germania, Spagna

Acquisire competenze spendibili nel
futuro mondo del lavoro.

Inglese

A Mediterranean experience

Scambio/gemellaggio con Salonicco.
Comunicazione e intercultura

Inglese

Click and protect

Gemellaggi E-Twinning con diversi paesi
europei

Inglese

Stage linguistico a Malta

Acquisizione competenze linguistiche e
comunicative di livello GESE4 e 5;
Trinity; PET Cambridge; BEC Vantage B2

Erasmus plus

Stages linguistici nel Regno Unito

Scambio culturale con paesi dell’Unione
europea. Miglioramento competenza
linguistica e comunicativa.

Inglese

Attività CLIL Matematica

Acquisizione del lessico specialistico
della Matematica nelle quinte classi.

Inglese

Attività CLIL Storia e teatro

Acquisizione del lessico specialistico
della Storia.

Francese

Stage a Parigi

Conseguimento certificazione DELF

Francese

Stages linguistici in Francia

Acquisizione competenze linguistiche e
comunicative di livello DELF A2-B1

Tedesco

Stage linguistico a Monaco

Acquisizione competenze linguistiche e
comunicative di livello A2/B1 del
Goethe Institut

Tedesco

Scambio di classi con licei
economici tedeschi

Tedesco

Certificazione Goethe Institut di
livello A2/B1

Stimolare l’interesse degli studenti
verso la cultura tedesca con
conseguente miglioramento
competenze
Acquisizione linguistiche
competenze linguistiche e

Spagnolo

Scambio di classi con la scuola
spagnola di Albacete

Spagnolo

Stage linguistico a Siviglia

comunicative
Stimolare l’interesse degli studenti
verso la cultura spagnola con
conseguente miglioramento
competenze
Acquisizione linguistiche
competenze linguistiche e
comunicative di livello A2/B1
dell'Istituto Cervantes

Inglese, Francese,
Tedesco e Spagnolo
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Piano annuale dell’aumento dell’offerta formativa di Istituto
Annualmente, sulla scorta dell’Atto di indirizzo elaborato dal Dirigente scolastico, i competenti Organi
collegiali deliberano il Piano annuale dell’aumento dell’offerta formativa di Istituto.
Tale Piano – allegato annualmente al PTOF in sede di revisione-variazione del medesimo – comprende
tutte le attività formative aggiuntive attivate dall’Istituto a favore dei propri studenti e/o di ulteriori
soggetti terzi.
I cespiti di finanziamento del Piano annuale dell’aumento dell’offerta formativa di Istituto
comprendono quelli rinvenenti dal FIS, dal MOF, dai fondi di funzionamento generale dell’Istituto,
dalle donazioni liberali e dai contributi volontari delle famiglie, da sponsorizzazioni, da canoni per
contratti di cessione di servizi, da fondi vincolati afferenti a PON, POR ed altri progetti esterni, da ogni
e qualsiasi ulteriore fondo impiegabile per le finalità previste.
Tutte le attività formative aggiuntive del Piano annuale dell’aumento dell’offerta formativa di Istituto,
pertanto, sono formalmente e a pieno titolo ricomprese nel PTOF in vigenza dell’Istituto.

Piano annuale mobilità degli studenti
l’Istituto riconosce ai viaggi di istruzione, agli stage, ai viaggi di istruzione connessi ad attività
sportive, alle visite guidate, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche
curriculari.
Annualmente, sulla scorta dell’Atto di indirizzo elaborato dal Dirigente scolastico, i competenti Organi
collegiali deliberano il Piano annuale della mobilità degli studenti.
Tale Piano – allegato annualmente al PTOF in sede di revisione-variazione del medesimo – comprende
tutti i viaggi di istruzione, gli stage, i viaggi di istruzione connessi ad attività sportive, le visite guidate.
I viaggi di istruzione, gli stage, i viaggi di istruzione connessi ad attività sportive, le visite guidate sono,
pertanto, formalmente e a pieno titolo ricomprese nel PTOF in vigenza dell’Istituto, e si espletano nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia e del Regolamento di Istituto.
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6. Alternanza scuola lavoro
In ottemperanza alla legge 13 luglio 2015, n. 107, tutti gli studenti, negli ultimi tre anni del loro
percorso di studi, svolgono 400 ore del proprio curricolo in Alternanza Scuola Lavoro, con una
scansione pari a 200 ore nel terzo anno, 120 nel quarto e 80 nell’ultimo anno che richiede maggior
impegno nello studio, in vista dell’Esame di Maturità.
Peraltro, una percentuale delle ore previste per le attività di Alternanza (circa il 30%) si svolge in
aula, con il supporto dei docenti curriculari o di esperti esterni che offrono apporti specialistici e
contribuiscono all’approfondimento dei contenuti formativi delle discipline professionalizzanti.
Il Tutor interno è designato dall’istituzione scolastica, svolge il ruolo di assistenza e guida degli
studenti; il Tutor esterno accoglie gli studenti, favorendone l’inserimento nel contesto lavorativo e
accompagnandolo nel percorso di formazione sul lavoro.
La programmazione delle attività formative da realizzare in Alternanza S-L, sulla base del progetto
triennale d’istituto “Business plan-et in progress”, è realizzata sulla base delle indicazioni del
Collegio Docenti, dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe coinvolti, nonché con il
coordinamento trasversale del docente referente, individuato dal Dirigente Scolastico. Il ruolo del
docente referente è quello di mettere in relazione scuola, università e territorio, affinché possano
crearsi positive sinergie con tutte le realtà produttive e professionali utili ad una progettazione
condivisa dei percorsi di Alternanza e alla creazione di una ricca rete di strutture ospitanti, in grado
di accogliere gli studenti per esperienze di osservazione assistita dei processi di lavoro o di vero e
proprio tirocinio formativo.
L’individuazione dei potenziali partner aziendali tiene conto di vari criteri, quali:
L’affinità del settore produttivo rispetto ai profili tecnici di specializzazione dei curricoli;
La presenza in organico aziendale di figure professionali in grado di ricoprire il ruolo di
tutoring e formazione tecnica;
L’ubicazione dell’unità aziendale maggiormente compatibile con le esigenze di trasporto
degli studenti, in considerazione dei tempi e dei costi necessari al trasporto stesso;
La continuità nella partership con l’Istituto, che consenta l’approfondimento dei temi
formativi in una prospettiva di sviluppo pluriennale.
I partner già individuati sono:
Università degli studi di Bari, Dipartimento di Scienze statistiche
Strutture ricettive di Polignano: alberghi, case-vacanza, B&B, pizzerie, ecc.
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Gli studenti delle classi saranno impegnati nella progettazione, realizzazione e sviluppo di project
work integrati con realtà aziendali locali contribuendo alla scoperta di nuovi bisogni, della
vocazione imprenditoriale territoriale nonché delle sue potenzialità inespresse nel campo del
turismo, dell’arte e dei beni culturali, della ricettività nonché della tutela dell’ambiente. Il project
work potenzia competenze trasversali come la capacità di lavorare in autonomia, l’orientamento al
risultato. Ciascuna classe sviluppa con l’aiuto del tutor scolastico e del tutor aziendale un progetto
specifico o un Impresa Formativa Simulata (IFS). Come deliberato dal Collegio dei Docenti l’attività
di ASL nel nostro istituto verrà svolta in orario curriculare.
Svolgendo l’Alternanza Scuola Lavoro nel periodo delle lezioni, i ragazzi non “perdono ore di
scuola”: l’Alternanza Scuola Lavoro è una metodologia di apprendimento equivalente e le
competenze acquisite o potenziate “in azione” sono spendibili in ciascuna disciplina, pur se non (o
non sempre) riguardano direttamente i contenuti specifici della disciplina. In ogni caso la scelta
dell’Impresa Formativa Simulata (IFS) non esclude la possibilità per alcune classi/studenti di
procedere con periodi più o meno lunghi di inserimento in imprese o amministrazioni operanti sul
territorio, opportunamente selezionate.
L’alternanza scuola lavoro è prevista anche per i soggetti diversamente abili, per promuoverne
l’autonomia e favorirne l’inserimento sociale. La valutazione e certificazione delle competenze
acquisite dai soggetti diversamente abili, hanno l’obiettivo di riconoscerne e valorizzarne il
potenziale, anche ai fini dell’occupabilità ai sensi della L. n°104/92.
L’Istituzione scolastica verifica e valuta i percorsi in Alternanza sulla base delle indicazioni fornite
dal tutor esterno, certificando il livello di ogni singola competenza acquisita.
L’Istituto, a conclusione dei percorsi in Alternanza, rilascerà la certificazione prevista dall’art. 3
comma 1 lettera (a della L. 53/2003 e un certificato relativo alle competenze acquisite, nel rispetto
della certificazione EUROPASS 2020.
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6. Il potenziamento linguistico e sportivo
Il potenziamento linguistico: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo
Lo studio delle lingue straniere rappresenta, da sempre, il punto di forza del nostro Istituto e le
competenze linguistiche e comunicative acquisite dai nostri studenti nelle varie lingue, si
sono rivelate fortemente utili per un migliore inserimento nel mercato del lavoro.
Tale studio è stato potenziato, anche grazie all’impiego dei docenti dell’organico dell’autonomia,
attraverso una serie di azioni:
- l’introduzione, opzionale, della terza lingua straniera (spagnolo) dal primo anno, con
l’incremento orario di due ore settimanali (sede “Pertini”)
- l’introduzione, opzionale, della quarta lingua straniera (russo) dal terzo anno, con
l’incremento orario di due ore settimanali (sede “Pertini” a partire da Settembre 2017)
- la compresenza di due docenti di inglese nelle prime, con la suddivisione della classe in due
gruppi - metodologia classi sdoppiate (sede “Pertini”)
- preparazione, in orario curricolare, finalizzata alle certificazioni linguistiche in inglese,
francese, spagnolo e tedesco fin dalle classi prime (sede “Pertini”)
- preparazione, in orario curricolare, finalizzata alla certificazione in inglese, fin dalle classi
prime (sede “Anelli”)
- insegnamento, nel quinto anno, di una disciplina non linguistica (matematica o economia) in
lingua straniera (inglese) secondo la metodologia CLIL (Content language integrated
learning)
- partecipazione a rappresentazioni teatrali e musical in lingua inglese, francese, spagnolo e
tedesco

Il potenziamento sportivo
Il potenziamento delle discipline motorie, in vista dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, si
intende favorirlo attraverso l’arricchimento dell’offerta formativa, anche in orario extracurricolare,
con attività “alternative” e progetti, realizzati da docenti in possesso di competenze specifiche e
certificate.
-

Progetto di calcio a 5 per avvicinare gli studenti del nostro Istituto alla pratica del calcio
come fattore di formazione umana e di crescita

-

Beach&Volley School: stage sportivi a Scanzano Jonico e a Bibbione, con relativo attestato, e
spendibili, come tirocini formativi attivi, nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro

-

Progetto di formazione per la figura dell’animatore turistico, percorso certificato dall’
A.I.C.S. finalizzato alle assunzioni nei villaggi turistici

-

Adesione ai campionati studenteschi e a progetti nazionali
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7. L’innovazione continua: azioni afferenti al PNSD
La legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD) al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle
tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del
digitale.
In linea con tale dispositivo normativo (Comma 58 lettera a e b) il nostro istituto ha adottato testi
digitali, aderendo alla rete Book in Progress (comma 58 lettera h), dotando le aule di strumenti
tecnologici utili all’introduzione di pratiche didattiche finalizzate allo sviluppo delle competenze
digitali degli studenti. Tale sperimentazione è già a regime in tutte le classi del primo biennio presso
la sede di Turi e, a partire dal prossimo anno, sarà estesa anche alle classi della sede di Castellana.
A tal fine, in accordo con la prima delle linee guida del PNSD, che prevede il miglioramento delle
dotazioni hardware, si è provveduto a completare la dotazione di LIM (Lavagne Interattive
Multimediali), da collegare ai tablet di studenti e docenti, e a potenziare la connessione internet
ADSL in tutti gli ambienti dell’istituto (classi, laboratori, segreteria, etc.).
In riferimento alla lettera c del comma 58 per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigente, docenti e studenti, benché
fosse già utilizzato il registro elettronico, si è provveduto a diffondere maggiormente l’utilizzo dello
stesso strumento software anche come piattaforma per la condivisione di materiali didattici con
gli studenti e tra docenti. Anche per tale strumento si è provveduto ad incontri specifici di
formazione per il personale docente, ata e anche per le famiglie. Tale formazione verrà riproposta
ed eventualmente ampliata nei prossimi anni a seconda delle esigenze dell’utenza.
Per quanto riguarda il comma 60, reti per laboratori occupabilità, si è ritenuto che l’istituto possa
contribuire con le proprie risorse ambientali e le professionalità dei docenti a essere punto di
incontro tra i giovani e le aziende del territorio, aprendo i propri spazi al territorio in orario extra
scolastico, sviluppando e migliorando i livelli professionali in modo da consentire un
inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro.
I laboratori territoriali per l’occupabilità si configurano come luoghi di incontro e sperimentazione
aperti al territorio per stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità,
coniugando insieme innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la partecipazione di enti
pubblici e locali, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di
formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private.
Essi sono finalizzati a favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento dei giovani, in
particolar modo degli studenti inseriti nei percorsi formali di formazione e dei cosiddetti NEET
(Notengaged in Education, Employment or Training), nel mondo del lavoro mediante la
valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali.
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ANIMATORE DIGITALE E TEAM PER L’INNOVAZIONE

Il Dirigente scolastico ha individuato1 il docente animatore digitale e il team per l’innovazione che
avranno un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. Tali figure sono
attualmente destinatarie di un percorso formativo ad hoc, organizzato dai poli formativi del
territorio. Sebbene un percorso di digitalizzazione nella metodologia didattica e anche nella
condivisione di buone pratiche fosse già iniziato, l’istituzione del docente animatore digitale e del
team ha portato sin da subito una maggiore consapevolezza degli obiettivi da raggiungere. In
particolar modo gli obiettivi sono:
- La Formazione metodologica e tecnologica dei docenti: coordinare e sviluppare un piano di
formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali. Il
team per l’innovazione svolgerà questo ruolo coerente con le indicazione del Piano Nazionale
Scuola Digitale, promuovendo cioè in particolare piani di formazione sulla didattica
laboratoriale, sulle “metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze
di new media education, sui nuovi contenuti digitali per l’apprendimento. Una formazione
metodologica che possa favorire l’utilizzo consapevole e la comprensione critica delle tecnologie
didattiche. Il tutto con l’obiettivo strategico di rendere prima i docenti e poi gli studenti
“creatori” e utenti critici e consapevoli di Internet e dei device e non solo “fruitori digitali”
passivi. L’animatore digitale, esperto di metodologie e tecnologie didattiche, si impegna ad
animare e coordinare la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative e ai
progetti di innovazione.
- Il Coinvolgimento della comunità scolastica: tra i compiti dell’Animatore digitale e del team per
l’innovazione c’è quello di favorire la partecipazione non solo dei colleghi ma anche quella degli
studenti e dei genitori nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui
temi del PNSD. La scuola si apre in questo modo a momenti formativi organizzati per le famiglie
e per gli altri stakeholder territoriali (Comuni, Biblioteche, Imprese, Fondazioni, Banche ecc.)
cercando di promuovere la diffusione di una cultura della cittadinanza digitale condivisa e
dell’alternanza scuola lavoro in maniera diffusa sui territori.
- La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola: ci si propone di diffondere l’utilizzo di strumentazioni
per le didattiche innovative anche specifiche come la robotica educativa, la programmazione
(coding) in “Scratch” , l’utilizzo didattico di stampanti 3D ecc. in sinergia con i docenti di tutte le
discipline e in maniera trasversale, per consentire lo sviluppo di competenze del problem solving
e del cooperative learning. Tutto questo implica ovviamente nuove soluzioni per la distribuzione
degli spazi fisici della scuola, la ricerca di soluzioni architettoniche che meglio si adattino ad una
scuola “aumentata dalla tecnologie” e aperta alle ulteriori trasformazioni che le tecnologie vi
porteranno.
1

Così come previsto nella NOTA MIUR 19.11.2015, PROT. N. 17791 - Individuazione degli animatori digitali ai sensi
dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno
2015, n. 435.
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8. La scuola inclusiva: azioni per l’integrazione e la personalizzazione dei percorsi
Il documento che informa sui processi di apprendimento individualizzati e personalizzati, sulle
metodologie e strategie adottate a garanzia del successo formativo di tutti gli studenti è il
Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), allegato al PTOF. Esso è espressione della visione
antropologica di riferimento che la comunità educante ha scelto come cardine essenziale
dell’azione didattico- educativa. Alla base del PAI, il concetto inclusivo da prediligere è
quello di “Education for all”, eliminando ogni automatismo tendente a relegare i soggetti con
bisogni educativi speciali entro uno specifico ambito: ciascuno ha bisogno di essere incluso.
Il nostro istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace
alle necessità di ogni studente che, con continuità o per determinati periodi, manifesti un
Bisogno Educativo Speciale. Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano
l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei
fattori personali e ambientali.
Sono pertanto destinatari degli interventi dettagliatamente descritti nel PAI (allegato) tutti gli
studenti con Bisogni Educativi Speciali: studenti DVA (studenti diversamente Abili ai sensi della
Legge
104/92, Legge 517/77); studenti con disturbi evolutivi specifici e DSA (studenti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento ai sensi della legge 170/2010, Legge 53/2003); studenti con BES
(studenti con Bisogni Educativi Speciali ai sensi del D.M.del 27/12/2012 e C.M.n.8 del 6marzo 2013).
Notevole importanza assumono le attività di accoglienza con progetti di continuità, in entrata e in
uscita. Pertanto, per l’orientamento in entrata, fondamentale risultano i continui rapporti di
collaborazione con le scuole secondarie di primo grado da cui i nostri studenti provengo. A tal
proposito, l’Istituto realizza il progetto “Riallineamento dei saperi”, rivolto agli studenti delle prime
classi e ai genitori, quale misura di accoglienza e di accompagnamento, finalizzata a prevenire
situazioni di disagio e insuccesso scolastico. Per l’orientamento in uscita è prevista una convenzione
con l’Università degli Studi di Bari per la realizzazione del progetto “Mentore” cofinanziato dal
MIUR e dal FSE; si ricordano, inoltre, la convenzione con il Centro Territoriale per l’Impiego per gli
adempimenti di cui al D.P.R. n.257 del 12/07/2000 per l’ integrazione nel mercato del lavoro.
Nell’Istituto sono attivi anche sportelli di Ascolto Psicologico e Sostegno Pedagogico rivolti sia
ad allievi con BES e alle loro famiglie sia a tutti quegli studenti e genitori che si trovassero in
condizione di difficoltà, nell’ottica di una collaborazione educativa tra le parti.
L’Istituto si avvale della collaborazione del Centro Territoriale di supporto e di promozione delle
nuove tecnologie per la disabilità per la Provincia di Bari (il CTS “Majorana” di Bari) con l’obiettivo
di realizzare una rete territoriale permanente che consenta di accumulare, conservare e diffondere
le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore
dell’integrazione didattica dei disabili attraverso le nuove tecnologie. Oltre al predetto, si ricorda la
stipula in data 05/04/2014 del Protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete permanente di
collaborazione e scambio con l’IISS “R.Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti, per contribuire alla
concreta valorizzazione delle peculiarità culturali del territorio, col fine di contrastare il disagio e la
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dispersione scolastica e favorire l’integrazione educativa dei giovani. Oltre a ciò, si ricorda in data
30/11/2015 la partecipazione alla rete di scuole con la Scuola Secondaria di Primo Grado “N.Pende”
di Noicattaro per la formazione in servizio dei docenti specializzati di sostegno sui temi della
disabilità per la promozione di figure di coordinamento (ai sensi della circolare USR Puglia
prot.n.13122/1 del 24/11/2015 e del DG Miur per il personale scolastico prot.n. 37900 del
19/11/2015).

9. Il miglioramento continuo: priorità, traguardi ed obiettivi
Il PTOF è stato elaborato, in prima stesura, sulle risultanze dei RAV e dei PDM degli istituti, Pertini e
Anelli, precedenti all’attuale dimensionamento. L’IISS Pertini-Anelli, come scuola di nuova
istituzione dal 01/09/2016, ha elaborato un proprio Rapporto di autovalutazione (RAV) a Giugno
2016. Le risultanze di tale rapporto confluiscono nell’attuale versione del PTOF, aggiornata il
26/09/2017. L’Istituto certifica il proprio impegno ad attivare adeguate azioni – dettagliatamente
descritte nel Piano di miglioramento (PdM) allegato al PTOF - finalizzate alla risoluzione delle
criticità riscontrate, con l’obiettivo generale del miglioramento continuo del servizio. Per il triennio
oggetto della descrizione e della progettazione del presente PTOF, sulla scorta dell’analisi dei RAV e
dei risultati delle prove INVALSI, vengono così definiti priorità e traguardi triennali.

Priorità

Traguardi triennali

Obiettivi di processo
Ampliare l'offerta formativa
finalizzata allo sviluppo del
pensiero computazionale e
della creatività tecnica e
digitale

Miglioramento della
"competenza digitale" (uso
ICT - anche in relazione
all'ASL - e sviluppo del
pensiero computazionale)

Acquisizione di certificazione
informatica/tecnica (settore ICT)
per almeno il 60% degli studenti

Dotare di LIM e pc almeno tutte
le aule didattiche destinate ad
accogliere le classi del primo
biennio
Promuovere un più diffuso ed
efficace utilizzo di testi digitali e
dispositivi tecnologici funzionali
al miglioramento degli
apprendimenti

Miglioramento della
competenza chiave
"comunicazione nelle
lingue straniere"
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Acquisizione di certificazione
lingua straniera per almeno il
60% degli studenti

Ampliare l'offerta formativa
tramite il potenziamento della
lingua inglese e l'introduzione
di una quarta lingua straniera
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opzionale
Utilizzare prove standardizzate
e rubriche comuni di
valutazione
Potenziare l'orientamento in
uscita con specifici percorsi
dedicati, anche tramite il
supporto di esperti esterni

Miglioramento del successo
formativo per i diplomati
che scelgono un percorso
universitario

Allineamento ai benchmark di
riferimento degli studenti che
conseguono CFU nel primo e
secondo anno universitario

Utilizzare anche le attività di ASL
per orientare ad una più
consapevole scelta del percorso
formativo/lavorativo post
diploma
Miglioramento della
comunicazione con le famiglie
(per un loro maggior
coinvolgimento)
Consolidare i rapporto con gli
Enti locali e le realtà produttive
del territorio anche tramite
convenzioni di ASL

In funzione del raggiungimento dei traguardi triennali descritti, l’Istituto ha individuato obiettivi di
processo, descritti nel Piano di miglioramento allegato al PTOF.
Il raggiungimento dei suddetti obiettivi di processo è subordinato all’attivazione di progetti e azioni
che, illustrati brevemente nei precedenti paragrafi, saranno puntualmente descritti di anno in anno
nel Piano di Miglioramento (PdM). Essi richiedono un monitoraggio continuo, in fase di
realizzazione, eventuali modifiche in itinere e una valutazione finale, allo scopo di misurarne
l’efficacia in vista di un eventuale reindirizzamento delle azioni di miglioramento previste e della
loro riproposizione nell’anno scolastico successivo.
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10. La formazione del personale
Il miglioramento dell’offerta formativa dell’ITES“Pertini-Anelli” per il prossimo triennio sarà
opportunamente supportato da una sistematica azione di formazione e aggiornamento di tutto il
personale.
La progettazione di tale azione parte dai positivi è già consolidati risultati, anche afferenti a d
e f f i c a c i percorsi formativi sulle tematiche dell’inclusione e delle nuove metodologie didattiche.
Le finalità individuate sono strettamente connesse a due eventi principali che riguardano entrambe
le sedi della nostra scuola:
- l’adesione alla rete “Book in progress” con la relativa dotazione di tablet e LIM che implica un
rovesciamento delle tradizionali pratiche di insegnamento/apprendimento;
- l’avvio di un piano di miglioramento che, a partire dagli aspetti comuni dei RAV degli Istituti,
Pertini e Anelli, precedenti all’attuale dimensionamento, punti alla diffusione di metodologie
didattiche più efficaci attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane coinvolte.
Finalità:
Le attività di formazione e aggiornamento professionale avranno le seguenti priorità:
- innovare le pratiche attraverso il ricorso a nuove metodologie
- diffondere un sempre più efficace utilizzo degli strumenti tecnologici a servizio della didattica
- utilizzare strategie funzionali all’inclusione e alla differenziazione didattica
- ricorrere a metodologie pedagogiche per l’implementazione del successo formativo
Aree d’intervento:
Da un’attenta valutazione dei bisogni formativi dei docenti, realizzata a inizio anno, i percorsi
formativi proposti verteranno sulle seguenti principali aree:
- utilizzo nuove tecnologie
- certificazioni linguistiche
- metodologie didattiche innovative
- didattica e valutazione delle competenze
Organizzazione:
I percorsi formativi saranno progettati ed erogati dalla nostra scuola in sinergia con la rete di scuole
del nostro ambito territoriale; destinati a tutti i docenti del nostro istituto ed eventualmente aperti
a docenti di altri istituti del territorio; fruibili anche attraverso il ricorso alla carta docenti; tutti
seguiti da relativa certificazione dell’attività svolta.
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11. Le scelte organizzative e gestionali
Alla luce delle trasformazioni normative e ordinamentali, oltre che culturali, che hanno investito la
scuola italiana dall’avvento dell’autonomia ad oggi, e ancor più a seguito dell’emanazione della
Legge 107/2015, il Dirigente scolastico è chiamato ad assumere la responsabilità gestionale del
proprio Istituto, in tutto assimilabile ad un’organizzazione complessa.
In quest’ottica, la competenza del Dirigente di sposta dalla tradizionale attività di “coordinamento”
delle attività didattiche (appannaggio dei “vecchi” presidi), a quella della costruzione di un’attività
gestionale ed organizzativa che consenta di offrire agli studenti, nel quadro delle condizioni di
esistenza dell’Istituto e delle variabili non dipendenti, le migliori opportunità di successo scolastico
e formativo, di sviluppo delle competenze, di crescita personale.
Ciò premesso, le attività gestionali scelte dal Dirigente scolastico sono così riassumibili:
- Analisi strategica, finalizzata alla riflessione sulla mission generale dell’Istituto, tesa al
riallineamento degli obiettivi strategici generali definiti sulla base dei bisogni degli stakeholder e
con la più ampia condivisione possibile;
- Pianificazione strategica, finalizzata a tradurre gli obiettivi strategici in piani di lavoro e di
impiego delle risorse umane e materiali disponibili;
- Controllo di gestione, finalizzato alla costante verifica della “tenuta” del sistema, da intendersi
come convergenza delle decisioni e delle prassi sugli obiettivi strategici definiti, ovvero come
strumento di “aggiustamento continuo” delle decisioni e delle prassi;
- Rendicontazione sociale, come espressione della accountability, verifica interna ed esterna
della capacità dell’Istituto di conseguire i propri obiettivi strategici, in un quadro di trasparenza
totale che evidenzi il valore aggiunto apportato dalle scelte gestionali ed organizzative del
Dirigente scolastico.
Il Dirigente, pertanto, ha istituito, per il triennio 2016-2019, un completo funzionigramma di
Istituto (allegato al PTOF), definendolo in rapporto ai processi atti al raggiungimento degli obiettivi
strategici, ed individuando tutte le figure di sistema, su entrambe le sedi dell’istituto, responsabili
del presidio e del controllo dei diversi snodi organizzativi. Al di là, e oltre, lo specifico profilo
contrattuale, ciò che ha importanza nel funzionigramma definito dal Dirigente è, appunto, la
funzione attribuita a ciascuna figura, caratterizzata da un’ampia delega funzionale e, al tempo
stesso, da stringenti obblighi di rendicontazione.
E’ doveroso precisare che l’ampio utilizzo della delega da parte del Dirigente (seppure temperato
dai citati obblighi di rendicontazione), persegue l’ulteriore, essenziale obiettivo strategico della
creazione di un middle management che possa contribuire a costruire – nel medio periodo – un
livello gestionale di secondo livello, competente, autorevole e socialmente accettato.
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12. Il fabbisogno di personale
A. Posti comuni
Il fabbisogno di posti comuni è stato calcolato sulla scorta della situazione dell’organico di fatto
dell’a.s. 2016/2017, ovvero prevedendo la formazione di un numero di classi prime identico a
quello di tale anno scolastico. Il numero di posti comuni include le compresenze (ITP)
Sede “PERTINI” di Turi e Sezione “Carceraria” presso Casa di Reclusione di Turi
2016-17
2017-18
2018-19
Classe di
Spezzoni
Spezzoni
Spezzoni
concorso
N° Cattedre
N° Cattedre
N° Cattedre
(ore)
(ore)
(ore)
A017
5
12
5
12
5
12
A019
5
8
5
8
5
8
A029
2
6
2
6
2
6
A038
1
6
1
6
1
6
A039
1
12
1
12
1
12
A042
1
8
1
8
1
8
A075
1
0
1
0
1
0
A246
2
4
2
4
2
4
A346
4
4
4
4
4
4
A446
1
0
1
0
1
0
A546
2
0
2
0
2
0
A048
4
6
4
6
4
6
A050
7
10
7
10
7
10
A060
1
4
1
4
1
4
A061
0
6
0
6
0
6
C300
0
9
0
9
0
9
IRC
1
3
1
3
1
3

Classe di
concorso
A016
A072
A019
A029
A038
A013
A039
A042
A346
A047
A050
A058
A060

Sede “ANELLI” di Castellana Grotte
2016-17
2017-18
Spezzoni
Spezzoni
N° Cattedre
N° Cattedre
(ore)
(ore)
3
13
3
13
2
4
2
4
6
6
1
2
1
2
9
9
9
9
1
1
3
3
1
12
1
12
1
16
1
16
3
6
3
6
1
8
1
8
6
6
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2018-19
Spezzoni
N° Cattedre
(ore)
3
13
2
4
6
1
2
9
9
1
3
1
12
1
16
3
6
1
8
6
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Classe di
concorso
A016
A072
A346
A047
A050
A058
C430

Sede “ANELLI” - SERALE
2016-17
2017-18
Spezzoni
Spezzoni
N° Cattedre
N° Cattedre
(ore)
(ore)
13
13
6
6
2
2
6
6
10
10
5
5
13
13

2018-19
Spezzoni
N° Cattedre
(ore)
13
6
2
6
10
5
13

B. Posti di sostegno
Il fabbisogno di posti di sostegno è stato calcolato sulla scorta della situazione dell’organico di fatto
dell’a.s. 2016/2017, anche in riferimento all’assegnazione di personale in deroga al rapporto di
legge. In mancanza di previsioni certe, si prevede una dinamica costante nell’iscrizione di studenti
diversamente abili alle classi prime, nel triennio di riferimento.
2016-17
SEDE

N° Cattedre

Spezzoni
(ore)

2017-18
N° Cattedre

Spezzoni
(ore)

2018-19
N° Cattedre

Spezzoni
(ore)

Pertini

8

0

8

0

8

0

Anelli

2

0

2

0

2

0

C. Organico di potenziamento

Il fabbisogno dell’organico di potenziamento è stato calcolato sulla scorta dei seguenti elementi:
10 cattedre di potenziamento ottenute (situazione corrente anno scolastico)
copertura di supplenze brevi: 45% del monte ore richiesto nel triennio
esonero Collaboratori del Dirigente: 9 ore a settimana per ciascuno dei due Collaboratori
corsi di recupero e potenziamento: 60 corsi di 15 ore ciascuno per anno scolastico (30 corsi per
ciascuna sede dell’Istituto
Opzioni e progetti didattici: 24% del monte ore richiesto nel triennio
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Organico potenziamento corrente anno

Unità Classe di

Esonero Supplenze Recupero

concorso

vicario

brevi

Potenz

Progetti

Sede

1

A017

X

X

Pertini

1

A029

X

X

Potenziamento Pertini
sportivo

1

A048

1

A050

1

A346

X

X

X

Pertini

X

X

Pertini

X

X

Potenziamento
linguistico

2

A019

X

X

Alternanza

Pertini

1

A016

X

X

Anelli

1

A072

X

X

Anelli

1

A047

X

X

Anelli-Pertini

D. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come
riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.

Tipologia

n.

Assistente amministrativo

7

Collaboratore scolastico

15

Assistente tecnico e relativo profilo

4
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14. Il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture

Il nostro Istituto viene incontro alle esigenze didattiche dei ragazzi attraverso una serie di qualificati
supporti tecnologici. Esso è interamente cablato con connessione Internet ADSL in tutti gli ambienti
(classi, laboratori, segreteria, etc.). La dotazione informatica è arricchita da lavagne interattive
multimediali e da notebook con relativi videoproiettori.
Nella sede di Turi sono funzionanti:
un laboratorio polifunzionale, linguistico e di informatica, dotato di pc, controllati da una
postazione “master”, finanziato con i fondi del progetto PON approvato per le annualità
2007 e 2008, utilizzato per le esercitazioni pratiche e simulazioni di Matematica, Economia
Aziendale, Lingue straniere;
un laboratorio per lo studio dell’Informatica per le classi del biennio;
un laboratorio moderno predisposto per i programmi di studio per l’indirizzo SIA;
un laboratorio multimediale per lo studio dell’Economia Aziendale, dotato di programmi di
applicazione per la simulazione aziendale;
un attrezzato e moderno laboratorio di Scienze Integrate, dotato di 30 posti allievi, con
banconi, fornellini elettrici, reagenti chimici, cappa chimica, doccia di sicurezza ecc;
un moderno laboratorio multimediale con 25 postazioni, collegati in rete, interamente
finanziato dal FESR, con sistema integrato per la videoconferenza, collegamento in
INTERNET, a disposizione oltre che degli studenti, anche delle aziende territoriali per ogni
uso inerente il corrente lavoro di BANCA DATI e per l’ e-commerce.
La scuola, inoltre, dispone anche di:
un ampio auditorium, con maxischermo per la visione e realizzazione di cineforum, attività
teatrali e saggi ginnici, aperto anche a manifestazioni esterne;
una attrezzata e regolamentare palestra coperta, con campi per pallavolo e pallacanestro
più campetti esterni di calcetto e calcio a 5;
una biblioteca dotata di circa 3000 volumi, con abbonamenti a riviste, quotidiani e un
settore dedicato a enciclopedie multimediali, videocassette, CD e DVD.
Al fine di consentire all’istituto la piena realizzazione di quanto programmato in termini di offerta
formativa aggiuntiva, sarebbe necessario dotare la sede di Turi di idonee attrezzature sportive
esterne, mai terminate dalla ditta costruttrice e mai utilizzate dagli studenti.
Ciò consentirebbe la piena attuazione della sperimentazione sportiva e la piena fruibilità delle
stesse attrezzature da parte della comunità turese.
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Nella sede di Castellana Grotte sono funzionanti:
Un laboratorio di Disegno dotato di una postazione multimediale con PC per il docente e n.
20 postazioni per studenti.
Un aula di Disegno Tecnico con una postazione docente multimediale completa con PC
collegato al videoproiettore, lettore dvd, diffusore audio d’aula e n. 29 postazioni per
studenti con software specifici per il Disegno Tecnico delle discipline di indirizzo del Settore
Tecnologico
Un laboratorio di Disegno con postazione multimediale docente con PC collegato al
videoproiettore ed alla Lim (Lavagna Interattiva Multimediale), lettore dvd, Home Theater
per la diffusione audio d’aula ,n. 29 postazioni per studenti, con software specifici per il
Disegno Tecnico delle discipline di indirizzo del Settore Tecnologico.
La scuola, inoltre, dispone anche di:
Aula magna/ Auditorium, ambiente condiviso con l’Istituto “Consoli” , ampia e luminosa, con
cento posti a sedere, è dotata di videoproiettore, schermo di proiezione, postazione
multimediale con PC, lettore dvd, sistema audio amplificato.
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***

Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali (CCNL Area V della dirigenza) e normative (segnat.
Dlgs 165/2001 s.m.i.), nonché per effetto della L 107/2015, si precisa che l’effettiva realizzazione
del presente Piano triennale dell’offerta formativa è condizionata all’effettiva assegnazione
all’Istituto, da parte dei competenti organi, delle risorse umane, finanziarie e strumentali richieste
dallo stesso PTOF.
La realizzazione del presente PTOF, inoltre, è subordinata al mantenimento degli indirizzi e delle
articolazioni dell’Istituto per l’intero triennio di riferimento.
In caso di ristrutturazione dell’Istituto a seguito di provvedimento dell’Amministrazione regionale
afferente al piano annuale di dimensionamento, si declina ogni responsabilità sull’effettiva
possibilità di realizzazione sia degli obiettivi generali, sia dei singoli obiettivi di processo, sia di
qualsiasi azione di miglioramento descritti nel presente PTOF.
Il Piano dell’Offerta Formativa persegue, avendo una estensione triennale, obiettivi di lungo
periodo che necessitano di una verifica costante dello stato di avanzamento al fine di valutare
l’efficacia di quanto programmato ed, eventualmente, effettuarne la relativa calibratura proprio in
virtù della possibilità di revisione annuale offerta dalla legge.
A tal fine sarà programmata una periodica attività di monitoraggio, controllo e riesame, che sarà
condotta dal Dirigente Scolastico insieme al Nucleo di valutazione e/o allo staff, con modalità
diversificate di rilevazione (osservazione diretta, indice di gradimento degli stakeholders, aumento
percentuale del rendimento scolastico, incremento delle iscrizioni, momenti di incontro e di
condivisione dei risultati e/o delle modalità operative, somministrazione di questionari di
autoanalisi, ecc.) affinché possano essere valutati, in maniera condivisa e partecipata, gli eventuali
correttivi da apportare alle scelte effettuate per il raggiungimento finale delle priorità triennali
anche in considerazione dell’efficacia delle azioni realizzate e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse
sia professionali che materiali.
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