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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 PLESSO 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 …), 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. 
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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 PLESSO 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 alunni iscritti.

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 
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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.

 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

I.I.S.S. "PERTINI - ANELLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice BAIS071002

Indirizzo VIA DELLE GINESTRE, 5 70010 TURI

Telefono 0808915855

Email
BAIS071002@istruzione.it

Pec
BAIS071002@pec.istruzione.it

Sito Web
www.pertinianelli.edu.it

 

Indirizzi di Studio

PERTINI DI TURI  (PLESSO)

Amministrazione, Finanza e Marketing

 

Sistemi Informativi Aziendali
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Relazioni Internazionali per il Marketing

 

Turismo

 

  

 
SCUOLA CARCERARIA

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO SCUOLA CARCERARIA

Codice BATDO71029

Indirizzo PIAZZA ALDO MORO 4 70010 TURI

Telefono 0808915811

Email cr.turi@giustizia.it

Pec cr.turi@giustiziacert.it

Sito Web www.pertinianelli.edu.it

 

Indirizzi di Studio

SCUOLA CARCERARIA

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
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ANELLI DI CASTELLANA GROTTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice BATL07101P

Indirizzo VIA LUIGI STURZO CASTELLANA GROTTE 
70013

Telefono 0808915855

Email
BAIS071002@istruzione.it

Pec
BAIS071002@pec.istruzione.it

Sito Web
www.pertinianelli.edu.it

 

Indirizzi di Studio

ANELLI DI CASTELLANA GROTTE  (PLESSO)

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Biennio Comune

 

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Triennio

  

ITT "ANELLI" CORSO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice BATL071514
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Indirizzo VIA LUIGI STURZO CASTELLANA GROTTE 
70013

Telefono 0808915855

Email BAIS071002@istruzione.it

Pec BAIS071002@pec.istruzione.it

Sito Web www.pertinianelli.edu.it

 

Indirizzi di Studio

ANELLI – CORSO SERALE DI CASTELLANA GROTTE  (PLESSO)

Costruzioni, Ambiente e Territorio – Triennio

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento a Internet 5

Scienze Integrate: Scienze della terra e 
Biologia/Chimica/Fisica

2

Disegno 1

Informatica 4

 

Lingue 1

Aule Magna 1

Proiezioni 1 
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Teatro 1

Strutture sportive Calcetto 1

  Palestra 1

Attrezzature multimediali Pc e tablet presenti nei laboratori 100

  Lim, Smart TV 8

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti 70

Personale ATA 21

 

 

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. "PERTINI - ANELLI"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Come previsto dal DPR 275/2009 (Regolamento sull'autonomia delle istituzioni 
scolastiche) e dalla Legge 13.07.2015 n. 107, il Piano dell'Offerta Formativa esplicita la 
visione strategica dell’Istituto in un orizzonte che avrà una durata triennale coprendo 
gli anni 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

Il suo percorso di elaborazione, tenendo presente l’Atto d’indirizzo del Dirigente 
Scolastico al Collegio dei Docenti del 14/09/2021, ha come punto di partenza il PTOF 
del triennio precedente rielaborato sulla base delle urgenze educative e formative 
emerse dal periodo emergenziale:

• ridurre la marginalità sociale

• migliorare e approfondire competenze di base e trasversali

• promuovere il benessere psico-fisico di ogni ragazza e di ogni ragazzo

• promuovere la creatività, l’osservazione e il protagonismo

Gli effetti della pandemia da Covid-19 si sono fatti sentire pesantemente su tutto il 
sistema educativo italiano limitando il diritto all’istruzione, aggravando le 
disuguaglianze e creando situazioni di forte disagio tra la popolazione giovanile.

Pertanto, la mission dell’Istituto è stata rimodulata nell’impegno di:

• garantire ad ogni studente il recupero della socialità, il consolidamento delle 
competenze tecnico-scientifiche, linguistiche, trasversali e civiche, e la loro 
spendibilità sia in ambito locale che a livello internazionale
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Nel sostenere la propria mission l’Istituto si proietta verso una vision rivolta a 
comprendere la dimensione della "glocalizzazione" e delle dinamiche che ne sono a 
fondamento per:

-          interpretare il cambiamento ed esercitare la resilienza

-          valorizzare le radici storico-culturali del territorio e le sue vocazioni

-     garantire alle studentesse e agli studenti una formazione che, accogliendo le 
istanze locali, abbia un respiro internazionale e interculturale, permettendo 
loro di affermarsi come soggetti attivi e “interattivi”, in grado di contribuire allo 
sviluppo civile, culturale ed economico del contesto di appartenenza

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Da sempre la nostra scuola si caratterizza per un forte orientamento alla costruzione 
del futuro dei nostri studenti. La valorizzazione delle competenze linguistiche, 
informatiche, di cittadinanza e di quelle specifiche i due istituti presenti (tecnico 
economico e tecnologico) sono sviluppate attraverso importanti percorsi di 
alternanza scuola lavoro ed una didattica laboratoriale che mette al centro lo 
studente e il suo sviluppo cognitivo ed umano.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language 
integrated learning

-   potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

-    sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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-   sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

-   sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

-   potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

-  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

-     valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

-      incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

-     valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità 
e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

-    implementazione del Piano di Didattica digitale integrata (DDI), metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della 
scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che 
integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie
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 Altresì si ritiene necessario consolidare la centralità dell’istituto come agenzia 
educativa/formativa promotrice di sviluppo culturale e sociale del territorio con la 
previsione di azioni culturali a vantaggio della collettività.

AREE DI INNOVAZIONE

Gli elementi di innovazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati vengono 
definiti sulla base di un'approfondita analisi del contesto e di un’attenta rilevazione 
delle esigenze.

Al fine di attuarne le linee di azione si ritiene necessario privilegiare:

· il rinnovamento di ambienti di apprendimento a livello organizzativo, 
metodologico e relazionale che permettano il coinvolgimento e l’esplorazione 
attiva dello studente, i legami cooperativi e lo “star bene a scuola”

·  la diffusione e l’adozione di metodologie didattiche innovative, basate su processi 
didattici alternativi alla lezione frontale e improntati alla realizzazione di un 
apprendimento ecologico, interculturale e interdisciplinare capace di 
promuovere connessioni, creatività e autonomia

·   il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria 
e di educazione all'autoimprenditorialità

· la promozione della 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

·   lo sviluppo della professionalità docente in formazione continua, in presenza e a 
distanza, per:

o   una gestione degli interventi educativi in coerenza con il curricolo e il 
territorio
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o   un maggiore coinvolgimento di soggetti terzi negli interventi educativi 
attuati a scuola

o   una partecipazione ai progetti improntata alla cooperazione con altri 
docenti e all’apprendimento tra pari, un utilizzo eticamente orientato 
delle tecnologie digitali anche seguendo il modello del “docente 
europeo” fornito da DigCompEdu (Digital Competence Framework for 
Educators) per il conseguimento di competenze digitali, la 
disseminazione di buone pratiche nella prospettiva della condivisione 
nella comunità professionale
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

I CORSI DI STUDIO ATTIVATI

QUADRI ORARIO E SBOCCHI POST DIPLOMA

L’offerta formativa dell’Istituto è stata attualizzata alla luce delle azioni definite dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGs) definiti dall’ONU con l’Agenda 2030, tenendo 
conto del quadro regolatorio applicabile al Sistema nazionale di istruzione e 
formazione, nonché della vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione 
della corruzione nelle Amministrazioni pubbliche, e consta dei seguenti indirizzi:

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 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 (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commercio interno ed 
estero).

La specificità della preparazione acquisita trova la sua più naturale prosecuzione nelle 
facoltà universitarie dell’area giuridico-politico-economica (Economia, Finanza, Scienze 
bancarie, Scienze dell’Amministrazione, Scienze Statistiche ed economiche, 
Giurisprudenza, Scienze politiche), oltre a permettere l’iscrizione presso qualsiasi altra 
facoltà.

L’indirizzo consente inoltre:
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-          l’iscrizione ai corsi post-diploma e l’accesso alla Scuola superiore per traduttori 
e interpreti;

-          la partecipazione a concorsi pubblici;

-          l’accesso alle Accademie Militari e nelle Forze dell’Ordine;

-          l’inserimento nel mondo del lavoro in particolare in ambito amministrativo, 
finanziario, assicurativo e commerciale.

QUADRO ORARIO 

    

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Il corso Sistemi Informativi Aziendali è caratterizzato dallo studio 
dell’Informatica applicata in ambito economico, finanziario e aziendale. Vengono 
acquisite le competenze professionali per operare attivamente nel sistema 
informatico aziendale e per gestire l’archiviazione dei dati, l’organizzazione della 
comunicazione in rete e la sicurezza informatica.

Rappresenta una nuova articolazione introdotta dalla riforma, dopo il biennio 
comune in Amministrazione Finanza e Marketing, con l’obiettivo di sviluppare 
competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, 
alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di siti web e 
pagine aziendali, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al 
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sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica.

Il diploma in Sistemi Informativi Aziendali aggiunge. pertanto, al profilo dell’indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing, competenze e conoscenze informatiche 
approfondite applicate a problematiche gestionali aziendali.

Sono previste ore di laboratorio di Informatica ed Economia Aziendale in 
compresenza con l’insegnante tecnico pratico.

COMPETENZE: Il diplomato SIA, oltre ad acquisire le competenze specifiche 
dell’indirizzo AFM, è in grado di:

·       gestire e progettare software per il sistema informatico aziendale;

·       organizzare e gestire i data base aziendali;

·       gestire il sito web aziendale;

·       gestire e configurare le reti informatiche.

La specificità della preparazione acquisita è propedeutica al proseguimento degli 
studi nelle facoltà dell’area Giuridico-Politico-Economica e in quelle come Ingegneria 
Informatica, Gestionale e dell'Automazione.

I principali e ulteriori ambiti di inserimento lavorativo sono:

·       sviluppo, manutenzione e adeguamento software

·       pianificazione e adeguamento del sistema informativo aziendale

·       consulenza aziendale per lo sviluppo tecnologico

·       insegnamento della disciplina “LABORATORIO di scienze e tecnologie 
informatiche”.

 QUADRO ORARIO
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                                           RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Il corso Relazioni Internazionali per il Marketing si caratterizza per lo studio di tre 
Lingue straniere, Inglese, Tedesco e Spagnolo, associato con la Geopolitica e 
le Relazioni Internazionali.

La finalità del corso è di formare una figura professionale in grado di inserirsi con 
successo in una realtà economica sempre più globalizzata e di comprendere i 
cambiamenti della società attraverso il confronto fra epoche storiche e fra aree 
geografiche e culture diverse. L'ingresso nel mercato del lavoro come anche la 
continuazione degli studi, dopo il diploma sono agevolati dall'acquisizione 
del linguaggio specifico del business e dalla formazione interdisciplinare di carattere 
internazionale.

COMPETENZE: Il diplomato RIM, oltre alle competenze generali che caratterizzano 
Amministrazione, Finanza e Marketing, acquisisce competenze aggiuntive in tema di:

·       capacità di leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e 
flussi informativi da applicare alle specifiche realtà aziendali in ambito 
internazionale;

·       collaborazione alle trattative contrattuali nel commercio internazionale;

·       ideazione di soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il 
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marketing con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato;

·       comunicazione in tre lingue straniere;

·       promozione dell’azienda;

·       pianificazione, gestione e controllo di attività aziendali in ambito nazionale e 
internazionale;

·       conclusione di trattative contrattuali nel commercio internazionale.

 

Con l’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing oltre ai settori già indicati 
per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, il diplomato può trovare 
inserimento lavorativo in:

·       aziende del settore industriale e commerciale per la cura dell’import-export

·       aziende di servizi che operano in ambito internazionale

·       aziende del settore creditizio e assicurativo – ufficio estero

 

QUADRO ORARIO
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                                                                              TURISMO

Il diplomato dell’Istituto Tecnico – Settore economico – Indirizzo Turismo possiede le 
competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico intervenendo 
nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 
artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per 
operare nel sistema informativo delle aziende e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 
internazionale.

Il diplomato sarà in grado di:

·       Gestire servizi e/o prodotti turistici con attenzione alla valorizzazione del 
patrimonio territoriale

·       Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 
territorio e il piano di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata 
avvalendosi di tecniche di comunicazione multimediale

·       Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale ed internazionale, 
per proporre servizi turistici
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·       Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, 
contabili e commerciali

Il diplomato dell’Istituto Tecnico per il Turismo opera, con ruoli di responsabilità, nei 
settori della produzione e commercializzazione dei servizi turistici in Italia ed all’estero 
e nei settori legati all’import-export.

In particolare può esercitare le seguenti attività:

·       Direttore di albergo

·       Esperto di marketing turistico

·       Organizzatore, promotore e programmatore di eventi, congressi e fiere

·       Direttore tecnico di agenzie di viaggi e di imprese turistiche in generale

·       Impiegato con connotate competenze tecniche nel settore dei trasporti nonché 
in compagnie aeree, ferroviarie e di navigazione.

QUADRO ORARIO
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

COSTRUZIONI, AMBIENTE e TERRITORIO

Il corso di studi Costruzioni, Ambiente e Territorio consente agli studenti di acquisire 
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. 

Il diplomato CAT:

-          Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 
topografico
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-          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

-          Ha competenze in merito a:

·       Risanamento strutturale ed architettonico di edifici esistenti

·       Salvaguardia paesaggistica e del territorio

·       Contenimento dei consumi energetici

·       Impiego delle fonti energetiche

·       Sicurezza e gestione dei cantieri edili

 L’indirizzo consente:

-          L’iscrizione a tutte le facoltà universitarie ed in particolare alle facoltà che 
conferiscono lauree di indirizzo

-          L’iscrizione ai corsi post-diploma, come Tecnico per l’ambiente e Tecnico 
restituista

-          La partecipazione a concorsi pubblici

-          L’accesso alle Accademie militari e nelle forze dell’ordine

-          L’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare come

·       Topografo

·       Tecnico catastale

·       Disegnatore C.A.D.

·       Progettista
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·       Tecnico Ambientale,

·       Tecnico della sicurezza nei cantieri (L.626)

·       Amministratore di condomini

·       Esperto di impianti

·       Esperto di estimo catastale ed immobiliare

·       Operatore in scavi archeologici (rilievo manuale e informatizzato – G.P.S.)

·       Insegnante tecnico pratico della disciplina “LABORATORIO TECNOLOGICO 
PER L’EDILIZIA ED ESERCITAZIONI DI TOPOGRAFIA.”

Al termine degli studi si consegue, previo Esame di Stato, il diploma di Geometra con 
certificazione Costruzioni, Ambiente e Territorio.

QUADRO ORARIO

 

   ORIENTAMENTO
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L’attività di formazione, svolta nell’Istituto, permette la flessibilità e il potenziamento 
del curricolo, in linea con quanto previsto dalla L. 107/2015:

·       Potenziamento: le materie caratterizzanti i diversi indirizzi presenti in Istituto 
consentono, già nel biennio, di potenziare il curricolo di base. Potenziamento 
che sarà proseguito nel 2° biennio e nel quinto anno per preparare 
efficacemente i giovani all’istruzione post- secondaria, all’università ed al 
mondo del lavoro;

·       Orientamento in ingresso: progetti di continuità verticale con la Secondaria di I 
grado e Open Days;

·       Orientamento in uscita: incontri con esperti, con aziende, forze dell’ordine; 
giornate di orientamento con le Università.

 

PRIMO BIENNIO

Il primo biennio assolve all’obbligo di istruzione, perseguendo i seguenti obiettivi:

 

·       l’acquisizione, l’approfondimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità 
di base linguistico-espressive, logico-matematiche;

·       prima maturazione delle competenze relative al percorso tecnico ed all’obbligo 
di istruzione;

·       monitoraggio dell’orientamento;

·       pianificazione e facilitazione di passaggio da un indirizzo a un altro all’interno 
dello stesso settore.

 

La scelta degli eventuali passaggi sarà frutto della sinergia tra la valutazione del 
Consiglio di classe e le esigenze dello studente e della famiglia.
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SECONDO BIENNIO

L’attività di formazione al secondo biennio mira:

 

-          all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità e alla 
maturazione delle competenze caratterizzanti i settori Economico, Tecnologico 
e Costruzione ambiente e Territorio ed i singoli indirizzi

-          alla specializzazione e all’ampliamento del curriculum con un’offerta formativa 
supplementare ricca ed articolata, per l’approfondimento delle competenze 
richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio universitari e l’inserimento nel 
mondo del lavoro

-          alla definizione del profilo dello studente, al fine di crearne un’identità digitale 
utile per l’orientamento e l’accesso nel mondo del lavoro

-          ai percorsi PCTO

QUINTO ANNO

L’ultimo anno mira a conseguire i seguenti obiettivi: 

·       completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento

·       completamento del processo di orientamento verso l’Università con 
possibilità di formazione in presenza e a distanza

·       Consolidamento del percorso di orientamento verso il mondo del lavoro

·       Piena definizione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, 
come risultato del percorso di studi compiuto, comprensivo dell’area 
obbligatoria, dell’eventuale area opzionale, certificazione delle competenze e 
degli stage lavorativi effettuati
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PROGRAMMAZIONI E CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA

Le programmazioni degli Assi culturali, dei Dipartimenti disciplinari, dei Consigli di 

Classe e il piano di lavoro dei docenti si uniformano ai seguenti criteri condivisi:

·       l’analisi della situazione di partenza e l’accertamento dei prerequisiti;

·       la formulazione delle finalità generali e degli obiettivi specifici cognitivi ed 

operativi che tengono conto anche delle differenti modalità di 

apprendimento;

·   la selezione dei contenuti e l’indicazione degli argomenti che possono essere 

sviluppati all’interno di moduli pluridisciplinari anche a scansione 

pluriennale;

·       l’individuazione delle metodologie e degli strumenti che favoriscono 

l’apprendimento, all’interno di ben definite strategie;

·       la progettazione e l’organizzazione di nodi concettuali e unità di 

apprendimento secondo una scansione temporale di massima;

·       l’elaborazione di progetti PTOF e PON

·       Le proposte di attività di stage, tirocini, e percorsi di PCTO in riferimento agli 

specifici indirizzi di studio.

 

CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le 

competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opterà per una 

impostazione assolutamente interdisciplinare, coinvolgendo i docenti di tutte le 

discipline del consiglio di classe.
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Ai differenti filoni tematici, nei quali si articola il curricolo di istituto di Educazione 

Civica, faranno riferimento percorsi e progetti pianificati e realizzati nell’arco 

dell’anno scolastico: ogni consiglio di classe delibererà la partecipazione degli studenti 

alle iniziative che reputerà coerenti e funzionali alla programmazione didattica di 

consiglio, di asse culturale o del singolo insegnante.

Una volta deliberata dal consiglio di classe la partecipazione degli studenti ad un 

percorso e a un progetto che rientra nel curricolo di istituto di Educazione Civica, 

questi devono essere inseriti a tutti gli effetti nella programmazione annuale del 

consiglio e nei piani di lavoro dei docenti coinvolti, in modo da risultare al termine del 

quinquennio di studi anche nel Documento del “Consiglio di classe”.

Il Curricolo presenterà un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola 

disciplina o ad un docente/classe di concorso.

Il Curricolo sarà costituito da diversi filoni tematici, da sviluppare a scelta del Consiglio 

di classe.

 Il CdC individuerà alcuni possibili filoni tematici che rappresentano lo sviluppo di 

un’impalcatura generale su cui articolare il curricolo di Educazione Civica.

 L’insegnamento si svilupperà intorno a tre nuclei tematici:

·       Costituzione, diritto, legalità e solidarietà

·       Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio

·       Cittadinanza digitale

 

Il Consiglio di classe individuerà in modo collegiale (per consigli di classe) gli 

insegnanti che si prenderanno cura delle specifiche aree tematiche, nella prospettiva 
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di un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e valutazione delle 

iniziative svolte.

Ciascuno studente, partecipando ai percorsi e ai progetti del Consiglio di classe potrà 

creare un proprio portfolio da presentare anche in sede di Esame di Stato.

ORGANIZZAZIONE 

L’orario dedicato all’insegnamento dell’Educazione Civica sarà così strutturato:

DISTRIBUZIONE ORARIA PER CIASCUN ANNO DI CORSO

non meno di 13 ore nel primo periodo didattico•

non meno di 20 ore nel secondo periodo didattico•

da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 

ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata.

Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della 

programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva 

dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno 

proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, 

conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di 

unità didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli 

interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti.

In presenza nel Consiglio di classe del docente abilitato nelle discipline giuridico-

economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà assegnato in via prioritaria al 

docente di diritto e in assenza del docente di diritto al docente delle discipline 

giuridico – economiche.

I docenti di tali discipline cureranno il coordinamento delle attività, fermo restando il 
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coinvolgimento degli altri docenti del consiglio di classe competenti per i diversi 

obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi 

Consigli di classe.

I docenti delle discipline giuridiche ed economiche si coordineranno all’interno del 

Dipartimento trasversale per l’Educazione civica con rimando al Collegio dei docenti e 

ai singoli consigli di classe.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 

CIVICA:

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e già 

inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 

valutazione dell’insegnamento di educazione civica.

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 

nella programmazione per l’insegnamento di educazione civica e affrontate durante 

l’attività didattica (dalle Linee guida).

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di   

classe, si può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 

insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo 

quanto nel secondo ciclo di istruzione.

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e 

quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico 

(dalle Linee guida).

 

ALLEGATI: GRIGLIE EDUCAZIONE CIVICA
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PROPOSTA FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRASVERSALI

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 

leggiamo che “Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita 

sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla 

salute e la cittadinanza attiva (…) in una prospettiva di apprendimento permanente”.

Pertanto, il nostro Istituto conferma per il prossimo triennio, l’impegno di 

promuovere percorsi finalizzati a garantire agli studenti l’esercizio di capacità critiche 

ed operative, l’attuazione di esperienze di democrazia attiva, l’elaborazione 

costruzione della propria identità culturale, personale e sociale.

In questa prospettiva, il Curricolo di Educazione civica rappresenta uno strumento 

funzionale alla formazione di cittadini capaci di:

• inserirsi attivamente e consapevolmente nella società secondo le regole 

democratiche e lo spirito della Costituzione

• gestire la complessità e i cambiamenti con atteggiamenti di resilienza, creatività e 

flessibilità

• collocarsi nella prospettiva di un’educazione permanente che si snodi e si accresca 

attraverso tutti i passaggi fondamentali dell’esistenza

• considerare la formazione culturale globale come premessa imprescindibile per 

un’incisiva azione sul mondo
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• impegnarsi nella costruzione di una società di liberi e uguali, in cui i diritti umani, 

civili e sociali, l’accoglienza della diversità, la cultura della pace e dell’inclusione siano 

costantemente tutelati e arricchiti

• acquisire mentalità e atteggiamenti propri della cittadinanza globale

• promuovere la parità di genere

• assumere stili di vita sostenibili e sviluppare sensibilità per la questione ecologica

• affrontare le sfide del mondo del lavoro grazie a competenze tecnico - scientifiche di 

alto livello, spirito d’iniziativa, atteggiamenti di riflessione sulle implicazioni etiche e 

valoriali dell’agire quotidiano

• esercitare le competenze chiave necessarie per l’occupabilità, la realizzazione 

personale, la salute

ALLEGATI:
Griglie-EDUCAZIONE-CIVICA.pdf

NODI CONCETTUALI

In coerenza con le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF, il C.D.C. elabora le linee 

generali della programmazione educativa e didattica con il contributo delle varie aree 

disciplinari. 

Nel rispetto delle personalità, delle pluralità delle intelligenze e dei processi di 

apprendimento di ciascuno,   la cittadinanza democratica e la convivenza civile 

vengono messe in atto tutta una serie di strategie innovative idonee a potenziare le 
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capacità analitiche e critiche ad armonizzare abilità e competenze acquisite nei diversi 

ambiti disciplinari, intervenendo opportunamente, monitorando le diverse fasi, 

valutando di volta in volta i risultati conseguiti anche in rapporto alle caratteristiche 

psicologiche e relazionali degli alunni.

La scuola, attraverso un costante processo di aggiornamento e di autoaggiornamento 

dei docenti e di innovazione delle metodologie didattiche e disciplinari, persegue con 

attenzione l’obiettivo di guidare le studentesse e gli studenti nel difficile processo di 

autodeterminazione nella valorizzazione e nel potenziamento delle caratteristiche 

cognitive di genere, come fondamento necessario alla realizzazione personale e 

professionale.

Il nostro Istituto ritiene di fondamentale importanza l’attuazione di una didattica 

pluridisciplinare ed inclusiva. Ciò presuppone una collegialità operativa che consenta 

di lavorare su alcuni punti comuni a discipline diverse, ma soprattutto di organizzare, 

attraverso una efficace collaborazione, procedure metodologiche sostanzialmente 

omogenee per creare un clima che faciliti l’apprendimento e l’inclusione, evitando 

confusione e disorientamento tra gli alunni.

Sulla base delle scelte educative e didattiche i consigli di classe definiscono la propria 

programmazione individuando strategie didattiche in grado di favorire un 

apprendimento significativo.

 

PROGETTAZIONI NODI CONCETTUALI

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, riguardanti l’applicazione della Riforma, i 

docenti della stessa area e/o disciplina del I BIENNIO (in funzione dell’obbligo 

scolastico), e del II BIENNIO e del MONOENNIO (al fine di approfondire le azioni di 

accompagnamento del riordino dei percorsi economico e tecnologico) si riuniscono 
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all’inizio dell’anno scolastico per predisporre e monitorare percorsi disciplinari quanto 

più possibili omogenei per classi parallele, moduli pluridisciplinari, strategie, modalità 

e strumenti di verifica e criteri di valutazione.

ALLEGATI: RENDICONTAZIONE NODI CONCETTUALI E UDA

 METODOLOGIE DIDATTICHE

·  Lezioni impostate sul metodo interattivo funzionale che coinvolgano le 

studentesse e gli studenti e li rendano protagonisti nel loro processo di 

“apprendimento permanente” sul piano cognitivo, operativo, socio-affettivo

·       Percorsi di Didattica laboratoriale anche con l’utilizzo di tecniche multimediali

·       Dispositivi didattici funzionali al raggiungimento degli obiettivi, in relazione 

alle caratteristiche del gruppo classe ed alle esigenze dei singoli alunni.

·       Promozione di un clima di classe positivo, caratterizzato da accoglienza, 

autostima, fiducia, autonomia, collaborazione e solidarietà.

 

ALLEGATI:
RENDICONTAZIONE NODI CONCETTUALI E UDA (1).pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione, in tutte le sue implicazioni, costituisce l’elemento qualificante di ogni 

azione consapevole, pertanto necessita di procedure, di analisi e di giudizi formulati 

nell’ottica della trasparenza e della condivisione. 

Proprio in quest’ottica, vengono concordate a livello collegiale griglie e schede di 
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valutazione utilizzabili da tutti i docenti.

Le prove di verifica, corrette, devono essere consegnate agli allievi entro quindici 

giorni dalla data      in cui sono state effettuate. Voti e giudizi devono essere 

adeguatamente motivati.

Nella valutazione, oltre che delle conoscenze e dell’organizzazione dei contenuti 

propri delle  singole discipline e di abilità e competenze specifiche acquisite, si terrà 

conto dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza e di eventuali 

condizionamenti dovuti a fattori esterni, nonché dell’impegno e della 

partecipazione dimostrati nei vari momenti della vita scolastica, della lealtà e della 

correttezza nei rapporti interpersonali, del rispetto degli spazi, dei tempi, dei 

materiali, delle strutture scolastiche.

Nell’assegnazione del credito si tiene conto dell'assiduità della frequenza scolastica, 

dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative.

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR n.122/2009 l’ammissione agli esami di Stato 

richiede che nello scrutinio finale gli alunni debbano conseguire una votazione non 

inferiore a sei decimi (6/10) in ciascuna disciplina compreso il voto di condotta.

Dall’anno scolastico 2010 - 2011 è entrata in vigore per gli studenti di tutte le classi 

degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità 

dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di 

coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 

2009, n. 122. Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno 

scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato”.
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Nelle varie classi gli scrutini finali si svolgeranno con le consuete modalità, nel 

rispetto delle norme ancora vigenti. (Regolamento sulla valutazione degli alunni 

D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009).

La valutazione dei risultati raggiunti negli scrutini intermedi, delle classi prime, 

seconde, terze, quarte e quinte in ottemperanza alla C.M. 89 del 18 Ottobre 2012 e 

successive modifiche ed integrazioni sarà formulata, in ciascuna disciplina, 

mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.

Il Collegio docenti ha deliberato, inoltre, di utilizzare le successive griglie di 

misurazione e valutazione, nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei 

nuovi ordinamenti.

Il Consiglio di classe fa riferimento alla seguente tabella che schematizza la 

corrispondenza tra voto e giudizio: 

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

ALLEGATI:
GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE.pdf

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle prioritarie finalità di 

accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
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 di verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la 

vita dell’istituzione scolastica;

di diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti, promuovendo 

comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso 

con il rispetto dei propri doveri. (Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito 

con modificazioni dalla legge  30 ottobre 2008, n. 169.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, tiene conto dell’insieme 

dei comportamenti dello studente durante tutto il periodo della Sua permanenza 

all’interno della scuola e durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, gli stage 

linguistici, le attività sportive, l’alternanza scuola lavoro.

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dal Consiglio di 

classe.

ALLEGATI: GRIGLIA DI COMPORTAMENTO 

ALLEGATI:
griglia-di-comportamento.pdf

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA

La valutazione finale degli studenti ha carattere globale. A partire dalle rilevazioni 

effettuate essa tiene conto del profitto dell’alunno nelle singole discipline, del suo 

profilo formativo e del suo percorso durante l’intero anno scolastico.

Vista la normativa vigente, il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri per lo svolgimento 
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degli scrutini finali al fine di fornire omogeneità di comportamento nei singoli Consigli 

di classe:

1.   si delibera la promozione alla classe successiva nei casi di sufficienza in tutte le 

materie tenendo conto degli obiettivi minimi disciplinari, che sono i saperi 

essenziali propri di ogni disciplina. Ad essi corrisponde il 6 nella griglia di 

valutazione;

2.   si delibera la non promozione alla classe successiva, con dettagliata 

motivazione sul verbale di scrutinio, nella seguente situazione: insufficienza 

grave in almeno tre materie o insufficienza non grave in almeno quattro 

materie;

3.   si delibera la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva nella 

seguente situazione: insufficienza grave in non più di due materie o 

insufficienza non grave in tre materie al massimo.

Nel caso di situazioni particolari, che suggeriscano l’opportunità di promozione o di 

non promozione al di fuori dei criteri sopra indicati, il Consiglio di classe potrà 

sempre, nella sua sovranità, deliberare quanto riterrà adeguato, con dettagliate 

motivazioni.

Nei casi di sospensione del giudizio il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche 

effettuate a settembre, delibera l’integrazione dello scrutinio finale, sulla base di una 

valutazione complessiva dello studente.

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Nella valutazione di fine anno, scrutinio finale, è ammesso all'esame di stato, salvo 
quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, l'alunno in possesso dei 
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seguenti requisiti:

1.   frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le 
deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09

2.   aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline

3.   aver conseguito la sufficienza in condotta

A discrezione del Consiglio di Classe potranno essere ammessi all'esame di stato, con 
valida motivazione, alunni anche con un voto inferiore a sei decimi in una sola 
disciplina. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Per le classi del triennio, il Consiglio di classe sulla base delle delibere collegiali 

attribuisce ad ogni studente promosso un “credito scolastico” tenendo conto della 

media dei voti e del curriculum personale dell’allievo.

L’attribuzione del credito formativo avviene secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente ed indicato nella tabella ministeriale di cui al decreto MIUR. Il/i punto/i 

all'interno delle bande di oscillazione vengono attribuiti, così come deliberato dal 

Collegio dei Docenti, considerando i seguenti requisiti: frequenza, media dei voti di 

ammissione alla classe successiva, impegno e partecipazione al   dialogo educativo.

I Consigli di classe in sede di scrutinio finale potranno valorizzare le esperienze scelte 

autonomamente dallo studente nell'anno in corso tramite le quali vengono acquisite 

ulteriori competenze :

Certificazione informatiche: 1 punto•

Certificazioni linguistiche: 1 punto•
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Attestati di partecipazione a progetti d’istituto pianificati nel PTOF con durata 

minima di 25 ore: 1 punto

•

Progetti PON: (con attribuzione del punteggio anche per quei moduli del PON 

“Apprendimento e Socialità” – sotto azione 10.1.1A, che sono stati svolti durante 

il periodo estivo, perché propedeutici alla implementazione dei moduli previsti 

per la sotto azione 10.2.2A. 1 punto

•

Partecipazione alle competizioni studentesche a carattere almeno regionale: 0.5 

punti

•

Attività sportive a livello agonistico riconosciute dal Coni (che richiedano un 

impegno settimanale di almeno 6 ore): 0.5 punti

•

Partecipazione ad attività di orientamento in ingresso  con un impegno minimo 

di 10 ore: 1 punto

•

Partecipazione a mobilità studentesca: 1 punto•

Progetti Erasmus; soggiorni studio o stage formativi di almeno 30 ore 

debitamente documentati ed effettuati in periodo di assenza dalle attività 

didattiche: 1 punto

•

attestati di donazioni, anche sporadiche, in ambito medico-sanitarie: 0.5 punti•

Attestazione di attività formative organizzate da enti esterni (scout, volontariato, 

attività lavorative, aziende ecc.) per un impegno minimo di 15 ore: 0.5 punti

•

Partecipazione  con merito ad attività di PCTO: 0.5 punti•

Gli alunni che si avvalgono dell’Insegnamento della Religione cattolica o coloro che, 

non avvalentisi dell’IRC, seguono un programma di studio individuale assistito, se 

valutati positivamente (giudizio Buono-Ottimo-Eccellente) possono ottenere, in 

presenza anche della maggioranza su 5 requisiti richiesti, l’attribuzione del punto 

nell'ambito della banda di oscillazione.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE

Al fine di garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto allo studio di tutte le 

studentesse e di tutti gli studenti del Pertini-Anelli e di contrastare le disparità 

amplificate dagli effetti socioeconomici derivanti dalla pandemia da Covid-19, si 

reputa necessario intervenire con azioni incisive, dirette a ridurre la quota di studenti 

che abbandonano precocemente gli studi nonché ad innalzare il livello di competenze 

conseguite all’esito dei percorsi curriculari; questo sarà reso possibile grazie alle 

risorse stanziate nel Piano di intervento straordinario 

previsto nel PNRR in sinergia con i Fondi strutturali europei della programmazione 

2021-2027.

In tale prospettiva, grazie all’utilizzo delle risorse professionali presenti nell’organico 

dell’Istituto, vengono confermati i progetti di ampliamento dell’Offerta formativa di cui 

al Piano triennale precedente, a cui si aggiunge l’impegno nel miglioramento dei 

processi di formazione degli insegnanti grazie ad una riforma che introduce un 

sistema di formazione continua volta a promuovere lo sviluppo delle competenze 

digitali del personale scolastico al fine di accelerare la trasformazione digitale 

dell’organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento, in 

coerenza con il quadro di riferimento europeo delle competenze digitali DigComp 2.1 

(per studenti) e DigCompEdu (per docenti).

 

PROGETTUALITA’ FORMATIVE

TITOLO PROGETTO

 

DOCENTI DESTINATARI N. ORE
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Goethe Zertifikat B1 - 
Certificazione 
linguistica di tedesco 
di livello B1

 

 

Prof.ssa Ornella 
Antonia Vasco

Prof.ssa Claudia De 
Tomaso

classi quarte e quinte 
degli indirizzi AFM, RIM 

E TURISMO

30 ore extracurriculari

Progetto Continuità 
Teatro

Prof. Vito Capriati nº alunni coinvolti: 30 
(circa) provenienti 

dall’istituto pertini di 
turi altri soggetti 

coinvolti (specificare): 
alunni delle classi terze 

dell'istituto 
comprensivo «resta - 

de donato giannini» di 
turi

30 ore extracurriculari

 

Trinity Grade 5

 

Prof.ssa Gasparro 
Giovanna

classi seconde 30 ore extracurriculari

 

Certificazione 
linguistica DELE A2 
rilasciata dall’istituto 
Cervantes

Prof.ssa Cicirelli 
Annamaria

classi interessate 30 ore extracurriculari

 

Certificazione 
linguistica Fit in 
Deutsch A2 Goethe 
Institut

Prof.ssa Longo Chiara classi interessate 30 ore extracurriculari

  Prof.ssa Torsello 
Maria Alessandra

Tutte le classi Attività di animatore 
digitale
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Solve for Tomorrow – 
soluzioni per un 
domani migliore”

 

Prosieguo del 
progetto ICDL

Prof.ssa Torsello 
Maria Alessandra

Prof. Napolitano 
Giuseppe

classi terze e quarte n. ore moduli 
rimanenti dell’anno 

scorso

 

Certificazione 
linguistica DELE A2/b1

Prof.ssa Vena classi quarte e quinte 50 ore extracurriculari

 

Progetto Cinema, 
storia e società in 
Italia dal secondo 
dopoguerra al nuovo 
millennio

Prof.ssa Lucarelli 
Maria

Prof. Capriati Vito

classi quinte 30 ore extracurriculari

 

Corso di Photoshop

Prof. Palumbo 
Riccardo

Classi interessate 30 ore  extracurriculari

Progetto Erasmus

Migration in der EU -
enrichment and /or 
threat

 

Prof.ssa Chiara Longo

Prof.ssa Ornella 
Antonia Vasco

Prof.ssa Claudia De 
Tomaso

Classi 4A – 4E  

 

L’Istituto mira a garantire, in particolare, alle studentesse e agli studenti il 
conseguimento delle seguenti certificazioni:

 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE
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L'Istituto organizza annualmente percorsi extracurriculari finalizzati al conseguimento 

di certificazioni rilasciate da enti certificatori esterni quali il  Trinity College London ed 

il Cambridge  Assessment English.

Obiettivi formativi e competenze attese:

·       Miglioramento della capacità di fronteggiare, in lingua inglese, situazioni 

comunicative quotidiane

·       Maturazione di abilità di gestione sicura delle comunicazioni scritte e orali

·       Potenziamento della capacità di comunicare nelle diverse situazioni di lavoro o 

di studio

·       Conseguimento, entro il quarto anno di corso, di certificazioni in lingua inglese 

corrispondenti al livello B2 del framework europeo delle lingue

 

CERTIFICAZIONI LINGUA TEDESCA

Gli studenti che frequentano il Liceo Linguistico possono migliorare e potenziare le 

competenze in lingua tedesca frequentando, affidati prevalentemente a docenti 

madrelingua, finalizzati al conseguimento di certificazioni rilasciate dal Goethe 

Institute.

Obiettivi formativi e competenze attese

·       Miglioramento della capacità di fronteggiare, in lingua tedesca, situazioni 

comunicative quotidiane

·       Maturazione di abilità di gestione delle comunicazioni scritte e orali

·       Conseguimento, entro il quarto anno di corso, di certificazioni in lingua tedesca 

corrispondenti al livello B1 del framework europeo delle lingue
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CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA

Per gli studenti che frequentano il Liceo linguistico, organizziamo annualmente dei 

corsi di Spagnolo affidati prevalentemente a docenti madrelingua, ai fini del 

conseguimento di certificazioni rilasciate dall'Istituto Cervantes.

Obiettivi formativi e competenze attese

·       Miglioramento della capacità di fronteggiare, in lingua spagnola, situazioni 

comunicative quotidiane

·       Maturazione di abilità di gestione sicura delle comunicazioni scritte e orali

·       Potenziamento della capacità di comunicare in lingua spagnola nelle diverse 

situazioni di lavoro o di studio

·       Conseguimento, entro il quarto anno di corso, di certificazioni in lingua 

spagnola corrispondenti al livello B2 del framework europeo delle lingue

 

INFORMATICA

Ai nostri studenti offriamo l'opportunità di frequentare corsi extracurriculari di 

Informatica, affidati prevalentemente a docenti in servizio nell'Istituto e finalizzati al 

conseguimento della Certificazione Internazionale Digitale (ICDL).

Obiettivi formativi e competenze attese:

·       Acquisire strumenti tecnici e culturali che favoriscano una partecipazione attiva 

alla Società dell'Informazione

·       Migliorare il livello di competenza nell'uso dell'informatica

·       Comprendere le prospettive che l'uso efficace ed efficiente del computer può 

offrire anche in termini di prospettive di lavoro
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·       Conseguire la Certificazione Internazionale Digitale (ICDL)

 

Piano integrato dell’offerta formativa

Progetti Pon: 

    ·       Theater Spaß 

·       Free walking Tour

·       Jump into english 

·       Study and test for the  best 

·       Palestra matematica

·       Studi per un' operante storia urbana delle città  del sud- est barese 

·       Smart App

·       Educazione al management aziendale

·       Cinema,storia e societa' nell' Italia del novecento

·       Open air 

·       Sport di squadra 

·       Un calcio al Covid

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

L’alternanza scuola-lavoro (oggi PCTO), introdotta nell’ordinamento scolastico come 
metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della 
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Legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo Decreto Legislativo n. 77 del 
15.04.2005, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, classi terze, 
quarte e quinte di ogni Istituto superiore, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato di lavoro.

La legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) mira a rafforzare la formazione 
fornita dal mondo della scuola per avvicinarla il più possibile alle competenze 
richieste dal mercato del lavoro.      

A partire dall’anno scolastico 2014/2015 le attività di Alternanza sono state progettate 
sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalla 
Nostra Istituzione scolastica per favorire l’integrazione della scuola con altri soggetti 
sul territorio, al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro ai giovani.

I consigli di classe, sulla base delle linee generali di progettazione stabilite dai 
dipartimenti, definiscono il percorso formativo della classe, predisponendo un piano 
annuale/biennale o triennale redatto dal tutor individuato dal consiglio di classe per le 
attività di PCTO.

Tale documento contiene gli obiettivi formativi, le competenze attese di base e 
dell’area professionalizzante, le discipline coinvolte nella attività in aula, i contenuti 
delle attività, le metodologie, la valutazione delle competenze degli allievi.

Il percorso “UNA RISORSA PER LO SVILUPPO DEL NOSTRO TERRITORIO” è costituito da 
progetti ideati e attuati per la pratica professionale presso gli studi dei dott.ri 
commercialisti, strutture turistico-alberghiere e agenzie turistiche, studi tecnici e 
imprese di costruzioni…

La pianificazione delle attività tiene conto delle complessive 150 ore che in 
riferimento alla normativa attualmente in vigore e pare in fase di riduzione, 
rappresentano, il monte ore triennale per gli Istituti tecnici, ripartite come segue:

Classi terze: ore 50

Classi quarte: ore 70
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Classi quinte: ore 30

Il monte orario potrà essere rivisto in seguito alle eventuali nuove indicazioni 
ministeriali.

Sono coinvolti nel progetto tutti i corsi presenti nel nostro Istituto: AFM,  RIM, SIA, 
TURISMO E CAT.

La buona riuscita dei PCTO richiede la presenza di alcuni elementi indispensabili di 
coordinamento e di co-progettazione con il Collegio dei docenti in Dipartimenti e la 
costituzione del Comitato Tecnico Scientifico negli istituti tecnici di cui sono stati già 
avviati accordi di collaborazione per singolo corso di studi, finalizzati a rafforzare il 
raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca 
scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi 
dal mondo produttivo.

La pianificazione delle attività di PCTO nell’arco del triennio 2022/2025 prevede la 
realizzazione       

di: attività all’interno della scuola finalizzate all’orientamento, incontri formativi con 
esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di 
stage, formazione in aula; attività all’esterno dalla scuola per le visite 
aziendali/cantieri/opifici, visite presso enti territoriali o strutture organizzative in 
ambito lavorativo, visite a fiere di settore, stage presso le aziende o gli enti ospitanti.

 

PIANO DI LAVORO PER INDIRIZZO

·       Individuazione all’interno di ciascun consiglio di classe (Cl. III – IV – V) 
di un tutor     

·       didattico delle materie caratterizzanti il corso di studi

·       Definizione degli obiettivi e delle competenze in ingresso all’attività di 
stage e in uscita da questi
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·       Pianificazione delle attività nei diversi anni di corso secondo la 
scansione temporale indicata

·       Predisposizione dati relativi agli enti e aziende partner per le iniziative 
didattiche per la successiva stipula della convenzione

·       Individuazione dei tutor aziendali

·       Definizione degli strumenti per l’osservazione e la valutazione dello 
stagista attraverso l’accertamento

·       delle competenze acquisite

·       Preparazione per le classi V della relazione sul percorso di PCTO per 
gli Esami di stato

 

ACCORDI DI RETE

L’Istituto stipula accordi di Rete tra istituzioni, enti o fondazioni finalizzate alla 
valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività 
amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, 
educative, sportive e culturali di interesse territoriale. (cc. 70-72, L. 107/15)

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Nell’ambito delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), il Pertini-Anelli 
perseguirà lo sviluppo e la diffusione di processi di innovazione didattica e digitale 
nelle scuole al fine di implementare l’utilizzo della DDI come supporto della didattica 
ordinaria atta a garantire il diritto allo studio dei ragazzi nei casi in cui non è possibile 
frequentare in presenza, (ad es. ospedalizzazione).

Sarà privilegiata la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, orientate al 
superamento del modello di insegnamento tradizionale di stampo trasmissivo, 
incentrato sulla lezione frontale al fine di favorire lo sviluppo della didattica per 
competenze, di tipo collaborativo ed esperienziale, per consentire una maggiore 
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personalizzazione dei processi di apprendimento degli studenti, in considerazione 
delle loro specifiche esigenze.

Impegno del Pertini-Anelli è il potenziamento delle competenze digitali degli studenti 
e del personale della scuola, con la creazione di un sistema permanente per lo 
sviluppo di tali competenze, attraverso l’implementazione di curricoli digitali e la 
realizzazione di uno specifico piano di formazione mirato al consolidamento e 
potenziamento delle competenze digitali di tutto il personale scolastico.

INCLUSIONE 

L'interazione costante fra istituto, famiglia e territorio risulta altamente positiva per 
l'effettiva inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali o in condizione di 
"fragilità". Il funzionamento, regolare nei tempi e nelle modalità, dei gruppi di lavoro 
per l'Inclusione (GLI e GLO) è un punto vincente per la reale integrazione e per 
l'effettiva inclusione degli alunni diversamente abili e/o con altri Bisogni Educativi 
Speciali sia a livello di scelte logistiche sia come intervento di supporto pedagogico-
didattico e psicologico. L'adozione di misure dispensative e strumenti compensativi, 
l'attuazione di strategie metodologiche personalizzate nonché la definizione "su 
misura" degli obiettivi definiti nei PEI e nei PDP ed il loro costante monitoraggio, 
garantiscono il successo formativo degli alunni con DVA, con disturbo 
dell'apprendimento e in condizione di svantaggio socio-economico-linguistico-
culturale, tutti rientranti nella categoria dei BES. La messa in atto di attività di 
accoglienza, di percorsi formativi personalizzati per studenti stranieri e di progetti 
traversali, valorizza costantemente la diversità, collocandola al centro di un processo 
climatico di integrazione e di inclusione, capace di garantire il successo scolastico e la 
qualità dei rapporti tra pari e adulti. La collegialità nella pianificazione dei PEI e dei 
PDP, in sinergia con l'UNOPIA di riferimento, contribuisce notevolmente a 
determinare l'elaborazione completa e calibrata del Progetto di Vita di ogni singolo 
alunno con ricaduta positiva sulla sua vita personale e scolastica; l'intesa con gli enti 
territoriali e con le aziende permette di costruire prospettive di futura vita lavorativa.

PUNTI DI DEBOLEZZA 
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Gli interventi didattico-educativi personalizzati, pur sempre garantiti agli alunni le cui 
difficoltà sono state individuate e formalizzate in un PDP, sono estesi con difficoltà 
agli studenti la cui fragilità non è ufficialmente certificata o diagnosticata.

Composizione del Gruppo di Lavoro Dirigente Scolastico

Per l’inclusione (GLI) Docenti curriculari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Proposta del Consiglio di classe e docente specializzato per il sostegno Condivisione e 
sottoscrizione con famiglia, assistenti specialistici, specialisti ASL e ogni altra figura 
che accompagna in modo continuativo il percorso scolastico dell'alunno con DVA

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docente specializzato per il sostegno Consiglio di classe Assistenti specialistici 
Dirigente scolastico e GLI d'istituto Specialisti ASL Studente, eventuali altre figure di 
supporto medico o didattico e famiglia

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

 

Colloqui per definizione e condivisione 
proposta PEI e PDP

Sottoscrizione PEI e PDP
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Modalità di rapporto scuola-famiglia:

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante

Sportello inclusione scolastica: ascolto e 
consulenza

 

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

 

Docenti di sostegno                             Partecipazione a GLI

 

Docenti di sostegno

 

Rapporti con famiglie 

 

Docenti di sostegno                             Attività individualizzate e di piccolo gruppo

 

 RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori, ecc.)
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Docenti di sostegno Attività PCTO

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e 
simili)

Partecipazione a GLO e GLI

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e 
simili)

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e 
simili)

Tutoraggio alunni

Docenti curriculari (Coordinatori di classe e 
simili)

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva

Assistente Educativo Culturale (AEC) Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo Culturale (AEC)
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione multidisciplinare

 

Analisi del profilo di funzionamento per la 
definizione del Progetto individuale

Unità di valutazione multidisciplinare

 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità

Unità di valutazione multidisciplinare
Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili

 

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il 
Progetto individuale
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Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di riferimento
Formazione docenti su piattaforma

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per 
l’inclusione territoriale

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per 
l’inclusione territoriale

Procedure su istruzione domiciliare e 
ospedaliera

Procedure di acquisto o comodato d'uso di 
ausilii didattici

Rapporti con privato sociale e volontariato

 

Progetti territoriali integrati

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

CRITERI E MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni con BES è e sarà sempre: • complessa e continua perché 
ha considerato molteplici aspetti: la situazione di partenza dell'alunno, i progressi 
compiuti, le difficoltà incontrate, l’impegno, il livello di autonomia raggiunto, i risultati 
delle prove di verifica. • condivisa dai docenti, dagli studenti, dalle famiglie in uno 
sforzo reciproco di dialogo e impegno • pertinente, per gli studenti con disabilità 
certificata, al Piano Educativo Individualizzato (OM 90/2001); • coerente per gli 
studenti con DSA e altri tipi di BES con gli interventi pedagogici-didattici predisposti 
nel PDP (art.6 del D.M. del 12 luglio 2011, prot.5669) e osservante delle misure 
predisposte alla creazione delle condizioni ottimali per l’espletamento della 
prestazione da valutare; • funzionale perché azione strategica di conoscenza non di 
limiti, ma di potenzialità e strumento di avviamento a percorsi di alternanza 
scuola/lavoro capaci di sfruttare le abilità, trascurando gli aspetti di carenza.

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S. "PERTINI - ANELLI"

CONTINUITÀ E STRATEGIE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO:

L'Istituto prevede, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, incontri con i Docenti di 
Sostegno degli alunni neo iscritti, al fine di raccogliere informazioni aggiuntive rispetto 
a quelle pervenute nella documentazione già trasmessa, utili a predisporre le 
necessarie attenzioni educative nel delicato e importante passaggio al nuovo grado di 
scuola. Si tratta di una modalità operativa di raccordo che, attraverso il confronto 
costruttivo fra docenti, consentirà di tracciare un progetto individualizzato unitario 
per tutti gli alunni "in entrata" e al tempo stesso, permetterà agli stessi, pur nella 
differenziazione dei gradi di istruzione, di vivere un'esperienza didattico-educativa di 
ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni educativi 
e ritmi di apprendimento. Le informazioni raccolte costituiranno suggerimenti 
essenziali da investire in azioni di: - una formazione ad hoc delle classi prime al fine di 
costituire gruppi classe inclusivi; - un'implementazione di modalità di affiancamento 
costruttive e inclusive che possano contenere sin dall'inizio eventuali difficoltà di 
integrazione; - sperimentazioni di accompagnamento "in continuità didattica" per 
risolvere eventuali difficoltà di ambientamento nella nuova istituzione scolastica e/o 
di passaggio a nuove figure di riferimento; - una selezione di strategie e metodologie 
finalizzate ad attivare sin dai primi giorni di frequenza scolastica il percorso di 
inclusione; - la definizione dei traguardi di competenze. L'istituto attiva percorsi di 
PCTO personalizzati per gli alunni in condizione di disabilità medio-grave, in virtù di 
un accordo con enti pubblici e privati e con strutture aziendali in cui è già presente un 
clima inclusivo, favorente la positiva acquisizione di competenze professionali, utili al 
futuro inserimento lavorativo.

 

APPROFONDIMENTO

Il presente Piano per l'inclusione, così denominato in osservanza alle indicazioni del 
D.Lgs 13 aprile n°66 art. 8., è elaborato su proposta del Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione. Esso, tuttavia, in assenza di precise indicazioni dell'USR Puglia, non 
aderisce pienamente alle restrizioni imposte dall'art. 2 del D.Lgs 66, ma raccoglie 
ancora le indicazioni contenute nella Direttiva M. 27/12/2012 dal momento che il GLI , 
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sin dall'atto costitutivo, ha inteso l'inclusione quale processo destinato non solo agli 
alunni con disabilità, ma a tutti gli alunni con BES, anche non formalmente certificati, 
e a tutti quelli studenti con particolari esigenze di personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento.

La finalità del PI è perseguire l'uguaglianza delle opportunità formative garantendo a 
ciascun alunno il pieno esercizio del diritto allo studio e creando i presupposti per il 
successo scolastico, nel rispetto delle personali aspirazioni e capacità.

Il PI si costruisce sulla valorizzazione delle differenze per mezzo della 
personalizzazione convergente e divergente dei percorsi formativi ovvero tramite 
procedure didattiche calibrate finalizzate ad assicurare tanto obiettivi comuni quanto 
traguardi diversi

Il PI ha valore di riflessione sulla qualità dell'inclusione e, partendo da una disamina 
delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 
nell'anno in corso, delinea bisogni e risorse, orienta scelte educative e metodologiche, 
monitora le fasi di progettualità, elabora le strategie di intervento per migliorarla.

Il PI ha dunque valore di impegno e di programma rinnovato per l’anno scolastico 
2020/2021 e costituisce parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa dell'IISS 
PERTINI- ANELLI (nota prot. 1551 del 27/06/2013).

ALLEGATI: Piano Inclusione

ALLEGATI:
Piano Inclusione 21-22_2.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZAZZIONE DEL TEMPO SCUOLA

La scuola rimane aperta dalle ore 7:30 alle ore 15.00 dal lunedì al sabato.

L’anno scolastico si divide in due quadrimestri:

·       il primo si conclude alla fine di gennaio;

·       il secondo si conclude con la fine delle lezioni (mese di giugno) 

Le attività didattiche si svolgono in sei giorni settimanali.

L’orario flessibile è così articolato:

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

1^ ora 8:00

9:00

8:00

9:00

8:00

9:00

8:00

9:00

8:00

9:00

8:00

9:00

2^ora 9:00

10:00

9:00

10:00

9:00

10:00

9:00

10:00

9:00

10:00

9:00

10:00

3^ora 10:00

11:00

10:00

11:00

10:00

11:00

10:00

11:00

10:00

11:00

10:00

11:00

4^ora 11:00

12:00

11:00

12:00

11:00

12:00

11:00

12:00

11:00

12:00

11:00

12:00
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5^ora 12:00

13:00

12:00

13:00

12:00

13:00

12:00

13:00

12:00

13:00

12:00

13:00

6^ora 13:00

14:00

13:00

14:00

13:00

14:00

13:00

14:00

13:00

14:00

 

 

GESTIONE RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

I rapporti scuola famiglia costituiscono un pilastro fondamentale della mission 
d’istituto.

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giuseppina Caldararo, riceve il martedì e il venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

 

Per favorire una maggiore e più incisiva partecipazione delle famiglie alla vita della 
scuola, si mettono in atto le seguenti iniziative finalizzate ad agevolare la 
comunicazione, la condivisione e il coinvolgimento, secondo quanto concordato e 
sottoscritto nel Patto Educativo di Corresponsabilità.

 La scuola comunica con le famiglie:

-          attraverso il sito WEB dell’Istituto (www.pertinianelli.edu.it )

-          registro elettronico (a cui si può accedere tramite credenziali personali da 
richiedere in segreteria) tramite e-mail

-          ricevimento settimanale sia in presenza che on-line

-          incontri scuola-famiglia on-line

-          comunicazioni scritte per ritardi e assenze

-          schede finalizzate all’Autoanalisi d’Istituto
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-          Consigli di classe con la presenza dei genitori

 La scuola concede in comodato d’uso gratuito, i libri di testo in adozione e 
strumentazione tecnologica (computer, tablet, router e sim)

L’ufficio di Segreteria è aperto al pubblico nei seguenti giorni:

Orario di segreteria al pubblico:

Dal Lunedì al Venerdì ore 10:00 – 12:00

 COMPOSIZIONE CLASSI

E’ auspicabile che ogni classe abbia un numero di 20 studenti quale limite massimo ai 
sensi dell’art. 1 comma 7/n e comma 84 della L. 107/2015.

Situazione attuale relativa alla popolazione scolastica:

Anno Scolastico 2020/2021

Alunni 491

Classi 29

Docenti 70

Personale ATA 21

 

  GOVERNANCE DI ISTITUTO
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FUNZIONI E NOMINATIVI

INCARICO NOMINATIVI DOCENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA CALDARARO GIUSEPPINA

PRIMPO COLLABORATORE PROF.SSA FIORE ROSA

SECONDO COLLABORATORE PROF. ESPOSITO PASQUALE

RESPONSABILE DEL PLESSO PERTINI 
DI TURI

PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'

PROF.SSA LONGO CHIARA

RESPONSABILE DEL PLESSO ANELLI 
DI CASTELLANA

PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'

PROF. FORTUNATO ANDREA VITO

REFERENTE IDA PROF. SOLAZZO FRANCESCO
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REFERENTE DEL CORSO SERALE 
PERTINI

PROF. BUFI GIOVANNI

ANIMATORE DIGITALE PROF.SSA TORSELLO MARIA ALESSANDRA

COMMISSIONE TEAM DIGITALE

PROF. CAPRIATI VITO

PROF.SSA SASSI ANTONELLA

PROF.SSA TORSELLO MARIA ALESSANDRA

F.S. AREA 1 – GESTIONE PTOF PROF.SSA CALDARARO GIUSEPPINA

F.S. AREA 2 – SOSTEGNO STUDENTI, 
BENESSERE E CONTINUITA’

PROF.SSA ROSSI MARIA VIRGINIA

F.S. AREA 3 - ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA E  USCITA

PROF.SSA LONGO CHIARA

F.S. AREA 4 - SOSTEGNOAI DOCENTI, 
TUTORAGGIO E FORMAZIONE

PROF.SSA CARROCCIA PAOLA

F.S. AREA 5 – INCLUSIONE PROF.SSA GRILLI ALIDA SARA

COORDINATORE DIPARTIMENTO DI 
ASSE CULTURALE E DISCIPLINARE

VEDI NOMINA PROT. N. 8641/2021 DEL 16.9.2021

COORDINATORE DI CLASSE VEDI NOMINA PROT. N. 8640/2021 DEL 16.9.2021

COMMISSIONE DEL GRUPPO 
SPORTIVO

PROF. LOPERFIDO PASQUALE (referente)

PROF. TOMMASO GIANNICO

PROF. ESPOSITO PASQUALE

PROF GIRARDI MICHELE

PROF.SSA TORSELLO MARIA ALESSANDRA

PROF. NAPOLITANO GIUSEPPE

RESPONSABILI DI LABORATORIO

PLESSO PERTINI DI TURI
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PROF.SSA SALVATORE A. LOREDANA

PROF. ARDITO VITO

PROF. AVOLIO PIETRO VOTANO

PROF. GIANNICO TOMMASO

RESPONSABILI DI LABORATORIO

PLESSO ANELLI DI CASTELLANA

PROF. ESPOSITO PASQUALE

PROF. BUFI GIOVANNI

PROF. FORTUNATO ANDREA VITO

REFERENTE SCOLASTICO  COVID DI 
ISTITUTO PER L'EMERGENZA SARS-

COV-2

DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA CALDARARO GIUSEPPINA

 

PROF SOLAZZO FRANCESCO(SOSTITUTO)

 

PROF.SSA LEPERA (SOSTITUTO DSGA)

 

REFERENTI SCOLASTICI  COVID DI 
ISTITUTO PER L'EMERGENZA SARS-

COV-2 

PLESSO PERTINI DI TURI

PROF.SSA SALVATORE A. LOREDANA

PROF. SOLAZZO FRANCESCO

REFERENTI SCOLASTICI  COVID-19 DI 
ISTITUTO PER L'EMERGENZA SARS-

COV-2 

PLESSO ANELLI DI CASTELLANA

PROF.SSA BEVERELLI LORETA CARLA

PROF. ESPOSITO PASQUALE

GENITORE RAPPRESENTANTE DI CDI SIG. BIANCO FABRIZIO
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COMITATO 
VALORIZZAZIONE/VALUTAZIONE 

DOCENTI

PROF.SSA TORCHETTI MARIA ROSARIA

PROF. IMPEDOVO DOMENICO

PROF.SSA ROSSI MARIA VIRGINIA

SUPPLENTE  LOPERFIDO PASQUALE

GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE 
(G.L.I.)

PROF.SSA BOSCIA ROSA (COORDINATRICE DEL 
DIPARTIMENTO SOSTEGNO)

PROF.SSA GRILLI ALIDA SARA, DOCENTE 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA "INCLUSIONE"

PROF. CAZZOLLA ANTONIO

PROF.SSA TATAMARO CARMEN

PROF. ZITA FABIO

PROF.SSA SASSI ANTONELLA

PROF.SSA FRUGIS CATIA

PROF.SSA ROSSI MARIA VIRGINIA

 

DOTT. GRILLETTI BRUNO

DOTT.SSA PANTALEO RAFFAELLA,

DOTT.SSA SAPONARI M. CLEMENTE

OPERATORI DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO U.O.S 
NPIA-ASL PUTIGNANO.

TUTOR DOCENTI NEOASSUNTI
PROF.SSA LUCARELLI M. CECILIA

PROF. FORTUNATO ANDREA VITO

PROF.SSA ANNARITA VALENTININIV
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PROF. FABIO ZITA

PROGETTO ERASMUS

Prof.ssa Chiara LONGO

Prof.ssa Ornella VASCO

Prof.ssa Claudia DE TOMASO

COMMISSIONE PON

Prof.ssa Alida Sara 
Grilli                                                              Prof.ssa 
Chiara Longo

A.A. Domenico Cecinati

Referente invalsi

 

Prof.ssa Rosa Fiore

                                                                

 

 

RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE

 

 

Prof.ssa Rosa Fiore

 

 

 

 

PLESSO DI TURI
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COLLABORATORE VICARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa ROSA FIORE

 

PLESSO DI CASTELLANA GROTTE

COLLABORATORE VICARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ESPOSITO PASQUALE

COMPITI:

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza, o per incontri e/o incarichi 
specifici

•

Coordinamento delle proposte e stesura del piano delle attività collegiali•

Coordinamento proposte per servizi da presidiare, con relativi incarichi e 
commissioni di lavoro

•

Coordinamento dipartimenti disciplinari•

Coordinamento politiche giovanili d’Istituto•

Sostituzione docenti assenti•

Supporto organizzativo e informazione ai docenti•

Comunicazione interna•

Rapporti con le famiglie•

Rapporti e disciplina con gli studenti•

Coordinamento scrutini, recuperi, esami•

Collaborazione con D.S.G.A.•

Collaborazione con Referenti COVID19 di istituto•

Fondo di Funzionamento: coordinamento delle proposte didattico – progettuali•
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Firma atti amministrativi e funzioni organizzative in assenza del D.S.•

 

 

ANIMATORE DIGITALE

Prof.ssa Maria Alessandra Torsello

COMPITI:

·       promozione di attività volte alla formazione interna del personale scolastico 
sull’utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell’organizzazione scolastica in 
coerenza con il PNSD

·       coinvolgimento della comunità scolastica con azioni dirette a favorire la 
partecipazione e il protagonismo degli studenti anche attraverso workshop, 
giornate dedicate, incontri on line, anche aperti alle famiglie

·       creazione di soluzioni innovative attraverso individuazione di soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili da attuare nella scuola, progettazioni 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF per l’implementazione 
delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica

 

RESPONSABILI DI LABORATORIO

COMPITI:

I responsabili di laboratorio provvedono alla custodia e alla cura del materiale del 
laboratorio verificandone l’uso, la manutenzione e le caratteristiche di sicurezza

•

Intervengono con proposte nelle procedure di acquisto per il rinnovo della 
strumentazione

•

 In particolare i responsabili provvedono a:•

·       controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo 
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fornito dalla DSGA, i beni contenuti in laboratori, avendo cura durante l’anno del 
materiale didattico, tecnico e scientifico presente in essi (art. 27. D.I. 44/2001)

·       curare la corretta segnalazione nei verbali delle riunioni dipartimentali delle 
proposte di acquisto di beni necessari al rinnovo ed al potenziamento di laboratori e 
palestre

·       indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo del 
laboratorio o palestra di cui ha la responsabilità;

·       formulare un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi 
che ne fruiscono, specificando criteri adottati e priorità individuate

·       controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, palestra a Lei affidati, segnalando guasti, anomalie e rotture 
sull’apposito modulo reperibile sul sito dell’istituto, da consegnare agli assistenti 
tecnici competenti in materia

·       controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei 
beni contenuti nel laboratorio, palestra affidatogli, restituendo l’elenco descrittivo 
alla DSGA e fornendo contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto di sua competenza

·       partecipare alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il 
funzionamento del laboratorio

·       Alla fine dell’anno scolastico il responsabile riconsegna alla DSGA gli inventari 

aggiornati con i movimenti intervenuti

 

 

REFERENTE COVID-19

COMPITI:
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Il referente scolastico COVID-19 di Istituto (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti 
compiti fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

1)   svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione anche mediante la 
creazione di una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio

2)   Deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione (DdP) nel caso si verifichi un 
numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore 
deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti

3)   In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing 
con il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS:

ü  fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso 
confermato

ü  fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di 
insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato

ü  fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 
prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi 
alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 
successivi alla diagnosi

ü  indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità

ü  fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti

 

Il referente scolastico COVID-19 di Plesso (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti 
compiti fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al 
Dirigente scolastico, Referente scolastico per COVID-19 d’Istituto, nel caso in cui, 
rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero aver avuto 
contatti stretti di un caso confermato COVID-19

•

informa e sensibilizza il personale scolastico sull’importanza di individuare 
precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente 
scolastico per COVID-19 d’Istituto

•

nel caso in cui ci sia nel plesso/Istituto un alunno sintomatico, dopo essere stato •
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avvisato immediatamente, deve portare il minore nella stanza di isolamento in 
compagnia di un adulto con mascherina di protezione

deve controllare che nella stanza isolamento ci sia il termoskanner o in sua vece il 
termometro digitale, un pacco di mascherine chirurgiche nuove, i numeri di telefono 
degli alunni del plesso, le bustine per chiudere da parte dell’alunno eventuali 
mascherine/fazzolettini di carta

•

egli, o altro componente del personale scolastico, deve telefonare immediatamente 
ai genitori/tutore legale nel caso in cui un alunno presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19

•

deve fornire al Referente COVID-19 d’Istituto l’elenco dei compagni di classe nonché 
degli insegnanti del caso confermato positivo di COVID-19 che sono stati a contatto 
nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi

•

deve comunicare al Referente scolastico per il COVID-19 d’Istituto nel caso si verifichi 
un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore 
deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

•

deve interfacciarsi con il Referente scolastico per il COVID-19 d’Istituto (o in sua 
assenza il sostituto) per lo scambio di informazioni sui protocolli di prevenzione e 
controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 
sospetti/o confermati

•

In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing 
del Referente scolastico per il COVID-19 d’Istituto con il Dipartimento di Prevenzione 
dell’ATS, pertanto dovrà:

•

ü  fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso 
confermato

ü  fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di 
insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato

ü  fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 
prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi 
alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 
successivi alla diagnosi

ü  indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità

ü  fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti
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I referenti daranno supporto al Dirigente all’interno del Comitato COVID-19 per 
l’applicazione e la verifica del protocollo aziendale anticontagio con la finalità di 
monitorare l’applicazione di tutte le misure e iniziative per il contrasto della 
diffusione del COVID-19 ai sensi del punto 9) del protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di Covid 19 (prot.87 del 06.08.2020)

•

Partecipare alla formazione FAD prevista•

Verificare il rispetto di quanto previsto dal Protocollo interno di gestione COVID-19•

vigilanza su corretta applicazione delle misure di distanziamento sociale, prevenzione 
e sicurezza igienico-sanitaria (misurazione temperatura, uso di mascherine, guanti e 
igienizzante a base idroalcolica) da parte dei collaboratori scolastici

•

controllo della compilazione del registro giornaliero degli ingressi del personale ATA 
e dei Docenti e delle autodichiarazioni dei visitatori esterni che entrano nel plesso, 
solo previa autorizzazione

•

autorizzare ingressi di genitori o persone esterne solo con appuntamento in orari 
differenti dall’ingresso e dall’uscita degli studenti

•

assicurarsi che tutti coloro che si trovano, a qualsiasi titolo, all’interno dei locali 
scolastici, abbiano ricevuto e/o visionato l’Informativa. A tal fine, all’ingresso del 
plesso, sarà disponibile un modulo di autodichiarazione da firmare

•

controllare che la cartellonistica sia ben visibile al personale, agli studenti e ai 
visitatori

•

adoperarsi costantemente affinché all’interno di ciascun plesso si rispettino le 
condizioni previste per il distanzia-mento sociale

•

 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

COMPITI:

Coadiuva il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV e del Piano di 
Miglioramento

•

Propone, in intesa con il Dirigente scolastico, azioni per il recupero delle criticità•
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Agisce in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti nell’Istituzione 
scolastica per una visione organica d’insieme

•

Monitora lo sviluppo diacronico di tutte le attività, progetti connessi col PTOF per 
garantirne la realizzazione, la coerenza reciproca e col PTOF, nel rispetto 
dell'autonomia e della libera scelta dei gruppi di lavoro e referenti

•

Convoca e ascolta i referenti per un bilancio sulla progressione di attività e progetti•
Rendiconta al Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e l'avanzamento delle azioni•
Predispone il Bilancio Sociale ed individua le modalità di presentazione•
Informare il Dirigente scolastico immediatamente in caso di problemi•

 

 

COORDINATORI EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE DOCENTE COORDINATORE

1 A Prof. G. CAPUANO

2 A Prof. G. CAPUANO

3 A Prof.ssa M.C. LUCARELLI

4 A Prof.ssa M.C. LUCARELLI

5 A Prof.ssa M.C. LUCARELLI

1 B Prof. V. ARDITO

2 B Prof.ssa C. SORGENTE

3 B Prof.ssa M. T. BASILE

4 B Prof.ssa M. T. BASILE

5 B Prof.ssa M. T. BASILE

1 C Prof. G. CAPUANO
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2 C Prof. G. CAPUANO

3 C Prof. V. ARDITO

4 C Prof. N. PALASCIANO

5 C Prof.ssa A. D’ALESSANDRO

2 D Prof.ssa C. SORGENTE

3 D Prof.ssa R.M. LIPPOLIS

4 D Prof.ssa R.M. LIPPOLIS

5 D Prof.ssa R.M. LIPPOLIS

4 E Prof. G. CAPUANO

5 E Prof. M. BIMBO

5 F Prof.ssa R.M. LIPPOLIS

1 A CAT Prof.ssa C. SORGENTE

2 A CAT Prof.ssa C. SORGENTE

4 A CAT Prof.ssa C. SORGENTE

 

DOCENTI REFERENTI D’AULA PCTO

CLASSE DOCENTE

3 A Prof.ssa E. BELLOMO

4 A Prof. V. CAPRIATI

5 A Prof.ssa M.C. LUCARELLI

3 B Prof. T. GIANNICO
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4 B Prof. D. IMPEDOVO

5 B Prof.ssa A. P. IMPEDOVO

3 C Prof.ssa L. MUOLO

4 C Prof. A. MAIULLARI

5 C Prof.ssa A. BRESCIA

3 D Prof.ssa L. SALVATORE

4 D Prof.ssa C. DE TOMASO

5 D Prof.ssa V. VENA

4 E Prof. A. CAZZOLLA

5 E Prof.ssa P. CARROCCIA

5 F Prof.ssa V. VENA

4 A CAT Prof. A. FORTUNATO

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Tra le priorità politiche cui è ispirata l’azione del Ministero per l’anno 2022 e per il 
triennio 2022-2025 al punto 4. troviamo: ”Promuovere politiche efficaci per la 
valorizzazione del personale scolastico”.
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Pertanto, l’Istituto Pertini-Anelli, in linea con quelli che saranno gli specifici interventi 
proposti dal Miur e le esigenze formative evidenziate da Docenti e personale ATA, si 
attiverà al fine di aumentare la platea del personale scolastico nei

percorsi di formazione per migliorare la qualità dell'offerta formativa, per renderla 
maggiormente rispondente alle esigenze di servizio e di valorizzazione delle 
esperienze maturate, per sostenere la crescita professionale del personale della 
scuola grazie all’accrescimento del benessere organizzativo. Ogni Docente, quindi, si 
impegnerà nello svolgimento di percorsi formativi tesi a rafforzare le proprie 
conoscenze e competenze personali e professionali a supporto della attività di 
docenza curriculare svolta e delle attività connesse alle funzioni assegnate.

 A tal proposito, all'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 i docenti sono stati invitati a 
compilare il Questionario

dei Bisogni Formativi, una indagine che ha rilevato le priorità al fine di organizzare un 
Piano di Formazione di Istituto.

Il personale tutto, docente e ATA, si impegna, a partecipare fattivamente agli incontri 
formativi obbligatori in materia di “Privacy e tutela dei dati personali” e di “Sicurezza 
sul lavoro”, ben consapevole che una scuola che garantisca ai

propri Studenti un ambiente sicuro, sano ed accogliente, è sicuramente il luogo 
naturalmente preposto al raggiungimento e rafforzamento di un giusto equilibrio 
psico-fisico dell’adolescente, un luogo in cui possa formare e sviluppare la propria 
personalità.

ALLEGATI: PIANO DELLA FORMAZIONE 

ALLEGATI:
PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI.pdf
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