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CRITERI GENERALI 
Le istituzioni scolastiche identificano nel PTOF gli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

 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;  
 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;  

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

 alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, 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; 

 apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

 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;  

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 definizione di un sistema di orientamento. 
 

IL PTOF è stato elaborato e approvato dal collegio docenti del 07/01/2016 sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del dirigente scolastico, dopo le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state 
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vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei 

genitori; 

APPROVATO dal consiglio d’Istituto con delibera n.38 del 13/01/2016; 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, approvato nel collegio docenti 

del 6/10/2015; 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, approvato dal collegio docenti del 7/01/2016; 

sarà soggetto all’ ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Regione Piemonte in merito alla 

compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

sarà  PUBBLICATO  nel portale unico dei dati della scuola. 

AI SENSI del: 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015; 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), 

del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015; 

Nota MIUR n.35 dell’7 gennaio 2016; 

 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

I primi 38 alunni iniziarono a frequentare la classe prima a Borgomanero nell’ottobre del 1962. Si 

trattava di una sezione staccata dell'Istituto Tecnico Industriale "Lorenzo Cobianchi" di Verbania 

Intra, scuola da sempre all'avanguardia nel campo della formazione e con un bacino di utenza che 

andava ben oltre i confini piemontesi del Verbano.  

Oggi l'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci è alla sua seconda giovinezza ed è un Istituto Tecnico a 

Indirizzo Tecnologico ed Economico. Nel 1962 il Leonardo da Vinci muoveva timidamente i suoi 

primi passi ed oggi, con 5 indirizzi del settore Tecnologico e 2 indirizzi del settore Economico, è 

l'Istituto della provincia di Novara con la maggiore offerta formativa. (Si veda anche 

http://www.itdavinci.gov.it/cinquanta/index.html) 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

Il territorio in cui è collocata la scuola è caratterizzato dalla presenza di piccole e medie industrie, 

soprattutto nel settore della rubinetteria, che utilizzano manodopera locale e che nel corso degli 

anni si sono riconvertite aprendo anche succursali all'estero. Sia queste che le imprese del settore 

dei servizi sono generalmente disponibili con la scuola per l'attivazione dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro, che sono particolarmente utili per mettere in contatto gli studenti con il mondo del 

lavoro e per farli conoscere in vista di possibili assunzioni dopo il diploma. Anche con le 

associazioni di categoria (Associazione Industriali e Camera di Commercio) l'Istituto ha portato 

avanti progetti volti ad avvicinare la scuola alle esigenze del mondo produttivo e dei servizi.   

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti si colloca per la grande maggioranza 

nella fascia media, con punte di disagio sociale soprattutto tra le famiglie degli stranieri immigrati 

da poco e quelle degli italiani nelle quali uno o entrambi i genitori hanno avuto problemi di  

lavoro. La percentuale degli studenti con cittadinanza non italiana varia di anno in anno e oscilla 

tra il 7% e il 10% del totale. Nonostante le difficoltà economiche rilevate negli ultimi anni, la 

maggioranza degli studenti versa il contributo volontario richiesto o una parte di esso, 

partecipando così a mantenere efficienti i molti laboratori dell'Istituto che richiedono risorse 

notevoli per il loro aggiornamento. L'interesse delle famiglie per l'andamento scolastico dei figli è 

discreto per le classi prime, ma va scemando man mano che gli studenti raggiungono la maggiore 

età. La preoccupazione maggiore riguarda la possibilità di trovare un lavoro al conseguimento del 

diploma, o la scelta della facoltà universitaria per coloro che continuano gli studi. 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

Si veda la sezione INDIRIZZI DI STUDIO  del sito istituzionale:  

http://www.itdavinci.gov.it/scuola/ 
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NUMERO DEGLI ALUNNI, DELLE CLASSI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Per ogni anno scolastico del Triennio di riferimento del PTOF le seguenti informazioni saranno reperibili ai 

link indicati: 

 numero degli alunni: http://www.itdavinci.gov.it/pof/numero_degli_studenti.php 

 numero delle classi: http://www.itdavinci.gov.it/pof/numero_delle_classi.html  

 organigramma: http://www.itdavinci.gov.it/pof/organigramma.html 

 coordinatori: http://www.itdavinci.gov.it/pof/coordinatori_di_classe.html 

 responsabili di aule, laboratori e palestre: 

http://www.itdavinci.gov.it/pof/responsabili_aule_laboratori_e_palestre.html 
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FINALITÀ GENERALI 

RAV E PDM: PRIORITÀ E TRAGUARDI. 

Per l'anno scolastico corrente, 
l'Istituzione scolastica ha identificato nel RAV (Rapporto di autovalutazione) e nel PDM (Piano di 
miglioramento), visibile sul portale Scuola in Chiaro (link: http://cercalatuascuola.istruzione 
.it/cercalatuascuola/istituti/NOTF02000R/lda-vinciscommle-annessa) le seguenti priorità con i relativi 
obiettivi di processo: 
 

PRIORITA’ OBIETTIVI DI PROCESSO 

Risultati scolastici   
Competenze chiave di cittadinanza 

Ampliamento dell'attività di alternanza scuola - lavoro. 

Competenze chiave e di cittadinanza 
Inserire nel curricolo un percorso interdisciplinare sul tema 

della legalità da realizzare su classi parallele 

Risultati scolastici 
Prevedere prove per classi parallele nelle materie in cui si 

registra il maggior numero di insufficienze. 

Risultati scolastici 
Creare un collegamento stabile con l'università e con il mondo 

del lavoro 

Risultati scolastici 

Competenze chiave di cittadinanza 

Migliorare i risultati delle valutazioni della condotta negli 

scrutini finali. 

Risultati scolastici 

Utilizzo delle nuove tecnologie per innovare le metodologie 

didattiche al fine di coinvolgere e rendere più partecipi gli 

studenti. 

Risultati scolastici 
Competenze chiave di cittadinanza 

Valorizzare le diversità e le eccellenze. 

 

Risultati scolastici 
Utilizzare gli insegnanti nominati sull'organico del 
potenziamento per implementare le attività di recupero e/o di 
approfondimento 

 
Gli obiettivi sono correlati alle aree di processo esplicitate nella tabella seguente. Si evidenzia che è 

riportato nel piano di miglioramento allegato il dettaglio relativo a: 

 Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti e necessari:  
o Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi  
o Elaborazione di una scala di rilevanza degli obiettivi di processo  
o Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo, dei risultati attesi, degli indicatori di 

monitoraggio del processo e delle modalità di misurazione dei risultati 

 Obiettivi di processo che si intende perseguire per raggiungere ciascuna priorità  

 Schede di dettaglio dell’articolazione delle singole attività 

 Valutazione dei risultati del piano di miglioramento. 

  

http://cercalatuascuola.istruzione/
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Area di processo Obiettivi di processo  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1. Inserire nel curricolo un percorso interdisciplinare sul tema della legalità da 

realizzare su classi parallele  

2. Migliorare i risultati delle valutazioni della condotta negli scrutini finali  

3. Diminuire i comportamenti sanzionati con provvedimenti di sospensione 

superiore a una settimana  

4. Prevedere prove per classi parallele nelle materie in cui si registra il maggior 

numero di insufficienze  

Ambiente di 

apprendimento 

1. Migliorare il rispetto degli arredi e degli ambienti  

2. Scuola aperta per iniziative di aggregazione  

3. Utilizzo delle nuove tecnologie per innovare le metodologie didattiche al fine 

di coinvolgere e rendere più partecipi gli studenti  

Inclusione e 
differenziazione 

1. Facilitare l'integrazione degli alunni stranieri  

2. Valorizzare le diversità e le eccellenze  

3. Predisporre piani didattici individualizzati per studenti con BES (DSA ecc.)  

Continuità e 
orientamento 

1. Creare un collegamento stabile con l'università e con il mondo del lavoro  

2. Collaborare con le scuole medie per un efficace orientamento in entrata  

3. Riorientare gli studenti che, dopo qualche tempo, si rendono conto di aver 

commesso un errore nella scelta della scuola  

Orientamento 
strategico 

1. Stabilire criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità  

2. Ampliamento dell'attività di alternanza scuola - lavoro  

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

1. Promuovere una figura di docente Tutor per supportare gli studenti in 

difficoltà il primo anno (funzione strumentale)  

2. Implementare le competenze del personale docente su tali temi attraverso 

corsi di formazione  

3. Coinvolgimento delle professionalità presenti sul territorio  

4. Utilizzare gli insegnanti nominati sull'organico del potenziamento per 

implementare le attività di recupero e/o di approfondimento  

Integrazione con il 
territorio e rapporti  

con le famiglie 

1. Potenziare la collaborazione fra scuola e famiglie  

2. Potenziare la collaborazione con enti e associazioni presenti sul territorio  

3. Coinvolgere le famiglie nella individuazione del percorso formativo  
 

RISULTATI PROVE INVALSI 

ESITI 

Nelle prove Invalsi la scuola raggiunge buoni risultati, sostanzialmente in linea con quelli di Piemonte e 

Nord – Ovest e migliori rispetto all’Italia. Il confronto dei risultati fra classi evidenzia una distribuzione 

abbastanza omogenea delle prestazioni anche se vi sono classi che presentano variazioni in positivo o in 

negativo rispetto ai riferimenti, con qualche criticità in matematica. 

Analizzando i livelli in cui si collocano gli alunni in Italiano, la % al livello 1 è bassissima rispetto ai dati di 

riferimento. I livelli 2 e 3 presentano valori inferiori rispetto ai parametri di confronto mentre sono 
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decisamente superiori ai valori di riferimento i livelli 4 e 5. In Matematica si rilevano % bassissime di alunni 

nel livello 1 mentre è leggermente superiore la % dei livelli 2,3 e 4 rispetto ai valori di riferimento e 

leggermente inferiore il livello 5. La varianza interna alle classi e fra le classi è molto limitata.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Al fine di migliorare le prestazioni, anche se i fondi sono sempre più limitati, i ragazzi che presentano 

maggiori difficoltà vengono inseriti in attività di recupero che favoriscono il consolidamento delle 

conoscenze e del metodo di studio al fine di rendere più omogenea la distribuzione dei livelli di 

apprendimento. Ciò funziona sui livelli intermedi: più difficile diventa raggiungere i livelli più elevati dove 

entrano in gioco motivazione, abilità individuali e conoscenze pregresse che non sempre sono raggiungibili 

da tutti. Non si rilevano difficoltà concentrate sempre nelle stesse sezioni perché si pone particolare 

attenzione nella formazione delle classi, dei Consigli di Classe e all’alternanza delle specializzazioni. Si 

cercherà di potenziare i raccordi fra dipartimenti per lo sviluppo delle competenze disciplinari degli alunni e 

la condivisione dei criteri interni di valutazione. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 
l'Istituto ha individuato i seguenti obiettivi formativi prioritari,  
in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e in considerazione delle 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della 
programmazione territoriale dell'offerta formativa, del RAV, del PDM e dei risultati delle prove Invalsi per il 
contrasto delle diseguaglianze socio-culturali – per prevenire e recuperare la dispersione e l’abbandono 
scolastico: 
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 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, 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della 
sostenibilità ambientale, 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
nonché alla lingua inglese, 

 potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche, 
 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento di istituti pubblici e privati operanti nel settore, 

 sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione e 
allo sport, 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media. 

 
Ha individuato, inoltre, le seguenti attività per il potenziamento dell'offerta formativa: 

 formazione sulle tecniche di primo soccorso e in materia di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro, 

 percorsi di alternanza scuola-lavoro 
 iniziative per l'orientamento 
 iniziative per l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 
L'Istituzione prevede anche di organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti in servizio. 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE, EXTRACURRICULARE E ORGANIZZATIVA 

CURRICULUM 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 ALLEGATO A) 
L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 
in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un 
numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 
Paese.  
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso 
il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei 
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività 
e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si 
sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 
formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle 
professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI  
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della 
loro creatività ed autonomia – sono in grado di:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente;  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 
agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, 
tecnologico ed economico;  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione;  

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  
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 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed 
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;  

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  
 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e 

delle conclusioni che vi afferiscono;  

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;  
 possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  
 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  

 
OBIETTIVI PROFESSIONALI SPECIFICI 

Per quanto riguarda gli obiettivi professionali specifici si rimanda alla normativa vigente per gli indirizzi: 
SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO “Chimica, Materiali e Biotecnologie”   
INDIRIZZO “Elettronica ed Elettrotecnica” 
INDIRIZZO “Grafica e Comunicazione”   
INDIRIZZO “Informatica e Telecomunicazioni”   
INDIRIZZO “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 
SETTORE ECONOMICO  
INDIRIZZO “Amministrazione, Finanza e Marketing”  
INDIRIZZO “Turismo”   
 
Informazioni specifiche sono inoltre presenti nell'area Indirizzi di Studio del sito: 
http://www.itdavinci.gov.it/scuola/ 
 
QUADRO ORARIO 
Il quadro orario è di 32 ore settimanali.  
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,50 e il venerdì pomeriggio dalle ore 
14,50 alle ore 16,40. 
Al sabato l'Istituto, segreteria compresa, rimane chiuso. 
 
L'anno scolastico è suddiviso in due periodi di durata diversa. 
Il primo periodo si conclude in coincidenza con l'inizio delle vacanze di Natale; questo dovrebbe consentire 
agli studenti in difficoltà di effettuare un ripasso autonomo in questo primo momento di sospensione delle 
lezioni e di poter strutturare meglio le successive attività di recupero organizzate dalla scuola. 
 
Nell'ambito dell'Autonomia Scolastica, il Collegio Docenti ha deliberato di effettuare l'ora di Geografia 
Economica nelle classi seconde del settore Tecnologico in compresenza con l'insegnante di Italiano/Storia.  
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PATTO FORMATIVO 

Il patto formativo rappresenta il contratto con il quale le parti (Scuola, Docenti, Studenti e Famiglie) si 
impegnano ciascuno per la sua parte a perseguire gli obiettivi e le finalità civili, culturali professionali nel 
pieno rispetto delle regole e di quanto enunciato nel P.T.O.F.  
La scuola si impegna a:   

 garantire la sicurezza degli ambienti ed ad operare per il mantenimento degli stessi   
 fornire attrezzature e sussidi didattici adeguati secondo le programmazioni didattiche predisposte   
 favorire l'inserimento degli allievi tramite adeguate attività di accoglienza   
 garantire un consapevole orientamento in entrata ed in itinere    
 supportare eventuali difficoltà o disagi anche avvalendosi di figure specifiche   
 organizzare le attività tenendo adeguatamente conto delle esigenze e dei ritmi di apprendimento degli 

studenti  

 organizzare sportelli di consulenza ed approfondimento a cui potranno accedere tutti gli studenti.   
 organizzare corsi di recupero per gli studenti in difficoltà salvo che gli stessi dimostrino interesse ed 

adeguato impegno (è facoltà dei docenti escludere gli studenti che non dimostrino adeguato impegno) 

 riservare adeguati spazi di comunicazione con le famiglie ed informare le stesse su situazioni di disagio 
o problematiche   

 comunicare alle famiglie e agli studenti le disposizioni e le norme che regolano la vita scolastica    
 garantire la riservatezza della vita scolastica e personale degli studenti.  
 
I docenti si impegnano a: 

 adottare comportamenti coerenti con le linee espresse nel P.T.O.F.    
 assumere atteggiamenti coerenti con quanto chiedono agli studenti   
 rispettare e far rispettare i regolamenti   
 responsabilizzare gli studenti ad una partecipazione attiva alle proposte didattiche   
 favorire la motivazione allo studio attraverso l'individuazione di modalità di lavoro coinvolgenti, alla 

scelta di un linguaggio adeguato, all'individuazione di contenuti funzionali, alla motivazione chiara e 
trasparente delle valutazioni, all'utilizzo dell'autovalutazione come strumento atto a far emergere nello 
studente la consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza mediante l'utilizzo di strategie 
didattiche che stimolino un apprendimento didattico attivo e partecipato   

 valorizzare i progressi realizzati e sfruttare l'errore per rimotivare l'apprendimento   
 dare indicazioni chiare ed istruzioni precise rispetto a quanto viene chiesto ed accertarsi che siano 

recepite  

 rispettare ogni studente e ogni gruppo classe  
 lavorare collaborativamente nell'ottica della collegialità   
 riconoscere ad ogni studente il diritto di crescere liberamente nell'espressione della propria identità   
 prestare particolare attenzione ai casi di ritardo non negligente dell'apprendimento utilizzando adeguati 

percorsi di recupero e sostegno   

 coinvolgere gli studenti nel patto formativo   
 mantenere e favorire i contatti con le famiglie anche attraverso l'utilizzo del libretto personale ed i 

colloqui individuali.       
 
Gli studenti si impegnano a: 

 rispettare le persone, gli ambienti gli oggetti   
 rispettare le regole con particolare riguardo ai regolamenti   
 usare un linguaggio educato consono all'ambiente educativo   
 usare adeguatamente le attrezzature nel pieno rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza   
 frequentare con regolarità e puntualità le lezioni o eventuali corsi di recupero   
 rispettare i tempi, le scadenze e le consegne sia a livello scolastico che domestico   
 presentarsi a scuola sempre con tutto il materiale richiesto di volta in volta  
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 rispettare il personale scolastico accettando i richiami e le osservazioni manifestando come correttezza 
eventuali pareri discordi   

 accettare costruttivamente le proposte dei docenti finalizzate a motivare, a superare gli ostacoli e a 
produttivo l'errore   

 rispettare gli impegni ed operare con continuità per recuperare eventuali debiti    
  
Sono altresì consapevoli che debiti formativi non recuperati potranno incidere sull'esito finale 
del corso di studio: è facoltà dei docenti non ammettere ai corsi di recupero quegli studenti 
che abbiano dimostrato scarso interesse per la disciplina durante le normali lezioni e che non 
dimostrino di aver svolto un adeguato lavoro domestico. 
 
Le famiglie si impegnano a: 
 seguire con costanza l'andamento dei propri figli controllando sistematicamente il libretto personale 
 favorire una frequenza regolare delle lezioni limitando all'indispensabile gli ingressi e le uscite fuori dei 

propri figli 
 collaborare con i docenti per migliorare gli obiettivi educativi e formativi degli studenti  
 accettare il progetto educativo della scuola impegnandosi a rispettarlo   
 conoscere l'offerta formativa dell'Istituto    
 condividere il patto formativo   

 attivarsi quanto possibile per migliorare i rapporti con la scuola. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

CONTRASTO DISUGUAGLIANZE E PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA 

Inclusione 

Diversabilità, Bes (bisogni educativi speciali) e DSA (Disturbi specifici di apprendimento) 

L'integrazione degli alunni diversamente abili verrà garantita, oltre che nell'osservanza delle norme di legge 

e alle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), nel rispetto delle seguenti norme e 

modalità attuative: 

a) finalità e obiettivi del piano educativo e didattico annuale di ogni Consiglio di Classe valgono per gli 

alunni normodotati e per i diversamente abili. Per questi ultimi, sulla base del profilo dinamico funzionale, 

aggiornato ad ogni inizio di nuovo ciclo, possono essere previsti obiettivi didattici, strategie e contenuti 

culturali diversi, per tenere conto dell'esigenza di semplificazione delle problematiche e per rendere i 

contenuti più accessibili, rapportandoli all'età mentale dello studente, attraverso una puntuale articolazione; 

b) gli alunni diversamente abili disporranno di volta in volta, di schede semplificative dei contenuti studiati 

dalla Classe e/o di eserciziari adeguati ai livelli cognitivi individuali e ai tempi di percorrenza; 

c) gli alunni diversamente abili opereranno, per il maggior tempo possibile, all'interno della Classe, 

parteciperanno con specifici compiti ai gruppi di studio, saranno sottoposti, alle stesse scadenze, a prove di 

verifica e di valutazione; 

d) la valutazione dell'alunno diversamente abile verrà espressa con giudizio o con voto in rapporto alla 

scelta sottoscritta dalla famiglia all'inizio dell'anno scolastico;  
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e) il voto, eventualmente assegnato alle prove scritte e alle interrogazioni dell'alunno diversamente abile, fa 

riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e, pertanto, il risultato finale non ha effetti legali sulla 

promozione e non deve generare, fin dall'inizio, aspettative di valore giuridico del titolo di studio. 

 

L'attuazione della contitolarità del docente di sostegno verrà garantita con l'applicazione delle seguenti 

norme e modalità: 

a) in presenza di diversi alunni diversamente abili all'interno dell'Istituto e quindi di diversi insegnanti di 

sostegno, di diverse aree disciplinari, si esclude che questi debbano svolgere il ruolo di "tuttologi" mediante 

la loro assegnazione ad un unico alunno; 

b) si esclude che il docente di sostegno debba o possa essere l'unico titolare dell'azione formativa 

dell'alunno diversamente abile. La titolarità dell'azione formativa appartiene all'intero Consiglio di Classe 

che la esercita attraverso la responsabilizzazione, dal momento della programmazione fino alla valutazione 

finale, attraverso i Docenti curricolari e di sostegno; 

c) il docente di sostegno è contitolare del processo formativo dell'intera Classe. Egli, a partire dalle 

competenze disciplinari di cui dispone, opera con gli altri Docenti, sia nella fase di progettazione che in 

quella operativa di attuazione ed in quella di valutazione dei risultati individuali e di gruppo; 

d) le lezioni frontali, la scelta delle esercitazioni, la valutazione del rendimento, il lavoro individualizzato 

(che può riguardare l'alunno diversamente abile, ma anche alunni normodotati che presentano 

momentanee o strutturali difficoltà cognitive) possono essere svolti di comune accordo, senza differenza di 

ruolo, funzioni, poteri, fra docente curricolare e docente di sostegno. 

 

Esiste un gruppo di riferimento all’interno dell’Istituto per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, con 
DSA e con BES a cui i docenti possono far riferimento per la stesura dei PEI o dei PDP. 

 Gli studenti con diversamente abilità partecipano all’interno della classe a gruppi di lavoro e laboratori e 
tutti gli insegnanti utilizzano metodologie inclusive personalizzate, i PEI sono formulati dall’intero Cdc e 
sono monitorati due volte all’anno 

 Esistono percorsi per l’individuazione dei BES che portano alla predisposizione di PDP aggiornati 
regolarmente che garantiscono il diritto all’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi che portano 
ad una progettazione didattico-educativa calibrata sulle competenze minime attese in uscita  

 Per gli alunni stranieri esistono attività di accoglienza e inserimento che prevedono l’organizzazione di 
corsi di lingua italiana e di laboratori per facilitare l’integrazione 

 E’ presente uno sportello psicologico a cui possono accedere alunni, genitori e docenti a sostegno 
anche di tali problematiche  

 Si organizzano corsi di aggiornamento per gli insegnanti su temi specifici ed è stato istituito il GLI 
 Si attua il progetto “Fasce Deboli” e la scuola collabora su tali tematiche in rete con altri enti e scuole 

presenti sul territorio  
 
In applicazione della direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012  e C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, si è 
costituito il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Si sono fissati gli impegni del GLI che, al fine di 
individuare gli studenti con BES, DSA o Diversabilità presenti in Istituto: 

 prenderà contatti con la famiglia ed eventualmente con la scuola di provenienza e con gli operatori 
socio assistenziali, con modalità da concordare 

 inoltre, in collaborazione con la psicologa di Istituto, verrà somministrato alle classi prime, ed 
eventualmente alle classi terze, un test opportunamente calibrato per rilevare situazioni di disagio 
scolastico. 

 
Al fine di creare un contatto tra gruppo GLI e singolo CdC: 
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 si organizzerà un primo incontro – ad inizio anno scolastico – tra il gruppo GLl e tutti i coordinatori dei 
CdC per informare ed eventualmente chiarire la normativa. 

 seguirà un incontro tra un componente del GLI e i singoli coordinatori per la restituzione dei test 
somministrati e per le rilevazioni di situazioni di disagio emerse dalle informazioni raccolte 

 contestualmente alla individuazione di un alunno con BES, DSA o Diversabilità da parte del Cdc si 
procederà ad assegnare tale situazione a un componente del GLI in modo da mantenere una gestione 
omogenea delle situazioni BES, DSA o Diversabilità presenti in Istituto e per supportare il Consiglio delle 
deliberazioni/scelte. 

 al fine di supportare il Consiglio di classe nell’individuazione di un BES non certificato (dsa non ancora 
certificati, alunno con svantaggio socio-economico, alunno con svantaggio socio-culturale e/o 
linguistico), i coordinatori delle classi prime  operano un’ analisi della documentazione della classe in 
modo da poter informare gli altri componenti del Cdc su eventuali segnalazioni di BES. 

 
Al fine di esplicitare gli elementi oggettivi che faranno da giustificazione alla delibera del BES del Cdc:  

 si evidenzia che lo screening dovrà avvenire all’interno di un insuccesso scolastico, che dovrà essere 
supportato da un disagio economico-sociale o linguistico-culturale. Tali evidenze dovranno emergere da 
osservazioni dell’alunno nell’ambito scolastico, dalle informazioni raccolte dalla famiglia, dalle 
informazioni raccolte dal gruppo GLI e/o dalle considerazioni della psicologa. 

 
Il CdC si attiverà per l’elaborazione del PDP, il quale riconosce:  

 il diritto all’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi propri dei DSA  

 il diritto ad una progettazione didattico-educativa calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in 
uscita. 

Recupero e potenziamento 

L'Istituto provvede all'adeguamento dei processi di insegnamento e di apprendimento ai bisogni formativi di 

ciascun allievo nel lavoro d'aula e nelle altre situazioni educative. 

Gli alunni che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli scarsamente motivati o con 

lacune pregresse accompagnate a volte da un disagio socio-economico e famigliare. Per questo la scuola 

prevede:  

 una rimotivazione allo studio attraverso lo sportello psicologico 

 la possibilità di frequentare sportelli di studio assistito nell’ambito del progetto “Fasce Deboli” 

 attività di recupero in itinere attraverso lavori di gruppo e laboratori privilegiando l’apprendimento 

fra pari 

 lezioni partecipate che permettono al docente di monitorare i progressi e di correggere eventuali 

errori ricorrenti e prevedibili 

 percorsi sull’acquisizione di un adeguato metodo di studio. 

Per potenziare le competenze la scuola partecipa: 

 a concorsi a livello locale, regionale e nazionale con quegli alunni che dimostrano particolari e 

spiccate attitudini verso alcune discipline 

 al progetto “Master dei Talenti” 

 offre percorsi opzionali pomeridiani ( attività sportive, culturali, volontariato sociale) 

 al Progetto Erasmus+ 

Progettazione di moduli per il recupero delle competenze 

 

Situazione della 

scuola: 

NOTF02000R 

Riferimento Provinciale (% 

scuole in cui sono presenti 

gli aspetti seguenti) 

Riferimento Regionale (% 

scuole in cui sono presenti 

gli aspetti seguenti) 

Riferimento Nazionale (% 

scuole in cui sono presenti 

gli aspetti seguenti) 
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Situazione della 

scuola: 

NOTF02000R 

Riferimento Provinciale (% 

scuole in cui sono presenti 

gli aspetti seguenti) 

Riferimento Regionale (% 

scuole in cui sono presenti 

gli aspetti seguenti) 

Riferimento Nazionale (% 

scuole in cui sono presenti 

gli aspetti seguenti) 

Gruppi di livello 

all'interno delle classi 
Si 50 58,3 57 

Gruppi di livello per 

classi aperte 
No 0 11,7 13 

Sportello per il recupero No 37,5 60,2 59,1 

Corsi di recupero 

pomeridiani 
Si 75 73,8 75,7 

Individuazione di docenti 

tutor 
No 37,5 18,4 16,7 

Giornate dedicate al 

recupero 
No 12,5 42,7 57,8 

Supporto pomeridiano 

per lo svolgimento dei 

compiti 

Si 50 36,9 23,3 

Altro No 12,5 28,2 22,6 

 

Progettazione di moduli per il potenziamento delle competenze 

 

Situazione della 

scuola: 

NOTF02000R 

Riferimento Provinciale (% 

scuole in cui sono presenti 

gli aspetti seguenti) 

Riferimento Regionale (% 

scuole in cui sono presenti 

gli aspetti seguenti) 

Riferimento Nazionale (% 

scuole in cui sono presenti 

gli aspetti seguenti) 

Gruppi di livello all'interno 

delle classi 
Si 25 37,9 38 

Gruppi di livello per classi 

aperte 
No 0 11,7 10,6 

Partecipazione a gare o 

competizioni interne alla 

scuola 

No 37,5 58,3 49,3 

Partecipazione a gare o 

competizioni esterne alla 

scuola 

Si 75 88,3 81,8 

Giornate dedicate al 

recupero e al 

potenziamento 

No 25 35,9 40,3 

Partecipazione a corsi o 

progetti in orario 

curricolare 

Si 62,5 76,7 64,3 

Partecipazione a corsi o 

progetti in orario extra-

curricolare 

Si 87,5 92,2 87,2 

Altro No 0 13,6 10,2 

 

Per valorizzare le diversità e le eccellenze la scuola organizza la seguente attività: 

 

Denominazione attività Valorizzazione delle diversità e delle eccellenze 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici degli studenti 

Traguardo di risultato  Diminuire  dell'1% le insufficienze in matematica, italiano e lingua straniera 
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nel biennio e valutazioni migliori anche da parte degli studenti sufficienti 

Obiettivo di processo  Consolidare in modo mirato la  preparazione specifica in queste materie 

 

Altre priorità === 

Situazione su cui interviene Attualmente le insufficienze rilevate negli scrutini finali nelle materie indicate 

è del 22% sul totale e le valutazioni più che positive sono il 15%del totale 

Attività previste Partecipazione a concorsi di storia contemporanea e di cittadinanza europea. 

Partecipazione alle attività previste dal progetto DIDEROT proposto da CRT. 

Corsi tenuti da insegnanti di inglese finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni PET e FIRST. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Le risorse sono messe a disposizione per i corsi di inglese (2-3 corsi per un 

totale di circa 30 ore) - il costo orario è quello previsto dal contratto. Le 

altre attività prevedono un riconoscimento nel FIS per gli insegnanti che se 

ne occupano. 

 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento di lingua saranno tenuti da docenti appartenenti 

all’organico di potenziamento (classe di concorso A346)  come parte del 

proprio orario di servizio e dagli insegnanti curriculari come ore aggiuntive. 

La partecipazione ai concorsi è seguita da docenti di Italiano e diritto. Le 

attività del progetto Diderot sono seguite da docenti di matematica. 

 

 Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Valutazioni conseguite dagli studenti al termine degli scrutini di fine anno  

Stati di avanzamento Le attività specificate sono state sperimentate già da qualche anno con 

buoni risultati - ora si vuole ampliare l numero dei partecipanti alle varie 

attività 

Valori / situazione attesi Diminuzione dell'1% delle insufficienze e incremento dell'1% delle 

valutazioni positive 

Caratteri innovativi Individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli studenti (comma 7 q) 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

Per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, per migliorare i risultati scolastici degli studenti, sono 

previste le seguenti attività: 

 

Denominazione attività Prove Per Classi Parallele  

Priorità cui si riferisce Prevenzione della dispersione scolastica attraverso la diminuzione del tasso 

di non ammissione e di sospensione di giudizio al biennio in rapporto alla 

media degli ultimi cinque anni scolastici 

Traguardo di risultato  Diminuire dell'1% il tasso di ripetenza nelle classi prime e seconde 

Obiettivo di processo  Effettuare prove per classi parallele al biennio nelle materie in cui si registra 

il maggior numero di insufficienze  
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Situazione su cui interviene Allo stato attuale non sono previste prove periodiche per classi parallele in 

nessuna disciplina. Ciò non permette di verificare l'effettiva omogeneità dei 

programmi svolti e l'equilibrato sviluppo delle competenze da parte degli 

studenti nei vari indirizzi. 

Attività previste Predisposizione da parte dei Dipartimenti di Italiano, Lingua Straniera, 

Matematica, Fisica e Chimica di due prove comuni per le classi del biennio;  

Somministrazione delle prove al termine del primo periodo e nell'ultimo 

mese di scuola. 

Correzione comune, per dipartimenti,  delle prove ed elaborazione di una 

sintesi statistica dei risultati. 

Analisi dei risultati ed eventuali proposte di intervento. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Euro 50 per fotocopie 

Risorse umane (ore) / area I docenti delle materie interessate. 

Impegno orario totale previsto: 50 ore. 

 

Altre risorse necessarie  Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  I risultati nelle materie oggetto delle  prove registrati negli scrutini: 

prospetto dei voti intermedio e valutazioni di fine anno 

Stati di avanzamento Quest'anno le prove si svolgeranno solo a maggio - a partire dal prossimo 

anno scolastico anche al termine del primo periodo.  

Valori / situazione attesi Diminuzione dell'1% dei non ammessi e degli ammessi con sospensione di 

giudizio nel biennio rispetto alla media degli ultimi 5 anni  

Collegamenti con gli 

obiettivi indicati nella legge 

107 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (comma 7 l) 

 

Denominazione attività Potenziamento recuperi e approfondimenti 

Priorità cui si riferisce 

Miglioramento dei risultati con riduzione del numero delle insufficienze e 

dunque riduzione del numero dei non ammessi e delle sospensioni di 

giudizio  

Traguardo di risultato        
Riduzione, rispetto al quinquennio precedente, nel numero dei non ammessi 

e nel numero delle sospensioni di giudizio 

Obiettivo di processo        
Fornire puntuale aiuto agli alunni in difficoltà nelle principali materie e dove 

si manifestano maggiori lacune nelle discipline specifiche 

Situazione su cui 

intervenire 

 Notevole numero di insufficienze al termine del primo quadrimestre e gravi 

carenze nelle principali materie (matematica, inglese, materie di indirizzo) 

Attività previste 
Sostegno al gruppo di alunni con carenze, in attività collaterali alle lezioni 

curricolari, anche grazie allo sdoppiamento dell’unità classe  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Risorse specifiche del FIS per i corsi di recupero e per le attività funzionali 

alle certificazione delle lingue e docenti dell’organico potenziato 

Risorse umane (ore) / area 
Docente A036 – 18 ore – Sostegno alunni in difficoltà (biennio) 

Docente C270 – 9 ore – Alternanza scuola-lavoro (triennio) e laboratorio 
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elettrotecnica 

Docente A017 – 9 ore – Recupero (settore economico) 

Docente A060 – 18 ore – Recupero matematica (biennio) e potenziamento 

Docente A546 – 18 ore – Potenziamento lingue: PET e FIRST (speaking, 

listening) 

Altre risorse necessarie  Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati 
Numero di alunni non ammessi e numero alunni con sospensione di giudizio 

e risultati nelle singole materie 

Stati di avanzamento 

Le attività di sostegno da parte degli insegnanti in organico di 

potenziamento sono iniziate e proseguiranno in parallelo con le attività di 

recupero programmate per l’inizio del secondo periodo. 

Valori / situazione attesi 
Al termine dei tre anni riduzione di non ammessi e di sospensioni di giudizio 

di almeno l’1% rispetto al quinquennio precedente. 

Collegamento con gli 

obiettivi esplicitati dalla 

legge 107 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali (comma 7 l). 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti (comma 7 p). 

STUDENTI ITALIANI OGGI, CITTADINI EUROPEI DOMANI 

Nell'A.S. 2015-16 l'Istituto ha organizzato un'attività di potenziamento delle competenze linguistiche di base 

per alunni stranieri, provenienti dal nostro Istituto, dall'IISS “E. Fermi” di Arona e dall'Istituto “G. Galilei” di 

Borgomanero. L'attività è stata finanziata dalla Provincia di Novara ed è durata 16 ore (mese di ottobre e 

novembre 2015), con la partecipazione di 15 alunni stranieri.  

PROGETTO POLIS 

Il progetto POLIS si articola da ottobre 2015 a maggio - giugno 2016. Operativamente il corso prevede una 

settimana tipo di lezione dal lunedì al venerdì, dalle 17.45 alle 22.20. Il calendario scolastico è lo stesso di 

quello del corso diurno. 

Il progetto consente il raggiungimento idoneità alla classe quinta del corso per periti in Amministrazione, 

Finanza e Marketing. I destinatari sono maggiorenni privi di diploma e preparazione per esame di stato. Le 

finalità del progetto POLIS consistono nel permettere il raggiungimento del diploma in tre segmenti ognuno 

di durata annuale. (scheda dettagliata al link http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/dicerbopolis.pdf). 

"IMPARAR" SOCIALIZZANDO 

L'Istituto ha aderito con il progetto "Imparar socializzando" all'avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per l'inclusione degli alunni diversamente abili (D.M. n°435 del 16 giugno 2015, art. 1, 

comma 2). 

Il progetto ha come ambito d'intervento la didattica inclusiva e la gestione della classe per l'inclusione oltre 

alla sensibilizzazione al tema dell'inclusione con il coinvolgimento degli studenti. 

CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA E COMPORTAMENTI RESPONSABILI 

Per favorire lo sviluppo delle competenze in materia di: 

 cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace; 

 rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 
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 sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità;  

 potenziamento dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

la scuola attiva la seguente attività: 

 

Denominazione attività Educazione alla legalità 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Aumentare la consapevolezza dei doveri individuali insiti nella convivenza civile 

Obiettivo di processo  
Inserire nel curricolo un percorso interdisciplinare sul tema della legalità da 

realizzare su classi parallele. 

Situazione su cui 

interviene 

Vengono segnalati episodi di danneggiamento e scarsa cura degli arredi scolastici 

nonché una insufficiente consapevolezza nell’utilizzo responsabile di internet nelle 

sue varie espressioni. 

Attività previste 

Le classi prime effettueranno un approfondimento di due ore sul concetto di 

reato e di illecito penale con l’Insegnante di Diritto e sull’uso consapevole di 

internet con l’Insegnante di Informatica a cui farà seguito l’intervento del 

Luogotenente della Stazione dei Carabinieri di Borgomanero sulla legalità e sulle 

infrazioni più frequenti fra i giovani. Alle classi seconde verranno proposti una 

serie di interventi sul tema “Impariamo la Costituzione e il rispetto delle 

Istituzioni” così articolati: a) approfondimenti in Diritto e Storia a cura degli 

insegnanti   b)  intervento di esperti sul tema “Il rispetto delle regole sul posto di 

lavoro”  c)  Per la sezione commerciale e 2B industriale si prevede la visita ad una 

Istituzione (Regione) e colloquio sui poteri dello Stato con un esperto.           Per 

le classi 2A e 2 B Commerciali è previsto un ulteriore intervento da parte di esperti 

sul tema dei consumi compulsivi.     Per tutte le classi terze è previsto un 

incontro su “LA CULTURA DELLA LEGALITA’ E L’USO RESPONSABILE DEL 

DENARO” due ore di intervento con esperti in collaborazione con l’Osservatorio 

sull’usura del Consiglio Regionale del Piemonte e gli insegnanti di Diritto.      Il 

progetto vuole offrire la possibilità ad ogni gruppo classe di aprire uno spazio di 

discussione e riflessione sulle tematiche riguardanti la legalità, l’usura e il gioco 

d’azzardo. Per le classi quarte sarà organizzato un intervento della durata 

massima di due ore del L.G.T. della stazione dei Carabinieri di Borgomanero sul 

tema della guida responsabile e sugli effetti e sulle conseguenze che l’abuso di 

alcool o di sostanze stupefacenti possono generare in termini pratici qualora si 

fosse sorpresi alla guida sotto l’effetto di tali sostanze. Tale attività sarà 

supportata dagli insegnati di Diritto. Per le classi della sezione commerciale e 

turistica in collaborazione con l’insegnante di diritto si organizzerà un intervento di 

esperti in cui si proporrà “un approccio al mondo finanziario etico e solidale”. 

Risorse finanziarie Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti a titolo gratuito.  
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necessarie Gli insegnanti saranno retribuiti col FIS 

Risorse umane (ore) / 

area 
Docenti dell’Istituto ed esperti esterni. 

Altre risorse necessarie Auditorium e una LIM per le attività di formazione (già disponibili) 

Indicatori utilizzati  
Diminuzione dei danni arrecati agli ambienti scolastici e riduzione degli episodi di 

bullismo. 

Stati di avanzamento Rilevazione delle segnalazioni relative agli episodi specificati negli indicatori. 

Valori / situazione 

attesi 

Maggior consapevolezza del rispetto delle regole da parte di tutti gli studenti delle 

classi coinvolte nel percorso. 

Collegamento con gli 

obiettivi esplicitati dalla 

legge 107 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso il sostegno dell'assunzione di responsabilità (comma 7 d) 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza  e al rispetto 
della legalità (comma 7 e) 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
(comma 7 m) 

 
Inoltre è prevista la seguente attività per prevenire il bullismo e per diminuire le sanzioni di gravi entità: 

Denominazione attività Educazione agli atteggiamenti responsabili 

Priorità cui si riferisce Sviluppo negli studenti del senso della legalità, prevenzione del bullismo e 

formazione di una coscienza civile 

Traguardo di risultato  Diminuzione delle sanzioni disciplinari di grave entità o reiterate. 

 Riduzione degli episodi di bullismo all'interno della scuola 

Obiettivo di processo Migliorare i risultati delle valutazioni della condotta negli scrutini finali 

Diminuire i comportamenti sanzionati con provvedimenti di sospensione 

superiori a una settimana 

Situazione su cui interviene Soprattutto, ma non solo, nelle classi prime vi è una rilevante  presenza di 

valutazioni della condotta pari o inferiore a “sette”, dovute a sanzioni 

disciplinari di gravi entità o reiterate 

Attività previste Attivazione di una collaborazione con enti (Comune di Borgomanero) e 

associazioni (casa “Piccolo Bartolomeo) per lo svolgimento di attività 

“socialmente utili”, da parte degli studenti oggetto di sanzioni disciplinari, 

alternative alla semplice sospensione dalle lezioni. 

Incontri con le forze dell'ordine per acquisire la consapevolezza dei rischi 

dovuti ai comportamenti scorretti.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono richieste risorse finanziarie aggiuntive . 

Risorse umane (ore) / area I Coordinatori di classe e le figure strumentali per il sostegno agli studenti nei 

vari indirizzi. 

Impegno orario totale previsto: 20 ore. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Prospetti delle valutazioni della condotta di fine anno allegati ai verbali dei 

consigli di classe 
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Stati di avanzamento Sono in corso gli incontri con le forze dell'ordine e sono state firmate le 

convenzioni per lo svolgimento di lavori socialmente utili che danno un valore 

alle sanzioni disciplinari. 

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto, in quanto a 

numero di valutazioni pari o inferiori a sette, è di 2 punti percentuali, circa 

metà dei quali al primo anno e metà al secondo. 

Collegamento con gli 

obiettivi esplicitati dalla 

legge 107 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso il sostegno dell'assunzione di responsabilità (comma 7 d) 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza  e al 
rispetto della legalità (comma 7 e) 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
(comma 7 m) 

 

È prevista, inoltre, l'attivazione dei seguenti progetti, le cui schede di dettaglio sono pubblicate nell'area del 

sito web dell'Istituto nella sezione "progetti attivati": 

 Cittadinanza e costituzione (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/gabrielecittadinanzacostituzione.pdf) 

 Educazione alla salute (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/arrigonieducazionesalute.pdf) 

COMPETENZE LINGUISTICHE - STORICO - CULTURALI 

La progettazione didattica dei docenti si riferisce alle Linee Guida degli Istituti Tecnici (per il biennio e il 

triennio del settore Economico e Tecnologico) ed è realizzata in relazione alle scelte compiute nell’ambito 

della programmazione collegiale del Consiglio di classe.  

L’Istituto è CAMBRIDGE ESOL Exam Preparation Center ed è possibile sostenere gli esami per ottenere le 

seguenti certificazioni: 

PET - Preliminary English Test - LEVEL B1 

FIRST - First Certificate in English - LEVEL B2 Test  

È prevista, inoltre, l'attivazione dei seguenti progetti, le cui schede di dettaglio sono pubblicate nell'area del 

sito web dell'Istituto nella sezione "progetti attivati": 

 Biblioteca (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/chironibiblioteca.pdf) 

 Certificazione lingue: P.E.T. (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/ferrarispet.pdf) 

 Certificazione lingue: FIRST (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/carbonatifirst.pdf) 

 CLIL (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/faccinclil.pdf) 

 Diderot (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/arrigonididerot.pdf) 

 Imparare le lingue divertendosi 

(http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/montaruliimpararelinguedivertendosi.pdf) 

 Progetto Lettura (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/dicerboprogettolettura.pdf) 

 Tedesco per il turismo (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/montarulitedescodelturista.pdf) 

 Tedesco per l'azienda (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/montarulitedescoazienda.pdf) 

 Scambio culturale con Scuola Tedesca 

Anche per l'A.S. 2015-16 si riproporrà l'esperienza per un gruppo di 20 ragazzi del nostro Istituto che 

accoglieranno nelle loro famiglie i partner tedeschi della  Gesamtschule Rheydt Mulfort di 

Mönchengladbach vicino Düsseldorf, per il miglioramento delle competenze linguistiche dei nostri 

ragazzi. Lo scambio interculturale è iniziato l’anno scorso con la visita a Düsseldorf nel mese di marzo. 
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COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

La progettazione didattica dei docenti si riferisce alle Linee Guida degli Istituti Tecnici (per il biennio e il 

triennio del settore Economico e Tecnologico) ed è realizzata in relazione alle scelte compiute nell’ambito 

della programmazione collegiale del Consiglio di classe.  

È prevista, inoltre, l'attivazione dei seguenti progetti, le cui schede di dettaglio sono pubblicate nell'area del 

sito web dell'Istituto nella sezione "progetti attivati": 

 Diderot (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/arrigonididerot.pdf) 

 Scientific Summer Academy 

(http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/rappanelloscientificsummeracademy.pdf) 

COMPETENZE ARTISTICHE, MUSICALI E NUOVI MEDIA 

Oltre agli obiettivi previsti nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici (per il biennio e il triennio del settore 

Economico e Tecnologico), sono attivati i seguenti progetti, le cui schede di dettaglio sono pubblicate 

nell'area del sito web dell'Istituto nella sezione "progetti attivati": 

 Diderot (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/arrigonididerot.pdf) 

 Scuola aperta (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/milaniscuolaaperta.pdf) 

 Visite e viaggi d'istruzione (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/leraviaggiistruzione.pdf) 

COMPETENZE TECNICHE E DIGITALI 

Oltre agli obiettivi trasversali previsti dalle Linee Guida degli Istituti Tecnici (per il biennio e il triennio del 

settore Economico e Tecnologico) e nel PNSD, l'Istituto promuove l'acquisizione delle competenze digitali di 

base attraverso l'impiego nella didattica e nell'apprendimento di strumenti multimediali, LIM, piattaforma e-

learning e tecnologie digitali. 

L’Istituto è Test center ECDL (AA0_01) ed è sede di esami per il rilascio della patente europea del 

computer. 

L'Istituto organizza corsi di Informatica per esterni a pagamento in preparazione alla certificazione ECDL. 

 

Denominazione attività Utilizzo delle nuove tecnologie 

Priorità cui si riferisce 
Migliorare i risultati scolastici attraverso l’innovazione delle metodologie 

didattiche e  l’utilizzo delle nuove tecnologie 

Traguardo di risultato        
Migliorare il livello di interesse e di partecipazione degli studenti 

all’attività didattica, con ricaduta positiva sugli esiti scolastici finali 

Obiettivo di processo        

Creare nuovi percorsi di didattica laboratoriale; migliorare le sinergie tra 

realtà scolastica e aziende del territorio; favorire le condizioni per 

l’attivazione dell’alternanza scuola-lavoro; incrementare il know how 

tecnologico dell’Istituto; innovare le attrezzature e la strumentazione 

dei laboratori tecnologici; sviluppare nei discenti le competenze chiave 

di cittadinanza 

Situazione su cui intervenire 
L’Istituto è già dotato di strumentazione tecnologica, che però non è 

usufruibile da tutte le classi e che perciò va implementata 

Attività previste 

Attuazione di progetti finanziati che consentano l’acquisto di materiale 

tecnologico. Si prevedono attività in cui gli alunni dovranno rielaborare 

in laboratori attrezzati quanto appreso. Dovranno inoltre progettare 

nuovi percorsi di didattica laboratoriale. 
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Si prevede la creazione di laboratori scientifici e tecnologici in Istituto. 

Risorse finanziarie necessarie 

Per postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale € 

2.000 . Per aule “aumentate” dalla tecnologia con la Creazione dell’area 

Training € 19.650  

Risorse umane (ore) / area 
Il personale tecnico scientifico della scuola, docenti e personale di 

laboratorio. 

Altre risorse necessarie 
Materiale per la dotazione dei laboratori tecnologici e per la creazione 

degli ambienti multimediali 

Indicatori utilizzati 
Esiti scolastici nelle discipline coinvolte nei progetti che utilizzano le 

nuove metodologie. 

Stati di avanzamento 
I progetti sono in fase di realizzazione e si prevede la loro conclusione 

quando verranno accreditate le risorse necessarie. 

Valori / situazione attesi 
Rilevazione finale con un  miglioramento di esiti e valutazioni nelle 

discipline interessate del 1%. 

Collegamento con gli obiettivi 

esplicitati dalla legge 107 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. (comma 7 i) 

 

È prevista, inoltre, l'attivazione dei seguenti progetti, le cui schede di dettaglio sono pubblicate nell'area del 

sito web dell'Istituto nella sezione "progetti attivati": 

 Da Vinci On Web (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/maulinidavincionweb.pdf) 

 ECDL (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/bertinoecdl.pdf) 

 Scuola Digitale (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/faccinscuoladigitale.pdf) 

L'Istituto ha aderito al progetto "Move Up" 2015 in collaborazione con la Regione Piemonte, l'USR e le 

Forze dell'Ordina. È un’iniziativa specifica per affrontare tre tematiche – rispetto delle diversità, 

prevenzione della violenza e uso consapevole delle nuove tecnologie – in modo integrato, 

valorizzando le esperienze fatte sul territorio e proponendone di nuove, per far comprendere a studenti, 

docenti e genitori i legami che le caratterizzano e per fornire maggiore informazione, anche dal punto di 

vista delle condanne penali in cui si può incorrere, e strumenti di difesa.  

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

La scuola per assicurare la continuità educativa nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e per 

l'orientamento nella conoscenza del sé e alla scelta degli indirizzi di studio o del lavoro successivi mette in 

atto le seguenti azioni: 

Azioni attuate per la continuità 

 

Situazione 

della scuola: 

NOTF02000R 

Riferimento 

Provinciale (% 

scuole in cui sono 

presenti gli 

aspetti seguenti) 

Riferimento 

Regionale (% 

scuole in cui sono 

presenti gli 

aspetti seguenti) 

Riferimento 

Nazionale (% 

scuole in cui sono 

presenti gli 

aspetti seguenti) 

Incontri tra insegnanti 
della secondaria di I 

grado e di II grado per 
scambio di informazioni 
utili alla formazione 
delle classi 

No 28,6 36,4 40,4 
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Situazione 

della scuola: 

NOTF02000R 

Riferimento 

Provinciale (% 

scuole in cui sono 

presenti gli 

aspetti seguenti) 

Riferimento 

Regionale (% 

scuole in cui sono 

presenti gli 

aspetti seguenti) 

Riferimento 

Nazionale (% 

scuole in cui sono 

presenti gli 

aspetti seguenti) 

Incontri tra insegnanti 
della secondaria di I 
grado e di II grado per 
definire le competenze 
in uscita e in entrata 

No 7,1 20,5 20,5 

Visita della scuola da 
parte degli studenti 
della secondaria di I 

grado 

Si 92,9 98,3 98,5 

Attivita' educative per 

studenti della 
secondaria di I grado 
con insegnanti della 
secondaria di II grado 

Si 71,4 69,9 65,9 

Attivita' educative 
comuni tra studenti 
della secondaria di I e II 
grado 

Si 14,3 34,7 41,5 

Trasmissione dalla 
secondaria di I grado 

alla secondaria di II 
grado di fascicoli 
articolati sul percorso 
formativo dei singoli 
studenti 

Si 35,7 36,9 32,3 

Altro No 21,4 27,8 21,4 

 

Gli studenti delle scuole medie partecipano - con i genitori - alla giornata di orientamento che si tiene ogni 

anno per fornire un primo approccio alla scuola superiore tecnica. Gli insegnanti dell'Istituto si recano nelle 

scuole medie del territorio e concordano con i colleghi dell'istruzione di primo grado la partecipazione dei 

ragazzi a lezioni  e laboratori durante l'anno scolastico, per garantire la continuità educativa e didattica nel 

passaggio da un ordine di scuola all'altro.  

Le classi prime vengono formate tenendo conto dei giudizi e delle relazioni presenti nei fascicoli personali 

dei singoli ragazzi in considerazione di ciò che emerge dagli stessi, in modo che le classi siano omogenee 

tra di loro, ma eterogenee al loro interno. Ciò risulta difficile da quando la scelta delle specializzazioni è 

stata estesa anche alle classi prime del settore tecnologico. Il primo mese di scuola in queste classi è 

dedicato all'inserimento e all'orientamento all'interno dell'Istituto. 

L'indice di abbandono della scuola è pressoché irrilevante, mentre risulta ancora alto il tasso di ripetenza 

soprattutto nelle prime classi.  

Pur essendo basso l'indice di abbandono del nostro Istituto, i risultati delle classi prime contengono sempre 

un elevato numero di non ammessi alla classe successiva nonostante le attività di recupero intraprese dai 

diversi consigli di classe, anche per la mancanza sul territorio di istituti Professionali e per il limitato numero 

di iscrizioni che è possibile effettuare nei corsi professionali regionali. 
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Azioni attuate per l'orientamento 

 

Situazione 

della scuola: 

NOTF02000R 

Riferimento 

Provinciale (% 

scuole in cui 

sono presenti gli 

aspetti seguenti) 

Riferimento 

Regionale (% 

scuole in cui 

sono presenti gli 

aspetti seguenti) 

Riferimento 

Nazionale (% 

scuole in cui 

sono presenti gli 

aspetti seguenti) 

Percorsi di orientamento 

per la comprensione di se' 
e delle proprie inclinazioni 

No 42,9 45,5 48,3 

Collaborazione con 
soggetti esterni per le 
attivita' di orientamento 

Si 78,6 63,1 61,2 

Utilizzo di strumenti per 
l'orientamento 

Si 57,1 44,9 41,4 

Presentazione agli studenti 
dei diversi corsi di studio 
universitari e post diploma 

Si 92,9 97,2 96,3 

Monitoraggio degli 
studenti dopo l'uscita della 
scuola 

No 14,3 36,4 28,4 

Incontri individuali degli 
studenti con i docenti 

referenti per 
l'orientamento per 
ricevere supporto nella 
scelta del corso di studi 
universitario o post 
diploma 

No 50 58,5 56 

Attivita' di orientamento al 
territorio e alle realta' 

produttive e professionali 

Si 78,6 84,1 82,4 

Altro No 7,1 23,9 19,9 

La scuola ha organizzato in alcune classi quarte un breve percorso di orientamento per la comprensione di 

sé e delle proprie inclinazioni e partecipa alle iniziative organizzate dall'Università, dall'Ufficio Scolastico 

Provinciale e dalle Associazioni di categoria finalizzate alla scelta di un percorso scolastico universitario o 

all'inserimento nel mondo del lavoro, così come organizza anche attività di orientamento legate al territorio 

e incontri con realtà produttive locali. Queste attività coinvolgono tutte le sezioni/plessi dell'Istituto. 

La scuola registra in modo non formale le scelte compiute dagli studenti al termine del percorso scolastico. 

 

Per favorire l'orientamento in uscita la scuola organizza la seguente attività: 

 

Denominazione attività Orientamento in uscita 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Traguardo di risultato Orientare alla scelta universitaria ed incrementare il numero di alunni inseriti 

nel mondo del lavoro. 
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Obiettivo di processo  Creare un collegamento stabile con l'università e con il mondo del lavoro. 

Situazione su cui interviene Difficoltà di contatto fra datori di lavoro e neodiplomati. 

Difficoltà nella scelta della facoltà universitaria che rispecchi le proprie 

attitudini e capacità. 

Attività previste Gli studenti di quinta che intendono iscriversi alla facoltà di ingegneria 

potranno seguire, in collaborazione con il Politecnico di Torino, una lezione 

di matematica e una lezione di fisica tenuta da docenti del Politecnico presso 

la sede di Torino. Seguirà un percorso di approfondimento sulle lezioni 

seguite in università a cura di un docente di matematica e uno di fisica 

dell’Istituto per un totale di 16 ore (otto ore per disciplina). Al termine del 

percorso gli alunni avranno la possibilità di sostenere il test di ammissione 

alla facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di Torino comprendente anche 

quesiti riguardanti gli argomenti delle lezioni seguite. 

Per gli alunni interessati a proseguire gli studi in campo economico in 

collaborazione con L’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

di Novara, Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa, viene proposta 

la partecipazione a lezioni universitarie presso la sede di Novara. 

Inoltre nell’ambito del servizio offerto dal C.I.C. è data la possibilità agli 

studenti che lo desiderano di accedere a Test volti a valutare le attitudini 

all’inserimento nel mondo del lavoro o a uno specifico percorso universitario. 

Per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi è prevista 

l’attività di alternanza scuola-lavoro di 400 ore nel corso del triennio. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Gli incontri formativi / informativi a livello universitario saranno tenuti a titolo 

gratuito per gentile concessione dei dipartimenti coinvolti. Saranno retribuite 

ore dei corsi di approfondimento tenuti da insegnanti di matematica e fisica. 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da un docente di matematica e da 

un docente di fisica. (otto ore di matematica e otto ore di fisica) 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Percentuale di studenti inseriti nel mondo del lavoro o iscritti all’università a 

distanza di un anno dal diploma. 

Stati di avanzamento Le attività citate sono in via di svolgimento e verranno riproposte ogni anno 

compatibilmente con la disponibilità dell’università 

Valori / situazione attesi Incrementare il numero di alunni che si inseriscono nel mondo del lavoro o 

che proseguono con gli studi universitari 

Collegamento con gli 

obiettivi esplicitati dalla 

legge 107 

 Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
(comma 7 o) 

 Definizione di un sistema di orientamento (comma 7 s) 

È prevista, inoltre, l'attivazione dei seguenti progetti, le cui schede di dettaglio sono pubblicate nell'area del 

sito web dell'Istituto nella sezione "progetti attivati": 

 Laboratori Didattici per la Scuola Secondaria di Primo Grado e progetto plast 

(http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/faccinlaboratorididattici.pdf) 

 Lean Organization (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/migliarettileanorganization.pdf) 

 Trovare la strada: orientamento in entrata (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/leratrovarelastrada.pdf) 
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 Trovare la strada dopo il diploma 

(http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/savoinitrovarelastradadopodiploma.pdf) 

SCUOLA APERTA AL TERRITORIO 

Per migliorare e integrare i rapporti con il territorio, l'Istituto ha individuato la Funzione Strumentale 

"Rapporti con gli Enti". 

Si mantengono costanti sinergie con: 

 Enti (Comune di Borgomanero - Assessorato alle Politiche Giovanili), con il progetto GIOVANI E 

AMBIENTE, e con la costante collaborazione nell'organizzazione di conferenze, spettacoli e attività 

formative sulla prevenzione dalle dipendenze (alcool, droghe, gioco d'azzardo, fumo...) 

 Aziende (del settore metalmeccanico, amministrativo e turistico per progetti di alternanza scuola lavoro, 

collaborazioni per bandi pubblici), 

 Scuole del territorio (Scuole Secondarie di Primo Grado di Borgomanero, Gattico, Romagnano, 

Ghemme, Gozzano, San Maurizio d'Opaglio, Varallo Pombia per collaborazione nell'orientamento in 

entrata), 

È prevista, inoltre, l'attivazione dei seguenti progetti, le cui schede di dettaglio sono pubblicate nell'area del 

sito web dell'Istituto nella sezione "progetti attivati": 

 Facciamo noi la guida (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/vanoliguidaturistica.pdf) 

 Museo virtuale del paesaggio (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/cerattimuseopaesaggio.pdf) 

STILE DI VITA SANO 

La scuola promuove negli studenti l'importanza di uno stile di vita sano, promuovendo incontri di 

sensibilizzazione su: 

 donazione del midollo osseo 

 donazione del sangue 

 donazione del rene 

 prevenzione da dipendenze da alcool, gioco d'azzardo, fumo e droghe 

È prevista, inoltre, l'attivazione dei seguenti progetti, le cui schede di dettaglio sono pubblicate nell'area del 

sito web dell'Istituto nella sezione "progetti attivati": 

 Attività sportiva (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/piscettaattivitasportiva.pdf) 

 Camminando s'impara (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/piscettacamminandosiimpara.pdf) 

 Diderot (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/arrigonididerot.pdf) 

 Educazione alla salute (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/arrigonieducazionesalute.pdf) 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola lavoro è previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107 e nelle guida operativa del 8 ottobre 2015.  

ASL CLASSI TERZE (A.S. 2015-16) 

La legge 107/2015, infine, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro 

dall’a.s.2015-2016  nel secondo ciclo di istruzione, attraverso:  

a. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado di almeno 400 ore negli istituti tecnici 

b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini 

professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con 

enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
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c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e 

all’estero,  nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata;  

d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 

alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e 

sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio ;  

e. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di 

alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008; 

f. lo stanziamento di 100 milioni di euro annui per sviluppare l’alternanza scuola lavoro nelle scuole 

secondarie di secondo grado a decorrere dall’anno 2016. Tali risorse finanziano l’organizzazione delle 

attività di alternanza, l’assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi; 

g. l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati 

disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate 

anche a favorire l’orientamento dello studente. 

Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici 

centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali; h. la stesura di una  scheda di valutazione 

finale sulle strutture convenzionate, redatta dal dirigente scolastico al termine di ogni anno scolastico, in cui 

sono evidenziate le specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 

collaborazione; i. la costituzione presso le Camere di commercio, industria,  artigianato e agricoltura, a 

decorrere dall’ a. s. 2015/16, del Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le 

imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza (quanti 

giovani e per quali periodi).   

Per l’applicazione della legge 13 luglio 2015 n. 107 relativamente alla parte riguardante l’Alternanza Scuola 

Lavoro, le Commissioni dei Docenti, che si sono occupate della pianificazione delle attività rientranti nelle 

400 ore da effettuarsi nei trienni di ogni indirizzo a partire dalle classi terze dell'A.S. 2015--16, hanno 

proposto quanto segue: 

n.    30 ore per visite aziendali nel triennio 2015/2016 – 2017/2018 

n.      6 ore per corso base sulla sicurezza nelle terze 2015/2016 

n.    30 ore per corso “Lean Organization” nelle quarte 2016/2017 

n.  240 ore per stage in aziende (possibilmente di indirizzo)  nelle quarte 2016/2017 

le restanti 94 ore potranno riguardare: ulteriori ore di stage da effettuarsi in aziende, musei, volontariato 

per impresa simulata, incontri con esperti del mondo del lavoro, per collaborazioni tra i vari indirizzi, 

progetti, nel triennio 2015/2016 – 2017/2018 

 

L'Istituto intende proseguire nella proposta di percorsi di alternanza per gli alunni delle classi quarte in base 

alla seguente progettazione. 

ASL alunni classi quarte (A.S. 2015-16) 

L'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci di Borgomanero ha attivato per la prima volta il progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro nel 1990. Il progetto nei primi anni ha avuto un valido supporto da parte 
dell’Amministrazione Provinciale di Novara e dell’Associazione Industriali di Novara. Gli alunni finora 
coinvolti, circa 2000, hanno spesso trovato un posto di lavoro, al termine del percorso scolastico, nelle 
realtà imprenditoriali dove si sono particolarmente distinti durante lo svolgimento dello stage. La 
partecipazione alle esperienze è riservata agli studenti del quarto anno delle diverse specializzazioni, 
selezionati sulla base di criteri prevalentemente meritocratici, e consiste in una esperienza lavorativa della 
durata massima di 5 settimane da effettuarsi in aziende/enti pubblici nel periodo giugno/luglio. 
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L’esperienza, che consente il conseguimento di un credito formativo, è finalizzata al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

 Socializzazione con il mondo del lavoro 
 Orientamento alle scelte professionali 
 Verifica dei contenuti scolastici 
 Rimotivazione allo studio 
 Completamento della preparazione professionale 
 Miglioramento delle capacità comunicative. 

L'organizzazione dell'ASL si articola nelle seguenti fasi: 

 Incontri con gli studenti del quarto anno per raccogliere le adesioni al progetto 
 Colloquio con i tutors e gli enti promotori per la selezione e la collocazione degli stagisti, in base alla 

vicinanza geografica, alla competenze scolastiche acquisite e al merito 
 Effettuazione degli stage di cinque settimane 
 Raccolta della documentazione per l'analisi dei risultati e confronto finale 

 

Denominazione attività Alternanza scuola-lavoro 

Priorità cui si riferisce L’attività segue la priorità di limitare la dispersione scolastica nel biennio 

comune e di portare il maggior numero possibile di ragazzi iscritti alla classe 

prima a sviluppare competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Traguardo di risultato  Fornire almeno un’esperienza di lavoro in stage presso aziende, attività e 

uffici a tutti gli studenti nell’arco del triennio scolastico di specializzazione 

per un minimo di 240 ore (svolte quasi interamente durante l’estate al 

termine della classe quarta) 

Obiettivo di processo  Far sì che gli alunni sperimentino praticamente le nozioni teoriche apprese e 

che le aziende conoscano e valutino i ragazzi per una futura possibile 

assunzione 

Situazione su cui interviene La scuola ha già una consolidata esperienza di alternanza scuola-lavoro 

svolta però su base volontaria dagli studenti durante l’estate al termine della 

classe quarta per circa 200 ore 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione per trovare aziende, enti e uffici 

disposti ad ospitare i ragazzi in stage, stipula di una convenzione contenente 

le attività da svolgere anche da parte del tutor aziendale – visita alle aziende 

per la presentazione dello stagista e poi per il monitoraggio dell’attività 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

L’attività è finanziata dal Ministero dell’Istruzione con € 3.500 per retribuire 

gli insegnanti che seguono la collocazione degli studenti, attività che risulta 

particolarmente gravosa dato l’alto numero di ragazzi presenti nel triennio 

dell’Istituto 

 

Risorse umane (ore) / area Tre docenti dell’organico di potenziamento (rispettivamente C270 e A007 

per il settore tecnologico e A019 per il settore economico) coadiuveranno gli 

insegnanti che hanno sempre seguito il progetto negli anni scorsi per la 

ricerca delle aziende e per la predisposizione dei documenti necessari  

 

Altre risorse necessarie Elenchi predisposti dalla DGR di Torino delle realtà che si sono dichiarate 
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disponibili ad ospitare studenti in stage 

Indicatori utilizzati  I modelli compilati dai tutor aziendali per la valutazione dell’attività svolta 

dagli stagisti e il questionario compilato dagli studenti per la valutazione 

dell’esperienza. 

Stati di avanzamento Sono in fase di predisposizione i modelli utilizzati: convenzione  

scuola/azienda, certificazione per i crediti scolastici e questionari del tutor 

aziendale e dello studente, alla luce della guida operativa del 2015 

pubblicata dal Ministero dell’Istruzione 

Valori / situazione attesi Gli studenti impegnati negli stage fino all’A.S. scorso erano il 64,5% del 

totale degli alunni del triennio - il risultato atteso è di collocare in alternanza 

scuola-lavoro il 98-99% nell’arco dei tre anni 2015/2016 – 2016/2017 e 

2017/2018 

Caratteri innovativi La Legge 107/15 estende L’alternanza scuola- lavoro a tutti gli studenti a 

partire dalle classi terze dell’a.s. 2015/2016 (comma 33) – il progetto si 

propone di raggiungere questo obiettivo nell’arco del triennio di riferimento 

del PTOF  

 

È prevista, inoltre, l'attivazione dei seguenti progetti, le cui schede di dettaglio sono pubblicate nell'area del 

sito web dell'Istituto nella sezione "progetti attivati": 

 Alternanza scuola-lavoro Italia (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/leraalternanza.pdf) 

 Alternanza scuola-lavoro Estero 

o Master dei Talenti (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/savoinimastertalenti.pdf) 

o Sweet (progetto non attivato nell'A.S. 2015-16 ma che sarà probabilmente attivato nell'A.S. 

2016-17 e 2017-18 in base ai finanziamenti europei) - 

(http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/ferrarissweet.pdf) 

 Programma Erasmus+ (2015/C 347/06) - Learning Mobility of Individuals - VET learner 
and staff mobility. 
L'Istituto partecipa in qualità di capofila al consorzio del progetto “F.A.S.T. Youngs”, rivolto a 90 
neodiplomati di una rete piemontese (“Consorzio” secondo la denominazione europea) di istituti di 
istruzione secondaria superiore composta da:  I.T. “L. DA VINCI” – Borgomanero (NO - Promotore) – 
I.S. “A. SOBRERO” - Casale Monferrato (AL) - I.I.S. “L. COBIANCHI” (Verbania) -  I.T.I. “G. FAUSER” 
(Novara). I destinatari delle mobilità all’estero sono neodiplomati provenienti da indirizzi di studio 
tecnici di area economica e tecnologica.    
Il progetto muove dall’esigenza di creare un ponte tra il mondo della scuola ed il mondo del lavoro, ad 
integrazione e rafforzamento dei risultati raggiunti durante il percorso di studi. A fronte dell’allarmante 
livello di disoccupazione giovanile (ormai attestata al 43%), è necessario fornire strumenti in grado di 
offrire maggiori chance di occupabilità e di ridurre le possibilità di trovarsi nel limbo dell’inattività 
(NEET). Un’esperienza all’estero di due mesi ha come obiettivo l’incremento delle potenzialità 
lavorative, trasformando le conoscenze e abilità in competenze (professionali e trasversali) con 
particolare attenzione per le competenze linguistiche. Le scuole della rete vogliono realizzare un 
progetto di cooperazione formativa con aziende estere come ulteriore strumento di formazione non 
formale, contribuendo a creare le migliori condizioni possibili di incontro tra  domanda ed offerta di 
lavoro e a formare tecnici più preparati per aziende più competitive.    
La proposta si caratterizza in particolare per le modalità di valutazione, riconoscimento e certificazione 
dei risultati di apprendimento in un contesto non formale (azienda). Verranno identificati gli obiettivi di 
crescita delle conoscenze/competenze possedute dai partecipanti rispetto ai livelli misurati in ingresso. 
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Utilizzando procedure sul modello europeo di riconoscimento dei crediti (ECVET), verranno predisposti i 
Dossier delle Evidenze individuali in coerenza con le normative e disposizioni delle tre regioni coinvolte.   
In questo percorso educativo gioca un ruolo fondamentale l’esperienza all’estero consistente in 9 
settimane di soggiorno presso organismi ospitanti di altri Paesi europei (GB, Francia, Spagna, 
Germania, Rep. Ceca, Estonia), con preparazione linguistica nella prima settimana e 8 settimane di 
stage a tempo pieno, in coerenza con i profili professionali dei partecipanti e tenendo comunque conto 
delle risorse locali e del livello linguistico dei partecipanti. Le attività all’estero saranno coordinate da 
Agenzie formative partner (spesso si tratta di Scuole di lingua che operano anche nell’ambito dei 
programmi europei) esperte nella gestione della formazione in alternanza e con le quali esistono da 
tempo rapporti reciproci di collaborazione. I percorsi all’estero verranno valutati e certificati dagli Enti 
ospitanti e dall’Istituto promotore, in collaborazione con  FORTES Impresa Sociale, con il rilascio del 
documento Comunitario “Europass Mobility”.   

 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ  

 
AREA DIDATTICA 
Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità delle attività educative, utilizzando i poteri di auto-
organizzazione si articola nei seguenti gruppi di lavoro:   
 
Settore TECNOLOGICO: 
DIPARTIMENTI  
 Biennio  
 Chimica, Materiali e Biotecnologie 
 Elettronica ed Elettrotecnica 
 Grafica e Comunicazione  
 Informatica e Telecomunicazioni 
 Meccanica, Meccatronica ed Energia 
 
Settore ECONOMICO: 
DIPARTIMENTI  
 Biennio  
 Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo 
 
Coordinamenti per discipline 

 Chimica 
 Diritto 
 Economia Aziendale 
 Educazione Fisica 
 Fisica, Scienze e Biologia 
 Geografia Economica 
 Lettere biennio e triennio 
 Lingue straniere 

 Elettronica ed Elettrotecnica 
 Informatica e grafica 
 Insegnamento della religione cattolica 
 Matematica 
 Matematica Applicata 
 Meccanica 
 Tecnologia e Disegno 
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Commissioni di lavoro 

 Accoglienza, orientamento e informazione 
 Autonomia e Piano Offerta Formativa 
 Cultura, biblioteca e aggiornamento 
 Educazione alla salute e problematiche giovanili  
 Inclusione (GLI) 
 Rapporti extra Scuola: lavoro, stage, viaggi e visite  
 Sicurezza, prevenzione e protezione, protezione civile 

 Valutazione didattica 
 Autovalutazione (RAV) – Piano di Miglioramento (PdM) - PTOF  
 
Sarà cura del Collegio Docenti definire ogni anno scolastico le varie commissioni di lavoro per obiettivi. 
Vengono inoltre definite delle funzioni strumentali al funzionamento che di volta in volta si riterranno 
necessarie per lo sviluppo e l'applicazione del piano dell'offerta formativa e i Coordinatori di Classse che si 
occupano del coordinamento delle varie attività di ogni classe. I Dipartimenti e le Commissioni verranno 
presieduti da un coordinatore incaricato con atto formale di nomina, su proposta del Collegio dei Docenti, 
dal Dirigente Scolastico. Ogni Laboratorio, con le stesse modalità, verrà affidato a un Direttore.   
 
LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 
Ogni Consiglio di Classe programma la scelta dei contenuti culturali delle varie discipline tenendo presente 
che:  
a) i contenuti delle singole materie non sono il fine dell'insegnamento, ma uno strumento indispensabile 
per il raggiungimento degli obiettivi ed il perseguimento delle finalità generali dell'azione educativa e 
didattica  
b) i programmi ministeriali sono la cornice di riferimento all'interno della quale ogni docente effettua le 
scelte funzionali al raggiungimento dell'obiettivo prefissato 
c) ogni docente è tenuto a presentare al Consiglio di Classe la propria ipotesi di lavoro, che deve essere 
armonizzata, strutturata e formalizzata in un unico documento, come programmazione annuale 
complessiva della Classe con riferimento al piano dell'offerta formativa  
d) la programmazione (disciplinare e di Classe) deve essere strutturata per finalità, obiettivi, contenuti, 
strategie (metodologie e strumenti), verifica, valutazione (formativa e sommativa) e deve essere 
considerata come uno strumento flessibile e integrabile in itinere, sia per iniziativa del singolo docente, sia 
per intervento del Consiglio di Classe sempre nel rispetto delle finalità previste nel piano dell' offerta 
formativa dell'Istituto 
e) la verifica deve riguardare l'intero processo insegnamento-apprendimento. 
 
Entro il primo mese di attività, il Dirigente Scolastico, acquisite le proposte dei responsabili di Dipartimento, 
delle Funzioni Strumentali, di Commissione e dei Direttori di Laboratorio, predisporrà un calendario di 
massima delle attività, da sottoporre alla approvazione degli organi competenti per materia e da affiggere 
all'albo dell'Istituto.  Funzione e responsabilità dei Dipartimenti, delle funzioni strumentali e delle 
Commissioni:  
a) contribuire all'elaborazione dei piani annuali e del piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto  
b) elaborare sistemi di monitoraggio dell'efficienza ed efficacia dell'azione educativa 
c) curare la programmazione scolastica e parascolastica annuale 
d) proporre al Collegio progetti di sperimentazione metodologico-didattica e di ordinamento 
e) individuare e proporre per l'intero Istituto criteri di valutazione omogenei su:  

 i tipi di prove  
 l'articolazione dei giudizi 
 l'attribuzione dei voti  
f) proporre l'acquisto e l'uso dei sussidi didattici e dei laboratori in collaborazione con i direttori e/o 
coordinatori 
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g) proporre le attività e i progetti integrativi 
h) elaborare test di valutazione del graduale apprendimento degli alunni da somministrare per classi 
parallele e tendenti ad accertare il livello delle conoscenze e delle capacità maturate 
i) favorire con specifiche iniziative (riunioni con i Docenti del precedente ciclo di studi degli alunni nuovi 
iscritti, acquisizione e integrazione del fascicolo personale dell'alunno nuovo iscritto, ....) la continuità 
educativa mediante l'acquisizione del giudizio globale dell'alunno nuovo iscritto, formulato dai Docenti della 
Scuola o della Classe di provenienza  
j) proporre criteri orientati a formulare un razionale orario di lezione in grado di soddisfare le esigenze 
didattiche e organizzative 
k) elaborare e diffondere strategie didattiche fondate sull'uso di rinforzo più che sulle penalizzazioni e 
adeguando, comunque, queste ultime all'età dell'alunno e alla funzione sempre educativa e mai 
intimidatoria o mortificante della punizione.   
 
IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO   
Poteri, funzioni e responsabilità del coordinatore di Dipartimento, di responsabile della Funzione 
Strumentale o di Commissione:  
a) convocare e presiedere le riunioni decidendo l'ordine del giorno;  
b) scegliere il segretario;  
c) relazionare sull'esito dei lavori del Dipartimento o della Commissione all'Ufficio di Presidenza e al Collegio 
dei Docenti; 
d) rispondere, anche amministrativamente, dei materiali e delle attrezzature affidate al Dipartimento o alla 
Commissione.   
 
IL DIRETTORE DI LABORATORIO   
Poteri, funzioni, responsabilità del Direttore di Laboratorio: 
a) organizzare l'inventario dei materiali e delle attrezzature del reparto;   
b) fissare le procedure per un corretto, efficace e pieno utilizzo del laboratorio; 
c) convocare e presiedere le riunioni degli operatori del settore per le attività di coordinamento;  
d) coordinare il personale ATA assegnato al reparto e garantirne una efficiente e razionale utilizzazione;  
e) rispondere amministrativamente delle attrezzature del Laboratorio;  
f) proporre, tramite l'Ufficio Tecnico, al Consiglio di Istituto, sentiti gli operatori del reparto, progetti di 
manutenzione e recupero, aggiornamento e integrazione delle attrezzature;  
g) relazionare all'Ufficio di Presidenza e al Consiglio di Istituto sulle attività svolte;  
h) collaborare con l'Ufficio Tecnico.  
i) assicurare il perfetto funzionamento del lab oratorio soprattutto in merito alla sicurezza    
 
SICUREZZA   
L'Istituto garantisce, nel pieno rispetto delle norme vigenti, i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene, 
accoglienza: 
a) la sicurezza degli alunni all'interno del complesso scolastico con adeguate forme di vigilanza dei 
dipendenti;  
b) l'igiene dei servizi con intervento eventualmente ripetuto durante la giornata lavorativa oltre che a fine 
attività giornaliera;  
c) l'affissione in ogni laboratorio di un albo contenente: tipologia, ore di disponibilità settimanale, ore di 
reale utilizzazione e Regolamento;  
d) l'affissione nella palestra di un albo contenente utilizzo distinto per atti curricolari, attività 
extracurricolari, attività sportive rivolte all'esterno e Regolamento;  
e) l'affissione nella biblioteca di un albo contenente: numero di volumi e riviste, orario settimanale di 
apertura, modalità di consultazione e prestito, Regolamento;  
f) il Regolamento e le modalità di utilizzo degli spazi esterni;   
g) le conoscenze dei piani di evacuazione di ciascun edificio in caso di calamità. 
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VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
L'attività didattica vuole essere una sorta di contratto formativo stipulato tra insegnanti, genitori ed alunni. 
La valutazione rappresenta lo snodo attraverso cui i diversi elementi del contratto formativo si intersecano 
ed influenzano il concetto che gli studenti hanno di sé. 
E' quindi necessario che essa sia trasparente e condivisa nei suoi fini e nelle sue procedure e sottoposta a 
verifiche continue. 
Il Collegio Docenti ha deliberato di effettuare il seguente numero di prove per le varie discipline e il tipo di 
valutazione da apporre in pagella: si veda tabella al link 
 http://www.itdavinci.gov.it/scuola/verifiche_minime_per_materia_e_tipologia_del_voto.html 
 
Si rimanda per approfondimenti ai piani di lavoro dei singoli docenti che sono disponibili al link 
http://www.itdavinci.gov.it/scuola/programmi_e_piani_di_lavoro_as_201516.php 
 
Infine il Collegio dei Docenti ha proposto quanto segue circa la fissazione della scala di misurazione: 

 le prove verranno misurate con voti da uno a dieci; 

 i voti da uno a dieci corrispondono a prestazioni relative a: conoscenza, comprensione, applicazione, 
analisi, sintesi e valutazione; 

 i livelli presi in considerazione sono: gravemente insufficiente, insufficiente, sufficiente, discreto, 
buono, ottimo, eccellente. 
 
Tipologia degli strumenti di verifica, numero delle prove, comunicazione dei risultati 
E' necessario insistere affinché gli studenti si autovalutino per consentire loro di percepire prima della 
verifica scolastica il grado di raggiungimento degli obiettivi.  
Saranno utilizzati tutti gli strumenti di verifica:  

 prove scritte non strutturate (tema, problema, riassunto, relazioni) 

 prove scritte semistrutturate 

 prove scritte strutturate 

 prove orali 

 prove grafiche e pratiche, dopo aver individuato quello funzionale agli obiettivi da verificare. 
Le prove scritte saranno svolte nel rispetto di quanto approvato dal collegio docenti (vedi sopra) e nel 
numero concordato nella programmazione disciplinare; verranno corrette e riconsegnate entro quindici 
giorni.  
Le prove scritte restano a disposizione degli aventi diritto per un anno. 
Le prove orali per controllare il ragionamento e le capacità espressive saranno effettuate, sempre nel 
rispetto di quanto approvato dal collegio docenti, in un numero compatibile con le ore di lezione disponibili 
e verranno integrate con prove scritte strutturate o semistrutturate: il risultato sarà comunicato 
tempestivamente agli studenti. 
Sarà cura degli Insegnanti, secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti e dal regolamento, attivarsi 
affinché i voti conseguiti dagli allievi vengano annotati sui libretti personali degli alunni e sul registro 
elettronico.  
I genitori hanno una password per controllare i voti attribuiti per le varie prove e per le varie discipline 
attraverso il registro elettronico attivo sul sito della scuola. 
 
Valutazione periodica 
Sia alla fine dei periodi previsti (quadrimestrali o trimestrali ) che a metà degli stessi i Consigli di Classe si 
riuniscono per la valutazione degli studenti. 
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La valutazione periodica é espressa in modo collegiale sulla base di una proposta di voto dei singoli 
Docenti, accompagnata da un motivato giudizio che tiene conto dei seguenti elementi: 

 livello di apprendimento raggiunto, giudizio sul progresso rispetto ai livelli di partenza e valutazione 
della responsabile frequenza ad eventuali corsi di recupero 

 partecipazione alla attività didattica 

 impegno e rispetto delle scadenze 

 metodo di studio 
 
Il voto di condotta sarà attribuito collegialmente su proposta del docente Coordinatore di Classe. Per la 
valutazione periodica sono presi in considerazione anche elementi relativi a difficoltà di salute, di ambiente 
e di rapporto, in particolare per coloro che avranno piani di studio individualizzati. 
 
Criteri per l'ammissione alla classe successiva 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato che gli allievi per essere ammessi alla classe successiva dovranno aver 
raggiunto i livelli minimi di apprendimento in ciascuna disciplina. Saranno valutati i progressi 
nell'apprendimento, la partecipazione attiva e responsabile anche ai corsi di recupero, l'impegno ed il 
metodo di studio. Saranno inoltre valutati gli obiettivi trasversali che il Consiglio di Classe deciderà di 
perseguire. Chiarezza andrà usata nell'assegnare significato alle misurazioni e alle motivazioni a supporto 
della valutazione. La non ammissione sarà attivata in presenza di:  
gravi lacune;  
diffuse lacune.  
Gli allievi con una o più insufficienze rilevate negli scrutini finali e per i quali il consiglio di classe emette un 
giudizio di sospensione dovranno recuperare le carenze e raggiungere la sufficienza entro la fine dell’anno 
scolastico (31 agosto) e comunque non oltre l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Per costoro il 
giudizio di ammissione o non ammissione sarà formulato entro tale periodo e dopo aver sostenuto prove 
opportunamente predisposte dal docente della disciplina. Gli studenti possono avvalersi o meno, ai fini del 
recupero, di corsi che la scuola metterà in atto in più fasi e che, nelle modalità, verrà comunicato alle 
famiglie. 
Per quanto riguarda l'assegnazione del credito scolastico e formativo saranno rispettate le formalità 
previste dalla legge e fatte proprie dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe durante l'anno scolastico.  
 
Modalità per il superamento delle carenze formative (debiti) 
Il Collegio docenti ha programmato varie forme di recupero/sostegno che si svolgeranno sia in orario 
curricolare che extracurricolare, per offrire agli studenti in difficoltà maggiori opportunità di risoluzione delle 
insufficienze e di consolidamento della loro preparazione per il raggiungimento del successo formativo.  
In particolare sono previste: 
attività di recupero per due settimane durante le ore curriculari per gli allievi insufficienti nel corso dell'inizio 
del secondo periodo (gennaio); 
successivamente:  
I^ FASE: in sede di scrutini finali, il giudizio sugli alunni ancora con un numero limitato di insufficienze, ma 
ritenuti recuperabili durante il periodo estivo, sarà sospeso e rinviato entro l’inizio del nuovo anno 
scolastico. Per tali studenti saranno realizzati i corsi di recupero per un totale di 8 ore circa per disciplina 
(salvo eccezioni) o attività da definirsi caso per caso e disciplina per disciplina volte al sostegno e recupero.  
 
II^ FASE: verifica estiva al termine dei corsi sia per gli studenti che hanno seguito i corsi organizzati 
dall’Istituto sia per chi ha dichiarato di prepararsi autonomamente; seguiranno consigli di classe per la 
rettifica della sospensione del giudizio finale.  
 
Per chi non prosegue, ma ha espletato l'obbligo scolastico verrà redatto il certificato delle competenze.  
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IL SERVIZIO 

GENERALITA' 

Regolarità del servizio  
In presenza di conflitti sindacali, di agitazioni studentesche o di sospensione delle attività didattiche, oltre al 
rispetto delle norme di legge e contrattuali, la Scuola si impegna a garantire: 
a) ampia e tempestiva informazione alle famiglie attraverso l'utilizzazione di diversi canali (sito internet, 
libretto dello studente) sulle modalità e sui tempi dell'agitazione 
b) i servizi minimi essenziali di custodia e vigilanza, specie in presenza di soggetti non autonomi per età o 
condizione psicofisica 
c) presenza attiva e vigilanza degli operatori scolastici in rapporto all'orario di lavoro e alle mansioni dei 
singoli dipendenti 
d) mezzi organizzativi  e proposte operative (assemblee di classe e di Istituto) in grado di favorire la 
partecipazione democratica e la responsabilizzazione degli studenti. 
 
Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
L'Istituto garantisce criteri oggettivi nella individuazione degli aventi diritto alla frequenza in caso di 
eccedenza di domande e si impegna ad attivare strumenti per prevenire e controllare l'evasione e la 
dispersione scolastica. In tal modo: 
a) l'Istituto garantisce la realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con soggetti esterni, tendenti a 
far conoscere la propria offerta formativa presso quelle famiglie i cui figli abbandonano l'attività scolastica; 
b) l'Istituto si impegna, attraverso i Consigli di Classe, a realizzare forme di monitoraggio, specie nei primi 
mesi di attività, tendenti ad orientare, recuperare, integrare quanti incontrino difficoltà cognitive o di 
socializzazione e a realizzare le conseguenti strategie didattiche mirate. 
 
Partecipazione, efficienza e trasparenza  
L'Istituto considera la trasparenza, nei rapporti interni amministrativi e in quelli con l'utenza, la condizione 
fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla gestione sociale della Scuola. Verranno 
pertanto garantiti, con modalità coerenti con i valori di cui all'art. 21 della Costituzione e il DPR 429/98: 
a) la consultazione di alunni e genitori con poteri di proposta e di emendamento, anche con specifiche 
assemblee di Classe e di Istituto, sul piano dell'offerta formativa e sul Regolamento di Istituto; 
b) una bacheca sul sito dell’ Istituto ove vengono pubblicati: 

 in via permanente una copia del Regolamento di Istituto, del piano dell'offerta formativa, 
l'organigramma della Presidenza, le modalità di utilizzazione degli spazi esterni, il piano di evacuazione in 
caso di calamità 
 gli atti del Consiglio di Istituto 
 per il tempo utile alla fruizione, i calendari dei servizi offerti alla Scuola da soggetti esterni (iniziative 
sportive, teatrali, culturali, ....) 
c) una bacheca del personale ATA contenente in forma permanente l'organigramma e 1e mansioni, gli 
ordini di servizio per i tempi di vigenza, le turnazioni, le attività di manutenzione, gli incarichi speciali 
(assistenza ai portatori di handicap, accompagnamento degli alunni alla palestra e viceversa, servizi esterni 
alla Scuola, ....) 
d) una bacheca del personale docente contenente, in forma permanente, l'organigramma dei coordinatori 
didattici, delle funzioni strumentali, dei direttori di laboratorio, di biblioteca, della palestra, l'elenco del 
personale docente con la materia insegnata, l'orario delle lezioni e l'orario di ricevimento dei singoli Docenti 
e) una bacheca cartacea sindacale per tutti i dipendenti. 
 
Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale 
a) la libertà di insegnamento si realizza nel rispetto della personalità dell'alunno 
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b) l'esercizio della libertà di insegnamento si fonda sul confronto collegiale con gli altri operatori e impegna 
ad una conoscenza aggiornata delle strategie didattiche 
c) l'aggiornamento è un obbligo per l'amministrazione e un diritto-dovere per il docente. 
 
Servizi amministrativi 
L'Istituto garantisce celerità, trasparenza, efficacia ed efficienza dei servizi scolastici secondo la 
contestualità delle successive disposizioni: 
a) l'orario del personale ATA viene attuato utilizzando orario unico, orario flessibile, turnazione, rientri 
pomeridiani, straordinari. L'attuazione dei vari tipi di orario è di volta in volta adottata dal Dirigente 
Scolastico e dal Direttore Amministrativo, secondo le esigenze; 
b) l'orario di ricevimento per l'utenza, salvo particolari esigenze, viene fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
di tutti i giorni, tranne il sabato; al venerdì anche dalle 14.00 alle 15.00.  
Nel periodo di svolgimento delle attività didattiche ed in particolari periodi è prevista l'apertura continuata 
fino alle 16.30 in alcuni giorni della settimana; 
c) il ricevimento dell'utenza nelle ore pomeridiane potrà essere definito di volta in volta in presenza di 
specifiche richieste e in concomitanza con scadenze particolari (iscrizioni, esami, ....); 
d) all'inizio dell'anno scolastico saranno consegnati a tutti gli alunni, libretto personale con estratto del 
Regolamento e patto formativo; 
e) durante l'anno scolastico i certificati per gli alunni verranno rilasciati, previa domanda scritta contenente 
i dati anagrafici, la classe frequentata, nonché l'uso a cui il certificato è destinato: 

 entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per certificazioni di iscrizione e 
frequenza; 

 entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per certificazione con 
votazione o giudizi, purché gli interessati siano in regola con i pagamenti delle tasse governative, se trattasi 
di certificati di diploma; 
 i certificati sostitutivi di diploma, ove non siano pervenuti in tempo gli stampati dell'Istituto 
Poligrafico dello Stato; 
f) le pagelle saranno consegnate dal coordinatore di classe entro sette giorni dalla fine delle operazioni di 
scrutinio; 
g) prima dell'orario di apertura il pubblico potrà essere ricevuto solo per appuntamento, dopo l'orario di 
chiusura sarà ricevuto solo il pubblico presente; 
h) il Dirigente Scolastico riceve, di norma, su appuntamento anche telefonico, salvo casi di provata 
urgenza;  
i) l'operatore scolastico che risponde al telefono è tenuto a comunicare la denominazione dell'Istituto e il 
proprio nome. L'utente è tenuto a dichiarare le generalità e la natura dell'informazione richiesta. La 
telefonata sarà smistata poi all'Ufficio competente,  abilitato a fornire le informazioni richieste; 
j) Il Direttore Amministrativo garantisce la formazione di distinte raccolte dei seguenti provvedimenti per la 
pubblica consultazione o il rilascio in copia a pagamento entro tre giorni lavorativi dalla richiesta scritta: 
1. testo aggiornato del piano dell'offerta formativa, del Regolamento d'Istituto, del Piano Attività Annuali 
(PAA); 
2. testo dei Piani didattici annuali delle singole discipline raccolti per Classe; 
3. copia delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto; 
4. copia delle deliberazioni della Giunta Esecutiva; 
5. copia delle deliberazioni del Collegio dei Docenti. 

VALUTAZIONE E RECLAMI 

Procedura dei reclami  
La Scuola garantisce forme di tutela celeri e semplificate: 
a) i reclami inerenti il funzionamento della Scuola devono essere inoltrati al Capo d'Istituto o al Direttore 
Amministrativo per il funzionamento degli uffici; 
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b) i reclami possono essere orali, telefonici, via fax, scritti; quelli orali e telefonici debbono, in un secondo 
momento, essere sottoscritti; 
c) tutti i reclami debbono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente; 
d) la Scuola garantisce risposta tempestiva, entro 5 giorni, da parte dei singoli destinatari per le questioni 
semplici e risposta scritta, anche tra mite libretto personale dello studente, entro 15 giorni, per le 
problematiche più complesse che comportano un'indagine di merito del servizio. 
  
La Scuola si propone l'obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio scolastico attraverso il 
monitoraggio dei seguenti fattori di qualità anche tramite opportuni questionari: 
a) grado di soddisfacimento delle aspettative dell'utenza sul piano amministrativo e didattico; 
b) efficacia delle iniziative atte ad individuare e soddisfare la domanda formativa inespressa nel bacino 
d'utenza della Scuola; 
c) efficacia delle attività di recupero e sostegno e loro incidenza sul terreno della selezione e su quello degli 
abbandoni; 
d) efficacia delle iniziative sull'orientamento scolastico e lavorativo; 
e) efficacia delle iniziative culturali e di educazione alla salute; 
f) livello di soddisfacimento della domanda di aggiornamento e riqualificazione professionale degli 
operatori; 
g) tassi di utilizzazione di impianti, attrezzature, laboratori, patrimonio librario; 
h) livelli di rispondenza della programmazione generale e di Classe e capacità degli organismi di 
adattamento in itinere alle eventuali nuove esigenze; 
i) capacità di progettare attività attingendo a fondi europei, statali, regionali, locali, privati;  
j) efficienza della rete informativa (tempestività nella socializzazione delle informazioni, nella distribuzione 
delle circolari, nell'offerta di attività extrascolastiche da parte di soggetti esterni, ....). 
 
Indicatori di qualità 
La valutazione si ispirerà al principio dell'autodiagnosi ed avrà come finalità la programmazione di eventuali 
interventi migliorativi: 
a) gli elementi per la valutazione del servizio riguarderanno i contesti, le strutture, i processi, gli organismi, 
le competenze disciplinari, le competenze pedagogiche e metodologico-didattiche dei Docenti, le 
competenze relazionali e gestionali; 
b) i dipartimenti e/o le commissioni di lavoro e/o le funzioni strumentali attiveranno iniziative atte ad 
evidenziare pareri e proposte riguardanti: 

 gradimento dei servizi organizzativi, amministrativi e didattici; 
 indicatori di qualità relativi al contesto e al processo; 
 indicatori in grado di ricostruire il bacino di utenza della Scuola, i livelli di evasione scolastica, i 
tempi di percorrenza, l'efficacia ed efficienza dei servizi di trasporto; 
 la valutazione delle strutture e, in particolare:  

 lo stato di manutenzione dell'edificio e degli arredi,  
 l'esistenza di adeguate soluzioni architettoniche per diversamente abili (scivoli, ascensori, 

montacarichi, servizi igienici, attrezzature di palestra e di aule speciali, soluzioni per l'accesso e la 
partecipazione alle attività di laboratorio), 

 lo stato di manutenzione degli spazi esterni (impianti sportivi, spazi per posteggio, aiuole),  
 lo stato di efficienza dei piani di evacuazione in caso di calamità naturali o di incendio,  
 la consistenza ed efficienza dei laboratori, della palestra e delle relative attrezzature sportive e della 

biblioteca; 

 la congruità dei servizi igienici ed il loro stato d'uso in termini di igiene, efficienza, rapporto con 
numero utenti; 

 i livelli di consistenza della dispersione scolastica, la regolarità del ciclo di studi, le ripetenze e gli 
abbandoni 
 i tassi di frequenza scolastica degli alunni; 
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c) La valutazione delle competenze disciplinari del personale docente, al termine dell'anno di formazione, 
riguarderà: 
 il livello di conoscenza delle teorie psicologiche sull'età evolutiva, sulla conoscenza, su 
l'apprendimento; 

 il livello di competenza posseduto sulle metodologie e sulle strategie didattiche legate 
all'insegnamento della disciplina; 

 il livello di competenza maturato sul fronte dell'auto-aggiornamento disciplinare e metodologico-
didattico; 
 
d) La valutazione delle competenze gestionali e relazionali del personale docente suddetto riguarderà: 

 il livello di consapevolezza del cambiamento della funzione docente in un mondo che cambia 
velocemente attorno alla Scuola e al suo interno; 
 il livello di conoscenza delle teorie, delle tecniche e degli strumenti della programmazione; 

 il livello di competenza sul terreno della progettazione e su quello della programmazione; 
 il livello di competenza nella impostazione e conduzione di una ricerca; 
 il livello di competenza nella produzione di nuovi materiali didattici in rapporto alla programmazione; 
 
e) La valutazione del prodotto riguarderà l'analisi del rapporto fra studenti in entrata e studenti in uscita a 
fine ciclo, i risultati medi di profitto in uscita, il proseguimento degli studi superiori, la collocazione sul 
mercato del lavoro in rapporto agli studi effettuati in collaborazione con le associazioni di categoria. 
 
f) A disposizione del personale e degli utenti, esistono appositi modelli previsti dal manuale della qualità per 
inoltrare in forma scritta eventuali reclami o suggerimenti. 

ATTUAZIONE 

Il presente piano triennale dell'offerta formativa, prima dell'approvazione definitiva del Consiglio d'Istituto, 
è stato sottoposto alla consultazione, con poteri di proposta di emendamenti, dei seguenti organismi: 
assemblea del personale ATA, Collegio dei Docenti, RSU. 
Le varie componenti scolastiche possono proporre emendamenti soppressivi o integrativi. 
Il Consiglio d'Istituto, anche dopo l'approvazione del piano dell'offerta formativa, del Regolamento di 
Istituto in presenza di proposte di emendamenti, è tenuto a riunirsi, entro 60 giorni dalla avvenuta notifica 
della proposta e a pronunziarsi, accogliendola o respingendola con articolata motivazione.  
Le proposte debbono essere sottoscritte da un decimo della componente genitori o alunni e da un terzo 
della componente docente o ATA. 
Tutte le norme contenute nel testo definitivo del presente PTOF sono vincolanti per operatori e utenti fino a 
nuove disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge o in successivi 
provvedimenti del Consiglio di Istituto. 
Il presente piano dell' offerta formativa ha carattere triennale.  
La programmazione del corrente anno scolastico dovrà recepire integralmente gli obiettivi previsti. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, vale il riferimento alle norme vigenti. 
 

REGOLAMENTO 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

NORME COMPORTAMENTALI E ORARI DELLE LEZIONI 
Le lezioni si svolgono dalle 8.00 alle 13.50 dal lunedì al venerdì. Il venerdì è previsto un rientro 
pomeridiano dalle 14.50 alle 16.40. 
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Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, operatori scolastici, famiglie e 
studenti sono vincolati al rispetto delle seguenti norme:  
a) gli alunni al suono della prima campana si recano rapidamente nelle aule. Il suono della seconda 
campana indica l'inizio delle lezioni. Situazioni particolari dovranno essere autorizzate dalla Presidenza; 
b) il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; 
c) gli alunni che ritardano potranno essere ammessi alle lezioni dall'insegnante della prima ora previa 
annotazione sul registro di classe e giustificazione sul libretto personale. L'insegnante valuteràse segnalare 
il caso al Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori provvedimenti; 
d) il docente della prima ora è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni precedenti; 
e) gli alunni possono entrare dopo l'inizio delle lezioni o lasciare la scuola prima del termine solo 
eccezionalmente, per gravi motivi, su richiesta del genitore o dell'esercente la patria potestà, o su richiesta 
motivata e sottoscritta in caso di alunno maggiorenne, tale richiesta dovrà essere prodotta entro, di norma, 
la prima mezz'ora di scuola, e non dovrà superare un terzo dell'orario giornaliero, salvo deroghe eccezionali 
della Presidenza;ogni studente può usufruire, nel corso dell'anno scolastico, di dieci permessi per l'entrata o 
l'uscita fuori orario, di cui cinque al primo quadrimestre e cinque nel secondo. L'ingresso in ritardo è 
ammesso, di norma, fino all'inizio della terza ora di lezione; l'uscita anticipata è ammessa, di norma, a 
partire dalla fine della quarta ora di lezione. Tale permesso sarà vistato dal Dirigente o da un suo 
collaboratore; 
f) permessi permanenti. Il rilascio dei permessi permanenti di entrata posticipata e/o uscita anticipata agli 
alunni pendolari o agli alunni per motivi sportivi sarà valutato dal Dirigente, o da un suo collaboratore, su 
richiesta motivata della famiglia; i nominativi degli alunni, ai quali è stato concesso il permesso 
permanente, saranno indicati sul registro di classe e sul libretto personale che dovrà essere esibito su 
richiesta del personale addetto al controllo; 
g) sono assimilate alle lezioni, ai fini delle giustificazioni delle assenze o dei permessi speciali di esonero, le 
attività di ricerche culturali, i lavori di gruppo, le visite di istruzione, ...; 
h) le assenze fino a cinque giorni sono giustificate con l'esibizione della relativa richiesta sul libretto 
sottoscritta dal genitore o dall'esercente la patria potestà o dall'alunno maggiorenne; 
i) motivi di assenza diversi da quelli di salute dovranno essere comunicati all'ufficio di presidenza con 
dichiarazione, di norma, preventiva da parte del genitore, chi ne fa le veci o l'alunno maggiorenne; nel caso 
in cui vengano superati sette giorni consecutivi di assenza senza che sia avvenuto alcun contatto da parte 
della famiglia dello studente, la Segreteria provvederà ad avvisare la famiglia stessa su segnalazione del 
coordinatore di classe o altro docente. L'avviso al coordinatore di classe potrà essere dato da qualsiasi 
docente; 
j) l'alunno sprovvisto di giustificazione, se minorenne, dovrà essere tenuto in classe in attesa di 
comunicazione con la famiglia; al terzo giorno dal rientro, se ancora sprovvisto di giustificazione, la 
Presidenza, contattata la famiglia, deciderà se ammetterlo o meno alle lezioni. Le giustificazioni possono 
essere firmate anche dallo studente maggiorenne. Convinti però che il raggiungimento della maggiore età 
del figlio non coincide con le dimissioni dai compiti educativi dei genitori si continueranno a tenere i 
rapporti di comunicazione che la famiglia e lo studente riterranno opportuni. La scuola contatterà invece 
abitualmente le famiglie degli alunni minorenni in caso di permesso anticipato d'uscita; 
k) sono esclusi i permessi di uscita dall'aula, in via ordinaria, durante la prima e la quarta ora di lezione; 
l) i permessi di uscita dall' aula debbono riguardare solo un alunno per volta; 
m) gli alunni non possono recarsi presso gli uffici di segreteria, senza convocazione, durante le ore di 
lezione. I certificati si richiedono compilando gli appositi modelli disponibili presso la segreteria e negli orari 
di apertura della stessa per gli studenti. La consegna dei certificati avverrà tramite i collaboratori scolastici. 
Per le fotocopie sono disponibili, nei corridoi, macchine a scheda ad uso libero; 
n) per le lezioni di educazione fisica gli alunni debbono essere prelevati, accompagnati in palestra e 
riaccompagnati in aula da un componente del personale ATA o dal docente di educazione fisica nelle ore 
intermedie. Il trasferimento deve avvenire a piedi, ordinatamente e rigorosamente senza deviazioni. Alla 
prima ora gli allievi si recheranno autonomamente in palestra. Analogamente al termine dell'ultima ora di 
lezione lasceranno autonomamente la palestra; 
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o) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza dei docenti di turno e del personale 
non docente; 
p) le moto e le biciclette possono essere posteggiate all'interno della scuola, negli spazi appositamente 
predisposti e no n possono essere prelevate prima della fine delle lezioni salvo giustificato motivo. La 
scuola non risponde di eventuali danni o furti. Per la sede di via don Minzoni l'accesso al cortile deve 
avvenire da via Vallenzasca riservando l'ingresso di via don Minzoni ai pedoni; le moto debbono entrare ed 
uscire condotte a mano e con motore spento. L'accesso con autovetture, in orario scolastico, è consentito 
per carico e scarico merci. Deroghe documentate possono essere concesse dal Dirigente; può essere 
autorizzato il personale che, per ragioni di orario o di servizio, è costretto a spostarsi da un plesso all'altro 
nel corso della mattinata; 
q) gli alunni, nel rispetto dell'art. 3 del DPR 249/98, sono tenuti a mantenere un comportamento educato 
durante tutta la giornata scolastica, a rispettare strutture e attrezzature, a ridurre al minimo i rumori 
nell'uso dei mezzi di trasporto; 
r) gli alunni sono tenuti al risarcimento alla scuola per i danni eventualmente provocati, per incuria o dolo, 
alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche e al risarcimento di terzi eventualmente 
danneggiati; 
s) gli spostamenti nelle ore intermedie debbono essere effettuati senza recare disturbo, in ordine e in 
silenzio; durante l'intervallo gli studenti devono uscire dall'aula e dai laboratori. Inoltre è vietato entrare nei 
laboratori senza l'assistenza di un docente o del personale ATA; 
t) i docenti sono tenuti alla sorveglianza degli studenti per garantire il rispetto delle regole ed un corretto 
comportamento; 
u) gli alunni devono presentarsi alle lezioni sempre muniti del libretto personale sul quale devono essere 
annotate le valutazioni. Il libretto è strettamente personale. Eventuali duplicati potranno essere rilasciati 
previa richiesta scritta al Dirigente e versamento sul C.C. dell'Istituto di una quota decisa dal consiglio 
d'Istituto; 
v) negli spostamenti all'interno dell'Istituto il personale docente e il personale ATA sono tenuti ad avere con 
sé il cartellino di riconoscimento o un altro documento e ad esibirlo in caso di richiesta. Il personale a 
stretto contatto con il pubblico è tenuto a portare il cartellino di identificazione sempre esposto in modo 
visibile; 
w) è assolutamente vietato usare o tenere accesi i cellulari o altri dispositivi elettronici all'interno della 
scuola; essi saranno ritirati dagli insegnanti agli alunni che trasgrediscono tale divieto, con annotazione sul 
registro di classe. Gli studenti non possono rifiutarsi di consegnare i suddetti apparecchi agli insegnanti 
pena l’allontanamento immediato dalla scuola previa comunicazione alla famiglia (per i minorenni). In caso 
di impossibilità di contattare la famiglia l’alunno dovrà presentarsi il giorno dopo accompagnato da un 
genitore. I docenti potranno (a loro giudizio) restituire il cellulare o gli altri dispositivi alla fine della lezione 
o consegnarli in segreteria, dove saranno ritirati (per i minorenni) solo da un genitore. In caso di reiterate 
violazioni al regolamento segnalate sul registro, il consiglio di classe può comminare le sanzioni già previste 
per tutti gli altri tipi di violazioni. Ogni tipo di ripresa effettuata all’interno della scuola con dispositivi 
elettronici e diffusa con qualunque mezzo, si configura come violazione della privacy dell’immagine privata 
e professionale di studenti e personale scolastico e perciò perseguibile a termini di legge. 

 REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

Organizzazione e regole 

Art. 1  Funzionamento Organi Collegiali  
Il funzionamento degli organi collegiali avverrà nel rispetto delle successive norme e procedure: 
1. La convocazione, da effettuarsi con comunicazione scritta diretta ai componenti e da affiggere all'albo 
generale dell'Istituto, deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi urgenti, e 
deve contenere l'ordine del giorno. La documentazione sugli argomenti oggetto di deliberazione sarà 
disponibile presso la segreteria a partire dalla data di convocazione; 
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2. Di ogni seduta viene redatto processo verbale entro cinque giorni dalla riunione, firmato dal Presidente e 
dal Segretario e approvato all'inizio della seduta successiva dai componenti l'organismo; 
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di ciascun 
organismo; 
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che speciali 
disposizioni prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ciascun organo, allo 
scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle proprie attività, elabora una 
programmazione di massima, raggruppando a date prestabilite gli argomenti su cui prevedibilmente 
bisognerà adottare decisioni, ed esprimere proposte, pareri.  
 
Art. 2  Collegio Docenti  
Il Collegio dei Docenti è convocato per gli adempimenti di cui all'art. 7 del T.U. e per quanto previsto dal 
P.T.O.F. dell'Istituto, con avviso predisposto, affisso all'albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa 
visione, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta. Alla stessa data presso l'Ufficio di Presidenza 
debbono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni a disposizione dei 
componenti il Collegio i quali. Il Dirigente comunica al Collegio dei Docenti la nomina dei Collaboratori e del 
Vicario Il Collegio dei Docenti nomina, inoltre, al proprio interno i componenti di sua competenza (due 
docenti) del Comitato per la valutazione dei docenti. Il Collegio dei Docenti nomina i responsabili delle 
funzioni strumentali al P.T.O.F. che ritiene necessarie per l'attuazione dell'autonomia scolastica, secondo i 
criteri stabiliti da una commissione designata. I docenti interessati alla candidatura presenteranno 
opportuna documentazione. Il Collegio dei Docenti, quale responsabile delle attività educative, utilizzando i 
poteri di autorganizzazione, si articola in Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di Lavoro, il cui contributo 
sarà per ogni anno scolastico in linea con i dettami del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto (P.T.O.F.). I 
Responsabili dei Dipartimenti sono indicati dalla presidenza, le Commissioni e i Gruppi di Lavoro si 
organizzano al loro interno nominando un coordinatore. Responsabili di dipartimento, coordinatori di 
commissione e responsabili di laboratorio verranno incaricati con atto formale di nomina del Dirigente. 
Ciascun Responsabile di Laboratorio elaborerà un regolamento riguardante l' accesso al laboratorio stesso, 
l'uso corretto e sicuro delle attrezzature in carico, la conservazione del materiale patrimoniale, di cui gli è 
affidata la custodia così come previsto dal D.I. 28/5/75. Detto regolamento andrà esposto nel laboratorio 
stesso . La partecipazione alle riunioni dei Dipartimenti, delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro, nonché a 
quelle organizzate dai Responsabili di Laboratorio rientra nelle attività aggiuntive della funzione docente. Le 
riunioni suddette sono convocate dai Responsabili secondo un piano programmato o dal Dirigente, quando 
ne ravvisi la necessità. Il Collegio esamina le proposte in merito alle attività culturali, didattiche e non, ne 
verifica la fattibilità, stabilisce le priorità sulla base dei bisogni rilevati individuando in particolare: gli 
obiettivi educativi cognitivi e comportamentali; gli strumenti per la verifica dell'apprendimento e la modalità 
di misurazione delle prestazioni; gli elementi che concorrono alla formulazione della valutazione periodica; 
gli strumenti con i quali comunicare agli studenti ed alle famiglie i risultati conseguiti; attività integrative da 
realizzare; attività di sostegno e di recupero e tempi d'attuazione; calendario delle riunioni degli organismi 
collegiali; esame delle proposte di sperimentazione; approva quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5 del 
regolamento sull'autonomia e quanto altro previsto dalla normativa vigente. 
 
Art. 3  Consiglio di Classe  
Il Consiglio di Classe è convocato per gli adempimenti di cu i all'art. 5 del T.U. e per quanto previsto dal 
P.T.O.F. dell'Istituto, con avviso predisposto, affisso all'albo di norma, almeno 5 giorni prima della seduta. 
Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente o dal  Docente coordinatore delegato dal D.S. ed è 
convocato dal Capo d'Istituto su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da un terzo dei suoi 
membri, escluso dal computo il Presidente. Almeno una volta al quadrimestre potranno partecipare alle 
riunioni, oltre ai rappresentanti eletti, tutti i genitori e gli allievi della classe. Nell'ambito di tali riunioni 
potranno avere luogo colloqui individuali. Il Consiglio di Classe si occupa della:  
- individuazione d'obiettivi comuni e trasversali per interventi interdisciplinari in coerenza con gli obiettivi 
delle varie discipline; 
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- definizione delle metodologie e degli strumenti; 
- definizione delle attività integrative; formulazione al Collegio dei Docenti d'iniziative di sperimentazione; 
- definizione delle conoscenze e competenze che dovranno essere raggiunte per ottenere la promozione; 
- coordinamento organizzativo per evitare eccesso di carichi di lavoro in particolari periodi.  
Il Dirigente nomina all'interno del Consiglio di classe un Docente Coordinatore che è referente del Dirigente 
e degli Studenti per i problemi della classe;  è referente per le famiglie che a lui si rivolgono per avere 
notizie. Coordina le iniziative facendone partecipi tutti i componenti del CdC.  
 
Art. 4  Consiglio d'Istituto 
Il Consiglio d'Istituto è convocato per gli adempimenti di cui agli art. 8 e 10 del T.U., risulta validamente 
costituito quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto. Il Consiglio d'Istituto nella sua prima 
seduta è presieduto dal Dirigente, fino all'elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, 
del proprio presidente con le seguenti procedure:  
a) l'elezione ha luogo a scrutinio segreto; 
b) sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio;  
c) viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei 
componenti del Consiglio; 
d) qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbia partecipato alla votazione il 51% dei componenti in 
carica;  
e) a parità di voti viene eletto il più anziano d'età; 
f) il Consiglio può eleggere un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente;  
g) il Consiglio elegge, nel suo seno, la Giunta Esecutiva composta dal Dirigente (che ne è il presidente) e 
dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, membri di diritto, e da un rappresentante delle 
componenti presenti nel Consiglio, con le stesse modalità previste in precedenza;  
h) il Consiglio si potrà valere dell'apporto di commissioni deliberando sui criteri e proposte da esse stabiliti, 
rinviando le ipotesi in commissione, motivando le eventuali obiezioni, fino al raggiungimento di una stesura 
definitiva; 
i) il Consiglio delibera il documento contabile annuale denominato "programma" ed il conto consuntivo  
j) il Consiglio di Istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto nonché lo stato di 
attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito 
documento predisposto dal Dirigente 
k) il Consiglio altresì, con deliberazione motivata, su proposta della Giunta o del Dirigente, può apportare 
modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e 
didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti 
l) con le modalità già previste il Consiglio delibera inoltre su: adozione regolamento interno; promozione di 
contatti con altre scuole; adesione ad attività culturali, ricreative e sportive; forme e modalità per iniziative 
assistenziali; 
m) il Consiglio può nominare una Commissione che ha il compito di procedere alla valutazione 
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico. 
n) il Consiglio nomina i componenti di sua pertinenza del Comitato per la valutazione dei docenti (un 
docente, un genitore e uno studente). 
Il Consiglio è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della Giunta 
Esecutiva o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Il Presidente e il Dirigente concordano la 
data e l'orario di convocazione. Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del 
giorno. Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, previa 
approvazione della maggioranza, il Presidente ne ammette la discussione dopo l'esaurimento degli 
argomenti previsti all'ordine del giorno. L'ordine della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o 
più componenti e dietro approvazione della maggioranza Le sedute e gli atti del Consiglio sono pubblici 
salvo che non siano riferiti a singole persone. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione 
consultiva, su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.  
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Art. 5 Giunta Esecutiva  
La Giunta Esecutiva è convocata per gli adempimenti di cui agli art. 8 e 10 del T.U., si riunisce prima del 
Consiglio per poterne preparare i lavori ed è convocata dal Dirigente. Ai lavori della Giunta Esecutiva può 
partecipare il Presidente del Consiglio di Istituto.  
 
Art. 6 Organo giudicante  
Il Dirigente o il Consiglio di Classe, convocato dal Dirigente o da almeno tre docenti della classe, possono 
ricorrere ad un organo giudicante per definire sanzioni disciplinari nel rispetto dell'art. 4 comma 1 del DPR 
249/98. L'organo giudicante è costituito dal Dirigente e dai suoi collaboratori ed è autorizzato, nel rispetto 
delle memorie prodotte dallo studente a propria difesa, a comminare allo stesso delle sanzioni disciplinari. 
L'organo giudicante è validamente costituito in presenza della metà più uno degli aventi diritto. Il Dirigente 
Scolastico convoca il Consiglio di Classe per approvare eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli 
alunni, ogni qual volta gli organismi sono tenuti a deliberare per competenza a norma dell'art. 5 comma 1 
del DPR 249/98.  
 
Art. 7 Organo di garanzia  
Lo studente o i genitori, nel caso di alunni minorenni, possono ricorrere ad un organo di garanzia entro 15 
giorni dalla notifica delle sanzioni stabilite dall'Organo giudicante. L'organo di garanzia, sempre presieduto 
dal Dirigente Scolastico, è costituito da: un docente designato dal Collegio Docenti (facente parte del 
Consiglio d'Istituto), uno studente e un genitore designati dal Consiglio di Istituto. Per tutti deve essere 
fatta salva la non contemporanea presenza nell'organo giudicante e nell'organismo di garanzia. Non è 
consentita l'astensione. L'organo di garanzia è validamente costituito in presenza della metà più uno degli 
aventi diritto. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, 
anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento. L'organo 
di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione 
non potrà che ritenersi confermata.  
 
Art. 8  Comitato per la  Valutazione dei docenti. 
Il Comitato di valutazione è convocato dal Dirigente Scolastico per gli adempimenti di cui ai commi da 126 
a 130 della Legge 13 luglio 2015 n. 107. 
 
 
Art. 9  Assemblee genitori e studenti  
Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel 
rispetto delle seguenti norme:  
a) la diffusione di materiali e l'utilizzo della bacheca per l'affissione di: volantini, giornali murali e altro sono 
permesse a condizione che i documenti esposti o fatti circolare per l'Istituto riportino i dati identificativi di 
chi li ha prodotti e di chi li diffonde e siano coerenti con gli obiettivi educativi del P.T.O.F.; 
b) che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la 
propaganda relativa alla elezione degli Organi Collegiali. La diffusione non deve avvenire durante le ore di 
lezione.  
Tutti i genitori e gli studenti hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della scuola per riunirsi, nel 
rispetto delle norme di cui all'art. 2 commi 9 e 10 del DPR 249/98 e delle seguenti modalità: 
a) richiesta al Dirigente e pubblicazione all'albo dell'ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via 
ordinaria, di almeno cinque giorni di calendario;  
b) rispetto del diritto al dissenso durante lo svolgimento dell'assemblea.  
 
Art. 10  Attuazione assemblee degli studenti  
Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto o di indirizzo. In relazione al numero di 
alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. I 
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rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato Studentesco di Istituto, 
può inoltre essere costituito un gruppo di lavoro che affianchi il comitato. E' consentito lo svolgimento di 
un'assemblea di Istituto e di una di classe al mese nel limite, la prima, di quattro ore di lezione e, la 
seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della 
settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, 
subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, 
ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, 
culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del 
giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o, su delega, dal Dirigente 
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. L'assemblea di Istituto deve darsi un 
regolamento per il proprio funzionamento, in ottemperanza ai dettami del P.T.O.F. che viene inviato in 
visione al Consiglio di Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del 
Comitato Studentesco o su richiesta del 10 % degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno 
delle assemblee devono essere preventivamente presentati al Dirigente (almeno 5 giorni prima). Il 
Comitato Studentesco, ove eletto, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio 
democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente ha potere di intervento nel caso di violazione del 
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. I docenti in 
servizio durante le ore di svolgimento dell'Assemblea di classe sono responsabili dell'ordinato svolgimento 
della stessa. Possono uscire dall'aula se ritengono di aderire ad esplicita richiesta degli alunni, ma non 
devono allontanarsi. In caso di allontanamento per giustificati motivi devono darne comunicazione al 
personale non docente perché provveda alla sorveglianza degli alunni. Il tutto nel pieno rispetto dell'art. 3 
del DPR 249/98.  
 
Art. 11  Attuazione assemblee dei genitori 
Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di 
classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto. L'assemblea di classe è convocata su 
richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del 
presidente dell'assemblea ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure 
qualora la richiedano il 10% dei genitori. Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, 
autorizza la convocazione e i genitori promotori né danno comunicazione mediante affissione di avviso 
all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. 
L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in 
visione al Consiglio di Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, 
l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele o di indirizzo. All'assemblea di classe o 
di Istituto possono partecipare, su invito, con diritto di parola, il Dirigente e i docenti rispettivamente della 
classe o dell'Istituto.  
 
Art. 12  Norme comportamentali ed orari delle lezioni 
...omissis...... (Si veda l'apposita sezione del Regolamento: Regole di Comportamento) 
 
Art. 12 bis  
Comportamenti  
1. Mancanza ai doveri scolastici:  

 ripetuti ritardi;  
 entrate e uscite fuori orario ripetute;  
 assenze ingiustificate;  
 disturbo durante le lezioni.  
2. Comportamenti non corretti e irrispettosi:  

 aggressioni verbali e/o fisiche nei confronti dei compagni;  
 mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti, preside, personale ATA;  
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 comportamenti scorretti durante le gite: allontanamento non autorizzato dal gruppo e dai docenti 
accompagnatori; danni arrecati ad immobili e ai mezzi di trasporto usati;  

 falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici;  
 abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione;  
 assunzione di cibi e di bevande durante le lezioni;  
 appropriazione, occultamento o danneggiamento di cose altrui;  
 non osservanza delle misure di sicurezza;  
 assunzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe);  

 distribuzione di sostanze che determinano dipendenza (alcool e droghe);  
 comportamenti che determinano in qualche modo altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o 
discipline per le quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero 
responsabilità civile per colpa e dolo che, per essersi verificati a scuola, abbiano determinato un 
turbamento della comunità scolastica.  
3. Danni arrecati al patrimonio della scuola:  
 imbrattare le superfici esterne ed interne;  
 sottrarre o occultare beni appartenenti all'Istituto;  
 recare danni ai beni mobili o immobili facenti parte del complesso scolastico o delle aree prossime 
sia pertinenziali che esterne (comprese le macchine);  
 mancata restituzione di beni ricevuti in prestito;  
 sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni appartenenti a visitatori o da 
membri della comunità scolastica siti nell'Istituto o nelle aree prossime sia pertinenziali che esterne.  
Sanzioni  
Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri di cui dianzi menzionato, 
nonché di quelli specifici eventualmente previsti dai singoli consigli di classe, sono: 
1. richiamo individuale con annotazione sul libretto;  
2. ammonizione con nota sul registro di classe;  
3. diffida del D. S.;  
4. temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni;  
5. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;  
6. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;  
7. esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;  
8. risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio della scuola.  
Competenze  

 per l'irrogazione del richiamo individuale è competente il docente in servizio durante la lezione;  
 per l'irrogazione dell'ammonizione in classe è competente il docente in servizio durante le lezioni;  
 per l'irrogazione della diffida è competente il Dirigente scolastico o un suo collaboratore;  
 per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non 
superiore a quindici giorni è competente il consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le 
componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori. Se il sanzionando è tra gli eletti o vi è un suo 
genitore si provvederà alla surroga con il relativo membro supplente se presenti;  

 per le sanzioni di cui ai punti 5, 6, 7 comminate qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla 
normativa vigente, competente è il Consiglio di Istituto;  

 per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame è competente la commissione 
d'esame e le relative sanzioni sono applicabili anche a candidati esterni;  

 per il risarcimento è competente il consiglio di classe sulla base delle indicazioni pecuniarie fornite 
dal consiglio d'Istituto.  
Procedimenti  

 Per l'irrogazione del richiamo individuale il docente durante la lezione contesterà immediatamente 
allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue ragioni, annoterà il 
provvedimento su libretto personale dello studente, avendo cura di motivarlo e controllerà la firma di presa 
visione da parte del genitore.  
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 Per l'irrogazione dell'ammonizione in classe, il docente durante la lezione contesterà 
immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue 
ragioni ed annoterà il provvedimento sul registro di classe, avendo cura di motivarlo e di dare atto del 
procedimento seguito.  
 Per l'irrogazione della diffida, il Dirigente scolastico o un suo collaboratore contesterà allo studente 
la violazione disciplinare e lo inviterà ad esporre personalmente le sue ragioni. Verrà successivamente 
emanato l'eventuale provvedimento di Diffida in forma scritta, avendo cura di motivarlo, di dare atto del 
procedimento seguito e di comunicarlo allo studente e alle famiglie se minorenne.  
 Per l'irrogazione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, esclusione dallo scrutinio finale o la 
non ammissione all'esame di Stato conclusivo il Dirigente scolastico o un suo collaboratore valuterà 
preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà lo studente al Consiglio di classe e/o al 
Consiglio d'Istituto.  
 Lo studente verrà invitato ad esporre personalmente le sue ragioni avanti all'organo collegiale anche 
per iscritto ovvero mediante produzione di prove o testimonianze a lui favorevoli.Il provvedimento sarà 
deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione plenaria. Verrà contestualmente comunicato 
allo studente presente, ovvero notificato allo studente assente e ai genitori dello studente minorenne.  
 Per i provvedimenti disciplinari emessi dalle Commissioni d'esame si applicheranno le procedure 
precedenti.  

 Tutto il personale docente e non docente nonché gli allievi dell'Istituto possono segnalare anche 
verbalmente all'organo competente le mancanze che in relazione al presente regolamento siano suscettibili 
di irrogazione di sanzioni. Della segnalazione si darà atto nel procedimento di contestazione.  
Reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti. Precisazioni sulle 
competenze. 
La permanenza o la reiterazione di comportamenti scorretti così come la sussistenza di precedenti sanzioni 
di grado superiore al richiamo individuale a carico del medesimo studente, sono causa di irrogazione della 
sanzione di grado superiore rispetto a quello previsto dai precedenti articoli per il comportamento 
effettivamente contestato.  
L'organo competente per l'irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per la irrogazione 
della sanzione di grado inferiore. L'organo competente per le sanzioni inferiori non può mai irrogare la 
sanzione superiore, dovendosi limitare a segnalare l'infrazione all'organo competente per i provvedimenti 
del caso.  
Prima dell'irrogazione dei provvedimenti oltre la diffida è ammesso ricorso da parte dello studente, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, a un ORGANO DI GARANZIA interno previsto (vedi art. 7 
del presente regolamento). 
Facoltà di conversione 
 L'organo che emana il provvedimento, rispettando i principi della proporzionalità e della riparazione 
del danno, nell'irrogare la sanzione provvede contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di 
convertire la stessa in attività a favore della comunità scolastica o lavori socialmente utili. 

 Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Dirigente scolastico o 
ad un suo collaboratore entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare. Il 
Dirigente scolastico o un suo collaboratore adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo 
svolgimento dell'attività dalla conversione.  

 La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza della facoltà di impugnare il 
provvedimento disciplinare.  

 Qualora venga utilizzata la dizione: "sospensione con obbligo di frequenza", lo studente parteciperà 
a tutte le attività didattiche programmate.  
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Esempi 

COMPORTAMENTI COMPETENZA PROVVEDIMENTO 

Ripetuti ritardi Dirigente 

Scolastico 

Diffida 

Entrate e uscite fuori orario superiori a un certo numero Dirigente 

Scolastico 

Diffida 

Assenze ingiustificate Dirigente 

Scolastico 

Diffida 

Disturbo durante la lezione Docente Ammonizione 

Minacce e comportamenti intimidatori Docente Ammonizione 

Reiterati disturbi durante le lezioni avvenuti dopo l'erogazione 

dell'ammonizione 

Dirigente 

Scolastico 
Diffida 

Aggressioni verbali nei confronti dei compagni Docente Ammonizione 

Ripetute aggressioni verbali e/o aggressioni fisiche Dirigente 

Scolastico 

Diffida 

Gravi aggressioni verbali e/o fisiche. Minacce e comportamenti 

intimidatori 

Consiglio di 

Classe 

Sospensione 

Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, delle 

religioni e delle istituzioni 

Dirigente 

Scolastico 
Diffida 

Oltraggio nei confronti dei docenti, del preside, del personale, 

delle religioni e delle istituzioni 
Consiglio di 

Classe 
Sospensione 

Comportamenti scorretti durante le gite: danni arrecati ad 

immobili e ai mezzi di trasporto usati 

Consiglio di 

Classe 

Sospensione e 

risarcimento 

Falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti 

scolastici 

Dirigente 

Scolastico 
Diffida 

Allontanamento dall'aula senza autorizzazione Docente Ammonizione 

Abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione Dirigente 

Scolastico 
Diffida 

Reiterato abbandono senza autorizzazione dell'edificio scolastico Consiglio di 

Classe 
Sospensione 

Appropriazione, occultamento o danneggiamento di cose altrui Consiglio di 

Classe 
Sospensione 

Non osservanza delle misure di sicurezza Dirigente 

Scolastico 
Diffida 

Assunzione di sostanze che determinano dipendenza Consiglio di 

Classe 
Sospensione 

Distribuzione di sostanze che determinano dipendenza Consiglio di 

Classe 
Sospensione 

Imbrattare le superfici interne ed esterne Dirigente 

Scolastico 
Diffida e risarcimento 
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Sottrarre o occultare o appropriarsi di beni appartenenti 

all'Istituto 

Consiglio di 

Classe 

Sospensione e 

risarcimento 

Recare danni ai beni mobili o immobili facenti parte del 

complesso scolastico o delle aree prossime sia pertinenziali che 

esterne (comprese le auto) 

Consiglio di 

Classe 

Sospensione e 

risarcimento 

Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito Dirigente 

Scolastico 
Diffida e risarcimento 

Sottrazione, appropriazione occultamento o danneggiamento di 

beni appartenenti a visitatori od a membri della comunità 

scolastica siti nell'Istituto o nelle aree prossime sia pertinenziali 

che esterne 

Consiglio di 

Classe 

Sospensione e 

risarcimento 

 

art. 12 ter  Disposizioni comuni 
1. È vietato svolgere attività private all'interno della scuola. È vietato usare le attrezzature scolastiche 
(compresi telefoni, fotocopiatrici, PC e relativi software) per gioco o a fini privati. 
2. È responsabilità di tutti coloro che usano le attrezzature della scuola mantenerle in condizioni di 
funzionalità ed efficienza, segnalando tempestivamente all’Ufficio Tecnico eventuali malfunzionamenti o 
rotture accidentali. 
3. È proibito fumare in tutti i locali della scuola, compresi gli spazi esterni.  
4. È vietato l’uso dei telefoni cellulari nelle aule, nei laboratori e, in generale, durante l’attività didattica. 
5. È responsabilità di tutti coloro che vivono nella scuola garantire, ciascuno secondo i propri compiti, la 
pulizia e il decoro dei locali scolastici. In particolare: 
- è vietato consumare cibi o bevande nelle aule (se non durante l’intervallo), nei laboratori, in palestra e 
nello spogliatoio; 
- è proibito abbandonare rifiuti e contenitori di vario tipo nelle classi, nei corridoi e nei cortili. I rifiuti 
devono essere deposti negli appositi contenitori. 
6. I regolamenti dei vari laboratori vanno sempre rispettati. 
 
Art. 13  Rapporti fra Istituto, Enti e Ditte  
L'Istituto garantisce le seguenti procedure per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e 
forniture nel rispetto dell'art. 34 del D.M.P.I. del 01.02.01 n° 44 e del codice dei contratti pubblici art. 125 
comma 10 del D.L.vo n. 163/2006 
Per contratti inferiori a € 10.000, limite fissato dal Consiglio di Istituto, di norma, si tratta con una sola 
Ditta, riservandosi la possibilità di interpellarne altre. Per contratti che eccedono il limite di € 10.000 fino a 
39.999,99 si applica la disciplina dell’art. 34 del D.I. 44/2001 mediante invito di 3 operatori economici e per 
importi da € 40.000,00 a € 134.999,99 si procede all’affidamento mediante procedura di cottimo fiduciario, 
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006. 
Prima di procedere all’affidamento diretto, viene verificata la disponibilità della fornitura nelle convenzioni 
CONSIP e successivamente nella piattaforma MEPA. 
Per i criteri di aggiudicazione si procederà a:  
a) individuare le caratteristiche peculiari del prodotto; 
b) fissare la data entro la quale dovranno pervenire alla segreteria le relative offerte che dovranno esse re 
debitamente protocollate;  
c) predisporre un unico dettaglio da utilizzare per tutti gli inviti;  
d) informare che l'offerta potrà pervenire, correlata di relativa documentazione, anche a mezzo fax o posta 
elettronica; 
e) informare che per l'acquisto, di norma, verranno presi in esame i seguenti parametri:  
1. qualità del prodotto;  
2. funzionalità e rispondenza alle esigenze specifiche;  
3. minor costo;  
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4. eventuali indicazioni specifiche, periodi di garanzia e tipologia di assistenza;  
f) garantire che le predette condizioni verranno sempre inserite nell'invito rivolto a quanti possano essere 
interessati a partecipare alla gara. 
Nei casi particolari in cui l'acquisto non può avvenire nel rispetto dell'iter indicato, è possibile il ricorso alle 
procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.  
 
Art. 14  Finanziamento programma annuale  
L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile 
annuale, denominato "programma", predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla giunta esecutiva, 
di norma salvo deroghe, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'Istituto con apposita relazione e con il parere di 
regolarità contabile del Collegio dei revisori. 
La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'Istituto, di norma salvo deroghe, entro il 15 dicembre 
dell'anno precedente quello di riferimento. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la 
destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.). Nel 
programma sono indicate: 

 tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza; 
 gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico 
generale e per le spese di investimento; 

 i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizione di 
legge;  
 i singoli progetti da realizzare. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma per l'attuazione 
del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono riportati l'arco temporale in cui 
l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o 
pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua 
realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare 
queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza 
dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche 
prima dell'approvazione del conto consuntivo. L'approvazione del programma comporta autorizzazione 
all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste.  
Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed è inserito, 
ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima. Per quanto non espressamente esplicitato si 
fa riferimento all'art. 2 e successivi del D.M.P.I. del 01/02/2001 
 
Art. 15  Ufficio Tecnico  
E' l'organismo preposto al coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell'Istituto. Il Capo dell'Ufficio 
Tecnico, avvalendosi della collaborazione del personale non docente ed in particolare degli Assistenti 
Tecnici dei reparti, assolve alle seguenti funzioni: 1. vigila sull'agibilità degli edifici e dei locali e sul 
funzionamento degli impianti, in collaborazione con il Dirigente, con l’A.S.P.P. e con i Responsabili dei 
Laboratori interessati; a tal fine parteciperà anche ai contatti con gli enti competenti; 2. sovrintende ai 
lavori di manutenzione ordinaria dell'edificio e dei laboratori, per questi ultimi anche in relazione al trasloco, 
alla messa in opera ed al collaudo di attrezzature, in collaborazione con i Responsabili di Laboratorio. In tali 
circostanze, ove il personale non docente in forza al reparto non fosse sufficiente, chiede al Responsabile 
Amministrativo che gli venga messo a disposizione del personale aggiuntivo; 3. sovrintende al 
funzionamento del magazzino generale per l'approvvigionamento e la distribuzione del materiale di 
consumo; 4. sovrintende e coordina i piani di sgombero e la messa in loco dell'apposita segnaletica; 5. 
controlla che ogni laboratorio abbia un suo regolamento per il funzionamento.  
 
Art. 16 Servizi Amministrativi  
Gli Uffici di Segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 13.50 mentre 
per i docenti e per gli allievi è previsto l'orario dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì. 
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Inoltre, durante il periodo di svolgimento dell'attività didattica, verrà garantita l'apertura continuata fino alle 
ore 16.30 del venerdì sia in via Don Minzoni e quattro giorni in via A. Moro. L'ufficio di presidenza riceve il 
pubblico, anche su appuntamento telefonico, durante l'orario di apertura nei due plessi in cui è divisa la 
scuola. Tutte le modalità di apertura verranno comunicate ad inizio di ogni anno scolastico. 
I servizi di segreteria sono forniti secondo i seguenti fattori di qualità: cortesia; celerità delle procedure; 
trasparenza; informatizzazione dei servizi; tempi ridotti di attesa agli sportelli; flessibilità degli orari degli 
uffici a contatto con il pubblico.  
 
Art. 17 Standard delle procedure  
 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata direttamente nelle classi. 
 Il rilascio dei certificati è effettuato entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di 
iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. 

 I diplomi e certificazioni f inali saranno consegnati al termine della sessione d'esame dal Presidente 
della commissione giudicatrice o comunque secondo quanto previsto dalla legge. 

 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dal Capo d'Istituto o da un docente de 
legato. 
  I certificati di servizio verranno consegnati agli interessati entro cinque giorni lavorativi dalla data 
della richiesta.  
 
Art. 18 Informazione  
L'Istituto è dotato di spazi ben visibili, predisposti per l'informazione, situati all'ingresso dell'Istituto, a 
disposizione degli utenti e comprendenti tutte le informazioni riguardanti: 
- orario delle lezioni; 
- orario di lavoro dei dipendenti; 
- organigramma delle aule e dei laboratori; 
- organigramma degli uffici; 
- libri di testo; 
 altre informazioni. 
E' inoltre possibile reperire informazioni sul funzionamento dell'Istituto sul sito www.itdavinci.gov.it. 
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 
- albo di Istituto; 
- bacheca per Consiglio di Istituto; 
- bacheca sindacale; 
- bacheca personale ATA; 
- bacheca degli studenti; 
- bacheca dei genitori.  
E' altresì, prevista, all'ingresso, la presenza di un operatore scolastico in grado di fornire all'utenza le prime 
informazioni per la fruizione del servizio. 
Tutti gli operatori scolastici e i collaboratori tecnici che possano venire normalmente a contatto con il 
pubblico indossano, per l'intera durata del servizio, un cartellino di identificazione ben visibile.  
 
Art. 19  Criteri formazione orario lezioni  
L'orario delle lezioni deve essere formulato seguendo i seguenti criteri elencati in ordine di importanza: 
 rispetto di esigenze didattiche oggettive; 
 necessità di compresenza di più docenti in diverse discipline; 
 esigenze d'orario dei docenti impegnati in altri istituti; 
 capacità ricettive dei laboratori e delle aule speciali; 

 rispetto di esigenze didattiche personali dei docenti; 
 rispetto delle esigenze personali dei docenti riguardanti giorno di riposo e problemi personali. 
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La Commissione orario, o un responsabile nominato dal Dirigente, procederà, inoltre, alla formulazione del 
calendario di massima dei Consigli di Classe, degli scrutini del primo e del secondo quadrimestre, di 
interventi didattici e educativi integrativi e coordinerà gli orari delle attività culturali e di approfondimento.  
 
 
 
Art. 20  Criteri di assegnazione cattedre  
Il Dirigente assegnerà le cattedre ai docenti, previa contrattazione con le R.S.U. tenendo conto della 
continuità didattica, dell'esperienza maturata, di criteri di efficacia ed efficienza del servizio e di altre 
particolari esigenze delle classi e dell'Istituto.  
Particolare considerazione sarà riservata al criterio di omogeneità e di equilibrio valutativo del Consiglio di 
classe. Eventuali scambi di classi dovranno essere richiesti per iscritto e motivati.  
Qualora fossero approvate ed attivate sperimentazioni didattico-disciplinari i docenti potranno essere 
assegnati, con il necessario consenso ad aderire alle sperimentazioni, a Consigli di Classe diversi.  
 
Art. 21  Criteri di formazione delle classi  
Il numero delle classi funzionanti nell'Istituto viene determinato a seguito delle disposizioni ministeriali 
annuali riguardanti la formazione degli organici. Un'apposita commissione si occuperà della formazione 
delle classi iniziali del biennio e del triennio, tenendo conto dei seguenti criteri: 
 gli alunni nuovi iscritti verranno suddivisi, in modo equilibrato, nelle classi iniziali in base al profitto e 
alla partecipazione alla vita scolastica dell'anno precedente misurati sul voto d'esame; 
 fatte salve le condizioni precedenti si terra conto della provenienza: scuola/classe o comune (in 
modo, però, che il gruppo non superi ¼ della classe);  

 di norma gli alunni ripetenti non verranno assegnati al la stessa sezione frequentata l'anno 
precedente, sempre che non esistano motivi didattici che consiglino una diversa decisione previa 
valutazione del consiglio di classe da esprimere in sede di scrutinio finale; 
 per il settore tecnologico non si terrà conto della lingua straniera studiata precedentemente; 
 eventuali richieste individuali circa la sezione o la scelta dei compagni sono subordinate al rispetto 
delle precedenti regole; 
 solo in presenza di situazioni eccezionali e debitamente documentate sono ammesse deroghe ai 
criteri precedenti.  
 
Art. 22  
Tutte le norme contenute nel testo definitivo del presente Regolamento di Istituto sono vincolanti per 
operatori e utenti fino a nuove disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge 
o in successivi provvedimenti del Consiglio di Istituto.  
 
Art. 23  
Viene allegato al Regolamento lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI. Di questo una copia 
verrà data all'inizio dell'anno scolastico assieme al libretto personale e al cartellino di riconoscimento.  
 
Art. 24  
L'obbligo del rispetto del presente regolamento è garantito dall'organo di Presidenza composto dal 
Dirigente e dai suoi collaboratori. Chiunque può presentare note di mancata applicazione del regolamento 
stesso. A tal scopo dovranno poi essere presi provvedimenti.  
 
Art. 25  
Dovrà essere cura dell'organo di Presidenza esporre l'organigramma di riferimento con le persone 
responsabili di un determinato servizio ed il tipo di servizio stesso 
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Norme per collaborazioni esterne 

 
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione  

L’Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti al fine di :  

- garantire l’Arricchimento dell’Offerta Formativa;  

- realizzare particolari progetti didattici;  

- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione didattica.  

Art. 2 - Condizioni preliminari  

Le attività per le quali l’Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:  

- coerenti con il POF;  

- coerenti con le finalità dichiarate nel Piano Annuale Formazione docenti e ATA;  

- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.  

Prima di ricorrere all’esperto esterno, è necessario accertare concretamente l’impossibilità di realizzare le 

attività programmate con personale in servizio interno all’Istituto.  

Art. 3 - Criteri  

L’Istituto si impegna per:  

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;  

- garantire la qualità della prestazione;  

- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli;  

- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;  

- fra più opzioni, valutare l’opportunità i dare la precedenza alla collaborazione con personale docente 

esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di 

appartenenza, ai sensi dell’art. 32, CCNL 29.11.2007;  

- nel caso che, nell’ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già collaborato 

occasionalmente e proficuamente con l’Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, il 

Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all’esperto stesso.  

Art. 5 – Individuazione dei contraenti  

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione 

comparativa e dovranno essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:  

- curriculum complessivo del candidato;  

- contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, 

enti pubblici o privati;  

- pubblicazioni e altri titoli; 

- il requisito della laurea non sarà necessario nel caso di professionisti iscritti in ordini o albi o per soggetti 

che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri. 

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:  

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;  

- congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obbiettivi formativi 

dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione 

- esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto se positive; 

- esperienze professionali di particolare valore innovativo. 

Art. 6 – Stipula del contratto  



ISTITUTO TECNICO 

"LEONARDO DA VINCI" 

A INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 

 

 

56 
 

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai 

criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla 

copertura assicurativa.  

2. Nel contratto devono essere specificati:  

- l’oggetto della prestazione;  

- i termini d’inizio e conclusione della prestazione;  

- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del 

contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione;  

- le modalità di pagamento del corrispettivo;  

- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C. C. e le condizioni per il 

ricorso delle parti al recesso unilaterale.  

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere l’attività di verifica del profitto, se 

prevista, e l’obbligo di assolvere tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.  

4. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di 

rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale.  

5. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.  

6. I contratti di cui al presente regolamento rientrano nella fattispecie dei contratti a progetto o di 

prestazione d’opera occasionale e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in 

dipendenza anche della posizione dei contraenti e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli 

della scuola.  

7. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore l’anno scolastico e non 

sono automaticamente prorogabili.  

8. Non sono rinnovabili il contratto oggetto di risoluzione o di recesso.  

9. E’ istituito presso gli Uffici di Segreteria Amministrativa della scuola, un registro degli incarichi esterni in 

cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo del compenso corrisposto e 

l’oggetto dell’incarico.  

Art. 7 – Impedimenti alla stipula del contratto  

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Decreto 

Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:  

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 

professionali;  

- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri 

impegni di lavoro;  

- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.  

Art. 8 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica  

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con, i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica è richiesto obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza di cui all’art 53 del D. L.vo 30/3/2001, n. 165.  

L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al 

dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall’art. 53, commi da 13 a 16 del citato D. L.vo 

n. 165/2001.  

Art. 9 – Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività contrattuale  

Il Dirigente Scolastico mette a disposizione del Consiglio d’Istituto, nella prima riunione utile, copia dei 

contratti conclusi e relaziona sull’attività negoziale svolta e sull’attuazione dei contratti.  
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Copia dei contratti conclusi viene altresì affissa all’Albo dell’Istituto.  

I soggetti interessati alla documentazione hanno diritto di accesso ai sensi della L. 241/90.  

L’accesso alla documentazione in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri Organi dell’Istituto 

è subordinata ad una richiesta nominativa e motivata.  

Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.  

REGOLAMENTO ASSEMBLEA D'ISTITUTO 

Art.1 
L'assemblea d'Istituto rappresenta un momento di riunione collettiva per discutere i problemi e le proposte 
riguardanti l'Istituto. L'Assemblea d’Istituto è luogo di dibattito e di confronto. Pertanto i partecipanti si 
impegnano a rispettare persone ed opinioni. Al fine di garantire uno svolgimento democratico in sede di 
Assemblea è fondamentale che ogni intervento venga prima ascoltato e poi dibattuto. 
Art. 2 
L'assemblea d'Istituto può essere plenaria (in questo caso si svolge in un locale idoneo ad accogliere tutti 
gli studenti e questo fuori dal contesto delle strutture dell’Istituto) oppure separata per classi parallele, per 
biennio industriale, triennio industriale, commerciale con svolgimento in auditorium. 
Art. 3 
Per il corretto svolgimento è richiesta una partecipazione minima pari all’80% degli alunni convocati. Nel 
caso in cui non si verifichi tale condizione l'assemblea sarà tenuta in altra data decisa dalla presidenza. 
Art.4 
All'inizio di ogni anno scolastico, dopo le elezioni dei rappresentanti, viene costituito il comitato 
studentesco, composto dai rappresentanti di classe e d'Istituto. La presidenza del comitato studentesco 
viene affidata ai rappresentanti dell'Istituto. Il comitato studentesco ha i seguenti compiti: 
a) elaborare e proporre l’ordine del giorno delle assemblee d’Istituto; 
b) costituire il servizio d’ordine che deve assicurare l’ordinato svolgimento delle assemblee ed eventuali 
altre manifestazioni secondo le disposizioni impartite dalla presidenza; 
c) proporre eventuali progetti ed attività extrascolastiche. 
Art.5 
L'O.D.G. è redatto dai Rappresentanti d'Istituto in collaborazione con la Componente Esecutiva del 
Comitato Studentesco. Pertanto le richieste di inserzione di argomenti con relativa documentazione sono da 
presentare agli interessati almeno dieci giorni prima della data prevista di convocazione. 
Art. 6 
La richiesta di convocazione di assemblea, con il relativo ordine del giorno, va formulata al Dirigente 
Scolastico almeno otto giorni prima della data definita. I giorni si possono ridurre ad uno in caso di forza 
maggiore o stato di assoluta necessità. 
Art.7 
La durata dell’assemblea può variare da due a sei ore scolastiche a seconda delle necessità. 
Art.8 
Ad ogni Assemblea parteciperà il Presidente, eletto dal Comitato Studentesco. La mansione del Presidente 
una volta assunta la presidenza dell'Assemblea consiste nell'assicurare l'ordinato svolgimento della stessa: 
provvederà quindi in funzione di moderatore a controllare il regolare succedersi degli argomenti trattati e 
misurare il tempo a disposizione per ogni intervento garantendo così, ad ogni membro dell'Assemblea, il 
diritto democratico di espressione 
Art.9 
In caso di assenza del presidente eletto e/o in base alle necessità funzionali riguardanti l'Assemblea, la 
presidenza verrà assunta dal Rappresentante più anziano degli Studenti eletti in Consiglio d'Istituto. 
Art.10 
Il Presidente ha il compito di eleggere un segretario che provvederà a redigere il verbale. 
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Art.11 
Il verbale di ogni assemblea verrà reso pubblico mediante affissione alle bacheche degli studenti e 
divulgazione on-line sul sito della scuola. 
Art.12 
Gli interventi durante l'Assemblea devono essere richiesti per alzata di mano. 
Art. 13 
Nelle assemblee d'Istituto è consentita la partecipazione di persone esterne alla scuola, competenti per gli 
argomenti posti all'ordine del giorno, solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio d'Istituto o, in caso 
di forza maggiore dal Dirigente scolastico. 
Art. 14 
I partecipanti sono tenuti a rimanere nei locali per tutta la durata dell'assemblea. I servizi igienici da 
utilizzare sono quelli attigui all'Auditorium. L'uscita dai locali è ammessa solo in caso di assoluta necessità. I 
docenti che stanziano nelle vicinanze verificheranno tale necessità.  
(NB. La presenza dei docenti nei pressi dei locali dove si svolge l'assemblea è garantito da un 
ordine di servizio emanato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato).  
Art. 15 
I membri del comitato studentesco sono tenuti a partecipare attivamente all'assemblea d'Istituto pena, per 
un numero massimo di tre assenze, l'espulsione dall'interno del comitato stesso.  
Art. 16 
Nel caso in cui lo svolgimento dell'assemblea non rispetti alcuni dei precedenti punti quest'ultima può 
essere sospesa a discrezione della presidenza del comitato studentesco e/o dalla Dirigenza d’Istituto. 
Art. 17 
Per ogni quanto non debitamente espresso dal regolamento valgono le norme previste dalla legislazione 
vigente. 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO, DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

A. POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 

concorso

/sostegn

o 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

A007 
 

 

10 ore 10 ore 10 ore 4 classi triennio Tecnol. Grafica + 2 
classi biennio Tecnologico 

A013 5 cattedre + 

10 ore 

5 cattedre + 

10 ore 

5 cattedre + 

10 ore 

3 classi triennio Tecnol. Grafica + 

14 classi biennio Tecnologico + 3 

classi biennio Economico 
 

A 017 3 cattedre + 12 
ore 

3 cattedre + 12 
ore 

3 cattedre + 
12 ore 

9 classi triennio Economico + 6 
classi biennio Economico 
 

A 019 4 cattedre + 11 
ore 

4 cattedre + 11 
ore 

4 cattedre + 
11 ore 

14 classi biennioTecnologico + 6 
classi biennio Economico +9 classi 
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triennio Economico 

 

A 020 4 cattedre + 16 
ore 

4 cattedre + 16 
ore 

4 cattedre + 
16 ore 

5 classi triennio Tecnol. Meccanica 
+ 2 classi biennio Tecnologico 

A029 5 cattedre + 2 

ore 

5 cattedre + 2 

ore 

5 cattedre + 2 

ore 

14 classi biennio Tecnol. + 19 classi 

triennio Tecnol. + 6 classi biennio 
Economico + 9 classi triennio 

Economico 

A034 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 3 classi triennio Tecnol. 
Informatica + 3 classi biennio 

Tecnologico 

A035 3 cattedre + 1 
ora 

3 cattedre + 1 
ora 

3 cattedre + 1 
ora 

3 classi triennio Tecnol. 
Elettrotecnica + 2 classi biennio 

Tecnologico 

A036 7 ore 7 ore 7 ore 3 classi triennio Tecnol. Grafica 

A038 2 cattedre + 12 

ore 

2 cattedre + 12 

ore 

2 cattedre + 

12 ore 

3 classi biennio Economico + 

14classi biennio Tecnologico 

A039 1 cattedra + 6 

ore 

1 cattedra + 6 

ore 

1 cattedra + 6 

ore 

6 classi biennio Economico + 3 

classi triennio  Turistico 

A042 6 cattedre 6 cattedre 6 cattedre 8 classi 1^ + 2 classi 2^ biennio 

Tecnol. + 8 classi triennio Tecnol. 

Informatica e Grafica + 6 classi 

biennio Economico +6 classi 

triennio Economico 

A044 1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 3 classi triennio Tecnol. Grafica 

A047 7 cattedre 7 cattedre 7 cattedre 14 classi biennio Tecnol. + 18 classi 

triennio Tecnol. tutte le 

specializzazioni 

A048 2 cattedre + 15 

ore 

2 cattedre + 15 

ore 

2 cattedre + 

15 ore 

9 classi triennio Economico + 6 
classi biennio Economico 

 

A050 15 cattedre 

+12 ore 

15 cattedre +12 

ore 

15 cattedre 

+12 ore 

14 classi biennio Tecnol. + 19 classi 
triennio Tecnol. + 6 classi biennio 

Economico + 9 classi triennio 

Economico + geografia classi 2^ 
Tecnol. 

A060 2 cattedre + 4 

ore 

2 cattedre + 4 

ore 

2 cattedre + 4 

ore 

14 classi biennio Tecnol. + 6 classi 
biennio Economico 

A061  6 ore 6 ore 6 ore 3 classi triennio Economico 

Turistico 

A064 1 cattedra + 1 

ora 

1 cattedra + 1 

ora 

1 cattedra + 1 

ora 

5 classi triennio Tecnologico 
Grafica 

A071 2 cattedre + 6 

ore 

2 cattedre + 6 

ore 

2 cattedre + 6 

ore 

14classi biennio Tecnologico 

A246 1 cattedra + 12 

ore 

1 cattedra + 12 

ore 

1 cattedra + 

12 ore 

4 classi biennio + 9 classi triennio 
Economico 2^lingua francese 

A346 8 cattedre 8 cattedre 8 cattedre 14 classi biennio Tecnol. + 19 classi 

triennio Tecnol. + 6 classi biennio 
Economico + 9 classi triennio 

Economico 

A446 9 ore 9 ore 9 ore 3 classi triennio Economico 
Turistico 3^ lingua Spagnolo 
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A 546 1 cattedra + 9 

ore 

1 cattedra + 9 

ore 

1 cattedra + 9 

ore 

3 classi biennio + 6 classi triennio 

Economico 2^lingua tedesco 

C 240 2 cattedre + 5 

ore 

2 cattedre + 5 

ore 

2 cattedre + 5 

ore 

14 classi biennio Tecnol. + 6 classi 

triennio Tecnol. Chimica 

C260 6 ore 6 ore 6 ore 3 classi triennio Tecnologico 

Informatica 

C270 2 cattedre + 9 

ore 

2 cattedre + 9 

ore 

2 cattedre + 9 

ore 

3 classi triennio Tecnologico 
Elettrotecnica  

C290 14 ore 14 ore 14 ore 14classi biennio Tecnologico 

C310 2 cattedre + 10 

ore 

2 cattedre + 10 

ore 

2 cattedre + 

10 ore 

8 classi biennio Tecnologico + 4 

classi triennio Tecnol. Informatica 

C320 3 cattedre + 6 

ore 

3 cattedre + 6 

ore 

3 cattedre + 6 

ore 

14 classi biennio Tecnol. + 5 classi 
triennio Tecnologico Meccanica 

C380 1 cattedra + 17 

ore 

1 cattedra + 17 

ore 

1 cattedra + 

17 ore 

4 classi triennio Tecnologico 

Grafica e comunicazione 

Religione 2 cattedre + 10 

ore 

2 cattedre + 10 

ore 

2 cattedre + 

10 ore 

48  classi totali di cui 2 abbinate 

Sostegno 13 cattedre + 9 

ore 

13 cattedre + 9 

ore 

13 cattedre + 

9 ore 

Presenza sempre crescente di 

studenti con diversamente abilità, 
che vengono inseriti nelle classi sia 

del Tecnologico che dell’Economico 

e in tutte le specializzazioni. 

 

Ulteriori elementi:L’organico assegnato nell’a.s. 2015/2016 alla scuola per il potenziamento è il seguente: 1 

catt. A007- 1 catt. A017 - 2 catt. A019 (1 assegnato all’I.C. di Invorio) - 1 catt.  A021 (assegnato all’I.C. di 

Trecate - Romantino) - 1 catt. A036 - 2 catt. A060 (1 assegnato all’I.C. di Grignasco)– 1 catt. 546 – 1 catt. 

C270. 

Visti i progetti presenti nel PTOF e le priorità individuate dall’Istituto, i posti richiesti per il potenziamento 

sono i seguenti: 

B. POSTI PER IL POTENZIAMENTO  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, 

sostegno…) 

n. 

docenti  

Motivazione  

A047 1 Potenziamento delle competenze logico-matematiche 
nella sezione Economica – preparazione test 

universitari 

A048 1 Potenziamento delle competenze logico-matematiche 
nella sezione Tecnologica – preparazione test 

universitari 

A346 2 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche con particolare riguardo alla lingua 

Inglese e al conseguimento delle certificazioni PET e 
FIRST da parte del maggior numero possibile di 

studenti 

A042 1 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale e al 

conseguimento della certificazione ECDL (la scuola è 
Test Center) da  parte del maggior numero possibile 
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di studenti 

A007 1 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con 

particolare riguardo all’utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media e alle tecniche di 

produzione e diffusione delle immagini. 

Partecipazione progetti nazionali ed internazionali. 

C270 1 9 ore – semiesonero del collaboratore vicario + 9 ore 

potenziamento delle attività di laboratorio di 
elettrotecnica – alternanza scuola - lavoro 

A019 1 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri 

– incremento alternanza scuola-lavoro  

A017 1 Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica 
ed economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità – incremento alternanza 
scuola-lavoro 

A050 1 Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come 

lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti stranieri. Partecipazione a concorsi. 

 

C. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DI QUANTO 

STABILITO DAL COMMA 14 DELL’ART. 1, LEGGE 107/2015.  
Particolarmente importante è la definizione dei posti del personale amministrativo-tecnico-ausiliario, in 
quanto gli edifici della scuola sono divisi su due plessi molto estesi che ospitano circa 450 alunni ciascuno. 
Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 
definito:  
 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  8 

Collaboratore scolastico 15 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

9 

Altro   

Nell'ambito delle scelte di organizzazione, è prevista la figura del coordinatore di plesso per Via Don 
Minzoni e quella del coordinatore di classe ( si vedano tabelle organigramma). 
Viene prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché di dipartimenti di specializzazione 
(meccanica, elettrotecnica, chimica, informatica e grafica per il settore tecnologico, AFM e turismo per il 
settore economico)  e trasversali: orientamento in entrata e in uscita, alternanza scuola-lavoro in Italia e 
all’estero, educazione alla salute e alla legalità.  
Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento. 
E' prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10 (comma 3/d) ed indicata la 
struttura ritenuta più funzionale per lo stesso. 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 

in questi ultimi anni si è provveduto a sostituire tutte le attrezzature informatiche nei vari laboratori, 

portandoli così ad un totale rinnovamento, sia in Via A. Moro che in Via Don Minzoni. 



ISTITUTO TECNICO 

"LEONARDO DA VINCI" 

A INDIRIZZO TECNOLOGICO ED ECONOMICO 

BORGOMANERO (NO) 

 

 

62 
 

Le prossime priorità riguardano: l’officina meccanica e i laboratori linguistici, che hanno attrezzature 

obsolete, ma l'aggiornamento risulta troppo costoso per la dotazione finanziaria dell’Istituto. 

Per implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche dell’Istituto attraverso l’accesso 

a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private.  

 

PLESSO/SEDE 

STACCATA e/o 

COORDINATA 

TIPOLOGIA 

DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 

SCELTA 
FONTE DI FINANZIAMENTO 

SEDE CENTRALE 

Realizzazione, 

l’ampliamento o 

l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 

l’uso delle nuove 

tecnologie e nel 

processo di 

insegnamento-

apprendimento; 

ASSE II INFRASTRUTTURE 

PER L’ISTRUZIONE – (FESR) 

– OBIETTIVO SPECIFICO – 

10.8 Candidatura N. 3833 1 - 

9035 del 13/07/2015 

SEDE STACCATA 
Realizzazione ambienti 

digitali open source 

Progettare per 

competenze anche 

attraverso la 

metodologia dell’IFS-

Impresa Formativa 

Simulata 

Candidatura N. 9900 2 - 

12810 del 15/10/2015 -FESR 

– Realizzazione AMBIENTI 

DIGITALI 

SEDE STACCATA Diffusione della cultura 

Promozione della 

cultura tecnico-

scientifica nelle scuole 

di ogni ordine e grado,  

MIUR Dipartimento per la 

formazione superiore e per la 

ricerca Direzione Generale 

per il coordinamento, la 

promozione e la 

valorizzazione della ricerca  

 (Legge 113/91) D.D. 

1524/2015 - Titolo 2 - 

PANN15T2_00281 

SEDE STACCATA 

Valorizzazione e 

recupero degli ambienti 

scolastici 

Diffusione della 

sicurezza degli edifici 

scolastici nelle scuole e 

la prevenzione e 

protezione dai rischi 

connessi alla fruizione 

degli ambienti di 

apprendimento. 

Avviso pubblico per la 

valorizzazione e il recupero 

degli ambienti scolastici 

#lamiascuolaaccogliente 

prot.n. 14616 del 10/11/2015 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
La formazione del personale docente (art.1, comma 124 della legge 107/2015) in base alle considerazioni 

emerse nel RAV e le istanze rivenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed 

evidenziati nel suddetto documento, seguirà le linee di azione nazionali sui temi strategici: 

 le competenze digitali per l'innovazione didattica e metodologica 
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 le competenze linguistiche 

 l'alternanza scuola lavoro e l'imprenditorialità 

 l'inclusione, la diversabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale 

 il potenziamento delle competenze di base 

 la valutazione. 

Altre attività tematiche individuate dal collegio docenti sono: 

 Incontri formativi di approfondimento sulla relazione e sulla comunicazione interpersonale. 

 Incontro con la storia locale (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/chironiaggiornamdocenti.pdf). 

 Incontro sui problemi medici, educativi e giuridici connessi all'uso di droghe da parte degli adolescenti 

con esperti del settore. 

 Formazione sulle nuove tecniche didattiche (flipped classroom, cooperative learning...) 

 Corsi di formazione base sulle ICT in preparazione all'ECDL. 

SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 
L’attività si propone di sviluppare una cultura della sicurezza fra tutti gli attori della scuola e il 

mantenimento degli standard di sicurezza. Gli interventi sono rivolti a mantenere aggiornato il piano 

generale della sicurezza. Si provvede alla formazione, informazione del personale e delle eventuali figure 

necessarie. Sono previsti numerosi interventi a favore degli studenti tesi ad accrescere la cultura della 

sicurezza. In particolare per le varie classi si prevedono i seguenti percorsi:  

Classi Prime. Vengono fornite, a cura dei docenti in organico, le informazioni utili alla gestione di 

emergenza e ai primi interventi di soccorso 

Classi seconde: Durante l’anno si approfondiscono le nozioni di primo soccorso con particolare riguardo 

alla gestione di ferite, traumi e BLS con nozioni e dimostrazioni anche sull’uso del DAE. Si approfondiscono i 

concetti di sicurezza estesa anche agli ambienti di lavoro con un l’individuazione delle figure cardine della 

sicurezza, in particolare i soggetti e gli enti della sicurezza.  

Classi terze: si procede con opportuni approfondimenti curricolari caratteristici dell’indirizzo di corso 

intrapreso.    

Classi quarte: Lavori propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro con opportuni approfondimenti 

delle figure e dei ruoli inerenti alle varie attività, anche in preparazione delle attività di stage in cui molti 

studenti saranno coinvolti.  

Classi quinte: eventuali incontri con gli enti per  ruoli e funzioni dei principali enti (ASL, INAIL, DTL, 

INPS), oltre che incontri con i rappresentanti del mondo imprenditoriale.  

Formazione generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli studenti 

In base all'art.1, comma 38 della legge 107/15, le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 

La formazione generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sarà proposta agli alunni delle 

classi terze attraverso un corso on line di 4 ore di formazione obbligatoria generale. 

Agli alunni viene fornito un account personalizzato per completare il percorso di apprendimento e-learning 

in modo autonomo. 
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Al termine della formazione, a scuola devono sostenere una verifica finale in presenza e viene rilasciato un 

attestato personalizzato che certifichi la formazione sulla sicurezza. 

 

Iniziative di formazione per gli studenti relative alle tecniche di primo soccorso   

In base all'art.1, comma 4 della legge 107/15, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono 

realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, 

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli 

studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia 

scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario 

nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. 

La formazione per gli studenti relativa alle tecniche di primo soccorso sarà proposta agli alunni delle classi 

seconde con un corso in presenza di 3 ore svolto da personale qualificato. 

 

È prevista, inoltre, l'attivazione dei seguenti progetti, le cui schede di dettaglio sono pubblicate nell'area del 

sito web dell'Istituto nella sezione "progetti attivati": 

 Manutenzione immobili (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/leramanutenzioneimmobili.pdf) 

 Manutenzione laboratori (http://www.itdavinci.gov.it/pof/files/leramanutenzioneattrezzlab.pdf) 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

CABLAGGIO INTERNO (LAN E WLAN) 

L'Istituto ha ottenuto nel 2014 i finanziamenti del Progetto Wireless nelle Scuole” (D.M. 804 del 9.10.2013) 

per l'ampliamento della rete wireless e nel 2015 l'accesso ai finanziamenti del PON 2014-2020 (FESR - 

realizzazione/ampliamento rete LanWLan). 

La scuola è attualmente dotata di connessioni di rete per la condivisione delle risorse e l'accesso alla rete 

Internet. La sede di viale Don Minzoni è dotata di connessione LAN in tutti i principali laboratori didattici, 

inoltre è già presente la connessione Wireless in alcuni dei laboratori dove gli studenti utilizzano strumenti 

digitali personali (tablet) per la didattica. E' presente inoltre un accesso Wireless nella sala insegnanti. 

Con i finanziamenti ottenuti, la scuola raggiungerà la completa copertura dell'edificio e consentirà ai docenti 

di impiegare metodologie didattiche con strumenti multimediali, software tecnici, piattaforma e-learning 

ospitata sul sito dell’Istituto www.itdavinci.gov.it, social networks e learning objects per favorire 

l’apprendimento tramite tecnologie web 2.0 e di utilizzare dispositivi wireless per la registrazione delle 

presenze e delle valutazioni direttamente in aula, impiegando il registro elettronico adottato già da cinque 

anni. La scuola dispone, infatti, di carrelli attrezzati con laptop e video proiettori che i singoli docenti 

impiegano nelle aule per lezioni multimediali; l’accessibilità alla rete Internet tramite Wi-Fi amplierà le 

risorse didattiche per docenti e alunni.   

Per gli alunni che dispongono di tablet/laptop personali, in particolare per alunni con DSA, sarà possibile 

utilizzare e-book o i libri di testo digitali, consultare e impiegare risorse in rete per esercitazioni e 

simulazioni specifiche nelle singole materie, condivisione e scambio materiali sulla piattaforma e-learning e 

nei social networks.  

L'edificio di via Aldo Moro è attualmente interamente coperto da connessione Wireless. Sono presenti 

inoltre alcuni laboratori (laboratorio di Informatica indirizzo Economico, laboratorio di Informatica Biennio 

Tecnologico, laboratorio di Fisica, laboratorio Tecnologico) nei quali è presente la LAN ad uso dei PC degli 

studenti e/o dei docenti. Sono infine dotati di LAN la sala insegnanti e tutti gli uffici di segreteria. 
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CANONE DI CONNETTIVITÀ 
L'Istituto utilizzerà, a partire dal 2016, il finanziamento specificamente dedicato al canone per la 

connessione a Internet e la Convenzione con il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) appena saranno 

disponibili. 

AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Cl@ssi2.0 

Nel 2014 la scuola ha ottenuto il finanziamento cl@ssi2.0, azione prevista dal Piano Nazionale Scuola 

Digitale finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ogni studente della classe individuata è dotato di 

un notebook, con connessione wifi e software per la navigazione protetta, da utilizzare in aula, dove i 

docenti terranno lezioni dalla cattedra multimediale attrezzata (notebook-video proiettore) provvista di 

software per il monitoraggio delle attività dei discenti e per il blocco della rete.  

I processi didattici si svolgono nelle ore curricolari su base oraria giornaliera in ogni materia, per appunti, 

consultazione libri di testo digitali, ricerche in rete, esercitazioni e simulazioni specifiche nelle singole 

materie, studio guidato, verifiche on line, per lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza, condivisione 

e scambio materiali tra alunni e tra docente-studenti, privilegiando le seguenti metodologie: 

open source: impiego di software e piattaforme liberi e creative commons (per la diffusione della cultura e 

dell’economicità del software libero; 

safe social media-stop violence on social media: in continuità con il progetto europeo che prevede lezioni 

ed esempi pratici sui rischi nell’uso delle nuove tecnologie e dei social media, gli alunni svolgono attività di 

auto-apprendimento e poi divulgano tra i loro coetanei con la modalità della peer education la cultura 

dell’uso consapevole di Internet e delle nuove tecnologie; 

condivisione materiali didattici: sulla piattaforma e-learning ospitata nel sito www.itdavinci.gov.it e in 

appositi gruppi creati sui social networks, gli alunni e i docenti caricano materiali, appunti, ricerche, 

comunicazioni, sondaggi, foto relative alle attività didattiche; 

libri digitali: gli alunni consultano i testi digitali sui notebook. 

Ambienti digitali innovativi 

L'Istituto ha previsto la realizzazione di un ambiente per la didattica digitale integrata aumentando le 

dotazioni tecnologiche del laboratorio di Sistemi dell'indirizzo di Elettronica-Elettrotecnica. 

L'ambiente verrà suddiviso in tre aree: 

area teaching, attualmente già attrezzata con postazione docente connessa a LIM e con controllo della rete 

attraverso PC dedicato, 

area learning, dotata di 24 PC di ultima generazione connessi in rete, con accesso a Interner, a uso degli 

studenti e/o dei partecipanti ai corsi. Anche questa area è già operativa, 

area training nella quale gli studenti, singolarmente o suddivisi per piccoli gruppi, potranno riprodurre e 

studiare processi di automazione industriale. Le apparecchiature e le strumentazioni saranno connesse alla 

rete LAN esistente. 

Per la realizzazione dell'area training, attualmente non presente, l'Istituto ha presentato un progetto che 

dovrebbe essere finanziato sempre attraverso i Fondi Strutturali Europei (PON 2014-2020) PON Per la 

Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento. 

mailto:cl@ssi2.0
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EDILIZIA SCOLASTICA INNOVATIVA 
La scuola ha aderito all'avviso pubblico per la valorizzazione e il recupero degli ambienti scolastici 

#lamiascuolaaccogliente prot.n. 14616 del 10/11/2015 con il progetto "School mapping and 

student lighting". Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi scolastici e dell'illuminotecnica 

ambientale (con prototipo di passaggio alla tecnologia a LED. 

DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA  
Obiettivo della digitalizzazione amministrativa della scuola è quello di giungere alla dematerializzazione dei 

documenti. 

Dal 6 giugno 2014 i fornitori hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica per tutti gli acquisti effettuati 

dall'Istituto e gli istituti scolastici non possono più accettare fatture in formato cartaceo. 

Inoltre dal corrente anno scolastico 2015-16 è stato attivato il Protocollo elettronico; tale funzionalità 

comporta la suddetta dematerializzazione dei documenti in ingresso e uscita coinvolgendo i vari canali di 

comunicazione digitale: e-mail tradizionale, posta elettronica certificata, ricezione digitale dei FAX. 

A regime tutta le pratiche (compresi i contratti per il personale) saranno unicamente in formato digitale. 

REGISTRO ELETTRONICO  
La scuola ha già adottato da alcuni anni il registro elettronico. 

Su tale registro i docenti indicano i risultati scolastici degli alunni, eventuali comunicazioni dirette alle 

famiglie. La segreteria provvede inoltre quotidianamente a riportare ritardi e assenze degli studenti. 

Sempre sul registro elettronico vengono inoltre pubblicate le pagelle, sia quella intermedia di fine primo 

periodo, sai quella di fine anno scolastico. 

Per gli alunni in sospensione di giudizio vengono infine riportati gli esiti delle prove di recupero. 

La scuola sta comunque valutando l'adozione di una nuova versione del registro elettronico che consenta 

una maggiore flessibilità di gestione. 

STRATEGIA “DATI DELLA SCUOLA” 
E' in corso da parte del MPI una operazione di trasparenza relativa alle istituzioni scolastiche. A partire dal 

mese di settembre 2016 per tutte le scuole statali (ivi compreso il nostro Istituto) verrà approntato un 

portale unico contenente tutti i dati su bilanci delle scuole, sul sistema nazionale di valutazione, 

sull'anagrafe dell’edilizia scolastica e degli studenti, sugli incarichi di docenza, sui Piani dell’offerta formativa 

e sul curriculum degli studenti. 

SCENARI INNOVATIVI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI APPLICATE  
L'Istituto promuove iniziative innovative di formazione tra pari (peer education) sull'accesso e l'uso 

consapevole della rete. Tale formazione viene realizzata proprio con strumenti digitali al fine di stimolare la 

creatività degli alunni e dimostrare ai pari che lo strumento digitale può rivelarsi una risorsa straordinaria al 

servizio delle nuove generazioni. 

ANIMATORE DIGITALE 
Il Dirigente Scolastico ha individuato il prof. Stefano Maulini quale animatore digitale dell'Istituto, che si 

occuperà della diffusione del Piano Nazionale Scuola Digitale. In particolare, curerà la formazione interna, il 

coinvolgimento della comunità scolastica, l'organizzazione di eventi e la creazione di soluzioni innovative. 
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ALLEGATI 
ATTO D'INDIRIZZO (http://www.itdavinci.gov.it/pof/attoindirizzo.html) 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)  

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NOTF02000R/lda-vinciscommle-

annessa/valutazione/documenti) 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

SCHEDE PROGETTI ATTIVATI (http://www.itdavinci.gov.it/pof/progetti_attivati.html) 
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Introduzione 

 
Il Piano di Miglioramento si articola in 4 sezioni: 

 

1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 

del RAV.  

2.  Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.  

 

3.  Pianificare gli obiettivi di processo individuati.  

 

4.  Valutare  i risultati  del piano di miglioramento.  

 

SEZIONE 1 – Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti e necessari  

 

Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende perseguire per 

raggiungere i traguardi connessi alle priorità.  
 
 
 
Passo 1 – Verifica della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 

 

In questa sezione viene esplicitata la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità 
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individuate. Tale connessione deriva dal potenziale impatto che l’obiettivo potrà avere sul raggiungimento 

dei traguardi relativi alle priorità. In base a queste considerazioni, ogni obiettivo di processo può essere 

messo in relazione solo con una o con entrambe le priorità strategiche precedentemente identificate. In 

questo modo si ottiene un quadro sinottico degli obiettivi di processo, collegati alle priorità e ai traguardi. 

 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 
 

   E’ connesso alle  

Area di processo Obiettivi di processo  priorità…  

  1  2  

      

 

 1 Inserire nel curricolo un percorso 

interdisciplinare sul tema della legalità da 

realizzare su classi parallele.   X  

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

     

2   Migliorare i risultati delle valutazioni della 

condotta negli scrutini finali. 

    

 X X  

     

3 Diminuire i comportamenti sanzionati con 

provvedimenti di sospensione superiore a 

una settimana. 

    

  X  

     

 

4 Prevedere prove per classi parallele nelle 

materie in cui si registra il maggior numero di 

insufficienze.  X   

      

 

1 Migliorare il rispetto degli arredi e degli 

ambienti.   X  

      

Ambiente di 

apprendimento 

2 Scuola aperta per iniziative di aggregazione.  X X  

     

3 Utilizzo delle nuove tecnologie per innovare 
le metodologie didattiche al fine di coinvolgere 
e rendere più partecipi gli studenti. 

    

 X   

      

      

Inclusione e 
differenziazione 

1 Facilitare l'integrazione degli alunni stranieri  X X  

     

2 Valorizzare le diversità e le eccellenze.  X X  

     

3 Predisporre piani didattici individualizzati per 
studenti con BES (DSA ecc.) 

    

 X   
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Continuità e 
orientamento 

1 Creare un collegamento stabile con 
l'università e con il mondo del lavoro.  X   

     

2 Collaborare con le scuole medie per un 
efficace orientamento in entrata.  X X  

     

3 Riorientare gli studenti che, dopo qualche 
tempo, si rendono conto di aver commesso un 
errore nella scelta della scuola. 

    

 X X  

     

 
1 Stabilire criteri di formazione delle classi che 
garantiscano equi-eterogeneità.  X X  

Orientamento 
strategico e 

     

2 Ampliamento dell'attività di alternanza scuola 
- lavoro. 

    

 X X  

     

 

1 Promuovere una figura di docente Tutor per 
supportare gli studenti in difficoltà il primo 
anno (funzione strumentale)  X X  

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

     

2 Implementare le competenze del personale 
docente su tali temi attraverso corsi di 
formazione. 

    

 X X  

3 Coinvolgimento delle professionalità presenti 
sul territorio. 

    

  X  

     

 

4 Utilizzare gli insegnanti nominati 
sull'organico del potenziamento per 
implementare le attività di recupero e/o di 
approfondimento  

X 

  

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie. 
 

1 Potenziare la collaborazione fra scuola e 
famiglie.  

X X 
 

2 Potenziare la collaborazione con enti e 
associazioni presenti sul territorio.  

X X 
 

3 Coinvolgere le famiglie nella individuazione 

del percorso formativo.  
X X 

 

 

 

Passo 2 – Elaborazione di  una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una stima della 

loro fattibilità. Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una 

scala di rilevanza. 

 
La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni messe in 
atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. 
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La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le azioni 
previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 

 

 

Si sono considerati i punteggi da 1 a 5 come segue:  

1= nullo  
2= poco  
3= abbastanza  

4=molto  
5= del tutto 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in atto. 

 

Alla luce di queste valutazioni, si può analizzare con più attenzione il peso strategico degli obiettivi di 

processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese 

 

TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
 

 

 
Obiettivo di 

  Prodotto: valore 
 

 

Fattibilità Impatto che identifica la 
 

 
processo elencati  

 

(da 1 a 5) (da 1 a 5) rilevanza 
 

  
 

    dell’intervento 
 

1 Inserire nel curricolo un 

percorso interdisciplinare sul 

tema della legalità da realizzare 

su classi parallele. 

5 3 15 

 

    

 

2 Migliorare i risultati delle 

valutazioni della condotta negli 

scrutini finali. 

3 4 12 

 

 

    

 

3 

  

Diminuire i comportamenti 

sanzionati con provvedimenti 

di sospensione superiore a 

una settimana. 

3 3 9 

 

 

4 Prevedere prove per classi 

parallele nelle materie in cui si 

registra il maggior numero di 

insufficienze. 

5 3 15 

 

 

    
 

5 Migliorare il rispetto degli 

arredi e degli ambienti. 
3 4 12 

 

 

    
 

6 Scuola aperta per iniziative di 

aggregazione. 
4 4 16 

 

      

7 Utilizzo delle nuove tecnologie 
per innovare le metodologie 

3 4 12 
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didattiche al fine di coinvolgere 
e rendere più partecipi gli 
studenti. 

      

8 Facilitare l'integrazione degli 
alunni stranieri 

3 4 12 
 

 

    
 

9 Valorizzare le diversità e le 
eccellenze. 

3 4 12 
 

      

10 Predisporre piani didattici 
individualizzati per studenti con 
BES (DSA ecc.) 

5 4 20 

 

      

11 Creare un collegamento stabile 
con l'università e con il mondo 
del lavoro. 

3 5 15 

 

 

    
 

12 Collaborare con le scuole 
medie per un efficace 
orientamento in entrata. 

3 5 15 

 

 
    

 

13 Riorientare gli studenti che, 
dopo qualche tempo, si 
rendono conto di aver 
commesso un errore nella 
scelta della scuola. 

3 5 15 

 

      

14 Stabilire criteri di formazione 
delle classi che garantiscano 
equi-eterogeneità. 
 

4 5 20 

 

 
    

 

15 Ampliamento dell'attività di 
alternanza scuola - lavoro. 

4 5 20 
 

      

16 Promuovere una figura di 
docente Tutor per supportare 
gli studenti in difficoltà il primo 
anno (funzione strumentale) 

5 4 20 

 

 
    

 

17 Implementare le competenze 
del personale docente su tali 
temi attraverso corsi di 
formazione. 

4 3 12 

 

 

    

 

18 Coinvolgimento delle 
professionalità presenti sul 
territorio. 

4 3 12 

 

 

    

 

19 Utilizzare gli insegnanti 
nominati sull'organico del 
potenziamento per 
implementare le attività di 
recupero e/o di 
approfondimento 

3 3 9 

 

 

20 Potenziare la collaborazione fra 
scuola e famiglie. 

3 4 12  
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21 Potenziare la collaborazione 
con enti e associazioni presenti 
sul territorio. 

4 
3 3 12 

 

 

22 Coinvolgere le famiglie nella 
individuazione del percorso 
formativo. 

3 
3 3 9 

 

 

 

Passo 3 – Ridefinizione dell’elenco degli obiettivi di processo e indicazione dei risultati attesi, 

degli indicatori di monitoraggio del processo e delle modalità di misurazione dei risultati 

 

Sulla base dell’analisi precedente, si può definire una lista ordinata degli obiettivi di processo, che saranno 

oggetto della successiva pianificazione.  
Per ciascun obiettivo è necessaria una chiara definizione dei risultati attesi e degli indicatori su cui basare 

la misurazione periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell’efficacia delle azioni intraprese. I 

risultati attesi e gli indicatori di processo sono stati espressi in una forma concreta e osservabile e saranno 

recuperati al momento del monitoraggio delle singole azioni. 

 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 
 
 

 Obiettivo di Risultati Indicatori di Modalità di 

 processo in via di attesi monitoraggio rilevazione 

 attuazione    
     

1 Predisporre piani 

didattici individualizzati 

per studenti con BES 

(DSA ecc.)  

Predisposizione di un 

PDP per ogni studente 

individuato come BES 

 

Presenza nel fascicolo 

personale dell’alunno 

del PDP concordato 

con la famiglia 

Controllo della 

documentazione giacente 

in Segreteria Didattica 

 

     

2 Stabilire criteri di 

formazione delle classi 

che garantiscano equi-

eterogeneità. 

 

 

Formazioni di classi con 

gruppi omogenei dal 

punto di vista dei 

risultati. 

 

Risultati rilevati 

durante gli scrutini del 

primo e del secondo 

periodo. 

 

 

Rilevazione percentuale 

delle insufficienze divise 

per materia, delle non 

ammissioni e delle 

ammissioni con 

sospensione di giudizio. 

     

3 Ampliamento dell'attività 
di alternanza scuola - 
lavoro. 
 

Maggior interrelazione 

tra la scuola e il mondo 

del lavoro con 

condivisione degli 

obiettivi 

Percentuale di studenti 

inseriti nel mondo del 

lavoro a distanza di un 

anno dal diploma. 

Questionari di rilevazione 

on-line sul tipo di lavoro 

svolto. 
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4 Promuovere una figura 
di docente Tutor per 
supportare gli studenti in 
difficoltà il primo anno 
(funzione strumentale) 

Riduzione degli 

abbandoni e dei 

provvedimenti 

disciplinari nelle classi 

prime. 

Percentuale di 

abbandoni nel corso 

dell’anno e numero di 

sanzioni disciplinari 

comminate nelle classi 

prime. 

Rilevazione percentuale 

degli abbandoni e 

rilevazione del numero di 

sanzioni disciplinari 

comminate. 

     

5 Scuola aperta per 

iniziative di 

aggregazione. 

Partecipazione attiva 

alle iniziative di attività 

integrative e di 

volontariato. 

Numero degli studenti 

che partecipano alle 

iniziative di scuola 

aperta. 

Attestati di partecipazione 

alle varia attività. 

 

     

6 Inserire nel curricolo un 

percorso interdisciplinare 

sul tema della legalità da 

realizzare su classi 

parallele. 

Maggior consapevolezza 

del rispetto delle regole 

da parte di tutti gli 

studenti delle classi 

coinvolte nel percorso. 

Diminuzione dei danni 

arrecati agli ambienti 

scolastici e riduzione 

degli episodi di 

bullismo. 

Rilevazione delle 

segnalazioni relative agli 

episodi specificati negli 

indicatori. 

 

     

7 Prevedere prove per 

classi parallele nelle 

materie in cui si registra 

il maggior numero di 

insufficienze. 

Maggiore omogeneità 

nei percorsi didattici e 

nei risultati tra classi 

parallele. 

Prove comuni 

predisposte dai 

dipartimenti di 

materia. 

Analisi statistica e 

comparata delle prove 

svolte per classi parallele. 

     

8 Creare un collegamento 

stabile con l'università e 

con il mondo del lavoro. 

 

 

Incrementare il numero 

di alunni che si 

inseriscono nel mondo 

del lavoro o che 

proseguono con gli studi 

universitari. 

Percentuale di studenti 

inseriti nel mondo del 

lavoro o iscritti 

all’università a 

distanza di un anno 

dal diploma. 

Questionari di rilevazione 

on-line sul tipo di lavoro 

svolto o di scelta della 

facoltà universitaria. 

 

 

9 Collaborare con le scuole 
medie per un efficace 
orientamento in entrata. 
 
 

Riduzione del tasso di 

abbandono scolastico e 

di alunni che debbono 

essere riorientati. 

Percentuale di 

abbandoni nel corso 

dell’anno e di alunni 

che necessitano di 

riorientamento. 

Rilevazione percentuale 

degli abbandoni e degli 

alunni  riorientati. 

 

 

 

10 Riorientare gli studenti 
che, dopo qualche 
tempo, si rendono conto 
di aver commesso un 
errore nella scelta della 
scuola. 

Riduzione della 

percentuale di alunni 

che debbono essere 

riorientati. 

Percentuale di alunni 

che necessitano di 

riorientamento. 

Rilevazione percentuale 

degli alunni che sono stati 

riorientati. 

     

11 Migliorare i risultati delle Riduzione delle sanzioni Numero di sanzioni Rilevazione del numero di 
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valutazioni della 

condotta negli scrutini 

finali. 

disciplinari e maggior 

consapevolezza nel 

rispetto delle regole. 

 

disciplinari comminate 

e confronto dei voti di 

condotta al termine 

dell’anno scolastico 

con quelli dell’anno 

precedente 

sanzioni disciplinari 

comminate e analisi dei 

voti di condotta. 

     

12 Migliorare il rispetto 

degli arredi e degli 

ambienti. 

 

 

Maggior consapevolezza 

del rispetto delle regole 

e di conseguenza la   

riduzione dei danni 

provocati agli ambienti e 

agli arredi. 

Diminuzione dei danni 

arrecati agli arredi e 

agli ambienti scolastici. 

Rilevazione dei danni 

provocati agli ambienti e 

agli arredi scolastici. 

 

    

13 Utilizzo delle nuove 

tecnologie per innovare 

le metodologie 

didattiche al fine di 

coinvolgere e rendere 

più partecipi gli studenti. 

Migliorare il livello di 

interesse e di 

partecipazione degli 

studenti all’attività 

didattica. 

Esiti scolastici nelle 

discipline coinvolte nei 

progetti che utilizzano 

nuove metodologie. 

 

Analisi dell’andamento 

delle valutazioni nelle 

discipline interessate. 

 

 

 

14 Facilitare l'integrazione 
degli alunni stranieri. 
 
 
 

Riduzione del tasso di 

abbandono scolastico e 

in caso di necessità 

potenziamento della 

conoscenza della lingua 

italiana. 

Percentuale di 

successo scolastico fra 

gli alunni stranieri. 

 

 

Analisi dei risultati di fine 

anno scolastico. 

 

 

     

15 Valorizzare le diversità e 
le eccellenze. 
 
 

Implementare la 

partecipazione a 

concorsi a livello 

provinciale, regionale e 

nazionale . 

Numero di partecipanti 

ai concorsi. 

 

Analisi dei risultati ottenuti. 

 

 

     

16 Implementare le 
competenze del 
personale docente su tali 
temi attraverso corsi di 
formazione. 
 
 

Ridurre il disagio, 

facilitare l’inserimento 

degli alunni stranieri dei 

DSA , dei BES e 

potenziare il rispetto 

delle regole e l’uso 

consapevole delle nuove 

tecnologie. 

Ridurre il numero degli 

abbandoni scolastici, 

delle sanzioni 

disciplinari  dei danni 

arrecati agli ambienti 

scolastici e riduzione 

degli episodi di 

bullismo. 

Rilevazione percentuale 

degli abbandoni e 

rilevazione del numero di 

sanzioni disciplinari 

comminate e   dei danni 

provocati agli ambienti e 

agli arredi scolastici. 

     

17 Coinvolgimento delle 
professionalità presenti 
sul territorio. 

Potenziamento della 

collaborazione con  le  

professionalità presenti 

Numero di alunni 

coinvolti nelle varie 

attività. 

Numero di iniziative e di 

collaborazioni attuate. 
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 sul territorio.  

18 Potenziare la 
collaborazione fra scuola 
e famiglie. 
 

Implementare il dialogo 

con le famiglie per 

collaborare nella 

crescita personale e 

culturale degli studenti. 

Percentuale di 

successo scolastico. 

 

Analisi dei risultati di fine 

anno scolastico. 

 
 

19 Potenziare la 
collaborazione con enti e 
associazioni presenti sul 
territorio. 

Potenziamento della 

collaborazione con enti 

e associazioni presenti 

sul territorio.  

Numero di alunni 

coinvolti nelle varie 

attività. 

Numero di iniziative e di 

collaborazioni attuate. 

     

20 Diminuire i 

comportamenti 

sanzionati con 

provvedimenti di 

sospensione superiore a 

una settimana. 

Maggior consapevolezza 

del rispetto delle regole 

da parte di tutti gli 

studenti. 

 

Diminuzione dei danni 

arrecati agli ambienti 

scolastici e riduzione 

degli episodi di 

bullismo. 

Rilevazione delle 

segnalazioni relative agli 

episodi specificati negli 

indicatori. 

 

21 Utilizzare gli insegnanti 

nominati sull'organico 

del potenziamento per 

implementare le attività 

di recupero e/o di 

approfondimento 

Potenziamento delle 

attività di recupero e di 

alternanza scuola-

lavoro. 

 

Numero di alunni non 

ammessi o in 

sospensione di 

giudizio. 

 

Analisi dei risultati di fine 

anno scolastico. 

 

 

  
   

22 Coinvolgere le famiglie 

nella individuazione del 

percorso formativo. 

Creazione di percorsi 

formativi condivisi dalle 

famiglie. 

Percentuale di 

successo scolastico. 

Analisi dei risultati di fine 

anno scolastico. 

 

SEZIONE 2 – Obiettivi di processo che si intende perseguire per 

raggiungere ciascuna priorità  
 

Nell’ambito delle due priorità che la scuola ha individuato si è scelto di perseguire i seguenti obiettivi di 

processo 
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Tabella 4 – Obiettivi di processo da perseguire nel corrente anno 
scolastico 

 
 

PRIORITA’ OBIETTIVI DI PROCESSO 

Risultati scolastici   
Competenze chiave di cittadinanza 

Ampliamento dell'attività di alternanza scuola - lavoro. 

 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Inserire nel curricolo un percorso interdisciplinare sul tema 

della legalità da realizzare su classi parallele 

Risultati scolastici Prevedere prove per classi parallele nelle materie in cui si 

registra il maggior numero di insufficienze. 

Risultati scolastici Creare un collegamento stabile con l'università e con il mondo 

del lavoro 

Risultati scolastici 

Competenze chiave di cittadinanza 

Migliorare i risultati delle valutazioni della condotta negli scrutini 

finali. 

Risultati scolastici Utilizzo delle nuove tecnologie per innovare le metodologie 

didattiche al fine di coinvolgere e rendere più partecipi gli 

studenti. 

Risultati scolastici 
Competenze chiave di cittadinanza 

Valorizzare le diversità e le eccellenze. 

 

Risultati scolastici Utilizzare gli insegnanti nominati sull'organico del 
potenziamento per implementare le attività di recupero e/o di 
approfondimento 

 
 
 

SEZIONE 3 – Schede di dettaglio dell’articolazione delle singole attività 

 
SCHEDA DI ATTIVITA’ 

 

 

Denominazione attività Educazione alla legalità 

Priorità cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato  Aumentare la consapevolezza dei doveri individuali insiti nella convivenza 

civile 

Obiettivo di processo  Inserire nel curricolo un percorso interdisciplinare sul tema della legalità da 

realizzare su classi parallele. 

Situazione su cui interviene Vengono segnalati episodi di danneggiamento e scarsa cura degli arredi 

scolastici nonché una insufficiente consapevolezza nell’utilizzo responsabile 

di internet nelle sue varie espressioni. 
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Attività previste Le classi prime effettueranno un approfondimento di due ore sul concetto 

di reato e di illecito penale con l’Insegnante di Diritto e sull’uso consapevole 

di internet con l’Insegnante di Informatica a cui farà seguito l’intervento del 

Luogotenente della Stazione dei Carabinieri di Borgomanero sulla legalità e 

sulle infrazioni più frequenti fra i giovani. Alle classi seconde verranno 

proposti una serie di interventi sul tema “Impariamo la Costituzione e il 

rispetto delle Istituzioni” così articolati: a) approfondimenti in Diritto e Storia 

a cura degli insegnanti   b)  intervento di esperti sul tema “Il rispetto delle 

regole sul posto di lavoro”  c)  Per la sezione commerciale e 2B industriale si 

prevede la visita ad una Istituzione (Regione) e colloquio sui poteri dello 

Stato con un esperto.           Per le classi 2A e 2 B Commerciali è previsto un 

ulteriore intervento da parte di esperti sul tema dei consumi compulsivi.     

Per tutte le classi terze è previsto un incontro su “LA CULTURA DELLA 

LEGALITA’ E L’USO RESPONSABILE DEL DENARO” due ore di intervento con 

esperti in collaborazione con l’Osservatorio sull’usura del Consiglio Regionale 

del Piemonte e gli insegnanti di Diritto.      Il progetto vuole offrire la 

possibilità ad ogni gruppo classe di aprire uno spazio di discussione e 

riflessione sulle tematiche riguardanti la legalità, l’usura e il gioco d’azzardo. 

Per le classi quarte sarà organizzato un intervento della durata massima di 

due ore del L.G.T. della stazione dei Carabinieri di Borgomanero sul tema 

della guida responsabile e sugli effetti e sulle conseguenze che l’abuso di 

alcool o di sostanze stupefacenti possono generare in termini pratici qualora 

si fosse sorpresi alla guida sotto l’effetto di tali sostanze. Tale attività sarà 

supportata dagli insegnati di Diritto. Per le classi della sezione commerciale e 

turistica in collaborazione con l’insegnante di diritto si organizzerà un 

intervento di esperti in cui si proporrà “un approccio al mondo finanziario 

etico e solidale”. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti a titolo gratuito.  

Gli insegnanti saranno retribuiti col FIS 

Risorse umane (ore) / area Docenti dell’Istituto ed esperti esterni. 

Altre risorse necessarie Auditorium e una LIM per le attività di formazione (già disponibili) 

Indicatori utilizzati  Diminuzione dei danni arrecati agli ambienti scolastici e riduzione degli 

episodi di bullismo. 

Stati di avanzamento Rilevazione delle segnalazioni relative agli episodi specificati negli indicatori. 

Valori / situazione attesi Maggior consapevolezza del rispetto delle regole da parte di tutti gli studenti 

delle classi coinvolte nel percorso. 

Collegamento con gli 

obiettivi esplicitati dalla 

legge 107 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
(comma 7 d) 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza  e al 
rispetto della legalità (comma 7 e) 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio (comma 7 m) 
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SCHEDA DI ATTIVITA’ 

 
Denominazione attività Orientamento in uscita 

Priorità cui si riferisce Risultati scolastici 

Traguardo di risultato Orientare alla scelta universitaria ed incrementare il numero di alunni inseriti 

nel mondo del lavoro. 

Obiettivo di processo  Creare un collegamento stabile con l'università e con il mondo del lavoro. 

Situazione su cui interviene Difficoltà di contatto fra datori di lavoro e neodiplomati. 

Difficoltà nella scelta della facoltà universitaria che rispecchi le proprie 

attitudini e capacità. 

Attività previste Gli studenti di quinta che intendono iscriversi alla facoltà di ingegneria 

potranno seguire, in collaborazione con il Politecnico di Torino, una lezione 

di matematica e una lezione di fisica tenuta da docenti del Politecnico presso 

la sede di Torino. Seguirà un percorso di approfondimento sulle lezioni 

seguite in università a cura di un docente di matematica e uno di fisica 

dell’Istituto per un totale di 16 ore (otto ore per disciplina). Al termine del 

percorso gli alunni avranno la possibilità di sostenere il test di ammissione 

alla facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di Torino comprendente anche 

quesiti riguardanti gli argomenti delle lezioni seguite. 

Per gli alunni interessati a proseguire gli studi in campo economico in 

collaborazione con L’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

di Novara, Dipartimento di Studi per l’economia e l’impresa, viene proposta 

la partecipazione a lezioni universitarie presso la sede di Novara. 

Inoltre nell’ambito del servizio offerto dal C.I.C. è data la possibilità agli 

studenti che lo desiderano di accedere a Test volti a valutare le attitudini 

all’inserimento nel mondo del lavoro o a uno specifico percorso universitario. 

Per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi è prevista 

l’attività di alternanza scuola-lavoro di 400 ore nel corso del triennio. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Gli incontri formativi / informativi a livello universitario saranno tenuti a titolo 

gratuito per gentile concessione dei dipartimenti coinvolti. Saranno retribuite 

ore dei corsi di approfondimento tenuti da insegnanti di matematica e fisica. 

 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento saranno tenuti da un docente di matematica e da 

un docente di fisica. (otto ore di matematica e otto ore di fisica) 

 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Percentuale di studenti inseriti nel mondo del lavoro o iscritti all’università a 

distanza di un anno dal diploma. 

Stati di avanzamento Le attività citate sono in via di svolgimento e verranno riproposte ogni anno 

compatibilmente con la disponibilità dell’università 

Valori / situazione attesi Incrementare il numero di alunni che si inseriscono nel mondo del lavoro o 
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che proseguono con gli studi universitari 

Collegamento con gli 

obiettivi esplicitati dalla 

legge 107 

 Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 
(comma 7 o) 

 Definizione di un sistema di orientamento (comma 7 s) 

 

SCHEDA DI ATTIVITA’ 

 

Denominazione attività Alternanza scuola-lavoro 

Priorità cui si riferisce L’attività segue la priorità di limitare la dispersione scolastica nel biennio 

comune e di portare il maggior numero possibile di ragazzi iscritti alla classe 

prima a sviluppare competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Traguardo di risultato  Fornire almeno un’esperienza di lavoro in stage presso aziende, attività e 

uffici a tutti gli studenti nell’arco del triennio scolastico di specializzazione 

per un minimo di 240 ore (svolte quasi interamente durante l’estate al 

termine della classe quarta) 

Obiettivo di processo  Far sì che gli alunni sperimentino praticamente le nozioni teoriche apprese e 

che le aziende conoscano e valutino i ragazzi per una futura possibile 

assunzione 

Situazione su cui interviene La scuola ha già una consolidata esperienza di alternanza scuola-lavoro 

svolta però su base volontaria dagli studenti durante l’estate al termine della 

classe quarta per circa 200 ore 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione per trovare aziende, enti e uffici 

disposti ad ospitare i ragazzi in stage, stipula di una convenzione contenente 

le attività da svolgere anche da parte del tutor aziendale – visita alle aziende 

per la presentazione dello stagista e poi per il monitoraggio dell’attività 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

L’attività è finanziata dal Ministero dell’Istruzione con € 3.500 per retribuire 

gli insegnanti che seguono la collocazione degli studenti, attività che risulta 

particolarmente gravosa dato l’alto numero di ragazzi presenti nel triennio 

dell’Istituto 

 

Risorse umane (ore) / area Tre docenti dell’organico di potenziamento (rispettivamente C270 e A007 

per il settore tecnologico e A019 per il settore economico) coadiuveranno gli 

insegnanti che hanno sempre seguito il progetto negli anni scorsi per la 

ricerca delle aziende e per la predisposizione dei documenti necessari  

 

Altre risorse necessarie Elenchi predisposti dalla DGR di Torino delle realtà che si sono dichiarate 

disponibili ad ospitare studenti in stage 

Indicatori utilizzati  I modelli compilati dai tutor aziendali per la valutazione dell’attività svolta 

dagli stagisti e il questionario compilato dagli studenti per la valutazione 

dell’esperienza. 

Stati di avanzamento Sono in fase di predisposizione i modelli utilizzati: convenzione  

scuola/azienda, certificazione per i crediti scolastici e questionari del tutor 
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aziendale e dello studente, alla luce della guida operativa del 2015 

pubblicata dal Ministero dell’Istruzione 

Valori / situazione attesi Gli studenti impegnati negli stage fino all’A.S. scorso erano il 64,5% del 

totale degli alunni del triennio - il risultato atteso è di collocare in alternanza 

scuola-lavoro il 98-99% nell’arco dei tre anni 2015/2016 – 2016/2017 e 

2017/2018 

Caratteri innovativi La Legge 107/15 estende L’alternanza scuola- lavoro a tutti gli studenti a 

partire dalle classi terze dell’a.s. 2015/2016 (comma 33) – il progetto si 

propone di raggiungere questo obiettivo nell’arco del triennio di riferimento 

del PTOF  

 

SCHEDA DI ATTIVITA’ 

Denominazione attività Valorizzazione delle diversità e delle eccellenze 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti scolastici degli studenti 

Traguardo di risultato  Diminuire  dell'1% le insufficienze in matematica, italiano e lingua straniera 

nel biennio e valutazioni migliori anche da parte degli studenti sufficienti 

Obiettivo di processo  Consolidare in modo mirato la  preparazione specifica in queste materie 

 

Altre priorità === 

Situazione su cui interviene Attualmente le insufficienze rilevate negli scrutini finali nelle materie indicate 

è del 22% sul totale e le valutazioni più che positive sono il 15%del totale 

Attività previste Partecipazione a concorsi di storia contemporanea e di cittadinanza europea. 

Partecipazione alle attività previste dal progetto DIDEROT proposto da CRT. 

Corsi tenuti da insegnanti di inglese finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni PET e FIRST. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Le risorse sono messe a disposizione per i corsi di inglese (2-3 corsi per un 

totale di circa 30 ore) - il costo orario è quello previsto dal contratto. Le 

altre attività prevedono un riconoscimento nel FIS per gli insegnanti che se 

ne occupano. 

 

Risorse umane (ore) / area I corsi di approfondimento di lingua saranno tenuti da docenti appartenenti 

all’organico di potenziamento (classe di concorso A346)  come parte del 

proprio orario di servizio e dagli insegnanti curriculari come ore aggiuntive. 

La partecipazione ai concorsi è seguita da docenti di Italiano e diritto. Le 

attività del progetto Diderot sono seguite da docenti di matematica. 

 

 Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Valutazioni conseguite dagli studenti al termine degli scrutini di fine anno  

Stati di avanzamento Le attività specificate sono state sperimentate già da qualche anno con 

buoni risultati - ora si vuole ampliare l numero dei partecipanti alle varie 

attività 
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Valori / situazione attesi Diminuzione dell'1% delle insufficienze e incremento dell'1% delle 

valutazioni positive 

Caratteri innovativi Individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli studenti (comma 7 q) 

 

SCHEDA DI ATTIVITA’ 

 

Denominazione attività Educazione alla legalità 

Priorità cui si riferisce Sviluppo negli studenti del senso della legalità, prevenzione del bullismo e 

formazione di una coscienza civile 

Traguardo di risultato  Diminuzione delle sanzioni disciplinari di grave entità o reiterate. 

 Riduzione degli episodi di bullismo all'interno della scuola 

Obiettivo di processo Migliorare i risultati delle valutazioni della condotta negli scrutini finali 

Diminuire i comportamenti sanzionati con provvedimenti di sospensione 

superiori a una settimana 

Situazione su cui interviene Soprattutto, ma non solo, nelle classi prime vi è una rilevante  presenza di 

valutazioni della condotta pari o inferiore a “sette”, dovute a sanzioni 

disciplinari di gravi entità o reiterate 

 

Attività previste Attivazione di una collaborazione con enti (Comune di Borgomanero) e 

associazioni (casa “Piccolo Bartolomeo) per lo svolgimento di attività 

“socialmente utili”, da parte degli studenti oggetto di sanzioni disciplinari, 

alternative alla semplice sospensione dalle lezioni. 

Incontri con le forze dell'ordine per acquisire la consapevolezza dei rischi 

dovuti ai comportamenti scorretti.  

Risorse finanziarie 

necessarie 

Non sono richieste risorse finanziarie aggiuntive . 

Risorse umane (ore) / area I Coordinatori di classe e le figure strumentali per il sostegno agli studenti 

nei vari indirizzi. 

Impegno orario totale previsto: 20 ore. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Prospetti delle valutazioni della condotta di fine anno allegati ai verbali dei 

consigli di classe 

Stati di avanzamento Sono in corso gli incontri con le forze dell'ordine e sono state firmate le 

convenzioni per lo svolgimento di lavori socialmente utili che danno un 

valore alle sanzioni disciplinari. 

 

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine dei due anni del progetto, in quanto a 

numero di valutazioni pari o inferiori a sette, è di 2 punti percentuali, circa 

metà dei quali al primo anno e metà al secondo. 

 

Collegamento con gli 

obiettivi esplicitati dalla 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
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legge 107 (comma 7 d) 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza  e al 
rispetto della legalità (comma 7 e) 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio (comma 7 m) 

 

SCHEDA DI ATTIVITA’ 

 

Denominazione attività Prove Per Classi Parallele  

Priorità cui si riferisce Prevenzione della dispersione scolastica attraverso la diminuzione del tasso 

di non ammissione e di sospensione di giudizio al biennio in rapporto alla 

media degli ultimi cinque anni scolastici 

Traguardo di risultato  Diminuire dell'1% il tasso di ripetenza nelle classi prime e seconde 

Obiettivo di processo  Effettuare prove per classi parallele al biennio nelle materie in cui si registra 

il maggior numero di insufficienze  

Situazione su cui interviene Allo stato attuale non sono previste prove periodiche per classi parallele in 

nessuna disciplina. Ciò non permette di verificare l'effettiva omogeneità dei 

programmi svolti e l'equilibrato sviluppo delle competenze da parte degli 

studenti nei vari indirizzi. 

Attività previste Predisposizione da parte dei Dipartimenti di Italiano, Lingua Straniera, 

Matematica, Fisica e Chimica di due prove comuni per le classi del biennio;  

Somministrazione delle prove al termine del primo periodo e nell'ultimo 

mese di scuola. 

Correzione comune, per dipartimenti,  delle prove ed elaborazione di una 

sintesi statistica dei risultati. 

Analisi dei risultati ed eventuali proposte di intervento. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Euro 50 per fotocopie 

Risorse umane (ore) / area I docenti delle materie interessate. 

Impegno orario totale previsto: 50 ore. 

 

Altre risorse necessarie  Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  I risultati nelle materie oggetto delle  prove registrati negli scrutini: 

prospetto dei voti intermedio e valutazioni di fine anno 

Stati di avanzamento Quest'anno le prove si svolgeranno solo a maggio - a partire dal prossimo 

anno scolastico anche al termine del primo periodo.  

Valori / situazione attesi Diminuzione dell'1% dei non ammessi e degli ammessi con sospensione di 

giudizio nel biennio rispetto alla media degli ultimi 5 anni  

Collegamenti con gli 

obiettivi indicati nella legge 

107 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (comma 7 l) 
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SCHEDA DI ATTIVITA’ 

 

Denominazione attività Potenziamento recuperi e approfondimenti 

Priorità cui si riferisce 

Miglioramento dei risultati con riduzione del numero delle insufficienze e 

dunque riduzione del numero dei non ammessi e delle sospensioni di 

giudizio  

Traguardo di risultato        
Riduzione, rispetto al quinquennio precedente, nel numero dei non 

ammessi e nel numero delle sospensioni di giudizio 

Obiettivo di processo        
Fornire puntuale aiuto agli alunni in difficoltà nelle principali materie e 

dove si manifestano maggiori lacune nelle discipline specifiche 

Situazione su cui intervenire 

 Notevole numero di insufficienze al termine del primo quadrimestre e 

gravi carenze nelle principali materie (matematica, inglese, materie di 

indirizzo) 

Attività previste 
Sostegno al gruppo di alunni con carenze, in attività collaterali alle 

lezioni curricolari, anche grazie allo sdoppiamento dell’unità classe  

Risorse finanziarie necessarie 

Risorse specifiche del FIS per i corsi di recupero e per le attività 

funzionali alle certificazione delle lingue e docenti dell’organico 

potenziato 

Risorse umane (ore) / area 

Docente A036 – 18 ore – Sostegno alunni in difficoltà (biennio) 

Docente C270 – 9 ore – Alternanza scuola-lavoro (triennio) e 

laboratorio elettrotecnica 

Docente A017 – 9 ore – Recupero (settore economico) 

Docente A060 – 18 ore – Recupero matematica (biennio) e 

potenziamento 

Docente A546 – 18 ore – Potenziamento lingue: PET e FIRST 

(speaking, listening) 

Altre risorse necessarie  Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati 
Numero di alunni non ammessi e numero alunni con sospensione di 

giudizio e risultati nelle singole materie 

Stati di avanzamento 

Le attività di sostegno da parte degli insegnanti in organico di 

potenziamento sono iniziate e proseguiranno in parallelo con le attività 

di recupero programmate per l’inizio del secondo periodo. 

Valori / situazione attesi 
Al termine dei tre anni riduzione di non ammessi e di sospensioni di 

giudizio di almeno l’1% rispetto al quinquennio precedente. 

Collegamento con gli obiettivi 

esplicitati dalla legge 107 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali.       (comma 7 l) 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 
degli alunni e degli studenti (comma 7 p) 
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SCHEDA DI ATTIVITA’ 

 

Denominazione attività Utilizzo delle nuove tecnologie 

Priorità cui si riferisce 
Migliorare i risultati scolastici attraverso l’innovazione delle metodologie 

didattiche e  l’utilizzo delle nuove tecnologie 

Traguardo di risultato        
Migliorare il livello di interesse e di partecipazione degli studenti 

all’attività didattica, con ricaduta positiva sugli esiti scolastici finali 

Obiettivo di processo        

Creare nuovi percorsi di didattica laboratoriale; migliorare le sinergie tra 

realtà scolastica e aziende del territorio; favorire le condizioni per 

l’attivazione dell’alternanza scuola-lavoro; incrementare il know how 

tecnologico dell’Istituto; innovare le attrezzature e la strumentazione 

dei laboratori tecnologici; sviluppare nei discenti le competenze chiave 

di cittadinanza 

Situazione su cui intervenire 
L’Istituto è già dotato di strumentazione tecnologica, che però non è 

usufruibile da tutte le classi e che perciò va implementata 

Attività previste 

Attuazione di progetti finanziati che consentano l’acquisto di materiale 

tecnologico. Si prevedono attività in cui gli alunni dovranno rielaborare 

in laboratori attrezzati quanto appreso. Dovranno inoltre progettare 

nuovi percorsi di didattica laboratoriale. 

Si prevede la creazione di laboratori scientifici e tecnologici in Istituto. 

Risorse finanziarie necessarie 

Per postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale € 

2.000 . Per aule “aumentate” dalla tecnologia con la Creazione dell’area 

Training € 19.650  

Risorse umane (ore) / area 
Il personale tecnico scientifico della scuola, docenti e personale di 

laboratorio. 

Altre risorse necessarie 
Materiale per la dotazione dei laboratori tecnologici e per la creazione 

degli ambienti multimediali 

Indicatori utilizzati 
Esiti scolastici nelle discipline coinvolte nei progetti che utilizzano le 

nuove metodologie. 

Stati di avanzamento 
I progetti sono in fase di realizzazione e si prevede la loro conclusione 

quando verranno accreditate le risorse necessarie. 

Valori / situazione attesi 
Rilevazione finale con un  miglioramento di esiti e valutazioni nelle 

discipline interessate del 1%. 

Collegamento con gli obiettivi 

esplicitati dalla legge 107 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio.       (comma 7 i) 
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SEZIONE 4 - Valutare i risultati del piano di miglioramento 
 
 
In questa sezione vengono valutati i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

 

Tabella 5 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 
 
 

Priorità 1 

 

Esiti degli 

      Considerazio  

Traguardo Data 

  

Risultati 

 

-ni critiche e 

 

studenti Indicator Risultat Diffe-  

(dalla sez. (dalla sez. rileva i scelti i attesi riscontrat renza proposte di  

5 del RAV) 

5 del RAV) -zione   i  integrazione  

      

e/o modifica 

 

        

         

         

         

 
 
 

 

Priorità 2 

 

Esiti degli 

      Considerazio  

Traguardo Data 

  

Risultati 

 

-ni critiche e 

 

studenti Indicator Risultat Diffe-  

(dalla sez. (dalla sez. rileva i scelti i attesi riscontrat renza proposte di  

5 del RAV) 

5 del RAV) -zione   i  integrazione  

      

e/o modifica 
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APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 
 

 

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel 

Piano triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze formative 

prioritarie individuate. 
 

 

Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano triennale 

dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi:  
a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;   
b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;   
c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema;   
d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’autoimprenditorialità;   
e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale;   
f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;   
g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;   
h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti;   
i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;   
j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;   
k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;   
l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario;   
m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;   
n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;   
o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;   
p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;   
q. definizione di un sistema di orientamento.  

 

 


