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Premessa 
 
- Il presente aggiornamento riguarda il Piano triennale dell’offerta formativa, relativo 

all’I.S.I.S. “R. Livatino” di Napoli, elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 
luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle   disposizioni  legislative vigenti”. 

- Come da nota ministeriale dell’11 dicembre 2015 l’elaborazione del PTOF si fonda su 
una puntuale ricerca della coerenza tra il PTOF stesso, il Rapporto di Autovalutazione e 
il Pia- no di Miglioramento, con particolare riguardo alle priorità, ai traguardi di lungo 
periodo e alle azioni di miglioramento previsti. 

- Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
dirigente scolasti- co con proprio decreto n.870 bis del 01/09/2015; 

- Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 7 
gennaio 2016 ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 7 gennaio 2016; 

- E’ stato poi aggiornato con delibera del Collegio Docenti n.20 del 27.1.2017 e delibera del 
Consiglio d’Istituto n.17 del 27 ottobre 2017. 
 

L’aggiornamento attuale riguarda i seguenti punti : 
1- Funzionigramma anno scolastico 2018-19 
2- Fabbisogno personale docente e ATA 
 
3- Sarà completato con il piano alternanza scuola lavoro a.s. 2018-19, la revisione del Piano di 

Miglioramento ed i progetti a.s. 2018-19. 
 

Allegati: 
- Regolamento d’ Istituto 
- Codice di disciplina  
- Regolamento GLI 
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  PRESENTAZIONE ISTITUTO E CONTESTO ECONOMICO SOCIALE 
L’Istituto Superiore d’Istruzione Secondaria “Rosario Livatino” di San Giovanni a 
Teduccio nasce nell’anno 2000 dalla fusione delle succursali dell’Istituto 
Professionale per il Commercio e Turismo “F. De Sanctis” e del Liceo Scientifico 
“Calamandrei”. 
Nel Maggio 2006 fu intitolato al giudice siciliano Rosario Livatino, La scelta 
dell’intitolazione non fu casuale bensì motivata da un forte messaggio che si voleva 
dare al territorio in cui la scuola opera, come presidio di Legalità”. 
L’Istituto è situato nella area orientale del comune di Napoli nella zona di 
confine tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, che con il limitrofo 
quartiere di Ponticelli, costituiscono la Sesta Municipalità del Comune di Napoli. 
Si tratta di quartieri periferici della cintura orientale del comune di Napoli che 
presentano i problemi tipici di una periferia urbana ad alta densità abitativa, 
caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche 
da un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido. In questo pezzo di città 
convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 
imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali 
attività agricole. In quanto periferia di  una  grande città metropolitana come Napoli, 
la crescita incontrollata della città ha generato tanti pezzi di città: la  città 
produttiva dei grandi stabilimenti industriali ormai dismessi, la città  dormitorio 
dei rioni popolari nati in relazione al terremoto del 1980, la città dei servizi del 
centro direzionale. Ed era inevitabile che questi pezzi, prodotti da logiche differenti 
e non amalgamati all’interno di un disegno urbanistico unitario, divenissero degli 
oggetti isolati; in questo frammento di città- periferia si è accentuata, nel tempo, 
la condizione di estraneità e marginalità in quanti la popolano. 
La forte crisi economica ed occupazionale, radicata ormai da anni nel nostro 
territorio, è andata accentuando sacche di povertà sempre più profonde, facendo 
crescere un diffuso sentimento di estraneità alle Istituzioni con conseguenze pesanti 
sulla qualità della vita. 
Da qui il verificarsi di fenomeni di micro e macro criminalità che vedono protagonisti, 
purtroppo, anche soggetti minori che crescono senza valori e punti di riferimento forti. 
Accanto alla realtà descritta, esiste un’ ampia fascia di famiglie che subiscono 
questa situazione e cercano, tra mille difficoltà, di mantenere la propria dignità, 
sperando per i propri figli in un futuro migliore, in parte consapevoli che sia la scuola 
che il territorio possano costituire una opportunità di formazione utile per la 
costruzione di senso che ciascuno deve dare alla propria esistenza. 
I cambiamenti attuati per il territorio: 
 realizzazione del Piano regolatore generale del comune di Napoli, il cui 

obiettivo strategico è la riqualificazione della zona orientale; 
 trasformazione degli immobili cosiddetti di “archeologia industriale” per 
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incentivarne la conservazione e il riutilizzo. Un esempio rilevante è quello 
delle aree ex Cirio ed ex Corradini, con la finalità di  recuperare i due 
insediamenti industriali per ospitare funzioni urbane; 

 
 project financing, per un porto turistico di circa 700 barche nello specchio 

d’acqua antistante l’ex-Corradini, le cui strutture verranno riutilizzate per i 
servizi al porto di Napoli e per altre attività e funzioni di quartiere 

 
 inaugurazione nell’ area della ex Cirio di una nuova sede universitaria, 

mediante il parziale recupero di alcuni manufatti, la costruzione di nuovi e 
la realizzazione di un’area verde 
 costruzione dell’Ospedale del Mare nel quartiere di Ponticelli  e già operante per 

alcuni servizi ambulatoriali. 
I cambiamenti previsti per il territorio: 
 dismissione degli impianti dell’ex raffineria petrolifera della Esso. 
 

In un contesto così complesso, complicato e in divenire il nostro Istituto 
costituisce un avamposto dello Stato, con un compito molto arduo: aiutare 
ragazzi e ragazze a trovare, attraverso la nostra offerta formativa, concrete 
opportunità di istruzione e formazione per lo sviluppo di competenze spendibili sia 
a livello umano che professionale. Tenuto conto dei tanti e diversi bisogni della 
nostra platea, si pone come strumento fondamentale per il nostro operato, una rete 
di servizi che vedono presenti ed attivi istituzioni, privato sociale e volontariato. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo pretorio della 
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile dal sito della scuola. 
In particolare, si rimanda al RAV per  quanto riguarda l’analisi del contesto in  cui 
opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane 
di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del 
Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 
Obiettivi di breve periodo. 
Le PRIORITÀ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. diminuzione dell’abbandono scolastico nel primo biennio dell’indirizzo 
professionale e tecnico e del fenomeno della dispersione 

2. miglioramento delle competenze base degli studenti appartenenti ai diversi 
indirizzi di studio e dei risultati riferiti alle prove standardizzate. 

I TRAGUARDI che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
1) ridurre l’abbandono scolastico e la dispersione dell’indirizzo 
professionale e tecnico rientrando nella media degli abbandoni provinciali. 
2) riportare  i  risultati  delle  prove  standardizzate  nella  media  di  
riferimento provinciale delle scuole con analogo target socio-economico. 

E le MOTIVAZIONI DELLE SCELTE effettuate sono le seguenti: 
 mettere in primo piano i bisogni degli studenti che si trovano in 
difficoltà e che necessitano di un aiuto mirato per non essere esclusi o 
costretti ad abbandonare la scuola; 
 combattere la 6aboratory scolastica; 
 favorire l’integrazione senza discriminazioni; 
 valorizzare i meriti e le eccellenze; 
 formare persone consapevoli, dotate di conoscenze, competenze, abilità in    

grado di scegliere, controllare, criticare i processi in cui agiscono; 
 realizzare una didattica aggiornata e flessibile, fondata sulla 
collegialità    degli operatori; 
 divenire risorsa formativa di riferimento per il sistema territoriale. 

Gli OBIETTIVI FUNZIONALI che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono: 
1) redazione di prove tarate sul modello di riferimento (INVALSI); 
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2) somministrazione periodica delle prove a tutte le classi seconde dell’Istituto 
con relativa valutazione che avrà una ricaduta sul profitto; 

 

3) sperimentazione di metodologie didattiche innovative in modo da rendere più 
attrattivi i contenuti disciplinari 

 
4) progettualità verticale tra più ordini di scuola; 
5) progettare laboratori di continuità orientamento e accoglienza in entrata 

coinvolgendo gli studenti delle classi terminali in attività di tutoraggio; 
6) attivazione di gruppi di lavoro tra docenti; 
7) integrazione con il territorio con implementazione di progetti di alternanza scuola-

lavoro 
8) attività di raccordo, dialogo e scambio con le famiglie attraverso l’attivazione di 

uno sportello aperto all’utenza e finalizzato all’orientamento. 
 
Le MOTIVAZIONI DELLE SCELTE effettuate sono le seguenti: 
 accogliere l’alunno nella sua interezza e accompagnarlo nel percorso didattico e 

educativo; 

 educare al rispetto di sé, alla cura della persona, alla libertà nelle regole, alla 
cittadinanza consapevole; 

 porre attenzione alle problematiche personali, alla relazione  alunno/a – 
insegnante cercando di valorizzare tutte le competenze professionali che si 
trovano nei diversi indirizzi; 
 fornire contenuti, metodi e conoscenze per agevolare l’inserimento nel mondo 

del lavoro; 

 curare i collegamenti tra scuola, territorio e mondo del lavoro per lo sviluppo di 
persone in grado di operare in contesti tecnico-professionali diversificati, 
caratterizzati da saperi e da specifiche competenze applicative, in relazione sia 
all’ambiente socio-economico, sia al contesto tecnologico-tecnico ed organizzativo. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 
DALL’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano e nei successivi 
aggiornamenti, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e dell’utenza come di 
seguito specificati: 
la Sesta Municipalità del Comune di Napoli; Università degli Studi di Napoli;  MAV 
(Museo Archeologico Virtuale);  Terme Vesuviane di Torre Annunziata; Enti Di 
Formazione Accreditati; AICQ(Associazione Italiana Cultura Qualità); CUG del 
CUP (Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità del Comitato Unitario 
delle Professioni Napoli e Campania); Federazioni Sportive; Centro Giovanile 
Asterix; associazione “Maestri di Strada”; la Camera di Commercio di Napoli; 
Associazione Libera; Junior Achievement   Italia; Irsaf-Unitelma La Sapienza; Arcie 
Movie Di Ponticelli;  Istituto Comprensivo Scialoja-Cortese. 
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

 creazione di laboratori per combattere la dispersione e favorire 
l’inclusione; 

 corsi di formazione rivolti agli studenti, ai docenti e agli adulti del 
territorio per l’acquisizione di competenze linguistiche; 
 corsi di formazione rivolti agli studenti, ai docenti e agli adulti del 
territorio per l’acquisizione di competenze digitali; 
 stipula di protocolli di intesa per la realizzazione di progetti 
formativi e/o di ASL in rete 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle 
compatibilità con gli obiettivi indicati al comma 7 (lettera d, e, g, h, i) è stato 
deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione  di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico- finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla  conoscenza e al  
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali; 
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 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
 

 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI.  

Funzionigramma  Docenti - a.s. 2018-19 con l’indicazione delle principali mansioni 
 
Dirigente Scolastico -  Luciano Maria Monaco 

Collaboratori 
Primo collaboratore – prof.ssa Patrizia Pertile 
 
- soprintende alle attività culturali e didattiche approvate e deliberate dagli OO.CC; 
- cura i rapporti con i docenti, gli alunni ed il pubblico in caso di assenza o impedimento del Dirigente 
Scolastico; 
- provvede alla sostituzione dei docenti assenti; 
- controlla il registro di presenza del personale docente; 
- concedere l'autorizzazione agli alunni per ingressi posticipati, uscite anticipate e ritardi; 
- vigila sull’applicazione del regolamento d’Istituto; 
- rappresenta il Dirigente Scolastico in eventuali incontri/conferenze di servizio con gli Organismi 
periferici del   M.I.U.R. e/o con Enti Locali. 
- Supervisiona la gestione d gli esami integrativi e di idoneità organizzati dalla FF.SS. preposta; 
- Gestisce la sicurezza della scuola in raccordo con il Dirigente Scolastico e il RSPP; 
-Cura la calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe,  degli incontri scuola- famiglia , delle  
attività collegiali 
-Adotta eventuali provvedimenti di urgenza per evitare situazioni di pericolo 
-Assicura il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente Scolastico  
-Giustifica, nei modi consueti, ritardi ed assenze degli alunni 
-Adatta l’orario delle lezioni alle esigenze contingenti 
-Avvia, nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti  e del regolamento interno il 
procedimento delle sanzioni disciplinari urgenti a carico degli alunni 
-Cura il rispetto dei divieti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti interni 
-Vigila sul regolare svolgimento delle lezioni,  delle attività laboratoriali; 
 
Secondo Collaboratore- prof.ssa Maria  La Torre 
 
 -Verifica delle firme, delle presenze e dell’osservanza dell’orario di servizio del personale docente, ivi 
compreso il recupero dei permessi brevi, in assenza del D.S. e del primo collaboratore;  
- Coordinamento lavori interdipartimentali;  
- Supervisore efficacia laboratori;  
- Comunicazione immediata al D.S., o in sua assenza, al primo collaboratore e agli uffici di segreteria di 
ogni eventuale disservizio nell’edificio;  
- Tenuta del registro delle firme del personale docente e dei registri docenti;  
- Verifica del rispetto degli oneri relativi alla programmazione e rapporti con le famiglie e con le classi per 
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la gestione delle dinamiche relazionali;  
- Coordinamento delle operazioni connesse alle progettualità PON e POF, rispetto delle consegne del 
personale coinvolto, raccolta materiali e tenuta documentazione;  
- Segnalazione al DS di eventuali casi di alunni che si assentano per periodi prolungati, su indicazione dei 
coordinatori di classe ed interventi di ripristino della regolare frequenza;  
- Cura la formazione delle classi  
- Assunzione degli oneri e delle funzioni vicariale in assenza del primo collaboratore.  
- Formula l’ordine del giorno del Collegio dei Docenti, verbalizza le sedute dello stesso Collegio e verifica 
le presenze in cooperazione con il Dirigente Scolastico;  
Eventuali ulteriori forme di collaborazione saranno svolte previe intese con il Dirigente Scolastico. 
 
 
Ampliamento offerta formativa – prof. Ferlito Calogero 
 
 Organizzazione e coordinamento delle attività di ampliamento dell’Offerta Formativa. Monitoraggio in 
itinere e finale. Raccolta ed archiviazione della documentazione.  
Pubblicizzazione dei prodotti realizzati e dei risultati raggiunti. 
 
Orientamento Tecnico e Professionale – prof.ssa Silvana Napolitano  
 
Orientamento strategico dell’istituzione scolastica con riferimento al settore tecnico-professionale. 
Promozione dei processi di qualità. Organizzazione di eventi e manifestazioni. 
Orientamento Liceo – prof.ssa Sonia Sannino 
 
Orientamento e attività dell’istituzione scolastica con particolare riferimento al settore liceale e liceo 
sportivo. Promozione dei processi di qualità. Organizzazione di eventi e manifestazioni. 
Integrazione scolastica- prof.ssa Federica Parisio 
 
Organizzazione e coordinamento delle attività mirate al sostegno e all’integrazione degli studenti in 
situazione di disagio e a rischio dispersione, studenti stranieri da poco in Italia 
Rapporti con i docenti – prof.ssa Claudia Schiano 
 
Gestione della riforma dell’indirizzo professionale - IeFP 
Organizzazione e coordinamento delle attività scolastiche con riferimento a rapporti con docenti . 
 

Funzioni Strumentali 
Area 1 – PTOF e Documenti Scolastici-  prof. Antonio Valente 

 collaborazione alla redazione del PTOF seguendo le Linee Guida del Dirigente Scolastico; 
 collaborazione alla redazione e diffusione dei documenti scolastici (PdM, RAV, Regolamenti, 

Autovalutazione) 
 assicurare il coordinamento delle attività di progettazione e di programmazione nella Scuola, 

raccordandosi con i Responsabili dei Dipartimenti e delle Commissioni di lavoro;  
 assicurare il coordinamento delle attività del PTOF, raccordandosi con i Referenti dei progetti, ai   

quali offrirà ogni sostegno e collaborazione per l’individuazione di strumenti e criteri di 
valutazione e di monitoraggio delle attività;  

 assicurare la rilevazione delle attività del PTOF, stimolandone la realizzazione e curandone le fasi 
di verifica, di monitoraggio e di valutazione  

 assicurare, con i Collaboratori del Dirigente, il monitoraggio dei rapporti Scuola-Famiglia, 
proponendo modalità di raccordo e comunicazione più funzionali e migliorative di una fattiva 
collaborazione;  

 collaborare con il docente incaricato di curare la pubblicizzazione esterna delle iniziative e delle 
attività della scuola e i rapporti con i mass-media e le Agenzie di Comunicazione; 
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 organizzare la realizzazione dei progetti; 
 Presiede la Commissione Orientamento 
 assicurare la collaborazione con la segreteria per il continuo monitoraggio delle schede di  

progetto    
Sostituisce i Docenti per assenze brevi utilizzando i docenti disponibili secondo un ordine dettato 
prioritariamente da esigenze didattiche, e comunque secondo quanto precisato nel regolamento di 
istituto 

 organizzare, coordinare le riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di coordinamento    
organizzativo PTOF; 

 operare  in sinergia con le altre F.S., i referenti dei singoli progetti, i referenti dei dipartimenti, e i 
responsabili delle commissioni; 

 comunicazioni per il sito o per altre informazioni al territorio con la cura delle relazioni con  
l’Amministrazione Comunale per il PTOF territoriale; 

 partecipazione alle riunioni periodiche dello Staff di gestione; 
 
 
 

Area 2 – Docenti, Didattica, Modulistica, Immissione in ruolo, Dipartimenti (Organizzazione e 
materiali) – prof.ssa Rossella Arenga 

 Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso 
 Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità e/o interventi di risoluzione 
 Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano annuale di formazione e di aggiornamento 
 Supporto ed Assistenza informatica: registro digitale, scrutini on line;  
 Cura della documentazione educativa, informando in merito alla sperimentazione/realizzazione di 

buone pratiche metodologiche e didattico- educative,    e  all’efficacia  e  utilizzo  di  nuovi  
supporti  tecnologici  applicati  alla didattica sulle iniziative di aggiornamento e di formazione 
professionale promosse in ambito locale e nazionale. 

 Svolge un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-organizzativo 
 Affianca, in particolare i nuovi docenti con un’azione di consulenza 
 Promuove uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti.  
 Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere fattibile l’erogazione di  
 interventi formativi a favore dei docenti. 
 Partecipazione alle riunioni dello Staff  

 
Area 3.1 – Studenti, Successo Formativo, Dispersione, Diverse Abilità, BES, Inclusione – prof. 
Curzio Giancola  

 promozione di interventi e servizi per gli studenti; 
 coordinamento delle attività di prevenzione al disagio; organizzazione delle attività rivolte agli 

alunni con disabilità e bisogni educativi speciali; coordinamento delle attività di continuità e 
orientamento; 

 coordinamento del gruppo di lavoro formato da docenti di sostegno; 
 supporto ai docenti nella compilazione dei documenti; 
 collaborazione  alla programmazione dei GLH operativi; 
 contatti con gli operatori della ASL, dei centri riabilitativi e delle altre strutture sociosanitarie del 

territorio; 
 partecipazione a convegni/workshop di aggiornamento/formazione riguardanti disabilità e disagio; 
 collaborazione con le altre funzioni strumentali in merito alle tematiche dell'integrazione; 
 monitoraggio della qualità del servizio; 
 collaborazione alla stesura di progetti riguardanti l’azione preventiva, nelle situazioni a rischio, 

per contrastare il disagio, le difficoltà di relazione e di apprendimento; 
 organizzazione dell’ attività di orientamento per gli alunni e incontri con le famiglie; 
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 predisposizione di una banca dati; la diffusione di materiale per la stesura del PDP; supporto ai 
docenti nella compilazione dei documenti; 

 ricerca di  strategie condivise, per individuare percorsi scolastici adeguati alle diverse 
esigenze/richieste degli alunni; 

 riflessione  sulla potenzialità dell’intera comunità scolastica e sulle collaborazioni necessarie a 
creare una scuola inclusiva, attraverso incontri informali, riunioni formali, contatti via mail; 

 attività laboratoriali con gli alunni;  
 contatti (telefonici/via mail)  per varie necessità, emergenze, iniziative con specialisti/operatori 

esterni alla scuola appartenenti a: ASL , Associazioni di assistenza materiale; con i referenti delle 
altre Funzioni Strumentali; 

 Partecipazione alle riunioni dello Staff 
 
Area 3.2 – Studenti, Successo Formativo, Dispersione, Diverse Abilità, BES, Inclusione – prof. ssa 
Marina La Posta  

 Coordinamento delle attività extracurricolari 
 Opportuna informazione a docenti e famiglie 
 Attivazione e gestione di iniziative volte al recupero degli studenti a rischio drop out 
 Pianificazione, organizzazione e monitoraggio esami integrativi e di idoneità, privatisti esami 

Stato. 
 Predisposizione, in sinergia con la segreteria didattica, dei programmi degli allievi privatisti, 

previo contatto con gli stessi, preparazione calendario esami integrativi, di idoneità, esami 
preliminari, attivando le corrette procedure previste; 

 Analisi e selezione delle richieste di partecipazione a manifestazioni e concorso organizzati da 
parte degli enti esterni e coordinamento dei docenti coinvolti. 

 Definizione di curricoli verticali in raccordo con le scuole secondarie di I grado. 
 Definizione piano di accoglienza degli allievi nella scuola che consenta, per un verso, ai docenti di 

conoscere gli stessi relativamente alle loro capacità, abilità e competenze e, per altro verso, agli 
studenti di acquisire informazioni dettagliate circa il  percorso formativo da compiere e quindi 
avere conoscenza degli obiettivi didattici, degli strumenti e delle tecniche di valutazione, della 
metodologia di lavoro, delle attività extra curriculari; 

 Raccordo tra scuola e territorio attivando iniziative finalizzate a prevenire la 
dispersione scolastica;  

 Coordinamento di manifestazioni e/o conferenze finalizzate alla crescita umana e culturale degli 
allievi (Educazione alla Legalità e alla cittadinanza attiva - all’Ambiente - partecipazione 
a Concorsi e gare)  

 Coordinamento delle diverse attività culturali realizzate nell’istituto;  
 Predisposizione di itinerari consoni alle attività didattiche, per classi parallele e coordinamento 

delle proposte dei dipartimenti e dei consigli di classe;   
 Coordinamento con altre funzioni strumentali, con le famiglie, con i consigli di classe; 
 Coordinamento delle attività di recupero; il coordinamento delle forme di tutoraggio docente-

alunno in tutti i casi segnalati dai Consigli di Classe o dai loro coordinatori; 
 Referenza delle attività di teatro, cineforum, biblioteca; 
 Pubblicizzazione multimediale delle attività svolte; 
 Partecipazione alle riunioni di staff, convocate dal D.S 

 
Area 4 – Progettazione istituto  - prof. Calogero Ferlito 
 Collaborare con il DS e con le altre Funzioni Strumentali riguardo l’organizzazione delle attività 

scolastiche ed extrascolastiche; 
 Occuparsi della valutazione e autovalutazione d’Istituto;  
 Gestire le attività relative al PDM e al miglioramento continuo avvalendosi della collaborazione di un 

nucleo di Valutazione interno costituito dalle funzioni strumentali e dalle figure di Staff; 
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 Collaborare con il Referente formazione-lavoro, stipulando convenzioni e favorendo la costituzione di 
reti con Enti pubblici e con realtà economiche sia locali che nazionali; 

 Coordinare interventi volti alla gestione del sistema di qualità e al Miglioramento continuo;  
 Utilizzare finanziamenti comunitari per la realizzazione di progetti integrati (PON, COMENIUS, etc.) e 

di stage da effettuare in Italia o in paesi dell’Unione Europea; 
 Fornire informazioni ai docenti ed agli alunni sulle iniziative promosse dall’amministrazione o da altri 

Enti esterni che siano coerenti con gli obiettivi del PTOF e ne cura la partecipazione da parte della 
scuola; 

 Fornire informazioni ai docenti ed agli alunni sulle iniziative promosse dall’amministrazione o da altri 
Enti esterni che siano coerenti con gli obiettivi del PTOF e ne cura la partecipazione da parte della 
scuola; 

 Mediare tra i bisogni formativi dell’utenza e la disponibilità degli enti esterni ad offrire occasioni 
formative; 

 Curare la realizzazione di eventi; 
 Assicurare contatti con le famiglie per quanto concerne gli ambiti di competenza; 
 Partecipare ad azioni di formazione-informazione riguardanti l’area;    
 Pubblicizzazione multimediale delle attività svolte; 
 Partecipazione alle riunioni di staff, convocate dal D.S. 
 
Area 5 – Formazione linguistica, CLIL, Erasmus,  e-twinnig – prof.ssa Patrizia Consalvo 
 Collaborare con il DS e con le altre Funzioni Strumentali riguardo l’organizzazione delle attività 

scolastiche ed extrascolastiche; 
 Occuparsi della valutazione e autovalutazione d’Istituto; 
 Occuparsi della predisposizione dei progetti ed azioni;  
 Gestire le attività relative a progetti ed azioni inerenti la funzione; 
 Mediare tra i bisogni formativi sia a locali che nazionali  dell’utenza e la disponibilità degli enti esterni 

ad offrire occasioni formative;  
 Collaborare con il referente Alternanza scuola lavoro, stipulando convenzioni e favorendo la 

costituzione di enti pubblici e con realtà economiche 
 Curare la realizzazione di eventi relativi all’incarico ricevuto; 
 Assicurare contatti con le famiglie per quanto concerne gli ambiti di competenza; 
 Partecipare ad azioni di formazione-informazione riguardanti l’area;    
 Pubblicizzazione multimediale delle attività svolte; 
 Partecipazione alle riunioni di staff, convocate dal D.S 
 

NIV – nucleo valutazione interno 
  
  
  
  
  

Coordinatori dei Dipartimenti 
Dipartimento Umanistico Liceo – prof.ssa Marina La Posta  
Dipartimento Matematico-Scientifico Liceo – prof. Francesco Bastione  
Dipartimento Linguaggi – Storico – sociale Tecnico – prof.ssa  Cristiana  Castellaccio  
Dipartimento Matematico-Economico-Scientifico Tecnico – prof.ssa Cinzia Matarese 
Dipartimento Linguaggi – Storico – sociale Professionale – prof.ssa Paola Di Lorenzo 
Dipartimento Matematico-Economico-Scientifico Professionale – prof. Antonio Valente 
Dipartimento Diverse Abilità – prof. Curzio Giancola 
 Compiti:  

 Presiedere le riunioni di “dipartimento”, che hanno il potere di convocare, su delega del dirigente 
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scolastico, anche in momenti diversi da quelli ordinari, organizzandone l’attività integrando l’O. d. 
G. con gli argomenti necessari o fissandolo per le sedute convocate di loro iniziativa.  

 Sollecitare, in tale veste, il più ampio dibattito tra i Docenti impegnando tutto il gruppo alla ricerca 
di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a:  

 Iniziative di promozione dell’innovazione metodologico-didattica;  
 Individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della loro interrelazione 

con gli obiettivi educativi generali;  
 Individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni per classi parallele; la scelta 

delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni;  
 Monitoraggio delle programmazioni di classe in funzione della coerenza delle stesse con gli 

indirizzi dipartimentali;  
 Definizione degli standard di programma e di competenze disciplinari a cui ogni docente della 

materia si dovrà scrupolosamente attenere;  
 Promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da 

sottoporre agli studenti e per la verifica incrociata dei risultati, nella prospettiva di appurare gli 
scostamenti eventuali nella 

 preparazione delle varie classi e nello spirito di sviluppare al massimo le competenze degli alunni.  
 Promuovere pratiche di innovazione didattica; lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell’ottica di 

proposte di innovazione  
 Aver cura della verbalizzazione degli incontri e della raccolta della documentazione per la 

costruzione di un archivio.  
Referenti e Commissioni  

Referente Liceo – prof.ssa Sonia Sannino 
 coordinare i vari aspetti  dell’indirizzo liceale; 
 fornire supporto ai coordinatori delle classi interessate ;  
 collaborare con i Dipartimenti ed i consigli di classe per supportare le problematiche  

degli indirizzi liceali; 
 interagire con le strutture del CONI presenti sul territorio; 
 interagire con i rappresentanti delle diverse Federazioni Sportive per organizzare i 

moduli delle attività sportive 
 

Referente Tecnico – prof.ssa Federica Parisio 
 coordinare i vari aspetti  dell’indirizzo tecnico; 
 fornire supporto ai coordinatori delle classi interessate ;  
 collaborare con i Dipartimenti ed i consigli di classe per supportare le problematiche  

dell’indirizzo professionale; 
 partecipare e coordinare le azioni della riforma degli istituti professionali ai sensi del 

decreto 61/2017 (attuativo della legge 107/2015) e delle ulteriori indicazioni 
ministeriali. 

 
Referente Professionale  - prof.ssa  Silvana Napolitano 

 coordinare i vari aspetti  dell’indirizzo professionale; 
 fornire supporto ai coordinatori delle classi interessate ;  
 collaborare con i Dipartimenti ed i consigli di classe per supportare le problematiche  

dell’indirizzo professionale; 
 partecipare e coordinare le azioni della riforma degli istituti preofessionali ai sensi del decreto 

61/2017 (attuativo della legge 107/2015) e delle ulteriori indicazioni ministeriali. 
 
Referente INVALSI – prof.ssa Ivana Romeo 

 fornire supporto alla commissione di valutazione del sistema scolastico; 
 sviluppare e attuare il progetto di Istituto rispondente alla normativa vigente: 
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 prendere visione dei materiali divulgati dall' INVALSI:; 
 curare la raccolta, la trasmissione ed il trattamento delle informazioni di contest: ' 
 organizzare la somministrazione e correzione delle prove: 
 monitorare i risultati delle prove INVALSI. 

 
Referente dispersione – prof.ssa Silvana Napolitano 

 Collaborare con le funzioni strumentali dell’area 3; 
 Realizzazione di percorsi mirati per gli alunni con problemi di apprendimento e/o a rischio 

dispersione, d’intesa anche con operatori dei servizi sociali; 
 Cura dei rapporti con le famiglie e con l’unità multidisciplinare dell’ASL;Sviluppo di una rete di 

sinergie tra risorse interne ed esterne (Ente Locale, Associazioni, operatori sociali del territorio, 
istituzioni e privati) mirata alla creazione di servizi per interventi più efficaci in materia di 
inclusione; 

 Collaborazione alla stesura dei documenti (PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STRANIERI, 
PROTOCOLLO INCLUSIONE,/PIANO ANNUALE INCLUSIONE, valutazione bes); 

 Effettuare gli screening nelle classi per evidenziare gli studenti a rischio;  
 Supportare i docenti nei progetti di lotta alla dispersione; 
 Diffondere materiale e buone pratiche sulla didattica relativa alle attività di recupero; 
 Collaborare con la segreteria didattica e i docenti per la rilevazione dei dati e la stesura dei 

monitoraggi sulla presenza degli alunni ;  
 Contattare le famiglie degli alunni a rischio dispersione e programma incontri con i docenti della 

classe e con il D. S.;  
 Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 

coordinamento del gruppo di progettazione……);  
 Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 
 Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR.  

 
Referente bullismo e cyber-bullismo – prof.ssa Silvana Napolitano 

 Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento del gruppo di progettazione……);  

 Comunicazione esterna con CTS, famiglie e operatori esterni; 
  Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 
  Progettazione di attività specifiche di formazione-prevenzione per alunno, quali:  
 1) laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza; 
  2) percorsi di educazione alla legalità;  
 3) laboratori con esperti esterni (psicologi);  
 4) progetti “coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano protagonisti (teatro, sport, video…);  
 Promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di metodologie innovative; 
  Coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti per progettare percorsi formativi rispondenti ai 

loro bisogni (uso consapevole dei social network, rischi presenti nella rete…); 
  Sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; 
  Costituzione di uno spazio dedicato sul sito (in collaborazione con le FF.SS. sulla comunicazione);  
 Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR.  

 
Referente percorsi IeFP________ 
 
 Referenti sportello educativo per i bisogni degli alunni prof.sse Giulia Picone – Assunta Esposito 

 Collaborare con le funzioni strumentali dell’area 3; 
 Consulenza e realizzazione di percorsi mirati per alunni che presentano particolari necessità socio-

educative; 
 Cura dei rapporti con le famiglie e con l’unità multidisciplinare dell’ASL; 
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 Sviluppo di una rete di sinergie tra risorse interne ed esterne (Ente Locale, Associazioni, operatori 
sociali del territorio, istituzioni e privati) mirata alla creazione di servizi per interventi per tali 
alunni; 

 Attività di supporto ai coordinatori ed ai docenti di classe; 
 Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 

coordinamento del gruppo di progettazione……);  
 Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR ed altri enti  

 
Commissione Elettorale – proff- Patrizia Pertile – Bruno Formato 

 Insediamento e costituzione della Commissione;  
 Elezione del Presidente e Segretario;  
 Verifica degli elenchi degli elettori;  
 Predisposizione lavori per il rinnovo degli OO.CC: di durata annuale e triennale;  
 Predisposizione di tutto il materiale relativo alle elezioni;  
 Accordi preliminari sugli adempimenti da attuare per le elezioni.  

 
 
Commissione Orario – prof. Calogero Ferlito, prof.ssa Claudia Sessa, prof. Fabio Nigro 
Redazione e verifica orario scolastico in collaborazione con il DS 
 
Commissione Orientamento - proff. sse La Torre Maria, Sannino Sonia, Parisio Federica, Picone 
Giulia, Montanino Alessandra 

 Supporto a tutte le attività relative all’orientamento in entrata; 
 organizzazione degli open day;  
 partecipazione alle riunioni per l’orientamento;  
 predisposizione e cura del materiale informativo; rapporti con le famiglie; 
 rapporti con le scuole secondarie del I ciclo 
 rapporti con famiglie, enti, associazioni e organizzazioni del territorio per le iscrizioni  
 archiviazione dei consigli orientativi dei neo iscritti. 

 
Commissione Viaggi d’Istruzione proff. sse Maria La Torre, Sonia Sannino, prof.Oreste Vodini  
I componenti della commissione si raccorderanno con i Dipartimenti ed i Consigli di Classe al fine di 
raccogliere le proposte di visite e uscite didattiche e trasmetterle al Collegio dei docenti, formulando 
un elenco delle predette proposte. 
Si incaricheranno, inoltre, di tutte le procedure relative all’organizzazione di viaggi e uscite 
didattiche. 
 
Commissione accoglienza – proff.sse Giulia Picone, Paola Di Lorenzo, Grazia Pagetta 

  Predisporre e coordinare il piano di accoglienza dei nuovi iscrittii 
 Coordinare le attività degli allievi nella settimana di accoglienza.  

 
Responsabili laboratori 

Responsabili dei Laboratori  - proff.ri Francesco  Bastione (matematica e fisica)- Claudia  Sessa 
(informatica)- Ivana  Romeo (scienze e chimica) 

 predisporre (in collaborazione con il DS) il regolamento con orario per l’ utilizzo dei laboratori di 
cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiscono, specificando criteri adottati e priorità 
individuate; 

 controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal 
DSGA con le modalità dell’art.27 del D.I. 44/2001, i beni contenuti nei laboratori avendo cura 
durante l’anno del materiale didattico, tecnico e scientifico presente in essi  

 coordinarsi con i responsabili di dipartimento  per le  proposte di acquisto di beni necessari al 
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rinnovo ed al potenziamento di laboratori; 
 indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo dei laboratori  

di cui ha la responsabilità; 
 controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni contenuti nei laboratori  

affidati, segnalando guasti, anomalie e rotture agli assistenti tecnici competenti in materia e al 
DSGA; 

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

 
Coordinatori di classe 

 

INDIRIZZO LICEO 
CLASSE COORDINATORE 

1ª A PEZONE TERESA 
2ª A SANTANIELLO TONIA 
3ª A LA POSTA MARINA 
4ª A LA TORRE MARIA 
5ª A SASSO ANTONELLA 
2ª B ARENGA ROSSELLA 
3ª B SEPE MARIA TERESA 

1ª ASP FALIERO SALVATORE 
2ª ASP STASIO ILARIA 
3ª ASP BASTIONE FRANCESCO 
4ª ASP SANNINO SONIA 
2ª A/C SANTANIELLO TONIA 

5ª A/SAP ROMEO IVANA 
 

INDIRIZZO TECNICO A.S. 2018/2019 
CLASSE COORDINATORE 

1ª A DE LUCA MARIA 
2ª A NAPOLITANO LUCIA 
3ª A CASTELLACCIO CRISTIANA 
4ª A MATARESE CINZIA 
5ª A FUCITO TERESA 
1ª B ESPOSITO ASSUNTA 
4ª B PARISIO FEDERICA 

 
INDIRIZZO PROFESSIONALE A.S. 2018/2019  

CLASSE COORDINATORE 
1ª A METAFORA ANTONIO 
2ª A CONSALVO PATRIZIA 
3ª A FORTE DOMENICO 
4ª A SCHIANO CLAUDIA 
5ª A LETIZIA ANNA 
1ª B SCARPATI BARBARA 
2ª B DE LUCA ANNALISA 
1ª C GIORDANO ANNA 
1ª D GRAZIANO MARCELLA 
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1ª F DI LORENZO PAOLA 
2ª F FORMATO BRUNO 
3ª F BRUNO GAETANO 
4ª F PICONE GIULIA 
5ª F CIOCCIA ANNA  
1ª G NAPOLITANO SILVANA 
2ª G VALENTE ANTONIO 

 
Il coordinatore è  
 

 il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere 
in atto  

 responsabile degli esiti del lavoro del consiglio  
 facilitatore di rapporti fra i docenti e promotore per l’assunzione di responsabilità in rapporto agli 

alunni  
 si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il CdC  
 controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia, riferendo al 

Referente di indirizzo 
 accoglie le richieste in merito alle assemblee di classe  
 tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni diventando il tramite di questi con il CdC e la 

Dirigenza, tramite i Referenti in rapporto ai colleghi della classe  
 controlla il registro di classe  ( assenze, numero di verifiche, ritardi  ecc.)  
 informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà; 
 tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il contributo in 

rapporto al consiglio di classe  
 

TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA 
Tutor per docenti anno di formazione- proff.ri Calogero Ferlito, Cinzia Vitolo, Italia Negro, 
Maria Teresa Sepe, Cinzia Matarese, Lucia Napolitano, Donatella Mattozzi 

Il docente tutor,in possesso di adeguate competenze culturali, comprovate esperienze didattiche, 
attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione professionale, 

 accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi 
momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di tutor si 
esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe; 

 mantiene informato il Dirigente Scolastico sull’attività che svolgerà a supporto dei colleghi 
neoassunti nel corso dell’anno scolastico;  

 collabora nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di 
apprendimento, con il docente neoassunto. 

Animatore Digitale 
Animatore Digitale – prof. Calogerio Ferlito  

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare all’interno degli ambienti della scuola (es. uso 
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di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata;informazioni su innovazioni 
esistenti). 

GRUPPO LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
 (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012- Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 
2013 , Legge 104/92 art. 15 comma 2) 
 

Componenti :  Docenti di sostegno,  prof.ssa Giulia Picone 
 
FINALITA’: attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione, in un’ottica 
di piena realizzazione del diritto allo studio. 

FUNZIONI del GLI : 
• costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei 
• C.T.I. (Centri Territoriali per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per 

l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.); 

• rileva i Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola: svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perchéappartenenti a culture diverse; 

• raccoglie e documenta gli 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; 

• offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi; 
• rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; - raccoglie e coordina le proposte 

formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, 
comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI, come 
stabilito dall’art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122; - entro il mese di giugno, 
elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con bisogni 
educativi speciali 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Referenti 
Referente per l’Alternanza Scuola Lavoro Liceo – prof.ssa Ivana Romeo 
Referente per l’Alternanza Scuola Lavoro Tecnico – prof.ssa Lucia Perenze 
Referente per l’Alternanza Scuola Lavoro Professionale – prof.ssa Grazia Pagetta  
 
Compiti dei referenti: 

 Predisposizione dl progetto di alternanza dell’indirizzo di cui si è referente; 
 Attività di coordinamento, controllo, accompagnamento e monitoraggio/rendicontazioni nelle 

diverse fasi del progetto predisponendo anche i contatti con Aziende e Famiglie coinvolte nel 
Progetto medesimo 

 Attività di coordinamento dei tutor dell’alternanza dell’indirizzo di cui si è referente 
 Monitoraggio in itinere e finale. Raccolta ed archiviazione della documentazione. Pubblicizzazione 

dei prodotti realizzati e dei risultati raggiunti 
 Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 

coordinamento del gruppo di progettazione……);  
 Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 
 Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR.  

 
Tutor 
 
Indirizzo Liceo  
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Classe  Tutor 
III A  La Posta Marina  
IV A  La Torre Maria 
VA  Sasso Antonella 
III B  Picardi Assunta 
III ASP Bastione Francesco 
IV ASP Sannino Sonia 
V A/SAP  

 
Indirizzo Tecnico  
Classe  Tutor 
III A  Castellaccio Cristiana   
IV A  Matarese Cinzia 
VA  Fucito Teresa  
IV B  Parisio Federica 

 
Indirizzo Professionale  
Classe  Tutor 
III A  Forte Domenico   
IV A  Schiano Claudia 
VA  Letizia Anna  
III F   Bruno Gaetano 
IV F Picone Giulia 
V F  Cioccia Anna  

 
Compiti del tutor :_ 

 elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle 
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);  

 assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento;  

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;  

 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  
 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente;  
 promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto;  
 informa gli organi scolastici preposti(Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, ed 

aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 
riallineamento della classe; 

 assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

Comitato di Valutazione dei Docenti Da integrare 
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FABBISOGNO DI PERSONALE.A.S. 2018/2019   
Le cattedre sono così ripartite 
 

A011 Discipline letterarie e latino 3 cattedre 

A012 Discipline letterarie negli istituti di ist. Sec. Di II grado 8 cattedre 

A015 Discipline sanitarie  1 cattedra +2 ore  

A017 Disegno e storia dell’arte negli istituti di ist. Sec. Di II grado 1 cattedra  

A018 Filosofia e scienze umane 2 cattedre 

A019 Filosofia e storia 1 cattedra + 10 ore 

A020 Fisica    14 ore                     

A021 Geografia 6 ore 

A026 Matematica 3 ore + 4 ore 

A027 Matematica e fisica 5 cattedre 

A029 Musica negli istituti di ist. Sec. Di II grado 4 ore 

A034 Scienze e tec. Chimiche 8 ore 

A041 Scienze e tec. Informatiche 1 cattedra 

A045 Scienze economico-aziendali 5 cattedre+ 6 ore 

A046 Scienze giuridico-economiche 4 cattedre + 3 ore 

A047 Scienze matematiche applicate 1 cattedra + 3 ore 

A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di ist. Sec. Di II grado   5 cattedre  

A050 Sc. Naturali, chimiche e biologiche 4 cattedre + 4 ore 

A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica 1 cattedra + 8 ore 

AA24 
Lingue e culture straniere negli istituti di ist. Sec. Di II grado 
(francese) 

3 cattedre  + 6 ore 

AB24 
Lingue e culture straniere negli istituti di ist. Sec. Di II grado 
(inglese) 

6 cattedre 

B012 Laboratorio scienze e tecnologia chim. microbiol. 12 ore 

B023 21aboratory/serv.socio-sanitari 1 cattedra + 6 ore  

AD01 
AD02 
AD03 
AD04 
ADSS 

SOSTEGNO 22 cattedre 

 
 
 
Potenziamento: 
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A011 Discipline letterarie e latino 1 cattedra 

A017 Disegno e storia dell’arte negli istituti di ist. Sec. Di II grado 1 cattedra 

A045 Scienze economico-aziendali 1 cattedra 

A066 Trattamento testi, dati ed appl. Informatica 1 cattedra 

B24 
Lingue e culture straniere negli istituti di ist. Sec. Di II grado 
(inglese) 

1 cattedra 

AD01 
 

Sostegno – area scientifica 1 cattedra 

AD03 Sostegno – area tecnica-profess.-artistica 1 cattedra 
 
 
 

Fabbisogno personale ATA   

In riferimento alla situazione del presente anno scolastico e considerando le effettive esigenze 
della scuola, si determina il seguente fabbisogno: 

Ruolo A.s. 2018-19 Richiesta 

DSGA 1 1 

Assistenti Amministrativi 7 8 

Assistenti tecnici --- 1 

Collaboratori scolastici 12  14 

Tecnici di laboratorio 3 4 

  
Il fabbisogno richiesto è stimato in relazione alle necessità di realizzazione delle azioni previste 
nel PdM e nel PTOF. 

 
 
 
 

PERSONALE ATA 
SITUAZIONE ESISTENTE PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO: 

b. DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (DSGA) 
MANSIONI: 

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo- 
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative. 
In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: 
 redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); 
 predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2); 
 elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 



 

 
 

23 
 

3 c. 3) 
 predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e 
dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); 
 firma gli ordini contabili (riversali e mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 
c. 1); 
 provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); 
 può essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati 
a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); 
 ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17); 
 predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); 
 elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale 
recante la dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende (art. 20 c. 3); 
 tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
 predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati 
(art. 20 c. 9); 
 elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le entrate e 
le spese dello specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1); 
 tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); 
 elabora la scheda finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle entrate 
e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); 
 tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 
7); 
 effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la 
redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); 
 cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni 
per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); 
 affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 27 c. 1); 
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 sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di 
cui i documenti sono composti (art. 29 c. 4); 
 è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); 
 cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 
1). In materia di attività negoziale il D.S.G.A.: 
 collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 – CCNL 26/5/99); 
 può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività 
negoziali (art. 32); 
 svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la 
forma pubblica; 
 può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta 
la regolarità della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
 Redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la 
fornitura di servizi periodici. 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

 
 
 
 
 

AREA/SETTORE DIDATTICA 

Specifiche competenze dell’area 

- 
- 

- 

- 

- 

Iscrizione degli alunni e loro immatricolazione 
Tenuta dei fascicoli, aggiornamento e archiviazione documenti alunni 
Registrazione assenze alunni 
Cura delle pratiche relative agli alunni portatori di handicap in collaborazione con il GH 
Rilascio certificati di iscrizione e frequenza, sostitutivi del diploma, attestati di studio 

per vari usi (abbonamento mezzi pubblici, uso della famiglia, etc.) 
- Statistiche e monitoraggi concernenti l’area 

- 
- 

 
- 

- 

Tenuta del registro dei certificati e del registro generale degli alunni 
Cura delle pratiche relative a borse di studio, istruttoria pratiche per esonero tasse 

Compilazione dei libretti delle assenze 
Distribuzione e raccolta richieste cedole librarie e relativa istruttoria 
Gestione degli elenchi per l’adozione del libri di testo da trasmettere all’AIE per i 

testi adottati nell’istituto per le varie classi e le varie discipline 
- 

- 
Istruttoria delle pratiche di nulla osta e relativa trasmissione 
Istruttoria delle pratiche relative ad eventuali infortuni degli allievi, con relativa 

comunicazione all’assicurazione, denuncia all’INAIL e all’autorità di pubblica sicurezza 
- Compilazione diplomi - Gestione Esami di Stato 
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AREA/SETTORE PERSONALE 

Specifiche competenze dell’area 

- Gestione dei fascicoli di tutto il personale; 
- Tenuta dello di servizio (svolgimento, modifiche, 
trasferimento, estinzione del rapporto di lavoro) 
- Istruttoria  per  stipula contratti  con  conseguente  digitazione al  SIDI  e  al 
sistema informatico dell’Istituto 
Predisposizione degli atti relativi al periodo di prova, documentazione di rito e - 

dichiarazione di servizio 
- 

- 
Decreto assegnazioni ore eccedenti curriculari 
Comunicazioni varie relative ai docenti ed ATA per trasferimento ed assegnazioni 

provvisorie 
- Compilazione della scheda progressiva della carriera del dipendente, dichiarazione di 
entrata del personale all’atto dell’accoglienza 

- Istruttoria  e  cura  delle  pratiche  inerenti  alla  cessazione  del  servizio  del 
personale, con conseguente trasmissione della relativa documentazione 
D.S.V del Ministero del Tesoro, all’INPDAP 

all’U.S.P., al 

- Cura dell’istruttoria delle pratiche relative ad eventuali richieste di pensione di 
inidoneità o di invalidità 
- Gestione delle domande e documentazione connesse alle seguenti operazioni: 

ricostruzione di carriera 
buonuscita INPDAP 
pensione 
riscatti 
legge 29/1979 

Digitazione dati per predisposizione graduatorie interne d’Istituto (docenti e ATA) 
Contratti e proroghe personale supplente docenti e ATA 
Tenute di registri dell’area (Registro contratti dei supplenti, Stato Personale, etc.) 
Trasmissioni on line al Ministero del Lavoro inerenti la costituzione dei rapporti di 

- 
- 

- 

- 

lavoro 
- 

- 
Adempimenti inerenti l’organico docente e ATA 
Trasmissione relative alle applicazioni detrazioni.net eassenze.net 

- Digitazione attraverso l’applicativo sciop.net del personale che ha preso parte a 
scioperi e comunicazione telematica al MIUR 
- 
- 

- 

Trasmissione dei dati relativi ai permessi sindacali fruiti dai dipendenti 
Tenuta dei fascicoli del personale 
Trasmissione della richiesta e ricezione dei fascicoli del personale 

- 
- 

- 

Gestione pratiche e rapporti con Enti in relazione all’evasione scolastica 
Gestione comunicazione con le famiglie mediante Argo SMS 
Controlli relativi al versamento del contributo di iscrizione e di tutti gli altri 

versamenti a favore dell’Istituto 
- Cura delle pratiche relative ad eventuali infortuni sul lavoro del personale, con 
conseguenti adempimenti connessi relativi alla trasmissione INAIL e denunzia, entro le 
48 ore successive alla conoscenza del fatto 
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AREA/SETTORE EMOLUMENTI – CONTABILITÁ 

Specifiche competenze dell’area 

- Preparazione delle tabelle di liquidazione delle competenze del personale con contratto 
a tempo determinato a seguito delle supplenze brevi e saltuarie 
- 
- 
- 

- 

Supporto al D.s.g.a. nella elaborazione delle tabelle relative ai compensi accessori 
Distribuzione degli statini relativi ai compensi accessori  
Adempimenti connessi alla trasmissione delle dichiarazioni Irap -770 
Liquidazione esperti esterni (attività negoziale) 

AREA/SETTORE PROTOCOLLO – CORRISPONDENZA 

Specifiche competenze dell’area 

- Adempimenti connessi alla gestione dell’archivio e del protocollo con archiviazione 
analitica e scrupolosa del registro di protocollo 
- 
- 

- 

Stampa e tenuta del protocollo informatico 
Distribuzione delle circolari interne ed affissione all’albo di eventuali comunicazioni 
Ricevimento e trasmissione della corrispondenza e relativo archivio, scarico della posta 

elettronica proveniente dalla Direzione scolastica regionale, nonché di ogni novità pubblicata 
sulla rete Internet del MPI 
- 
- 

- 

Convocazione organi collegiali 
Richieste di intervento ASUB 
Smistamento della posta facendo copia agli interessati 

- 

- 
Redazione dei certificati di servizio del personale 
Registrazione assenze personale docente ed A.T.A, dovute a malattia, ferie, permessi 

retribuiti e permessi brevi 
- Emissioni dei decreti di assenza relativi al personale con invio alla R.P. dello Stato che 
comportano eventuali decurtazioni dello stipendio 
- 
- 

- 

- 

Richieste di visite medico fiscali 
Tenuta e stampa del registro delle assenze del personale in servizio presso l’istituto 
Tenuta del registro dei decreti 
Cura delle graduatorie degli aspiranti supplenti , con scrupoloso ed immediato 

aggiornamento e stampe delle stesse in seguito ad eventuali decreti di rettifica 
- 

- 
Convocazioni per le supplenze brevi e tenuta del registro delle convocazioni 
Istruttoria e trasmissione delle pratiche inerenti la richiesta di assegni familiari, 

detrazioni, piccoli prestiti 
- Cura pratiche relative alle autorizzazioni a docenti per l’esercizio della libera 
professione 
- 

- 
Controllo annuale legge 104 
Predisposizione del modello TFR/1 per il personale con contratto a tempo determinato 

e conseguente invio alla sede INPDAP della provincia di residenza del dipendente 
- 

- 
Comunicazioni concernenti l’area 
Elaborazione nomine e incarichi al personale interno per compensi accessori 

- Decreti relativi a ferie maturate e non godute del personale in servizio 
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COLLABORATORI SCOLASTICI 
COMPITI E FUNZIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 
 
 

SERVIZI 

Sorveglianza Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in 
caso di momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primaria 
del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. A tale 
proposito devono essere segnalati all’Ufficio di dirigenza tutti 
i  casi  di  pericolo,  mancato  rispetto  degli  orari  e dei 
regolamenti e classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei 
corridoi durante l’orario delle lezioni. Il servizio prevede la 
presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui 
e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali 
incarichi accessori quali: controllo chiavi e apertura e chiusura 
di locali. 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico. 

Sorveglianza generica 
locali 

dei 

Attività di carattere 
materiale 

Supporto amm.vo e didattico 

Spostamento suppellettili all’interno dell’edificio scolastico. 

Duplicazione di atti. 

Approntamento sussidi didattici. 

Assistenza docenti e progetti (POF) 

Ufficio Postale, CSA, DPT, INPDAP, INPS, BANCA, Altre 
Scuole. 

Servizi esterni 

- Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali 
- Elaborazione nomine e incarichi al personale interno 

- Archiviazione degli atti contabili e controllo delle relative attestazioni di avvenuto 
pagamento 
- 
- 

- 

ecc) 

Predisposizione contratti con esperti esterni e ditte 
Predisposizione contratti con esperti esterni e ditte 
Procedura d’acquisto (richieste e acquisizioni preventivi, prospetti comparativi gare, 

- Gestione del magazzino con tenuta registri, facile consumo – carico scarico 
- Conservazione dei verbali di collaudo per i materiali inventariabili 

- Tenuta e aggiornamento del registro dell’inventario 
- Tenuta registro c/c postale 

- Gestione dichiarazioni DMA – UNIEMENS 
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ASSISTENTI TECNICI 

4 unità. 

COMPITI ATTRIBUITI 

Gestione LIM in classe. 

Considerato il numero di LIM installate nelle classi dell’Istituto e la necessità di 
provvedere alla loro manutenzione e funzionalità, la gestione delle stesse viene ripartita in 
parti uguali tra gli assistenti tecnici. 
Mansioni specifiche attribuite al profilo professionale in questione: 

- collaborare con i responsabili dell’ufficio tecnico per proposte di 
acquisti al fine di garantire il miglioramento funzionale dei laboratori stessi; 
- preparare il materiale per le esercitazioni di laboratorio secondo le 
direttive impartite dal docente di laboratorio; 
- prelevare dal magazzino il materiale previa autorizzazione da parte del 
DSGA; 
- riconsegnare al magazzino il materiale obsoleto e/o non funzionante e/o 
non utilizzato; 
- collaborare con l’ufficio tecnico alle operazioni di inventario e di 
riconsegna del materiale di laboratorio ad inizio e fine dell’anno scolastico; 
- provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione 
al laboratorio assegnato e al rispetto della normativa sulla sicurezza; 
- collaborare, secondo le direttive impartite dal Dirigente scolastico e/o, 
su delega, dal DSGA, per il raggiungimento della maggiore efficienza delle 
tecnologie in dotazione alla istituzione scolastica; 
- partecipare al collaudo delle attrezzature. 
- conduzione dei laboratori, in compresenza col docente, preparazione e 
allestimento degli stessi e assistenza al docente 
- manutenzione delle apparecchiature e approvvigionamento materiale 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
La Scuola dispone delle seguenti risorse stutturali 
L’Istituto è attualmente articolato in un unico plesso scolastico dotato di due ingressi 
separati: uno per l’accesso degli alunni dell’indirizzo liceale, l’altro per l’accesso degli alunni 
dell’indirizzo professionale. Esso è dotato, inoltre, di due ascensori per ridurre il disagio 
ambientale degli alunni  diversamente  abili.  Oltre ai locali  adibiti  ad aule ed uffici, l’Istituto 
è munito di: 
AULE ATTREZZATE 
Sala  Convegni:  intitolata  al  giornalista  Peppino  Impastato  e  dotata  di  videoproiettore  – 
impianto amplificazione – 100 posti 

Biblioteca 

Uno spazio esterno attrezzato per la pallavolo, il calcetto, l’atletica, un piccolo anfiteatro per 
le lezioni esterne e le rappresentazioni. 

2 Palestre al coperto attrezzate 

1. laboratorio linguistico multimediale 

3. Laboratori di informatica 

2 laboratori di matematica 

2 laboratorio di Fisica e Scienze 
1. laboratorio di agenzia viaggi simulata 

LIM installate in tutte le aule 

ALTRI AMBIENTI 
UFFICIO DI PRESIDENZA 
UFFICIO DI VICEPRESIDENZA 
UFFICIO DI SEGRETERIA 

SALA PROFESSORI 

SERVIZI OFFERTI AGLI STUDENTI 
Fotocopiatrice 
Prestito libri della biblioteca  
Centro di informazione e consulenza 
L’Istituto dispone, inoltre, per quanto riguarda i  mezzi  audiovisivi, delle seguenti risorse: 
2 televisori e 2 videoregistratori. 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado l’opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in 
ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. 
Ai sensi del decreto legislativo 77/2005 l’alternanza scuola lavoro rappresenta una 
metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza  pratica; arricchire  la formazione 
acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del 
lavoro; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro 
e correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Anche nei DD.PP.RR. 87,88,89 del 2010 l’alternanza scuola lavoro valorizza la formazione 
tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e all’orientamento degli 
studenti. 
L’enorme importanza assunta dalle attività di alternanza, ai fini dell’acquisizione delle 
competenze spendibili nel mondo del lavoro, ha fatto si che la legge 13 luglio 2015 n. 107 
ne disponesse la piena attuazione a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico 
2015/2016 in tutti i percorsi di studi. 
Il nostro Istituto,  per questo motivo, già da diversi anni collabora con il territorio ricercando 
e consolidando collaborazioni con Enti , Imprese e Professionisti al fine  di  realizzare 
percorsi di Alternanza scuola lavoro. 

La legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola 
lavoro dall’ a.s. 2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso vari punti fra i 
quali: 

 Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento de- gli studenti, i percorsi di alternanza scuola lavoro 
obbligatori, di cui al decreto 15 Aprile 2005, n.77, sono attuati, negli istituti 
tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei per una 
durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, da inserire nel Piano 
triennale dell’offerta formativa; 

 la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in 
alternanza anche con le imprese o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 
settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti 
pubblici operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 
artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al 
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI; 

 la possibilità di realizzare le attività di alternanza anche durante la 
sospensione delle attività didattiche e all’estero; 

 l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di 
organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di 
alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008. 
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Tanto premesso, si prevede, per l’a.s. 2018/2019, in continuità con l’anno precedente, 
la realizzazione dei seguenti  percorsi di alternanza: 
CLASSI TERZE 

Indirizzo  Professionale   e Tecnico  ORE 140 
 
 
CLASSI TERZE 

Indirizzo  Liceo Scientifico ORE 84 
 
 
 
 
CLASSI QUARTE 

 
Indirizzo  Professionale   e Tecnico  ORE 140 

 
 

CLASSI QUARTE 
 

Indirizzo  Liceo Scientifico ORE 80 
 

 
CLASSI QUINTE 

Indirizzo  Professionale , Tecnico  ORE 120 
 
 
 
CLASSI QUINTE 

                                      Indirizzo  Liceo Scientifico ORE 50 
 
 

 
FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
Nei percorsi di ASL per le classi terze le figure professionali coinvolte nel percorso 
formativo sono le seguenti: 
 Il Docente funzione strumentale per l’alternanza che organizza tutto il percorso di 
alternanza scuola lavoro e rappresenta il punto di raccordo tra i tutor interni e tutor esterni 
per il coordinamento delle attività previste dal progetto. 
 I Tutor Interni, individuati quasi tutti all’interno dei consigli di classe, considerando le 
esperienze e competenze professionali e didattiche possedute dai docenti necessarie a 
garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso formativo. 

I tutor interni nominati sono stati tre: 
- uno per gli allievi dell’indirizzo professionale servizi commerciali e per gli allevi 
dell’indirizzo tecnico commerciale 
- uno per gli allievi dell’indirizzo professionale socio-sanitario 
- uno per gli allievi del liceo scientifico 
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 Il Tutor Esterno selezionato dalla VI Municipalità di Napoli assicura il raccordo tra la 
struttura ospitante e l’Istituzione scolastica e rappresenta la figura di riferimento dello 
studente all’interno dell’ente. 
Valutazione e certificazione 
La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avverrà tramite griglie di valutazione, 
che terranno conto di: 
- Competenze tecniche-professionali, in linea con il pecup, che trovano il coinvolgimento 
degli insegnanti delle aree di indirizzo 
- Competenze trasversali o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, che 
afferiscono l’area socioculturale, l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire 
all’allievo le capacità di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere 
responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando 
meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità 
lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente lavorativo 
- Test auto valutativo compilato dallo studente 
Ciascun docente del consiglio di classe, esaminati tutti i documenti sopra descritti, e 
considerando la ricaduta che tali valutazioni possono avere sulla propria disciplina e sul voto di 
condotta, attribuisce agli alunni una valutazione, che concorre assieme alle altre alla 
definizione del credito scolastico. 

 
 
 
 

PERCORSI IeFP. 
 

L'IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) rappresenta la soluzione per chi vuole 
acquisire competenze utili per accedere più facilmente al mondo del lavoro. 
Dall’anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di 
istruzione e formazione, che si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, 
istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale, di 
competenza regionale. Al  termine del 1° ciclo, si può assolvere l’obbligo  di  istruzione ed 
esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione 
quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali 
(IeFP). Tali percorsi sono finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e 
diplomi professionali. 
Le qualifiche e i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a 
livello nazionale, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e 
Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. Il riferimento ai livelli europei 
rende tali titoli spendibili anche in ambito comunitario. 
A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso 
l’apprendistato di 1° livello  (D. Lgs. 167/2011 art. 3), così  come regolato dall’Accordo in 
Conferenza Stato Regioni. 
Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il 
certificato delle competenze di base acquisite nell’ assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di 
stage, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. 
Presso il nostro Istituto è attivo in regime di sussidiarietà integrativa il percorso per la 
qualifica professionale di Operatore Amministrativo Segretariale e Addetto Vendita. 
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Il consiglio di classe, in fase di stesura della programmazione di classe, dovrà elaborare la 
programmazione medesima anche per la qualifica professionale relativa al profilo di settore di 
riferimento. I docenti dell’area generale (competenze di base) dovranno perseguire le finalità 
indicate nel DM 139/2007 (obbligo di istruzione) per il primo biennio e gli standard formativi 
minimi nazionali delle competenze di base riportate nell’Allegato 4 dell’accordo Stato Regioni 
del 27/07/2011 per il terzo anno. 
I docenti dell’area professionale (competenze tecnico-professionali), sia per il primo biennio 
che per il terzo anno, dovranno impegnare il 20% del monte annuale della propria disciplina 
(quota di autonomia) per conseguire i risultati individuati in termini di competenze, 
conoscenze e abilità. 
Ad ognuno dei docenti spetta il compito di individuare: 
- la competenza o le competenze alle quali finalizzare le proprie attività, tra quelle proposte; 
- la quota oraria (nel limite del 20% del monte ore annuale delle propria disciplina) da 
dedicare a ciascuna competenza; 
- inserire le attività attinenti la qualifica IeFP, nella programmazione disciplinare personale. 
Alla realizzazione della medesima competenza, possono concorrere anche due o più discipline. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per 
guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto 
nella riforma della Scuola approvata n e l  2 0 1 5  (legge 107/2015 – La Buona 
Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; punta a introdurre le nuove 
tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-
long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di 
apprendimento virtuali. 

 
AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

- Incrementare la dematerializzazione dei servizi; 

- Rendere più efficaci ed efficienti i rapporti con l’utenza attraverso l’implementazione della 
comunicazione grazie alle strumentazioni tecnologiche in dotazione; 

- Rendere più efficiente sito e portale dell’Istituto; 

- Rendere più proficua la comunicazione scuola-famiglia tramite l’uso delle tecnologie; 

- Implementare l’uso del registro elettronico anche per la fruizione esterna; 

- Potenziare  la  gestione  dei  contenuti  didattici  multimediali  attraverso  l’attivazione  di 
percorsi formativi; 

- Migliorare la dotazione tecnologica dei laboratori e relativo uso; 

- Creare ambienti di apprendimento multimediali; 

- Sviluppare le competenze digitali degli studenti attraverso il potenziamento di metodologie 
laboratoriali; 

- Definire l’identità e carta digitale dello studente; 

- Portare il pensiero computazionale nella scuola; 

- Diffondere l’imprenditorialità, colmare il divario di genere nei settori tech e promuovere le 
carriere digitali; 

- Predisporre la biblioteca scolastica come ambiente di alfabetizzazione all’uso delle risorse 
informative digitali; 

- Digitalizzare i libri di testo (ipermedia disciplinare o interdisciplinare); 

- Definire con altre scuole del territorio un stakeholders’ club per la scuola digitale. 
 

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato  individuato il docente  con incarico di  
“animatore digitale” le cui funzioni sono  

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
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 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

•CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; 
informazione su innovazioni esistenti) 
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

La Formazione sarà incentrata  su  tematiche atte a  gestire le criticità emerse dal RAV. 
Pertanto si darà priorità a temi quali la valutazione, l’inclusione, le metodologie e gli strumenti 
finalizzati alla gestione ed al contrasto della dispersione scolastica, l’implementazione della 
didattica per competenze. Tali tematiche saranno svolte essenzialmente a scuola attraverso 
corsi organizzati dalla stessa e aperti anche al personale esterno. In accordo con quanto 
emerso dal RAV si incentiveranno inoltre percorsi di formazione finalizzati al miglioramento 
degli esiti di matematica e di italiano, anche attraverso lo sviluppo di metodologie didattiche 
innovative. 

Altri ambiti tematici privilegiati saranno: 
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 

riferimento alle lingue dell’Unione Europea al fine di formare docenti per la 
realizzazione di Moduli CLIL; 

 potenziamento delle competenze digitali e metodologie didattiche innovative in accordo 
con quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 metodologie didattiche alternative: alternanza scuola lavoro (ASL), educazione 
all’autoimprenditorialità, percorsi innovativi previsti dal Manifesto dell’Avanguardie 
Educative. 

In considerazione dell’elevato numero presente nel nostro istituto di docenti neoassunti, 
saranno predisposte ulteriori attività di formazione in ordine alle esigenze formative emerse 
dal bilancio delle competenze prodotto dagli stessi. 
Il piano di Formazione dell’Istituto, salvo eventuali integrazioni, contiene, dunque, una 
previsione di massima (triennale) di azioni formative che saranno rivolte anche in forme 
differenziate, a: 
- docenti neo-assunti (con impegno a fai “crescere” l’attenzione ai processi interni di 
accoglienza e prima professionalizzazione); 

- gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 
- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodo- 

logica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 
- consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclu- 

sione e integrazione; 
- insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate 
dall’istituto anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza,  
prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al 
D.lgs. 81/2008. 

Le attività formative proposte saranno erogate in presenza e/o in modalità blended, in 
relazione alle esigenze emerse e alla tempistica pianificata. 
Il piano prevede l’attivazione di iniziative formative promosse in rete con scuole presenti sul 
territorio per far fronte a specifiche e mirate esigenze professionali. Il nostro Istituto 
può offrire risorse professionali formate su tematiche specifiche quali: 
 la valutazione interna ed esterna ed il miglioramento continuo, 
 la progettazione per competenze, 
 la metodologia CLIL 
 la metodologia dell’ASL 
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 le metodologie innovative legate all’ICT. 
 

PIANO FORMAZIONE ATA 

Il piano di Istituto relativo  alla  formazione del  personale ATA (settore amministrativo) 
prevede la realizzazione di attività formative finalizzate al compimento della completa 
digitalizzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi. 

Gli ambiti tematici privilegiati saranno: 
 Analisi dei bisogni ed acquisizione di un nuovo modello organizzativo ai sensi del DPCM 

13/11/2013 

 Gestione ed ottimizzazione delle credenziali di accesso al sistema informativo scolastico 
 Gestione della posta elettronica (PEC e PEO), controllo, smistamento ed archiviazione 

digitale. 

 Gestione del protocollo informatico. 

 Formazione DIGIT P.A. 

Per i collaboratori scolastici sono previsti: 

 Percorsi di formazione per migliorare le capacità relazionali e inclusive. 

 Aggiornamento in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 
 Gestione degli alunni diversamente abili 

 

 

Per i tecnici di laboratorio sono previsti: 

 Aggiornamento in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 

 - Gestione e manutenzione di reti LAN e Wireless 

 - Gestione della rete GARR 
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INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, SUCCESSO FORMATIVO. 
 

Relativamente agli alunni diversamente abili, da tempo l’Istituto ha razionalizzato le sue 
risorse umane e materiali, nell’intento di favorire la loro socializzazione e l’inclusione, 
sviluppare la fattiva partecipazione alle attività scolastiche, e permettere il 
conseguimento 
dell’autonomia personale, operativa e sociale. 
Il superamento delle barriere architettoniche è garantito agli allievi con carrozzina, 
grazie 
alle rampe di accesso all’edificio scolastico posizionate ai due ingressi dell’Istituto. La 
presenza di due ascensori, uno lato Liceo e l’altro al Professionale, permette un rapido ed 
agevole passaggio al piano superiore, ove sono ubicati il laboratorio linguistico ed i 
laboratori informatici. Altri laboratori (uno informatico, uno di matematica e uno di 
fisica), situati al piano terra, sono usufruibili dagli alunni con difficoltà nella 
deambulazione. Si sottolinea inoltre la presenza di due bagni attrezzati per gli alunni 
diversamente abili, di cui uno dotato di lettino omologato per gli allievi in situazione di 
gravità. 
Da anni l’Istituto si relaziona con gli Enti Locali preposti per garantire, ove necessario, sia 
una adeguata copertura igienico-sanitaria (assistenti materiali), sia la collaborazione di 
assistenti alla comunicazione per gli alunni audiolesi. Il supporto di tale personale, 
qualificato ed in possesso delle competenze per gestire situazioni problematiche, unito al 
lavoro del team docente, permette di rispondere al meglio alle esigenze degli alunni in 
condizione di handicap. 
Viene altresì offerta alle famiglie consulenza per l’inoltro delle pratiche inerenti alla 
attivazione del servizio di trasporto scolastico speciale, nonché per il rinnovo delle 
certificazioni ex L. 104/92 e delle Diagnosi Funzionali. 
Il gruppo dei Docenti di Sostegno collabora collegialmente ed in sinergia con i docenti 
curricolari per garantire il successo formativo degli alunni diversamente abili. La scuola, 
comunità educante, si relaziona permanentemente con Asl e famiglia sia per la redazione 
di 
Profili Dinamico Funzionali e Piani Educativi Individualizzati calibrati sulle specificità dei 
singoli allievi, sia per seguire i ragazzi nel loro percorso di crescita e consolidamento delle 
competenze acquisite. Tutti gli obiettivi educativi e didattici, pianificati e definiti nel PEI,  
diventato un vero e proprio progetto di vita, sono sottoposti a verifica periodica per 
accertare il raggiungimento degli stessi, o per apportare le dovute modifiche o 
integrazioni. 
Affinché si passi concretamente dal concetto di “integrazione” a quello di piena 
“inclusione” il PEI prevede, per tutti gli studenti diversamente abili, non solo la mera 
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definizione degli obiettivi e dei contenuti da raggiungere per tutte le discipline, ma la 
fattiva partecipazione 
dei ragazzi alla totalità dei momenti che coinvolgono lo studente nel suo percorso 
scolastico: attività di carattere sportivo, culturale, formativo, socializzante, cineforum, 
visite guidate e viaggi di istruzione.  
 
E’ inoltre facilitata la partecipazione alle attività di orientamento, a quelle di stage e 
alternanza scuola/lavoro, o di eventuale permanenza a scuola in orario extracurricolare. 
Il nostro Istituto recepisce  quanto definito dal decreto legislativo n. 66/2017, in vigore 
dal primo settembre 2017 ed attuativo della legge n. 107/2015.  Il decreto introduce  
nuove disposizioni al fine di promuovere l’inclusione scolastica degli studenti diversamente 
abili.  
Nello specifico: 
 si conferma la centralità del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), composto da 

insegnanti di Sostegno,  curriculari, e dagli specialisti dell’ASL competente per 
territorio, estendendo la partecipazione al personale ATA 

 si ribadisce la necessità della collaborazione con le famiglie e la condivisione del 
progetto  educativo con i soggetti operanti sul territorio, promuovendo la 
partecipazione delle associazioni di riferimento nel sistema di inclusione scolastica e 
sociale 

 si sottolinea l'importanza dei  percorsi di alternanza scuola lavoro nel progetto di 
inclusione, e la possibilità di aggiornare il Piano Educativo Individualizzato in presenza 
di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona in situazione di 
handicap 
 si sottolinea la  necessità della periodica verifica degli obiettivi definiti nella 

programmazione  
 si evidenzia l'opportunità di avvalersi della consulenza e del supporto degli studenti, 

nonché dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità presenti sul 
territorio,  all'atto della  definizione e della concreta attuazione del Piano per 
l'Inclusione 

 si sottolinea l'importanza della formazione del personale della scuola, auspicando la 
partecipazione dei docenti che operano in classi con alunni diversamente abili, ed 
estendendo specifiche attività formative al personale ATA, ad oggi investito di 
competenze nel campo dell'assistenza di base. 

Alunni DSA o con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 
Nell'intento di dare una risposta concreta agli alunni non certificati ex L. 104/92 ma 
rientranti nell'area dei Bisogni Educativi Speciali, con riferimento specifico agli allievi 
DSA o che presentino disagio socio-economico, linguistico e culturale, l'Istituto segue le 
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direttive ministeriali dettate dalle note del Dicembre 2012, del Novembre 2013 e della 
circolare ministeriale del Marzo 2013. 
La definizione di strumenti compensativi e misure dispensative, già precedentemente 
indicata dalla Legge 170 del 2010, trova la sua concreta attuazione nel Piano Didattico 
Personalizzato, redatto dal team docente in collaborazione con la famiglia. 
 
 
 Al fine di favorire il successo formativo dello studente, nel Piano Didattico 
Personalizzato vengono rilevate tutte le informazioni ritenute significative ed attinenti al 
percorso scolastico dell’allievo. Sono inoltre analizzate le sue specifiche difficoltà, i suoi 
punti di fragilità o di forza, i suoi interessi, o le sue abilità particolari in determinate aree 
disciplinari. 
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) opera perseguendo le finalità indicate nella 
circolare ministeriale del Marzo 2013 e, alla fine dell'anno scolastico di riferimento, 
elabora il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) che si riferisce a tutti gli alunni rientranti 
nella macroarea dei Bisogni Educativi Speciali. Il GLI, ai sensi della normativa ministeriale, 
è  composto da: funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla 
comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con 
compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime 
di convenzionamento con la scuola. Pertanto appare evidente che, anche e soprattutto per 
tale tipologia di studenti, il successo scolastico e formativo può essere determinato solo 
da una collaborazione costante e continuativa tra l'istituzione scolastica e la famiglia, con 
l'eventuale supporto dei Servizi Sociali competenti per territorio. 
 
Alunni stranieri 
Relativamente agli alunni stranieri il nostro Istituto ha avuto, ad oggi, una bassissima 
presenza di alunni stranieri iscritti. Nell'intento di garantire risposte adeguate ad alunni 
non italiani, soprattutto in riferimento all'eventuale frequenza futura di allievi provenienti 
dall'Est Europa, o dalla Cina, verranno messi in atto tutti gli interventi necessari ad 
accogliere lo studente straniero.  
Pertanto, al fine di promuovere le condizioni ottimali per l'inserimento e l'inclusione degli 
alunni stranieri, favorire e potenziare il loro apprendimento della lingua italiana, sostenere 
il processo di inclusione e supportare le famiglie di riferimento nelle varie fasi della vita 
scolastica, l'Istituto attiverà tutte le risorse umane e strumentali, con specifico 
riferimento non solo ai docenti, ma anche al personale della Segreteria Didattica, nonché 
alle aule, alla biblioteca, al laboratorio linguistico, ed a tutto il materiale cartaceo e 
digitale disponibile. 
Sarà richiesto, come già fatto per precedenti esperienze e con buoni risultati, il servizio 
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di 
mediazione linguistico/culturale con interpreti in lingua madre. La classe in cui inserire lo 
studente straniero preferibilmente dovrà essere poco numerosa e si eviterà la presenza di 
più alunni stranieri nella stessa classe. 
La Commissione Intercultura, con l'obiettivo di accogliere lo studente straniero e 
pianificare nel migliore dei modi il suo passaggio dalla scuola media a quella superiore, dopo 
avere espletato la fase iniziale dell'analisi della documentazione presente nel fascicolo  
 
 
personale e dopo avere avviato un contatto iniziale con la famiglia, opererà in stretto 
contatto con i docenti del Consiglio di Classe, organizzando attività di consolidamento, 
recupero e  potenziamento della lingua italiana. 
Inoltre, lì dove il Consiglio di Classe lo ritenga necessario, sarà definito un Piano Didattico 
Personalizzato condiviso con la famiglia ed elaborato nel rispetto direttive ministeriali 
afferenti alla macroarea degli studenti con  bisogni educativi speciali. 
La definizione di strumenti compensativi e misure dispensative, già precedentemente 
indicata dalla Legge 170 del 2010, trova la sua concreta attuazione nel Piano Didattico 
Personalizzato, redatto dal team docente in collaborazione con la famiglia. 
Al fine di favorire il successo formativo dello studente, nel Piano Didattico 
Personalizzato vengono rilevate tutte le informazioni ritenute significative ed 
attinenti al percorso scolastico dell’allievo. Sono inoltre analizzate le sue specifiche 
difficoltà, i suoi punti di fragilità o di forza, i suoi interessi, o le sue abilità 
particolari in determinate aree disciplinari. 
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MONITORAGGIO DEL PTOF 

Il sistema di valutazione della scuola andrà ad integrare il Sistema di Valutazione Nazionale che 
comprende le fasi di autovalutazione, valutazione esterna, azioni di miglioramento, 
rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche. 
Relativamente alla fase di  autovalutazione, condotta  secondo il  modello del RAV, 
verranno esplicitati gli indicatori e i descrittori di processo elaborati coerentemente con le 
scelte espresse nel PTOF. Tale procedura consentirà di mettere a fuoco, esplorare e misurare 
il grado di avvicinamento dei risultati raggiunti annualmente e al termine del triennio di 
riferimento rispetto agli standard di miglioramento fissati. 
Gli indicatori e i descrittori della scuola saranno riferiti alle principali aree di funzionamento 
“sensibili”: il sistema di rilevazione dei bisogni comuni e speciali; la progettazione 
dell’offerta formativa; i processi educativi e didattici di classe e le azioni di 
miglioramento realizzate coerentemente con il PDM; le scelte per lo sviluppo professionale 
dei docenti e del personale ATA e per la formazione di nuove competenze metodologiche; le 
scelte relative alla gestione delle risorse interne ed esterne; le modalità di documentazione 
e diffusione di buone pratiche didattiche, organizzative ed amministrative. 
Per la realizzazione del controllo saranno predisposte schede di monitoraggio elaborate da 
un gruppo di docenti adeguatamente formati. Saranno definiti inoltre i profili organizzativi 
indicando con chiarezza i soggetti, le azioni e gli strumenti utilizzati per il monitoraggio 
annuale, per la valutazione di fine triennio e per il bilancio condiviso degli esiti in vista 
della nuova pianificazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


