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1. Organigramma a.s. 2016/17 (clicca per ingrandire) 
 

 
 
 
2. Le Nostre sedi 
 
sede di Sesto S. G. diurno:  

Servizi sociosanitari 

Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero  

 

Sede di Sesto serale: 

Servizi sociosanitari 

Servizi commerciali 

 

Sede di Cinisello Balsamo: 

Servizi sociosanitari 

Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero  

 

Sede di Cologno Monzese: 

Servizi commerciali 

Servizi sociosanitari 

Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero 

 

 

 

 

3. Il PTOF 
 
3.1 PREMESSA 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola 

http://ipfalck.gov.it/attachments/article/70/organigramma%20excel.pdf
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(http://ipfalck.gov.it/index.php/il-pof) e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 
gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 
 
3.2 SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI  (PIANO DI 
MIGLIORAMENTO) 
 
Si riprendono qui, in forma esplicita, quelli che sono stati i punti di partenza per la redazione 
del Piano, gli elementi conclusivi del RAV, e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 
Obiettivi di breve periodo. 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Riduzione del numero delle sospensioni di  giudizio  

2) Incremento del punteggio dell’Istituto nelle prove INVALSI sia in Italiano che in 

Matematica e riduzione del numero di studenti nel livello 2 di Matematica 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1) Raggiungere un allineamento con la media provinciale delle sospensioni di giudizio 

2) Raggiungere un allineamento con la media regionale nelle prove INVALSI in Italiano 

per il settore Istituti Professionali; 

3) Raggiungere un allineamento con la media regionale nelle prove INVALSI in 

Matematica, per il settore degli Istituti Professionali; 

4) Raggiungere un allineamento con la media nazionale degli studenti in livello 2; 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
Necessità di un potenziamento delle competenze di base, disciplinari, trasversali, dell’obbligo, 
quale premessa per un contrasto alla dispersione, all’abbandono, all’arricchimento 
dell’Offerta Formativa. 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 
traguardi sono: 

1) Curricolo, progettazione, valutazione: 

 Individuare gruppi di livello in orario scolastico per il raggiungimento e 

potenziamento delle competenze di base disciplinari; 

 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi in Matematica; 

2) Ambiente di apprendimento: 

 Implementare lo sportello di consulenza psicologica; 

 Diffondere la didattica multimediale; 

 Incrementare la formazione e l’aggiornamento dei docenti sulle tematiche 

multimediali 

3) Inclusione e differenziazione: 

 Implementare un sistema coerente di progettazione, realizzazione, valutazione di 

Piani Personalizzati per studenti BES; 

4) Continuità e orientamento: 

http://ipfalck.gov.it/index.php/il-pof
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 Definire un sistema di orientamento; 

 Favorire il passaggio di informazioni dalle scuole secondarie di I grado; 

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola: 

 Investire risorse finanziarie e strumentali legate alla dispersione e alle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione; 

 Prevedere figure di coordinamento per il progetto di potenziamento delle 

competenze con i gruppi di livello; 

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

 Incrementare la formazione dei docenti partendo dalle esigenze rilevate; 

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 

 Ridefinire il Patto di corresponsabilità scuola-famiglie per la riduzione del numero 

di studenti che superano il monte ore di assenza e di quelli che superano il 20% e 

incentivare un aumento della partecipazione dei genitori alle elezioni degli organi 

collegiali. 

 Implementare il Progetto di promozione della salute 

 

 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
a- recupero e riallineamento degli studenti che non raggiungono livelli accettabili di 

competenza in particolare nelle aree INVALSI e potenziamento delle eccellenze; 

b- strutturare ambienti di apprendimento che favoriscano tecnologie didattiche 

innovative, laboratoriali e tutoriali per sostenere le soft skills; 

c- acquisizione di elementi predittivi per riprogettare gli interventi in atto; 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

a- coerenza nei risultati tra le diverse classi e le sedi; 

b- buona distribuzione nei livelli per quanto riguarda Italiano rispetto alla media 

nazionale; 

c- variabilità interna alle classi diminuisce durante il corso di studi; 

ed i seguenti punti di debolezza: 
a- l’allineamento dei risultati è attestato sul dato nazionale dei Professionali e non su 

quello provinciale o regionale; 

b- differenze di rendimento tra gli studenti all’interno delle classi; 

c- i risultati in Matematica sono inferiori alle scuola con background simile; 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del 
RAV con i seguenti:  

 visti i risultati delle prove INVALSI 2015, si decide di integrare i traguardi del RAV 
con la riduzione della percentuale di studenti in livello 1 dell’area Matematica 
allineandolo al dato Provinciale dei Professionali nel triennio 

 ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire: 
- progressiva dematerializzazione dei materiali didattici e amministrativi; 
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- implementazione della didattica per competenze, anche in riferimento all’alternanza   

scuola lavoro; 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti 
del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 
Le linee di indirizzo in fase propositiva sono state inviate per conoscenza e per acquisire 
proposte, osservazioni, integrazioni, ai seguenti soggetti esterni: Aziende convenzionate per i 
percorsi di alternanza scuola lavoro; Enti Locali quali Comuni di contesto, ASL e Cooperative 
Sociali che collaborano con l’Istituto.  
I soggetti interni coinvolti sono stati gli Organi collegiali, attraverso la messa all’Ordine del 
Giorno dei Consigli di Classe, del Collegio Docenti, del Consiglio di Istituto. Le osservazioni 
pervenute sono state oggetto di riflessione da parte del Nucleo di Autovalutazione e hanno 
portato ad opportune integrazioni del documento finale. 
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 
Creare degli spazi di programmazione (Comitato Didattico-Scientifico) o dei Consigli di classe 
dedicati esclusivamente all’elaborazione di curricola integrati per competenze, per la 
condivisione di buone pratiche didattiche e per il miglioramento dell’aspetto relazionale tra i 
diversi attori della vita scolastica 
corsi di formazione mirati per migliorare le capacità comunicative e relazionali di tutte le 
componenti della vita scolastica, ai fine di promuovere il benessere bio-psico-sociale e ridurre 
episodi di drop-out e burnout 
Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli 
altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti 
punti integrativi: 
- creazione del Comitato tecnico scientifico ampliato nei compiti precedentemente previsti, 

con riferimento anche al benessere comunicativo e scolastico. Saranno attivati in 

proposito anche corsi di aggiornamento mirati. 

 

 
4.  Linee di sviluppo dell’Offerta formativa 
 
    L’Offerta Formativa caratterizzante quindi si fonda sui seguenti  linee di sviluppo: 
 

1- assumere iniziative volte alla prevenzione dell’abbandono scolastico e al 

successo formativo attraverso le seguenti azioni: 

 

- analisi e monitoraggio dei bisogni formativi del territorio; 

- coinvolgimento degli stakeholders territoriali, sia per instaurare forme di 

collaborazione istituzionali che per acquisire informazioni utili ad una mappatura dei 

bisogni e delle risorse possibili; 

- promuovere attività di formazione per tutto il personale, docente e non docente. La 

formazione sarà rivolta anche allo sviluppo di capacità comunicative e relazionali, al 

fine di promuovere il benessere bio-psico-sociale e ridurre episodi di drop-out e 

burnout; 

- promuovere attività di educazione alla salute per potenziare il benessere scolastico; 

- promuovere attività mirate al recupero ed al potenziamento dell’apprendimento, in 

particolare nelle classi iniziali del percorso scolastico, così da prevenire fenomeni di 
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abbandono precoce della frequenza, attraverso interventi di recupero in orario 

antimeridiano e pomeridiano; 

- promuovere attività sportive pomeridiane per il tramite del Gruppo sportivo 

scolastico; 

- realizzare le attività previste nel PAI d’Istituto; 

- definire un sistema di orientamento iniziale e finale; 

- promuovere l’Istruzione degli Adulti come mezzo di riorientamento del soggetto che 

rientra in formazione, attraverso l’elaborazione di un patto formativo individualizzato 

- rinnovare l’uso e la qualità della aule destinate all’attività ordinaria, in un’ottica di 

didattica multimediale e aumentata, anche attraverso un’azione di aggiornamento e 

formazione per il personale docente. 

 
2- incrementare il rapporto con la realtà professionale e lavorativa a livello 

nazionale e sovranazionale:   

 

- promuovere il raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro attraverso: 

 un percorso adeguato di aggiornamento e formazione del personale scolastico 

verso una didattica delle competenze coprogettate e condivise coi soggetti 

coinvolti, scolastici ed extrascolastici. A tal fine verranno creati anche degli spazi di 

programmazione (Comitato Didattico-Scientifico)dedicati anche all’elaborazione di 

curricola integrati per competenze, per la condivisione di buone pratiche didattiche 

e per il miglioramento dell’aspetto relazionale tra i diversi attori della vita 

scolastica; 

 una definizione attenta delle Convenzioni e le connesse funzioni tutoriali; 

 una garanzia della salute e della sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro 

attraverso una formazione adeguata generale e specifica tanto degli studenti che di 

tutto il personale dell’Istituto; 

 la costruzione di laboratori per l’occupabilità; 

- elaborare un curriculum integrato dello studente. 

- promuovere l’apprendimento costante delle lingue comunitarie, anche attraverso 

percorsi di certificazione linguistica; 

- promuovere attività di scambio tra studenti a livello transnazionale per confrontare e 

migliorare stili di apprendimento e competenze professionali; 

 
3- realizzare il Piano Nazionale della Scuola Digitale 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

- miglioramento della governance, trasparenza e condivisione dei dati; 

- formazione dei docenti per l’innovazione didattica multimediale; 

- formazione del personale DSGA, Assistenti Amministrativi e Tecnici; 

- definizione di criteri per la produzione e adozione di testi scolastici in formato digitale 

alla luce di una didattica per competenze. 
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5. I Profili caratterizzanti l’ offerta formativa dei percorsi professionali statali 
 

    Il Diplomato di Istruzione Professionale dell’indirizzo “Servizio socio-sanitari” 
possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle 
esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 
bio-psico-sociale. 
È in grado di: 
• partecipare alle rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione 
con soggetti istituzionali e professionali; 
• rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 
strutture; 
• intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio 
per attività di assistenza e di animazione sociale; 
• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria; 
• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 
• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della 
vita quotidiana; 
• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 
erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 
 
 

 Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali ha 
competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende 
del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività 
di promozione delle vendite. 

 In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’ immagine 
aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, 
compresi quelli pubblicitari. 

 Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessione che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti 
nazionali ed internazionali. 

 E’ in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali; 
 contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi; 
 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile e delle 

risorse umane; 
 contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
 utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
 organizzare eventi promozionali; 
 utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del  

territorio e delle corrispondenti declinazioni; 
 comunicare veicolando due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 

terminologia di settore; 
 collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 
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5.1 QUADRI ORARI 
 
5.1.1 Indirizzo servizi socio-sanitari 
 

MATERIE DI 

INSEGNAMENTO 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

A 

R 

E 

A 

 

C 

O 

M 

U 

N 

E 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 
2 2       

SCIENZA DELLA 

TERRA E BIOLOGIA 
2 2       

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 

GENERALE ED 

ECONOMICA 

1     

RELIGIONE 

CATTOLICA O 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

1 1 1 1 1 

A 

R 

E 

A 

 

D 

I 

 

SCIENZE INTEGRATE 

(FISICA) 
2         

SCIENZE INTEGRATE 

(CHIMICA) 
  2       

SCIENZE UMANE E 

SOCIALI(*) 
4 4       

ELEMENTI DI STORIA 

DELL’ARTE ED 
2         
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I 

N 

D 

I 

R 

I 

Z 

Z 

O 

ESPRESSIONI 

GRAFICHE(*) 

EDUCAZIONE 

MUSICALE(*) 
  2       

METODOLOGIE 

OPERATIVE 
2 2 3     

SECONDA LINGUA 2 2 3 3 3 

IGIENE E CULTURA 

MEDICO SANITARIA 
    4 4 4 

PSICOLOGIA 

GENERALE ED 

APPLICATA 

    4 5 5 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE SOCIO-

SANITARIA 

    3 3 3 

TECNICA 

AMMINISTRATIVA ED 

ECONOMIA SOCIALE 

      2 2 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 
33 32 32 32 32 

* attività di laboratorio in compresenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.2 Indirizzo servizi commerciali 
 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 
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A 
R 
E 
A 
 
 
C 
O 
M 
U 
N 
E 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA E INFORMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZA DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2    

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1     

A 
R 
E 
A 
 
D 
I 
 
I 
N 
D 
I 
R 
I 
Z 
Z 
O 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2     

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2    

INFORMATICA E LABORATORIO 2 2    

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

5 5 8 8 8 

di cui compresenza (4)* (4)* (2)* 

SECONDA LINGUA STRANIERA 3 3 3 3 3 

DIRITTO / ECONOMIA   4 4 4 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE   2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 
* attività di laboratorio in compresenza 
 
 
 
 
5.2 Corso IDA (Istruzione degli Adulti)  

Percorsi di istruzione di secondo livello  
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5.2.1  Presentazione 

 
Il corso IDA dell’Istituto Professionale di Stato “E. FALCK” intende rispondere alla 

crescente domanda di educazione permanente che si riscontra in un territorio 
caratterizzato da un tessuto economico-produttivo dinamico ed articolato. Oggi il mercato del 
lavoro è sempre più esigente, ogni settore richiede ai propri addetti un continuo 
aggiornamento che tenga il passo con le moderne tecnologie e i nuovi sistemi operativi. 

L’utenza dei corsi serali negli ultimi anni si è diversificata: accanto ai lavoratori che 
mirano a riqualificare la propria posizione professionale, è sempre più numerosa la presenza 
di chi si trova alle prese con la difficoltà di inserimento (o reinserimento) nel mondo del 
lavoro e altrettanto numerosa risulta la presenza di giovani respinti nella scuola diurna. 

Il corso serale vuole venire incontro a tutte queste esigenze, mettendo a disposizione 
degli studenti adulti la competenza e la professionalità di una scuola statale moderna. 

  

  

5.2.2  Modello  formativo 

 
La definizione di un modello formativo specificamente rivolto alle esigenze e ai bisogni 

di studenti adulti trova un ambito di fondamentale importanza, anzitutto, nell’aspetto 
prettamente didattico, sia sotto il profilo contenutistico che sotto quello metodologico. 

La programmazione curriculare prevede: 

 la ridefinizione dei contenuti e degli obiettivi di ciascuna materia, secondo il modello 
della “didattica breve”, che privilegia l’aspetto qualitativo rispetto a quello 
quantitativo orientando una selezione di nuclei essenziali da approfondire; 

 la previsione di una tempistica che contempla un primo momento di “realizzazione” - 
guidato dal docente e diretto essenzialmente all’introduzione, spiegazione, 
illustrazione dei contenuti della materia – e un secondo momento di “consolidamento” 
che, tenuto conto della scarsità di tempo a disposizione degli studenti per 
l’assimilazione e la rielaborazione, valorizza al massimo il tempo scolastico e cerca di 
utilizzare una significativa parte di quest’ultimo a tal fine, attraverso forme di ripasso, 
studio guidato individuale e per gruppi, esercitazioni, lavori di gruppo, pre-verifiche 
dirette a testare il grado di apprendimento. 

  

 

 

 

 
5.2.3 Personalizzazione del percorso 

  
L’offerta formativa di un corso serale deve essere in sintonia con la domanda di 

formazione che proviene sia dai singoli che dal mondo del lavoro e della produzione. Occorre 
in particolare un impianto didattico flessibile, in grado di fornire un insegnamento il più 
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possibile individualizzato e di garantire efficacemente il diritto allo studio a coloro che 
intendono riprendere il cammino scolastico interrotto. 

  

Uno degli strumenti che consente la realizzazione di un percorso formativo 
personalizzato è costituito dal riconoscimento dei crediti formativi. 

Lo studente adulto è portatore di esperienze e di competenze: una scuola serale ha il 
dovere di riconoscerle e di valorizzarle. 

Il credito formativo costituisce il riconoscimento di competenze già possedute dallo studente 
ed eventualmente esonera questo ultimo dal frequentare le lezioni della relativa materia. 

Non è possibile l’esonero dalla frequenza di materie per il quinto anno. 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015 la settimana di lezione va dal lunedì al venerdì, 
escluso il sabato. Orario delle lezioni: 17:30  -  22:30. 

  

 Il credito scolastico può derivare dall’aver acquisito, in anni precedenti a quello frequentato, 
crediti: 

  Scolastici 
  Derivanti dalla Formazione Professionale Regionale 
  Derivanti da esperienze formative varie 
  Derivanti dall’attività lavorativa svolta 
  Derivanti da auto-formazione 

  

All’inizio dell’anno scolastico, in base alla documentazione presentata e, quando necessario, a 
specifiche prove, viene impostato il PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE che definisce 
il percorso formativo individualizzato. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Quadro orario (Indirizzo servizi socio-sanitari) 

MATERIE DI INSEGNAMENTO CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 
CLASSE 
QUINTA 

Italiano 3 3 3 
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Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Diritto 2 2 2 

Psicologia 
3 
 

4 
 

3 
 

Tecn. Amministrativa 0 2 2 

Inglese 2 2 2 

Metodologie operative 
 

2 
 

 
0 
 

 
0 
 

Cultura medico-sanitaria 3 3 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 22 23 22 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5  Quadro orario (Indirizzo servizi commerciali) 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 
CLASSE 
QUINTA 
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Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Diritto 2 3 3 

Economia aziendale 
6 
 

6 
 

5 
 

Tecnica della comunicazione 2 2 2 

Inglese 2 2 2 

Laboratorio trattamento testi 
1* 

 
1* 

 
2* 

 

TOTALE ORE SETTIMANALI 22 23 22 

 
 

* ore di compresenza con Economia aziendale 
 
 
6. Patto   educativo   di   corresponsabilità  

 
6.1 PREMESSA 
Fondamento di questo Patto è la consapevolezza che i diritti e i doveri sanciti hanno, come 
unico e comune fine delle parti, la realizzazione di un’ efficace formazione degli studenti. 
I genitori hanno il compito e la responsabilità naturale e giuridica di curare l’educazione dei 
figli e di vigilare sui loro comportamenti. 
Tale compito precede ed affianca l’opera della scuola che, mediante l’istruzione, contribuisce 
allo sviluppo della personalità degli studenti e alla loro formazione morale e civica, culturale e 
professionale. 
Lo studente partecipa al processo di istruzione che si svolge nella scuola, onde rendersi 
consapevole e responsabile delle azioni e delle scelte che compie. 
Il patto è dunque uno strumento finalizzato ad eliminare  incomprensioni, a saldare intenti 
che naturalmente convergono verso un unico fine: potenziare l’efficacia dell’attività educativa 
e formativa dei giovani studenti. 
Per tali ragioni vengono qui puntualizzati gli impegni che ciascuna delle parti assume, e i 
diritti che vengono riconosciuti e riaffermati. 
 
 
La SCUOLA e con essa il personale,  in particolare i docenti, si impegna: 
a realizzare  i curricula e le scelte progettuali, metodologiche e didattiche indicate nel piano 
dell’offerta formativa, per sostenere e tutelare il diritto allo studente alla formazione culturale 
e professionale; 
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a favorire il successo scolastico, anche con attività di sostegno e di recupero, deliberate dagli 
organi collegiali; 
a supportare l’alunno nelle scelte scolastiche e professionali finalizzate al suo progetto di vita; 
ad informare gli stessi studenti circa decisioni che li riguardano sui progetti di vita scolastica; 
a rispettare la riservatezza dello studente e della famiglia; a comunicare alle famiglie le notizie 
relative alla crescita didattica dello studente, e in particolare a situazioni anche non aventi 
carattere disciplinare, ma che possono condizionare o costituire ostacolo al processo 
educativo e di apprendimento; 
a procedere periodicamente alle attività di verifica e valutazione, motivando e comunicando i 
risultati, anche in forma più immediata e diretta rispetto a quelle previste e istituzionalizzate; 
a recepire, ove compatibili con l’organizzazione della scuola e dell’attività didattica, 
suggerimenti sul miglioramento dei servizi, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge , dai 
regolamenti e dalle risorse; 
ad osservare il principio generale di trasparenza dell’attività amministrativa nei termini e 
modi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, in particolare riguardo ai giudizi 
finali espressi nei confronti degli studenti. 
 
La FAMIGLIA si impegna: 
 a fare oggetto di conoscenza e riflessione gli atti che regolano la vita della scuola 
(regolamento d’istituto), l’attività formativa (Piano dell’offerta formativa) e i comportamenti 
degli studenti (“Statuto delle studentesse e degli studenti”, Regolamento di disciplina); 
A partecipare a riunioni, assemblee e colloqui  promossi dalla scuola; 
A controllare periodicamente il libretto delle giustificazioni dello studente, e a firmare per 
presa visione le comunicazioni scuola-famiglia riguardanti situazioni e fatti dello studente; 
A giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento d’istituto, 
tenuto conto, con riguardo in  particolare alle richieste di entrata posticipata  o uscita 
anticipata, che assiduità e regolarità costituiscono fondamentale norma comportamentale, 
oltre che condizione non trascurabile ai fini del successo formativo; 
A collaborare con la scuola, mediante un opportuno dialogo di approfondimento delle 
circostanze dei fatti di natura disciplinare, per fare emergere le finalità emendative che il 
provvedimento e le sanzioni disciplinari perseguono, al fine di rafforzare il senso di 
responsabilità dello studente; 
A collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi attivamente e 
responsabilmente  alla vita scolastica; 
A risarcire la scuola per i danneggiamenti causati dallo studente durante la permanenza a 
scuola o nel corso di attività curate dalla scuola e svolte anche all’esterno; 
A sostenere in via di solidarietà le spese necessarie per riparare i danni causati alla scuola 
dagli alunni, quando l’autore del fatto dannoso non dovesse essere identificato. 
 
Lo STUDENTE si impegna: 
a mantenere nella scuola un abbigliamento decoroso e comportamenti corretti e rispettosi 
dell’ambiente e delle persone; 
ad essere sempre provvisto del libretto delle giustificazioni, debitamente compilato e a 
consegnare alla famiglia le comunicazioni inviate dalla scuola; 
a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse 
dalla scuola e svolte all’esterno, di visite guidate e viaggi d’istruzione; 
ad utilizzare correttamente dispositivi macchine, attrezzature messe  a disposizione dalla 
scuola per attività  didattiche e per esercitazioni pratiche; 
a svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa, con cura e impegno, rispettando le scadenze 
fissate per le verifiche; a riflettere sulla natura e sul significato dei provvedimenti disciplinari. 
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Il presente documento, parte integrante del POF, viene sottoscritto all’inizio del percorso 
scolastico, dalla scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, e dalla famiglia, nelle persone 
dei genitori e dello studente stesso. 
 
 
7. Criteri di promozione 
 

I Consigli di Classe, tengono conto dei seguenti indicatori: 
 scostamento rispetto alla situazione di partenza (miglioramento o peggioramento del 

profitto); 
 partecipazione attiva alle lezioni ed impegno profuso; 
 partecipazione attiva ad iniziative di recupero/sostegno in itinere; 
 partecipazione attiva ad Interventi Didattici ed Educativi Integrativi (IDEI); 

considerate anche la possibilità di raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate nel corso dell’anno scolastico successivo e l’acquisizione di 
un metodo efficace di studio. 

La decisione definitiva deve derivare da una valutazione ampia e articolata, all’interno 
del consiglio di classe, che tenga anche conto dell’appartenenza al biennio o al triennio e delle 
caratteristiche specifiche dell’indirizzo frequentato. 

Si procede a promozione per studenti che presentino un’insufficienza non grave in una o 
più discipline, tale da non determinare comunque una carenza nella preparazione 
complessiva. 

Si procede a non promozione per studenti che presentino insufficienze gravi e/o diffuse 
e tali da determinare una carenza nella preparazione complessiva. 
 
 
8. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo 
  

I Consigli di Classe delle terze, quarte e quinte (titolari della valutazione dei crediti 
formativi) tengono conto, oltre che delle esperienze riconducibili all’indirizzo di studi seguito, 
anche di quelle riferibili alla formazione personale e civile dello studente. 
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  -  A.S. __________ 
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N.B.  L'attribuzione del punteggio aggiuntivo nell'ambito della banda di oscillazione avrà luogo in presenza di 
almeno 3 fra le voci C,D,E,F 

 N.B.  Per le classi serale l'attribuzione del punteggio aggiuntivo nell'ambito della banda di oscillazione avrà luogo in presenza 
di almeno 2 fra le voci C,D,E,F 
N.B. I crediti formativi acquisiti durante l'estate precedente l'anno scolastico in corso vengono valutati (del. 3/16 
del Collegio)    
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9.  Valutazione del  comportamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
NB: LA DELIBERAZIONE SUL VOTO DEVE TENER CONTO DI ALMENO TRE DESCRITTORI 

DESCRITTORI Competenze di cittadinanza livelli VOTO 
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➢ Frequenta regolarmente (assenze inferiori al 5%) 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

A  
 
 
 
 
 

10 

➢ Rispetta gli altri sempre, favorendo l’inclusione dei compagni in difficoltà AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

A 

➢ Rispetta sempre scadenze e consegne e gestisce il materiale in modo organizzato 

 

IMPARARE A IMPARARE A 

➢ Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti proattivi, coordina il lavoro 

altrui regolarmente 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

A 

➢ Partecipa con attenzione e in maniera costruttiva, esprime interrogativi e dubbi, 

propone idee, accoglie di buon grado le idee altrui, in tutte le discipline 

 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

A 

➢ Frequenta regolarmente (assenze superiori al 5%) AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

A  
 
 
 
 
 

9 

➢ Rispetta gli altri sempre,  favorendo l’inclusione dei compagni in difficoltà 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

A 

➢ Rispetta costantemente scadenze e consegne e gestisce il materiale in modo 

ordinato 

 

IMPARARE A IMPARARE B 

➢ Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti proattivi, coordina il lavoro 

altrui spesso 

 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

B 

➢ Partecipa attivamente e con attenzione in tutte le discipline 

 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

B 

➢ Frequenta abbastanza regolarmente 

 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

B  
 
 
 
 
 

8 

➢ Rispetta gli altri quasi sempre 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

B 

➢ Rispetta spesso le scadenze e le consegne e gestisce il materiale in modo ordinato 

 

IMPARARE A IMPARARE C 

➢ Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti proattivi, coordina il lavoro 
altrui qualche volta 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

C 

➢ Partecipa attivamente e con attenzione in tutte le discipline COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

B 

➢ Frequenta abbastanza regolarmente ma utilizza tutti i ritardi e le uscite tollerati 

(Regolamento di Istituto) 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

C  
 
 
 
 

   7 

➢ Rispetta gli altri a volte AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

C 

➢ Rispetta spesso le scadenze e le consegne IMPARARE A IMPARARE C 

➢ Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti passivi COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

D 

➢ Partecipa con attenzione non in tutte le discipline COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

C 

➢ Frequenta in modo irregolare avvicinandosi al limite del 25%. Supera i ritardi tollerati 

(Regolamento di Istituto) 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

D  
 
 
 
 

6 

➢ Rispetta gli altri, quasi mai  (note sul Registro di classe e/o 2 note per l’uso del 

cellulare) 

AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

D 

➢ Rispetta, a volte, scadenze e consegne IMPARARE A IMPARARE D 

➢ Assume all’interno del gruppo incarichi e atteggiamenti passivi COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 

D 

➢ Partecipa con attenzione, non in tutte le discipline, solo se sollecitata/o COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 

D 

Si fa riferimento all’art. 7, c. 2 del DPR 122/09 e allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti   5 

 
10. Griglia di valutazione nelle discipline 
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OBIETTIVI GIUDIZIO ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI VOTO 

 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
A

 

 
Gr. Insuff. Nulla 2 

Gr. Insuff. Gravemente carente e frammentaria 3 

Gr. Insuff. Frammentaria 4 

Insufficien. Diffusa ma insicura e superficiale 5 

Sufficiente Diffusa, non approfondita 6 

Discreto Diffusa, a tratti dettagliata e precisa 7 

Buono Diffusa, sempre dettagliata e precisa 8 

Ottimo Diffusa, sempre precisa e approfondita 9/10 

    

 

A
B

IL
IT

A
’ D

E
L

L
A

 

D
IS

C
IP

L
IN

A
 

Gr. Insuff. Non sa applicare modelli operativi interpretativi 2/3 

Gr. Insuff. Li applica in modo confuso anche se guidato 4 

Insufficien. Li applica in modo accettabile solo se guidato 5 

Sufficiente Li applica in modo accettabile autonomamente 6 

Discreto Li applica con sicurezza e precisione autonomamente 7 

Buono 
Li applica con sicurezza e precisione in situazione Nuove 

di minima difficoltà 
8 

Ottimo 
Li applica con sicurezza e precisione in situazione Nuove 

di varia difficoltà 
9/10 

 
 

OBIETTIVI GIUDIZIO ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI VOTO 

 

U
S

O
 D

E
L

 L
IN

G
U

A
G

G
IO

 Gr. Insuff. 
Ling. grammaticalmente scorretto (ortogr. sintassi) lessico 

molto limitato, improprio 
2/3 

Gr. Insuff. Ling. grammaticalm. scorretto (sintassi) lessico limitato, 

improprio 

4 

Insufficien. Ling. grammaticalm. spesso scorretto lessico povero, 

improprio 

5 

Sufficiente 
Ling. Prevalentemente corretto lessico elementare, a volte 

improprio 
6 

Discreto Ling. grammaticalmente corretto lessico elementare, 

appropriato 

7 

Buono Ling. grammaticalmente corretto lessico ricco, appropriato 8 

Ottimo 
Ling. grammaticalmente corretto, lessico molto ricco, 

sicuramente appropriato 
9/10 

    

 

C
A

P
A

C
IT

A
’ D

I 

E
L

A
B

O
R

A
Z

IO
N

E
 

Gr. Insuff. Nessuna 2 

Gr. Insuff. Confusa, difficoltosa, lacunosa anche se guidata 3 

Gr. Insuff. Parziale anche se guidata 4 

Insufficien. Globale solo se guidata 5 

Sufficiente Globale e autonoma 6 
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Discreto Globale, autonoma e precisa 7 

Buono Esauriente, autonoma e precisa 8 

Ottimo 
Esauriente, autonoma e precisa; coglie anche le 

informazioni implicite 
9/10 

 
 
11.Attività di ampliamento dell’Offerta formativa 

 
11.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Denominazione progetto P1 Alternanza scuola lavoro 

Priorità cui si riferisce Incrementare il rapporto con la realtà professionale e 
lavorativa a livello nazionale e sovranazionale 

Traguardo di risultato  Costruzione di un curriculum integrato degli studenti 

Obiettivo di processo  Formazione adeguata personale docente e studenti 
Formulazione Convenzioni attente alle funzioni tutoriali 
 

Altre priorità (eventuale) Elaborazione di una didattica per competenze 

Situazione su cui 
interviene 

- carenza nella cultura della sicurezza 
- carenza nella collaborazione tra Scuola e Azienda per 

l’elaborazione di un curriculo integrato 
 

Attività previste - costituzione Comitato Tecnico Scientifico 
- potenziamento degli aspetti, informativi, formativi, operativi 

legati alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla costruzione di 
una didattica per competenze 

- definizione attenta delle Convenzioni con coinvolgimento 
graduale  delle Aziende nella definizione del curriculum 
integrato 

- promozione laboratori occupabilità per facilitare 
l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro 

 
Risorse finanziarie 
necessarie 

I costi previsti sono per: 
- risorse umane: docenti interni, tutor aziendali, personale ATA, 

formatori sicurezza e didattica per competenze, studenti per 
spese “vive” di viaggio 

- materiale di facile consumo 
 

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti interni: 
- Comitato Tecnico Scientifico: 30 ore 
- Docenti referenti alternanza: progettazione, monitoraggio, 

valutazione, controllo sicurezza e formazione: 1 cattedra di 
potenziamento da 18 ore 

- Docenti tutor: 500 ore  
- Personale ATA: 60 ore 
 

Altre risorse necessarie Rimborsi studenti: 3000 euro 
spese materiale per il funzionamento: 1000 euro 
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formazione sicurezza: 2000 euro 

Indicatori utilizzati  - Verbali e stato avanzamento lavori Comitato Tecnico 
Scientifico 

- Corsi svolti sulla sicurezza 
- Mappatura aziende e stato collaborazione 
- N° Convenzioni triennali attivate 
- Documenti condivisi sul curriculum dello studente 
- N° Inserimenti nel mondo del lavoro nel primo biennio al 

termine del ciclo di studi 
Stati di avanzamento - Al termine di ciascun anno scolastico si verifica il n° di 

Convenzioni attivate e la coerenza con la programmazione 
prevista 

 
Valori / situazione attesi Versante interno: definizione di piani di programmazione 

condivisa basati su competenze di apprendimento specifiche 
Versante esterno: collaborazione finalizzata all’inserimento nel 
mondo del lavoro 

  

 
11.2 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 
Denominazione progetto P2 Certificazione linguistica 

Priorità cui si riferisce Incrementare il rapporto con la realtà professionale e 
lavorativa a livello nazionale e sovranazionale 

Traguardo di risultato  Aumento percentuale delle Certificazioni linguistiche 
Inizio esperienze di alternanza scuola lavoro in contesti extra 
italiani o comunque in aziende che utilizzano in maniera 
significativa la lingua comunitaria oggetto di certificazione 
 

Obiettivo di processo  - Miglioramento delle competenze linguistiche comunicative 
- Curriculum integrato dello studente per un migliore 

inserimento nell’ambito lavorativo 
 

Altre priorità (eventuale) Elaborazione di una didattica per competenze 

Situazione su cui 
interviene 

- Progressivo aumento delle certificazioni linguistiche  
- Sede dell’Istituto è anche sede per la certificazione esterna 
- Corsi in orario extrascolastico 
 

Attività previste - Formazione docenti per acquisire gli obiettivi della 
certificazione nell’ordinario curricolo scolastico di materia 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

I costi previsti sono per: 
- risorse umane: docenti interni, tutor aziendali, personale ATA, 

formatori sicurezza e didattica per competenze, studenti per 
spese “vive” di viaggio 

- materiale di facile consumo 
 

Risorse umane (ore) / Docenti interni: 90 ore docenza diretta inglese, 30 ore docenza 
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area diretta francese; 30 ore supporto organizzativo, 30 ore per 
promozione della certificazione linguistica a tutti i livelli della vita 
scolastica (individuazione stakeholders, adeguamento 
programmazione didattica, promozione aggiornamento e 
formazione docenti) e 30 ore per ricadute della certificazione 
linguistica nel curriculum degli studenti; saranno utilizzati 
docenti di potenziamento 

Altre risorse necessarie spese materiale per il funzionamento: 1000 euro 
formazione: 1000 euro 

Indicatori utilizzati  - aumento n° corsi dedicati alla certificazione; 
- aumento n° corsisti  
- aumento studenti certificati 
- aumento studenti che proseguono nel percorso di 

certificazione 
- n° di classi, al termine del triennio, che hanno introdotto gli 

obiettivi della certificazione all’interno del percorso ordinario 
di programmazione didattica 

Stati di avanzamento - Al termine di ciascun anno scolastico si verifica il n° di corsi, 
corsisti, docenti formati 

- Al termine del triennio si verifica il cambiamento della 
programmazione ordinaria 

 
Valori / situazione attesi Versante interno: diffusione della certificazione linguistica 

Versante esterno: certificazione come valore aggiunto 
dell’inserimento lavorativo dello studente 

  

 
11.3 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
Denominazione progetto P3 Piano Nazionale Scuola Digitale 

Priorità cui si riferisce Realizzare il Piano Nazionale della Scuola Digitale 

Traguardo di risultato  - Apprendimento degli studenti legato a nuove metodologie 
didattiche quali le TIC  

- Miglioramento delle competenze digitali degli studenti e dei 
docenti in un’ottica integrata di apprendimento per 
competenze 

Obiettivo di processo  - Realizzare una didattica orientativa e attiva attraverso le TIC 
per motivare e rimotivare gli studenti 

- Formazione per i docenti trasversale tra competenze digitali e 
competenze curriculari integrate 

 
Altre priorità (eventuale) Progressivo abbandono del libro di testo tradizionalmente inteso e 

della lezione frontale come strumento esclusivo di didattica 
quotidiana 

Situazione su cui 
interviene 

- Iniziale introduzione di tecnologie e mezzi informatici, senza 
ancora un sufficiente percorso formativo di supporto 

- Iniziale rilevazione delle competenze digitali già in uso 
nell’Istituto da parte di singoli docenti 

- Significativa previsione di spesa per il potenziamento delle 
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aule con investimenti importanti per gli aspetti tecnologici 
- Mancanza di una diffusione delle buone pratiche 

Attività previste - Monitoraggio delle iniziative in atto ai fini di una diffusione 
delle buone pratiche e promozione di un progressivo 
allargamento delle stesse; 

- Comunicazione potenziata delle principali procedure in uso 
per semplificare i processi di apprendimento (es. video 
tutoriali di supporto) e promuoverne di nuove, anche 
attraverso i percorsi di animazione digitale 

- Dematerializzazione delle procedure amministrative e della 
conservazione dei documenti inerenti le segreterie e gli uffici 
in generale, i rapporti con enti esterni e famiglie anche 
attraverso un migliore utilizzo del sito di Istituto e del Registro 
elettronico 

- Formazione laboratoriale per docenti e personale 
amministrativo. Supporto per genitori e altri utenti 
nell’utilizzo di tecnologie mirate al servizio scolastico. 

- Servizio di counseling in presenza oppure on line 
Risorse finanziarie 
necessarie 

I costi previsti sono per: 
- docenti interni: 18 ore AD02 per Animatore digitale, gestione ; 

tecnici area informatica;  
- materiale di facile consumo: 1000 euro 
- beni di investimento su base progettuale: 100.000 euro  
 

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti interni: 
- Docente Animatore Digitale 
- Personale ATA: 30 ore 
 

Altre risorse necessarie - formazione: 2000 euro 

Indicatori utilizzati  - Aumento significativo della percentuale di docenti che fanno 
uso di tecnologie multimediali applicate alla didattica; 

- Aumento percentuale utenti che condividono file e documenti 
da registro elettronico 

- Aumento dei documenti dematerializzati sia per la 
componente amministrativa che didattica  
 

Stati di avanzamento - Al termine di ciascun anno scolastico si verifica  
 il n° di documenti che non vengono più trattati in via 

cartacea e il numero complessivo di copie prodotte 
dalle fotocopiatrici. 

 Verifica delle programmazioni didattiche che 
introducono una didattica multimediale 

 Acquisti di materiale tecnologico su proposte 
progettuali dei docenti, sotto la supervisione 
dell’animatore digitale 

 
Valori / situazione attesi Versante interno: - aumento numero di classi dotate di tecnologie 

multimediali per progettualità dei docenti e per una reale 
didattica per competenze 
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- Aumento prodotti di ricerca degli studenti multimediali 
- Abbattimento consumo carta 
- Cultura diffusa della dematerializzazione 
 

  

 
11.4 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Denominazione progetto P4 Educazione alla salute 

Priorità cui si riferisce Assumere iniziative volte alla prevenzione dell’abbandono 
scolastico e al successo formativo 

Traguardo di risultato  Sviluppo comportamenti positivi improntati a life skill e soft skills, 
in funzione di un curriculum integrato 

Obiettivo di processo  - Incremento benessere degli studenti con prevenzione di 
cyberbullismo e promozione pari opportunità 

- Incremento conoscenze e competenze in ambito relazionale e 
comunicativo 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui 
interviene 

Dal monitoraggio delle dinamiche evidenziate dallo psicologo e 
dalle risultanze del questionario di inizio anno, si è rilevato il 
bisogno formativo inerente le tematiche di ed. alla salute. 
L’attività di alternanza scuola lavoro mette in luce la necessità 
che gli studenti acquisiscano nuove competenze relazionali, 
comunicativa, ma anche di immediato intervento, direttamente 
operative in casi concreti (es. primo soccorso) 

Attività previste - Formazione a livello genitoriale: nutrizionista,  
- Formazione a livello docenti: modalità di relazione efficace 
- Formazione a livello studenti: corso di primo soccorso, 

manovre salva vita, prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili, sicurezza stradale, prevenzione dei 
comportamenti a rischio 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Ore commissione ed. alla salute: 40 ore 
Ore formazione: 1000 euro 
 

Risorse umane (ore) / 
area 

 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  - Diminuzione sanzioni disciplinari 
- Diminuzione multe per fumo in locali scolastici 
- Diminuzione tasso di assenze 
- Aumento elettorato passivo femminile 
- Incremento numero votanti agli Organi Collegiali 

Stati di avanzamento Rilevazione biennale del numero di colloqui con la famiglia 
Rilevazione annuale delle sanzioni disciplinari 
 

Valori / situazione attesi - Cultura diffusa della salute come comportamento attivo di 
prevenzione e buona pratica 
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11.5 CONTROBALZO 
Denominazione progetto P5 Controbalzo 

Priorità cui si riferisce Assumere iniziative volte alla prevenzione dell’abbandono 
scolastico e al successo formativo 
Miglioramento risultati prove INVALSI 

Traguardo di risultato  - Abbassamento in percentuale dei ritiri dalla frequenza  
- Abbassamento del tasso di assenza 
- Abbassamento del numero di debiti  
- riduzione della percentuale di studenti in livello 1 dell’area 

Matematica allineandolo al dato Provinciale dei Professionali 
nel triennio 

Obiettivo di processo  - promuovere percorsi di recupero delle competenze di base 
- promuovere una didattica per competenze 
- promuovere una migliore formazione dei docenti alle 

tematiche della valutazione scolastica 
Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui 
interviene 

- contesto caratterizzato da scarsa  motivazione allo studio 
anche per precedenti insuccessi scolastici; questo 
atteggiamento produce alti tassi di assenze, soprattutto nel 
biennio, e ritiri scolastici una volta completato l’obbligo 
scolastico 

- contesto didattico privo di riferimenti condivisi sulla 
valutazione e autovalutazione, vuoi per la distanza oggettiva 
tra i plessi, vuoi per la caratterizzazione diversificata tra gli 
indirizzi 

Attività previste - formazione docenti sulla didattica per competenze 
- corsi di recupero e potenziamento sia in orario pomeridiano 

che antimeridiano 
- formazione sulla valutazione e introduzione di prove di 

ingresso, in itinere, finali, comuni e condivise tra le diverse 
classi parallele; 

- sensibilizzazione alle prove INVALSI sia per i docenti che per 
gli studenti attraverso: 

 simulazioni e conseguente confronto dei risultati 
 aggiustamento della programmazione didattica di 

matematica in funzione delle prove INVALSI 
Risorse finanziarie 
necessarie 

- 9 ore complessive settimanali organico di potenziamento 
- Formazione: 1000 euro 

Risorse umane (ore) / 
area 

- 6 ore settimanali del docente su progetto INVALSI 
- 6 ore settimanali del docente su progetto Controbalzo 
- 60 ore settimanali per classi prime e seconde di recupero e 

potenziamento, per 20 settimane, per un totale di 1200 ore a 
carico dei docenti di potenziamento 

Altre risorse necessarie - Formazione per la didattica delle competenza 
- Formazione per la valutazione e autovalutazione 
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Indicatori utilizzati  - Differenza nei risultati delle prove INVALSI 
- Abbattimento assenze 
- Abbassamento ritiri scolastici 
- Differenza numero debiti scolastici 
- Numero complessivo di prove condivise in ingresso, in itinere, 

finali 
Stati di avanzamento Al termine di ciascun anno scolastico vengono valutati i singoli 

indicatori  
Valori / situazione attesi - Migliore cultura della valutazione 

- Sviluppo di una didattica per competenze 
  

 
11.6 PROGETTO SPORT 
Denominazione progetto P6 PROGETTO SPORT 

Priorità cui si riferisce Assumere iniziative volte alla prevenzione dell’abbandono 
scolastico e al successo formativo 

Traguardo di risultato  - Favorire un corretto stile di vita motorio  

Obiettivo di processo  - Migliorare le competenze di base motorie 
- Migliorare i fondamentali degli sport praticati 
- Favorire lo sviluppo psico fisico degli studenti 

Altre priorità (eventuale) - Contribuire alla crescita emotiva e sociale degli studenti 
- Promuovere l’educazione al rispetto degli altri e delle regole 

Situazione su cui 
interviene 

- Contesto scolastico in cui si è sempre promossa l’educazione 
sportiva, anche con riferimento agli studenti disabili 

Attività previste - Gruppi sportivi distinti nei diversi plessi 
- Campionati sportivi studenteschi (danza) 
- Classi in gioco (pallavolo e calcio a 5) 
- Triangolare di Pallavolo 
- Manifestazione di Atletica leggera 
- Uscite sul territorio per pratiche sportive (es. pattinaggio su 

ghiaccio) 
- Interventi in orario curriculare di esperti per corsi di 

formazione mirati (es. difesa personale) 
Risorse finanziarie 
necessarie 

- Gruppo sportivo: 60 ore docenti interni 
- Interventi esterni a carico dell’Istituto: max 300 euro 
- Interventi esterni a carico delle famiglie: da definire  
- Materiale vario (ambulanza, attrezzature sportive, 

premiazioni): 500 euro 
Risorse umane (ore) / 
area 

-  

Altre risorse necessarie -  

Indicatori utilizzati  - Frequenza studenti 
- Aumento richieste da parte degli studenti 

Stati di avanzamento - Verifica presenze periodica 

Valori / situazione attesi - Miglioramento motivazione scolastica e sensibilizzazione 
verso le tematiche di un corretto stile di vita  
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11.7 LE PRATICHE DELL’INCLUSIONE 
Denominazione progetto P7 Le pratiche dell’inclusione 

Priorità cui si riferisce Assumere iniziative volte alla prevenzione dell’abbandono 
scolastico e al successo formativo 

Traguardo di risultato  - Coerenza tra il Piano Annuale dell’Inclusività e le pratiche 
scolastiche 

Obiettivo di processo  - Elaborazione di Piani di intervento individualizzati, specifici 
per ciascuna area di intervento: DVA, DSA, altri BES 

Altre priorità (eventuale) - Inserimento efficace in percorsi di alternanza scuola lavoro 
- Prevenzione fenomeni di cyberbullismo, differenze di genere: 

priorità proprie anche dell’educazione alla salute, ma 
particolarmente importanti  

Situazione su cui 
interviene 

- Diversi elementi di complessità: 
 In ogni classe sono presenti BES, pur con specifiche 

diverse.  
 I docenti di sostegno sono in minima parte specializzati 

quindi emerge un bisogno formativo sulle tematiche del 
BES 

 Esigenza di monitoraggio costante dei casi e delle 
evoluzioni in essere del panorama epistemologico 
legato al BES 

 Difficoltà legate all’alternanza scuola lavoro 
Attività previste Formazione docenti 

Coinvolgimento famiglie attraverso incontri e partecipazione 
scolastica 
Monitoraggio costante per un utilizzo attento delle risorse 

Risorse finanziarie 
necessarie 

- Materiale specifico: 2000 euro 
- Aggiornamento personale, formazione stakeholders: 1000 

euro 
Risorse umane (ore) / 
area 

- 18 ore docente di organico di potenziamento 
-  

Altre risorse necessarie -  

Indicatori utilizzati  - Tasso abbandono scolastico,  
- abbassamento numero di assenze 
- completezza e adeguatezza PEI e PDP 

 
Stati di avanzamento - valutazione periodica 

Valori / situazione attesi - miglioramento prestazioni degli studenti nel medio periodo 

 
 
 
11.8 PROGETTO ORIENTAMENTO 
Denominazione progetto P8 PROGETTO ORIENTAMENTO 

Priorità cui si riferisce Assumere iniziative volte alla prevenzione dell’abbandono 
scolastico e al successo formativo 

Traguardo di risultato  - coerenza tra l’offerta formativa dell’Istituto e le esigenze degli 
studenti 
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Obiettivo di processo  - abbattimento dell’insuccesso scolastico 

Altre priorità (eventuale) - miglioramento del raccordo con altri stakeholders territoriali 
quali le aziende 

- avvio sensibilizzazione all’orientamento in uscita alternativo 
all’ingresso nel mondo del lavoro (raccordo con Università) 

Situazione su cui 
interviene 

- territorio extracomunale vasto e articolato, con conseguenti 
difficoltà a veicolare in maniera completa le specificità degli 
indirizzi di studio presenti nelle diverse sedi 

- difficoltà da parte dello studente a cogliere gli aspetti 
caratterizzanti gli indirizzi di studio 

- difficoltà a raccordi didattici con le scuole secondarie di I 
grado 

- difficoltà a cogliere le opportunità di studio al termine del 
percorso quinquennale 

Attività previste - convenzioni con enti territoriali dedicati all’Orientamento 
(Elica e Vela) 

- partecipazione ad iniziative di aggiornamento comuni ai due 
ordini di scuola 

- partecipazione a bandi ministeriali che prevedano un 
reciproco coinvolgimento su tematiche riguardanti la 
dispersione e l’orientamento, con riferimento anche a 
situazioni di DVA e DSA 

- organizzazione Open days 
- organizzazione microinserimenti 
- attività informativa nelle classi quarte e quinte per 

l’orientamento universitario 
Risorse finanziarie 
necessarie 

- formazione: 1000 euro 

Risorse umane (ore) / 
area 

- 9 ore settimanali organico di potenziamento 
- Commissione di lavoro: 40 ore 

Altre risorse necessarie - Docenti impegnati in open days territoriali: 100 ore 

Indicatori utilizzati  - Numero contatti e bacini di provenienza 
- Numero microinserimenti 
- Numero di studenti che chiedono di essere rioerientati 
- Numero studenti che siiscrivono in Università dopo il diploma 

Stati di avanzamento - Verifica periodica 

Valori / situazione attesi - Abbattimento numero di richieste di riorientamento 
- Aumento numero microinserimenti 
- Definizione di progetti condivisi con scuole secondarie di 

primo grado territoriali 
12. Piano Annuale dell’Inclusività 

 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista 1 
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 minorati udito 1 
 Psicofisici 56 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 
98 

 (78  a.s. 
15/16) 

 ADHD/DOP 2 
 Borderline cognitivo 1 
 Altro 5 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico 3 
 Linguistico-culturale 2 
 Disagio comportamentale/relazionale 5 
 Altro: stranieri immigrati ultimo biennio 9 

Totali 188 
% su popolazione scolastica 20,5% 

N° PEI redatti dai GLHO  58 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

103 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria  

27 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 
Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì  

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

no 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì  

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

no 
 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì  
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni Professionisti ASL Sì 
Docenti tutor/mentor Per alternanza scuola lavoro Sì 

Altro: vicepresidi e collaboratori di 
plesso 

Sì 

Altro: Dirigente Scolastico Sì 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì  
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni 
(alternanza scuola lavoro) 

Sì  

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì  

Altro:  No 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI 
(coordinatori di plesso e 
funzioni strumentali) 

Sì 

Rapporti con famiglie (per 
orientamento iniziale e in 
itinere) 

Sì 

Tutoraggio alunni No  
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

No  

Altro:  No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni 
(referenti per alternanza 
scuola lavoro) 

Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

No  

Altro:  No 
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

No  

Altro:  No 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

No 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Sì 

Altro: definizione PEI Sì 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

No  

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

No  

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

Sì 
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Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

No  

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No  

Rapporti con CTS / CTI Sì 
Altro: No 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

No  

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

No  

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

No  

Altro: Formazione CTS (Centro 
Territoriale Supporto) rivolta a 
docenti e a figure di coordimamento 

Sì 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

  x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

 x    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 
della scuola 

   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 
di percorsi formativi inclusivi; 

  x   

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per 
la realizzazione dei progetti di inclusione 

  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini 
di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

  x   

Atro: procedure condivise di individuazione BES senza 
certificazione medica 

  x   

Altro:      
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* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il corrente anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
1- Dirigente Scolastico:  

- Individuazione risorse professionali e assegnazione docenti di sostegno alle 
classi 

- Individuazione criteri di assegnazione che tengano conto di 
 continuità 
 presenza di altre figure di intervento 

- individuazione criteri per orario di servizio dei docenti di sostegno: 
 attenzione alle priorità del PEI 
 attenzione alla non sovrapposizione con altre figure di riferimento 

- Coordinamento figure strumentali  
 per la definizione di procedure condivise per l’individuazione di BES 

senza certificazione 
 per la continuità degli interventi tra i plessi 

- adempimenti istituzionali (convocazioni, colloqui, rapporti con Enti, 
promozione aggiornamento, promozione Accordi di rete e di programma, 
monitoraggio iniziative, individuazione possibili risorse aggiuntive,…) 

2- Funzione strumentale:  
- controllo della correttezza dei passaggi precedenti: armonizzazione orari, 

coerenza con la programmazione del Pei,  
- formulazione ipotesi individuazione procedure condivise BES privi di 

certificazione medica, 
- rapporti coi docenti di sostegno e i coordinatori di classe per tutte le 

problematiche in itinere, 
- monitoraggio in itinere e finale, segnalazione di problematiche al DS da 

risolvere o sottoporre all’attenzione del GLI 
- propone al collegio le linee di aggiornamento da prevedere per l’anno 

scolastico con le relative priorità 
3- Collaboratori di plesso: 

- presa in carico degli assistenti educativi: controllo orari, attività, presenza,  
- segnalazione di problematiche in itinere al DS e/o funzione strumentale 
- prima rilevazione e accoglienza di stranieri di recente immigrazione o altri 

casi di attenzione 
4- Referente alternanza scuola lavoro:  

- propone le strutture di svolgimento dell’alternanza e cura le procedure di 
accoglienza e presa in carico, tanto del tutor scolastico che del tutor 
aziendale 

- controlla che il percorso sia improntato all’acquisizione di competenze 
coerenti col percorso formativo ed il PEI 

5- Coordinatore di classe: 
- promuove la segnalazione di possibili BES e si confronta con la funzione 
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strumentale, oltre che con i colleghi, poi segnala le sue osservazioni al DS per 
una prima valutazione del caso 

- cura i rapporti con la famiglia e le strutture socio sanitarie di riferimento e 
relaziona periodicamente sull’andamento ai colleghi per il tramite della 
bacheca sul registro elettronico, 

- segnala tempestivamente qualsiasi situazione atipica alla funzione 
strumentale 

5- Docente di sostegno: 
- oltre ai doveri istituzionali, cura il proprio aggiornamento in riferimento ai 

casi in carico 
- collabora col coordinatore di classe per l’individuazione tempestiva e 

precoce di BES o DSA 
- cura la collaborazione con eventuali altre figure di riferimento sui casi che 

segue 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
Incentivazione della partecipazione a percorsi formativi specifici di tutti gli insegnanti. 
Formazione interna all’Istituto da parte di docenti specializzati o con esperienza in 
materia di BES sulla base di un percorso formativo proposto dalla funzione 
strumentale e approvata dal Collegio docenti. 
 
FORMAZIONE CTS-CTI 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

- individuazione obiettivi minimi  delle discipline 
- individuazione strumenti compensativi e dispensativi DVA, DSA, BES 

individualizzati e condivisi 
- verifica della corretta applicazione e monitoraggio da parte della funzione 

strumentale, anche su segnalazione del coordinatore di classe o da parte del 
docente di sostegno 

- valutazione del percorso e rimodulazione degli obiettivi minimi, con particolare 
riferimento ai BES stranieri (vuoi di recente immigrazione che in Italia dall’ultimo 
biennio) 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

- Commissione orario: modula l’orario dei docenti di sostegno statali, sentite le 
esigenze del PEI ed un “desiderata” del docente 

- Nella definizione dell’orario, va tenuto conto del giorno libero: non si possono 
lasciare liberi i sabati a tutti i docenti, a prescindere dalle altre condizioni 

- Funzione strumentale:  
 armonizza l’orario di eventuali educatori, sentito il parere vincolante della 

commissione orario. Si deve garantire la non sovrapposizione con docenti di 
sostegno, altri educatori, altre compresenze.  

 Coordina gli interventi tra i vari interlocutori istituzionali e la famiglia, fissando 
in via prioritaria eventuali forme di coinvolgimento della famiglia col progetto 
educativo 

 Relaziona al Gli sull’andamento dell’organizzazione complessiva 
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(problematiche e prospettive di miglioramento) 
- Docente di sostegno: segnala tempestivamente situazioni problematiche, sia al 

coordinatore di classe che alla funzione strumentale 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Il passaggio del Servizio educativo scolastico a Città Metropolitana richiederà una fase 
di conoscenza/informazione dei nuovi interlocutori istituzionali. 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

- Ruolo delle famiglie: passaggio di informazioni, condivisione del PEI o PDP, 
previsione di strategie di intervento concrete, ad esempio partecipazione a corsi di 
aggiornamento con i docenti, promozione di giornate di sensibilizzazione, incontri 
di orientamento con altri genitori DVA o DSA prima dell’iscrizione in prima 
superiore.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 
 
Redazione, a cura dei consigli di classe, di PEI e PDP, con verifica intermedia e finale 
(es. alla fine del quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico) insieme alle famiglie e ai 
servizi. 
Si potrebbe approfondire la tematica relativa all’individuazione dei BES (criteri di 
individuazione, analisi di caso, definizione strategie di intervento, condivisione con famiglie,). 
Si può considerare anche il curricolo in relazione all’esperienza di alternanza. 
Visti i casi più gravi, valorizzare esperienze integrate con altri soggetti esterni. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Utilizzo di docenti specializzati, Educatori, Assistenti alla comunicazione e personale ATA 
nello svolgimento di progetti d’Istituto mirati per l’inclusione e l’integrazione. 
Collaborazione dei consigli di classe con Funzioni strumentali e docenti di sostegno.  
 
Organizzazione mirata, confronto periodico con la funzione strumentale, raccordo con 
l’esperienza di alternanza. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
Partecipazione a bandi di assegnazione di risorse aggiuntive promosse da Enti esterni 
PON (Programma Operativo Nazionale),  FAMI (Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione) 
 
Sensibilizzazione delle famiglie a contribuire economicamente per l’attivazione di 
servizi di supporto: favorire il passaggio da una logica meramente assistenzialistica a 
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logiche sussidiarie e di co-responsabilizzazione del beneficiario. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 
 
Raccordo  

 con le scuole medie per favorire un consiglio orientativo mirato ed efficace 
pensando alle effettive potenzialità che gli studenti con BES potrebbero 
spendere in un contesto lavorativo 

 con i servizi del territorio per mirare a un efficace orientamento in uscita ed, 
eventualmente, organizzare, alla fine del quinto anno, percorsi lavorativi 
guidati o protetti  

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 28/11/2016 
Deliberato dal Collegio dei Docenti del 17 gennaio 2017 
 

 
13. Fabbisogno triennio 2016-18  
 
Si conclude il PTOF con il fabbisogno di Organico per il triennio 2016-2018: 
 
13.1 FABBISOGNO DI PERSONALE 
posti comuni vedi A SEGUIRE 
posti di sostegno 
29 posti sui tre plessi: 
MIRC12000G: 12 posti 
MIRC12002N: 12 posti 
MIRC12001L: 5 posti 
FABBISOGNO DI PERSONALE: N.B.: il fabbisogno di organico di diritto è riferibile 
esclusivamente all’anno scolastico 2016/2017 e deve essere comunque rivisto alla luce 
delle iscrizioni effettive dei diversi plessi e indirizzi. L’Organico di potenziamento, 
invece, può essere riferibile ad un percorso pluriennale. 
personale ATA 
- DSGA: 1 

- Collaboratori scolastici: 15 

- Assistenti tecnici: 4 

- Assistenti amministrativi: 7 
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13.2 ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 
Unità di personale in organico di potenziamento:  11 
Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero / 
potenziamento 

Progetti Ore di 
utilizzo 

A050 (3) 600 

600 

600 

600  

150 

400 

 

150 

200 

  

300 

600 

600 

600 

A019 (1) 600  30  570 P 600 

A346 (1) 600  30 

30 

180 90 P 

270         P 

600 

A047 (3) 600 

600 

600 

  

300 

400 

 

300 

200 

600 P 600 

600 

600 

C450 (1) 600  400 200  600 

Sostegno 
(2) 

600 

600 

  

300 

 

300 

600 

 

600 

600 
 

SEDE DI SESTO SAN GIOVANNI 
MIRC12000G 

CODICE CATTEDRA NUMERO DI ORE NUMERO CATTEDRE ORE RESIDUE 
A013 CHIMICA 10 0 10 
A017 ECONOMIA 
AZIENDALE 

14 0 14 

A019 DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

51 2 15 

A025 DISEGNO E 
STORIA DELL’ARTE 

8 0 8 

A029 EDUCAZIONE 
MOTORIA 

40 2 4 

A031 EDUCAZIONE 
MUSICALE 

10 0 10 

A036 PSICOLOGIA 87 4 15 
A038 FISICA 8 0 8 
A039 GEOGRAFIA 4 0 4 
A040 IGIENE 44 2 8 
A246 FRANCESE 51 2 15 
A346 INGLESE 60 3 6 
A047 MATEMATICA 69 3 15 
A050 ITALIANO E 120 6 12 
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STORIA 
A060 SCIENZE 18 1 0 
C450 METODOLOGIE 
OPERATIVE 

48 2 12 

RELIGIONE 20 1 2 
 
 
 
 
 

SEDE DI CINISELLO BALSAMO 
MIRC12002N 

CODICE CATTEDRA NUMERO DI ORE NUMERO CATTEDRE ORE RESIDUE 
A013 CHIMICA 4 0 4 
A017 ECONOMIA 
AZIENDALE 

16 0 16 

A019 DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

39 2 3 

A025 DISEGNO E 
STORIA DELL’ARTE 

4 0 4 

A029 EDUCAZIONE 
MOTORIA 

34 1 16 

A031 EDUCAZIONE 
MUSICALE 

4 0 4 

A036 PSICOLOGIA 58 3 4 
A038 FISICA 4 0 4 
A040 IGIENE 36 2 0 
A446 SPAGNOLO 39 2 3 
A346 INGLESE 45 2 9 
A047 MATEMATICA 49 2 13 
A050 ITALIANO E 
STORIA 

90 5 0 

A060 SCIENZE 
A039 GEOGRAFIA 

18 1 0 

C450 METODOLOGIE 
OPERATIVE 

25 1 7 

C520 TECNICA DEI 
SERVIZI E PRATICA 
OPERATIVA 

4 0 4 

RELIGIONE 15 0 15 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

39 

 

SEDE DI COLOGNO MONZESE 
MIRC12001L 

CODICE CATTEDRA NUMERO DI ORE NUMERO CATTEDRE ORE RESIDUE 
A017 ECONOMIA 
AZIENDALE 

42 2 6 

A019 DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

22 1 4 

A029 EDUCAZIONE 
MOTORIA 

30 1 12 

A036 TECNICA 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

8 0 8 

A246 FRANCESE 22 1 4 
A346 INGLESE 27 1 9 
A047 MATEMATICA 27 1 9 
A050 ITALIANO E 
STORIA 

54 3 0 

A060 SCIENZE 14 0 14 
A076 
TRATTAMENTO 
TESTI 

8 0 8 

C520 TECNICA DEI 
SERVIZI 

20 1 2 

RELIGIONE 9 0 9 
 

 
 

SEDE DI SESTO SAN GIOVANNI 
CORSO IDA 

CODICE CATTEDRA NUMERO DI ORE NUMERO CATTEDRE ORE RESIDUE 
A017 ECONOMIA 
AZIENDALE 

7 0 7 

A019 DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

5 0 5 

A036 PSICOLOGIA 5 0 5 
A040 IGIENE 3 0 3 
A246 FRANCESE 4 0 4 
A346 INGLESE 4 0 4 
A047 MATEMATICA 6 0 6 
A050 ITALIANO E 
STORIA 

10 0 10 

A076 
TRATTAMENTO 
TESTI 

2 0 2 

 
N.B. la situazione di fabbisogno del personale è soggetta a cambiamenti dovuti all’andamento 
delle iscrizioni. 
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14. Piano dell’offerta formativa del percorso di Istruzione e Formazione Professionale di 
Tecnico dei Servizi di animazione Turistico-Sportiva e del Tempo Libero(clicca sul titolo 
per aprire) 
 
 
 
 
 

http://ipfalck.gov.it/attachments/article/659/POF%20IeFP.pdf
http://ipfalck.gov.it/attachments/article/659/POF%20IeFP.pdf
http://ipfalck.gov.it/attachments/article/659/POF%20IeFP.pdf

