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                          PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

 

 
 
 
La legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; ai commi 12-17, 
prevede  che  le  istituzioni  scolastiche  predispongano,  entro  il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF); 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F) viene elaborato dal Collegio dei 
Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico, tenuto conto dei rapporti 
con enti locali e realtà territoriali e delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e 
associazioni di studenti e genitori.  
È il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche: 

 Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa; 
 È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi 
 Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 
 Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa 
 Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative 
 professionalità 
 Mette in atto il Piano di Miglioramento (PDM) elaborato nel Rav (Rapporto di 

autovalutazione) 
 Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa 
 Pianifica i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 
 Promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale 
 Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata 
 Presenta il fabbisogno di: posti comuni, di sostegno dell’Organico dell’Autonomia, di 

potenziamento dell'offerta formativa, del personale ATA, infrastrutture, attrezzature, 
materiali. 

 
 
 
 
 
Il P.T.O.F viene approvato dal Consiglio d’Istituto, pubblicato sul sito web e sul portale Scuola 
in Chiaro per garantire la dovuta trasparenza. 
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5 
MISSION DELLA SCUOLA 

 

 
 
L’Istituto ha fatto propri nella sua azione didattica ed educativa i principi ispirati dagli articoli 
n.3, 33 e 34 della Costituzione italiana e degli articoli n. 1-2-3-4 dell’T.U. del 1994 che 
sanciscono: 

 
•    Uguaglianza - imparzialità 

•    Pari opportunità 

•    Pluralismo culturale 

•    Libertà d’insegnamento e di apprendimento 

•    Trasparenza 
L’Istituto svolge una funzione formativa oltre che informativa per l’acquisizione di 
comportamenti sui principi di eticità, solidarietà, responsabilità e partecipazione, la cui 
esplicitazione si traduce in: 

 

  partecipazione di tutti i soggetti alla vita della scuola con pari dignità; 
 

 attivazione di strategie per la rimozione degli ostacoli di natura economica, sociale e culturale 
che impediscono la piena attuazione del diritto allo studio; 
 

 promozione della cultura della legalità, delle pari opportunità e della valorizzazione delle 
differenze; 
 

 libertà   d’insegnamento   strettamente   legata   alla   libertà   di   apprendimento, 
quest’ultima garantita da un insegnamento proposto nei termini di una responsabile ed  
aggiornata  competenza  professionale, esercitata nel  rispetto  della  personalità degli alunni e 
del loro sviluppo; 
 

  libertà d’insegnamento come autonomia didattica e come espressione culturale con 
           riferimento alle scelte didattiche ed educative fissate dagli Organi Collegiali; 
 

 valorizzazione del ruolo dello studente promuovendo la sua partecipazione alla vita 
dell’Istituto in termini di programmazione e di progettazione delle attività perché sia sempre 
consapevole del proprio processo formativo; 
 

 valorizzazione del ruolo dello studente inteso come “utente” del servizio, che deve vedere 
soddisfatti i propri bisogni, interessi e aspettative; 
 

 valutazione del servizio, al fine di apportare ogni possibile correttivo per un risultato migliore 
della didattica, delle condizioni ambientali e del servizio considerato nella sua accezione 
completa e nelle sue parti specifiche.            
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6 
LA VISION DELLA SCUOLA 

 
 

La Vision dell’ I.I.S. Polo di Cutro è quella realizzare un percorso educativo che possa includere  tutte  le  
figure  di  riferimento  della  scuola  ossia  studenti,  famiglie,  docenti territorio, per una visione di 
crescita e creazione di sinergie che possano migliorare gli apprendimenti degli allievi. 
 

Dunque, la vision della scuola è quella di: 
 

 Formare l’uomo e il futuro cittadino anche in una prospettiva europea; 

 Essere attenta alla formazione del personale, docente e non docente; 
 Potenziare  le  competenze  digitali  degli  studenti,  in  ambienti  specifici  e  protetti,  con 

 particolare riguardo all’ utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
Incrementare   la   cooperazione   con aziende locali, enti e associazioni per l'acquisizione di 
competenze da utilizzare nel mercato del lavoro; 

 Essere in grado di costruire percorsi di inserimento soprattutto verso chi è maggiormente esposto ai 
rischi di svantaggio sociale e personale e di emarginazione; 
 Realizzare  sinergie  tra  le  istituzioni  pubbliche,  il  mondo  del  lavoro  al  fine  di  rendere 

 sempre più breve il divario tra istituzione e mondo della scuola; 

 Promuovere comportamenti responsabili ispirati alla cittadinanza attiva e al rispetto della legalità; 
  Adottare metodologie didattiche sempre più innovative; 
 Incrementare le competenze di cittadinanza; 

 Incrementare le attività di orientamento sia in entrata, mostrando le potenzialità della scuola, sia 
in uscita, aiutando gli studenti a prescegliere il percorso migliore, secondo le inclinazioni personali; 
 Sensibilizzare  al  rispetto  delle  differenze  culturali  e  di  razza  e  puntare  sull’inclusione, 
   solidarietà e dialogo tra le culture; 

 Cercare di implementare le competenze digitali di tutto il Polo dagli studenti, insegnati e personale 
Ata; 
  Implementare e progettare percorsi di alternanza scuola scuola-lavoro, al fine di rendere la 

 formazione degli alunni completa e competitiva nel mondo del lavoro. 
 
 

                        PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
 

Il Polo di Cutro è ubicato su tre comuni Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Crotone. A Cutro sono 
ubicate le sedi dell’Istituto Tecnico Economico (ITE) e dell’Istituto per l’Agricoltura, 
sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e 
montane; n e lla contrada di Le Castella di Isola Capo Rizzuto è ubicato l’Istituto per i 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.  
Nel comune di Crotone, presso la Casa circondariale ha sede l’Istituto per i Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità’ alberghiera sez. Carceraria.  
Dall’ a.s. 2018- 2019 è attivo un Istituto Tecnico Economico quadriennale autorizzato dal 
MIUR (Decreto n. 89 del 2 febbraio 2018).  
I tre indirizzi funzionano sia come corsi diurni che serali con un orario settimanale di 23 ore. 
Il Polo di Cutro è uno dei componenti dell’Istituto tecnico Superiore (I.T.S.) “Fondazione 
Pinta” –  l'unico istituto nell’Ambito dell’area delle nuove tecnologie per il made in Italy - 
settore Agroalimentare in Calabria. 
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IL CONTESTO IN CUI SI OPERA 
 

Il comprensorio, nel quale è ubicato il POLO è ben delimitato dai fiumi Neto e Tacina, ed ha 
uno dei tratti più belli della costa Ionica. 

 

Cutro, grosso centro agricolo e commerciale, è in fase di ulteriore sviluppo da quando è stata 
creata la zona industriale. Isola – Le Castella, dotata di un efficiente porticciolo turistico – 
peschereccio,  è  divenuto  un  importante  polo  turistico  a  carattere  internazionale,  con 

l’istituzione della Riserva Marina, delimitata dal promontorio di Capo Colonna e dal 
promontorio di Punta di Le Castella, per la lunghezza di oltre 30 Km di costa. Il contesto 
socio-economico è diversificato: la composizione delle famiglie è varia, con prevalenza del 
ceto medio-basso. 

 

I settori trainanti dell’economia sono: agricoltura, turismo, pesca, industria e commercio. 
L’Istituto negli anni ha avuto una notevole crescita per la sua capacità di adattarsi ai mutamenti 
della società. 

 

Nel tempo ha creato, inoltre, un’attiva collaborazione con gli Enti territoriali elaborando 
progetti e favorendo iniziative finalizzate alla crescita culturale e professionale degli studenti, 
attraverso vari sviluppi articolatisi in questi anni per far fronte al continuo evolversi della 
situazione scolastica. 

 

    
 I TRE ISTITUTTI CHE COSTITUTISCONO L’I.I.S. POLO DI CUTRO 
 

 
1. L’ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – SEDE DELL’I.I.S. POLO DI CUTRO (ITE) 

DIURNO E SERALE 
 
Istituito nel 1991 come sede staccata dell’I.T.C. “Lucifero” di Crotone, dell’Istituto 
Professionale Agrario – Ambientale (IPSAA) di Cutro, nato nel 1960 come sede coordinata di 
Catanzaro e accorpato all’IPSIA di Crotone nel 1997, e dell’Istituto Professionale per i Servizi 
Alberghieri e della Ristorazione di Le Castella, istituito nell’a. s. 1997/98 come 4° indirizzo 
dell’I.P.S.S.C.T. “Sandro Pertini. L’I.T.E. comprende, attualmente, cinque classi diurne e una 
classe serale. Dall’a.s. 2018- 2019 l’I.T.E.  ha una classe sperimentale di quadriennale. Gli 
studenti provengono dal comune di Cutro e dai paesi limitrofi. L’edificio è formato da due 
piani con ampio giardino circostante. 
A piano terra sono ubicate le aule quasi tutte dotate di LIM e da agosto del 2009 un 
attrezzato laboratorio musicale. Al secondo piano la Presidenza, la Segreteria, un laboratorio 
informatico con 20 postazioni per gli studenti e 4 per i docenti, una Sala formazione dotata di 
LIM. 

 
 

2.   L’ ISTITUTO   PROFESSIONALE   DI   STATO   PER   L ‘ENOGASTRONOMIA 

E OSPITALITÀ ALBERGHIERA  - DIURNO E SERALE 
 
L’Istituto è ubicato nel comune di Isola Capo Rizzuto e precisamente nella frazione di Punta 
delle Castella. La scelta non è stata casuale. Ha voluto essere un riconoscimento alla sua 
spiccata vocazione turistica.  
Ha una posizione ottimale, dal punto di vista geografico e logistico, perché situato sul 
promontorio che si estende nel golfo di Squillace e dista pochi Km dai monti della Sila. Il 
turista può scegliere, quindi, di godere della salubrità, sia del clima marittimo  che  montano.  È  
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facilmente  raggiungibile, tramite  S.S.  106, importante  arteria stradale che percorre l’intera 
costa Ionica. È stato istituito nell’a. s. 1997/98 come 4° indirizzo dell’I.P.S.S.C.T. “Sandro 
Pertini”.  
Con il piano scolastico in vigore dal 2000/01, è stato accorpato alle sezioni Agraria e 
Commerciale di Cutro, formando il Polo di Cutro. 

Attualmente accoglie alunni provenienti da tutti i comuni della provincia di Crotone e dai 
comuni limitrofi della provincia di Catanzaro.  
Il bacino di utenza dell’istituto, pertanto, è molto ampio; in particolare serve i 3 Comuni di 
Isola-Le Castella, di Cutro e di Crotone. L’edificio, di nuova costruzione, è formato da tre 
piani con ampio giardino circostante.  
Al piano terra sono ubicati i laboratori di Sala, Cucina, Pasticceria e il Magazzino; al primo 
piano la Presidenza, la Segreteria, il laboratorio informatico,  la  Sala  Docenti  e  n°8  Aule;  
al  secondo  piano  i  laboratori  di  Ricevimento, linguistico, il centro risorse e n°10 aule. 
Attualmente ci sono 16 classi diurne e d u e classi serali. 
 

 

 
 

             
   La Sede dell’istituto per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - Le Castella 
 
 
L’Istituto ha una sezione aggregata operante all’interno della locale Casa Circondariale di 
Crotone. Il percorso si  articola in 3 periodi didattici, con un orario settimanale di 23 ore. 
Attualmente funziona una secondo periodo didattico. Nella società della conoscenza, è 
determinante per ogni individuo adulto, anche in condizione di detenzione, la possibilità di 
acquisire conoscenze, abilità, competenze, informazioni aggiornate tali da renderlo cittadino 
attivo, pronto a reinserirsi, alla fine del periodo detentivo, sia nella vita personale che nel 
contesto lavorativo. 
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3. L’ ISTITUTO PER L’AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,   VALORIZZAZIONE 
DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI 

 
 
L’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente nasce a Cutro nel 1960.Nel 
corso degli ultimi anni l’Istituto ha compiuto passi in avanti, ampliando l’offerta formativa con 
la realizzazione di un piccolo vigneto sperimentale, ampliando il laboratorio chimico- 
biologico per le analisi al terreno e ai prodotti agroalimentari ma, l’azione più importante è 
l’Istituzione di un nuovo Polo Tecnico Professionale che rappresenta, per il nostro territorio, 
una concreta opportunità di sviluppo e di intreccio tra scuola, impresa e mondo del lavoro. 
La struttura ultimamente è stata riqualificata. Attualmente ci sono 5 classi diurne e una classe 
serale. 

Gli alunni  mentre svolgono un  esercitazione in campo aperto. 
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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO EMERSO DAL RAV 
 

Il RAV (Rapporto di autovalutazione) è visionabile nel dettaglio all’albo on line 
dell’istituzione scolastica e sul portale <scuola in chiaro> del MIUR al seguente link 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

 

Il contesto socio economico di provenienza degli studenti è di livello medio - basso. Il 
territorio su cui è ubicata la scuola presenta un livello di disoccupazione del 23,4 % (dati 
Calabria) (% più alta tra le regioni del Sud, Isole ed Italia L’Immigrazione presente sul nostro 
territorio è del 4,3% inferiore alla % dell’Italia (8,1%). Il tessuto economico produttivo del 
territorio presenta carenze strutturali in termini di media impresa, che dovrebbe costituirne 
l'ossatura principale. Inoltre, la presenza di piccole realtà imprenditoriali a conduzione 
familiare non risponde adeguatamente alle esigenze occupazionali e di alternanza scuola- 
lavoro dei nostri allievi. Si evidenzia, quindi, l’esigenza formativa dell’utenza di riferimento di 
innalzare il successo formativo e l’orientamento consapevole per la prosecuzione degli 
studi/per le scelte lavorative mediante conoscenza delle opportunità che offre il territorio nei 
diversi settori, utilizzando la disponibilità delle Associazioni culturali e di servizio e delle 
aziende presenti. È necessario quindi costruire una rete formativa orizzontale in virtù un più 
ampio coinvolgimento di governance territoriale, ampliando i protocolli d’intesa per la 
partecipazione degli allievi ad attività di studio, approfondimento, stage curriculari ed 
extracurriculari, utilizzando anche strategie e metodologie innovative. 

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E DELLE RISORSE 
DISPONIBILI 

 

A)   L’Istituto Tecnico Economico, ospita al primo piano del plesso, gli uffici amministrativi 
che sono dislocati in 4 stanze, l’Ufficio di Presidenza, una sala riunioni e sala docenti, un 
laboratorio informatico e i servizi. Al piano terra sono ubicate 7 aule, servizi e la postazione 
per il collaboratore scolastico. 
La sede IPSAA, invece è composta da 5 aule,1 laboratorio chimico, 1 laboratorio di agraria, 2 
serre. 
La sede IPSSAR, è composta a: 
-  un piano terra con due cucine, due sale ristorante, un magazzino, una sala bar, una sala 
dispensa, servizi; 
- Un primo piano con un ufficio presidenza, ufficio segreteria, sala docenti, n. 9 aule, un 
laboratorio informatico, servizi; 
- Un    secondo    piano    con    10    aule,    un    laboratorio    linguistico,    un    laboratorio 
informatico/accoglienza turistica, servizi; 
Ogni edificio dispone di un ampio spazio all’esterno per il posteggio. 
B)    ARCHIVIO 

 

L’Archivio comprende diversi documenti, sono consultabili gli inventari analitici e sintetici. 
 

C)   SERVIZI BIBLIOTECARI 
 

Presso l’ITE è ubicata una biblioteca che può essere utilizzata da studenti, personale ATA e 
professori. Offre servizi di consultazione, prestito, ricerca bibliografica, preparazione di 
bibliografie. 
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D)   ATTREZZATURE 

 

Oltre alle attrezzature, apparecchiature e strumentazioni proprie dei vari laboratori e aule 
speciali, l’Istituto dispone, altresì, di strumenti per la riproduzione di documenti cartacei, di 
proiettori, lavagne luminose. Dispone anche di L.I.M. (lavagne interattive multimediali) 
corredate da PC per una didattica multimediale. 

 

 
 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 
MATERIALI 

 

E’ necessario implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche 
dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali o comunitari per poter 
realizzare     una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti 
anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo. 

 

In particolare: 
 
• Incrementare le dotazioni specialistiche nei laboratori di settore, soprattutto per le tecnologie 
informatiche emergenti, quali quelle afferenti ai tre indirizzi presenti nell’istituto 

•  Dotare di LIM tutte le aule; 

•  Realizzare  nelle  succursali  e  potenziare  nella  sede  centrale  la  connessione  alla  rete 
internet; 

•  Realizzare ambienti digitali open source per  poter progettare per competenze anche 
attraverso la metodologia dell’IFS-Impresa Formativa Simulata 

 

 
PRIORITÀ NEL TRIENNIO FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, per garantire il diritto 
allo  studio,  le  pari  opportunità  di  successo  formativo  e  di  istruzione  permanente  dei 
cittadini, l'Istituto si propone di: 

- Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale; 

- Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all’Italiano, 
nonché alla lingua Inglese e ad altre lingue dell'Unione europea anche mediante l'utilizzo della 
metodologia CLIL; 

- Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 

- Potenziare le competenze nelle discipline di indirizzo; 

- Potenziare le competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

- Definire alcune modifiche nel curricolo coerenti con le esigenze del contesto territoriale; 

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il diritto allo studio degli alunni 
BES. 
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RAV (RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE) E PDM (PIANO DI 

MIGLIORAMENTO): PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi, così come emerso dal RAV, riguardano 
gli esiti scolastici raggiunti dagli alunni nel primo biennio e nelle prove Invalsi.  Entrambe le 
priorità sono finalizzate a migliorare il successo formativo degli alunni e l'acquisizione di 
competenze funzionali al contesto territoriale di riferimento e ad un proficuo inserimento nel 
mondo del lavoro. 

 

Risultati Scolastici 
 

•  Migliorare le competenze base degli allievi al fine di diminuire nel primo biennio le 
sospensioni di giudizio in Matematica ed Italiano. 

•  Migliorare  i  risultati  nelle  votazioni dell'esame  conclusivo  e  ridurre  la percentuale  di 
studenti collocati nelle fasce di voto basse nella votazione conseguita all'esame conclusivo. 

 

Risultati prove invalsi 
 

•  Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali al fine di ridurre la differenza 
negativa  nei  risultati  delle  prove  invalsi  di  Italiano  e  Matematica  rispetto  alla  media 
nazionale. 

•  Ridurre la varianza tra le classi diminuendo la variabilità dei risultati interna alla scuola tra le 
classi e tra gli indirizzi, in particolare per i risultati in matematica. 

 

Le suddette priorità verranno perseguite intervenendo sulle aree sotto indicate, attraverso 
obiettivi di processo che si tradurranno in azioni da intraprendere, così come indicato nel 
seguente prospetto desunto dal PDM (Piano di miglioramento), di cui all’art.6, comma 1, del 
DPR 28 marzo 2013 n. 80, da cui evincere criticità, priorità, traguardi, ed obiettivi di processo 
(allegato al presente documento). 
 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Curricolo,        progettazione       e 
valutazione 

 

Revisionare il curricolo di Istituto per renderlo 
più rispondente agli obiettivi regionali, 
nazionali,  desunti  dalle  priorità  individuate 
nel RAV. 

 
 
Ambiente di apprendimento 

Realizzare ambienti di apprendimento in linea 
con le Avanguardie Educative, per catturare 
l’interesse degli alunni poco motivati. 

 
 
 
Inclusione e differenziazione 

 

Migliorare la tempestività nell’osservazione 
delle carenze di partenza e farne oggetto di 
piani di lavoro individualizzati e 
interdisciplinari. 

   Inclusione e differenziazione Incrementare gli interventi individualizzati nel 
lavoro d’aula e migliorare la diffusione di 
metodologie  che  favoriscano  una  didattica
inclusiva. 
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Inclusione e differenziazione 
 

Sensibilizzare  gli  alunni sui temi 
dell’inclusione con il contributo delle 
associazioni e degli enti del territorio. 

 
 
 
Continuità e orientamento 

Incrementare le convenzioni con aziende per: 
favorire percorsi di alternanza scuola/lavoro e 
migliorare le prospettive di occupazione e 
orientamento. 

 Promuovere accordi in rete con scuole di 
istruzione superiore per orientare gli studenti a 
una scelta consapevole del successivo percorso
formativo 

Orientamento  strategico  e  organizzazione 
della scuola 

Potenziare la pianificazione strategica e la 
cultura organizzativa definendo in maniera 
chiara i ruoli di tutto il personale docente e
amministrativo. 

 Promuovere la  partecipazione  collegiale  alla 
revisione e all’ aggiornamento in itinere del 
P.T.O.F., per il tramite di gruppi di lavoro 

Sviluppo   e   valorizzazione   delle   risorse 
umane 

Favorire  maggiori  occasioni  di formazione a 
aggiornamento  per  il  personale  docente  e 
ATA. 

 
 
 
 
 
Integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie 

 

Accrescere la cultura della corresponsabilità 
educativa nelle famiglie: partecipazione   alla 
vita della famiglie: partecipazione   alla vita 
della scuola; apertura al territorio; 
comunicazione. 

 Incentivare reti, accordi, protocolli, 
collaborazioni con il territorio collaborazioni 
con il territorio locale, nazionale, internazionale 
per favorire le esperienze di conoscenza. 
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AZIONI PREVISTE  
NEL PROSSIMO TRIENNIO 

 

    
OBIETTIVO        DI 
PROCESSO 

AZIONI 
 

1. Predisposizione di attività mirate  al  
miglioramento dei risultati delle 
prove invalsi per ridurre il gap 
formativo  degli  studenti con livello 
di apprendimento sotto una 
determinata soglia e la variabilità 
dei risultati interni tra le classi e gli 
indirizzi. 

2. Riunioni per materie per analisi dei risultati 
delle prove invalsi con individuazione delle
criticità emerse e successiva organizzazione
di attività dii approfondimento. 

 

3. Programmazione dipartimentale e 
predisposizione per classi parallele di prove
simulate INVALSI e di moduli di
potenziamento da svolgere in orario 
curriculare (classi aperte). 

4. Predisposizione  di  attività per           
recupero            e potenziamento            
delle competenze di base in 
matematica,            italiano, inglese
e nelle discipline di settore    e   
valorizzazione delle eccellenze. 

5. Predisposizione nei dipartimenti, per classi
parallele, di moduli di recupero (italiano, 
matematica, inglese e discipline di settore)   
e   di   prove   disciplinari   comuni   con  
criteri   di valutazione equi eterogenei da
somministrare in itinere e a fine anno. 

6. Individuare tempestivamente i casi di 
difficoltà nelle prime classi e predisporre 
una serie di interventi, quali moduli di 
recupero delle lacuna pregresse per un 
auspicabile livellamento delle competenze
in entrata. 

 

7. Utilizzo delle risorse aggiuntive in attività 8. Utilizzo di diverse strategie 
9. metodologiche finalizzate ad un 

migliore apprendimento da parte 
degli alunni. 

10. Potenziamento  delle  competenze  digitali  
dei  docenti  per attuare     didattiche     
innovative,     quali     l'utilizzo     delle 
piattaforme E-Learning, didattica 
laboratoriale, sviluppo della cultura   
digitale   per   l’insegnamento,   flipped   
classroom.  
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Attivazione  d'interventi  di 
potenziamento 
dell'inclusione      scolastica 
per      alunni      con     
BES  
(stranieri, DSA, disabili,
con svantaggio 
socioeconomico-culturale) 

Attivazione di corsi di aggiornamento sui BES finalizzati alla 
comprensione della direttiva sui Bisogni Educativi Speciali, 
all’individuazione dell’alunno con DSA o comunque con 
svantaggi socio-economici e alla predisposizione dei PDP. 

 

Predisposizione protocolli di accoglienza per alunni stranieri e 
BES. Predisposizione format per individuazione alunni con
BES e per attività dii monitoraggio in itinere. 

 

Rapporto più costante tra docente referente BES e consiglio di 
classe per azioni di supporto. 

 

Personalizzazione ed individualizzazione degli interventi di 
recupero e potenziamento attraverso l’utilizzo dell’organico 
potenziato e attivazione di progetti contro la dispersione 
scolastica. 

Coinvolgimento            
delle 
famiglie, soprattutto del 
primo  biennio, nelle 
attività scolastiche. 

Creare  sul  sito  web  dell’istituto  dei  format  on  line  per 
verificare   il   livello   di   soddisfazione   delle   attività  
svolte 
nell’istituto e del livello di organizzazione, da parte delle 
famiglie. 

 

Utilizzo del sito web per rendere visibile l’offerta formativa 
dell’istituto, coinvolgere tutte le famiglie all’acquisizione delle 
credenziali  per  monitorare  la  carriera  scolastica  dei  propri 
figli. 

 

Pubblicazioni,  all’interno  dell’area  didattica  nel  sito  web  di
istituto di lavori significativi proposti dagli alunni. 

Potenziamento                  
di 
continuità                          
ed orientamento. 

Programmare a livello dipartimentale e dei Consigli di
Classe,progetti  di  continuità,  soprattutto  nel  primo 
biennio con l’ultima classe degli alunni di I grado. 
Attivare manifestazioni e progetti che possano coinvolgere 
ambedue le scuole di I e II grado al fine di vagliare le 
potenzialità dell’offerta formativa. 

 Implementare  le  attività  di  Alternanza  Scuola  Lavoro, 
di Impresa  formativa  simulata,  metodologie  formative 
basate sulla didattica attiva. 

 

Implementare l’interazione con il territorio e con il mondo del 
lavoro e delle professioni. 

 

Implementare  progetti  di  Alternanza  scuola  lavoro   e   di 
Impresa Formativa Simulata, che prevedano stage all’esterno 
per avvicinare gli alunni al mondo del lavoro. 

 

Implementare la conoscenza di percorsi universitari, per 
consentire agli alunni dell’ultimo anno di conoscere le 
prospettive di percorsi superiori di studio. 
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La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli 
scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo formativo dei propri alunni 
agendo  sull'ambiente  di  apprendimento  che  tenga  sempre  più  presente  le  esigenze  di 
un'utenza  che  predilige  la  multimedialità  e  che  impara  meglio  se  posta  in  situazione  di 
contesto. La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel 
contempo le eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o DSA. 

 
Emerge pertanto: 

 
- l’esigenza di potenziare le competenze scientifiche nella prospettiva di raggiungimento degli 
standard europei e nella prospettiva di avere al triennio accresciute le capacità di comprensione 
delle discipline tecniche- professionali; 
- l’esigenza  di  potenziare  e  certificare  le  competenze  digitali:  richiesta  sempre  più 
frequentemente nella ricerca di personale tecnico specializzato. 
- Implementare le attività di ASL. 
 

                                             RISORSE PROFESSIONALI 
 

 
 

 
 

ORGANICO AUTONOMIA 
Personale Docente n°62 docenti, n. 6 docenti di sostegno. 
Docenti in organico di potenziamento: (13) 

FABBISOGNO ORGANICO POTENZIAMENTO TRIENNIO 2016-2019 
 

Unità di personale in organico di potenziamento N.  13 NECESSARI 
 

 

Classe di concorso Ore da prestare Esonero 
Coll.DS. 

Supplenze 
brevi/Attività 

Corsi di recupero 
potenziamento 
Alternanza 

 
A012 

 
600 

  
150 

 
450 

 
A026 

 
600 

  
150 

 
450 

 
A027 

 
600 

  
150 

 
450 

 
A045 

 
600 

  
150 

 
450 

 
A045 

 
600 

  
150 

 
450 
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A046 

 
600 

  
150 

 
450 

 
A047 

 
600 

  
150 

 
450 

 
A047 

 
600 

  
150 

 
450 

 
A050 

 
600 

  
150 

 
450 

 
A051 

 
600 

 
600 

 
- 

 
- 

 
AD003 

 
600 

  
150 

 
450 

 
AD003 

 
600 

  
150 

 
450 

 
AD24 

 
600 

  
150 

 
450 

 
Totale 

 
7800 

  
1950 

 
5850 

 
 
 

PROPOSTA UTILIZZO ORGANICO AUTONOMIA: 
 

Di seguito vengono riportati i seguenti obiettivi ritenuti fondamentali nella formulazione del 
Piano dell’Offerta Formativa triennale dell'Istituto: 

 

     sostenere l'ampliamento dei tempi di fruizione del servizio scolastico, aprendo la 
scuola anche in orario pomeridiano e affiancando gli studenti con insegnanti in 
servizio, ma anche con esperti in aree non previste nei curricoli istituzionali ma 
afferenti alle competenze trasversali; 

     promuovere la progettazione di un'offerta formativa ampia e diversificata, adeguata 
ai bisogni di ogni studentessa e studente; 

     diffondere metodi innovativi e didattiche attraenti, sperimentando metodologie 
nuove per migliorare e diversificare i processi di apprendimento; 

     sostenere   lo   sviluppo   delle   potenzialità   dei   singoli,   anche   attraverso   azioni   
di orientamento e riordinamento, e premiare le eccellenze;  

     innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze chiave, quindi 
garantire l'effettiva equità di accesso all'istruzione; 

     accrescere le competenze chiave degli studenti quale fattore indicativo della qualità 
del servizio scolastico; 

 prevenire il disagio causa di abbandoni scolastici (Drop out);  
 rafforzare delle competenze di base; integrazione degli alunni di cittadinanza non 

italiana. 

 Saranno messe in atto le seguenti strategie: 
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   Recupero e potenziamento in orario curricolare (modalità classi aperte), in orario di 
lezione per rafforzare le discipline in cui si registrano insufficienze, debiti formativi e 
sospensioni del giudizio (Matematica- Lingua Inglese- Italiano biennio, discipline di 
settore); 

   Moduli di consolidamento e preparazione allo svolgimento delle prove Invalsi; 

   Attività di preparazione a gare ed olimpiadi per le eccellenze (tutte le classi); 

   Potenziamento  delle  competenze  nelle  discipline  di  indirizzo:  classe  di  concorso  
delle materie professionalizzanti; 

   Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’educazione interculturale; 

  Attivazione di interventi di potenziamento dell’inclusione scolastica per alunni con 
BES (stranieri, DSA, disabili, con svantaggio socio – economico -culturale,…);  

  Attività di valorizzazione delle eccellenze; 

 Copertura delle classi in cui si verificano assenze dei docenti titolari (supplenze brevi); 

 Promozione dell’orientamento non solo come pratica di informazione, ma anche 
come strumento didattico di formazione dei giovani. Fondamentale è l’interazione con 
il territorio e con il mondo del lavoro e delle professioni e la ricaduta sulla 
progettazione dell’offerta formativa della scuola; 

 Promozione  di  insegnamenti  opzionali  nel  secondo  biennio  e  nell'ultimo  anno  
anche utilizzando la gli spazi di flessibilità. 

 

 

                                   ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

 
 
 
 
CORSO DIURNO 

ORARIO SCOLASTICO 

 

Le lezioni si svolgono nell’arco di sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato. 
 

L’orario si articola in sei unità didattiche giornaliere. Nella mattinata si svolge un intervallo 
durante il quale è organizzata una sorveglianza da parte di docenti e personale ATA. 

 

CORSO SERALE 
 

Le  lezioni  si  svolgono  nell’arco  di  cinque  giorni  settimanali, dal lunedì al venerdì. 
 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

La programmazione didattico - educativa di classe viene formulata a livello di consiglio di 
classe. La programmazione elaborata dal consiglio di classe entro il mese di ottobre (ed 
approvata collegialmente da tutte le componenti dello stesso) 

 

  delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli 
interventi operativi; 
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  utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità educative indicate dal consiglio di classe e dal collegio dei docenti; 
 

  è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine 
di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”. 

 

 
 
MODALITA’ E STRUMENTI DELL’AZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA 
 

Sono previste come attività curricolari: 
 

• Prove d’ingresso 
 

• Lezioni frontali 
 

• Lezioni dialogiche 
 

• Esercitazioni 
 

• Attività di laboratorio - La terza figura presente è l’assistente tecnico che ha in carico il 
materiale e cura la consegna e la piccola manutenzione. Nei laboratori si svolgono esperienze 
che supportano l’attività teorica e mettono in gioco anche le abilità operative, la capacità di 
lavorare in gruppo e di conseguire risultati. 

 

•     Verifiche periodiche 
 

 

                          INTERVENTI DIDATTICI – EDUCATIVI – INTEGRATIVI 
 

Il recupero deve essere prima di tutto una dimensione normale, costante e intrinseca 
dell’attività didattica, per cui è necessario prevedere nella programmazione spazi organici e 
strutturali. Per questo motivo il Collegio dei docenti ha deliberato come primo atto rivolto 
agli studenti in difficoltà un recupero curricolare da svolgersi in classe. L’impostazione 
pedagogica da qualche anno data dal nostro Istituto prevede un tipo di didattica che attribuisce 
all’insegnante la responsabilità di far compiere al singolo studente un percorso di 
apprendimento rispettoso delle specificità individuali. 

 

L’attività di recupero è essenzialmente finalizzata ad evitare all’alunno l’insuccesso scolastico 
ed il debito formativo che ne consegue. 
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VOTO 
DECIMALE 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 

 

VOTO 
10 

 
 
 
 
 
 
 
Comportamento 

 

 
MOLTO CORRETTO E RESPONSABILE 
L’alunno/a è sempre molto corretto nei 
comportamenti con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. 
Rispettoso degli altri e dell’istituzione scolastica. 
Ruolo propositivo all’interno della classe 
Attento rispetto del regolamento scolastico 
Ottima socializzazione e disponibilità all’aiuto verso i 
compagni 

 
 
Dialogo educativo 

 
Attenzione costante, spiccato interesse e 
partecipazione attiva 

 
 
Atteggiamento 

 
IRREPRENSIBILE 
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola 

 
 
Note disciplinari 

 
NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 

 
Uso del Materiale e 
delle strutture della 
scuola 

 
APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

 
 
 
 
Frequenza, Assenze e 
ritardi 

 
 
REGOLARE 
Frequenza assidua delle lezioni 
Rispetto degli orari 
Giustificazione tempestiva e puntuale delle assenze 
e/o ritardi 

  Non  si  rende  responsabile  di  assenze  e/o  ritardi 
individuali e/o collettivi non motivati 

 
 
Rispetto delle 
Consegne 

 

PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante 
ed è sempre munito del materiale richiesto dai docenti 
(libri di testo, supporti didattici, ecc) 

 

     CRITERI PER L’ ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO TABELLA 
DEI CRITERI 
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VOTO 
9 

 
 
 
 
 
 
 
Comportamento 

MOLTO CORRETTO 
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e ad altri 
interventi educativi 
Rispettoso degli altri e dell’istituzione scolastica. 
Ruolo propositivo all’interno della classe Attento 
rispetto del regolamento scolastico Ottima 
socializzazione 

 
Dialogo educativo 

 

Attenzione stabile, interesse quasi costante e 
partecipazione attiva 

 

 
Atteggiamento 

 
IRREPRENSIBILE 
Corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola 

 

 
Note disciplinari 

 
NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 

 

Uso del Materiale e 
delle strutture della 
scuola 

 

APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le 
strutture della scuola. 

 
 
 
 
 
Frequenza, Assenze e 
ritardi 

 
REGOLARE 
Frequenza assidua delle lezioni 
Rispetto degli orari 
Giustificazione tempestiva e puntuale delle assenze 
e/o ritardi 
Non si rende responsabile di assenze e/o ritardi 
individuali e/o collettivi non motivati 

 
Rispetto delle 
Consegne 

 
PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante 

VOTO  
 
 
Comportamento 

 
SOLITAMENTE CORRETTO E RISPETTOSO 
DELLE REGOLE 
Il   comportamento   dell’alunno   nei   confronti   dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
solitamente corretto. 

8  Corretto. Rispettoso. Talvolta, si rende responsabile 
di qualche assenza e/o ritardo non giustificato ma non 
partecipa ad assenze di massa 

 

Dialogo educativo 
Attenzione, interesse e partecipazione generalmente 
attivi. 

 

Istituto di Istruzione Superiore Polo - C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0008874/U del 12/12/2018 17:18:21



 

 

22 

 

  

 
Atteggiamento 

 
ADEGUATO 
Non sempre irreprensibile. 

 
 
Note disciplinari 

 

SPORADICHE 
Ammonizioni verbali e/o scritte non superiori a due 
nell’arco del quadrimestre. 

 

Uso del Materiale e 
delle strutture della 
scuola 

 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale 
e le strutture della scuola. 

 
 
 
Frequenza, Assenze 
e/o ritardi 

 

RARAMENTE IRREGOLARE 
Frequenta con assiduità 
Presenza di qualche ritardo 
Giustificazione non sempre regolare di assenze e/o 
ritardi . 

 
 
Rispetto delle 
consegne 

 

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE 
Talvolta  non  rispetta  le  consegne  e  non  sempre  è 
munito  del  materiale  richiesto  dai  docenti  (libri  di 
testo, supporti didattici, ecc). 

VOTO 
7 

 
 
 
 
 
Comportamento. 

 

POCO CORRETTO E NON SEMPRE 
RISPETTOSO DELLE REGOLE, 
L’alunno/a ha spesso comportamenti poco corretti nei 
confronti dei docenti, dei compagni, e del personale 
della scuola. 
Si rende responsabile di assenze e ritardi ingiustificati 
e partecipa ad assenze di massa. 

 

Dialogo educativo 
Attenzione, interesse e partecipazione non sempre 
costanti. 

 
 
Atteggiamento 

 

REPRENSIBILE 
L’alunno viene spesso richiamato ad un 
atteggiamento più consono. 

 
 
Note disciplinari 

 

FREQUENTI 
Ammonizioni   verbali   e   scritte   superiori   a   due 
nell’arco di ciascun quadrimestre. 

 

Uso del Materiale e 
delle strutture della 
scuola 

 

INADEGUATO 
Utilizza in maniera poco diligente il materiale e le 
strutture della scuola. 

Frequenza, Assenze e 
ritardi 

 

IRREGOLARE 
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  La frequenza è connotata da assenze e ricorrenti 
ritardi. 
Giustificazione non sempre regolare di assenze e/o 
ritardi. 

 
 
Rispetto delle 
Consegne 

 

CARENTE 
Non  assolve  alle  consegne  in  maniera  puntuale  e 
costante, a volte è sprovvisto del materiale richiesto 
dai docenti (libri di testo, supporti didattici, ecc). 

VOTO 
6 

 
 
 
 
 
Comportamento 

 

NON SEMPRE CORRETTO E RISPETTOSO 
DELLE REGOLE 
Il   comportamento   dell’alunno   nei   confronti   dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
spesso connotato da azioni sconvenienti. 
Osservazione non regolare delle norme di istituto. 
Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni . 

 
Dialogo educativo 

 

Attenzione, interesse e partecipazione fortemente 
discontinui. 

 
 
 
Atteggiamento 

 

BIASIMEVOLE 
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l’arroganza 
con  cui  si  atteggia  nei  confronti  dei  docenti  e  dei 
compagni e del personale ATA. 

 
 
Note disciplinari 

 

RIPETUTE E NON GRAVI 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento 
dalla comunità scolastica per violazioni non gravi. 

 

Uso del Materiale e 
delle strutture della 
scuola 

 

NEGLIGENTE 
Utilizza   in   maniera   trascurata   e/o   impropria   il 
materiale e le strutture della scuola. 

 

 
Frequenza, Assenze 
e/o ritardi 

 
DISCONTINUA 
Frequenta  in  maniera  discontinua  le  lezioni  e  non 
sempre rispetta gli orari. 
Giustificazione non regolare di assenze e/o ritardi 

 
 
 
Rispetto delle 
consegne 

 
MOLTO CARENTE 
Rispetta le consegne solo saltuariamente. 
Poco assiduo nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
Ripetutamente sprovvisto del materiale richiesto dai 
docenti (libri di testo, supporti didattici, ecc). 
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Il 6 è attribuito 
allo studente che si è reso protagonista di comportamenti che hanno determinato l’adozione di 
una  o  più  sanzioni  disciplinari  di  sospensione,  ma  ha  mostrato  di  essersi  ravveduto  con 
concrete azioni riparatorie, recedendo dai suoi comportamenti scorretti e modificando 
positivamente l’impegno, l’interesse e la partecipazione al dialogo didattico ed educativo. Egli 
ha così dimostrato di aver progredito nel percorso di crescita e di maturazione, in ordine alle 
finalità espresse dal DPR n.122. 

 

 
VOTO 
 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamento 

GRAVEMENTE SCORRETTO E 
SCARSAMENTE RISPETTOSODELLE 
REGOLE 

 

Il comportamento dell’alunno è improntato sul 
mancato rispetto dei docenti, degli alunni e del 
personale della scuola. 

 

Disinteresse per le varie discipline e per gli 
interventi educativi 

Continuo disturbo dell’attività didattica; Funzione 

negativa all’interno della classe 

Episodi di mancata applicazione del regolamento 
di istituto 

 

Si  rende  responsabile  di  continue  assenze e/o 
ritardi non giustificati e promuove o partecipa 
alle astensioni dalle lezioni di massa. 

 

 
Dialogo educativo 

L’Impegno, l’interesse e la partecipazione dello 
studente alle attività didattiche sono stati nulli o 
quasi nulli in tutte le discipline 

 

 
 
Atteggiamento 

RIPROVEVOLE 
 

L’alunno viene sistematicamente ripreso per la 
spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei 
docenti e dei compagni e del personale ATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note disciplinari 

RIPETUTE E GRAVI 
 

Lo studente si è reso protagonista di 
comportamenti che hanno determinato l’adozione 
di  una  o  più  sanzioni  disciplinari di 
sospensione  dalle  lezioni  per  un  periodo 
inferiore a 15 giorni/superiore a 15 giorni. 

 

A   seguito   dell’irrogazione   della   sanzione   di 
natura educativa e riparatoria, non ha mostrato 
alcun concreto ravvedimento, persistendo nei suoi 
comportamenti gravemente scorretti e 
dimostrando così di non aver progredito nel 
percorso di crescita e di maturazione, in ordine 
alle finalità espresse dal DPR n.122. 
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Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

IRRESPONSABILE 
 

Utilizza in maniera assolutamente irresponsabile 
il materiale e le strutture della scuola, Con 
comportamenti dolosi, colposi ha danneggiato 
gravemente  strumenti e/o  materiali  e/o strutture
di proprietà della scuola o di chi frequenta
l’ambiente scolastico. 

 

Lo studente si è appropriato indebitamente di beni  
e/o  strumenti  e/o  materiali  di  proprietà della
scuola o di chiunque si trovi a frequentare 
l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività 
didattiche. 

 
 
 
Frequenza, Assenze e/o 
ritardi 

DISCONTINUA E IRREGOLARE 
 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e 
molto spesso si rende responsabile del mancato 
rispetto degli orari la frequenza alle lezione nel 
primo periodo è inferiore ai ¾ delle giornate di 
lezione. 

  

 
 
Rispetto delle consegne 

INESISTENTE 
 

Non rispetta le consegne. Solitamente sprovvisto 
del materiale richiesto dai docenti (libri di testo, 
supporti didattici, ecc). 

 
 

Il voto del cinque in condotta è comunque assegnato per: 
 

- Comportamenti previsti dall’art. 4, comma 9 e 9 bis, e dall’art. 3, commi 1, 2 e 5 del D.P.R. 
249/1998 e successive modificazioni, ovvero mancanze disciplinari particolarmente gravi che 
comportino allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni o 
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato; 

 

-   Fattispecie   astratte   di   reati   che   violino   la   dignità  e   il   rispetto   della   persona  e 
comportamenti diretti a determinare una concreta situazione di pericolo (incendio, allagamento, 
ecc…). 

 
•     Mancato rispetto di tutto il personale della scuola e degli altri alunni; non corretto 
utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici. 

 

- Violazione dei doveri relativi alla regolare frequenza (assenze superiori al 25% dell’orario 
dell’intero anno scolastico). Per quanto riguarda il limite minimo di frequenza (3/4 dell’orario 
annuale), il C.d.C. può, in alcuni casi, prevedere deroghe nell’ipotesi di assenze documentate e 
continuative. Tale deroghe sono previste a condizione che si tratti di malattia documentata 
(tramite certificazione medica) e che le assenze non pregiudichino, a giudizio del C.d.C., la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
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26 
CRITERI DI CONDUZIONE SCRUTINI FINALI 

 

 
La Valutazione finale dei risultati di apprendimento nelle diverse discipline di studio, nonché 
nella condotta relativa al comportamento scolastico viene effettuata ai sensi del DPR 22 giugno 
2009 n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 
alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre” 

 

Il Collegio, altresì, come indicato dalla Circolare Ministeriale n. 89 del 18 ottobre 2012, ha 
deliberato che negli scrutini intermedi di tutte le classi, la valutazione dei risultati raggiunti sarà 
formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. 

 

Promozione alla classe successiva 
 

L’alunno è promosso alla classe successiva se ha raggiunto gli obiettivi formativi e didattici 
generali e specifici delle singole discipline, conseguendo il possesso delle abilità e dei contenuti. 
In tal caso il voto di profitto deve essere non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 

 

Sospensione del giudizio 
 

Ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DPR 22 giugno 2009 n. 122, se l’alunno in una o più discipline 
non ha raggiunto gli obiettivi didattici e formativi riporta la sospensione del giudizio. Fermo 

restando che: 

1)  per insufficienza gravissima si intende il voto 3 

2)  per insufficienza grave si intende il voto 4; 

3)  per insufficienza non grave (mediocrità) si intende il voto 5. 
 

In  sede  di  scrutinio  finale,  dopo  aver  valutato  la  possibilità  da  parte  dell’alunno  di 
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro l’inizio 
dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe procede con motivazione scritta al rinvio 
del giudizio finale qualora l’alunno presenti fino ad un massimo secondo la tabella sottostante. 

CLASSI PRIME 
 

ESITO TIPOLOGIA INSUFFICIENZE 

Non ammissione 3 
gravissime 

1 grave o più 

Non ammissione 2 
gravissime 

2 gravi o più 

Non ammissione  5 gravi o più 

Sospensione giudizio o non 
ammissione (1) 

2 lieve 3 
gravissime 

 

Sospensione giudizio o non 
ammissione (1) 

3 lievi 3 gravi  
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Sospensione giudizio o non 
ammissione (1) 

4 lievi 2 
gravissime 

 

Sospensione giudizio o non 
ammissione (1) 

6 lievi   

Sospensione giudizio 1 
gravissima 

3 gravi o meno 

Sospensione giudizio  4 gravi o meno 

Sospensione giudizio 1 lieve 3 
gravissime 

o meno 

Sospensione giudizio 3 lievi 2 
gravissime 

o meno 

Sospensione giudizio 3 lievi 2 gravi o meno 

Sospensione giudizio 5 lievi  o meno 

 
CLASSI SECONDE, TERZE E QUARTE 

 

ESITIO TIPOLOGIA INSUFFICIENZE 

Non ammissione  3 gravissime o più 

Non ammissione  4 gravi o più 

Sospensione giudizio o non 
ammissione (1) 

2 lievi 3 gravi  

Sospensione giudizio o non 
ammissione (1) 

2 lievi 2 gravissime  

Sospensione giudizio o non 
ammissione (1) 

5 lievi   

Sospensione giudizio 3 gravi   

Sospensione giudizio 1 lieve 2 gravissime  

Sospensione giudizio 3 lievi 1 gravissima  

Sospensione giudizio 2 lievi 2 gravi  

Sospensione giudizio 4 lievi   

(1)  La  scelta  tra  non  promozione  e  sospensione  sarà  effettuata  dal  Consiglio  di  classe 
valutando   attentamente   la  ricaduta  delle   discipline   con  valutazione   insufficiente   sul 
prosieguo del percorso scolastico (rilevanza per l’indirizzo di studio, ecc.) 

 
In tal caso, il Consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio per quelle discipline - 
massimo tre - in cui gli alunni hanno conseguito un voto ≤4, mentre per le discipline con 
insufficienze non grave (voto 5) comunica alle famiglie l’avvenuto aiuto, affinché le stesse 
provvedano  autonomamente  ad  una  forma  di  supporto  volto  al  raggiungimento  degli 
obiettivi propri della disciplina. 

 

Per gli alunni con sospensione di giudizio sono predisposti interventi didattici finalizzati al 
recupero del debito formativo, consistenti in corsi da svolgersi nel periodo estivo. Al termine dei 
predetti corsi, il Consiglio di classe, sulla base di risultati delle verifiche finali e dell’intero 
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28 
percorso  dell’attività  di  recupero,  procede  all’integrazione  dello  scrutinio  finale  con  il 
giudizio definitivo. 

 

Non ammessi alla classe successiva 
 

Il Consiglio di classe, qualora deliberi la non ammissione alla classe successiva di uno studente, 
deve formulare un motivato giudizio complessivo. 

 

Ammissione all’esame di stato 
 

Per quanto concerne l’ammissione all’Esame di Stato, i voti nelle singole discipline e nella 
condotta sono determinati con i criteri di cui sopra. 

 

Risultano ammessi all’Esame di Stato, ai sensi dell’art. 2 c. 1 dell’O.M.  40/09, della legge 11 
gennaio 2007, n.1, del DM 42/07 e del DM99/09 “gli alunni che nello scrutinio finale 
dell’ultimo anno di corso conseguano almeno la sufficienza (SEI) in tutte le discipline” 

 

Il Consiglio di classe, per la formalizzazione della deliberazione di ammissione, formula un 
giudizio di ammissione che attesti l’idoneità del singolo studente a sostenere l’esame. 

 
 
 

CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI INTEGRATRIVI 
 

Scrutini integrativi dello scrutinio finale (art. 8 dell’O.M. 92 del 05/11/2007 e succ.ve) 
 

Il Consiglio di Classe in sede di integrazione dello scrutinio finale delibera (o non delibera) 
l’ammissione alla classe successiva degli studenti che hanno riportato la sospensione del 
giudizio sulla base dei seguenti parametri: 

 

a.         esito delle verifiche finali; 
 
b.         verifica dell’impegno dimostrato nella partecipazione alle attività di recupero; 
 
c.          percorso  realizzato  e scostamento in positivo  rispetto  alla  situazione di  partenza 
(eventuale miglioramento e eventuale progressivo avvicinamento all’area della sufficienza); 
 

d.         giudizio globale e complessivo sul comportamento del singolo studente. 
 
 

REQUISITI PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 
 

Le certificazioni delle esperienze dovranno essere presentate al coordinatore della classe dal 
15 MAGGIO al 4 GIUGNO dell’anno di riferimento. Verranno prese in considerazione le 
certificazioni relative al periodo: 15 maggio dell’anno precedente - 31 maggio anno in corso. Per 
acquisire dei crediti formativi le esperienze dovranno possedere i seguenti quattro requisiti: 

 

Sono riconosciute quali attività che danno luogo a credito formativo: 
 

-   Attività sportive agonistiche a livello regionale/nazionale/internazionale riconosciute dal 
CONI. 

-   Attività di stage, non comprese tra quelle organizzate dalla scuola, che siano certificate e che 
abbiano la durata di almeno 15 h. 

-   Attività di volontariato/no profit certificate, non comprese tra quelle organizzate dalla 
scuola, della durata di almeno 15 h. 

-   Certificazioni linguistiche e Patenti informatiche ECDL, CISCO, EIPASS… 

-   Superamento o menzione in Concorsi regionali/nazionali/internazionali. 
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-   Attività extracurricolari proposte dalla scuola che richiedono tempo, creatività, senso di 
responsabilità e che abbiano la durata di almeno 20 ore svolte in orario extracurricolare (ad es. PON, 
POR, attività di tutoraggio, attività teatrale, attività sportiva, sostegno ai compagni 

diversamente abili, attività di Alternanza Scuola/Lavoro, partecipazione alle attività di orientamento, 
ecc.). 

Alla luce di quanto sopra attestazioni ed autocertificazioni devono riportare tutti gli elementi 
richiesti ed, in particolare: soggetto certificante, durata o periodo, valutazione (se prevista), tipologia 
dell’attività, carattere formativo specifico. Per le attestazioni delle attività sportive devono essere 
indicati gli elementi specifici previsti dal dipartimento di scienze motorie. Si ricorda che comunque 
l’ammissibilità dei crediti formativi è deliberata dal Consiglio di Classe in sede di scrutini finali, in 
applicazione dei criteri indicati sopra. 
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OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI E SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
 

PROFILI PROFESSIONALI 
 

 
 
L'Offerta Formativa del Polo di Cutro si articola nei seguenti Indirizzi: 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA  
 

Il  percorso  formativo  ha  durata  quinquennale  e  si  suddivide  in  primo  biennio,  secondo 
biennio e ultimo anno; si fonda su una solida base di istruzione generale e tecnico- 
professionale ed è finalizzato al conseguimento di un diploma di Stato che consente, oltre 
all’inserimento nel mondo del lavoro, il proseguimento degli studi all’università. Dopo il 
primo biennio comune a valenza orientativa, il percorso prevede tre articolazioni: 

 

     Enogastronomia Servizi di sala e di vendita 
     Enogastronomia: cucina 
     Accoglienza turistica 

 
All’interno  del  percorso  inoltre  sono  previste  attività  in  ALTERNANZA  SCUOLA  
(ASL), IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (IFS), non solo in Italia ma anche in paesi 
esteri, attraverso le quali gli allievi si possono confrontare con la realtà del mondo del lavoro e 
con altre civiltà e modi di vivere. 

 

La preparazione professionale si realizza grazie ad un uso continuo negli anni scolastici di 
laboratori ben attrezzati e ben gestiti dal personale docente e tecnico. Le lingue straniere 
studiate sono: INGLESE e TEDESCO per l'intero percorso di studio. 

 

        1° E 2° ANNO 
 

Nel corso del primo biennio viene svolta un’azione formativa di base, finalizzata a: 
 

• elevare ed ampliare la preparazione culturale dell’allievo, in modo da sviluppare saperi e 
abilità trasversali essenziali in ogni professione, e non solo nello specifico del campo ristorativo 
e alberghiero; 

 

• far conoscere i nuclei delle competenze professionali che, trattati in forma orientativa, 
consentano all’allievo di effettuare una scelta consapevole nella prosecuzione degli studi; 
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31 
•  proporre  momenti  di studio  e  di formazione  che  permettano  all’allievo  di  recuperare 
eventuali situazioni di difficoltà o di promuovere l'approfondimento individuale. 
 

AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

Obiettivi: 

 fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo 
sviluppo degli assi culturali: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 
storico-sociale; 

 valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le Carte Internazionali dei diritti umani; 

 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; 

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

 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  un’altra  lingua  comunitaria  per  scopi 
comunicativi  e interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 

 riconoscere  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  relazionali  dell’espressività  
corporea  e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio - sportiva per il 
benessere individuale e collettivo; 

 utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  e 
valutare 

 adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 utilizzare  le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e  algoritmici  
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

 prestare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della  
    persona, dell’ambiente e del territorio; 

 utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi 
produttivi e dei servizi; 

 redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  
relative  a situazioni professionali; 
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31 
competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari 
ed agroindustriali. 
È in grado di: 

 gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: 
agro-ambientale, agro-industriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti dei 
sistema di qualità; 

 

 individuare  soluzioni  tecniche  di  produzione  e  trasformazione,  idonee  a  conferire  
ai prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

 

 utilizzare  tecniche  di  analisi  costi/benefici  e  costi/opportunità,  relative  ai  progetti  
di sviluppo, e ai processi di produzione e trasformazione; 

 

 assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e 
progetti 

 concernenti lo sviluppo rurale; 
 

 organizzare   e   gestire   attività   di   promozione   e   marketing   dei   prodotti   agrari   
e agroindustriali; 

 

 rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 
fondiario, migliora-mento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche; 

 

 gestire  interventi  per  la  prevenzione  del  degrado  ambientale  e  nella  realizzazione  
di strutture a difesa delle zone a rischio; 

 

 intervenire   in   progetti   per   la   valorizzazione   del   turismo   locale   e   lo   sviluppo 
dell’agriturismo, anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni 
locali e dei prodotti tipici; 

 gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e 
ricreative. 

 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo 
sviluppo rurale” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 
competenze. 

 Definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso 

 l’utilizzazione di carte tematiche. 
 

 Collaborare nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 
 

 Assistere  le  entità  produttive  e  trasformative  proponendo  i  risultati  delle  
tecnologie innovative e le modalità della loro adozione. 

 

 Interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie 
ed articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

 

 Organizzare  metodologie  per  il  controllo  di  qualità  nei  diversi  processi,  
prevedendo modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della 
tracciabilità. 

 

 Prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le 
diverse forme di marke-ting. 

 

 Operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento 
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32 
e di difesa nelle situazioni di rischio. 

 

 Operare  favorendo  attività  integrative  delle  aziende  agrarie  mediante  realizzazioni  di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. Collaborare con gli Enti locali che 
operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni dei produttori, 
per attivare progetti di sviluppo rurale. All’interno del percorso inoltre sono previste attività 
in  

 

ALTERNANZA SCUOLA (ASL), IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (IFS), svolti 
con la realtà del mondo del lavoro e con altre civiltà e modi di vivere. 
 

ITE - INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Profilo 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel 
campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e le, 
dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione,  
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo- finanziari e 
dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 
sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita 
nel contesto internazionale. 

 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 
 

 rilevare   le   operazioni  gestionali  utilizzando   metodi,  strumenti,   tecniche   
contabili  ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 
 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
 svolgere attività di marketing; 
 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
 utilizzare  tecnologie  e  software  applicativi  per  la  gestione  integrata  di  

amministrazione, finanza e marketing. 
 

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari 
contesti lavorativi 

 

PERCORSO DIDATTICO 
 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove pro-cedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica. 
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33 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di 
seguito specificati in termini di competenze. 

 

1. Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macro-fenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche stori-che e nella 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

 

2. Individuare  e  accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 

 

3. Interpretare  i  sistemi  aziendali  nei  loro  modelli,  processi  e  flussi  informativi  con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

 

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 

5. Individuare  le  caratteristiche  del  mercato  del  lavoro  e  collaborare  alla  gestione  
delle risorse umane. 

 

6. Gestire  il  sistema  delle  rilevazioni  aziendali  con  l’ausilio  di  programmi  di  
contabilità integrata. 

 

7. Applicare  i principi e  gli  strumenti della programmazione e  del  controllo  di 
gestione, analizzandone i risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 
con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizza-re attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
 

PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO, POTENZIAMENTO E 
AGGIORNAMENTO DELL’OFFERTA EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Al fine di raggiungere i traguardi formativi prefissati, la nostra scuola affianca agli 
insegnamenti disciplinari, fondamentali per il raggiungimento delle abilità necessarie, una 
serie di progetti finalizzati ad aiutare gli studenti nelle loro scelte, ad eliminare le difficoltà di 
apprendimento, a valorizzare le proprie attitudini personali. Pertanto le varie componenti 
dell’Istituzione Educativa collaborano tra loro, organizzando e realizzando una serie di 
iniziative che hanno il fine di migliorare i rapporti con gli alunni e le famiglie, l’integrazione 
degli alunni e la socializzazione (attività trasversali). 

 

SUCCESSO FORMATIVO 
 

Riguardano il successo formativo i progetti finalizzati a migliorare il rendimento e la 
preparazione degli alunni, a ridurre i casi di non promozione alla classe successiva, a limitare i 
debiti formativi (materie con voto insufficiente al termine dell’anno scolastico) e a favorirne il 
recupero. 

 

Il Collegio dei Docenti approva i progetti in base a: 
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34 
1)   rispondenza ai bisogni dell’utenza e del territorio; 
2)   trasversalità (più discipline) o condivisione (più insegnanti della stessa disciplina); 
3)   fattibilità; 
4)   valenza formativa dell’attività rispetto al curricolo e alla crescita culturale; 
5)   numero studenti coinvolti (minimo 10 o 15); 
6)   valutazione positiva di attività già attuate; 
7)   valutabilità del risultato. 

 
                                      PROGETTI ED ATTIVITÀ 
 

Negli anni scolastici 2016/2019 verranno attivati e completati PROGETTI ed ATTIVITA' per 
la valorizzazione della Scuola, facilitando il processo di apprendimento ed il raggiungimento 
delle competenze disciplinari ed umane degli studenti: 

 
               PROGETTI DI AOF (AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA): 
 

-    Gare disciplinari 
 

-    Concorsi di settore 
 

 
PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRUCULARI IN COLLABORAZIONE 
CON: 

-    CIC in collaborazione con le ACLI. IL CIC  - istituito con il D.P.R. 309/90 art.106 
mira a:  Stimolare gli studenti a riflessioni e confronti su temi e problematiche da loro 
richiesti che considerano significativi per la loro esistenza. 
-  Cooperativa Sociale TERRE JONICHE - LIBERA TERRA che gestisce terreni 
confiscati nei comuni di Isola di Capo Rizzuto e Cirò. 

PROGETTI CURRICULARI 
Titolo           del 
progetto 

SEDE Docente 
referente 

Altri    
docenti 
coinvolti 

Destinatari Tempi 

ISTRUZIONE 
DOMICLIARE  

 
ABITAZIONE 
ALUNNO  

STINGI CONSIGLIO 
DI CLASSE 

ALUNNO  ANNO SCOL. 

BAR DIDATTICO  
L’ORA DI BAR 

IPSSAR  CACIA D. 
 

 MERCURIO 
M. 

IIIA- IIIC 
IIIB 
 IV A 
 IV B 
IV C 
 VA  
 VB, VC 

Dicembre 2018 
 
Maggio 2019 

GIOVANI E 
SICUREZZA 
STRADALE 

ITE  ANGOTTI  ALUNNI 
ITE 

 

ATTIVITA’ 
DI ORIENTAMENTO 

IPSSAR 
ITE 
IPSAA 

PAVONE FABIANI 
TRICOLI 

MANCUSO 
PUPA 
ANGOTTI 
MIANO 

BIENNIO     
E 
TRIENNIO 

I° 
QUADRIMESTRE 
A.S. 2018-2019 

STATISTICA 
DESCRITTIVA  E 
L’ANALISI 
SPERIMENTALE 

ITE  SCIDA  
  

 NINARELLO  IV A A.S. 2018- 2019 
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35 
PROGETTO SPORTELLO 
ASCOLTO ACLI 
CROTONE 

POLO DI 
CUTRO 

PUPA T.  IPSAA-ITE DICEMBRE 
2018/GIUGNO 
2019 

CORSO SERALE  
ESPLORIAMO IL 
TERRITORIO 

IPSSAR serale BORDA 
 
MANTIONE 

 DOCENTI  
SERALE  

1° E 2° 
PERIODO 
SERALE  

A.S 2018- 2019 

L’ESPERIENZA DEL 
REALE E LA LOGICA 
MATEMATICA NEL 
PROCESSO DI 
CRESCITA 
APPRNDIMENTO E 
SVILUPPO 
PROFESSIONALE 

 I 
 II 
III  
ITE  

SCIDA T. 
  

 NINARELLO 
L. BELLEZZA 
M.G. 

 A.S 2018- 2019 

LA STATISTICA 
DESCRITTIVA E 
L’ANALISI 
SPERIMENTALE 

IV A SCIDA T. NINARELLO 
L. 

 A.S. 2018- 2019 

Progetto  di ascolto con le 
ACLI 

 POLO  PUPA   A.S.2018-2019 

Progetto PLACEMENT 
Transizione scuola- lavoro 

ITE Fabiani   A.S.2018- 2019 

       
  PROGETTI  EXTRACURRICULARI  E REFERENTI DI PROGETTO 
 

TITOLO DEL  PROGETTO DOCENTE 
REFERENTE 

ALTRI    

DOCENTI 
COINVOLTI 

SEDE 
DESTINATARI   

TEMPI 

ORTO  GIARDINO 

 

ANGOTTI 

MIANO 

 

 IPSAA 

II-III-IV-V 
 

A.S. 2018- 2019 

GIOVANI E SICUREZZA 

STRADALE 

ANGOTTI  ITE 

I-II-III 

           I 
QUADRIMESTRE 
 A.S. 2018- 2019 

BAR 
 SAPER BERE 

CACIA D. 

MERCURIO 

M. 

 IPSSAR 

III,IV,V SALA E 

VENDITA 

A.S. 2018-2019 

PERCORSO SENSI 
ORTO  

ANGOTTI 

MIANO 

 ITE 

ALUNNI 

 III,IV,V 

A.S. 2018-2019 

L’ ESAME IN TASCA 

 

PAVONE  
 
PISCITELLI 

 

 V CLASSI 

IPSSAR 

A.S. 2018-2019 

PROGETTO  
PASTICCERIA  
DAL COMMERCIALE AL 
NATURALE 

SCHERI R.  15 ALUNNI  
 CLASSE 
IV DIURNO 

SERALE 

A.S 2018- 2019 
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CAMPIONATI SPORTIVI 
STUDENTESCHI E AD ALTRE 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE, 
PER LE QUALI SI VALUTERÀ 
DI VOLTA IN VOLTA 
L’EVENTUALE ADESIONE. 

CONFORTI 

 

LUPIA 

MIRARCHI 

TUTTE A.S 2018- 2019 

PROGETTO  
SEZ. CARCERARIA 
TEATRO  

 MELE  

  

   

PROGETTO  
SEZ. CARCERARIA 
CUCINA 

MUNGO    A.S 2018- 2019 

PROGETTO ED ADULTI  
ESPLORIAMO IL TERRITORIO 
IPSSAR SERALE CON USCITA 
DIDATTICA AGRITURISMO 
AZIENDA FAZZOLARI  

BORDA  

 MANTIONE 

  IPSSAR SERALE A.S 2018- 2019 

 GIUFA’ E IL MARE  MELE    IPSSAR  A.S 2018- 2019 

PROGETTO 
“MUSICASCUOLA” 
 PRATICA 

STRUMENTISTICA  
 MUSICA D’ASSIEME 
 MUSICOTERAPIA  

IN COLL. ACLI 

FABIANI  POLO DI CUTRO 

ALUNNI 

SCUOLA SEC. DI 

I GRADO CUTRO 

A.S 2018- 2019 

 

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (TRIENNIO) ITE 
Titolo del progetto Docente referente 
CONOSCIAMO LA P.A. ZURLO 
COSTRUIAMO IL FUTURO DE LORENZO 
COSTRUIAMO IL FUTURO LOMBARDO 
PROGETTO       ALTERNANZA       CON      
LE UNIVERSITA’ 

PAVONE 

 
PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (TRIENNIO) IPSSAR 
Titolo del progetto Docente referente 
IMPARARE FACENDO BARBERIO 
PROGETTO       ALTERNANZA       CON      
LE 
UNIVERSITA’ 

PAVONE 

 
PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (TRIENNIO) IPSAA 
Titolo del progetto Docente referente 
APPRENDERE LAVORANDO PUPA - ANGOTTI 
PROGETTO       ALTERNANZA       CON      
LE UNIVERSITA’ 

PUPA 

 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE ITALIA - ESTERO 
L’istituto promuoverà attività didattiche che potranno prevedere viaggi di istruzione anche 
all’estero e uscite didattiche. 
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37 
 
           ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA 
 
OBIETTIVI 
 

• Indirizzare la comunicazione per l’orientamento informativo al fine di divulgare e portare a 
conoscenza di studenti e famiglie degli studenti della scuola media, l’offerta formativa 
dell’Istituto. 

•    Orientare gli studenti nella scelta consapevole dell’indirizzo di studi. 

•    Orientare gli studenti sulle possibilità post-diploma (Università, mondo del lavoro); 
In particolare le attività di: open day, mini stage laboratoriali di orientamento, 
partecipazione a lezioni mirate, visite informative dei Docenti presso le scuole rivolte agli 
studenti in uscita dalla scuola media inferiore e ai loro genitori, contribuiscono ad 
illustrare i  corsi  dell’Istituto  e  il Piano dell'Offerta Formativa, dando  grande  spazio  ai 
chiarimenti richiesti. Si prosegue con una visita guidata, durante la quale i gruppi sono 
accompagnati da docenti e studenti. L’attività ha l’obiettivo di chiarire alla futura utenza 
l’offerta formativa dell’Istituto. 

 

Nelle quarte e quinte classi, l’attività informa sugli indirizzi universitari, post-diploma e sul 
mondo  del lavoro. Inoltre: iscrizioni e test universitari, incontri con Enti sia pubblici sia 
privati, informazione. L’obiettivo è permettere agli studenti una scelta più consapevole della 
strada da seguire dopo il diploma fornendo adeguati strumenti per l’accesso all’Università ed 
una preparazione che sia all’altezza delle esigenze di una società sempre più complessa. 

 
• Attività di collegamento con le scuole medie inferiori. Per presentare agli alunni delle 

scuole  Medie  Inferiori  l’Istituto  e  per  concordare  con  gli  insegnanti  le  competenze 
minime richieste, è previsto l’invio di materiale, l’organizzazione di incontri e di giornate 
di “scuola aperta” con visita dell’Istituto con interventi di carattere informativo dell’Offerta 
formativa della scuola (Orientamento in entrata). 

 

• Interventi  informativi  dell’offerta  formativa  dell’Istituto  nell’ambito  di  manifestazioni 
interne (open day) ed esterne di carattere comunale e/o provinciale (Orientamento in 
entrata). 

• Interventi informativi dell’offerta formativa dell’Istituto per gli studenti del 2° anno o 
provenienti  da  altri  istituti  (Orientamento  in  itinere)  anche  in  collaborazione  con  il 
mondo del lavoro. 

•   Interventi  di  carattere  partecipativo  alle  iniziative  di  orientamento  promosse  dal 
mondo universitario e dal mondo del lavoro, rivolto agli studenti del 4° e 5° anno dell’I.T.T. 
(Orientamento in uscita). 

• Attività di collegamento con altre scuole superiori per istituire canali di raccordo per il 
riorientamento degli alunni che desiderano cambiare scuola. 

•   Consulenze e incontri con professionisti esterni. 

•   Collegamento con l’Università. 

•  Somministrazione di test orientativi (simulano in forma ridotta il test di ammissione e 
forniscono indicazioni sulle attitudini a quel tipo di studi). 

 

•   Realizzazione  di  progetti  pluridisciplinari.  E’  questa  una  attività  utile  sia  alla 
simulazione  della  futura  attività  professionale  sia  a  una  migliore  preparazione  al  nuovo 
Esame di Stato di fine corso. 
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USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Sono strettamente connessi con l’attività didattica come approfondimento delle discipline o del 
progetto educativo, per la conoscenza del territorio e con valenza di socializzazione, e definiti 
dal Consiglio di classe, salvo diverso parere del Collegio Docenti, e con delibera del Consiglio 
di Istituto. Hanno come vincolo l’importo di spesa a carico degli studenti e la disponibilità dei 
docenti accompagnatori ivi compreso il limite minimo degli studenti partecipanti nella cerchia 
di una stessa classe. La scuola nell’ambito della programmazione didattica, organizza viaggi di 
istruzione e uscite didattiche nel rispetto della normativa. 

 

All’inizio dell’anno scolastico il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto, ognuno per i propri 
ambiti, stabiliscono criteri organizzativi e didattici, modalità, parametri, risorse, linee di 
indirizzo per l’effettuazione dei viaggi d’istruzione. I criteri sono comunicati alle famiglie. 

 

 
MONITORAGGIO DEI PROGETTI 

 

I progetti vengono monitorati in itinere mediante scheda (iniziale, intermedia e finale) per 
seguirne le tappe di sviluppo, il percorso formativo ed i risultati conseguiti. I dati del 
monitoraggio devono via via essere illustrati al Collegio dei docenti, alle Assemblee di Classe 
e al Comitato dei Genitori per acquisire pareri e proposte. 

 

Rendicontazione sociale accompagnata da questionari di valutazione sulla qualità del servizio 
scolastico ed indagini di customer  satisfaction. 

 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel PTOF, devono essere indicati i livelli di partenza sui 
quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 
indicatori  quantitativi  e/o  qualitativi  utilizzati  o  da  utilizzare  per  rilevarli.  Gli  indicatori 
saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 
cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza 

 

                                               RISORSE FINANZIARIE 
 
Le risorse finanziarie dell’Istituto derivano da: 

-       Fondi ministeriali 
-       Finanziamenti concessi in base all’approvazione di progetti presentati 
-       Fondo d’Istituto. 
 

RISORSE DI RETE - PROTOCOLLI D’ INTESA –COLLABORAZIONI 
 
l’ISTITUTO ha in atto diversi progetti in rete.  

Tra questi progetti vi sono: 

ITS PINTA – ISTITUTO TECNICO SUPERIORE. La Fondazione Istituto Tecnico 

Superiore Pinta "Polo Innovativo Nuove Tecnologie Agroalimentari", in cui il Polo di 

Cutro è socio fondatore. E’attivo il Corso “TECNICO SUPERIORE DELLA GESTIONE 

DELLE PRODUZIONI E DELLE TRASFORMAZIONI ENOLOGICHE" 

PROGETTO APPRENDISTATO CON SCUOLA CAPOFILA ITS “SCALFARO” DI 
CATANZARO 
 
PROGETTO APPRENDISTATO – ITIS “SALFARO” – CATANZARO 
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PROGETTO   Cooperativa Sociale TERRE JONICHE - LIBERA TERRA  
 
PROGETTO ACLI  
 
PROGETTO DI ALTERNANZA CON LE UNIVERSITA’: 
 

       Università della Calabria 
 

       Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro 
 

       Università Mediterranea di Reggio Calabria 
 
L’I.I.S. POLO collabora costantemente con: 

 
-      Istituzioni scolastiche 
-     Forze dell’Ordine 
-     Consultorio familiare 

 

LE AZIONI DI SUPPORTO-INVALSI 
 

La direttiva n. 88, del 3/10/ 2011, stabilisce che per gli alunni delle seconde classi della 
scuola secondaria di II grado si dovrà tener conto del regolamento recante le norme in materia 
di adempimento d’obbligo d’istruzione. Sono anni, infatti, che i nostri ragazzi sanno di doversi 
sottoporre alle prove nazionali di valutazione. L’Istituto si muove infatti dal presupposto che 
l’adempimento dell’obbligo d’istruzione deve consentire, dopo il conseguimento del titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previsti dai 
curricoli relativi ai primi due anni degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, secondo un 
principio di equivalenza formativa. La novità è che l’Invalsi valuterà  i  livelli  di  
apprendimento  anche  degli  studenti  del  5°  anno,  a  conclusione  dei percorsi di istruzione 
secondaria superiore, in occasione dello svolgimento degli Esami di Stato, “limitatamente 
all’Italiano, utilizzando un campione significativo di prove scritte delle 

  diverse  tipologie,  relativo  a  tutti  gli  ordini  e  gli  indirizzi  di  studio  del  secondo     
ciclo d’istruzione” ( Circ. Min. 18/10/2011). 

 
GRUPPO DI LAVORO PER L’HANDICAP -GLI 

Favorisce l’inserimento e il successo formativo di studenti disabili, fornendo informazioni 
sulla normativa, sugli eventuali ausili e su come ottenerli. Primo atto è l’integrazione col 
gruppo classe, in un ambiente che permetta allo studente di svolgere la propria attività con 
minori ostacoli in una graduazione di richieste in dipendenza dalle capacità verificabili. E’ 
consentito il rilascio di un attestato di frequenza che, pur non costituendo titolo di studio, 
potrebbe fornire titolo preferenziale per attività future. 

 

 
IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

 

 
 
L’Istituto riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso 
procedere  alla  redazione  ed  all’applicazione  di  un  piano  di  inclusione  generale  da 
ripresentare annualmente in relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni 
presenti; ritiene che, nella programmazione e nell’effettuazione del percorso, l’indicazione   
didattica   verso   la  personalizzazione   e/o   individualizzazione   dei   percorsi educativi 
debba rispettare la peculiarità di approccio, metodo /stile e livello di apprendimento afferente a 
tutti i discenti e, in particolare, ai BES. 
Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 
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1)    individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
 

2)    personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
 

3)    strumenti compensativi; 

4)    misure dispensative; 

5)   utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa 
nazionale e/o alle direttive del POF. 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

 
 
Per integrazione degli alunni stranieri si intende il processo che, partendo da una corretta 
accoglienza, li conduce al più alto grado possibile di integrazione scolastica e sociale, 
attraverso l’inserimento nella classe più idonea ed il conseguimento graduale, ma continuativo, 
della conoscenza della lingua, delle usanze e costumi nazionali e della consapevolezza dei 
propri diritti e doveri per un concreto successo scolastico. 

 

L’Istituto applicherà la normativa di riferimento rappresentata dal D.P.R. 349/99 e successive 
integrazioni e modifiche (C.M. 87 del 23/03/2000) che sostanzialmente prevede: 

 

•     Il diritto – dovere da parte dei minori stranieri all’istruzione, indipendentemente dalla 
regolarità della loro posizione in ordine al permesso di soggiorno in Italia; 

•     L’iscrizione alle scuole italiane avviene alle condizioni e nei modi previsti per i minori 
italiani e può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno scolastico; 

•     L’inserimento  nella  classe  deve  avvenire,  di  norma,  in  base  all’età  anagrafica  e  al 
numero di anni frequentati con successo nel paese d’origine; 

•     Gli studenti privi di documentazione anagrafica oppure in possesso di documentazione 
incompleta sono iscritti con riserva senza alcun pregiudizio per il conseguimento del titolo di 
studio. 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
 

Ogni docente dedica un’ora settimanale ai colloqui con i genitori. Tale ora è fissata all’inizio 
dell’anno scolastico sulla base dell’orario di ogni insegnante e viene notificata ai genitori 
tramite  comunicazione on-line. I ricevimenti dei genitori iniziano nel mese di ottobre e 
terminano nella prima decade di maggio. 

 

Il Consiglio di classe può essere convocato dal Dirigente scolastico al di fuori del normale 
calendario anche su richiesta dei docenti e /o dei rappresentanti dei genitori, quando si 
verifichino situazioni di eccezionalità e di urgenza tali da rendere necessario il confronto tra 
tutte le componenti del Consiglio di classe. Possono essere fissati dal Dirigente Scolastico 
eventuali incontri a scuola per conferire con la famiglia di alunni con problemi particolari; 
colloqui specifici possono anche essere richiesti dai genitori previo appuntamento. 

 

 
 

                              PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

 
Questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli 
studenti propone il Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera 
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41 
puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e 
studenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un 
rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare 
gli studenti al successo scolastico. 

 

In sintesi I docenti sono impegnati a: 
 

-        rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi 
propri di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità; 

 

-        sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 
 

-        promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente 
nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili; 

 

-        favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di 
dialogo e di collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto 
educando; 

 

-        comunicare l’offerta formativa ed esplicitare strategie, strumenti di verifica e criteri di 
valutazione. 

 

I genitori sono impegnati a: 
-        conoscere   l’Offerta   Formativa   della   scuola   e   partecipare   al   dialogo   educativo, 
collaborando con la scuola; 

 

-        sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
 

-        informare  la  scuola  di  eventuali  problematiche  che  possono  avere  ripercussioni 
sull’andamento scolastico dello studente; 

 

-        intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di 
Classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina; 

 

-        tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli. 
 

Gli studenti sono impegnati a: 
 

-        prendere coscienza dei personali diritti e doveri, conoscere e rispettare il Regolamento 
di Istituto; 

 

-        conoscere  gli  obiettivi  didattici  ed  educativi  del  proprio  curricolo  ed  il  percorso  di 
apprendimento; 

 

-        evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. 
 

 
 

REGISTRO ON LINE 
 

Nell’ Istituto è attivo il registro on line. I genitori, muniti di apposita password, possono 
consultare on line le valutazioni scritte, orali e pratiche dei propri figli. 
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ORGANIGRAMMA IIS POLO DI CUTRO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA CREA 

L’Organigramma dell’I.I.S.” POLO DI CUTRO ” è composto da: 
 
     Dirigente   Scolastico 

     Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

     Personale Docente 
 

     Personale ATA 
 

Dal 1°settembre 2017, il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “POLO DI CUTRO” è la 
d o t t . s s a  Maria Antonietta Crea. 

 

In coerenza col profilo delineato dal D. leg.vo. 165/2001 e ai sensi del contratto nazionale sulla 
Dirigenza; egli “…assicura il funzionamento generale della scuola, promuove  e  sviluppa  
l’autonomia  sul  piano  gestionale  e  didattico  e  promuove l’esercizio dei diritti 
costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di 
insegnamento dei docenti, la libertà di scelte educative da parte delle famiglie”. 

 

Il Dirigente Scolastico, riceve tutti i giorni previo appuntamento. 
 

Il  Dirigente  scolastico  svolge  la  funzione  di  promozione  e  di  coordinamento  delle 
attività d'Istituto. Ha la rappresentanza legale dell'Istituto e risponde nelle sedi opportune  dei  
risultati  del  servizio  scolastico,  promuove  e  organizza  le  risorse  sia umane sia 
professionali, verifica e garantisce la continuità delle iniziative collegiali con il concorso dei 
collaboratori; gestisce le risorse finanziarie e strumentali con connesse responsabilità in 
relazione ai risultati 

 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Pupa Tommaso 1° Collaboratore  

 
Responsabili di plesso 
 
Prof.ssa Piscitelli Teresa biennio Ipssar - Serale  e sez. Carceraria 

Prof.ssa Pavone Maria Triennio Ipssar- Serale  e sez. Carceraria 

Prof. Fabiani Alberto ITE- ITE  quadriennale 

Prof. Miano Salvatore IPSAA 

 

Il 1° Collaboratore sostituisce il D.S., in caso di assenza o di impedimento o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, secondo 
l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’ attività didattica. Assicura la gestione 
della sede, controlla e misura le necessità strutturali e didattiche, riferisce alla direzione sul 
suo andamento. 
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 INCARICHI ORGANIZZATIVI  
Giovinazzi Referente per DSA e per studenti con BES - 
Pavone Referente prove INVALSI 
Ferraro 
De Luca 

Commissione elettorale 

 
 
I docenti con incarichi organizzativi sono docenti incaricati che hanno il compito di 
realizzare alcuni aspetti particolare nell’ambito organizzativo della scuola collaborano 
inoltre con il Dirigente Scolastico nell’ambito delle attività assegnate. 

 
 

I docenti referenti di progetti sono docenti incaricati di predisporre, realizzare e monitorare i 
progetti presentati e inseriti nel POF. Coordinano eventuali commissioni di supporto alla 
realizzazione del progetto e collaborano con il Dirigente scolastico nell’ambito delle attività 
assegnate. 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Le Funzioni Strumentali al PTOF sono docenti incaricati che hanno il compito di realizzare 
le finalità proprie della scuola; collaborano inoltre con il Dirigente Scolastico per predisporre, 
monitorare e infine valutare il piano annuale delle attività. 

 
 DOCENTI  

Area 1: PTOF, RAV, PDM, NIV  

 

ANGOTTI  ELENA - MOLLICA TERESA  

 Area 2: Supporto e formazione al lavoro dei 
docenti neoassunti- Invalsi – Piano di formazione  
dei 

PISCITELLI TERESA - GERACE FAUSTA      

Area 3: Bisogni educativi speciali (BES). 

 

GIOVINAZZI ROSANNA 

Area 4: Interventi e servizi per studenti e 
famiglie. Collaborazione con enti ed Istituzioni 
extrascolastiche. 

PAVONE MARIA  
 

Area 5: Innovazione Tecnologica e 
Comunicazione Multimediale. 

ZURLO FRANCESCO 

Area 6: Organizzazione e realizzazione eventi 
enogastronomici e gestione dello stoccaggio delle 

MERCURIO  MAURIZIO 

Area 7: Stage/alternanza scuola 
lavoro/tirocini/impresa formativa simulata. 

BARBERIO ANTONIO 

 

DIPARTIMENTI 
I Dipartimenti sono articolazioni disciplinari permanenti del Collegio dei Docenti, istituiti da 
questo nell’esercizio dei propri poteri di autorganizzazione. Svolgono un ruolo centrale nella 
progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto. Sono coordinati 
da un docente nominato dall’organo collegiale. 
Asse linguaggi  
Italiano, Lingue straniere, Educazione Fisica, 
Tecniche della comunicazione, Scienze 
motorie 

Mollica 
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44 Asse storico- sociale  
Storia, Diritto, Religione  

Zurlo Francesco 

Asse Matematico Miano  
Asse scientifico tecnologico  
e professionale 
(Scienze Integrate, Tic, Discipline di 
Indirizzo, Laboratori Professionali di 
Indirizzo) 
 Agraria: Discipline Tecnico Professionali 
(Agronomia, Tecniche Di Allevamento, 
Silvicoltura ...), Trattamento testi, 
Informatica… 
ALBERGHIERO 
 (Scienza degli alimenti/arte e 
territorio/tecniche  di comunicazione ...)  
(diritto e tecniche amministrative, laboratori di 
settore) 

Gerage Fausta- scientifico 
 
 
 
Verzina Nicola - Tecnologico  
E professionale 
 
     
Barberio Antonio- Tecnologico  
E professionale 
 
 

 
 
 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 
 

Componente di diritto Dott.ssa Maria Antonietta Crea 
Docente - designato dal Collegio docenti Prof. Errico 
Docente - designato dal Collegio docenti Prof. Bova  
Docente - designato dal Consiglio di Istituto Da designare 
Genitore – Designato dal Consiglio di Istituto   Da designare 
Studente - Designata dal Consiglio di Istituto Da designare  
Rappresentante dell’USR Calabria Massara Vincenza 

                                         

  NIV-  Composizione del Nucleo di valutazione 
 

 

NOME 
 

RUOLO 

Crea Maria Antonietta Dirigente Scolastico 
Mollica Teresa - Piscitelli Teresa funzione strumentale  

Giovinazzi Rosanna Maria Referente Alunni  Bes 

Pupa Tommaso Collaboratore  DS 
 
 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

 
L’Istituto garantisce celerità, trasparenza, efficacia ed efficienza dei servizi scolastici 
secondo la contestualità delle successive disposizioni: 

 
a.    L’orario di servizio del personale A.T.A., fissato dal CCNL in 36 ore settimanali, viene 
attuato in 6 giorni lavorativi, utilizzando orario unico, orario flessibile, turnazione, rientri 
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45 
pomeridiani, straordinario da compensare con giornate libere e/o permessi. 

 

Il rispetto dell’orario di servizio è garantito da controllo elettronico, timbrato delle ore 
di entrata ed uscita. 

 
b.    Gli Uffici di Segreteria garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico: 

 

 
9.00-12.00. 

 

 
c.    Il DSGA riceve 11.00-13.00, salvo esigenze particolari o su appuntamento. 

 

 
d.    Il   rilascio  di   certificati  e  documenti   (laddove   consentito  da  normativa)  è 
effettuato: 

 

-        a vista per i diplomi originali 
 

-        a vista per i certificati alunni, previa domanda scritta (o anche verbale o telefonica) 
 

-        entro tre giorni lavorativi per i certificati del personale, previa domanda scritta (o anche 
verbale o telefonica) 

 

-        entro sette giorni, dalla data degli scrutini, per gli attestati e le schede 
 
e.    La distribuzione di modulistica è effettuata presso gli Uffici di segreteria e tramite 
apposite sezioni sul sito web (riservate a docenti, genitori, alunni). 

 

f.     L’orario di ricevimento del Dirigente Scolastico è dal lunedì al mercoledì dalle ore 
10,30 alle ore 12,30, su appuntamento. 
g.    L’operatore scolastico che risponde al telefono è tenuto a comunicare cognome e nome e 
la qualifica rivestita, l’utente a dichiarare cognome e nome e la natura dell’informazione 
richiesta. 

 

h.    Il  Direttore  dei  servizi  generali  ed  amministrativi  è  tenuto  a  garantire  la 
formazione di distinte raccolte, parallele a quelle degli originali, dei seguenti provvedimenti, 
per la pubblica consultazione o il rilascio in copia entro 48 ore dalla richiesta: 

 

   Testo aggiornato della Carta dei servizi, del P.T.O.F., del Regolamento d’Istituto e 
del Piano delle attività annuali; 

 

   Testo delle Programmazioni dei Dipartimenti e dei Consigli di classe; 
 
   Copia delle delibere e dei verbali della Giunta esecutiva, del Consiglio d’Istituto e 
del Collegio docenti. 

 

L’accesso  ai  documenti  scolastici  è  garantito  dalla  legge  241/1990  e  successive 
disposizioni. 

 

Dispone  inoltre  la  pubblicazione  sull’Albo  pretorio  del  sito  web  di  Istituto  dei 
documenti contabili (Programma Annuale, Conto Consuntivo), degli Avvisi pubblici e relativi 
Atti, di Bandi di gara per l’acquisizione di beni o si servizi e dei relativi Atti, di quanto sia 
previsto per legge, al fine di assicurare la regolarità e la trasparenza in tutti i procedimenti 
amministrativi. 

 

h) L’informazione è assicurata mediante: 
 

-        circolari interne 
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46 
-        bacheca docenti 

 

-        bacheca ATA 
 

-        bacheca sindacale 
 

-        Albo d’Istituto 
 

-        sito web dell’Istituto (con Albo pretorio) 
 

-        informative dettagliate (indirizzate alle famiglie, al personale, agli alunni) 
 
 

PERSONALE ATA – SEGRETERIA 
 

DSGA MANNARINO ANTONIO   

Sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento. Egli ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile. Deve assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e 
strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del 
piano formativo. 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Predispongono e istruiscono gli atti amministrativo-contabili dell'Istituto nell'ambito delle 
direttive e delle istruzioni ricevute. Svolgono attività di diretta e immediata collaborazione con 
il Direttore amministrativo coadiuvandolo nell'attività e sostituendolo nei casi di assenza. 
 

Svolgono tutte le attività legale allo svolgimento della didattica e del personale della scuola 
 

Hanno competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Hanno rapporti con 
l'utenza (alunni, genitori e insegnanti), svolgono compiti di responsabilità nella custodia, 
verifica e registrazione delle entrate e delle uscite del materiale in giacenza. Svolgono attività 
di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise 
dagli Organi Collegiali. 
                               ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

 CORTESE NICOLA   Ufficio Protocollo  

 SQUILLACE GIOVANNA   Ufficio Personale  

 MANICO DOMENICO   Ufficio Didattica  
 CALCATERRA FRANCESCO   Ufficio Didattica  

 GIORDANO DANIELA   Ufficio Contabilità  

 SPINELLI MARGHERITA   Ufficio Personale  

                                ASSISTENTI TECNICI 
 
 

 BORDA SALVATORE   Laboratorio Ricevimento  

 SPAGNOLO MARIA   Laboratorio Laboratori IPSAA  

 MAZZEI ALFREDO   Laboratorio Informatico ITE  

 FASSARI FRANCESCO   Laboratorio Informatico IPSSAR  

 IULIANO CARMINE   Laboratorio Sala Bar  
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 SCALISE CARMINE   Laboratorio Sala Bar  

 MINNELLI VINCENZO   Laboratorio Enogastronomico  

 RIZZUTO MARIO   Laboratorio Enogastronomico  
 
                            COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 BORDA FRANCESCO   IPSAA  

 ELIA ANTONIO   IPSSAR  

 FORTESE SANTINO   ITE  

 GRECO PASQUALE   IPSSAR  

 LAVIGNA PASQUALE   IPSSAR  

 MACRI’ ANTONIO   ITE  

 MALERBA TERESA   IPSSAR  

 PUCCI CARMELINA   ITE  

 ROCCA DOMENICO   IPSSAR  

 RUBERTO VINCENZO   IPSSAR  

 SARCONE VITO   IPSSAR  

 
FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 
AUSILIARIO 

 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 
così definito: 

 

  -     n. 1 DSGA; 
-     n. 7 Assistenti Amministrativi; - 

-     n. 9 Assistenti Tecnici; 

-     n. 12 Collaboratori Scolastici. 
 

Vista l’articolazione dell’Istituto in due edifici e il funzionamento del corso serale sarebbe 
necessaria un’ulteriore unità di collaboratore scolastico. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 
La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare, 
la   formazione   dei   docenti  di   ruolo   diventa   obbligatoria,   permanente   e   strutturale, 
nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. Il piano di formazione è 
pertanto organicamente inserito nel piano triennale dell'offerta formativa, in attesa 
dell'adozione del Piano nazionale di formazione, e recepisce le criticità emerse dal RAV e le 
istanze rivenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed 
evidenziati  nel  suddetto  documento.  Il  programma  di  formazione  in  servizio  è  stato 
elaborato all’interno del collegio nelle sue diverse articolazioni e scaturisce pertanto dai 
bisogni dei docenti e dalle esigenze dell’istituto. 

 

Le attività formative di seguito proposte sono rivolte ad incrementare: AS. 2017- 2018, 

2018/2019 

•      competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica, con l’acquisizione di 
metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica (destinatari: docenti impegnati nello sviluppo dei processi di 
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48 
digitalizzazione e innovazione metodologica); 

 

•      competenze informatiche; 
 

•      competenze   nelle   metodologie   didattiche   di   insegnamento   apprendimento   sulla 
didattica per competenze e sulla valutazione (destinatari tutti i docenti impegnati in 
innovazione curriculare e coordinatori di dipartimento); 

 

•   competenze  nell’organizzazione  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro  e 
imprenditorialità 
(destinatari: docenti delle discipline di settore del triennio e funzione strumentale preposta) 

 

•     competenze su inclusione, disabilità, integrazione (destinatari: tutti i docenti ed in 
particolare i componenti del GLI e i coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni con 
BES) 

 

•      competenze nei processi di monitoraggio e valutazione delle azioni intraprese nel piano di 
miglioramento (docenti del gruppo di miglioramento) 

 

La formazione in servizio sarà potenziata anche attraverso l’adesione a reti di scuole. 
 

Per Le iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 
tecniche di primo soccorso, così come previsto dalla legge 107, si avrà cura di verificare la 
possibilità di una collaborazione con il locale 118 della ASL; 

 

In ottemperanza al decreto 81/2008, a favore di tutti i lavoratori, vengono svolte le previste 
azioni di formazione e aggiornamento sulla promozione della salute e sicurezza sul posto di 

lavoro indirizzate a tuttele figure professionali previste; particolare cura  per le figure di 
riferimento su: 

 
•      Primo soccorso 

 

•      Prevenzione degli incendi; 
 

•      Sicurezza 
 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI 
 

E’  prevista  la  valorizzazione  della  professione  docente  attraverso  una  formazione  sul 
«campo» centrata su un progetto formativo che coniuga le competenze del docente con i 
bisogni della scuola .Il docente neo-assunto, attraverso una pratica didattica accompagnata da 
un tutor accogliente all’interno della propria scuola, si eserciterà ad analizzare, con fini 
migliorativi e propositivi, gli aspetti culturali, didattici e metodologici della propria attività, 
attraverso forme di collaborazione e scambio tra colleghi (formazione «peer to peer»). Sono 
previste specifiche attività di formazione inerenti le seguenti tematiche: 

 
•     integrazione scolastica dei disabili e bisogni educativi speciali 

 

•     nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica; 
 

•     gestione della classe e delle problematiche relazionali; 
 

•     sistema nazionale di valutazione; 
 

•     inclusione sociale ed aspetti interculturali; 
 

•     utilizzo della LIM e del registro elettronico 
 

Istituto di Istruzione Superiore Polo - C.F. 91021330799 C.M. KRIS006004 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0008874/U del 12/12/2018 17:18:21



 

 

49 
 

DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

L’art.1, comma 33 della legge 107/2015 prevede i percorsi di alternanza scuola lavoro negli 
istituti tecnici  e  professionali  anche  con  la  modalità dell'impresa formativa  simulata.  La 
struttura dell'alternanza presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e reiterato 
dai periodi di scuola a quelli di lavoro. La metodologia dell’alternanza può prevedere, accanto 
allo strumento dello stage, il ricorso ad altri strumenti di formazione basati sulla didattica attiva 
per l’acquisizione di competenze strategiche. Partendo da queste affermazioni e date le 
precedenti esperienze maturate con gli stage, grazie ai fondi europei, si propone: 

 

-      l'attuazione di laboratori di impresa; 

-      l’alternanza scuola-lavoro come didattica orientante; 

-     maggiore integrazione tra istruzione, formazione professionale, istruzione superiore, 
università, imprese; 

-      maggiore attenzione allo sviluppo delle competenze di base e trasversali: responsabilità, 
spirito di iniziativa, motivazione, creatività, imprenditorialità. 

 

L’alternanza scuola-lavoro potrà essere svolta durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata. I percorsi di alternanza 
scuola lavoro si potranno realizzare anche all’estero. 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 
apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della 
società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 
851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha 
previsto l’attuazione al fine di: 

 

-    migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole 
delle stesse; 
-        implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 
didattici e laboratori ali ivi presenti; 
-      favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione 
didattica; 
-        individuare un animatore digitale; 
-        partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative. 

 
 
Nell’ambito dell’organico dell’autonomia è stato individuato il Prof. Tommaso Pupa, quale 
Animatore Digitale a cui affidare il coordinamento delle attività connesse alla diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. 

 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il 
PNSD prevede un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un 
momento successivo). 

 

L’AD sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) 
“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonchè diffondere le politiche legate 
all’innovazione   didattica  attraverso  azioni  di  accompagnamento  e  di  sostegno  sul 
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50 
territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 

 
Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti ambiti: 

 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso  l’organizzazione  di  laboratori  formativi,  favorendo  l’animazione  e  la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 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 
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51 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

Le attività previste per l’a.s. 2018- 2019 sono: 
 

Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali. 
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 
virtuali di pratica e di ricerca. 
Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: Flipped Classroom, ICT 
Lab, ecc. 
Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 
della comunità docenti. 
Le attività previste per l’a.s. 2018- 2019 sono: 

 

•     Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio. 

•     Creazione di aule 3.0. 
 

 
APPROVAZIONE DEL PTOF 

 
 
Il  presente  documento  è  stato  approvato  dal Consiglio d'Istituto  con  delibera  n°7  
del 31/10/2018. 

 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 
questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto Scolastico e su “Scuola in Chiaro”. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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