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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica 

Opportunità

Il bacino di utenza dell’I.P.S.I.A. “A. Pacinotti” è decisamente vasto; accoglie, infatti, alunni 
provenienti da diverse scuole secondarie di I grado del territorio (comuni di Lucera, San 
Severo, Candela, Deliceto, Troia, Carapelle, Orta Nova, Biccari, Bovino, Panni, Ascoli Satriano, 
Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore) e della città, in particolare: "Pio XII", 
"Foscolo", "De Sanctis", “Murialdo” "Moscati". Gli allievi sono compresi in una fascia di età tra i 
14 ed i 18-19 anni, talora con spiccate attitudini per le discipline d’indirizzo. Il passaggio 
nell'Istruzione Professionale si configura come un’importante possibilità di crescita cognitiva e 
culturale, non solamente la via per il conseguimento di un diploma. Da questa scuola, infatti, 
gli studenti - e le loro famiglie - non si aspettano un semplice addestramento pratico, ma 
chiedono che essa si faccia carico di tutti i loro bisogni formativi e li metta in condizione di 
conseguire: 

• una formazione umana e culturale;

• una formazione professionale di base, a larga valenza, su cui eventualmente innestare 
nuove e differenti competenze;

• strumenti di conoscenza polivalenti e flessibili, che permettano un rapido adattamento a 
situazioni ambientali e professionali diverse; 

• competenze professionali specifiche, immediatamente spendibili.

•        Il nostro Istituto è ben collegato con tutte le zone della città e con i paesi ricadenti nella 
provincia di Foggia. La scuola offre stimoli e motivazioni finalizzate ad un riscatto sociale e/o 
crescita culturale attraverso P.C.T.O. (percorsi per competenze trasversali ed orientamento, 
ex alternanza scuola-lavoro), stage e didattica laboratoriale ed iniziative progettuali anche a 
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carattere sociale. Un'alta percentuale di allievi dell'Istituto non risiede nella città di Foggia e 
proviene dalla provincia. Negli ultimi anni si è' registrato un discreto aumento di iscrizioni da 
parte di allievi extracomunitari; ciò richiede una sempre maggior sensibilità' da parte 
dell'Istituto a percorsi di integrazione, alfabetizzazione e mediazione culturale. Vincoli Il 
contesto socio/ambientale di riferimento dell'Istituto è caratterizzato da: -background socio-
economico-culturale di livello medio-basso; -presenza di disoccupazione e difficili 
problematiche familiari; -forte presenza di genitori privi di diploma o laurea; - Prevalenza di 
una condizione occupazionale orientata verso lavori a carattere esecutivo e bassa 
propensione all'occupazione femminile.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Dal punto di vista socio-economico, la provincia di Foggia conta circa 622.000 abitanti ed è la 
terza provincia italiana per estensione. Le ricerche condotte sul territorio hanno evidenziato 
la presenza prevalente di piccole e medie imprese a conduzione familiare, operanti nel 
settore terziario, della produzione artigianale, tessile, dell'abbigliamento, dell'arredamento e 
da un numero esiguo di grandi imprese operanti soprattutto nel settore agro-alimentare. Il 
settore primario costituisce il perno del sistema economico foggiano, come evidenziato dalla 
netta prevalenza delle Imprese agricole sul totale delle imprese presenti nella Provincia 
(45,3%) e 4^ posto nella graduatoria nazionale. La nascita e lo sviluppo di nuove agenzie, 
imprese turistiche, nel campo agroalimentare, della ristorazione commerciale e collettiva è in 
decisa espansione ed in perfetta sintonia con le bellezze naturali del Gargano, delle Isole 
Tremiti, le forti motivazioni religiose (S. Giovanni Rotondo, il Santuario dell'Incoronata, S. 
Michele) e, ancora, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e la riorganizzazione dei 
siti archeologici.

Vincoli Si evidenziano alcune difficoltà di supporto da parte degli Enti istituzionali del 
territorio; in molti casi, la scuola deve provvedere in maniera autonoma alla gestione delle 
varie iniziative. A volte risulta difficile la collaborazione con le associazioni di categoria e con le 
imprese, fatte salve poche eccezioni di singoli imprenditori.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Le strutture della scuola sono di medio livello. La scuola è' così' strutturata: sede centrale, 
collocata nella città di Foggia, facilmente raggiungibile da tutti i paesi limitrofi; sede 
coordinata di Sant'Agata di Puglia situata in zona di montagna. La qualità' dei laboratori è più 
che soddisfacente grazie all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature tramite 
finanziamenti europei di cui il nostro Istituto ha usufruito per la formazione degli alunni e per 
il miglioramento delle aule laboratoriali. 

APPROFONDIMENTO

LA STORIA DEL NOSTRO ISTITUTO

In relazione all’accertata necessità di qualificazione operaia, finalizzata all’assorbimento di 
manodopera nei vari settori dell’industria e dell’artigianato, il 24 luglio 1961, co n 
approvazione del Consiglio comunale di Foggia, si autorizzò il Sindaco Vittorio de Miro d’Ajeta 
ad inoltrare istanza per l’istituzione in Foggia di un Istituto Professionale. In seguito a tale 
richiesta ufficiale, con il D.P.R. 30-09-1961 N. 1935, si istituì in Foggia, con decorrenza 1° 
ottobre 1961, l’Istituto Professionale di Stato presso la sede dell’Istituto Tecnico “Saverio 
Altamura”. I corsi attivati furono: “Elettricisti in bassa tensione” – “Radio Montatori”-“Tornitori” 
- “Riparatori auto” – “Saldatori”. Il primo Preside dell’Istituto fu l’ing. Paolo Scarnecchia, già 
preside dell’ITIS “Saverio Altamura”, che guidò anche l’Istituto Professionale fino al 1974, 
ampliandone gli indirizzi e creando sempre nuove sedi coordinate. Nel 1964 si costituirono 
nuove sedi a Monte Sant’Angelo, Accadia, Bovino e S. Agata di Puglia con due nuovi indirizzi: 
“Meccanico riparatori automezzi” e “Saldatore a cannello”. Nel 1965 si approvò la costituzione 
di nuove sedi coordinate a Manfredonia, Candela, Orsara di Puglia (per l’indirizzo “Elettricista 
installatore in bassa tensione”) e a Casalvecchio di Puglia (per la specializzazione di 
“Meccanico riparatore automezzi”). Nel maggio del 1967, preside l’ing. Scarnecchia, vennero 
richiesti altri indirizzi: per la sede di Foggia: “Congegnatore meccanico”, “Disegnatore edile”, 
“Elettromeccanico”, “Installatore impianti di riscaldamento”, “Installatore impianti 
idrotermosanitari”. Per l a sede di Bovino: “Elettricista installatore in bassa tensione”. Per la 
nuova sede di Manfredonia: “Saldatore a cannello elettrico”. Per la nuova sede di San Marco 
in Lamis: “Elettricista installatore in b.t.”. Nell’aprile del 1969 il preside Scarnecchia propose 
per la sede di Monte Sant’Angel o l’istituzione di una sezione per Operatori chimici, in 
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considerazione dell’imminente   realizzazione del polo petrolchimico nella piana di Macchia, e 
quella di due nuove sedi coordinate, rispettivamente nel comune di S. Marco in Lamis e nel 
comune di Ortanova con indirizzo “Elettricista istallatore”. Nel 1970 si proposero nuove 
iniziative: l’attivazione nella sede di Foggia di una sezione di “Tecnico di radiologia medica”, 
l’istituzione di altre due sedi coordinate, nei comuni di Manfredonia e di Candela, con 
l’attivazione per entrambe di una sezione di “Meccanico riparatore autoveicoli”. Si attivarono 
classi sperimentali Post-qualifica con 8 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO PTOF - 2019/20-
2021/22 I.P."ANTONIO PACINOTTI" due sezioni: “Tecnico per l’industria meccanica” (TIM) e 
“Tecnico per le industrie elettriche ed elettrotecniche” (TIEE). Nell’anno scolastico 1973/74 
l’istituto comprendeva le seguenti sedi: Foggia, Monte S. Angelo, Bovino, Sant’Agata di Puglia, 
San Marco in Lamis e Manfredonia. Nell’anno scolastico 1974/75 venne nominato un nuovo 
Preside nella persona del pr of. Pasquale di Scanno e l’anno successivo il Preside Prof. 
Francesco Carriere. Nell’anno scolastico 1979/80 il prof. Ruggiero Bollino venne nominato 
Preside dell’Istituto, incarico che ricoprì fino all’anno scolastico 1982/1983 quando fu 
sostituito dal prof. Quintino D’Emilio. In tale periodo l’istituto prese il nome di I.P.S.I.A. “A. 
Pacinotti”. Nel 1980 avvenne, finalmente, il trasferimento definitivo nella nuova ed attuale 
sede di via Gioberti (ora Via Natola). Nel 1984 il prof. Francesco Carriere divenne Preside 
titolare dell’Istituto e vi rimase fino all’a. s. 2001/2002. In questi anni iniziarono le attività di 
collaborazione Scuola – Mondo del lavoro che successivamente sarebbero diventate la 
caratteristica peculiare e curriculare del nostro Istituto. Ad integrazione delle lezioni 
tradizionali, si invitarono esperti del m ondo della produzione affinché gli allievi acquisissero 
le competenze richieste nel campo industriale e artigianale. A cominciare dall’a. s. 1988/89 si 
richiese la “sperimentazione assistita” denominata “Progetto 92” nei settori: Operatore 
elettrico, elettronico, meccanico, seguendo le seguenti priorità: “Operatore elettronico” per la 
sede di Foggia, “Operatore elettrico” per la sede di S. Marco in Lamis. Nel 1992 venne attivato 
anche il corso per “Operatore della moda” e furono portati a termine, con lo svolgimento 
degli esami di qualifica, i primi corsi del “Progetto 92”. Nell’a. s. 1993/94 vennero assegnati 
all’Istituto ben 36 sottoprogrammi cofinanziati d a F.S.E. da svolgere negli anni scolastici 
1993/94 - 1994/95 - 1995/96, aventi come finalità l’integrazione nel mercato del lavoro e la 
promozione di specifici ruoli professionali.

Nel 1998 si richiese al Provveditorato agli Studi un finanziamento per la realizzazione di un 
laboratorio di processi produttivi industriali reali. Tale laboratorio è stato realizzato e 
completato ed è un “fiore all’occhiello” del nostro Istituto. Fino all’a .s. 2001/2002 l’Istituto 
mise in atto una proficua attività con la realizzazione di Corsi di specializzazione post diploma 
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e di un sottoprogramma finanziato dal F.S.E, tramite il progetto denominato: “Tecnica di post 
produzione e gestione impianti alta e bassa frequenza”. Dal 2002 al 2010 si susseguirono i 
seguenti Dirigenti Scolastici: prof.ssa Michelina Boccia, prof. Francesco Gorgoglione, prof.ssa 
Gabriella Grilli. Nel 2010 si attivarono i nuovi ordinamenti per gli Istituti Professionali, previsti 
dalla Riforma Gelmini con i corsi di “Manutenzione e Assistenza Tecnica” e “Produzione 
Industriale”. Dall’a .s. 2011/2012 all’a. s. 2014/2105 è stato Dirigente Scolastico il prof. Matteo 
Capra. Nel 2011 l’I.P.S.I.A. “Pacinotti”, grazie all’intesa con la Provincia e la Facoltà di Medicina 
dell’Università di Foggia ha avviato due nuovi indirizzi, unici nell’intera provincia: “Ottico” e 
“Odontotecnico”. Dall’a s. 2015/2016 ad oggi è Dirigente Scolastico la prof.ssa Maria Antonia 
Vitale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

La scuola propone i seguenti indirizzi generali relativi alla realizzazione delle 
attività didattiche, formative ed organizzative della scuola, in una logica di 
continuità con le buone pratiche già esistenti e all’interno di una prospettiva 
orientata alla successiva e puntuale pianificazione triennale dell’offerta 
formativa.

Il PTOF dovrà permettere all’Istituzione Scolastica di raggiungere le finalità di 
seguito descritte:

1.      Rendere coerente gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano 
dell’offerta formativa con quanto emerso dal Rapporto di 
Autovalutazione dell’Istituto e con quanto previsto dal relativo Piano di 
Miglioramento.

2.       Mirare alla costruzione di un percorso scolastico in cui ogni alunno/a, 
con il proprio patrimonio unico di caratteristiche e potenzialità, possa 
sentirsi accolto e felice di essere a scuola e di imparare, curioso di 
conoscere e capace di appassionarsi al Mondo;

3.       prevedere percorsi ed azioni per valorizzare la scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione 
con le famiglie e con la comunità locale;
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4.      definire le forme di flessibilità del curricolo e delle singole discipline, la 
quota delle unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria 
temporale, la riduzione del numero di alunni per classi, l’eventuale 
adattamento del calendario scolastico;

5.       prevedere il piano per la Didattica Digitale Integrata;

6.       pianificare un’offerta formativa triennale coerente con gli obiettivi di 
apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze, con le 
esigenze del contesto territoriale e con le istanze particolari dell’utenza 
della scuola;

7.       finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative 
al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e alla 
realizzazione del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, alla 
valorizzazione del merito e delle eccellenze;

8.       orientare i percorsi formativi al potenziamento delle competenze chiave 
linguistiche, matematico-logiche, tecnico-scientifiche e digitali, allo 
sviluppo di competenze sociali e civiche e di cittadinanza per favorire 
comportamenti responsabili e pensiero critico;

9.      prestare massima attenzione alla cura educativa e didattica speciale per 
gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti e/o 
comportamenti, difficoltà legate a deficit, disturbi, situazioni di 
svantaggio; prestare attenzione ai vissuti e alla provenienza geografica 
e/o culturale dei singoli alunni in difficoltà, attivando didattiche 
individualizzate e personalizzate, nel rispetto della normativa vigente e 
nel dialogo collaborativo con le famiglie;

10. promuovere l’orientamento formativo e scolastico, a partire da 
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programmazioni di classe/sezione che prevedano esperienze e contenuti 
volte all’autonomia di scelta e alla capacità di orientamento degli alunni - 
affiancandovi azioni progettuali strutturate per la continuità educativa 
per tutti gli alunni;

11. ampliare l’offerta formativa curricolare con una progettualità di qualità, 
coerente, ragionata e non dispersiva, che utilizzi il più possibile, laddove 
presente, e compatibilmente alle risorse finanziarie a disposizione della 
scuola, il personale interno qualificato;

12. rendere coerente gli orientamenti e le scelte indicate nel Piano 
dell’offerta formativa del triennio precedente con quanto emerso dal 
Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e con quanto previsto dal 
relativo Piano di miglioramento;

13.  individuare sedi, modalità e forme di confronto, verifica, controllo e 
riformulazione del piano dell’offerta formativa (inteso nella sua globalità 
e nell’articolazione degli interventi previsti 3 ed attuati) nelle fasi di 
realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale 
dei risultati;

14. individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di 
miglioramento da attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione 
delle professionalità esistenti e alle finalità formative espresse dalla 
Legge 107/2015.

15. attivare un processo di miglioramento dell’azione amministrativa e delle 
procedure organizzative teso, direttamente, a predisporre le condizioni 
essenziali per l’effettiva e funzionale attuazione del PTOF e, dall’altro lato 
e più in generale, a promuovere l’erogazione sempre più efficace del 
servizio pubblico di istruzione da parte dell’Istituto.
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16. prevedere azioni di formazione-aggiornamento rivolti al personale 
docente e ATA che consentano nel triennio la realizzazione dei piani di 
digitalizzazione della scuola, sia di origine interna sia su indicazione 
ministeriale;

17. rafforzare l’identità di questa istituzione scolastica nel territorio di 
riferimento, stabilendo legami con interlocutori istituzionali privilegiati e 
con altre istituzioni scolastiche;

18. ampliare e potenziare l’offerta formativa anche attraverso gli opportuni 
raccordi con il mondo del lavoro e con il tessuto economico e produttivo 
del territorio di riferimento; l’offerta formativa di questo Istituto si declina 
in una cultura professionale scientifica e tecnologica, soprattutto in quei 
settori dove è centrale l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei 
servizi; sarà di fondamentale importanza, quindi, per il Collegio dei 
Docenti, dopo un’attenta disamina del contesto economico e produttivo 
in cui si colloca il nostro Istituto, anche per il tramite dei Docenti incaricati 
dell’apposita funzione strumentale, riuscire a proporre sviluppare 
progetti PCTO idonei a coniugare il sapere teorico con le esperienze di 
laboratorio, a mettere in pratica proficuamente quanto appreso a scuola, 
ad arricchire il bagaglio di competenze di ciascun alunno e tali da 
agevolare il reperimento di un’adeguata e qualificata occupazione al 
termine del percorso di studi; le aziende che il collegio dei docenti, nelle 
sue varie articolazioni, intenderà proporre per l’attuazione dei progetti di 
alternanza scuola/lavoro dovranno essere economicamente sane, in 
regola con il versamento dei contributi previdenziali e tali da essere 
riconosciute nel contesto in cui operano come affidabili ed idonee a 
fornire una qualificata formazione agli studenti del nostro Istituto, sul 
versante sia etico che professionale;

19. superare la didattica tradizionale e promuovere una didattica 
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laboratoriale; sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà 
ricercare processi di insegnamento [1] apprendimento efficaci nell’ottica 
della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 
sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro 
di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale; sarà quindi 
necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato 
attraverso l'organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei 
laboratori e degli spazi interni ed esterni;

20. inserire l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica, oltre che sulla 
Costituzione e sullo sviluppo sostenibile, focalizzando l'attenzione anche 
sulla cittadinanza digitale. Come previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 
92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchirà di 
nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo della 
conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società, nonché ad 
individuare nella conoscenza e nell'attuazione consapevole dei 
regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 
nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto 
per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e 
sociale della comunità”;

21. educare ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, 
democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, 
la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica 
contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla 
comunità; l'orizzonte culturale in cui tutti gli operatori di questa 
Istituzione scolastica dovranno riconoscersi ed al quale ispirarsi sarà 
costituito dai valori costituzionali, che afferiscono alla sfera della 
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"persona" in quanto tale e che, pertanto, sono universalmente validi e 
non negoziabili. In questa prospettiva, la nostra scuola si dovrà 
caratterizzare come un laboratorio nel quale, grazie al processo 
educativo, il senso di appartenenza dello studente alla comunità diviene 
cittadinanza attiva, responsabile e solidale.

Per realizzare queste finalità, oltre alle azioni tese al perseguimento degli 
obiettivi di apprendimento, l’attività didattica di tutte le classi dovrà 
prevedere : § attività di orientamento intese come attività volte allo 
sviluppo dell’identità personale e della capacità di operare scelte 
consapevoli e coerenti; § potenziamento dei linguaggi non verbali e 
multimediali, attraverso l’uso delle tecnologie digitali; § il superamento 
della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi centrati sul 
soggetto in apprendimento. Si farà riferimento in particolare ai seguenti 
documenti: 1) RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
EUROPEA RELATIVA ALLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE – 22 maggio 2018 in cui sono individuate le “Competenze 
chiave per la cittadinanza attiva dell’Unione Europea”: · competenza 
alfabetica funzionale; · competenza multilinguistica; · competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; · 
competenza digitale; · competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare; · competenza in materia di cittadinanza; · 
competenza imprenditoriale; · competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. 2) PROGRAMMA ET 2020 (Education and 
Training 2020 - Istruzione e Formazione 2020) con il quale viene rilanciata 
la Strategia di Lisbona e vengono indicati obiettivi strategici per 
promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. Educare 
alla cittadinanza attiva significa: - far acquisire la consapevolezza che 
ognuno svolge il proprio ruolo, oltre che per la propria realizzazione, 
anche per il bene della collettività̀; - incoraggiare la creatività e 
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l’innovazione, compresa l’imprenditorialità. Dovranno inoltre essere 
previste: Ø attività di valorizzazione delle eccellenze, Ø attività di 
supporto alle problematiche del disagio scolastico, Ø attenzione continua 
alla relazione educativa e alla comunicazione didattica efficace, attività 
che implementino la cultura della salute, della sostenibilità e della 
sicurezza. La programmazione didattica di tutte le classi dovrà prevedere 
: s percorsi di recupero integrati all’attività curricolare, s attività di 
sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente 
presenti, s piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o 
ritardi nell’apprendimento, s criteri di valutazione orientati alla 
valutazione formativa, 5 s programmazione di attività extrascolastiche 
coerenti con la programmazione didattica della classe, che tengano conto 
delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste 
esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. s realizzazione di un curricolo 
per competenze di “Educazione civica” con percorsi educativi e progetti di 
istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza. • 
Attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita 
democratica, all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla 
sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza 
sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei nella 
navigazione in rete (incontri con le forze dell'ordine e con esperti). s 
Elaborazione del Piano per l'Inclusività attento alle esigenze espresse 
dagli alunni e dalle loro famiglie. • Traduzione del Piano per l'Inclusività in 
attività rivolte al superamento delle difficoltà di integrazione, al 
potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno 
per le famiglie. • Attenzione a ogni forma di disagio e cura del dialogo tra 
la scuola e le famiglie di alunni con BES. Sul versante metodologico-
organizzativo, la didattica dovrà sviluppare processi di insegnamento 
apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non 
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solo sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla 
didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla 
didattica laboratoriale. Sarà fondamentale la condivisione e messa a 
sistema di buone pratiche predisposte da gruppi di lavoro per la 
produzione di materiali/strumenti utili per la comunità professionale. 
Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento 
strutturato attraverso l’organizzazione flessibile della didattica, la piena 
funzionalità dei laboratori presenti e degli spazi interni ed esterni. Sarà 
importante : · l’ultimazione del curricolo verticale, · curare l’attuazione del 
curricolo e dei relativi strumenti di valutazione, prove e griglie di 
valutazione, sia disciplinari che di competenza finale; · la valutazione e il 
monitoraggio degli esiti educativi e/o di apprendimento dei progetti 
realizzati. Relativamente all’ area progettuale si dovranno ridurre i 
progetti presenti nel PTOF per concentrarsi su quelli pluriennali strategici 
e funzionali alle priorità del RAV e basati sul metodo della ricerca azione. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa : ü indicherà il piano di 
formazione del personale docente e ATA che potrà essere realizzato alla 
luce delle risorse umane e finanziarie disponibili e in coerenza con 
quanto previsto dal NIV (Nucleo Interno di Valutazione) in cui 
confluiranno le commissioni RAV, PTOF e PdM, anche on line e/o a 
distanza potenziando il sistema di formazione a cascata; ü espliciterà il 
fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, 
materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i 
servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi 
dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive 
di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di 
orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività 
previste dai servizi. Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio 
Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i 
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Responsabili di plesso, i Responsabili dei progetti di 6 ampliamento 
dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito 
gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del 
Piano. AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE Tutte le azioni di supporto al 
Piano dell’Offerta Formativa, nei diversi ambiti organizzativi e gestionali 
dell’Istituto, saranno uniformate ai principi di efficacia, efficienza, 
economicità, in relazione all’organigramma del Personale, al Piano delle 
attività previsto per il personale docente e ATA dell’Istituto, 
compatibilmente con le esigenze e le situazioni che si verificheranno. 
Priorità dell’area organizzativa è l’attuazione della dematerializzazione 
delle procedure amministrative (commi 27-32 della Legge 135/2012). Il 
Programma annuale, in coerenza con i finanziamenti provenienti da 
Istituzioni ed Enti pubblici, dai contributi volontari delle famiglie e, in 
misura minima, da contributi di privati, destinerà tali risorse alla 
realizzazione delle linee guida individuate dal POF e dal presente Atto di 
indirizzo. La gestione economica dovrà essere improntata al principio 
della trasparenza e alla evidenza degli obiettivi e delle destinazioni. I 
contributi volontari delle famiglie verranno destinati al supporto 
dell’attività didattica, all’acquisto e manutenzione di beni utili al 
funzionamento, all’ assicurazione alunni contro infortuni, all’ acquisto dei 
libretti giustifiche assenze. L’attività negoziale, nel rispetto della 
normativa vigente, sarà improntata al massimo della trasparenza e della 
ricerca dell’interesse primario della scuola. Il conferimento di incarichi al 
personale esterno e relativo compenso avverrà secondo il Regolamento 
d’Istituto e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con 
pari professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e 
sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità. 
L’organizzazione amministrativa, sulla base della proposta del Direttore 
S.G.A. e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa 
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d’Istituto, dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la 
piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico. Risulta 
estremamente necessario integrare il PTOF con le misure di sicurezza 
previste dall'attuale emergenza sanitaria, mettendo in atto ogni misura e 
disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si evidenzia, inoltre, la 
necessita di promuovere la cultura della sicurezza anche a livello digitale, 
intesa come tutela della privacy. Le Funzioni Strumentali individuate dal 
Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Coordinatori di 
Classe, i Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, i Responsabili di 
Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e 
l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 
ORGANICO Per ciò che riguarda i posti in organico, comuni e di sostegno, 
il fabbisogno per il triennio di riferimento è relativo alla determinazione 
dell’organico di diritto della scuola; è del tutto ovvio che potrà subire 
variazioni in sede di aggiornamento annuale in base all’andamento delle 
iscrizioni per ciascun indirizzo. Per quanto riguarda la definizione del 
potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno è definito su 
indicazione del collegio docenti sulle seguenti aree : potenziamento 
scientifico (Matematica) potenziamento scientifico e tecnico-scientifico 
(Sc. Integr. Fisica e Ottica, Ottica applicata) potenziamento linguistico 
(Italiano) potenziamento giuridico-economico (Diritto ed Economia) 
potenziamento giuridico-economico (Diritto ed Economia) 
potenziamento tecnico-artistico (Discipline grafico-pubblicitarie) 
potenziamento tecnico-artistico (Storia dell’arte) potenziamento tecnico-
scientifico e tecnologico potenziamento tecnico-scientifico e tecnologico

Le linee di indirizzo generale per la predisposizione e l’attuazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa:
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Rappresentano la volontà di rispondere all’esigenza di promuovere un 
significativo miglioramento della qualità del servizio educativo e di 
istruzione erogato dall’istituto;

•

Esplicitano gli orientamenti di massima per la “traduzione” progettuale ed 
operativa del PTOF soprattutto in termini di definizione dell’organico 
dell’autonomia, il quale dovrà essere utilizzato tenendo in debito conto sia 
le numerose innovazioni previste dalla normativa più recente, sia le scelte 
di arricchimento e di riqualificazione degli interventi educativi e didattici.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

- OPZIONE - APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI

Competenze comuni: 

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

•

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

•

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. - padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER). - utilizzare il linguaggio e i metodi propri 
della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. - applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti. - redigere relazioni tecniche e documentare le 

•
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attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. - 
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento.

Competenze specifiche: di indirizzo

comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali e civili.

•

 utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza. - utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel 
contesto industriale e civile.

•

individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite.

•

utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed 
eseguire regolazioni di apparati e impianti industriali e civili,

•

 garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e 
impianti industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo 
e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici.

•

 agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 
per offrire servizi efficienti ed efficaci. L'opzione "Apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti 
ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e 
impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi 

•
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servizi tecnici.

 

SERVIZI SOCIO-SANITARI - ODONTOTECNICO

Competenze comuni:

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.

•

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete. 

•

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

•

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

•

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - 
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. - individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

•

Competenze specifiche: di indirizzo:
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utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di 
protesi: provvisoria, fissa e mobile;

•

applicare le conoscenze di anatomia dell'apparato boccale, di 
biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto 
protesico.

•

eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e 
collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlusale. 

•

correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e 
convertire la rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre 
dimensioni. 

•

adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le 
protesi.

•

applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e 
sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni. 

•

interagire con lo specialista odontoiatra. - aggiornare le competenze 
relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel rispetto della 
vigente normativa.

•

SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO

Competenze comuni: 

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

•

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

•
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 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici 
della comunicazione in rete.

•

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).

•

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

•

applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.•

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali.

•

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. Competenze specifiche: di indirizzo

•

realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della 
normativa vigente.

•

assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, 
nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle 
caratteristiche fisiche, dell'occupazione e delle abitudini. 

•

informare il cliente sull'uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici 
forniti. 

•

misurare i parametri anatomici del paziente necessari all'assemblaggio 
degli ausili ottici. 

•

utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle 
nelle montature in conformità con la prescrizione medica. - compilare e 
firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della 
prescrizione oftalmica e delle norme vigenti.

•
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definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, 
con esclusione dell'ipermetropia, astigmatismo e afalchia).

•

aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni 
scientifiche e tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa.

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI

Competenze comuni:

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

§  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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 
permanente. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete.

§  padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).

§   utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative.
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§  applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

§  redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali.

§   individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento.

Competenze specifiche:

utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati 
agli aspetti produttivi e gestionali

•

selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in 
rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche.

•

applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili•

sartoriali, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro e sulla tutela dell'ambiente e del territorio.

•

innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio. - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed 
economicità e applicare i sistemi di controllo-qualità nella propria attività 
lavorativa.

•

padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali 
nella elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti 
artigianali.

•

intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - 
sartoriali, mantenendone la visione sistemica. L'opzione "Produzioni 
tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, tecniche 
proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

•

SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
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PROFILO Il diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi culturali 
e dello spettacolo” interviene nei processi di ideazione, progettazione, 
produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori 
dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento 
all’ambito locale, nazionale e internazionale. Il diplomato è capace di attivare e 
gestire processi applicativi e tecnico- espressivi, valutandone criticità e punti di 
forza. Produce, edita e diffonde in maniera autonoma immagini e suoni 
adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema 
alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli 
dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.

Competenze

§  • Individua, valorizza e utilizza stili e linguaggi di specifici mercati e contesti 
espressivi in cui si colloca un prodotto culturale e dello spettacolo in 
prospettiva anche storica;

§  • realizza prodotti visivi, audiovisivi e sonori, anche in collaborazione con Enti e 
Istituzioni pubblici e privati, in coerenza con il target individuato;

§  • realizza soluzioni tecnico - espressive funzionali al concept del prodotto;

§  • padroneggia le tecniche di segmentazione dei materiali di lavorazione e dei 
relativi contenuti dell’opera, per effettuarne la coerente ricomposizione nel 
prodotto finale;

§  • valuta costi, spese e ricavi delle diverse fasi di produzione, anche in un’ottica 
autoimprenditoriale, predisponendo, in base al budget, soluzioni funzionali alla 
realizzazione;

§  • opera in modo sistemico sulla base dei diversi processi formalizzanti nei 
flussogrammi di riferimento;

§  
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• progetta azioni di divulgazione e commercializzazione dei prodotti visivi, 
audiovisivi e sonori realizzati;

§  • gestisce il reperimento, la conservazione, il restauro, l’edizione e la 
pubblicazione
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

                                                                                                      FIGURE E FUNZIONI 
ORGANIZZATIVE 

COLLABORATORI DEL DS

Designati dal Dirigente Scolastico ad inizio anno scolastico, ai Collaboratori e al 
Vicario sono attribuite le seguenti competenze: 

•          vigilanza sul comportamento degli allievi all’interno dell’Istituto; 

•          giustificazione delle assenze degli allievi; 

•          segnalazione al Dirigente dei fatti che turbano il regolare funzionamento 
della istituzione scolastica; 

•          attività di informazione nei confronti dei docenti; 

•          organizzazione delle attività didattiche e gestionali.

 
 

Il Collaboratore Vicario, inoltre, è delegato a sostituire a tutti gli effetti il 
Dirigente Scolastico in sua assenza. 
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FUNZIONI STRUMENTALI

Le funzioni strumentali al P.O.F. vengono individuate dal Collegio dei Docenti, 
ad inizio anno scolastico, sulla base delle esigenze rilevate.

 

AREA 1: GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

Ha le seguenti funzioni:

•          Revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F. e il Piano di Miglioramento 
(P.d.M.)

•          Promuove la diffusione del PTOF attraverso tutte le forme, compreso il 
sito WEB della scuola.

•          Gestisce le attività di Autovalutazione dell’Istituto fornendo informazioni 
riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di 
soddisfazione raggiunto.

•          Opera in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i 
direttori dei dipartimenti e i responsabili delle commissioni.

•          Lavora con il Dirigente Scolastico e, relativamente a specifiche questioni 
di natura economico-amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del Piano 
Annuale dell’Offerta Formativa.

•          Coordina, monitora e verifica i progetti previsti dal PTOF.
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AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI

 

Ha le seguenti funzioni:

•          Propone un modello “condiviso” di valutazione intermedia e finale sulla 
base delle richieste/osservazioni dei docenti.

•          Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il piano annuale di 
formazione e di aggiornamento.

•          Cura la documentazione educativa, informando in merito alla 
sperimentazione/realizzazione di buone pratiche metodologiche e didattico-
educative.

•          Affianca, in particolare i nuovi docenti con un’azione di consulenza.

•          Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere 
fattibile l’erogazione di interventi formativi a favore dei docenti.

 

AREA 3: SUPPORTO AGLI ALUNNI ED ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA

Ha le seguenti funzioni:

•          Cura i rapporti con le scuole secondarie di I grado e organizza occasioni 
d’incontro con i genitori e gli studenti.

•          Diffonde presso le scuole medie del bacino di utenza le peculiarità 
didattiche dell’Istituto.

•          Studia e organizza forme di accoglienza da riservare agli studenti 
all’inizio e durante l’anno scolastico.
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•          Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della 
dispersione scolastica.

•          Predispone iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle 
eccellenze finalizzate al potenziamento della qualità dell’istruzione.

•          Coordina la promozione e la gestione delle attività extracurriculari 
(scambi culturali, stages) in linea con i profili d’indirizzo dell’Istituto.

•          Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi 
prime per favorire la conoscenza della nuova realtà scolastica.

•          Svolge attività di documentazione, ricerca e aggiornamento costanti in 
merito all'orientamento post-diploma e partecipazione ad incontri organizzati 
dalle varie Sedi universitarie e da Enti per promuovere e coordinare iniziative di 
orientamento.

 

AREA 4: SUPPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP E BES

Ha le seguenti funzioni:

•          Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei 
nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza.

•          Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli 
insegnanti di sostegno e collabora con il DSGA per la gestione degli operatori 
addetti all’assistenza specialistica.

•          Coordina i GLH operativi e il GLH d’istituto.

•          Diffonde la cultura dell’inclusione.

•          Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di 
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aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione.

•          Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali.

 

RESPONSABILE DI PLESSO

 

Designati dal Dirigente Scolastico ad inizio anno scolastico, ai responsabili di 
plesso sono attribuite le seguenti competenze: 

•          vigilanza sul comportamento degli allievi all’interno dell’Istituto; 

•          giustificazione delle assenze degli allievi; 

•          segnalazione al Dirigente dei fatti che turbano il regolare funzionamento 
della istituzione scolastica; 

•          attività di informazione nei confronti dei docenti; 

 

RESPONSABILI DILABORATORIO

 

l Dirigente scolastico individua alcuni docenti ai cui attribuire l’incarico di 
Responsabile di laboratorio con i seguenti compiti:

-  controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco 
descrittivo fornito dal DSGA, i beni contenuti in laboratori, officine e palestre, 
avendo cura durante l’anno del materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi;

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

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

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

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

- controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, officina, palestra affidatogli, 
restituendo l’elenco descrittivo citato al punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di qualità 
e di fruizione di quanto di sua competenza

 

ANIMATORE DIGITALE

 

I punti principali del suo lavoro sono:

- formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi;
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  - coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa;

 - creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica 
di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

 

TEAM DIGITALE

 

Il  team  per  l’innovazione  tecnologica  supporterà  l'animatore  digitale  e  
accompagnerà  adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con il 
compitodi favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché    quello    
di    diffondere    politiche    legate    all'innovazione    didattica   attraverso    
azioni    di accompagnamento e  di sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il 
coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

 

COORDINATORE ATTIVITA' PCTO (EX ASL)

Sarà  compito del coordinatore delle attività  PCTO (ex ASL) partecipare  ai  
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corsi  di  formazione provinciali  e  regionali; 

- fornire  assistenza  ai  CdC  attraverso  la  figura  dei  Tutor  di  classe; 

- dare  suggerimenti  operativi  generali,  offrire  albi  dei possibili partner; 

- fornire consulenza sulla normativa e interpretazioni generate dai corsi di 
formazione; 

- indicare le tappe generali del lungo percorso di ASL offrendo una modulistica 
aggiornata ad affrontarle; 

- coordinare  i  percorsi  di  PCTO  e  il  loro  aspetto  organizzativo, supportare  
l'attività  negoziale  del  DS  e contribuire all’organizzazione del corso sulla 
sicurezza.

 

RESPONSABILE CORSO SERALE

 

Coordinamento delle attività del corso serale di nuova istituzione
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