
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S.S. DE MARCO-VALZANI POF 

a.s. 2017-2018  



 

PRESENTAZIONE  

Il POF è il frutto di un’attività di progettazione che ha una MISSION precisa: il successo formativo di ogni studentessa e 

studente.  

La sua costruzione prevede la partecipazione e la responsabilità degli insegnanti, degli studenti, dei genitori, del personale 

amministrativo, del personale tecnico, del personale ausiliario, dei soggetti rappresentativi l’ambiente esterno in cui la scuola 

vive e opera.  

Il POF è condiviso e fatto proprio da tutte le componenti della realtà scolastica.  

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), previsto dal vigente regolamento dell’autonomia scolastica1, è il documento che 

definisce le linee programmatiche generali del servizio offerto dall’Istituto e sul quale si fonda l’impegno educativo-didattico 

della comunità scolastica.  

Il P.O.F. è, quindi, un documento di :  

- Mediazione tra le prescrizioni a livello nazionale, le risorse della scuola e la realtà locale ; 

- Programmazione delle scelte culturali, formative e didattiche, nel quadro delle finalità del sistema scolastico nazionale; 

- Progettazione di attività curricolari ed extra-curricolari che mirino ad ampliare ed arricchire l’offerta formativa aprendo 

la comunità scolastica all’utenza ed agli enti locali; 

- Identità dell’istituto . il quale definisce il quadro delle scelte e delle finalità di politica scolastica; 

- Riferimento che regola la vita interna dell’istituto ed organizza le proprie risorse di organici, attrezzature e spazi; 

- Impegno di cui l’istituto si fa carico nei riguardi del personale, dell’utenza e del territorio. 

In tale ottica il POF deve essere considerato come uno strumento dinamico e flessibile, in grado non solo di esplicitare i 

risultati raggiunti, ma anche di definire e ridefinire obiettivi e interventi formativi da realizzare in riferimento agli effettivi 

bisogni dell’utenza 

IDENTITÀ CULTURALE DELLA SCUOLA  

Il modello educativo che l’I.I.S.S. “De Marco-Valzani” individua quali punti di forza del suo sviluppo sono la centralità 

dell’alunno come soggetto da un lato, lo stretto rapporto con le realtà esterne, produttive e sociali dall’altro.   

È una  la struttura formativa di riferimento nell’area dell’istruzione tecnica e professionale statale per i servizi sociali, 

commerciali e turistici per tutta la provincia di Brindisi . Ha le sue sedi  a Brindisi, S. Pietro Vernotico e Francavilla Fontana.  

L'Istituto si pone come comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici sanciti dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana. La sua finalità è quella  di essere luogo di formazione e di educazione della persona in 

tutte le sue dimensioni mediante lo studio, l'acquisizione di conoscenze, competenze e capacità e lo sviluppo della coscienza 

critica.   

Le scelte di fondo, che definiscono l’identità culturale dell’Istituto e che mirano a garantire pari opportunità a tutti gli studenti, 

tra i quali gli alunni in situazione di handicap, di svantaggio economico e di nazionalità non italiana sono di seguito riportate:  

 l’ acquisizione di abilità operative spendibili nel mondo del lavoro; 

 il raggiungimento di competenze ed abilità propedeutiche a corsi post-diploma, prosecuzione di studi universitari e 

lavori qualificati; 

 la formazione professionale attraverso unità formative interdisciplinari, stage aziendali; l’inclusione 

scolastica, sociale e professionale. 

La finalità primaria dell’Istituto è quella di offrire formazione e istruzione ai giovani cittadini attraverso percorsi curricolari 

mirati a ci  che la società si attende dalla Scuola dell’Autonomia nonché rispettosi dell’individualità della persona. 

Al centro degli obiettivi si pone il lavoro che si svolge in aula attraverso curricoli che tendono a valorizzare la persona-alunno 

e le differenze fra i singoli. 

 
1) LA NOSTRA STORIA 

L’I.I.S.S. “De Marco - Valzani” nasce nell’a. s. 2012-2013 dall’aggregazione dell’I.P.S.C. “Carlo De Marco” con sede centrale in 

Brindisi e sede coordinata in Francavilla F.na e dell’I.T.C. “Nicola Valzani” con sede in San Pietro V.co.  

                                                           

1
Riferimenti  legislativi più importanti: legge  n.59/1997; d.p.r 275/1999; Ccnl comparto scuola 1998-2001 e 2202-2005; 

DD.PP.RR nn.87,88, 89 marzo 2010; L 270/ 2010; circolare e direttiva ministeriale27/12/2012 C.M. n. 8 del 6/3/2013; D.P.R 

n. 80 del 28/3/2013 

 



 

Le specificità di ognuno di questi soggetti ha così arricchito l’offerta formativa sul territorio nei settori: Servizi Commerciali, 

Turistici e della Comunicazione Pubblicitaria. 

La situazione attuale, caratterizzata da processi di trasformazione profonda di tutta la scuola secondaria superiore, in modo 

particolare degli Istituti Professionali, nella nostra regione vive un’accelerazione aggiuntiva in virtù dell’accordo Regione-

Ministero che prevede la piena realizzazione dell’autonomia delle Regione nel campo dell’Istruzione e Formazione  professionale. 

In questo contesto, la nostra scuola offre corsi quinquennali ad ordinamento Statale e Corsi triennali ad ordinamento Regionale. 

2) Chi è Carlo De Marco 

Carlo De Marco nacque a Brindisi nel 1711, orfano di padre prima della nascita e di madre a pochi mesi, venne educato dalla zio 

sacerdote Carlo Baoxich (cognome oggi diventato Buscicchio). Studi in seminario e poi all’Università di Napoli abitando a casa di 

Ferdinando Leo, suo amico. La famiglia di Ferdinando era molto colta ed aveva molti contatti a Napoli. Carlo si laure  in “utroque 

iure” e divenne avvocato, poi giureconsulto e quindi funzionario di stato. Egli iniziò ad attuare nuove riforme. Il suo obiettivo 

principale era quello di accrescere l’autorità dello Stato. Come Segretario della giustizia concesse una serie di indulti, abolì i 

pedaggi e le gabelle, fece bonificare il porto di Brindisi ripulendo le zone paludose, inizi  la lotta contro gli abusi feudali impedendo 

la giurisdizione del clero sui laici . Nel1741 provvide all’incameramento dei beni dell’ordine dei Gesuiti considerati il braccio 

secolare dello Stato Pontificio ed in particolare fece firmare il Concordato tra il Regno di Napoli e lo stato Pontificio. Prima di 

morire don i suoi libri alla famiglia De Leo della quale era stato anche esecutore testamentario. Morì a Napoli nel 1804. 

3) Chi è Valzani 

Nicola Valzani è stato un eroe del Risorgimento nato a San Pietro Vernotico il 10 maggio 1806, sacerdote e patriota di grande 

impegno sociale. Fece parte del Comitato Provvisorio di Lecce per la tutela dei diritti dei cittadini in occasione della restaurazione 

del trono dei Borboni. 

Il processo contro di lui, che lo vedeva accusato di interventi rivoluzionari,si concluse il 2 dicembre 1850, la sentenza lo condanna 

24 anni di reclusione e alla multa di 500 ducati. 

In seguito diversi regi decreti diminuirono la pena finché Nicola il 4 luglio 1859 venne scarcerato. 

Il processo, la condanna e il carcere non gli fecero rinnegare i suoi ideali politici. Rimase politicamente attivo fino alla morte, 

avvenuta il 26 novembre 1872. 

L’Istituto è stato intestato al sacerdote e patriota Nicola Valzani perché con la sua vita e la sua azione ha manifestato una forza e 

impegno sociale, politico e culturale espresso in un contesto storico non facile. 

LA REALTÀ TERRITORIALE IN CUI OPERIAMO 

L’IISS “De Marco - Valzani” si compone dell'Istituto Professionale con sede a Brindisi e Francavilla e L’Istituto Tecnico 

Economico e Tecnologico con sede a San Pietro Vernotico. 

Le tre realtà territoriali,anche se collocate nella provincia brindisina di cui sono ampiamente permeate, hanno caratteristiche diverse 

e disomogenee sia per caratteri socio-ambientali che economici.  

La costante comune è la debolezza economica e i rilevanti problemi sociali ed ambientali con lo stallo nella crescita socio-

economica. 

Brindisi 

Capoluogo di provincia,  nonostante l’importanza della sua posizione geografica, del porto e di una notevole area industria, non 

riesce a sfruttare i suoi punti di forza, presenti nell’agro-alimentare, nel paesaggio, nella cultura, nella storia e nelle tradizioni 

millenarie.  

Brindisi con i processi innovativi dell’industrializzazione, dovuta alla favorevole localizzazione geografica della città e alle 

caratteristiche del bacino portuale, si è avviata alla svolta territoriale e sociale verso la modernizzazione. 

Lo sviluppo demografico registra un calo progressivo e un cambiamento dovuto al fenomeno delle migrazioni. Si configura, 

pertanto, un’area di potenziale bisogno dei servizi, che una città moderna deve poter soddisfare, potenziando e attrezzando 

adeguatamente, in primo luogo le scuole e i servizi per l’infanzia.  

Nella continua dialettica tra innovazione e tradizione, trasformazione e continuità, si è prodotto uno sviluppo urbano, ambientale, 

economico, culturale, sociale e istituzionale, che ha consentito alla città di dotarsi nel tempo di infrastrutture al servizio della 

collettività e dell’industria, quali il porto e l’aeroporto che creano le premesse per lo sviluppo del turismo. 

Il centro è costituito dalla parte più antica della città, si trovano collocati la maggior parte dei servizi e delle attività di commercio, 

come anche quasi tutti i monumenti più antichi: dalle mura medievali, ai palazzi del Cinquecento e del Settecento, dalle fontane alle 

chiese, alle zone archeologiche e ai resti della civiltà messapica e romana. La memoria storica della città è affidata all’Archivio di 

Stato, situato in un antico convento in piazza S. Teresa, recentemente ristrutturato. La cultura è collocata nella Biblioteca 

Provinciale (viale Commenda), nel Museo provinciale e nella Biblioteca “Annibale De Leo” (siti entrambi in piazza Duomo), che, 

aperta al pubblico fin dal 1799, rappresenta la più antica biblioteca di tutto il Salento e contiene rare opere del passato. 

Negli ultimi anni si è costituita la società “Brindisi Turismo” con lo scopo di promuovere e valorizzare a fini turistici i beni 

culturali della città, con iniziative di coinvolgimento anche delle scuole finalizzate alla fruizione dei beni monumentali restaurati 

della città (i Bastioni dell'antico sistema difensivo della città, i palazzi cinquecenteschi, ed altri edifici e monumenti tutti collocati 



 

nel Centro). Tra le strutture di gran valore è da ricordare inoltre, il teatro comunale “G. Verdi” di concezione moderna e funzionale 

ad ogni genere di rappresentazione. 

Assistenza e servizio sanitario sono garantiti dal moderno ospedale “A. Perrino” e dall'Azienda sanitaria locale, con gli ambulatori 

di via Dalmazia, i consultori familiari dislocati in alcuni quartieri, il SERT (servizio per le tossicodipendenze), il Dipartimento di 

Salute Mentale, il Dipartimento Handicap, il Presidio Multizonale di Prevenzione. (PMP). 

Il sistema produttivo dell'area brindisina si articola in tre grosse branche di riferimento: 

 l’agricoltura; 

 l’industria; 

 il terziario (che comprende anche servizi, turismo e attività culturali in genere). 

Il settore dell’agricoltura continua ad avere, tutt'oggi, un'importanza primaria per la città, nonostante la conversione industriale. 

Nell'industria, oltre ai tre grandi settori (energetico, chimico e aeronautico), alternativamente in crisi, è presente una certa 

imprenditorialità di piccole e medie imprese, soprattutto, nel settore metalmeccanico. La carenza di infrastruttura e la lontananza di 

mercati appetibili ne mortifica e ne limita lo sviluppo. La singolarità più rilevante della città di Brindisi, paradossalmente, non è 

rappresentata dai monumenti di pur pregevole fattura presenti sul territorio, né dai due castelli (Angioino e Alfonsino, o, se si 

vuole, di terra e di mare), quanto piuttosto dalle due centrali termoelettriche che si stagliano come "monumenti" attorno 

all'agglomerato urbano. Queste centrali, insieme ad una terza posta all'interno del petrolchimico, funzionano a carbone e a olio 

combustibile con le conseguenze che i loro fumi e ceneri comportano sulla salute delle popolazioni del Brindisino e del Salento. 

Tuttavia l’accresciuta sensibilità della società civile nei confronti delle tematiche ambientali ha imposto alle amministrazioni locali 

di parlare esplicitamente della sostenibilità socio-ambientale dello sviluppo. Grazie all’utilizzo di tecnologie più efficienti si avrà 
nei prossimi anni un abbattimento complessivo sia delle emissioni di ossido di zolfo e delle polveri. 

Il porto, che lega Brindisi all’Albania, alla Grecia e alla Turchia, geograficamente strategico e naturalmente idoneo ai grandi traffici 

commerciali, rappresenta una grande ricchezza da valorizzare. L’aeroporto, infrastruttura dalle grandi potenzialità, è in grado di 

servire tutto il Salento, ma è penalizzato, come il porto, dalle servitù militari. 

Le grandi infrastrutture di trasporto permettono di esaltare il valore della città: la sua posizione geografica, baricentrica tra occidente 

e oriente, tra nord e sud del mondo. Non è un caso che nel perimetro aeroportuale siano localizzate le due maggiori basi logistiche 

delle Nazioni Unite (UNLB). 

Il commercio e il terziario hanno una espansione strettamente legata all'andamento dell'economia generale. L’infinita 

frantumazione vede l'alternarsi di aperture e chiusure di servizi molteplici in quanto acquisti e spese sono legati alla disponibilità 

economica della popolazione residente. Il turismo è solo di transito e, ordinariamente, di transito povero (saccopelisti, emigranti 

turchi, ecc.): non lascia, quindi, ricchezza. Brindisi è una città alla ricerca di una identità, in cui la situazione economica incerta, 

ambigua e problematica fa risaltare numerose emergenze a livello sociale: uno sviluppo distorto, dovuto al fatto che molte delle 

scelte economiche sono state calate dall'alto senza rispettare minimamente le vocazioni naturali e tradizionali del territorio (chimica 

altamente inquinante, invece, di turismo; produzione di energia con impiego di carbone, invece, di sviluppo agricolo e agriturismo). 

Questi processi, inoltre, hanno fortemente inciso sulle occasioni di lavoro, creando una disoccupazione endemica sia in città che in 

tutta la provincia, con la conseguente e inevitabile crescita di fenomeni legati alla delinquenza e alla criminalità organizzata. Sono, 

pertanto, rilevabili numerose zone a rischio, che scontano anche un particolare vuoto culturale e politico a seguito del quale si 

creano situazioni di emergenza e “sacche” di povertà estrema. 

 

 

 

Francavilla Fontana 

Importante centro agricolo, artigianale, industriale (piccole e medie imprese) e commerciale, è sede della Fiera Nazionale 

dell’Ascensione, terzo polo fieristico regionale dopo Bari e Foggia. Nel 2009 ha ottenuto dalla Regione Puglia il riconoscimento di 

“città d'arte”.  

San Pietro Vernotico  

Il territorio sampietrano storicamente ha sempre avuto una caratterizzazione  economica legata al comparto agricolo, che ha subito 

nel corso del tempo le ripercussioni della crisi del settore con ricadute sicuramente non positive in termini di reddito e di Pil. Nel 

tempo si sono insediati importanti comparti produttivi con aziende a valenza anche  internazionale (Cantine due Palme, 

Tormaresca, Cantina Sampietrana, cantine Leo etc.), che peraltro hanno modificato la struttura produttiva (dalla raccolta manuale a 

quella meccanica) con ripercussioni anche sui livelli occupazionali. 

Il territorio è poi caratterizzato anche da una marina che ha risentito della presenza dell'insediamento produttivo della Centrale 

Federico II Enel, per cui la capacità recettiva nel settore turistico non ha avuto la sua naturale evoluzione, mortificata peraltro anche 

dall'approccio della popolazione residente portata a considerare la marina come luogo residenziale estivo e non già come luogo da 

valorizzare incentivando gli insediamenti turistici. 

Il Paese è tuttavia collocato in un punto strategico sotto il profilo geografico, vicino ad entrambe le province di Lecce e Brindisi, 

non distante dalla Valle D’Itria, per cui nel momento in cui la scuola ha proposto il corso turistico la popolazione ha percepito 

l'importanza di una impostazione scolastica che riesca a dare competenze in un settore che vede il Salento come punta di diamante 

nel settore turistico. 

 



 

INFORMAZIONI PRELIMINARI  

DOVE SIAMO  

La scuola è attualmente distribuita su tre sedi:  

• BRINDISI in via Brandi, 1 (sede centrale); 

• FRANCAVILLA FONTANA  in via S. Francesco, 227; 

• SAN PIETRO VERNOTICO in viale Degli Studi. 

La Direzione e gli uffici sono situati nella sede centrale. Nelle sedi aggregate, sono attivati sportelli informativi per il pubblico.  

 L’Ufficio di Presidenza, la Segreteria didattica e quella amministrativa sono ubicate presso la sede centrale di Brindisi.  

La portineria e il centralino delle tre sedi sono aperti:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 20:00 

SEGRETERIA DIDATTICA  

Ricevimento pubblico:  

sede di Brindisi  sede di Francavilla Fontana  Sede di S. Pietro V.co  

Dal lunedì al venerdì: 

8.30 - 12.30  

Dal lunedì al venerdì: 

8.30 - 12.30  

Dal lunedì al venerdì:         

8.30 - 12.30  

 

 

 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

Ricevimento pubblico:  

sede di Brindisi  sede di Francavilla Fontana  Sede di S. Pietro V.co  

Dal lunedì al venerdì: 

10.30 - 12.30  

Dal lunedì al venerdì: 

10.30 - 12.30  

Dal lunedì al venerdì: 

10.30 - 12.30  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il Dirigente scolastico riceve il lunedì a Brindisi, il mercoledì a San Pietro V. co e il venerdì a Francavilla 

sede di Brindisi  sede di Francavilla Fontana  Sede di S. Pietro V.co  

Lunedì:  

10.30-

12.30  

Venerdì: 

10.30-12.30  

Mercoledì: 

10.30-12.30 

 

CONTATTI 

 

SEDE  Indirizzo  N° Telefono  N° fax  

Sede I.P.S.C. -  

BRINDISI  

via Nicola Brandi, 1  0831418861  0831414318  

Sede I.P.S.C. -  

FRANCAVILLA 

F.  

via San Francesco  0831841304  0831841304  

Sede I.T.E.T. -  

S.PIETRO V.co 

Viale degli studi  0831 654351  0831 671480  

 

Indirizzo e-mail  bris01400x@istruzione.it 

Indirizzo WEB http:// www.iissdemarcovalzani.gov.it/ 

ORARIO SETTIMANALE pubblicato sul sito della scuola  

L’offerta didattica in 5 giorni della settimana nasce dall’urgenza di adeguare la scuola alle esigenze che i tempi moderni richiedono 

e dai nuovi bisogni dei diversi attori sociali che operano all’interno ed all’esterno della scuola (docenti, operatori scolastici, 

famiglie, studenti, mondo del lavoro, ecc.). Il lento processo della riforma complessiva della scuola italiana iniziato negli anni ’90 

con le leggi sull’Autonomia Scolastica, fino alla ridefinizione dei nuovi quadri orario nella Scuola Secondaria Superiore, sembrano 

andare  verso la definizione di un tipo di scuola che va nella direzione della cosiddetta settimana corta. Questa soluzione didattica, 

infatti, appare notevolmente favorita soprattutto dalla generale tendenza che, anche per motivazioni di bilancio, ha portato ad una 

notevole diminuzione del monte orario settimanale; fenomeno, questo, che ha interessato tutti i segmenti dell’istruzione italiana.  

La scuola italiana è unica, ma nel passaggio all’istruzione di massa ha mantenuto nei curricoli l’indifferenziazione di obiettivi e 

metodologie didattiche che aveva forse un senso quando a studiare erano piccole minoranze omogenee. Occorre prendere atto, con 

realismo, che solo una parte di coloro che frequentano la scuola lo fanno per essere, cioè per apprendere disinteressatamente, in una 

dimensione umanistica della formazione, che non si propone una immediata utilità pratica di ci  che si è chiamati a studiare. Questa 

minoranza è fatta di coloro che, per vocazione personale o impulso familiare, sono destinati fin dall’inizio a studi universitari .  

Rispetto ad essi la scuola italiana ha maturato nei decenni una grande tradizione, che ancora dà frutti importanti: basti considerare 

gli eccellenti risultati degli studenti italiani che proseguono all’estero l’istruzione terziaria e la ricerca. Ma la grande maggioranza 

viene a scuola con orizzonti ed interessi molto più circoscritti nel tempo e nell’oggetto: vuole prepararsi per un lavoro, da svolgere 

a tempi brevi o comunque non troppo lunghi.   

Anche a questa nostra utenza bisogna dare una risposta con la definizione dei curricoli, con la certificazione degli obiettivi 

conseguiti, ed anche con una diversa organizzazione del tempo scuola.    



 

E’ sbagliato ritenere che questo nuovo modo di fare scuola possa essere di esclusivo interesse delle realtà economicamente ed 

industrialmente più evolute del nostro Paese. Al contrario essa appare auspicabile ed opportuna anche nella nostra realtà e per 

diverse ragioni. Innanzitutto la scuola in cinque giorni alla settimana risponde all’esigenza di garantire all’utenza quella scuola 

aperta che offra  tempi e modi diversi e crei integrazione con il territorio e con il mondo del lavoro.   

 Per quanto riguarda la realtà territoriale, tutte le scuole di San Pietro Vernotico, scuola primaria, dallo scorso anno scolastico, e 

scuola secondaria di primo grado,dal corrente anno scolastico, si sono orientate verso l’attuazione della settimana corta.    

Si prevede che l’offerta formativa venga svolta in uno spazio temporale di 5 giorni, dal Lunedì al Venerdì e che la scuola sia chiusa 

nel fine settimana, questo non riguarda solo gli studenti ed il corpo docente, bensì tutti gli operatori scolastici, compreso il 

personale A.T.A ed i collaboratori scolastici. Il risparmio per l’Amministrazione è evidente essendo la scuola chiusa nella giornata 

di Sabato.  

QUADRO ORARIO SETTIMANA CORTA 

 

 Inizio lezione  Pausa attività  Pausa attività  Fine lezione  

LUNEDI’  8.00  10.50-11.00  14.00  

MARTEDI’  8.00  10.50-11.00  12.55-13.10 15.00 classi con 32 ore 

MERCOLEDI’  8.00  10.50-11.00  14.00 

GIOVEDI’  8.00  10.50-11.00  14.00  

VENERDI’  8.00  10.50-11.00 12.55-13.10 16.00 classi con 33 ore 

 

Il rientro pomeridiano permettere di programmare  oltre ad attività tradizionali, molteplici iniziative: cineforum, visite d’istruzione, 

manifestazioni, giornate celebrative, convegni,attività culturali, assemblee d’istituto, ecc., con il vantaggio di avere spazi temporali 

inusuali  e scenari diversi per l’azione didattica.   

L’obiettivo dei rientri pomeridiani dovrebbe essere quello di aprire il territorio alla scuola, costretti da situazioni nuove.  

Gli orari dei mezzi pubblici sono compatibili con questa organizzazione settimanale.  

PUNTI DI FORZA  

• Necessità di uniformare il tempo scuola su tutto il territorio comunale, fornendo alle famiglie  la possibilità di organizzare le 

proprie attività ed evitando i disagi di impegni diversi per i propri figli. 

• Sensibile risparmio per l’Amministrazione grazie alla chiusura al sabato e risparmio per le famiglie sui mezzi di trasporto. 

• Giornata  libera unica, il sabato,  per i docenti e di conseguenza possibilità di sviluppare l’orario giornaliero in maniera più 

equilibrata tra le varie discipline, a tutto vantaggio degli studenti. 

• Gli alunni trascorreranno più tempo a scuola essendo la scuola aperta 5 giorni su 5 tra attività curriculari ed extra-curriculari: 

potenziale ricaduta positiva sul rendimento e sull’interesse e meno tempo da dedicare ad eventuali interessi devianti. 

• Sfida educativa per i docenti che saranno “costretti” ad individuare nuove metodologie e pratiche educative per affrontare questo 

cambiamento epocale dal punto di vista culturale del nostro territorio. 

• Tutti i dipendenti della scuola (Personale ATA, collaboratori scolastici, docenti) avranno una giornata intera da dedicare alla 

famiglia, ai propri interessi o semplicemente al riposo: ricaduta positiva in termini di serenità e disponibilità sul posto di lavoro 

nei rimanenti giorni lavorativi. 



 

• Alunni e famiglie potranno trascorrere più tempo insieme nei fine settimana rafforzando così i legami familiari o programmando 

attività comuni. 

 

• Riduzione delle assenze di alunni, collaboratori e docenti (dalle rilevazioni si evidenzia un picco nella giornata di sabato). 

CRITICITÀ 

• Gli alunni potrebbero avere meno tempo da dedicare allo studio. 

• Eventuali problemi organizzativi e logistici: trasporti urbani ed extraurbani, termini e modalità di permanenza a scuola durante le 

pause. 

• Difficoltà dei docenti di adeguarsi a questa nuova sfida didattico-educativa e di riadattare i tempi personali. 

• Eventuali difficoltà a trovare spazi temporali liberi nel fitto calendario scolastico annuale per effettuare incontri collegiali 

(Consigli di Classe, Collegi dei Docenti). 

• Contemporaneità dei rientri pomeridiani con attività extra-scolastiche già programmate ed avviate negli anni precedenti dagli 

studenti (frequenza a società sportive, scuole musicali o di danza che operano sul territorio). 

CONCLUSIONI  

Sulla base di quanto finora sostenuto si ritiene che l’esperienza dell’offerta didattica in cinque giorni rappresenta una sfida culturale 

che il territorio, in tutte le sue componenti interessate, potrebbe essere in grado di affrontare, superare e vincere. Pur tenendo in 

debito conto tutte le criticità evidenziate, che vanno affrontate in modo serio e responsabile, i vantaggi che possono derivare da una 

tale scelta sono di gran lunga superiori agli svantaggi .  

L’orario scolastico è distribuito su 5 giorni le lezioni settimanali e prevede la scansione dell’anno scolastico per i corsi diurni in un 

trimestre e in un pentamestre, con un pagellino intermedio ad aprile, per i corsi serali in due quadrimestri  

L’orario scolastico è distribuito su 5 giorni settimanali e prevede la scansione dell’anno scolastico per i corsi diurni in un trimestre e 

in un pentamestre, con un pagellino intermedio ad aprile, per i corsi serali in due quadrimestri . 

1. calendario scolastico 

 

Inizio delle lezioni:   11 settembre 2017 

Termine delle lezioni:  
 12 giugno 2018 

 

Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno scolastico è diviso in due periodi:  

CORSI DIURNI  

trimestre: dall'11 settembre 2017 al 22 dicembre 2017 pentamestre: dall'8 

gennaio 2018 al 12 giugno 2018 

CORSI SERALI   

1° quadrimestre: dal 11 settembre 2017 al 31 gennaio 2018 

2° quadrimestre dall’1 febbraio 2018 al 12 giugno 2018  

2. giorni di vacanza fissati dal calendario scolastico regionale 

 

Commemorazione dei Defunti 1 NOVEMBRE 

Ponte Immacolata Concezione 8 DICEMBRE 

Vacanze di Natale 23 DICEMBRE 2017 -7 GENNAIO 2018 



 

          Vacanze Pasquali 29 MARZO 2018 - 3APRILE 2018 

Festa della Liberazione 

 

25 APRILE 

 

Festa del Lavoro 1 MAGGIO 

Festa della Repubblica 
2 GIUGNO 

 

 

3. giorni di vacanza fissati dal Consiglio di Istituto 

 

Sospensione attività didattica  
30-31  OTTOBRE 

 

Sospensione attività didattica 
2-3  NOVEMBRE 

Sospensione attività didattica  14 FEBBRAIO  

Sospensione attività didattica  26-27 APRILE 

 

Chiusura dell'Istituzione scolastica- prefestivi personale ATA (Circolare Prot. 00047991372017): 2 gennaio 2018; 30 aprile 2018; 

sede centrale 16-17 agosto 2018; Francavilla Fontana e San Pietro Vernotico 13, 14, 16, 17, 18 agosto. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

Nel rispetto dei vincoli ministeriali e regionali (in particolare quelli relativi al numero complessivo di ore di lezione annuali), la 

struttura generale del nostro orario scolastico è così organizzata:  

Le classi prime hanno un quadro orario di 33 ore settimanali, seconde, terze, quarte e quinte hanno un quadro orario di 32 ore 

settimanali  

Le classi quinte terze, quarte e quinte ESABAC hanno un quadro orario di 33 ore settimanali. 

LA SCANSIONE ORARIA  

Ingresso in aula  
7.55  

1ª ora di lezione  
8.00 - 9.00  

2ª ora di lezione  
9.00-10.00  

3ª ora di lezione  
10.00 -10.50 

 

Intervallo  
10.50 -11.00 

4ª ora di lezione  
11.05 -12.00  

5ª ora di lezione 

  

12.00 - 13.00 

 

 

Intervallo 

12.55-13.10 



 

6ª ora di lezione  
13.00 - 14.00  

7ª ora di lezione   
14.00 - 15.00 

8ª ora di lezione   
15.00 - 16.00 

 

Sono previsti due rientri pomeridiano il martedì  e venerdì di ogni settimana secondo il seguente orario:  

 

• classi che hanno un quadro orario di 32 ore settimanali: dalle 14 alle 16; 

• classi che hanno un quadro orario di 33 ore settimanali: dalle 15 alle 16. 

Nelle giornate di rientro si effettuerà un ulteriore intervallo dalle ore 12:55 alle ore 13:10. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA  

1) OBBLIGO D’ISTRUZIONE E COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Al termine del primo biennio, in entrambi i percorsi di studio, si conclude l’obbligo d’istruzione finalizzato al raggiungimento dei 

saperi e delle competenze relativi agli assi culturali: dei linguaggi, scientifico-tecnologico, matematico , storico-sociale. 

La preparazione di base degli studenti si persegue tramite l’uso sistematico di metodi che valorizzano l’apprendimento per mezzo di 

esperienze nei contesti formali, non formali e informali e la personalizzazione dei percorsi. Le discipline dell’area di indirizzo, 

presenti fin dal primo anno, si fondano su metodologie laboratoriali funzionali a reali situazioni di lavoro. Al termine del periodo 

obbligatorio di istruzione, gli allievi acquisiscono le otto competenze chiave così declinate: 

• Imparare ad imparare; 

• Progettare; 

• Comunicare; 

• Collaborare e partecipare; 

• Agire in modo autonomo e responsabile; 

• Risolvere problemi; 

• Individuare collegamenti e relazioni; 

• Acquisire e interpretare l’informazione. 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente sono  una combinazione di conoscenze, capacità e attitudini che permettono 

agli studenti di adattarsi ai costanti cambiamenti della società e di proseguire gli studi o inserirsi nel mondo del lavoro,nell’ottica di 

un apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Esse si riferiscono, dunque, atre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: 

- la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale);  

- la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale);  

- la capacità di inserimento professionale (capitale umano). 

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni diversamente abili si fa riferimento a quanto previsto dal 

Decreto 22 agosto 2007 n. 139, art. 3, c.1, ed alle indicazioni contenute nelle “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità” di cui alla nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009. 

2) L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Marco - Valzani” ha un'offerta formativa basata su tre tipi di corsi 

• CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALI STATALI 

• CORSI REGIONALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA STATALI 



 

A) ISTRUZIONE PROFESSIONALE STATALE (Diploma statale quinquennale) 

Gli Istituti Professionali Statali dall’anno scolastico 2010-2011 hanno durata quinquennale e sono suddivisi in due bienni e in 

un quinto anno finale. Al termine di quest’ultimo gli studenti sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del Diploma di 

Istruzione Professionale, utile ai fini della continuazione degli studi in qualunque facoltà universitaria, oltre che nei percorsi di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS).   

L’I.P.S.C. “Carlo De Marco” è nel settore SERVIZI 

Indirizzo “Servivi Commerciali" con specializzazioni in campo:  

• Aziendale. 

• Opzione promozione commerciale e pubblicitaria. 

Il Diplomato nell’indirizzo “Servizi commerciali” ha competenze professionali versatili che gli consentono di supportare 

operativamente le aziende del settore:  

• sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali; 

• sia nelle attività di promozioni delle vendite. 

A tali competenze fanno riferimento sia attività riguardanti la promozione dell'immagine aziendale attraverso l'utilizzo delle diverse 

tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari/audiovisivi, sia attività promozionali organizzative e gestionali 

di supporto del settore turistico. 

a) SPECIALIZZAZIONE AZIENDALE 

Profilo professionale 

Il Diplomato in Servizi Commerciali è in grado di operare nei diversi settori economico-produttivi, di gestire correttamente i fatti 

amministrativi interni ed esterni, curando la registrazione della documentazione e i relativi adempimenti. Dotato di strumenti logici, 

metodologie operative e abilità nell’utilizzo delle tecnologie multimediali, effettua transazioni cooperative ed esegue semplici 

procedure contabili formalizzate e consuetudinarie. Il livello di autonomia e la suddivisione dei compiti più  comportare gradi di 

responsabilità e di parcellizzazione delle mansioni diversificati a seconda delle dimensioni aziendali. È in grado di adeguarsi a 

metodi e procedure di lavoro individuando priorità e scadenze, rapportandosi in modo collaborativo con interlocutori interni ed 

esterni, riconoscendo competenze e ruoli all’interno delle diverse strutture aziendali e valutando l’importanza di dati, informazioni 

e fatti. 

Competenze 

‗ Realizzare la gestione commerciale e gli adempimenti amministrativi ad essa connessi. 

‗ Gestire l’area amministrativo-contabile. 

‗ Realizzare attività nell’area marketing. 

‗ Gestire gli adempimenti di natura civilistica e fiscale. 

‗ Gestire il sistema informativo aziendale. 

‗ Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di settore. 

Possibilità di impiego  

Sistem administrator: esperto di reti intranet.  

Esperto in tecniche di commercializzazione e vendita nelle piccole e medie imprese.  

Esperto in tecniche di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Esperto 

tributarista  

Il diploma consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie.  

 b) PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

Profilo professionale  

Il Diplomato in Servizi Commerciali opzione “Promozione commerciale e Pubblicitaria” è in grado di supportare le aziende, sia 

nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell'attività della promozione delle vendite, attraverso l'utilizzo degli 

strumenti di comunicazione pubblicitaria.  

Studia, progetta e propone campagne di promozione dei servizi, dei prodotti e dei marchi aziendali in azioni pubblicitarie 

tradizionali e multimediali (Internet, Cd-Rom, presentazioni video).  

Mette a disposizione del cliente la propria competenza nel campo della promozione e produzione audiovisiva e nel campo software 

per consentire modifiche in tempo reale secondo le esigenze del cliente, affiancando l’art director e i grafici esperti dando il proprio 

apporto fattivo e coerente.  



 

È una figura professionale nuova ma con caratteristiche specifiche legate all’operatività ed alla promozione del territorio, dai centri 

di interesse ai prodotti culturali, alle mostre, ai convegni, all’artigianato locale, al richiamo turistico, fonte sempre rinnovabile di 

produzione economica.  

Si ottiene inoltre la capacità di orientarsi nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di attività che collega la 

propria regione con il contesto nazionale e internazionale 

Competenze  

• Conoscere le tecnologie delle produzioni visive tradizionali e multimediali; 

• ordinare gli strumenti della comunicazione e produrre i messaggi visivi che la diffondono attraverso conoscenze 

scientifiche e artistiche; 

• organizzare e di realizzare progetti per la comunicazione; 

• utilizzare tutti i linguaggi, le tecniche esecutive e le modalità organizzative specifiche della realizzazione di prodotti per  l’editoria, 

la pubblicità, internet e il settore multimediale; 

• conoscere gli strumenti informatici e dei software di settore (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN, X-PRESS); 

• ricercare ed elaborare dati concernenti i mercati nazionali e internazionali; 

• conoscere i linguaggi e le tecniche della comunicazione massmediale; 

• produrre ed elaborare immagini e suoni; 

• effettuare ripresa cinematografica e televisiva, montaggio televisivo, registrazione del suono e post-produzione audio, produzione 

ed edizione; 

• usare gli strumenti informatici e dei software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali; 

• raccordarsi sul piano operativo con i diversi reparti produttivi e di inserirsi con facilità nel lavoro di equipe; 

• selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche; 

• innovare e valorizzare con creatività e tecnica; 

• conoscere almeno una lingua straniera con proprietà di linguaggio tecnico; 

• applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, e di tutela dell’ambiente. 

 

Possibilità di impiego 

• Attività in proprio/Free Lance; 

• agenzie di pubblicità e marketing; 

• aziende editoriali; 

• società ed enti che gestiscono mezzi di comunicazione di massa; 

• studi di ideazione e di progettazione grafica. Internet provider, agenzie e studi che realizzano siti internet; 

• case editrici di prodotti multimediali; 

• studi televisivi e case di produzione in qualità di operatore di ripresa, cameraman; 

• studi di post-produzione audio e video; 

• studi di registrazione; 

• stazioni radio-televisive, teatri in qualità di tecnico del suono/addetto alla regia; 

• costituzione di cooperative. 

Possibilità di proseguimento degli studi: facoltà universitarie o accademia di belle arti. 

Quadro orario settimanale 

 

 

Discipline e relativo orario     

 Materie d'insegnamento  
cl.1^ cl.2^ cl.3^ cl.4^ cl.5^ 

     

Italiano  4  4  4  4  4  

Inglese  3  4  3  3  3  

Storia  2  2  2  2  2  

Geografia  1  
    



 

Matematica  4  4  3  3  3  

 

 

 

 

 

  

Diritto ed economia  2  2  
   

Scienze integrate  2  2  
   

Scienze Motorie  2  2  2  2  2  

Religione  1  1  1  1  1  

Fisica  2  
    

Chimica  
 

2  
   

Informatica e Lab.  2  2  
   

Seconda lingua straniera (Francese)  3  3  3  3  3  

Tecniche professionali dei servizi commerciali  5  5  
   

 INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI    

 Materie d'insegnamento  cl.1^ cl.2^ cl.3^ cl.4^ cl.5^ 

 Tecniche professionali dei servizi 

commerciali  

  

8  8   8  

 Diritto ed Economia  
  

4  4   4  

 Tecniche di comunicazione  
  

2  2   2  

OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA  

 Materie d'insegnamento  cl.1^ cl.2^ cl.3 cl.4^ cl.5^ 

 Tecniche professionali dei servizi 

commerciali  

  

 8  8  8  

 Economia Aziendale  

  

 3  3  3  

Storia dell’Arte ed espressioni grafico-

artistiche  

  

 2   2   2  

 Tecniche di comunicazione  

  

 2   2   2  



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE  3° classi / qualifica  

In Regione Puglia, in seguito all’Intesa siglata con il MIUR  del 15 giugno 2010 e alla DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE 4 agosto 2010, n. 1815 in Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale - Fase transitoria 

a.s. 2010-2011 - Attuazione sistema surrogatorio è stata adottata, per il corrente anno scolastico, la sperimentazione di un nuovo 

modello organizzativo che prevede:  

• Diploma di Qualifica di III livello europeo al terzo anno. Tale sistema consente agli studenti: 

• l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

• l’assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione 

Le qualifiche di Istruzione e Formazione professionale rilasciate dalla nostra scuola sono: 

 

Area professionale Indirizzo 

AZIENDALE  OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE  

GRAFICO  OPERATORE GRAFICO – MULTIMEDIALE  

 

 

OPERATORE  AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE (Triennale)  

 

OPERATORE  AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE (Triennale)  

INDIRIZZO  AZIENDALE  

Profilo professionale  L’operatore della gestione aziendale conosce i metodi per 

affrontare con sicurezza e autonomia le attività inerenti 

alla organizzazione aziendale, dalle mansioni relative ai 

lavori di ufficio alle attività di front-office e back-office 

con  l’ausilio delle Nuove Tecnologie.  

Il settore Economico-Aziendale sostenta il programma 

“Impresa Formativa Simulata” che utilizzando la 

metodologia della simulazione, riproduce il concreto modo 

di operare delle aziende nel settore amministrativo e 

commerciale.  

Il progetto della Rete Italiana IFS, Imprese Formative 

Simulate, varato grazie all’intervento del MIUR è 

caratterizzato dall’attenzione all’uso della tecnologia 

informatica della quale si avvale  con un sistema 

applicativo Internet per la gestione telematica della rete. 

La simulazione infatti, è resa possibile dal  Laboratorio di 

Simulazione Aziendale suddiviso nelle diverse aree 

organizzative e attrezzato con tutti gli strumenti di una 

moderna azienda (PC, stampanti, scanner, telefono, 

collegamento Intranet ed Internet).  

L'Impresa Formativa Simulata svolge la propria attività 

tramite adesione alla Rete Ministeriale Impresa Formativa 

Simulata con oltre quattrocento istituti aderenti alla rete e 

tre centrali di simulazione (SIMUCENTER).  

Processo di lavoro caratterizzante la figura  

Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro  

Realizzazione del prodotto AZIENDALE  

Pubblicazione del prodotto 



 

PRODUZIONE AZIENDALE  

 

OPERATORE GRAFICO-MULTIMEDIALE (Triennale)  

OPERATORE GRAFICO – MULTIMEDIALE (Triennale)  

INDIRIZZO  GRAFICO  

Profilo professionale  L’operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel 

processo di produzione grafica con autonomia e 

responsabilità limitate a ci  che prevedono le procedure e 

le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di 

strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a 

seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione 

del prodotto grafico, seguendo le istruzioni ricevute, e alla 

produzione dei file per la pubblicazione su supporto 

cartaceo e multimediale. Utilizza competenze di  

 elaborazione grafica impiegando software professionali 

per il trattamento delle immagini e per l’impaginazione di 

stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, competenze 

per la gestione della stampa e dell’allestimento e 

competenze per la produzione multimediale.  

Processo di lavoro caratterizzante la figura  

Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro  

Realizzazione del prodotto grafico  

Pubblicazione del prodotto grafico 

PRODUZIONE GRAFICA   

 

CORSO SERALE  

La nostra istituzione scolastica riserva al corso serale una particolare attenzione, in quanto lo considera strumento che consente una 

maggiore e diretta  interazione con la realtà socio-economica del territorio, in un’ottica di stretto rapporto scuola-lavoro al fine di 

riqualificare risorse umane e adattarle alle mutevoli esigenze richieste dall’ambiente di lavoro e dalla società civile.  

Il corso serale rappresenta una ulteriore opportunità per quanti, avendo lasciato la scuola dopo l’obbligo d’istruzione, desiderano 

rientrare nel percorso d’istruzione.  

Articolato in classi che vanno dal primo al quinto anno, consente agli studenti di conseguire il diploma d’istruzione professionale ad 

indirizzo servizi commerciali .  

Nella prospettiva di un’educazione permanente, il corso serale offre l’opportunità, a coloro che per motivi diversi hanno interrotto 

gli studi, di poter conseguire una formazione qualificata ed un approfondimento della cultura personale, al fine di realizzare un 

diverso o migliore inserimento lavorativo. L’offerta formativa è rivolta a:  

• lavoratori interessati ad incrementare le competenze professionali; 

• lavoratori interessati a conseguire un titolo di studio; 

• casalinghe interessate ad una educazione permanente; 

• adulti interessati a completare gli studi. 

I corsi cominciano a partire dal 1° anno con la possibilità di sostenere un esame di idoneità o di passaggio per coloro che sono in 

possesso del diploma di licenza media da almeno 2 anni o che provengono da altre tipologie di istituto secondario di II grado. 

I requisiti necessari per l’iscrizione al corso serale sono: 1. lo 

svolgimento di un’attività lavorativa; 

2. la disponibilità alla frequenza. 

L’orario delle lezioni tiene conto, ovviamente,  delle esigenze lavorative dei nostri allievi. È previsto un orario di 5 ore giornaliere 

dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle  20.00 per un totale di 25 ore di lezioni settimanali.  

Per quanto riguarda le discipline dei vari corsi, sia dell’area d’equivalenza che d’indirizzo, è possibile rifarsi al quadro generale di 

quelle presentate nel diurno sussistendo una perfetta equivalenza sia in termini di denominazione che di contenuti  e  quindi di 

profilo professionale raggiungibile. 

 



 

ISTRUZIONE TECNICA STATALE (Diploma statale quinquennale)  

L’identità dell’istruzione tecnica è caratterizzata da percorsi di studio diversificati per settori e indirizzi nei quali gli studenti 

acquisiscono conoscenze teoriche e applicative spendibili in ampi contesti di studio, professionali e di lavoro, nonché abilità 

cognitive necessarie a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

INDIRIZZI DI STUDIO DEL SETTORE ECONOMICO  

Il settore economico comprende i seguenti indirizzi:   

- AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - TURISMO 

che si riferiscono ad ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese; essi fanno 

riferimento a comparti interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto in riferimento alle 

potenzialità dell’Information Communication Technologies-ICT.   

I risultati di apprendimento sono definiti, per entrambi gli indirizzi, a partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e 

tengono conto sia dell’innovazione che caratterizza le metodologie di erogazione dei servizi e le tecnologie di gestione, sia della 

centralità che hanno assunto l’organizzazione e il sistema informativo aziendale, la gestione delle relazioni interpersonali e degli 

aspetti comunicativi, i processi di internazionalizzazione.   

Il settore economico si caratterizza, pertanto, per un’offerta formativa relativa ad un ambito che ha come sfondo il mercato e 

affronta lo studio dei macrofenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa civilistica e fiscale, il sistema 

azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con specifica attenzione all'utilizzo delle tecnologie e delle forme di 

comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera.   

L’educazione all’imprenditorialità costituisce un aspetto di rilievo per gli indirizzi del settore economico: le competenze 

imprenditoriali sono infatti motore dell’innovazione, della competitività e della crescita. La loro acquisizione consente agli studenti 

di sviluppare una visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, e 

all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili, che li mettono in grado di organizzare il proprio futuro professionale 

tenendo conto dei processi in atto.   

Gli indirizzi sono articolati in un primo biennio, in un secondo biennio e 5°anno.  

Il primo biennio di studi presenta un quadro orario comune a tutti gli indirizzi del settore economico, consente quindi allo studente 

di effettuare la scelta definitiva del percorso di approfondimento specialistico con maggiore consapevolezza al termine della 

seconda classe.  

Indirizzo Amministrazione finanza e marketing 

L’indirizzo è strutturato in un primo biennio comune a tutti gli indirizzi del settore economico, al termine del quale lo studente può  

scegliere tra 3 diverse articolazioni che, su una base di competenze tecniche e professionali nell’ambito dell’amministrazione e 

della gestione aziendale, si caratterizzano per la valorizzazione dell’aspetto amministrativo contabile, commerciale o informatico.   

Il diplomato di questo indirizzo ha competenze:  

Amministrative e gestionali, di finanza, di marketing e di comunicazione. 

Nell’interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi. 

Linguistiche e informatiche integrate con quelle di ambito professionale. 

Per essere in grado di:  

Intervenire nella pianificazione, nella gestione e nel controllo di attività aziendali 

Trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing 

Operare per la promozione dell’azienda 

Migliorare qualità e sicurezza nell’ambito lavorativo 



 

Primo biennio comune   

Disciplina  Primo  biennio  

1°  2°  

Religione cattolica/materia alternativa  1  1  

Lingua e letteratura italiana  4  4  

Storia  2  2  

Lingua inglese  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3  3  

Matematica  4  4  

Diritto ed economia  2  2  

Scienze integrate (Scienza della terra e 

biologia)  
2  2  

Scienze integrate (Fisica)  2   

Scienze integrate (Chimica)   2  

Geografia  3  3  

Informatica  2  2  

Economia aziendale  2  2  

Scienze motorie  2  2  

Totale ore  32  32  

 

Articolazione Sistemi Informativi Aziendali  

Il diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali si occupa di problematiche 

aziendali legate alla new economy, ha consistenti competenze informatiche e di gestione di azienda. È inoltre in grado di sviluppare 

software gestionali, progettare, creare e mantenere siti web anche complessi (gestione database), effettuare interventi di 

manutenzione ed adattamento dei programmi utilizzati.  

Sistemi informativi aziendali   

Disciplina   

 

Triennio 

3°  4°  5°  

Religione cattolica/materia 

alternativa  
1  1  1  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  

Storia   2  2  2  

Lingua inglese  3  3  3  

Seconda lingua comunitaria  3    

Matematica   3  3  3  

Diritto   3  3  3  

Economia aziendale  4  7  7  

Economia politica 3  2  2 

Informatica   4  5  5  

Scienze motorie   2  2  2  

Compresenza ITP                                                                   9                                                   

Totale ore  32  32  32  

 

Indirizzo Turismo 

Il Perito del Turismo è in grado di esercitare funzioni di concetto e direttive presso enti del settore turistico e dei trasporti. Opera 

nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale. 

Provvede alla organizzazione economica, sociale ed amministrativa dei servizi turistici, attraverso le necessarie conoscenze 

tecniche e professionali e delle principali lingue straniere. I principali ambiti d’impiego di questo diplomato sono: agenzie di 

viaggio e di pubblicità, imprese ed aziende di trasporto, organizzazioni professionali di congressi e fiere, enti pubblici e privati di 



 

promozione, programmazione e coordinamento dell'offerta turistica, servizi di comunicazione e pubbliche relazioni, organizzazioni 

internazionali.   

L’offerta scolastica dell’indirizzo Turistico è volta a formare un operatore “sensibile” all’ambiente che lo circonda. Un operatore 

che sa guardare con occhi diversi il territorio per cogliere e potenziare le ricchezze che in esso si trovano nella sostenibilità degli 

interventi, dal micro al macro.   

I progetti, peculiari per questo indirizzo, vogliono condurre i ragazzi a saper padroneggiare le lingue attraverso l’uso dei laboratori 

linguistici, corsi con docenti madrelingua in orario curricolare, e-twinning, soggiorni studio all’estero, corsi di preparazione per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale.   

Rilevante è anche l’area progettuale dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico 

locale e non solo. Attraverso attività sul campo ed in collaborazione con gli Enti del territorio, gli studenti sperimentano, con 

gradualità, cosa significhi essere operatori turistici, responsabili della ricerca e dell’offerta di opportunità per un “turista” sempre 

più esigente. 

 

 Indirizzo Turismo ESAB AC   

Disciplina   Primo biennio  Secondo biennio  5° anno  

  

 1°  2°  3°  4°  5°  

Religione cattolica/materia 

alternativa  
1  1  1  1  1  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Storia  2  2  2  2  2  

Lingua inglese  3  3  3  3  3  

Seconda lingua comunit. Francese  3  3  4  4  4  

Terza lingua straniera Spagnolo    3  3  3  

Matematica  4  4  3  3  3  

Scienze integrate (Scienza della 

terra e biologia)  
2  2  

   

Scienze integrate (Fisica)  2      

Scienze integrate (Chimica)   2     

Diritto ed economia  2  2     

Diritto e legislazione turistica    3  3  3  

Economia aziendale  2  2     

Discipline turistiche aziendali    4  4  4  

informatica  2  2     

Arte e territorio    2  2  2  

Geografia  3  3     

Geografia turistica    2  2  2  

Scienze motorie  2  2  2  2  2  

Totale ore  32  32  33  33  33  

 

INDIRIZZO DI STUDIO DEL SETTORE TECNOLOGICO  

Il settore tecnologico  comprende solo l’indirizzo:  GRAFICA E COMUNICAZIONE 



 

ARTICOLAZIONI E CONTENUTI 

Il percorso dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico  presenta un biennio comune  strutturato in insegnamenti generali in grado di 

fornire una solida base culturale  accompagnata dallo sviluppo di capacità linguistico-espressive e logico interpretative. A ci si 

aggiungono gli insegnamenti di indirizzo con finalità orientative propedeutiche alle specificità del triennio.  

PROFILO 

Il Perito in Grafica e Comunicazione è una figura professionale polivalente caratterizzata da una buona formazione generale  

con competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle 

tecnologie per produrla. È in grado di:  

• Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti. 

• Integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistemi di 

comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa. 

• Intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone. 

 

Orario settimanale delle lezioni e materie   

 Classe   

Insegnamenti obbligatori  1° 2° 3°  4°  5°  

Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4  

Lingua Inglese  3  3  3  3  3  

Storia  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Diritto ed Economia  2  2     

Scienze integrate  2  2     

Scienze motorie e sportive      2      2    2     2      2  

Religione cattolica o att. alternative      1     1   1    1     1  

Insegnamenti di indirizzo       

Scienze integrate (Fisica)    3    3     

Scienze integrate (Chimica)    3    3     

Geografia    1      

Tecnologie e tecniche di rappresent. grafica  3  3     

Tecniche Informatiche  3      

Scienze e Tecnologie Applicate   3     

Complementi di matematica    1  1   

Progettazione Multimediale    4  3  3  

Tecnologie dei processi di produzione    4  4  3  

Organizzazione dei processi produttivi      4  

Laboratori tecnici    6  6  6  

ore laboratorio/compresenza (*)  (8)  (8)  (17)  (17)  (10)  

Totale ore settimanali  33 32 32 32 32 

(*) L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici; le ore 

indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  

SBOCCHI PROFESSIONALI: 

Il perito in Grafica e comunicazione trova possibile occupazione nei seguenti settori:  



 

• Nelle aziende specializzate nella realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete, nella produzione fotografica 

e audiovisiva, nella programmazione ed esecuzione delle operazioni di pre-stampa e post-stampa. 

• Nel settore cartario e cartotecnico. 

• Nell’ambito delle professioni tecniche. 

• Il Perito in Grafica e Comunicazione può  proseguire negli studi universitari in particolare negli ambiti informatico e di 

comunicazione grafica e multimediale. 

CORSO SERALE  

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (ex SIRIO) 

L’Istituto “NICOLA VALZANI” vanta una esperienza pluriennale nell’ambito della promozione degli adulti.   

Alla luce delle mutazioni sociali e dei problemi lavorativi, il Corso Serale Igea Progetto Sirio, ha assunto una funzione determinante 

nel percorso di riconversione o di ripresa degli studi di tutti quegli adulti e di quei giovani maggiorenni, anche di nazionalità non 

italiana, che avendo interrotto il proprio percorso scolastico per ragioni diverse, necessitavano di un completamento della propria 

formazione, tale da consentire loro di migliorare condizioni e opportunità nel campo lavorativo.   

Scopi fondamentali del Corso Serale, pertanto, sono stati da sempre i processi di formazione e qualificazione degli studenti adulti, 

compreso un percorso di riacquisizione di fiducia personale e di motivazione allo studio.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

CORSO SERALE 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING: 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

  

 

 

Per rispondere ai bisogni formativi di ciascuno studente, l'organizzazione scolastica del nuovo sistema di istruzione degli adulti 

prevede una specifica flessibilità: in coerenza con le politiche nazionali dell’apprendimento permanente, delineate dalla Legge 

92/2012, è basata sulla valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona, partendo dalla ricostruzione della 

sua storia individuale.  La normativa prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la 

personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo Individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle 

competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto.   

Tale patto verrà definito da un’apposita Commissione, costituita nel quadro di uno specifico accordo di rete tra il Centro 

Provinciale per l’istruzione degli Adulti e le istituzioni scolastiche sede dei percorsi di secondo livello. L’orario settimanale di 

lezione è distribuito su cinque giornate, con il sabato escluso. Inoltre il nuovo sistema di istruzione degli adulti, prevede anche la 

possibilità della fruizione a distanza da parte dello studente di una parte del periodo didattico, in misura di regola non superiore al 

20% del monte ore complessivo del periodo richiesto all’atto dell’iscrizione.  

 



 

Traguardi formativi e Sbocchi professionali  

La scuola intende promuovere nello studente:  

a. Lo sviluppo equilibrato dell’identità personale. 

b. Una formazione sociale responsabile, consapevole dei diritti/doveri, solidale. 

c. Una formazione professionale e culturale in grado di affrontare la complessità ed adeguarsi ai mutamenti. 

d. Capacità di auto-orientamento per progettare consapevolmente il proprio avvenire. 

Le competenze chiave della formazione professionale nel Triennio sono:  

· documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

· comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

· analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere; 

· interpretare in modo Sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera l'azienda; 

· effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni opportune; 

· partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed esercitando il coordinamento; · affrontare 

i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 

Nel Triennio Sistemi informativi aziendali sono inoltre particolarmente promosse le seguenti competenze:  

operare per obiettivi e per progetti; 

valutare l’efficacia delle soluzioni adottate ed individuare gli eventuali interventi di aggiustamento necessari. 

La formazione e le competenze acquisite consentono sia il diretto inserimento nel mondo del lavoro (in diverse tipologie 

d'impresa, pubblica amministrazione, studi professionali,libera professione), che la prosecuzione degli studi in tutte le facoltà 

universitarie(in particolare nelle aree giuridico-economiche, delle scienze gestionali, matematiche ed informatiche. 

GLI STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI (le azioni formative a livello curricolare ed extra curricolare 

finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa)  

Il Collegio Docenti, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Consiglio d’Istituto e nel pieno rispetto delle norme istituzionali, ha 

definito obiettivi e finalità strettamente correlati ai reali bisogni educativo-formativi degli alunni. Sono state operate scelte 

metodologiche che mirano non solo al recupero delle competenze chiave ma anche al potenziamento delle abilità tecnico-

professionali, al fine di favorire il legame con il contesto locale e con il territorio.  

1) LE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE 

L’Istituto pone gli studenti al centro dell’azione didattica, con l’impegno di formare cittadini sensibili alle problematiche socio-

culturali e consapevoli dei diritti e doveri per il vivere sociale. A tal proposito, accanto alle normali attività curricolari l’Istituto 

promuove e realizza iniziative di accoglienza,orientamento e integrazione che mirano a favorire l’inserimento e a migliorare la 

qualità della vita scolastica, a facilitare l’acquisizione di capacità autonome per il conseguimento del proprio equilibrio psicofisico e 

sociale, ad offrire ai giovani l’opportunità di essere protagonisti di interventi, a dare a tutti pari opportunità di successo. 

a) ACCOGLIENZA 

Ad inizio anno scolastico, per i genitori di alunni iscritti al primo anno, è programmato un incontro collegiale con il Dirigente 

scolastico e il Consiglio di Classe per far conoscere agli alunni i docenti della classe e presentare le attività dell’Istituto. Al termine 

della riunione,  i docenti accompagnano i nuovi iscritti alle classi loro assegnate dopo aver indicato loro l’ubicazione dei laboratori, 

dei bagni, della palestra. In occasione delle elezioni della componente genitori degli OO.CC., il docente coordinatore della classe 

con alcuni docenti della classe accolgono i genitori degli alunni e li indirizzano nelle operazioni di voto che comunque si svolgono 

in piena autonomia alla presenza dei soli genitori. 

b) ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

L’orientamento in entrata consiste nel promuovere le attività e i piani di studio dell’istituto al fine di raccogliere iscrizioni per la 

formazione delle future classi prime attraverso le seguenti attività: 

• diffusione di volantini e di materiale informativo multimediale; 

• incontri con gli studenti e i loro genitori; 

• visite guidate all'istituto durante le quali vengono fatte visionare le attrezzature di cui dispone la scuola ed illustrati i vari corsi 

attivati; 

• possibilità di ospitare alcuni alunni rendendoli partecipi alle lezioni;  

• partecipazione ai “saloni dell’orientamento” organizzati sul territorio; 

• giornate di “Open Day” per fare conoscere la scuola al territorio. 

• laboratori pomeridiani 

• progetti in rete con le Scuole medie  



 

c)   ORIENTAMENTO IN ITINERE 

Per gli allievi delle classi prime e seconde, vengono realizzate attività di orientamento alfine di favorire una scelta consapevole in 

relazione ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, finalizzati al conseguimento delle qualifiche. 

d) ORIENTAMENTO IN USCITA 

L’orientamento in uscita è finalizzato ad orientare gli allievi delle quinte classi ad una scelta consapevole e mirata del proprio 

percorso di vita al termine del percorso scolastico attraverso una serie di attività utili ad acquisire informazioni circa gli sbocchi 

lavorativi e le scelte universitarie. 

Le attività di orientamento VERSO L’UNIVERSITÀ prevedono: 

• visite guidate presso università; 

• incontri con docenti universitari in sede; 

• conferenze ed altre iniziative consimili finalizzate allo scopo; 

• attività e progetti in collaborazione con università. 

 

Le attività di orientamento VERSO IL MONDO DEL LAVORO prevedono: 

• incontri, conferenze con rappresentanti del mondo delle professioni;  

• visite guidate alle aziende. 

 

e) INTEGRAZIONE 

I docenti del nostro Istituto si sono sempre rivelati attenti alle problematiche giovanili e ai bisogni educativi dei giovani loro 

affidati. Al fine di realizzare l’inserimento nel gruppo classe non solo degli alunni diversamente abili ma anche di tutti i ragazzi che 

presentano situazioni temporanee di disagio e difficoltà di integrazione, sia per motivi personali sia per motivi strettamente legati 

allo studio, vengono promosse dai consigli di classe e dalla scuola una serie di attività di sostegno e di recupero al fine di orientare 

l’azione educativa ad una integrazione autentica. 

2) LE ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

L’istituto organizza i seguenti interventi didattici secondo modalità, finalità e tempi diversificati: 

• il recupero in orario  curriculare ed extracurricolare; 

• il sostegno in orario extracurricolare, per motivare allo studio gli allievi con carenze diffuse al fine di far acquisire un metodo di 

lavoro; 

• il recupero in itinere, con sospensione dello svolgimento della programmazione disciplinare, rivolto a tutti gli studenti di una stessa 

classe; 

• il recupero estivo, per gli studenti con sospensione di giudizio. 

3) LE ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

L’Istituto organizza le seguenti attività: 

• visite guidate finalizzate alla conoscenza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico cittadino e regionale; 

• partecipazione ad eventi artistici, culturali o sportivi di particolare rilievo; 

• incontri-dibattiti con rappresentanti della società civile su problematiche di attualità; 

• viaggi d’istruzione, progettati come esperienza di formazione culturale, di crescita personale e di vita di gruppo;  

• partecipazione ad iniziative e a progetti di solidarietà; 

• giochi sportivi studenteschi; 

• tirocini formativi in Italia ed all’estero; 

• partecipazione a progetti nazionali, finanziati dalla Regione e dall’Unione Europea. 

4) SPORTELLO DI ASCOLTO 

L’istituto organizza uno sportello ascolto inteso come uno spazio aperto principalmente agli studenti, ma anche ai genitori, dove si 

offre disponibilità per ascoltare, chiarire, dialogare, consigliare ed informare, in relazione alle problematiche e ai disagi tipici 

dell’età dell’adolescenza attraverso: 

• Incontri fra gli insegnanti Coordinatori e gli operatori del Distretto ASL ed incontri fra gli operatori del Distretto e gli alunni 

rappresentanti di ogni classe, entrambi finalizzati a fare emergere problematiche individuali e di gruppo di ogni classe sulle quali 

approntare un progetto mirato di intervento. 

• Gruppi di incontro su: tematiche che emergeranno all’interno del gruppo classe durante l’anno scolastico proposte dai ragazzi o 

dagli Insegnanti. 

• Eventuali incontri con le classi quarte e quinte, con esperti  allo scopo di affrontare tematiche relative alla maternità e paternità 

responsabili ed alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. 

• Informazione sui servizi socio-sanitari e Associazioni culturali e di volontariato esistenti nel territorio. 

• Incontri con psicologi. 



 

5) LE INIZIATIVE PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Il nostro Istituto dedica particolare attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali considerando che l’area dello svantaggio 

scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano 

una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 

disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse. 

Gli alunni con BES sono coloro per i quali la nostra Comunità educante, nell’ottica di un’educazione inclusiva, applica il principio 

della personalizzazione dell’insegnamento con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle 

modificazioni al fine di garantire a tutti i diritti educativi essenziali rispettando diversità e differenti bisogni e abilità, caratteristiche 

e aspettative educative degli studenti e delle comunità, eliminando ogni forma di discriminazione. 

a) Il progetto educativo per alunni con disabilità e strategie 

Il percorso per l’inclusione scolastica degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, tra i quali gli alunni diversamente abili cui tutto 

il personale della scuola dedica particolare attenzione, non tiene in considerazione solo gli impegni didattici ed organizzativi in 

rapporto alle specifiche esigenze, ma si inquadra in un progetto formativo che si realizza anche attraverso il contributo dei vari 

soggetti istituzionali per: 

• incoraggiare e sostenere l’integrazione dei giovani disabili; 

• rendere accessibile l’apprendimento anche attraverso le nuove tecnologie ed internet; 

• incentivare la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, con particolare attenzione all’offerta pedagogica e strumentale. 

Il progetto educativo mira a una:  

• concreta collaborazione culturale e scientifica per l’aggiornamento o l’auto-apprendimento in servizio dei docenti; 

• diffusione e fruizione di informazioni utili riguardo alle metodologie didattiche; 

• la ricerca di nuovi sbocchi occupazionali. 

Il team di docenti di sostegno, nel pieno rispetto della Legge 104/92 e della C.M. 339 sulla continuità educativa orizzontale e 

verticale, opera su tre livelli: 

1)A livello inter-istituzionale con: 

• gli accordi programmatici con le A.S.L territoriali al fine di elaborare il profilo dinamico-funzionale; 

• gli incontri periodici con i genitori, per aggiornarli sull’andamento del percorso didattico; 

• gli incontri, ad inizio anno, con i docenti delle scuole medie nel rispetto di un progetto formativo continuo; 

• la partecipazione al G.L.H. di istituto. GLH (Gruppo di Lavoro per l’integrazione scolastica).  

2)A livello istituzionale con: 

• l’elaborazione della Programmazione Educativa all’interno del Consiglio di classe; 

• la stesura del Piano Educativo Individualizzato per Area; 

• le verifiche periodiche; 

• la partecipazione al GLHI (Gruppi di Lavoro e di studio di Istituto); 

• la partecipazione al GLI (Gruppi di Lavoro per l’inclusione). 

3) A livello professionale con: 

la partecipazione a corsi di aggiornamento e seminari inerenti tematiche e strategie didattiche per i diversamente abili. Gli studenti 

diversamente abili possono seguire due percorsi scolastici calibrati sulle potenzialità di ognuno e quindi essere conformi ai 

programmi ministeriali oppure differenziati (P.E.I.). Al termine del ciclo di studio gli studenti diversamente abili che abbiano 

seguito il percorso conforme ai programmi ministeriali sostengono gli esami di qualifica o di Stato. 

Qualora lo studente in situazione di handicap abbia svolto un piano di lavoro differenziato (P.E.I.), partecipa ugualmente alla 

sessione di prove e riceve un attestato con l’indicazione di 

• indirizzo e durata del corso di studio; 

• materie comprese nel curricolo; 

• conoscenze, competenze e capacità, anche professionali, acquisite; 

• crediti formativi e votazione complessiva. 

Tale attestazione risponde a precise direttive europee e fornisce elementi indispensabili al Servizio informativo per il lavoro, 

all’Ufficio del collocamento o ai nuovi uffici istituiti per l’impiego, al fine di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali 

abilità del giovane o, altrimenti, di consigliarne l’inserimento in una situazione protetta.  

L’Istituto ha costituito a livello provinciale il GLH (Gruppo di Lavoro per l’integrazione scolastica) avente il compito di 

“collaborare alle iniziative educative e d’integrazione” e di esplicitarle all'interno del Piano dell'offerta formativa impiegando 

razionalmente tutte le risorse disponibili sul territorio (Scuola, ASL, Comune, Provincia, privato sociale, volontariato).   

È composto da:  

- il Dirigente Scolastico 

- rappresentanti dei docenti curricolari 

- docenti di sostegno 

- i genitori 

- referenti dei servizi disabilità designati dalle ASL e dagli EELL-studenti 



 

Le competenze del GLH sono:  

−coordinare gli interventi e le competenze per garantire l’assistenza ai ragazzi diversamente abili all’interno della struttura 

scolastica, finalizzata al sostegno delle autonomie personali; 

−promuovere un’adeguata formazione del personale impegnato in dette funzioni per l’ottimale conseguimento di 

quest’obiettivo; 

−promuovere l’inserimento all’interno del POF d’attività finalizzate all’integrazione dei ragazzi diversamente 

abili; 

−promuovere l’inserimento nel P.O.F. anche della progettazione integrata con i centri di formazione professionale; 

−fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie, previste dalle Leggi 104/92 e dal DPR 24.02.94 e da tutta la normativa 

vigente, in materia d’integrazione scolastica; 

−concordare con l’Azienda Sanitaria Locale e gli Enti Locali interessati il calendario delle riunioni necessarie alla stesura dei 

PEI e delle PDF, per lo scambio delle informazioni necessarie; 

−organizzare tempestivamente un incontro con la famiglia al fine di ampliare le conoscenze riguardanti l’alunno, anche in 

ambiti extra scolastici, per stabilire un primo patto di collaborazione; 

−garantire il passaggio delle informazioni necessarie sull’alunno di cui alla legge 104/92, inviando il “fascicolo personale” 

completo dei documenti maggiormente significativi (Certificazione, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, 

Piano Educativo Individualizzato, progetti Speciali) al Dirigente Scolastico di altra scuola in caso di trasferimento; 

−favorire la sperimentazione di percorsi di orientamento, legati al progetto di vita dell'alunno diversamente abile, anche 

attraverso la realizzazione di adeguati percorsi di alternanza, coinvolgendo le risorse disponibili in ambito territoriale; 

−garantire la frequenza dei ragazzi diversamente abili predisponendo interventi necessari a rimuovere le cause dell’abbandono 

scolastico e delle assenze ripetute sistematicamente; 

−segnalare al servizio sociale i casi di ragazzi in situazione di disabilità per i quali la famiglia, eventualmente non accolga 

l’invito a rapportarsi a loro o al servizio sanitario; 

−procedere alla ripartizione del contingente dei docenti di sostegno tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, 

avvalendosi della collaborazione del Gruppo di Lavoro Handicap dell’Istituto; 

−garantire l'assistenza di base ai ragazzi disabili; 

−operare affinché i collaboratori scolastici, dipendenti dallo Stato e/o delle ditte in appalto, assicurino ai ragazzi disabili 

l’assistenza di competenza della scuola; 

−inviare in tempo utile e comunque non oltre il 30 agosto la richiesta di personale per l’assistenza specialistica e la 

comunicazione, per l’anno scolastico successivo alle competenti Amministrazioni comunali e alla Provincia; 

−concordare con l’Amministrazione comunale e provinciale le modalità di partecipazione del personale per l’assistenza 

all’autonomia e alla comunicazione alle riunioni collegiali in cui si definiscono o verificano le azioni coordinate per 

realizzare l’integrazione; 

−promuovere iniziative di aggiornamento in servizio del personale tutto della scuola, con le caratteristiche di un rapporto 

circolare fra i momenti teorici e la programmazione educativa e  didattica, anche in collaborazione con gli operatori 

dell’Azienda Sanitaria Locale, attingendo ai fondi disponibili per l’aggiornamento e la formazione in servizio del  

personale scolastico; 

−assicurare l’acquisto e la fornitura dei sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro strumento legato alle attività 

didattiche e di laboratorio che si svolgono nell’ambito scolastico, utilizzando gli specifici finanziamenti previsti dalle 

legge 104/92 e attingendo, per quanto possibile e necessario, anche ai fondi di istituto. 

È attivato, inoltre, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, Il Gruppo di Studio e di Lavoro di Istituto (Gruppo H 

di Istituto),Il Gruppo di Lavoro e di studio di Istituto (GLHI).  Esso è composto da:  

• Dirigente Scolastico 

• Coordinatore/i delle Attività di Sostegno 

• Docenti di sostegno e di base 

• n. 1 Rappresentante degli studenti, individuato tra i membri del Consiglio di Istituto 

• n. 1 Rappresentante del personale ATA, individuato tra i membri del Consiglio di Istituto 

• n. 3 Rappresentanti allievi in situazione di handicap, individuati tra i genitori o rappresentanti legali (uno per sede) 

Il gruppo presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola e ha il compito di «collaborare alle 

iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato» (Legge n.104/1992, art. 15, comma 2) dei 

singoli alunni. 

Le competenze del GLHI possono essere di tipo organizzativo, progettuale e valutativo, consultivo e riguardano: 

Gestione delle risorse: 

• proposta di assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni;  

• pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; 

• reperimento di specialisti e consulenze esterne. 

Gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili,ecc.) e delle risorse umane (volontari, famiglie, alunni, ecc.) al fine 

di predisporre interventi volti a promuovere l’integrazione. 



 

Raccordo con i membri del gruppo per l'integrazione scolastica provinciale al fine di concordare le modalità più efficaci di 

diffusione della cultura dell'integrazione. Formulazione di progetti specifici per l’handicap; 

Formulazione di progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni diversamente abili). 

Assunzione di iniziative di collaborazione fra docenti. Assunzione di iniziative di confronto interistituzionale nel corso 

dell'anno. 

Attività di consulenza ai Consigli di Classe e agli insegnanti di sostegno, al fine che siano applicate le procedure corrette e che 

sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni, nel rispetto della normativa. 

Definizione dei criteri generali per la redazione dei PEI, di eventuali progetti di continuità, del progetto di richiesta ore di 

sostegno, redazione della modulistica necessaria e approvazione della documentazione relativa ai singoli alunni, approntata dai 

Consigli di classe. 

Assunzione di iniziative di documentazione e di costituzione di banche dati. 

Il GLI ha come compito, oltre a quello di collaborare all’interno dell’istituto alle iniziative educative e d’integrazione che 

riguardano studenti con disabilità, di occuparsi delle problematiche relative gli alunni con disturbi evolutivi specifici e dell’area 

dello svantaggio. La Direttiva 27-12-2012 ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera  

In ossequio alla delibera del collegio dei Docenti, per le distinte funzioni, il gruppo è composto da:   

1. il Dirigente scolastico, o un suo delegato; 

2. il docente/i referente/i disabilità e DSA; 

3. la Funzione strumentale  alunni; 

4. i docenti di sostegno; 

5. i docenti che si occupano del tutoraggio e dell’accoglienza; 

6. rappresentante dei genitori del Consiglio d’Istituto; 

7. rappresentante dei genitori di alunni con BES; 

8. gli operatori sociali e/o sanitari che si occupano degli alunni con BES; 

9. rappresentante dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile Adolescenziale territoriale (NIAT). 

All’inizio di ogni anno scolastico il GLI propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle 

attività da porre in essere, che confluisce nel Piano Annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede 

alla verifica dei risultati raggiunti. 

Il GLI svolge le seguenti funzioni:  

•  proposta di criteri per la rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento 

organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  

•  focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

•  rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

•  raccolta e coordinamento delle proposte formulate sulla base delle effettive esigenze tradotte in sede di definizione del PEI; 

•  proposta di momenti di formazione in servizio ai docenti e al personale scolastico; 

•  interfaccia con i GLH Operativi; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 

anno scolastico (entro il mese di Giugno); 

•  adattamento e aggiornamento del PAI a settembre; 

•  rapporto con il CTS e con i servizi sociali e sanitari territoriali; 

•  stesura di una relazione annuale sull’attività svolta. 

PAI (Piano Annuale per l’Inclusività)  

Allo scopo di allargare la cerchia dell’integrazione tradizionale verso un orizzonte più inclusivo, la Scuola elabora il PAI (Piano 

Annuale per l’Inclusività), che come affermato nella C.M. n.8 del 2013 è tenuta a redigere al termine di ogni anno scolastico, 

esattamente entro il mese di giugno.  

Il nostro Istituto attraverso il Piano Annuale per l’Inclusività relaziona sul processo di inclusività messo in atto, sullo stato dell’arte 

in merito agli interventi inclusivi attivati in itinere e ancor di più presenta una proiezione globale di miglioramento che si intende 

realizzare con delle specifiche risorse.  

Il PAI non è un documento dissociato dal POF, anzi è parte integrate di esso e contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le 

procedure e le pratiche per l’inclusione degli alunni/e disabili, sia all’interno dell’Istituzione scolastica sia nella società. Per la 

nostra comunità educante il concetto inclusivo alla base del PAI è quello di “Education for all”, eliminando ogni automatismo 

tendente a relegare i soggetti con bisogni educativi speciali entro uno specifico ambito. Ciascuno ha bisogno di essere incluso.   

Il PAI è lo strumento concreto per un progetto di inclusione, per una didattica attenta ai bisogni educativi degli alunni e basato su 

una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e sugli obiettivi di miglioramento che sono da perseguire. Pertanto:  

-  definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica; 

-  traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento; 



 

-  costituisce uno strumento di lavoro e pertanto può essere integrato e rivisto periodicamente; 

-  consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n. 104/92 e i successivi decreti 

applicativi tenendo conto delle Linee Guida pubblicate nell’agosto 2009. Il nostro istituto persegue queste finalità attraverso: 

-  il miglioramento dell’organizzazione degli spazi scolastici; 

-  la promozione e il sostegno delle conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti; 

-  la sperimentazione di esperienze significative, anche laboratoriali; 

-  la promozione di interazioni e scambi interpersonali; 

-  l’uso di strumenti tecnologici; 

-  l’organizzazione del tempo scuola che deve essere «disteso» e deve rispettare i ritmi e i tempi di apprendimento di ciascuno.  

 b)   I disturbi specifici di apprendimento 

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento denominati “DSA”, si 

manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali e possono 

costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. 

Il nostro Istituto, in base alla legge dell’8 ottobre 2010 n.170, prevede, per gli studenti con diagnosi DSA erogate dal Servizio 

Sanitario Nazionale o da strutture accreditate, le seguenti finalità: 

• garantire il diritto all’istruzione; 

• favorire il successo scolastico e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; 

• ridurre disagi relazionali ed emozionali. 

Gli alunni con DSA hanno diritto: 

• a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica; 

• all’uso di una didattica individualizzata e personalizzata adottando metodologie e strategie educative adeguate; 

• all’introduzione di strumenti compensativi nonché misure dispensative di alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei 

concetti da apprendere; 

• per l’insegnamento delle lingue straniere, all’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale;Inoltre essi 

hanno diritto ad adeguate forme di verifica e di valutazione che tengano conto del contenuto e non della forma.  

Il personale docente, riguardo alle problematiche relative alle DSA, cercherà di individuarne precocemente i segnali e, 

conseguentemente, applicherà strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.  

6) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’azione orientativa e formativa della scuola basata su valori condivisi e perseguita nella didattica delle varie discipline, si esprime 

anche attraverso una progettualità mirata che offre strumenti qualificati e diversificati per consentire ai giovani di riconoscere i 

propri talenti, acquisire competenze specifiche, affinare capacità di valutazione, di orientamento e di autonomia decisionale. 

L’ampliamento dell’offerta formativa si realizza attraverso: 

a) Progetti Europei e regionali 

b) Certificazioni 

c) Aree progettuali 

• Orientamento 

• Miglioramento delle competenze professionali 

1) School-job: allo scopo di dare visibilità ai percorsi educativo-didattici programmati e  di rendere trasparenti i 

processi di integrazione al lavoro nel settore della grafica pubblicitaria, si favoriscono collaborazioni 

progettuali con aziende ed enti del territorio. 

2) Laboratorio digitale: allo scopo di migliorare le competenze informatiche, requisito fondamentale e 

integrato al raggiungimento degli obiettivi tecnico-professionali si attuano laboratori digitali per accrescere

 il livello di competitività ed occupazione sul mercato del lavoro attraverso il potenziamento delle 

nuove tecnologie. 

3) Jobs H: nell’ottica di una scuola “per tutti e per ciascuno”, finalizzata al sostegno e all’orientamento 

personalizzato degli allievi con disabilità, l’istituzione scolastica attua un’attività progettuale di avvio 

all’esercizio di un mestiere allo scopo di facilitare il processo di integrazione sociale mediante attività 

formative e laboratori pratici in apprendimento cooperativo per favorire la promozione sociale e aprire canali 

occupazionali di formazione permanente. 

4) E-CLIL: Allo scopo di qualificare gli apprendimenti e di sviluppare una professionalità spendibile nel 

mercato del lavoro l’Istituzione scolastica attua percorsi CLIL (Content Language Integrating Learning – 

insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera)  per coniugare l’apprendimento di 

contenuti disciplinari con lo sviluppo di competenze in Lingua Straniera  e la promozione di competenze 

digitali, nuove pratiche didattiche, nuovi strumenti tecnologici (e-Learning, Web 2.0, Contenuti Didattici 

Digitali, LIM, nuove tecnologie). 



 

• Recupero  e  potenziamento 

1)  Diritti a Scuola: al fine di migliorare i risultati conseguiti sul versante delle competenze e degli abbandoni 
scolastici e condurre ad un processo di costruzione di un sistema scolastico di qualità, che, a regime, sia 

inclusivo nei confronti degli studenti a più alto rischio di dispersione ed abbandono scolastico. Si vuole, 
inoltre, fornire indirizzi e competenze che consentano ai ragazzi di entrare nel mercato del lavoro.  

2) Banca del tempo: si prevede l’attivazione di corsi individualizzati per  il recupero e il potenziamento nelle ore 

di disponibilità dei docenti al completamento dell’orario curriculare. L’attuazione della “settimana corta” 

consente un più proficuo utilizzo del tempo di apprendimento nella mattinata del sabato, giornata scolastica 

da intendersi destinata ad un ampliamento dell’offerta formativa in chiave di recupero e potenziamento. 

3)  Sportelli didattici: 

Corsi di recupero curriculari e  pomeridiani: 

Pausa didattica: 

Corsi di approfondimento: 

• Educazione alla cittadinanza ed alla legalità 

1) Scuola di vita: allo scopo di arginare il fenomeno diffuso della dispersione scolastica e dell’abbandono, si 

attuano nel pieno rispetto delle nuove articolazioni di indirizzo della scuola e degli assi disciplinari e 

trasversali di cittadinanza attiva, moduli formativi indirizzati al coinvolgimento della persona e del ricerca 

del sé attraverso incontri con esperti, seminari, convegni sui temi di cittadinanza, ambiente,legalità. 

2) Street Painting: allo scopo di valorizzare la dimensione artistica e creativa degli studenti e di riqualificare 

alcune aree degradate delle nostre città, l’istituzione scolastica attua un progetto di “arte di strada” mediante 

la realizzazione di murales e/o graffiti o l’allestimento di mostre fotografiche per veicolare messaggi di 

solidarietà, convivenza civile, legalità. 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

1) GLI INTERVENTI DIDATTICI 

Il progetto educativo dell’Istituto ha come finalità la formazione di persone consapevoli e responsabili, capaci di integrarsi in 

contesti sociali e lavorativi, in grado di affrontare e gestire anche situazioni complesse. L’azione educativa mira all’acquisizione ed 

al potenziamento delle conoscenze, competenze e capacità della cultura di base e professionalizzanti, che offrono agli allievi una 

valida opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. La nostra azione educativa punta a porre lo studente al centro del processo 

didattico: 

§ partendo dal suo “vissuto” 

§ elaborando percorsi cognitivi coerenti con gli indirizzi 

§ studiando specifiche strategie di apprendimento 

Le scelte didattiche mirano al raggiungimento degli obiettivi definiti anche attraverso: 

§ adattamento dei curricula 

§ attività di orientamento e di supporto contro la dispersione scolastica 

§ attività di supporto alla didattica per la realizzazione del successo formativi 

§ percorsi particolari per gli allievi con bisogni educativi speciali, in collaborazione con ASL e servizi sociali. Il processo di 

insegnamento/apprendimento si fonda su un articolato percorso formativo basato sulla centralità dello studente e che oltre a 

garantire lo sviluppo della persona assicuri conoscenze e competenze certe e verificabili. La programmazione didattica, elaborata 

dai singoli Consigli di classe utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per conseguire il raggiungimento degli obiettivi e 

delle finalità educative indicate dal Collegio dei Docenti. Il Collegio Dei Docenti decide la programmazione didattico-educativa e 

le adatta alla specificità degli allievi che frequentano l’Istituto esplicitando gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti e le strategie 

da utilizzare per promuovere lo sviluppo culturale e sociale degli allievi nel pieno rispetto delle loro individualità. L’Istituto, 

nell’esercizio della sua autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, ha fondato i dipartimenti disciplinari,quali articolazioni 

funzionali del Collegio dei docenti, per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa. L’attività didattica si realizza 

attraverso il lavoro svolto dai Dipartimenti disciplinari, dai Consigli di Classe,dai docenti delle singole discipline: Nell’ambito dei 

Dipartimenti disciplinari si realizza la fase propedeutica della programmazione. Per ciascuna materia di studio vengono individuati 

gli strumenti per rilevare le situazioni iniziali e sidefiniscono, relativamente al I biennio, al II biennio ed al quinto anno le 

competenze, le conoscenze e le abilità in uscita. Al fine di rendere omogeneo l’insegnamento nelle diverse sezioni viene realizzata 

una programmazione per Unità di Apprendimento comune a tutte le classi dello stesso livello con riferimento a: obiettivi, contenuti 

disciplinari minimi, verifiche, attività di laboratorio. Il Consiglio di classe In accordo con quanto deliberato dal Collegio dei 

Docenti accerta i livelli di partenza degli allievi, stabilisce gli obiettivi trasversali ed effettua la programmazione delle attività 

didattiche per la classe . Il Consiglio di classe stabilisce ,inoltre le strategie di recupero, di sostegno e di potenziamento. I Consigli 

delle classi quinte stabiliscono anche le tipologie e le modalità delle prove di simulazione della terza prova per gli Esami di Stato. 



 

 2) OBIETTIVI  

Al termine del primo biennio gli alunni avranno raggiunto un bagaglio di conoscenze e abilità di base che li rende in grado di 

affrontare il secondo biennio professionalizzante. 

I Consigli di Classe realizzano le programmazioni disciplinari tenendo presenti le competenze richieste nei quattro assi culturali 

(Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico, Asse storico sociale) ed operano in modo collegiale per il 

raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza che concorrono alla formazione personale dell’alunno al fine di renderlo 

responsabile ed autonomo nel suo ruolo di cittadino. Al termine del ciclo scolastico gli alunni saranno in grado di affrontare con 

professionalità il mondo del lavoro ma avranno anche le competenze necessarie per proseguire gli studi. Il Collegio dei Docenti ha 

individuato obiettivi comportamentali, cognitivi e formativi che vengono di seguito indicati:  

 

 

a) Obiettivi educativi  

 

I BIENNIO  

• Imparare ad avere comportamenti responsabili e ad agire nel rispetto delle regole, delle istituzioni e della legalità . 

• Rispettare le diversità e sviluppare la coscienza della solidarietà e della tolleranza. 

• Avere cura di sé e della propria salute.  

          II BIENNIO  

• Saper dialogare con gli altri e confrontarsi. 

• Saper rispettare l’ambiente ed assumere comportamenti responsabili e civili. 

• Accettare le diversità. 

          V ANNO  

• Sapere assumersi responsabilità. 

• Saper dialogare con gli altri e confrontarsi nel rispetto delle opinioni altrui. 

 

 b) Obiettivi cognitivi 

I BIENNIO  

• Saper leggere per comprendere. 

• Saper consultare un testo. 

• Essere in grado di esprimersi in modo semplice e corretto. 

II BIENNIO  

• Saper leggere per apprendere. 

• Saper utilizzare un testo. 

• Essere in grado di esprimersi in modo coerente nei diversi linguaggi. 

         V ANNO  

• Saper leggere per interpretare. 

• Saper analizzare e collegare informazioni. 

• Essere in grado di esprimersi in modo appropriato in rapporto agli scopi.  

c) Obiettivi formativi 

I BIENNIO  

• Essere in grado di organizzare lo studio. 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo nel pieno rispetto degli altri. 

II BIENNIO  

• Essere in grado di elaborare in modo autonomo un metodo di lavoro. 

• Essere collaborativi nei lavori di gruppo. 

• Sapersi assumere responsabilità. 

        V ANNO  

• Sviluppare la capacità ad orientarsi ed adattarsi a contesti di lavoro diversi. 

• Saper utilizzare in contesti operativi non formali le conoscenze e le abilità acquisite nel  

   corso di studi. 

• Sviluppare la propensione ad aggiornarsi ed a migliorare. 

3) L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’Alternanza scuola-lavoro, nel rispetto delle disposizioni della riforma della scuole secondarie di secondo grado, è prevista come 

percorso didattico obbligatorio per gli istituti tecnici e professionali per le classi terze, quarte e quinte. L’Alternanza è una 

metodologia formativa che permette agli studenti di completare il proprio percorso di istruzione svolgendo una parte dell’azione 

formativa presso un’impresa o un ente e si esplica attraverso stage, tirocini,visite aziendali, orientamento professionale, che sono 



 

veri e propri momenti didattici per la realizzazione di percorsi di studio, diventando parte del curricolo ed elemento di valutazione 

finale (D.P.R. 15/03/2010 n 88). 

L’alternanza scuola-lavoro intende fornire agli allievi, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel 

mondo del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno di aziende, per garantire 

esperienza sul campo e superare il gap formativo tra il mondo del lavoro e mondo scolastico intermini di competenze e 

preparazione, ma soprattutto offrendo agli alunni l’opportunità di verificare,in un contesto con regole e modalità a volte distanti dal 

mondo della scuola, le loro attitudini, inclinazioni, limiti ed aspettative. 

Le lezioni sono svolte da esperti del mondo del lavoro e una quota dell’orario è destinata agli stage aziendali la cui frequenza è 

obbligatoria. Lo stage ha unicamente natura formativa: l’obiettivo è quello di consentire agli studenti di vivere concretamente la 

vita aziendale in tutti i suoi aspetti (produttivo, organizzativo, etc.) e di acquisire una visione globale e il più possibile completa 

della realtà sociale all’interno del sistema di impresa. 

I risultati conseguiti nell’area di professionalizzazione concorrono alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio di ammissione 

alla classe successiva e all’ esame di Stato. 

L’attestato di partecipazione al percorso di Alternanza Scuola-Lavoro rappresenta per lo studente un ulteriore titolo di 

specializzazione professionale spendibile sul mercato de lavoro o per l’accesso ad ulteriori corsi di specializzazione. 

4) LA VALUTAZIONE 

a)   La valutazione degli apprendimenti  

La valutazione è uno dei fondamenti di tutta l’opera didattico-educativa dell’Istituto in quanto ha l’obiettivo primario di sostenere i 

processi di apprendimento dei giovani.  

Permette la conoscenza dello sviluppo dell’alunno e contribuisce alla sua motivazione/rimotivazione, in quanto costituisce uno 

strumento per valorizzare i saperi e le competenze già possedute.  

La valutazione permette anche di verificare e misurare la qualità dell’insegnamento-apprendimento e dell’educazione offerta agli 

alunni secondo il progetto curricolare elaborato dai docenti.  

La misurazione è il primo gradino della valutazione che utilizza strumenti validi,opportuni, attendibili, uniformi e predefiniti.  

Cosa bisogna saper misurare:  

• CONOSCENZE ovvero l’insieme di elementi cognitivi necessari per lo svolgimento di 

determinate esecuzioni  

• ABILITÀ ovvero l’esecuzione corretta e finalizzata a determinati compiti osservabili e 

misurabili che danno certezze delle conoscenze acquisite  

• COMPETENZE ovvero l’insieme di abilità che concorrono alla soluzione di una situazione 

problematica  

• ATTEGGIAMENTI che riguardano principalmente l’area emotivo-affettiva e socio 

collaborativa 

L’anno scolastico è suddiviso in due momenti di valutazione sommativa corrispondenti al pentamestre ed al quadrimestre per i corsi 

diurni; ai due quadrimestri per i corsi serali. In ciascun quadrimestre vengono, inoltre, effettuate valutazioni intermedie il cui esito è 

comunicato alle famiglie. Il Collegio dei Docenti, in accoglimento delle indicazioni della Circolare Ministeriale n.89 del 18 ottobre 

2012, ha deliberato di attribuire nello scrutinio intermedio il voto unico per ciascuna disciplina come nello scrutinio finale. I criteri 

di valutazione sono proposti dal Collegio dei docenti ai Consigli di Classe tenendo conto delle seguenti tabelle di riferimento per 

l’attribuzione dei voti di profitto e di condotta e dei giudizi relativi concordate in sede dipartimentale:  



 

 

 

  autonomo.      

Non esegue il compito assegnato, anche se 

guidato  
Non agisce le abilità 

richieste dal  compito.  
Assenti  1-2-3 

 

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni delle seconde classi saranno sottoposti a rilevazione degli apprendimenti in Matematica ed 

Italiano attraverso le prove Invalsi,improntate ad un principio di equivalenza formativa nazionale, di carattere censuario e 

finalizzate a promuovere un miglioramento nella qualità degli apprendimenti, con particolare riguardo agli apprendimenti di base, e 

a favorire azioni didattiche mirate;pertanto non hanno ricaduta sui voti degli studenti nel loro percorso scolastico.  

 

 

 

 

  



 

b) La valutazione del comportamento 

 

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza 

nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dall’istituzione 

scolastica anche fuori dalla propria sede.  

La valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, ed espressa  

in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.  

La votazione insufficiente può  essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed 

oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria), modificato dal DPR 235/2007, e all’articolo 4 del D.M. n. 5/2009.  Ai fini della valutazione del comportamento dello 

studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno.  

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può  riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un 

giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In 

particolare,tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 

Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso 

dell’anno.  

La valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato 

giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità che, secondo i criteri e le 

indicazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e il Regolamento di Disciplina degli alunni,prevedano come sanzione 

disciplinare l’allontanamento temporaneo dalle lezioni superiore a 15 giorni.  

L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato 

che lo studente:  

 

• nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare superiore a 15 giorni; 

• successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non 

abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 

 

 

VOTO CONDIZIONI 

10 

Il voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato con lodevole positività  tutti gli indicatori, 

dimostrandosi in particolare:  

• assidui e regolari nella frequenza, 

• autonomi e responsabili nell’impegno, 

• costruttivi e propositivi nella partecipazione, 

• corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali, 

• collaborativi e disponibili con i compagni, verso cui esercitano una influenza positiva. 

9 

I voti 8 e 9 sono assegnati agli alunni sulla base di un comportamento corretto, positivo e 

costruttivo, tenuto conto in particolare:  

• della mancanza di assenze non giustificate o poco motivate, 

• di una adeguata continuità  e diligenza nell’impegno, 

• della qualità  del coinvolgimento nelle attività  didattiche, 

• del rispetto delle regole che governano la vita della scuola, 

 

8 • della correttezza nelle relazioni interpersonali, 

• dell’assenza di ammonizioni e richiami disciplinari significativi o reiterati. 

7 

I voti 6 e 7 sono assegnati per un comportamento complessivamente accettabile ad alunni che non 

siano incorsi in violazioni del regolamento di disciplina di oggettiva e particolare gravità , ma 

che:  

• hanno accumulato numerosi ingressi posticipati o uscite anticipate, 



 

 • siano stati assenti senza adeguata motivazione e/o poco puntuali nel giustificare le 

assenze, 

• siano stati poco costanti nell’impegno e/o poco coinvolti nelle attività  scolastiche, 

• abbiano avuto bisogno di richiami per mantenere un comportamento ed un linguaggio 

corretti ed educati, non di-sturbare le lezioni, usare con riguardo le strutture, le 

attrezzature e i sussidi didattici, 

6 • non abbiano sempre stabilito relazioni interpersonali educate e corrette, 

• siano incorsi in ammonimenti disciplinari che abbiano dato luogo  a sospensione dalle 

lezioni per un totale inferiore a 15 giorni o che, pur avendo subito una sanzione che 

preveda una sospensione dalle lezioni superiori ai 15 giorni, abbia poi dato segni 

apprezzabili e concreti di cambiamento nel comportamento per la restante parte 

dell’anno scolastico 

5  

Il voto 5 è assegnato agli alunni che con una o più sanzioni, per un totale di almeno 15 giorni, 

non abbiano poi dato segni apprezzabili e concreti di cambiamento nel comportamento, tali da 

evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e maturazione 

personale  

4  

Il voto 4 è assegnato agli alunni che siano incorsi in  

• violazioni di particolare e oggettiva gravità  che hanno comportato una sanzione 

disciplinare con allontanamento dalla comunità  scolastica superiore ai 15 giorni. 

• gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che 

governano la vita scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 

convivenza civile 

1-3 

I voti da 1 a 3 saranno assegnati agli alunni che siano incorsi in  

• violazioni di particolare e oggettiva gravità  che hanno comportato una sanzione 

disciplinare con allontanamento dalla comunità  scolastica superiore ai 15 giorni, 

• reati che violano la dignità  e il rispetto della persona umana, 

• comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità  delle persone. 

.  

 

c)Le verifiche 

Le prove di verifica rappresentano l’obiettiva documentazione del processo di acquisizione delle competenze e di crescita della 

identità personale dello studente.  

Ogni studente è tenuto a sottoporsi a tutte le prove di verifica programmate per consentire ai docenti di disporre di un congruo e 

diversificato numero di elementi di giudizio, per assicurare una serena e trasparente misurazione del suo percorso scolastico.  

Alla formulazione del giudizio finale concorrono:  

• l’incremento delle competenze rispetto al livello di partenza; 

• la partecipazione al dialogo educativo; 

• l’impegno nello studio; 

• la frequenza alle lezioni; 

• il rispetto delle norme comportamentali che regolano la vita scolastica. 

 

d) I criteri di ammissione  

• I criteri di ammissione alla classe successiva e all’esame di stato 

L’assiduità alle lezioni e la partecipazione all’attività didattica sono elementi che concorrono, a tutti gli effetti, alla valutazione 

finale dello studente, che si realizza con un congruo numero di verifiche scritte e orali, svolte a casa e a scuola. 

Ai fini della validità di ogni anno scolastico del corso di studio è richiesta la frequenza di almeno due terzi dell’orario annuale. 

È  ammesso alla classe successiva lo studente che, in sede di scrutinio finale,consegue un voto di comportamento non inferiore a sei 

decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 

Il Consiglio di classe, inoltre, in presenza di un’insufficienza non grave in non più di tre discipline, procede ad una valutazione che 

tenga conto della possibilità che lo studente sia in grado di: 

 



 

• raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, in tempi e modalità stabiliti per 

accertare il superamento del debito scolastico 

• seguire proficuamente il programma di studi dell’anno scolastico successivo e decide la sospensione del giudizio con 

l’attribuzione del debito formativo, che dovrà essere colmato prima dell’avvio dell’anno scolastico successivo. In sede 

di integrazione dello scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla formulazione del giudizio assegnando, in caso 

di esito positivo, il relativo credito scolastico. 

 

La non promozione, infine, è motivata dai docenti del Consiglio di classe per lo studente che non ha raggiunto gli obiettivi 

programmati nella maggior parte delle discipline e conseguito le competenze minime previste dal percorso formativo.  

• I criteri di ammissione all’esame di qualifica 

Al termine del terzo anno del corso di studi, gli alunni sono sottoposti ad un doppio scrutinio: 

 

• per il conseguimento della Qualifica professionale dell’Istituto Professionale, attualmente rilasciata dall’Istituto in 

regime di sussidiarietà integrativa della Regione; 

• per l’ammissione al quarto anno del percorso di istruzione professionale. 

 

Gli alunni possono sostenere l’esame di qualifica solo se eventuali Insufficienze non gravi siano state riportate in non più di due 

discipline.  

I criteri di ammissione agli esami di qualifica per l’a.s. 2017/18 sono quelli stabiliti dal Decreto Dirigenziale  della Regione Puglia.  

 

6) CERTIFICAZIONI 

Alla fine del primo biennio, in linea con le indicazioni dell’UE, viene rilasciato il certificato dei saperi e delle competenze acquisiti 

dallo studente al termine dell’obbligo di istruzione (D.M. 9/2010) Il certificato, redatto secondo il Modello Ministeriale dal 

Consiglio di Classe nel corso delle operazioni di scrutinio finale, è strutturato in modo da rendere chiara e sintetica la descrizione 

delle competenze di base che rispondono agli assi culturali di riferimento . 

La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che si articola in tre livelli: 

base, intermedio, avanzato. Nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse culturale, la 

dicitura“livello base non raggiunto”. La relativa motivazione è riportata nel verbale del consiglio di classe, nel quale sono anche 

indicate le misure proposte per sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento. Al termine del terzo anno 

dell’Istituto Professionale del Settore Servizi Commerciali vengono rilasciate le certificazioni relative agli attestati di qualifica che 

corrispondono al terzo livello dal Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF). 

Al termine del quinto anno dell’Istituto Professionale del Settore Servizi Commerciali viene rilasciato, in seguito all’Esame di 

Stato, il Diploma d’istruzione professionale del Settore Servizi Commerciali corrispondente al quarto livello EQF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

ORGANIGRAMMA E  PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
1 Prof.ssa RITA ORTENZIA DE VITO  Dirigente Scolastico 

2 Prof. DE LUCA COSIMO  Rappresentante Personale Docente 

3 Prof.ssa DE STRADIS LUCIA Rappresentante Personale Docente 

4 Prof. FARINA GIANLUCA Rappresentante Personale Docente 

5 Prof. FORMICA ANTONIO Rappresentante Personale Docente 

6 Prof. MAZZOTTA COSIMO F. Rappresentante Personale Docente 

7 Prof. RANIERI ALDO Rappresentante Personale Docente 

8 Prof. VERRIENTI FRANCO Rappresentante Personale Docente 

9 Prof.ssa ZECCA FILOMENA Rappresentante Personale Docente 

10 Ass.Am. DI FRESCO MARIA    Rappresentante Personale A.T.A. 

11 Ass.Am. PAOLA RENNA    Rappresentante Personale A.T.A.          

12 Sig.ra DE SALVO CLEMENTINA    Rappresentante Genitori degli alunni 

13 Sig. GARGANO DANILO Rappresentante Genitori degli alunni 

14 Sig. SARACINO EMANUELE Rappresentante Genitori degli alunni 

15 Sig.ra PANTALEO CLAUDIA EMILIA Rappresentante Genitori degli alunni 

16 Alunno ALEMANNO SALVATORE    Rappresentante degli Alunni 

17       Alunno CARROZZO GIUSEPPE Rappresentante degli Alunni 

18       Alunno COSTABILE SERENA Rappresentante degli Alunni 

19       Alunno CAROPPO SIMONE Rappresentante degli Alunni 

 

  GIUNTA ESECUTIVA 
1 Prof.ssa RITA ORTENZIA DE VITO Dirigente Scolastico 

2 Dott. LABRINI DEMETRIO  D.S.G.A. 

3 Prof. FORMICA ANTONIO Rappresentante Personale Docente 

4 Ass.Am. DI FRESCO MARIA Rappresentante Personale A.T.A. 

5 Sig. SARACINO EMANUELE Rappresentante Genitori degli alunni 

6 Alunno COSTABILE SERENA Rappresentante degli Alunni 

 

ORGANO DI GARANZIA 
1 Prof.ssa RITA ORTENZIA DE VITO Dirigente Scolastico 

2 Prof.ssa DE STRADIS LUCIA Rappresentante Personale Docente 

3 Sig. SARACINO EMANUELE Rappresentante Genitori degli alunni 

4 Alunno ALEMANNO SALVATORE Rappresentante degli Alunni 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
1 Prof.ssa RITA ORTENZIA DE VITO Dirigente Scolastico 

2 Prof.ssa DE STRADIS LUCIA Rappresentante Personale Docente 

2 Prof. FARINA GIANLUCA Rappresentante Personale Docente 

2 Prof. MAZZOTTA COSIMO Rappresentante Personale Docente 

3 Sig. SARACINO EMANUELE Rappresentante Genitori degli alunni 

4 Alunno COSTABILE SERENA Rappresentante degli Alunni 

 

PERSONALE ATA 

 

UFFICIO DIDATTICA 

SEDE DI BRINDISI:                      A.M. SPALLUTO MIRELLA 

SEDE DI FRANCAVILLA F.NA: A.M. GALIANO ANGELA 

SEDE DI SAN PIETRO V.CO:      A.M. RENNA PAOLA 

 

 



 

UFFICIO PERSONALE 

 

A.M.  DI FRESCO MARIA  –   A.M.  TURCO ALDO – A.M. DE FILIPPIS ANNAMARIA 

 

UFFICIO ACQUISTI 

A.M.  DI FRESCO MARIA  

 

UFFICIO CONTABILITA’ 

A.M.  SANSEVERO STEFANIA  

 

ASSISTENTI TECNICI 

SEDE DI BRINDISI:                      A.T.    D’AMICI RAFFAELE 

SEDE DI FRANCAVILLA F.NA: A.T.    DI CASTRI GERARDO – MEZZOLLA ANTONIO   

                                                                    VERGARO OLIVIERO 

SEDE DI SAN PIETRO V.CO:      A.T.    CARICATO ROSSANO – CAVALLO COSIMO – DELUCA GIORGIO 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

SEDE DI BRINDISI:                      C.C.    ERRICO ANTONIA – LECCI DEBORA -  VITALE VITTORIA   

SEDE DI FRANCAVILLA F.NA: C.C.   APRILE CONCETTA – DI SUMMA ALESSIO – PENTASSUGLIA ANNA – 

VECCHIO ANNAMARIA 

SEDE DI SAN PIETRO V.CO:      C.C.   ANGELETTI COSIMO – BLASI ANGELINA - CONOCI ROBERTO – PERRONE 

SALVATORE 

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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LA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE E LA PRIVACY 

Gli incontri settimanali con i docenti 

I docenti dell’Istituto ricevono i genitori degli alunni, secondo l’orario pubblicato all’albo,la prima e la terza settimana di ogni 

mese, a partire dal mese di ottobre. Il ricevimento genitori sarà sospeso nei mesi in cui sono previsti gli incontri scuola-famiglia. In 

tali occasioni, i genitori potranno incontrare tutti i docenti del Consiglio di Classe e ricevere dal docente coordinatore le schede di 

valutazione trimestrale, informazioni sul percorso didattico e disciplinare della classe e su problematiche di interesse generale. Gli 

incontri straordinari con i Consigli di classe 

In particolari circostanze è possibile, su richiesta dei genitori o dei docenti, convocare il Consiglio di classe per discutere specifiche 

questioni o per mettere in atto specifiche strategie di intervento. 

Il dialogo con il Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico è sempre sensibile alla soluzione dei problemi che emergono sui vari fronti della complessa vita della 

comunità scolastica e cerca, costantemente, di andare incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie, coltivando un dialogo 

diretto e al di sopra delle parti. 

La privacy 

Le informazioni personali relative agli studenti del nostro istituto sono cedute a terzi solo dietro consenso liberamente espresso per 

iscritto dagli interessati. 



 

Al termine degli scrutini finali la scuola comunica tempestivamente l’esito negativo dell’anno scolastico alle famiglie degli studenti 

non promossi, mentre coloro che hanno avuto attribuito uno o più debiti formativi potranno prendere visione dei risultati dai 

tabelloni affissi nella bacheca d’istituto. Le famiglie sono tenute a ritirare la scheda riepilogativa della valutazione del consiglio di 

classe 

 

LE RISORSE UMANE  

L’organico amministrato dell’Istituto è costituito da: 

• un Dirigente Scolastico in reggenza 

• n. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di cui: 

• n. docenti di sostegno 

• n. docenti di religione 

Il personale ATA è composto da: 

• un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

• n.  assistenti amministrativi 

• n. assistenti tecnici 

• n.  collaboratori scolastici  

 

 LE RISORSE LOGISTICHE 

LABORATORI: Per le normali attività didattiche e per le attività dell’area di indirizzo dei diversi corsi, sono utilizzate:aule 

normali, laboratori specialistici di disegno professionale, computer grafica con postazione Mac, aule di informatica, aule 

multimediali e aule LIM. Il collegamento alla rete INTERNET è presente in tutti i laboratori.  È  presente anche un laboratorio 

audio visivo multimediale. 

• AULE: Tutte le aule sono dotate della LIM 

• BIBLIOTECA: Nelle sedi di Brindisi e S. Pietro Vernotico sono presenti delle biblioteche. 

La biblioteca della sede di Brindisi  è dotata di circa 4000 volumi, catalogati su un archivio elettronico e disponibili per prestito e/o 

consultazione in sede per gli alunni e per il personale, in orari predeterminati.  La struttura viene anche utilizzata come sala 

conferenze con dotazioni multimediali. 

• PALESTRA: 

S. Pietro Vernotico: Interna ed esterna 

Brindisi e Francavilla fontana: solo esterna 

L’AREA DELL’AUTOANALISI D’ISTITUTO  

La valutazione dell’attività del Piano dell’Offerta Formativa  

L'azione di verifica e valutazione del Piano dell’offerta formativa dovrà permettere di ottenere informazioni sulla qualità del 

servizio scolastico offerto dalla scuola attraverso un riesame completo e sistematico delle attività dell’Istituto.   

Il processo di autoanalisi e autovalutazione, inteso come un processo consapevole e condiviso mediante il quale l’Istituto analizza e 

valuta periodicamente il proprio “stato di salute”, sarà, dunque, finalizzato a determinare i punti di forza e di debolezza sia per 

quanto attiene alle prestazioni complessive che a livello dei singoli processi. Il nostro Istituto, attraverso la definizione e 

pianificazione di attività di autoanalisi e autovalutazione supportate da un sistema di monitoraggio, misurazione, analisi e riesame, 

identificherà opportunità di miglioramento, stabilendone le priorità e i relativi piani d’azione.   

La misura della soddisfazione dei clienti interni ed esterni sarà effettuata attraverso varie azioni di monitoraggio che vanno dai 

periodici incontri scuola-famiglia ai questionari, somministrati a fine anno scolastico, sul livello di soddisfazione delle varie parti 

interessate (alunni, genitori, personale interno) in riferimento agli aspetti salienti della realizzazione del servizio.  I questionari 

consentiranno:   

§ di condividere la comprensione dei processi; 

§ di riconoscere le migliori prassi; 

§ di identificare opportunità di miglioramento; 

§ di stabilire le priorità; 

§ allineare i propri obiettivi con le necessità e le aspettative di tutte le parti interessate guidando l’organizzazione verso il successo 

durevole. 

In relazione ai principali processi si predisporranno momenti di raccolta, organizzazione, elaborazione, diffusione e analisi di 

informazioni e dati che costituiscono la fonte dalla quale cogliere e attivare le opportunità di miglioramento classificabili come:   

ð azioni correttive;  

ð azioni preventive;  

ð piani di miglioramento.  



 

LA SICUREZZA LA PREVENZIONE  

L’attività di prevenzione nelle strutture in uso all’Istituto si esplica in ogni sede mediante l’azione del personale presente, 

adeguatamente formato e addestrato nel rispetto nel D. Lgs.81/08:   

n. 1 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione per ciascuna sede; 

un numero idoneo alla conformazione strutturale della sede (n° di piani, n° di palazzine, ecc.) di: 

a. Addetti al Primo Soccorso. 

b. Addetti al Prevenzione Incendi. 

c. Addetti alla gestione delle emergenze. 

La corretta gestione delle procedure di emergenza viene verificata mediante  

Due prove di evacuazione annuali. 

La puntuale revisione del Documento di Valutazione dei Rischi. 

La presenza di Dispositivi di protezione Collettiva ed Individuale. 

La verifica periodica di impianti e dispositivi di sicurezza da parte degli organismi preposti alla vigilanza. 

LA FORMAZIONE: ATTIVITÀ DIDATTICA MIRATA ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA  

Personale Interno  

Viene formato (docenti ed il personale ATA) in occasione della nomina nell’Istituto sulle procedure di gestione delle emergenze.  

La formazione viene periodicamente ripetuta (docenti ed il personale ATA), viene effettuata in relazione ai rischi legati all’attività 

svolta, agli ambienti di lavoro ed alle macchine utilizzate.  

Studenti  

L’azione didattica si svolge mediante le seguenti azioni:  

In fase di accoglienza:  

1. Lettura e presa visione delle planimetria della scuola, delle vie di esodo e dei punti di raccolta in caso di evacuazione 

nonché delle regole di gestione delle emergenze; 

2. Lettura e discussione del regolamento dei Laboratori.  

Nel corso dell’anno scolastico: 

3. Lezioni con docenti di materie professionali sui Rischi connessi alle attività dell’indirizzo di studio. 

L’INFORMAZIONE  

Personale della scuola  

Attraverso la consegna in segreteria amministrativa, all’atto della stipula del contratto di lavoro, della documentazione contenente 

l’indicazione della reperibilità sul sito dell’Istituto, del materiale informativo;  

Studenti  

Attraverso l’apposita sezione presente:  

•sul libretto dello studente. 

 

AREA PROGETTUALE 

 

              PROGETTI SEDE DI BRINDISI 

 

 

PROGETTI 

FIS 

 

CLASSI 

 

REFERENTE 

 

DOCENTI 

 

ORIENTAMENTO 

CONSAPEVOLE 

 

 

 

Milena 

DE MITRI 

 

De Mitri, Scanni, De gironimo, 

Caiolo, Caiulo, Perrone, Castiello, 

Calò, Campanella, Formica 

 

RESTAURO 

VIRTUALE 

 

2^E e 3^E 

 

Massimo 

DE GIRONIMO 

 

De Gironimo 

 

LA CERAMICA CON 

LA PUBBLICITA’ 

 

1^E e 2^E 

 

Massimo 

DE GIRONIMO 

 

De Gironimo 

De Mitri 

 

1948-2018 

CONOSCERE IL 

 

3^A,3^E, 

4^E 

 

Raffaela SCANNI 

 

Scanni, Caiolo, Perrone, De 

Gironimo, Castiello 



 

PASSATO PER 

INTERPRETARE IL 

PRESENTE 

 

 

 

LA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

RACCONTATA DA 

ALDO MORO 

 

 

 

 

1^A E 

1^E 

3^a E 3^e 

 

 

 

 

Anna 

CASTIELLO 

 

 

 

 

Castiello, Scanni, Campanella, 

Sasso, Caiolo,Margari 

 

ADOTTIAMO UNA 

VITTIMA DI MAFIA 

 

DENTRO LA 

COSTITUZIONE 

 

PARLIAMO DI 

CONVIVENZA 

CIVILE E SOCIALE 

 

TUTTE 

 

 

1^A,1^E,

3^A,3^E 

 

2^E 

 

 Raffaela SCANNI 

 

 

Raffaela SCANNI 

 

 

Raffaela SCANNI 

 

Scanni, De Gironimo 

 

 

Scanni, Castiello Morleo 

 

 

Scanni, Castiello Morleo 

 

PROGETTI DI ASL 

 

 

CLASSI 

 

REFERENTE 

 

 

DALL’IDEA AL 

PROGETTO 

a.s.2017-2020 

 

3^A 

 

Raffaela SCANNI 

 

 

Partecipazione a JA Impresa in 

azione per la realizzazione di una 

mini impresa 

 

 

FARE IMPRESA A 

SCUOLA 

a.s..2016-2019 

 

 

4^A 

 

Anna 

CASTIELLO 

 

 

FARE IMPRESA A 

SCUOLA 

a.s.2015-2018 

 

5^A 

 

Benedetta 

CALO’ 

 

 

FOTOGRAFARE IL 

FUTURO 

A.S.2017-2018 

 

3^E 

 

Massimo DE 

GIRONIMO 

 

 

FARE IMPRESA A 

SCUOLA 

a.s.2016-2019 

 

 

4^E 

 

Massimo DE 

GIRONIMO 

 

 

FARE IMPRESA A 

SCUOLA 

a.s.2015-2018 

 

 

5^E 

 

 

Massimo DE 

GIRONIMO 

 

 

ALTERNANZA IN 

SCAMBIO 

  

3^ E 4^ 

classi 

 

Giovanni 

MORLEO 

 

Gemellaggio con  

 

PROGETTI PON 

 

 

CLASSI 

 

TUTOR 

 

 

Orientati al successo 

“A scuola di Basket” 

 

1^A-3^A, 

3^E, 4^A 

 

Raffaela Scanni 

 

 

 

 

Alternanza Scuola 

 

3^A,3^E,

 

 

 



 

Lavoro 

 

4^A,4^E 

 

PROGETTI SEDE DI FRANCAVILLA FONTANA 

 

 

PROGETTI FIS 

 

 

CLASSI 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 

  

Giuseppe LOMBARDI 

 

ALLA SCOPERTA DELLA 

CITTA’ DEGLI 

IMPERIALI 

 

Tutte le classi del grafico 

 

Giuseppe LOMBARDI 

 

RECITI..AMO ANCORA 

 

 

Tutte le terze, quarte e quinte 

 

Annamaria CALABRESE 

 

CROCUS DAY 

 

Classi seconde e terze 

 

Livia Paola 

 DI CHIARA 

 

CITTADINANZA ATTIVA 

 (Progetto legalità  

Rete di scuole) 

 

Tutte le terze, quarte e quinte 

 

Gianluca FARINA 

 

DVA PSICOMOTRICITA 

 

 

Alunni DVA dell’Istituto 

 

Raffaele CALIANDRO 

 

IMPARIAMO A 

GUARDARE LONTANO 

 

 

 

 

Quarte e quinte indirizzo grafico 

 

Francesco CAMASTRA 

LA STRADA NON E’ UNA 

GIUNGLA  

Anno 2° (SICUREZZA 

STRADALE) 

Classi terze, quarte e quinte Gianluca FARINA 

 

CORSO SULLE 

MANOVRE SALVAVITA 

 

Docenti e personale ATA 

 

Gianluca FARINA 

 

SCUDERIA DIDATTICA 

 

 

Alunni DVA 

 

Gianluca FARINA 

 

SPECIALE OLYMPICS 

 

Alunni dell’istituto 

 

Gianluca FARINA 

 

ALUNNI DIFFICILI 

 

Alunni dell’istituto 

 

Cesarina 

Memmola 

 

IL CONSUMO  

CONSAPEVOLE 

 

Classi  

3A-4E 

 

Maria 

Fumarola 

 

MUSEO ETNOGRAFICO 

WORK IN PROGRESS  

 

Classi  

3E-3F-4E 

 

Annalisa 

ZIZZO 

 

SUPPORTANDO 

 IL  MAFF 

 

 

Classi  

3E-3F-4E 

 

Annalisa 

ZIZZO 



 

 

 

PROGETTI ASL 

 

CLASSI 

 

REFERENTE 

 

DALLA BUSINESS IDEA 

ALL’IMPRESA   

a.s. 2017-2020 

 

 

 

3^A 

 

Giovanni NIGRO 

 

 

FARE IMPRESA A SCUOLA 

a.s. 2016-2019 

 

 

4^A 

 

Aldo 

RANIERI 

 

LA BOTTEGA DELLE ARTI 

GRAFICHE, FIGURATIVE, 

CERAMICHE E PLASTICHE 

a.s. 2015-2018 

 

5^A 

 

Aldo 

RANIERI 

 

DALLA BUSINESS IDEA 

ALL’IMPRESA   

a.s. 2017-2020 

 

3^E 

 

Giuseppe 

LOMBARDI 

 

DAI PERCORSI SCOLASTICI 

ALL’AZIENDA 

a.s.2016-2019 

 

 

4^E 

 

Maria FUMAROLA 

 

LA BOTTEGA DELLE ARTI 

GRAFICHE, FIGURATIVE, 

CERAMICHE E PLASTICHE 

a.s. 2015-2018 

 

5^E 

 

Giuseppe 

LOMBARDI 

 

DALLA BUSINESS IDEA 

ALL’IMPRESA   

a.s. 2017-2020 

 

 

 

 

 

3^F 

 

Giuseppe 

LOMBARDI 

 

LA BOTTEGA DELLE ARTI 

GRAFICHE, FIGURATIVE, 

CERAMICHE E PLASTICHE 

a.s. 2015-2018 

 

5^F 

 

Giuseppe 

LOMBARDI 

  

 

 

 

 PROGETTI SEDE DI SAN PIETRO VERNOTICO 

 

 

PROGETTI 

FIS 

 

CLASSI 

 

REFERENTE 

 

UNICEF 

 

 

1^AFM e 1^AG 

 

Rosella  TOTARO 

 

LEGALITÀ 

 

3^AT-4^AT-

5^AT 

Pasquale RIZZO, Maria Carmela LOLLI 



 

 

OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA 

 

 

Tutte 

 

Annarita LITTI, Lucia DE STRADIS 

 

PER CHI AMA LA VITA sul tema 

della SICUREZZA STRADALE 

 

1^AFM-1^AG-

2^AFM-2^AG-

2^AT-4^AG-

5^AG- 

 

Sandra ELIA 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

Tutte 

 

Lucia DE STRADIS 

 

VALORIZZA IL TERRITORIO 

 

 

3^AG-4^AG-

5^AG 

 

Andrea TARANTINO 

 

FAI 

 

2^AT-3^AT-

5^ASIA-2^AG-

3^AG-4^AG-

5^AG 

 

Annamaria MONTINARI 

LA CHIESA DI S. PIETRO 

APOSTOLO  

IN S. PIETRO VERNOTICO 

 

 

5^AT-4^AG-

5^AG 

 

Roberto PALASCIANO 

OBIETTIVO COLLOQUIO 

ESAME 

 

5^AT-5^AG-

5^ASIA-

5^SERALE 

 

Piera MITA 

 

PROGETTI DI ASL 

 

 

CLASSI 

 

REFERENTE 

 

BIBLIOTECA 

a.s. 2016-2019 

 

 

TERZE, 

QUARTE E 

QUINTE 

 

Rosella TOTARO 

 

ORTO 

a.s. 2016-2019 

TERZE, 

QUARTE E 

QUINTE 

 

Piera MONTINARO, Cristina 

MACCHITELLA 

 

EVENTO CONCLUSIVO 

a.s. 2015-2018 

 

QUINTE 

 

Lucia DE STRADIS 

 

MOSTRA MODUGNO 

a.s. 2015-2018 

 

QUARTE 

 

Palma VINCI 

 

VALESIO 

a.s. 2016-2019 

 

QUARTE 

 

Annalisa ZILLI 

 

 

LA GRANDE GUERRA 

a.s. 2016-2019 

 

 

QUARTE 

 

Franco VERRIENTI 

 

PERCORSO 

ARCHEOTREKKING 

a.s. 2017-2020 

 

 

TERZE 

 

Lucia DE STRADIS 

 

 

LABORATORIO FOTOSUB 

a.s. . 2017-2020 

 

TERZE 

 

Piero MAZZOTTA, Franco VERRIENTI 



 

 

PROGETTI PON 

 

 

CLASSI 

 

TUTOR 

 

Orientati al successo 

“A scuola di Basket” 

 

1^AFM-1^AG-

2^AFM-2^AG-

2^AT-3^AG 

 

Paolo CALABRESE 

 

Orientati al successo 

 

“I Speak English” 

 

2^AFM-2^AG-

2^AT-3^AT-

4^AT-4^ASIA-

4^AG-5^AT-

5^AG 

 

Maria Carmela LOLLI 

 

 

 

 

 


