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1. Premessa 

La Commissione 

VISTA 
la legge n. 107 del 13.07.2015 , recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

PRESO ATTO 
che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta 

formativa (d’ora in poi: PTOF); 

2. il piano deve essere 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 scolastico; 

3. il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità 
con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 

medesimo USR al MIUR; 

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO 
delle proposte degli enti locali e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 

ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi, LE RETI e dalle 
associazioni dei genitori; 

REDIGE 
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il piano potrà essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche 
necessarie. 

  
  

  

  
Modalità di lavoro 

L'esperienza di condivisione, estesa all’intero Collegio del lavoro svolto in vista 
della compilazione del RAV, ha costituito la base su cui si è affermata la stesura 

del PTOF. La Commissione di lavoro, costituita dagli stessi docenti che avevano 
guidato i gruppi che si erano occupati delle varie sezioni del RAV, ha insieme 

costruito il documento raccogliendo quanto emerso dalle molteplici osservazioni 
fatte precedentemente. Il RAV è stato per il nostro Istituto l’occasione per 

raccontare ed auto valutare, sulla base di dati effettivi, la nostra scuola 
mettendola a confronto con la mission e la vision che docenti e personale si sono 

fatti negli anni. 
  

  
Commissione 
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Docente Ruolo 

Bassani Josita Referente RAV 

Bertozzi Claudia Esame risultati di istituto 

Cinquetti Antonella Figura strumentale sostegno agli studenti, 
inclusione e differenziazione 

Defendi Antonio Collaboratore al PTOF; indagini risorse e 
contesto; orario flessibilità 

Gaudenzi Paola Referente progetti educazione legalità 

Salti Nicola Figura strumentale innovazione tecnologica 

Animatore digitale 
Responsabile sito 

Zucchetti Emilio Vicepreside 
Referente orario 
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2. Atto di indirizzo per le attività della scuola 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 
 

 il D.P.R. n.297/94 ; l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato 
dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, ; il D.P.R. 15 Maggio 2010, N.88, 

Riordino dei Licei , degli Istituti tecnici e professionali gli artt. 26 27 28 29 del 
CCNL Comparto Scuola ; l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 

commi 1.2.3; 

 
TENUTO CONTO 

 
delle linee guida per gli Istituti Tecnici e i Licei delle linee d’indirizzo fornite dal 

Consiglio d’Istituto nei precedenti anni scolastici delle risultanze del processo di 
autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione(RAV) e 

delle conseguenti priorità e traguardi in esso individuati 
 

EMANA 
 

 ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 13 Luglio 2015, n.107 il seguente 
ATTO DI INDIRIZZO per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio 

dei Docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 
2016/2017– 2017/2018- 2018/2019: L’attività dell'IIS Janello Torriani si 

sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa, che la scuola elabora per il triennio 

2016-2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 
individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali 
allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di cui al DPR 89/2010 e degli 

obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento 

con cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé 
completo e coerente di strutturazione del curricolo, di attività e progetti, di 

logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, 
promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a 
tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e 

la distinguono. Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane 
di cui dispone l’istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la 

motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 
partecipazione attiva e costante,la trasparenza, l’assunzione di un modello 

operativo mirato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone 
l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in 

essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali 
espressione della vera professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti 

ordinari, ancorché fondamentali. Questi sono elementi indispensabili 
all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 
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adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di 

canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un 
senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo 

complesso. Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio 
Docenti è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno 

scolastico 2016-2017. 
Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene 

indispensabile che si seguano le presenti indicazioni.   
● L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e 

degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze 
dell’utenza   

● L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della 
normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento ad 

una mission condivisa e dichiarata nei piani precedenti, nonché del 
patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 

contribuito a costruire l’immagine della scuola. 

E' necessario allora:   
● rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale per 

competenze e caratterizzante l’identità dell’istituto;   
● strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che 

rispondano esattamente alle linee guida ed ai Profili di competenza, 
tenendo presente che con esse il MIUR esplicita i livelli essenziali delle 

prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, 
bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno 

studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. 
Da ciò deriva la necessità di:   

● migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei 
percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi 

parallele, curricolo per specializzazioni, curricolo d’istituto);   
● superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 

l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante 

l’azione didattica strutturata e laboratoriale, allo sviluppo delle 
competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 

specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 
comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, 

competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, 
iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze 

sociali e civiche);   
● operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di 

supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini e dei talenti di ciascuno e della valorizzazione 

delle eccellenze;   
● monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a 

partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ 
dispersione);   

● abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;   

● implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di 
revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo. 

Ancora, sarà necessario:   
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● integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi 

organi collegiali;   
● potenziare ed integrare il ruolo dei Collaboratori del Dirigente, dei 

Dipartimenti e delle Funzioni Strumentali;   
● migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la 

condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e 
delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le 

modalità di gestione, i risultati conseguiti;   
● generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne 

la competenza;  migliorare quantità e qualità delle dotazioni 
tecnologiche;   

● migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);   
● sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione 

dell’innovazione metodologico-didattica;   
● implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza 

amministrativa;   

● accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il 
territorio: reti, accordi, progetti;   

● operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo. 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:   
6. il piano di formazione del personale docente e ATA,  il fabbisogno di 

risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 
infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi 

generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi 
dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le 

direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di 
orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche attività 

previste dai servizi,   
7. il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali,   

8. il piano di miglioramento (riferito al RAV), la rendicontazione sociale e la 

pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del 
Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori di Settore e 

Materia, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili di Commissioni e dei 
progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo 

tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena 
attuazione del Piano. 

Il Collegio docenti è tenuto ad una attenta analisi del presente atto di indirizzo, 
in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, 

l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 
Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, ma che 

si riallaccia precedente normativa, si colloca in un momento di grandi 
cambiamenti normativi, si avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di 

revisione, modifica o integrazione. Consapevole dell’impegno che i nuovi 

adempimenti comportano per il Collegio Docenti e dell'attenzione con cui il 
personale docente assolve normalmente ai propri doveri, il Dirigente Scolastico 

ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che tutto il 
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lavoro si svolga in un clima di comprensione e collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Roberta Mozzi* * 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2 del dl.gs.n.39/93 
 

Cremona 11.01.2016 
 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, 
reso noto agli altri Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della 

scuola. 
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3. Contesto 

.3.1  Contesto socio-economico 

Cremona è capoluogo di un territorio a prevalente vocazione agricola. Il sistema 

agro-alimentare, sia nella sua componente agricola che in quella dell’industria di 
trasformazione, rappresenta un elemento portante dell’economia cremonese. 

Nonostante la maggioranza dei lavoratori sia impiegata nelle attività del 
terziario, l’industria mantiene una quota di rilievo nel panorama occupazionale 

provinciale. 
Il tessuto imprenditoriale cremonese vede prevalere nettamente l’azienda 

individuale e, in tutti i settori produttivi, imprese di piccole e medie dimensioni, 
mentre sono poche quelle con oltre 250 cinquanta addetti. 

I settori industriali più rappresentati sono il metallurgico e l’alimentare, seguiti 

dal meccanico, elettronico, dell’editoria, della plastica e chimico. 
Per quanto riguarda le imprese artigiane cremonesi, quasi la metà è attiva nel 

settore delle costruzioni, mentre il resto opera nelle attività manifatturiere e nei 
servizi alla persona. 

Nella città capoluogo e nei comuni limitrofi si sono costituiti negli ultimi decenni 
grandi insediamenti commerciali che assorbono consistente mano d’opera 

qualificata e non. 
Negli anni il territorio cremonese si è arricchito di strutture culturali e ricreative 

che lo collocano ai primi posti nella regione. Fra le prime sono da segnalare i 
distaccamenti di varie università (Politecnico di Milano, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Università di Brescia e di Pavia) con le quali il nostro Istituto 
intrattiene collaborazioni e progetti. (RAV) 

 

.3.2  La nostra storia 

 
L’attuale IIS “ J. Torriani” ha una lunga tradizione nel panorama educativo della 

città di Cremona: trova infatti le sue origini nella “scuola di scultura”, fondata 
nell’Ottocento con sede nell’attuale Palazzo della Rivoluzione, ex Ala Ponzone, 

dal marchese Giuseppe Sigismondo Ala Ponzone, il quale dispose nel suo 

testamento che gran parte delle sue rendite e dei suoi beni servisse a mantenere 
“in perpetuo una scuola di scultura a vantaggio di questa città”. La scuola, la cui 

istituzione fu mossa da istanze umanitarie e dalla consapevolezza della necessità 
di colmare vistose carenze nel settore scolastico “tecnico”, ebbe un primo 

rinnovamento statutario nel 1885, con il quale venne trasformata in Scuola di 
Arti e Mestieri, articolata in un corso diurno per l’insegnamento delle industrie 

ornamentali, e un corso serale e domenicale per l’insegnamento tecnologico 
generale risvolto agli operai impegnati nel lavoro nelle ore diurne. Nel 1912 la 

scuola venne riordinata in due sezioni, arti decorative e meccanici-elettricisti, e 
nel 1916 venne classificata come Regia Scuola Industriale. Nel 1924 la scuola si 

trasferì nell’antico palazzo Fraganeschi in via Gerolamo da Cremona. Nel 1927 
poi vennero aggregati due corsi di avviamento al lavoro (maschile e femminile). 

Nel 1931 il Ministero dell’Educazione autorizzò l’istituzione presso la Scuola del 
primo biennio di un Istituto Tecnico Industriale per Meccanici, Elettricisti e 

Radiotecnici. Dai soli 18 allievi del primo anno scolastico, si passò in un solo 

quinquennio a 70 allievi, numero ben presto superato; nel frattempo si arricchiva 
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il patrimonio di impianti, laboratori, apparecchiature, gabinetti scientifici, fino 

all’apertura della refezione scolastica. Dopo soli nove anni di vita l’Istituto 
Tecnico diventava “Regio Istituto Tecnico Industriale”, definitivamente autonomo 

e indipendente dalla reale Scuola Tecnica “Ala Ponzone Cimino”, e poteva contare 
ben 655 allievi iscritti. Da allora la scuola ebbe uno sviluppo costante, 

accompagnato da un ampliamento notevole delle attrezzature,tanto che nel 
1971 si rese necessario il trasferimento in una sede più adatta e moderna, dove 

si trova attualmente in via Seminario. Nel 1981, a cinquanta anni dalla nascita 
dell’Istituto, il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto ne decisero la nuova 

denominazione, intitolandolo a Janello Torriani, matematico, architetto e 
ingegnere cinquecentesco, diorigine cremonese poi naturalizzato spagnolo. Negli 

anni Ottanta la scuola è stata posta di fronte a nuove necessità di rinnovamento 
soprattutto in seguito all’evoluzione delle professioni tecniche. L’automazione dei 

processi produttivi implicava l’integrazione di competenze diverse e la capacità 
di innovazione permanente: la nuova figura del tecnico doveva essere 

caratterizzata da adattabilità e flessibilità. E’ proprio in questo periodo che ha 

avuto inizio il Piano Nazionale per l’Informatica. In quegli stessi anni, accanto ai 
tradizionali corsi di Meccanica ed Elettrotecnica, sono stati attivati il corso di 

Tecnico delle Industrie Alimentari e il corso di Automazione e Informatica 
Industriale, trasformati poi rispettivamente nei corsi odierni di Chimica e di 

Elettronica e Telecomunicazioni. Nel 1994/95 il Ministero ha modificato 
profondamente i programmi privilegiando alle ore passate nelle officine dedicate 

al lavoro manuale quelle impegnate in laboratori che prevedono attrezzature 
imposte da una tecnologia sempre in evoluzione. Conseguentemente sono stati 

chiusi, anche per imposizione di nuove norme di sicurezza, molti spazi (la 
falegnameria, la fonderia, la saldatura) e altri sono stati aperti. Tutti gli spazi 

simboli del “lavoro pratico” che da sempre hanno differenziato la cultura tecnica 
da quella umanistica e scientifica sono stati modificati ed hanno seguito 

l’evoluzione tecnologica consentendo nuove e moderne attività di dimostrazioni 
sperimentali e soprattutto di simulazioni di esperimenti. L’istituzione nell’anno 

1995/96 del corso quinquennale del Liceo Scientifico Tecnologico ha contribuito 

dal punto di vista culturale a questa profonda trasformazione offrendo 
un’importante opportunità formativa alla città. Nell’anno 2003/04 l’offerta 

formativa si è arricchita infine di una nuova proposta con l’introduzione del corso 
sperimentale di Perito Informatico progetto ABACUS. Nell’anno scolastico 

2010/11, a seguito della riforma degli ordinamenti della scuola secondaria 
superiore, il nostro Istituto è diventato Istituto di Istruzione Superiore, essendo 

attivati al suo interno due percorsi distinti: Istituto tecnico del settore 
tecnologico (4 indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia; Informatica; 

Elettronica, Elettrotecnica; Chimica ) e Liceo Scientifico a opzione scienze 
applicate. 

Dall'anno scolastico 2017-2018 verrà attivato il Liceo Scientifico ad indirizzo 
sportivo. 

 
Dal 1 settembre 2017 l'Istituto Torriani è accorpato all'istituto cittadino Ala 

Ponzone Cimino ad orientamento professionale con articolazione diurna e serale 

che prevede l'indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica con le opzioni 
Meccanica o Elettrico-elettronica per il Corso Professionale e i Corsi Regionali di 

Istruzione e formazione professionale IeFP (Operatore meccanico di durata 
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triennale e di tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti 

automatizzati) 
 

.3.3  Corsi attivati 

 

Il Torriani è Istituto di Istruzione Superiore essendo attivati al suo interno più 
percorsi: 

 
 

ISTITUTO TECNICO - SETTORE TECNOLOGICO 

 Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 

● Articolazione Chimica e Materiali 
● Articolazione Biotecnologie Sanitarie 

 Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

● Articolazione Elettronica 
● Articolazione automazione 

 Indirizzo Informatica e telecomunicazioni 

● Articolazione Informatica 
 

 Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia 

● Articolazione Meccanica e Meccatronica 
● Articolazione Energia 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 Liceo Scientifico 

● Opzione Scienze Applicate 
● Opzione Indirizzo Sportivo 

 

 

CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 Indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica 

● Opzione Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali 
● Opzione Manutenzione Mezzi di Trasporto 

CORSI DI ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) 

 ● Operatore Meccanico 
● Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti 

automatizzati (quarto anno, accesso con qualifica operatore 

Elettrico o Meccanico) 
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.3.4  La nostra scuola 

  
3.4.1 Dati di contesto 

 
I dati su cui la commissione si è basata per elaborare il PTOF sono quelli 

contenuti nel Rapporto di AutoValutazione (RAV) ed elaborati dall’INDIRE 
(Istituto nazionale di Documentazione,Innovazione e Ricerca Educativa). 

 

Sede principale 
Il livello del contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-

alto. Il numero di studenti con famiglie economicamente svantaggiate è 
estremamente limitato ed i fondi per il diritto allo studio permettono di accogliere 

tutte le richieste di rimborso spese presentate. L’incidenza degli studenti con 
cittadinanza non italiana è limitata e non è tale da creare problemi: il numero di 

corsi di alfabetizzazione è adeguato. La popolazione scolastica è stabile e non si 
rileva la presenza di comunità nomadi. 

Il 90% dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato e l'87% è provvisto di 
laurea. Più della metà dei docenti è in servizio nella scuola da meno di 5 anni. 

La struttura della scuola è adeguata: tutte le certificazioni sono state rilasciate, 
l’adeguamento alle norme di sicurezza è totale. Tutte le aule sono dotate di LIM 

e PC. 
I finanziamenti dello Stato, in continua diminuzione, sono assolutamente 

inadeguati. L'adeguamento delle attrezzature è stato possibile grazie alla 

partecipazioni a bandi e al contributo volontario delle famiglie. 
 

Sede associata 
Il livello del contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-

basso. Nei corsi di istruzione professionale e IeFP, il numero di studenti con 
famiglie economicamente svantaggiate è limitato. 

L’incidenza di studenti con famiglie di provenienza straniera è significativa pur 
non creando problemi di integrazione: il numero di corsi di alfabetizzazione è 

adeguato. 
 

L'età media dei docenti risulta piuttosto alta e costituisce una difficoltà 
all'accesso delle nuove tecnologie e certificazioni linguistiche. La mancanza di 

stabilità di circa un terzo dei docenti si manifesta soprattutto nell'area 
professionale 

 

3.4.2 La composizione della popolazione studentesca 
Di seguito si riportano i dati riferiti al numero di classi e di studenti iscritti al 

nostro Istituto nell’ anno scolastico 2016/2017 separando le varie componenti: 
Istituto Tecnico del Settore Tecnologico (ITT), Liceo scientifico delle Scienze 

Applicate (LSA), Istituto Professionale e IeFP 
  

 Sede principale 
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Indirizzo Numero Studenti Percentuale 

ITT 932 78,8% 

LSA 251 22,2% 

Totale 1.183 100% 

  

  

Indirizzo classi 
prime 

classi 
seconde 

classi 
terze 

classi 
quarte 

classi 
quinte 

ITT 9 10 9 10 8 

LSA 2 2 2 2 3 

  

  
La popolazione studentesca del nostro Istituto è stabile da un paio di anni. Per 

quanto riguarda la sua provenienza, il bacino d’utenza comprende, oltre al 

comune capoluogo e ai comuni della Provincia di Cremona (per la maggior parte 
del territorio cremonese in senso stretto, in misura minore del cremasco e del 

casalasco), comuni delle province limitrofe di Brescia (in particolare i comuni di 
Quinzano d’Oglio e Pontevico), di Piacenza (soprattutto Castelvetro Piacentino e 

Monticelli d’Ongina) e, in misura minore, di Mantova, Parma e Lodi. Nel corrente 
anno scolastico la popolazione studentesca è così distribuita: 

  
  

Residenza Studenti Percentuale Studenti 
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Comune di Cremona 32,4% 

Comuni della Provincia di Cremona 48,1% 

Provincia di Brescia 13,0% 

Provincia di Piacenza 5,6% 

Provincia di Mantova 0,8% 

Altro (Parma, Lodi) 0,4% 

  

Sede associata 

Indirizzo Numero Studenti Percentuale 

Istr. Prof 181 64.18% 

IeFP 101 35.81% 

 

Indirizzo classi 
prime 

classi 
seconde 

classi 
terze 

classi 
quarte 

classi 
quinte 

Istr. Prof. 1 1 2 2 3 

IeFP 1 2 1 1  
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Residenza Studenti Percentuale Studenti 

Comune di Cremona 35.1% 

Comuni della Provincia di Cremona 36.1% 

Provincia di Brescia 19.1% 

Provincia di Piacenza 4.96% 

Provincia di Mantova 3.5% 

Altro (Parma, Lodi) 1.24% 

 

.3.5  Le strutture e le risorse umane dell'istituto 

  

In una scuola in cui nei piani di studio si intrecciano scienza e tecnologia, spazi 
particolarmente importanti sono i laboratori che, numerosissimi e 

modernamente attrezzati, caratterizzano l’Istituto. 
Il rapido sviluppo tecnologico dell’ultimo decennio ha profondamente modificato 

strutture, procedure e metodologie didattiche; anche la funzione del laboratorio 
si è evoluta poiché non lo individua più solo come spazio fisico in cui l’allievo 

acquista gradualmente padronanza dell’uso della strumentazione, ma 

soprattutto come contesto atto a supportare processi formativi e di 
apprendimento. Il laboratorio costituisce infatti il momento fondamentale di 

unione operativa degli aspetti di conoscenza e di esperienza. 
Le stesse tecnologie multimediali, largamente diffuse nell’Istituto, hanno 

profondamente modificato l’utilizzo di molti spazi proprio perché diventano nuovi 
supporti per metodologie di apprendimento innovative. 

La presenza durante le ore di attività laboratoriali del docente della disciplina e 
dell’insegnante tecnico-pratico diventa un’opportunità didattica e culturale 

rilevante che consente, anche in termini di flessibilità, di sperimentare percorsi 
individualizzati e per piccoli gruppi. I laboratori sono organizzati in modo 

efficiente, disponendo di letteratura tecnica del settore, di schede informative 
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sui materiali e sugli strumenti, di manuali sulla normativa vigente, specialmente 

in tema di sicurezza. L’attività che vi si svolge ha l’obiettivo di coinvolgere gli 
studenti che diventano così protagonisti e responsabili del lavoro sperimentale e 

quindi più consapevoli del proprio processo cognitivo.Ad ogni laboratorio è 
assegnato un docente coordinatore che ne stabilisce il regolamento per l’utilizzo, 

è responsabile del funzionamento e cura l’aggiornamento delle attrezzature. 
Presentiamo qui un elenco dei laboratori presenti nell’Istituto. 
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Sede principale 

  

Laboratori Numero 

Chimica, Scienze e Biologia 8 

Fisica 3 

Informatica 8 

Elettronica e Elettrotecnica 7 

Meccanica 5 

  

  

Aule/Aule speciali Numero 

Aule (tutte dotate di LIM) 54 

Aule da Disegno 5 

Aula 3.0 1 

Aula Magna (500 posti) 1 

Aula Polifunzionale (120 posti) 1 
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Aula Audiovisivi 1 

Palestre 3 

Biblioteca (8 postazioni PC/Internet) 1 

Aula Accoglienza 1 

Aula Udienze 1 

Aula Docenti (8 postazioni PC/Internet) 1 

Aula CIC (centro Informazione e 
Consulenza) 

1 

Ufficio Tecnico 1 

  

 
Un ampio locale adibito a servizio ristorazione BAR / fast-food permette di 

soddisfare le esigenze degli allievi, in gran parte pendolari, del personale e dei 
visitatori. 

Nelle aree adiacenti al corpo dell’Istituto sono presenti una vasta area verde, 

attrezzata per attività sportive, e parcheggi per auto, biciclette e motorini. 
Per i disabili l’accesso all’Istituto e a tutti i locali dello stesso è garantito dalla 

presenza di tre ascensori e idonee rampe di accesso per il superamento delle 
barriere architettoniche. 

  
  

Il personale della sede principale è formato dal Dirigente Scolastico (DS), dal 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), da 106 docenti (di cui 4 

di sostegno) e da 37 componenti del personale ATA (di cui 9 amministrativi, 13 
tecnici e 15 ausiliari). 

 
  

Sede associata 
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Laboratori Numero 

Laboratori di Chimica; 3 

Laboratorio di Fisica; 1 

Laboratorio di Microbiologia; 1 

Laboratorio C.S.A. (Centro di 

Sperimentazione Ambientale); 

1 

Laboratorio tecnologico 1 

Officine auto; 3 

Osservatorio Meteorologico; 1 

Laboratorio linguistico; 1 

Laboratori multimediali; 2 

Laboratorio con il Centro di 

lavoro a controllo numerico 

1 

Magazzini 3 

Officine e reparti vari per le 
esercitazioni elettriche, 

elettroniche, meccaniche; 

 

 
 



PTOF 2016 - 2019 

Pagina 17 di 160 

Aule/Aule speciali Numero 

Aule con LIM o proiettore interattivo 11 

 

Aule per attività didattica 15 

Aule CAD 2 

Aula Magna 1 

Aula per audiovisivi 1 

Palestre 2 

Biblioteca 1 

Aula Docenti 1 

Aula C.I.C. (Centro Informazione 
Consulenza) 

1 

infermeria 1 

Ufficio tecnico 1 

 

Il personale della sede associata è composto da 37 docenti (di cui 5 di sostegno) 
e da 12 compinenti del peronale ATA (di cui 1 amministrativo, 6 tecnici, 5 

ausiliari). 
 

Si rimanda all'appendice per l'elenco dettagliato. 
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.3.6  I nostri risultati 

 

3.6.1 I risultati a distanza 

 

Le informazioni in nostro possesso sul percorso post-secondario dei nostri 
diplomati confermano l’efficacia della preparazione fornita dal nostro istituto per 

quanto riguarda sia la prosecuzione degli studi che l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 

La scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi 
percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non 

universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di 
immatricolati all'università e' superiore alla media provinciale e regionale. I 

risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto positivi 
(la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati dopo 1 e 2 anni di università è 

superiore a 40 su 60). 
Dalle indagini annualmente effettuate sui diplomati a sei mesi dal conseguimento 

del diploma emergono i seguenti risultati: 
 

Sui diplomati del Liceo e del Tecnico 

• circa il 90% dei diplomati del Liceo e circa il 50% dei diplomati dell’Istituto 

Tecnico risultano iscritti a corsi universitari; 

• la percentuale di diplomati ancora in cerca di lavoro non supera il 5%; 

• tra i diplomati occupati, l’80% si dichiara soddisfatto dell’occupazione, più 

del 65% è stato contattato dall’azienda per cui lavora. 

Ulteriori indagini vengono ogni anno effettuate sui diplomati a distanza di cinque 
anni dal conseguimento del diploma con i seguenti risultati: 

• gli studenti che hanno proseguito gli studi a livello universitario hanno 

conseguito il titolo nel 90% dei casi dei diplomati del Liceo e in più del 

70% dei casi dei diplomati dell’Istituto Tecnico; 

• la disoccupazione è marginale. 

 

3.6.2 Esiti INVALSI  (fino rilevazione 2016) 

 

PROVA 

ITALIANO 

LICEO 

TORRIANI 

LICEI 

LOMBARDIA 

LICEI 

NORDOVEST 

LICEI 

ITALIA 

Anno 2014 72,9 74,5 73,3 68,5 

Anno 2015 68,6 68,8 67,4 63,2 
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Anno 2016 71,8 71,0  70,1  65,3 

  

PROVA 
ITALIANO 

ITT 
TORRIANI 

ITT 
LOMBARDIA 

ITT 
NORDOVEST 

ITT 
ITALIA 

Anno 2014 65,9 66,6 65,2 60,0 

Anno 2015 58,2 57,9 56,5 52,2 

Anno 2016 61,9 60,9 59,8 54.0 

  
 

PROVA 
ITALIANO 

IP 
APC 

IP 
LOMBARDIA 

IP 
NORDOVEST 

IP 
ITALIA 

Anno 2014 45,8 58,2 56,7 51,9 

Anno 2015 31,1 48,3 45,0 38,4 

Anno 2016 41,3 49,6 47,9 43,8 

 

PROVA 
ITALIANO 

IEFP 
APC 

IP 
LOMBARDIA 

IP 
NORDOVEST 

IP 
ITALIA 

Anno 2014  …. 58,2 56,7 51,9 

Anno 2015 23,3   48,3 45,0 38,4 

Anno 2016 32,7   49,6 47,9 43,8 

 

PROVA 
MATEMATICA 

LICEO 
TORRIANI 

LICEI 
LOMBARDIA 

LICEI 
NORDOVEST 

LICEI 
ITALIA 

Anno 2014 64,4 61,5 59,1 54,1 
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Anno 2015 62,4 58,6 57,3 50,1 

Anno 2016 59,2 56,1 55,6 48,3 

  

PROVA 
MATEMATICA 

ITT 
TORRIANI 

ITT 
LOMBARDIA 

ITT 
NORDOVEST 

ITT 
ITALIA 

Anno 2014 58,4 55,1 52,7 48,9 

Anno 2015 55,1 51,0 49,3 42,8 

Anno 2016 56,0 46,0 45,8 40,2 

 
 

PROVA 
MATEMATICA 

IP 
APC 

IP 
LOMBARDIA 

IP 
NORDOVEST 

IP 
ITALIA 

Anno 2014 34,8 40,3 39,6 37,7 

Anno 2015 25,3 32,0 30,3 26,7 

Anno 2016 28,3 29,1 28,4 25,7 

 

 

PROVA 
MATEMATICA 

IEFP 
APC 

IP 
LOMBARDIA 

IP 
NORDOVEST 

IP 
ITALIA 

Anno 2014 …. 40,3 39,6 37,7 

Anno 2015 23,6   32,0 30,3 26,7 

Anno 2016 20,7   29,1 28,4 25,7 

 

Nelle tabelle seguenti e nei successivi grafici si prende in considerazione il 
confronto con il risultato medio di un campione di 200 scuole che risultano simili 

per situazione socio-economica (ESCS) a LSA e ITT TORRIANI e a IP e IeFP APC 
. 
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I dati sono elaborati dall’INVALSI a partire dai questionari compilati dagli alunni 

insieme alle prove. 
 

DIFFERENZE PERCENTUALI 

rispetto a scuole con situazione 
socio-economico culturale simile 

 

LICEO ITALIANO MATEMATICA 

Anno 2014 +8,7 +8,1 

Anno 2015 +7 +10,9 

Anno 2016 +10,3 +15,9 

  

 

ITT ITALIANO MATEMATICA 

Anno 2014 +7,3 +11,7 

Anno 2015 +10,1 +14,9 

Anno 2016 +12,9 +20,1 

 

 

IP APC ITALIANO MATEMATICA 

Anno 2014 -1,5 -1,1 

Anno 2015 -6,4 -3,6 

Anno 2016 +0,5 +3,8 

 
 

IEFP APC ITALIANO MATEMATICA 
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Anno 2014 ... ... 

Anno 2015 -12 -6,1 

Anno 2016 -6,8 -3,0 

 

 

 

  

  

 
  
 

 3.6.3 Esiti finali a.s. 2016/17 
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 LICEO (LSA) 

 
 

  LSA 
CLASSI 

 
 

NU

M 

STU

D 

 
 

NON 
SCRUT

. 

GIUGNO SETTEMBRE TOTALE 

 
AMMES

SI 

 
NON 

AMM 

 
AMMES

SI 

 
NON  

AMM 

 
AMMES

SI 

NON 

SCR 

+ 

NON 

AMM 

Prime 38 0 29 2 7 0 36 2 

Second

e 

42 0 30 0 12 0 42 0 

Terze 47 1 37 0 8 1 45 2 

Quarte 53 0 41 1 11 0 52 1 

TOTALI 18

0 

1 137 3 38 1 175 5 

 

 

LSA 

A.S. 

AMMESSI 

GIUGNO 

AMMESSI 

TOTALE 

NON SCRUTINATI + 

NON AMMESSI 

2016/17 76% 97% 3% 

2015/16 82% 96% 4% 

2014/15 77% 93% 7% 

 
ESAME DI STATO 

 

LSA 

 
a.s. 

NON 

DIPLO
MATI 

voto 

60 

voto 

61-69 

voto 

70-79 

voto 

80-89 

voto 

90-99 

voto 

100 

2016/

17 

1% 10% 23% 23% 29% 7% 6% 

2015/
16 

0% 7% 24% 20% 33% 9% 7% 
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2014/
15 

0% 7% 21% 33% 28% 8% 3% 

 

ISTITUTO TECNICO (ITT) 

 

 

ITT 

CLASSI 

 

 

NUM

. 

STU

D. 

 

 

NON 

SCRUT. 

GIUGNO SETTEMBRE TOTALE 

 

AMMESS

I 

 

NO

N 

AM

M 

 

AMMES

SI 

 

NO

N 

AM

M 

 

AMMES

SI 

NON 

SCR 

+ 

NON 

AMM 

Prime 247 7 132 41 61 6 193 54 

Second

e 

216 5 124 20 66 1 190 26 

Terze 145 2 103 2 35 3 138 7 

Quarte 172 2 115 5 47 3 162 10 

TOTALI 780 16 474 68 209 13 683 97 

 

 

ITT 

A.S. 

AMMESSI 

GIUGNO 

AMMESSI 

TOTALE 

NON SCRUTINATI + 

NON AMMESSI 

2016/17 61% 88% 12% 

2015/16 62% 90% 10% 

2014/15 59% 88% 12% 

 

ESAME DI STATO 
 

ITT NON voto voto voto voto voto voto 
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a.s. 

DIPLO
MATI 

60 61-69 70-79 80-89 90-99 100 

2016/

17 

0% 9% 30% 25% 20% 10% 5% 

2015/
16 

0% 9% 27% 31% 18% 11% 3% 

2014/
15 

0% 12% 28% 29% 20% 9% 2% 

 
 

 
 

 
 

 
 

  APC 

CLASSI 

 
 

NUM 

STU

D 

 
 

NON 

SCRUT

. 

GIUGNO SETTEMBRE TOTALE 

 

AMMES

SI 

 

NON 

AMM 

 

AMMES

SI 

 

NON  

AMM 

 

AMMES

SI 

NON 

SCR 

+ 

NON 

AMM 

Prime 28 5 3 4 15 1 18 10 

Second
e 

40 4 12 6 18 0 30 10 

Terze 41 4 17 2 16 2 33 8 

Quarte 43 5 25 1 12 0 37 6 

Quinte 56 0 49 7   49 7 

TOTALI 20

8 

18 106 20 61 3 167 41 
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4. Priorità strategiche 

.4.1  Finalità 

La Carta Costituzionale, in particolare negli articoli 3, 33, 34, costituisce il documento 
fondamentale cui si ispirano le azioni educative, didattiche e organizzative dell’Istituto nel 
rispetto dei principi di libertà, uguaglianza, accoglienza e integrazione, inclusività, 

partecipazione, efficienza e trasparenza. 
Inoltre, il presente PTOF, predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 
15/07/2015, si ispira alle finalità complessive della Legge (art 1 – comma 7): 
“La scuola intende“ nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della 
quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative 
di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi individuati come segue, perseguire le seguenti priorità 
   

FINALITÀ MODI PRIORITÀ* 

A) ,B) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, matematico-logiche e 
scientifiche; 

Moduli didattici 
all'interno 
dell'orario 

(autonomia) 

Ordinaria 

C) potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicale, nell’arte e nella storia 
dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media 

Progetti 

Utilizzo 
monteore 

studentesco 

Ordinaria 

D) 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; 

Progetti Ordinaria 

E) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità; 

Progetti Ordinaria 

F) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media 

di produzione e diffusione delle immagini; 
Progetti 

proposti con 
bandi PON 

Alta 
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H) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

Progetti Ordinaria 

I) potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio; 
Priorità 

del pdm 

Alta 

L) prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore 

Priorità del 

pdm 

Alta 

M) valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie 
e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

Progetti 

Reti 

Ordinaria 

N) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione 
del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto 

indicato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

Da 
incrementare 

In 
Prospettiva 

O) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel 

secondo ciclo di istruzione; 
Progetti Ordinaria 
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Q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali 

alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 

Progetti Ordinaria 

R) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano 

come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 

da organizzare anche in collaborazione con gli enti 
locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità 
di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

Progetti 

capofila di rete 

Ordinaria 

S) definizione di un sistema di orientamento. Progetti Ordinaria 

* Priorità ordinaria indica che la finalità è perseguita in ordinarietà e con attività e progetti 
che da sempre l’istituto attua per ampliare l’offerta formativa. 

  
 L’Istituto si pone come priorità la finalità di favorire l’incontro tra diplomati/diplomandi e il 
mondo del lavoro attraverso l’attività di intermediazione, gestendo e attivando i rapporti 

con le aziende del territorio per favorire la transizione scuola-lavoro attivando i servizi più 
idonei a raggiungere gli obiettivi di placamento. 
   

Altre priorità derivano dagli esiti del Rapporto di AutoValutazione (RAV), su cui il Collegio 
Docenti è stato impegnato, suddiviso in commissioni, durante lo scorso anno scolastico. Tali 
priorità sono descritte e declinate nel capitolo relativo al Piano di Miglioramento. 

   
Inoltre, in coerenza con gli impegni assunti dal nostro Paese a seguito del Consiglio di 
Lisbona del 2000 e all’interno della cooperazione europea per la costituzione di un sistema 

condiviso di istruzione e formazione, si recepiscono le Raccomandazione del Parlamento e 
del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 sulle“Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente” edel 23 aprile 2008 sulla costituzione del “Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente” (EQF). 
L'Istituzione intende agire partecipando al Piano Nazionale Scuola Digitale inteso come 
“un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto 

per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli 
studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita“. Da quest’anno l’Istituto 
ha nominato il suo animatore digitale. 
  

.4.2  Inclusione 

La direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, prot. 561 hanno 

determinato un nuovo approccio che la scuola deve avere nei confronti di tutti gli studenti 
con BES (Bisogni Educativi Speciali: H, DSA, Disturbi dell’Apprendimento, stranieri di 
recente immigrazione, problematiche socio-economiche) la cui finalità deve essere il pieno 

diritto alla personalizzazione dell’apprendimento e all’inclusione. A tale scopo l’istituto 
accoglie gli studenti con disabilità o con BES attivando tutte le risorse necessarie all’esercizio 
del diritto allo studio (ore di sostegno, flessibilità organizzativa e didattica, attrezzature e 

beni strumentali), raccordandosi con gli altri enti territoriali (ASL, Gruppo di Lavoro 
Interprovinciale, Comune, Associazioni) e con le famiglie per la stesura del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico Personalizzato (PDP). L’organizzazione 
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dell’inclusione è affidata ad una figura strumentale dedicata esclusivamente a quest’area. 

Il Collegio dei docenti indica le prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione 
(gruppi di livello eterogenei, apprendimento cooperativo, strumenti dispensativi e 

compensativi ecc.), tutti gli insegnanti dei Consigli di Classe si attivano per il coordinamento 
delle attività didattiche, la preparazione di materiali e l’individuazione di tutte quelle 
strategie che consentano all’alunno con disabilità o con bisogni educativi speciali l’effettiva 

partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe, la piena realizzazione 
delle sue possibilità per garantire il diritto allo studio, il successo formativo. 
  

.4.3  Azioni di contrasto al Cyberbullismo 

 

All'interno del regolamento di istituto la scuola recepisce e applica sia la legge 

regionale che quella nazionale per il contrasto alle azioni di bullismo e 

cyberbullismo. 

L'istituto, inoltre, ha aderito ad una rete di scopo che ha realizzato un progetto 
volto alla sensibilizzazione, all'informazione e alla formazione relative al 

cyberbullismo. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg 

Allegato progetto di rete contrasto al cyberbullismo. 

 

 

.4.4  Gestione della qualità 

Il Sistema di Gestione della Qualità ha la funzione di pianificare, guidare e controllare le 

attività dell’Istituto al fine di garantire a tutti il diritto allo studio e il pieno raggiungimento 
del successo formativo nel rispetto delle esigenze del contesto socio-economico e delle 
aspettative degli studenti e delle loro famiglie. 

 
Questo compito si attua attraverso: 

• la ricognizione delle esigenze e delle aspettative dell’utente; 

• la traduzione di queste esigenze ed aspettative in requisiti operativi; 

• la mappatura dei processi di Istituto ed il loro monitoraggio attraverso opportuni 
indicatori; 

• l’individuazione per ogni processo di un responsabile (tra i docenti o tra il personale 
ATA); 

• la verifica della corretta definizione e attuazione dei servizi offerti all’utente 
attraverso incontri diretti con i Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti e 
mediante indagini periodiche di “customer satisfaction”; 

allo scopo di: 

● diminuire progressivamente i disservizi; 

● utilizzare in modo efficiente ed efficace le risorse; 

● coinvolgere tutti gli interessati, dipendenti e utenti, orientando il sistema al 
miglioramento continuo. 

  
 I dettagli della struttura del Sistema di Gestione della Qualità sono descritti nel Manuale 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
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della Qualità, dove è illustrato come gli interventi educativi, didattici, gestionali ed 

amministrativi dell’Istituto vengano perseguiti e come siano conformi ai requisiti della 
norma UNI EN ISO 9001:2008. 

I principi fondamentali su cui si basa il nostro Sistema di Gestione della Qualità sono definiti 
nella “Politica della Qualità” qui riportata. 
   

Politica della qualità 
La politica della qualità dell’Istituto stabilisce gli orientamenti e gli indirizzi generali per 
guidare l’organizzazione, individuando gli obiettivi e i risultati principali da conseguire. A 

tale scopo deve: 
● assicurare efficienza all’erogazione del servizio. 

● garantire una proposta formativa che risponda alle esigenze dell’utenza e la cui 
efficacia sia costantemente monitorata. 

● garantire un elevato livello tecnico-scientifico ai laboratori, visti come il luogo 

didattico fondamentale e caratterizzante del nostro istituto. 

● fornire attività di orientamento in ingresso e in uscita che permettano agli studenti 
di effettuare scelte ponderate. 

● sostenere gli studenti nel loro percorso scolastico offrendo servizi di accoglienza per 
l’inserimento, di consulenza, di supporto e di recupero degli svantaggi. 

● organizzare attività di raccordo tra la scuola e il territorio, in particolare con il mondo 

del lavoro. 

● garantire elevati standard di sicurezza sul luogo di lavoro. 
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5. RAV e piani di miglioramento 

.5.1  Traguardi e priorità 

Inserire link al RAV e piani di miglioramento, una volta che questi sono 

pubblicati su sito. 

Nonostante la valutazione delle due aree (Curriculo, progettazione e valutazione e ambienti 
di apprendimento) sulle quali si è scelto di intervenire prioritariamente non sia negativa, i 
punti di debolezza evidenziati inducono a tenere costantemente monitorata la situazione e 

a migliorare il dato. 
Per quanto riguarda il dato relativo agli abbandoni e ai trasferimenti in corso d’anno nel 
biennio IT si è rilevato un incremento negli ultimi anni dovuto spesso ad una scelta non 

corretta indotta dalla perdita di appeal degli Istituti Professionali cittadini con gli indirizzi 
corrispondenti. 
Partendo dall’idea di una scuola inclusiva si è scelto di lavorare per accompagnare questi 

studenti a rischio di abbandono verso un successo formativo che parta da un percorso di 
consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri talenti. Si ritiene infatti che la 

scuola possa contribuire a questo percorso di autoconsapevolezza attraverso il 
potenziamento di attività laboratoriali intese in senso ampio cioè che coinvolgano: discipline 
di indirizzo, le cui ore hanno risentito pesantemente dei tagli; TIC, abilità di base, laboratori 

creativi/esperienziali, attività sportive. Tali attività possono infatti incidere positivamente 
sulla motivazione/rimotivazione e sul protagonismo, attivando quelle competenze chiave di 
cittadinanza che si è scelto di potenziare come ulteriore traguardo a lungo termine. 

Si ritiene che tale lavoro sugli studenti del biennio abbia una ricaduta positiva sugli esiti del 
triennio, altro punto debole evidenziato dal RAV. 
  

Traguardi Priorità Area di 

processo 

Obiettivi di processo 

Auto-
consape-

volezza 
e 
automoti-

vazione 
degli 
studenti 

nella 
direzione 
del 

successo 
formativo 

1 
Diminuzione 

degli 
abbandoni nel 
biennio IT 

  
  
Miglioramento 

esiti classi 
terze e quarte 
IT 

e terze LSA 

Curriculo, 
progettazione 

e valutazione 

Prove comuni in ingresso classi 
prime 

Prove parallele intermedie e finali 
per classi e discipline con correzione 
incrociata per indirizzo 

Declinazione criteri di valutazione 

comuni per disciplina relativi all'area 
dell’insufficienza 

Sviluppo e 
valorizzazione 

delle risorse 
umane 

Attivazione di un gruppo di lavoro 
sui criteri comuni per la valutazione 

degli studenti 
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2 

Capacità di 
contribuire alla 
vita della 

comunità; 
progettare, 
stabilire 

priorità, 
risolvere i 
problemi e 

agire in modo 
creativo 

Ambiente 

di apprendi-
mento 

Continuare a promuovere la 

formazione del personale sulle TIC 
per incremento interdisciplinarietà 
sui Consigli di classe per indirizzo 

Creazione di ambienti di 
apprendimento laboratoriali per 

incrementare la motivazione e il 
senso di appartenenza degli studenti 

Sviluppo e 

valorizzazione 
delle risorse 

umane 

Raccogliere curricula dei docenti in 

formato elettronico per valorizzare 
competenze per incarichi su progetti 

e attività 

  

.5.2  Progetti di miglioramento 

  

Titolo Obiettivo di processo Tempi 

1 
Mettiamoci 

tutti alla prova 

Prove comuni in ingresso classi prime Settembre di ogni 
anno 

Prove parallele intermedie e finali per 
classi e discipline con correzione 
incrociata per indirizzo 

Febbraio-Maggio 

Declinazione criteri di valutazione 

comuni per disciplina relativi all’area 
dell’insufficienza 

Riunioni di materia 

2 
Apriamo 

nuove vie 

Continuare a promuovere la 
formazione del personale sulle TIC per 

incremento interdisciplinarietà sui 
Consigli di classe per indirizzi 

Settembre-Maggio 
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Creazione di ambienti di 

apprendimento laboratoriali per 
incrementare la motivazione e il senso 
di appartenenza degli studenti 

Settembre-Maggio 

3 
Valorizziamoci 

Attivazione di un gruppo di lavoro sui 
criteri comuni per la valutazione degli 

studenti 

Febbraio 

Raccogliere curricula dei docenti in 

formato elettronico per valorizzare 
competenze per incarichi su progetti 

e attività 

Settembre 

  

I tre progetti individuati dal piano di miglioramento concorrono anche al raggiungimento 
delle finalità esplicitate nel PTOF e integrano i progetti e le attività elencati a completare 

l’offerta formativa della scuola. 
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6. Curricolo 

.6.1  Scuola dell'autonomia 

Il Consiglio di Istituto, tenuto conto delle necessità organizzative interne ed esterne, legate 
soprattutto al problema dei trasporti urbani, essendo il nostro istituto dislocato in posizione 
molto periferica, ed extraurbani, risiedendo fuori città quasi il 70% dei nostri studenti, ha 

stabilito di articolare l’orario esclusivamente in fascia antimeridiana, fissando l’orario di inizio 
delle lezioni alle ore 8,10 e l’orario di fine delle lezioni alle ore 13,40 (11,43 al sabato). 
All’interno del quadro definito dal Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti ha deliberato 

per il corrente anno scolastico la riduzione dell’unità media di lezione a 55 minuti con la 
seguente scansione oraria, comprensiva di due intervalli, rispettivamente di cinque e tredici 
minuti, da effettuare nella parte finale della seconda e della quarta ora: 

 

I ORA 8.10 – 9.02 

II ORA 9.02 – 9.54 

Intervallo 9.54 – 9.59 

III ORA 9.59 – 10.51 

IV ORA 10.51 – 11.43 

Intervallo 11.43 – 11.56 

V ORA 11.56 – 12.48 

VI ORA 12.48 – 13.40 

  

 Per le classi terze, quarte e quinte degli indirizzi liceo e professionale è previsto un rientro 
pomeridiano dalle 14.10. 
 

.6.2  Quadri orario 

  

Area Comune a Tutti gli Indirizzi I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
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Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Sc. della Terra e 

biologia) 

2 2 - - - 

Geografia generale economica - 1 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale area comune 20 21 15 15 15 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresent. 

Grafica 
(* 4 ore per le classi del corso 
meccanica) 

3 3* - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 
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Scienze e tecnologie applicate 

(* 3 ore per le classi del corso 
meccanica) 

- 4* - - - 

Discipline di indirizzo (in base 

all’indirizzo) 
12 13 17 17 17 

Modulo Italiano/Matematica 1 - - - - 

Modulo in una disciplina di indirizzo - - 1 1 1 

Totale Lezioni 33 34 33 33 33 

  

  
6.3.1 Indirizzo “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” 

  
  

Articolazione: Meccanica Meccatronica III IV V 

Complementi di matematica 1 1 - 

Meccanica, macchine ed energia 4 4 4 

Sistemi e automazione 4 3 3 

Tecn. meccaniche di processo e prodotto 5 5 5 

Disegno, progettazione e org. industriale 3 4 5 

Totale area d’indirizzo 17 17 17 
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Articolazione: Energia III IV V 

Complementi di matematica 1 1 - 

Meccanica, macchine ed energia 5 5 5 

Sistemi e automazione 4 4 4 

Tecn. meccaniche di processo e prodotto 4 2 2 

Impianti energetici, disegno e progettazione 3 5 6 

Totale area d’indirizzo 17 17 17 

  
  
Il base al profilo comune il Perito in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

9. ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 
trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi 
utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi 

contesti economici; 

10. nelle attività produttive di interesse, esprime le proprie competenze nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti e nella 
realizzazione dei processi produttivi, opera nella manutenzione preventiva e ordinaria 

e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di 
dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali; 

11. nel campo dei trasporti, può approfondire e specializzare le sue competenze in ordine 
alla costruzione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei mezzi terrestri, navali 

e aerei; 

12. integra le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e 
organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione 

dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, 
all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della 
qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e 

valutandone i costi; 
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13. relativamente alle tipologie di produzione, interviene nei processi di conversione, 

gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 
energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

14. è in grado di operare autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini 

della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale; 

15. è in grado di pianificare la produzione e la certificazione dei sistemi progettati, 
descrivendo e documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, 
redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso; 

16. conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare 

in contesti organizzati. 

  
  
Sbocchi lavorativi 

● in uffici tecnici di progettazione e sviluppo; 

● in uffici acquisti di aziende del settore; 

● nel settore tecnico/commerciale; 

● come addetto alla programmazione e gestione di processi produttivi (anche con 
macchine utensili a C.N.C.); 

● come addetto a contatti e rapporti nella logistica produttiva; 

● come addetto alla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

● in aziende che costruiscono componenti e impianti per le centrali di produzione 
energetica e per la gestione e la conduzione dei processi; 

● in aziende addette alla fornitura di servizi energetici; 

● come supporto tecnico e pratico alle aziende del terziario che operano nel settore 

impiantistico idraulico, di condizionamento e di refrigerazione; 

● come conduttore di caldaie industriali (dopo la frequenza di opportuno corso). 

  
  
  

  
6.3.2 Indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 
  

  

Articolazione: Elettrotecnica III IV V 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici 

5 5 6 
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Elettrotecnica ed Elettronica 7 6 6 

Sistemi automatici 4 5 5 

Totale area d’indirizzo 17 17 17 

  

  

Articolazione: Automazione III IV V 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

5 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 5 5 

Sistemi automatici 4 6 6 

Totale area d’indirizzo 17 17 17 

  
  
In base al profilo comune il Perito in Elettronica ed Elettrotecnica: 

● ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei 
sistemi elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, 

conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

● nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici; 

● è in grado di programmare controllori e microprocessori; opera nell’organizzazione 
dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

● è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, 

apparecchi e apparati elettronici; 

● conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

● integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è 
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in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 

relativamente alle tipologie di produzione; 

● interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte 
alternativa, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 

impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

● è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, 
nel mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di 
intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione 

produttiva delle aziende; 

● è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e documenta i 
progetti esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d’uso; conosce ed 
utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti 

organizzati. 

  
  
Sbocchi lavorativi 

● in aziende del settore con mansioni di progettazione, amministrazione, controllo e 
manutenzione di impianti; 

● in uffici acquisti come responsabili della produzione e manutenzione in aziende del 
settore; 

● come programmatori di sistemi PLC in aziende di automazione industriale; 

● in studi tecnici di progettazione di impianti elettrici; 

● come elettricisti o capotecnici presso aziende del settore elettrico e di automazione, 

sia private che pubbliche; 

● come liberi professionisti nell’ambito della progettazione presso studi tecnici (dopo 
adeguato periodo di tirocinio ed iscrizione all’albo dei periti); 

● presso laboratori: per attività di realizzazione, collaudo, installazione di 
apparecchiature elettroniche; 

● presso aziende del settore commerciale: per installazione di componenti hardware 

e/o software e nel servizio di assistenza ai clienti; 

● negli Uffici Tecnici delle pubbliche amministrazioni. 

  
  
  

  
6.3.3 Indirizzo “INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI” 
  

  

Informatica III IV V 

Complementi di matematica 1 1 - 
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Sistemi e reti 4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici 

e di telecomunicazioni 

3 3 4 

Informatica 6 6 6 

Telecomunicazioni 3 3 - 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa - - 3 

Totale area d’indirizzo 17 17 17 

  

  
In base al profilo comune il Perito in Informatica e telecomunicazioni: 

● ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione 

dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione; 

● ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni che le singole scuole 
vorranno approfondire, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione 

di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali 
e apparati di trasmissione dei segnali; 

● ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che, sempre 
a seconda della declinazione che le singole scuole vorranno approfondire, possono 

rivolgersi al software: gestionale - orientato ai servizi - per i sistemi dedicati 
“incorporati”; 

● esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro di 
normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni 

e la protezione delle informazioni (“privacy”); 

● è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, 
ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e di intervenire nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle 

imprese; 

● esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività di produzione dei 
sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia nella 
forma scritta che orale; 

● nell’analisi e realizzazione delle soluzioni ha un approccio razionale, concettuale e 

analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, che esercita in contesti di lavoro 
caratterizzati prevalentemente da una gestione in team; 
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● possiede un’elevata conoscenza dell’inglese tecnico specifico del settore per 

interloquire in un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione; 
utilizza e redige manuali d’uso. 

  

  
Sbocchi lavorativi 

● in aziende specializzate nella vendita, installazione e manutenzione di 

apparecchiature informatiche HW (PC e Server) e SW (di sistema e applicativi); 

● in aziende specializzate nella produzione e sviluppo di nuovi software applicativi sia 
per PC che per rete (software house); 

● in aziende specializzate nella produzione, installazione e gestione di siti web e spazi 
web su server pubblici e privati (Internet e Intranet); 

● in aziende pubbliche (ospedali, scuole, comuni, etc.) e private come gestori del 

sistema informativo aziendale informatizzato; 

● in aziende specializzate in reti di telecomunicazione e cablatura di reti di dati in edifici 
residenziali; 

● presso gestori di telefonia e telecomunicazioni; 

● in attività professionali autonome (anche di consulenza e formazione); 

● studi di progettazione come programmatori; 

● in industrie elettroniche e dei servizi avanzati alle imprese. 

  
  

  
  
  

  
6.3.4 Indirizzo “CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE” 
  

  

Chimica e Materiali III IV V 

Complementi di matematica 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale 7 6 8 

Chimica organica e biochimica 5 5 3 

Tecnologie chimiche industriali 4 5 6 
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Totale area d’indirizzo 17 17 17 

  
  

Biotecnologie Sanitarie III IV V 

Complementi di matematica 1 1 - 

Chimica analitica e strumentale 3 3 - 

Chimica organica e biochimica 3 3 4 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo 
sanitario 

4 4 4 

Igiene, Anatomia, Fisiologia, Patologia 6 6 6 

Legislazione sanitaria - - 3 

Totale area d’indirizzo 17 17 17 

  
  
In base al profilo comune il Perito in Chimica, Materiali e Biotecnologie: 

● ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche, 
nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli 
ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio, conciario, cartario, 

materie plastiche, metallurgico, minerario, ambientale, biotecnologico e 
microbiologico, nelle analisi chimico-biologiche e ambientali, relative al controllo 
igienico-sanitario e al controllo e monitoraggio dell’ambiente; 

● ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio 

sanitario, all’interno del sistema sociale e/o ambientale; 

● nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella gestione e 
nel controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti chimici, 
tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione delle problematiche relative 

agli stessi; ha competenze per l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle 
normative per la tutela ambientale; 

● integra competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi 
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chimici e biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire 

all’innovazione dei processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per 
il sistematico adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese; 

● ha conoscenze specifiche in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di 

lavoro, del miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 

● ha competenze per la pianificazione, gestione e controllo delle attività di laboratorio 
di analisi e, nello sviluppo del processo e del prodotto, è in grado di verificare la 
corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 

protocolli dell’area di competenza; controllarne il ciclo di produzione utilizzando 
software dedicati sia alle tecniche di analisi di laboratorio sia al controllo e gestione 
degli impianti; esprime le proprie competenze nella pianificazione delle attività 

aziendali, relaziona e documenta le attività svolte; 

● conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare 
in contesti organizzati. 

   
Sbocchi lavorativi 

● nell’industria chimica; 

● nell’industria farmaceutica; 

● nella progettazione e nella conduzione di impianti di produzione; 

● in laboratori di analisi chimica in tutti i settori merceologici, in particolare quello 
alimentare; 

● in agenzie di controllo della qualità, della sicurezza e di tutela dell’ambiente; 

● in laboratori di analisi nel settore clinico e di tutela della salute; 

● in laboratori di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie. 

.6.3   Flessibilità oraria del liceo 

  

Liceo 
Scientifi

co 

I LSA Fisica Cittadinanza e 
costituzione 

II LSA Fisica/Scienze naturali Cittadinanza e 
costituzione 

III LSA Scienze naturali Conversazione Inglese 

IV LSA Filosofia Economia 

V LSA Filosofia Matematica 

   

La presenza nel nostro Istituto di un consolidato patrimonio di strutture, attrezzature e 
strumenti, che nessun altro istituto della città può vantare, permette di affrontare lo studio 
delle discipline scientifiche con unapproccio didattico di tipo laboratoriale in cui gli 
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studenti sono coinvolti direttamente nelle attività, individualmente o in gruppo, diventando 

protagonisti e superando l’atteggiamento di passività e di estraneità che spesso assumono 
nei confronti delle lezioni frontali. 
I laboratori costituiscono infatti i contesti ideali per sviluppare processi formativi e di 
apprendimento stabile mirati a far acquisire agli allievi in modo permanente conoscenza dei 
principi e dei concetti fondamentali delle discipline scientifiche e tecniche, conoscenza dello 

sviluppo tecnologico, padronanza dell’uso degli strumenti, capacità di simulare e riprodurre 
esperienze scientifiche, capacità di raccogliere, elaborare e rappresentare dati, abilità 
nell’organizzazione del lavoro, capacità di interagire e collaborare in gruppo. 
Naturalmente la pura presenza dei laboratori di per sé non ne assicura l’efficacia didattica: 
solo la contestuale presenza di personale docente con ampia e riconosciuta esperienza 
nell’utilizzo didattico dei laboratorioffre garanzie di successo. Anche sotto questo 

aspetto il nostro Istituto può vantare una lunga tradizione, forte dell’esperienza maturata 
con il Liceo scientifico-tecnologico. 
Il Liceo “J. Torriani”, pur avendo, come tutti i Licei, come finalità primaria la preparazione 

degli studenti per il proseguimento degli studi a livello universitario, fornisce comunque, 
grazie alle sistematiche attività di laboratorio, competenze che possono essere spese 
direttamente sul mercato del lavoro e consente anche, entro la fine del primo biennio, il 

passaggio interno all’Istituto Tecnico per un ancora più rapido inserimento nel mondo del 
lavoro. 
Il piano di studi ministeriale è organizzato su un orario settimanale di 27 ore nel primo 

biennio e di 30 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. 
  

.6.4  Quadro orario liceo scientifico 

6.4.1 Quadro orario del Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate 

  

Quadro Orario Settimanale Ministeriale 
  

Attività e insegnamenti obbligatori I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
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Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali: 

(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

3 4 5 5 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

   

In virtù dell’autonomia didattica concessa alle istituzioni scolastiche, che consente, anzi 
auspica, forme di flessibilità oraria al fine di migliorare l’efficacia del processo di 

insegnamento e di apprendimento, e grazie alla riduzione dell’unità oraria di lezione, che 
permette di recuperare spazi per il potenziamento dell’offerta formativa, il Collegio dei 
Docenti ha deliberato il seguente orario settimanale, ritenendolo più adeguato al 

raggiungimento di competenze particolarmente indicate per la prosecuzione degli studi a 
livello universitario in ambito scientifico. 
  

L’orario è previsto articolato su cinque mattine (da lunedì a venerdì) per le classi del primo 
biennio, su cinque mattine (da lunedì a venerdì) e un pomeriggio per le classi terze, 
quarte e quinte. 

   
Quadro Orario Settimanale del Liceo “J. TORRIANI” 

  

  

Attività e insegnamenti obbligatori I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3 
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Storia e Geografia 2 2 - -   

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Matematica 5 5 4 4 5 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 4 3 4 4 4 

Scienze naturali: 

(Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 

3 3 5 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Fisica/Scienze naturali - 1 - - - 

Conversazione inglese - - 1 - - 

Cittadinanza e Costituzione 1 1 - - - 

Economia - - - 1 - 
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Totale lezioni 29 29 32 32 32 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
6.4.2 Quadro orario del Liceo Scientifico Sportivo 
 

 

Attività e insegnamenti 

obbligatori 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera: Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 2 2 - -  - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Diritto ed economia dello sport 2 2 2 2 2 

Matematica (con informatica nel 
biennio) 

5 5 4 4 4 

Fisica (con informatica nel biennio) 3 3 3 3 3 

Scienze naturali 3 3 3 3 3 
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Approfondimenti di indirizzo 1 1 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Religione cattolica o Attività 

alternative 

1 1 1 1 1 

Totale lezioni 30 30 32 32 32 

 

 
 

.6.5  Quadro orario corsi IeFP e professionale 

6.5.1 Istruzione Professionale 

 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e 
assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed 

effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 

riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere 

produttive elettronica e meccanica e specificamente sviluppate in relazione alle 
esigenze espresse dal territorio. A conclusione del percorso quinquennale, il 

Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” consegue i risultati di 
apprendimento, di seguito descritti in termini di competenze. 

 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 
tecnici per i quali cura la manutenzione. 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 

stabilite. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti . 

• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 
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regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle 
richieste. 

 
 

Quadro orario settimanale dell’area generale 
  

Discipline 

  

1° biennio 2° biennio Quinto 

anno 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 3 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia   1       

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2       

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 

2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 20 20 15 15 15 

Attività e insegnamenti obbligatori di 

indirizzo 

12 13 17 17 17 

Totale complessivo ore 32 33 32 32 32 

  
Quadro orario settimanale dell’area d’indirizzo 

Opzione: Mezzi di trasporto 
  

  

Discipline 
  

  
Primo biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 
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1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

  
2 

  
3 

      

di cui in compresenza 2* 2*       

Scienze integrate (Fisica) 2 2       

Scienze integrate (Chimica) 2 2       

Tecnologie 

dell’informazione  e 

della comunicazione 

  
2 

  
2 

      

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

4** 4** 4** 3** 3*

* 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

    5 5 3 

Tecnologie elettrico-

elettroniche  e 

applicazioni 

    
  

5 
  

4 
  

3 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di 

manutenzione 

    
  

3 
  

5 
  

8 

Ore totali 12 13 17 17 17 

di cui in compresenza 2* 2* 12* 6* 

  

Quadro orario settimanale dell’area d’indirizzo 
Opzione: Apparati Impianti e Servizi 

  

  

Discipline 
  

  
Primo biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 

  
2 

  
3 

      

di cui in compresenza 2* 2*       
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Scienze integrate (Fisica) 2 2       

Scienze integrate (Chimica) 2 2       

Tecnologie 

dell’informazione  e 

della comunicazione 

  
2 

  
2 

      

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

4** 4** 4** 3** 3*

* 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

    5 4 4 

Tecnologie elettrico-

elettroniche  e 

applicazioni 

    
  

5 
  

5 
  

3 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di 

manutenzione 

    
  

3 
  

5 
  

8 

Ore totali 12 13 17 17 17 

di cui in compresenza 2* 2* 12* 6* 

 

 
 

 
 

6.5.2 Istruzione e  Formazione Professionale (IeFP) 

 
A differenza del sistema dell’Istruzione Statale, dove le materie di insegnamento 

sono stabilite analiticamente dai regolamenti nazionali e gli orari delle discipline 
sono definiti su base settimanale, nella Formazione Professionale l’articolazione 

del percorso formativo è basato su due aree disciplinari (di Base e Tecnico-
Professionale), a ciascuna delle quali è assegnata una percentuale oraria 

complessiva così costituita: 
 

Macro Area O.S.A % 

Competenze di Base (Area linguistica; matematica, 
scientifico-tecnologica; storico, socio-economica) 

35 – 45 

Competenze Tecnico-Professionali 55 – 65 
 

 
In determinati periodi dell’a.s. l’attività didattica tradizionale è affiancata dall’Alternanza 

Scuola-Lavoro, prevista a partire dal 2° anno e costituita da almeno 240 ore annue. 
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Operatore Meccanico - diurno 

Materia 1° anno 2° anno 3° anno 

Italiano 3 3 4 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 - 

Lingua inglese 3 3 3 

Matematica 3 3 4 

Educazione fisica 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 

Tecnologia Professionale 10 (4) 10 (4) 10 (3) 

Esercitazioni Pratiche 8 8 8 

Totale ore settimanali 32 32 32 

Nota: tra parentesi il numero di ore svolte in copresenza con il docente tecnico-pratico. 

 

 

 

 

Tecnico per la conduzione e manutenzione degli impianti automatizzati  - diurno 

(percorso annuale, accesso dopo la qualifica di terza) 
  

Materia 4° anno 

Italiano 3 

Lingua inglese 3 

Matematica 3 

Diritto-Economia 2 

Educazione fisica 2 

Religione o attività alternative 1 

Tecnologia Professionale 9 (3) 

Esercitazioni Pratiche 9 

Totale ore settimanali 32 
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Nota: tra parentesi il numero di ore svolte in copresenza con il docente tecnico-pratico. 

 

 

Descrizione sintetica del profilo di Operatore Meccanico 
 

L’Operatore Meccanico interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione meccanica con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi 

meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, 

con competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel 

controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica. 

 

Processo di lavoro caratterizzante l’Operatore Meccanico: PRODUZIONE MECCANICA 

 

Articolazione del processo di lavoro dell’Operatore Meccanico: 

 

17. Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 

18. Controllo e verifiche di conformità delle lavorazioni e dei prodotti 

19. Lavorazione pezzi e complessivi meccanici 

20. Montaggio di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici 

21. Adattamento in opera di particolari e gruppi meccanici 

 

Descrizione sintetica del profilo di Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti 

automatizzati 
 

Il Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati interviene con 

autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate, contribuendo - in rapporto 

ai diversi ambiti di esercizio - al presidio del processo di produzione automatizzata, attraverso la 

partecipazione all’individuazione delle risorse strumentali e tecnologiche, la predisposizione e 

l’organizzazione operativa delle lavorazioni, l’implementazione di procedure di miglioramento 

continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità relative 

alla sorveglianza di attività esecutive svolte da altri. La formazione tecnica nell’utilizzo di 

metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative al 

processo di riferimento, con competenze relative alla produzione di documentazione tecnica, alla 

conduzione, al controllo e alla manutenzione di impianti automatizzati. 

 

Processo di lavoro caratterizzante il Tecnico degli impianti automatizzati: PRODUZIONE 

AUTOMATIZZATA 

 

Articolazione del processo di lavoro del Tecnico degli impianti automatizzati: 

 

● Produzione documentazione tecnica 

● Prevenzione situazioni di rischio 

● Conduzione di impianti automatizzati 

● Controllo e manutenzione impianti automatizzati 
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.6.6  La centralità dello studente ed il curricolo di 

scuola 

Area 

progettual
e 

Attività e 

progetti 

finalità descrizione 

Relazionia-
moci 

col 
mondo 
del 

lavoro 

Talent Scout D,H,M,O ● Attività previste da ottobre 
a marzo a cura della 

Camera di Commercio di 
Cremona, Associazione 
Industriali e banche 

sponsor. 

● Prima fase: svolgimento di 
un tema e di un test di 
indirizzo 

● Seconda fase: prove di 

selezione fino a determinare 
i vincitori 

PLS Parma D,H,M,O,S ● Durata di due anni. Ogni 

alunno svolgerà almeno 18 
ore di attività. 

Passepartout D,H,M,O,S ● 20 ore max di formazione a 

scuola e visita presso 
azienda, produzione 
multimediale finale e/o 

creazione/gestione sito web 
come restituzione 

● Gestito con formatori 
esterni inviati dalle aziende 

coinvolte e dall’Assessorato 
Politiche Educative di 
Cremona 

Stage Estivi D,H,M,O,S ● Organizzare periodi di stage 
estivi per tutte le classi del 

triennio in collaborazione 
con Aziende e Enti del 
territorio 

Simulazione di 
Impresa 

Sapiens 

D,H,M,O,S ● Attività di simulazione di 
impresa 

● Formazione lavoro 
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Sostegno 

e 
approfon-
dimento 

  
  

Con Parole 

Cangianti 

R ● Censimento alunni stranieri 

pre-iscritti, verifica dei loro 
livelli di alfabetizzazione 
attraverso contatti con le 

scuole medie di provenienza 

● Analisi dei bisogni degli 
studenti iscritti da effettuare 
i primi giorni di scuola. 

Inserimento in corsi di 
alfabetizzazione 

Punto di Ascolto 
Psicologico 

L ● Offerta di un punto di 
ascolto e consulenza aperto 

a tutte le componenti della 
scuola garantendo privacy 

CIC L,D,E ● Offrire un punto di ascolto, 
informazione e consulenza 

aperto a tutti: studenti, 
genitori, insegnanti 

● Promuovere la mission di 
inclusione della scuola 

● Sostenere dal punto di vista 

istituzionale e organizzativo 
le attività di educazione alla 
salute nella sua accezione 

più ampia di benessere 
psicofisico e relazionale. 

Recupero e 
Sportello 

Didattico 

L,N ● Provvedere al recupero degli 
svantaggi, riducendo 

l’insuccesso scolastico; 

● Fornire sostegno agli alunni 
intervenendo a colmare 
tempestivamente le lacune 

evidenziatesi; 

● Rispondere alle esigenze di 
sviluppo e valorizzazione 
delle eccellenze. 
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ACADEMY- 

CISCO 

I,N,Q ● Conseguimento della 

certificazioni IT Essentials e 
CCNA1 Discovery. 

● Corso inserito nel curricolo 
nelle ore di Sistemi e Reti 

nelle classi terze e quarte. 
Sessione di esami finali di 
recupero di anni precedenti 

nelle ore extracurricolari 
pomeridiane. 

Globtrotter H,M,N,Q 22. Garabasata sulla ricerca 
intelligente di dati e 

informazioni in rete. 

US Cremonese H,M,N,Q ● Progettazione, creazione e 
gestione di un sito web 

ECDL H ● Conseguire la patente ECDL 
in collaborazione con AICA 

Approfondiment
i Lingua Inglese 

Q ● Potenziare le competenze 
comunicative di ricezione, 

interazione e produzione in 
lingua inglese 

● Delineare percorsi per 
preparare gli studenti a 

sostenere esami presso enti 
certificatori internazionali 
riconosciuti 
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GTL Q ● Per le classi quinte LSA: 

lezioni in lingua inglese 
tenute da un relatore 
madrelingua; attività CLIL. 

● Per le classi quarte: 

realizzazione di un sito web 
in Italiano e Inglese; 
imparare a lavorare in 

gruppo. 

● Per le classi terze: 
conversazione inglese con 
interlocutore madrelingua 

(solo gruppo che ha scelto 
questa attività per il 
pomeriggio. 

● Per tutti: scambio culturale; 

Laboratori 
delle idee 

Internet del 
Tutto 

H,M,N,Q ● Progetti e produzione di 
sistemi informatici-
elettronici da esibire 

all'Esame di Stato o durante 
eventi organizzati dalla 
scuola 

La scuola che si 
muove 
in collaborazione 

con Università 
diBologna 

H,M,N,Q ● Un progetto visto come 
“laboratorio di idee” che 
serva a stimolare la 

curiosità per l’argomento 
più che le conoscenze su di 
esso. 

La Bottega 
delle Idee 

H,M,N,Q ● Approfondimento tecnico 
attraverso la lettura di 
riviste specializzate, 

realizzazione di progetti 
hobbistici proposti dagli 
allievi o dai docenti, 

laboratorio di riparazione 
PC, preparazione e 
partecipazione a gara di 

robotica (Robocup Jr) 

Notte dei Musei H,M,N,Q ● Organizzare l'apertura 
serale, a tema, della scuola 

in occasione della 
manifestazione cittadina 
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Ciclo Officina H,I,M,N,Q ● Spazio in cui si può fare 

manutenzione alle biciclette 

Siamo 

tutti 
sportivi 

Introduzione ai 

diversi sport 

L ● introduzione ad alcuni sport 

(freesbee, hockey, rugby 
,pugilato) 

Sport:Terra 

d’Incontro 

D,E,M,N ● Partecipare a incontri presso 

la Casa circondariale di 
Cremona, competizioni e 
partecipazione a gruppo per 

incontri con studenti in 
Bosnia 

Idee di Mobilità 

Sostenibile: in 
bici dalla scuola 
alla comunità 

H,M,N,Q ● Uscite didattiche a tema 

● Lezioni a tema 

● Postazione bikesharing 

● CicloOfficina 

Educazione 
alla 

Legalità 

Viaggio della 
Memoria 

E,Q ● Organizzazione del progetto 
(novembre 2015 - aprile 

2016) 

● Preparazione degli studenti 
al viaggio (dicembre 2015- 
aprile 2016) 

● Corso residenziale di 

aggiornamento per 
insegnanti in novembre 
2015 

● Viaggio della Memoria a Les 

Milles- Aix en Provence 
(Francia) dal 19 al 21 aprile 
2016 
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Sensibilizzazion

e alla 
Rappresentanza 

E,L ● Utilizzo della metodologia 

della Peer Education sia 
nell’organizzazione degli 
incontri di formazione sia 

nella condizione del 
momento assembleare che 
vedrà anche l’intervento di 

un docente sul ruolo, 
significato e storia della 
rappresentanza. 

Bet On Math B,E ● Per gli studenti delle classi 

4A INFO, 4B INFO, 4A 
MECC, 4A LSA 

● Dicembre: laboratorio 
introduttivo organizzato 

presso il Museo della 
Scienza e della Tecnologia di 
Milano; 

● Gennaio/Febbraio due 

incontri di presentazione, 
analisi e riflessione sul tema 
del gioco d’azzardo e sul 

gioco d’azzardo patologico. 

● 2° quadrimestre: lezioni sul 
calcolo delle probabilità 
svolte dalle docenti di 

Matematica delle diverse 
classi secondo le modalità 
del progetto BetonMath del 

Politecnico di Milano. 

Reti Sociali B, E ● Analisi di alcune 
caratteristiche delle reti 

sociali attraverso lo studio 
delle matrici e di un 
software per la creazione e 

la visualizzazione di grafi. 

Agromafie E ● Incontri con gli specialisti di 
Coop Lombardia e di Libera. 

Formazione con 
Polizia Postale e 

Prefettura 

C,E,F,H,N ● Far conoscere i pericoli della 
rete 

● presentazione del Protocollo 

"Scuola – Spazio di legalità" 
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Educazione 

alla Salute 

Incontri e 

iniziative 

E ● Far conoscere i rischi o lo 

stato di benessere legato a 
specifici stili di vita. 

● Far conoscere le patologie 
più frequenti in età 

adolescenziale. 

● Far acquisire capacità critica 
e consapevolezza 
dell’importanza delle proprie 

scelte di vita per un 
benessere completo e 
duraturo. 

Teatro LAIV C,F,N ● Attività teatrale per 
accrescere la conoscenza di 
se stessi e degli altri, 

sviluppare fiducia in se 
stessi, e comprendere i 
processi che intervengono 

nella creazione teatrale. 

 

.6.7  Programmazione didattica 

(consultabile sul sito della scuola) 
 

.6.8  Attività integrative 

 
6.8.1 Viaggi di istruzione 

I viaggi di istruzione costituiscono un’opportunità per ampliare la preparazione culturale 
degli studenti e verificare, attraverso la conoscenza diretta di luoghi, opere e strutture, la 
validità di quanto appreso in aula, favorendo al contempo una corretta socializzazione 

all’interno del gruppo classe. 
Le mete dei viaggi sono strettamente correlate con gli argomenti storico-culturali o tecnico-
scientifici affrontati dalle varie discipline nel corso dell’anno scolastico. La preparazione del 

viaggio, le attività svolte e la loro analisi finale sono occasioni per sviluppare competenze 
disciplinari e di cittadinanza. 
Di norma, le classi del primo biennio effettuano viaggi di un giorno in mete vicine, le classi 

terze viaggi di due giorni, tre giorni di viaggio sono previsti per le classi quarte, mentre le 
classi quinte effettuano viaggi di cinque giorni, solitamente all’estero. 
Essendo i viaggi di istruzione un momento rilevante dell’attività didattica, è necessaria 

l’adesione di almeno il 75% degli studenti della classe 
Tali indicazioni possono essere variate nel caso i Consigli di Classe aderiscano a progetti 
interni o in rete con altre scuole, come nel caso del “Viaggio della memoria”. 
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La scuola ha predisposto schede contenenti gli itinerari tematici, suddivisi per giorni di 

durata del viaggio e classe di destinazione (dalle prime alle quarte). Ciò non esclude che 
ciascun Consiglio di Classe possa fare modifiche ed integrazioni ai contenuti delle proposte 

fatte, in base agli obiettivi e agli interessi della classe. 
  
6.8.2 Scambi con l’estero e soggiorni di studio all’estero 

Alle classi quarte, sia del Liceo che dell’Istituto Tecnico, è offerta la possibilità di effettuare 
uno scambio con l’estero, della durata di sette-dieci giorni, a cui gli studenti possono 
partecipare individualmente, indipendentemente dal resto della classe. L’attività è ormai 

organizzata da più di un decennio e ha visto come partner degli scambi scuole di Danimarca 
e Finlandia. 
I progetti di scambio offrono agli studenti che vi partecipano un’opportunità di vivere 

l’internazionalità ed hanno molteplici valenze culturali e di crescita personale. Grazie alla 
permanenza nel paese ospite e al confronto con coetanei di un’altra nazione, gli studenti 
migliorano le conoscenze linguistiche e le abilità comunicative in situazioni di vita reale, 

hanno modo di conoscere il paese ospitante nei suoi vari aspetti (sociale, geografico, 
economico) e fanno esperienza di un sistema scolastico differente, frequentando le lezioni 
dell’Istituto partner per buona parte del soggiorno. 

I docenti del Torriani che attuano lo scambio elaborano, con i docenti della scuola partner, 
un progetto educativo comune che abbia come risultato un prodotto finale realizzato dagli 
alunni. L’adesione allo scambio prevede che gli studenti e i docenti partecipanti siano ospitati 

in famiglie nel paese partner e ospitino a propria volta studenti e docenti della scuola 
partner. 
L’attività di scambio coinvolge poi le classi degli studenti partecipanti nel momento in cui gli 

studenti stranieri sono in visita nel nostro Paese e frequentano le lezioni nel nostro Istituto. 
Un’ulteriore opportunità di conoscere un paese straniero e di migliorare le competenze 
comunicative in lingua inglese è offerto dai soggiorni di studio all’estero previsti per le classi 

terze dell’Istituto. In questo caso però, a differenza degli scambi con l’estero, la realizzazione 
dell’iniziativa è subordinata all’adesione di almeno il 75 % degli allievi della classe. 
Durante il soggiorno, della durata di una settimana, gli studenti, ospiti in famiglie, 

frequentano lezioni d’inglese al mattino e svolgono escursioni e attività di svago nel 
pomeriggio. 
  

6.8.3 Visite didattiche 
L’attività didattica curricolare viene sovente integrata con visite didattiche, della durata di 
alcune ore o dell’intera mattinata scolastica, programmate dal Consiglio di classe su 

proposta dei docenti o degli studenti. 
Le visite a mostre tematiche, musei, aziende, ambienti naturali, gli incontri con esperti o la 
partecipazione ad eventi teatrali, letterari o merceologici sono occasioni per approfondire 

alcuni argomenti in programma nelle varie discipline e costituiscono una modalità didattica 
alternativa alla lezione frontale o in laboratorio, consentendo agli studenti un approccio 

aggiornato a temi o problematiche culturali o professionali. 
 
 

 
6.8.4 Alternanza scuola-lavoro 

 

Cos'è l'alternanza 

L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo 

triennio delle scuole superiori, anche nei licei, è una delle innovazioni più 

significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il 

principio della scuola aperta. 
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La scuola deve, infatti, diventare la più efficace politica strutturale a favore 

della crescita e della formazione di nuove competenze, contro la 

disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del 

lavoro. Per questo, deve aprirsi al territorio, chiedendo alla società di 

rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle scelte per il proprio 

futuro. 

Con l’alternanza scuola-lavoro, viene introdotto un metodo didattico e di 

apprendimento sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama 

in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor 

esterni (referenti della realtà ospitante). 

L’alternanza favorisce la comunicazione intergenerazionale, pone le basi per 

uno scambio di esperienze e crescita reciproca. 

Non solo imprese e aziende, ma anche associazioni sportive e di 

volontariato, enti culturali, istituzioni e ordini professionali possono 

diventare partner educativi della scuola per sviluppare in sinergia esperienze 

coerenti alle attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo. 

In questa chiave si spiega il monte ore obbligatorio: 400 ore negli istituti 

tecnici e professionali e 200 ore nei licei che rappresentano un innovativo 

format didattico rispetto alle tradizionali attività scolastiche e possono 

essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche e/o 

all’estero. 

Un nuovo patto tra scuola e mondo del lavoro 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, coprogettata dalla 

scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli studenti 

occasioni formative di alto e qualificato profilo. 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro offre agli studenti l’opportunità di 

inserirsi, in periodi determinati con la struttura ospitante, in contesti 

lavorativi adatti a stimolare la propria creatività. La comprensione delle 

attività e dei processi svolti all’interno di una organizzazione per poter 

fornire i propri servizi o sviluppare i propri prodotti, favorisce lo sviluppo 

del “Senso di iniziativa ed imprenditorialità” che significa saper tradurre le 

idee in azione. E’ la competenza chiave europea in cui rientrano la creatività, 

l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare 

e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta 

gli individui ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a 

poter cogliere le opportunità che si presentano. 
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Lo studente in alternanza non è mai un lavoratore, ma apprende competenze 

coerenti con il percorso di studi scelto in realtà operative. 

Pur nella differenza dei ruoli e delle competenze, le scuole e il mondo del 

lavoro sono sollecitati ad interagire per una maggiore corresponsabilità 

educativa e sociale orientata alla valorizzazione delle aspirazioni degli 

studenti nell’ottica di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Il Progetto/Percorso di alternanza scuola lavoro si articola in moduli 

didattico-informativi, svolti in classe o in azienda, e in moduli di 

apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo. 

L’alternanza scuola lavoro è un percorso strutturato e sistematico dotato di 

obbligatorietà, forte impegno organizzativo con un dispiego di esperienze 

all’interno di un triennio. 

L’alternanza è parte integrante della metodologia didattica e del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Finalità dell’alternanza scuola lavoro 

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro 

è stata proposta come metodologia didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei vari soggetti, nei processi formativi; 

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio. 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 

complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della 

scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati 

come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno 
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sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e 

diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento 

Coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa   

La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 

assume una dimensione triennale, contribuisce a sviluppare le competenze 

richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. 

Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, 

in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, 

un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 

apprendimento formale, non formale o informale», presuppone 

l’integrazione di conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza 

può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e 

assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso 

l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto 

operativo. 

Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa la scuola deve: 

- definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di 

orientamento e di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

- progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con 

le competenze, abilità e conoscenze da acquisire; 

- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, 

programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, 

comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio; 

- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative 

all’esperienza lavorativa; 

- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei 

rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; - condividere e 

rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 

 - documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l’utilizzo di ICT); 

- disseminare i risultati dell’esperienza. 

Generalmente, in preparazione all’attività da svolgersi in situazioni di 

lavoro, gli studenti partecipano a percorsi formativi e di orientamento, 

diversificati in relazione alla struttura in cui si svolgono o al tipo di istituto 

scolastico frequentato; insegnanti della scuola e/o esperti esterni 

chiariscono: 
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• quale sarà il tipo di attività che svolgeranno, con quali diritti e doveri; 

• quale rapporto dovrà esistere tra l’attività a scuola e l’attività in 
situazione lavorativa; 

• come è organizzata la struttura ospitante. 

È opportuno che l’istituzione scolastica o formativa verifichi 

preliminarmente che la struttura ospitante individuata offra un contesto 

anche ambientale adatto ad ospitare gli studenti e risponda ai requisiti 

richiesti dalla normativa vigente, generale e specifica. 

Salute e sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro nelle 

strutture ospitanti 

I disposti normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in 

ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano 

il percorso di alternanza scuola lavoro in contesti esterni all’istituzione 

scolastica, in quanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 81/2008, gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, 

quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti, nonostante la specifica 

finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi. 

L’istituzione scolastica è tenuta, pertanto, a verificare le 

condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione 

dell’alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative 

misure di prevenzione e di gestione, garantendo i 

presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, 

sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture 

ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite 

l’informazione degli allievi. 

 

Sede principale 
 

DOCUMENTAZIONE 

 
• Convenzione 

• Progetto formativo individuale (PFI ) 

• DVR 

• Sorveglianza sanitaria 

• Scheda valutazione alunno (a cura del tutor aziendale) 

• Scheda valutazione percorso di stage ( a cura dell'alunno ) 

• Scheda valutazione competenze acquisite in stage ( a cura del tutor aziendale ) 
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Tutta la documentazione (fac-simile) è reperibile sul sito della scuola. 

 

 

ATTIVITÀ SVOLTA IN TERZA, QUARTA e QUINTA : 

 
Le attività svolte nelle classi terze,quarte e quinte di ogni indirizzo di studi riguardano : 

 

• organizzazione generale ( presentazione del progetto agli studenti e ai genitori durante il 

consiglio di classe,incontri con referenti di classe,attività con esperti esterni ed interni,visite 

e lezioni fuori sede,formazione sulla sicurezza ) 

• personalizzazione del percorso ( presentazione alunno al tutor aziendale , visite mediche , 

coprogettazione del percorso per ogni alunno,inserimento in stage,monitoraggio continuo e 

di persona di ogni alunno, predisposizione documentazione , ritiro certificazioni e 

valutazioni per ogni alunno ) 

 

Le ore saranno divise in questo modo ( TECNICO ) : 

• 160 ore in azienda (classe terza e quarta ) 

• 80 ore in azienda (classe quinta ) 

Ogni referente di classe sceglierà il periodo più indicato allo stage. 

 

Per il liceo, la scansione sarà : 

• 80 ore in stage (classe terza e quarta ) 

• 40 ore in stage ( classe quinta ) 

Ogni referente di classe sceglierà il periodo più indicato allo stage. 

 

 

Sede associata 

 

Istruzione Professionale 

L’alternanza Scuola Lavoro nei percorsi I.P. è di 400 ore, distribuite sul 

secondo biennio 160 ore in terza, 160 ore in quarta e 80 ore nel quinto anno. 

L’ASL concorre al raggiungimento delle competenze previste dal profilo in 

uscita, sia trasversali che professionali, tra le otto competenze di 

cittadinanza è previsto il raggiungimento di quelle sotto elencate: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 
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Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al 
livello B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

5. Imparare a imparare 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse 
per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6. Competenze sociali e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole 
e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

Competenze professionali 

● Rispetta lo stile e le regole aziendali di comportamento condividendo le 

informazioni al gruppo di lavoro e rispettando idee e contributi degli altri 

membri del team 

● Identifica gli strumenti tecnici e le modalità operative per il corretto 

svolgimento della mansione assegnata, a partire dalla documentazione di 

progetto ed evitando gli sprechi 

● Riporta con continuità e precisione al responsabile dei lavori usando 

anche la modulistica interna, il personal computer e i programmi 

applicativi 
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● Utilizza efficacemente la documentazione tecnica, i manuali di uso e 

manutenzione, gli strumenti di misura, di controllo e diagnosi 

● Osserva i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 

realizzazione degli interventi gestendo le scorte di magazzino, la 

dismissione dei dispositivi e lo smaltimento di scorie 

●  Individua i guasti e le relative cause, fornendo indicazioni sulla loro 

rimozione e rispettando le sequenze e le scadenze temporali degli 

interventi di controllo, collaudo e manutenzione 

●  Controlla e realizza l’installazione dei componenti meccanici, elettrici, 

elettronici e la realizzazione dei collegamenti, la collocazione dei 

trasformatori, dei motori e delle apparecchiature di comando 

●  Individua i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di scegliere i materiali più adatti all’impiego, per 

intervenire in fase di montaggio  e sostituzione 

●  Controlla e ripristina, durante il ciclo di vita degli apparati e degli 

impianti, la conformità del loro funzionamento nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza, degli utenti e dell’ambiente 

●  Imposta e pianifica il lavoro assegnato scegliendo o proponendo i 

parametri tecnologici, elaborando i cicli di lavorazione e specificandone 

i tempi, verificando i parametri di qualità e le tolleranze in modo da 

assicurarne regolarità ed efficienza 

●  Interviene sul controllo dei sistemi di potenza, sceglie ed utilizza i 

normali dispositivi elettrici ed elettronici per l’automazione industriale 

●  Comprende, interpreta e analizza schemi di apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili per garantirne la corretta funzionalità 

●  Ripara e collauda nei settori produttivi quali elettrico, elettronico, 

meccanico e termotecnico assumendo autonome responsabilità per 

realizzare opere a “regola d’arte”. 

 

L’ASL concorre al raggiungimento delle competenze sopra descritte, che 

avviene gradualmente nel corso del secondo biennio e quinto anno. 
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L’Alternanza Scuola Lavoro nei percorsi IeFP 

I percorsi in alternanza scuola lavoro possono interessare o gruppi classe, o 

sottogruppi della stessa classe o di classi diverse, o singoli alunni. Essi sono 

progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione 

formativa, sulla base di apposite convenzioni a titolo gratuito 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, disponibili ad accogliere gli 

studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non 

costituiscono rapporto individuale di lavoro. 

L’alternanza scuola lavoro persegue i seguenti obiettivi: 

- attuare modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente 

la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

- garantire l’acquisizione di obiettivi di apprendimento e di certificazioni 

equivalenti a quelli in esito ai percorsi del secondo ciclo; 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni formative con il 

mondo del lavoro. 

Profili formativi e requisiti minimi 

Nelle more dell’intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 

3 comma 3 del Dlgs. 77 del 15 aprile 2005, si definiscono i seguenti elementi 

di attuazione dell’alternanza scuola lavoro, ad esclusione dell’apprendistato: 

obiettivi e progettazione 

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte 

integrante dei percorsi formativi volti alla realizzazione del profilo 

educativo, culturale e professionale del percorso formativo e degli obiettivi 

generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. 

Gli obiettivi e gli standard di apprendimento dei percorsi di alternanza 

coincidono pertanto con quelli dei percorsi sviluppati interamente in ambito 

formale (aula). Coerentemente a ciò è necessario un accordo che coinvolge 

tutti i soggetti implicati nel progetto (istituzione scolastica e formativa e 

impresa), articolato a diversi livelli: programmatico, organizzativo, 

progettuale ed attuativo. In particolare i soggetti devono operare 

congiuntamente la progettazione dell’intero percorso, comprensiva sia delle 



PTOF 2016 - 2019 

Pagina 71 di 160 

attività in aula, sia dei periodi di permanenza in azienda, tramite 

identificazione degli obiettivi, dei risultati attesi, delle azioni, dei criteri e 

delle modalità di valutazione e di certificazione, delle procedure per il 

trattamento di eventuali disfunzioni. Nel progetto devono pertanto essere 

previste le modalità di accertamento delle competenze dichiarate e deve 

essere garantito il rilascio di una dichiarazione delle competenze acquisite 

sottoscritta congiuntamente dall’Istituzione formativa e dal/dai partner 

aziendali. 

Durata Le attività di alternanza, a partire dal secondo anno, non possono 

superare il limite previsto per l’area tecnico professionale del 50% del totale 

del monte ore annuale e devono rispettare le seguenti durate minime: 30 ore 

di orientamento co-progettato con aziende partner, 240 di permanenza in 

azienda in seconda 240 in terza e 240 in quarta. 

  

 

 
 
 

 
 
6.8.5 Attività di recupero, sostegno e approfondimento 
Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta 
formativa: esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri 
didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate 

dal consiglio di istituto. 
Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli 
scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il 

giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, si concentrano sulle 
discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero 
di valutazioni insufficienti. 

Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, presentino insufficienze in una o più 
discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà 
cura del consiglio di classe procedere ad un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno 

studente e della natura delle difficoltà rilevate nell’apprendimento delle varie discipline. 
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline valutazioni 
insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti dal collegio 

docenti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno 
scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di 

appositi interventi di recupero tenuti nel periodo estivo. In tale caso il consiglio di classe 
rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni 
formativi, a predisporre le attività di recupero. 
L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a 
conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano 
avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. Sia che ci si 

avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di 
sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l’esito alle 

famiglie. 
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Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo 

fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo 
dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali, e soprattutto a seguito delle valutazioni 

periodiche previste, a dicembre ed aprile, a metà di ciascuno dei due periodi in cui è 
suddiviso l’anno scolastico. Nella organizzazione delle attività di sostegno può essere 
adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi 

formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari 
delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi 
per far fronte sia alle necessità di sostegno che a quelle di valorizzazione ed incremento 

delle eccellenze. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per 
le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. 
  

  
Oltre a queste attività organizzate dai consigli di classe, l’Istituto offre ai propri studenti un 
servizio di sportello didattico, vale a dire, lezioni personalizzate completamente gratuite 

in orario extracurricolare. Gli studenti, singolarmente o a piccoli gruppi omogenei, hanno 
cioè la possibilità di richiedere, di loro iniziativa, per tutte le materie di studio interventi 
mirati su qualsiasi argomento, scegliendo il giorno in cui effettuare l’intervento e il docente 

che preferiscono tra quelli disponibili. Il servizio di sportello didattico ha un triplice scopo: 
• recupero: per colmare lacune a seguito di lezioni perse a causa di assenze, o per 

rivedere argomenti su cui si sono ricevute valutazioni negative o poco soddisfacenti; 

• potenziamento: per migliorare e consolidare la preparazione in vista di verifiche 

scritte e orali, in modo da poterle affrontare con maggiore sicurezza e tranquillità; 

• approfondimento: per ampliare e approfondire le conoscenze su aspetti solo 
accennati durante le lezioni curricolari o di particolare interesse personale. 

Gli studenti possono accedere al servizio di sportello didattico per tutto l’anno scolastico, 
nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, previa prenotazione da effettuarsi con almeno tre giorni 

di anticipo. 
 
6.8.6 Valorizzazione delle eccellenze 
Il programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze, che rientra nell’azione di 
promozione della cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema 
scolastico, è stato introdotto dalla legge n. 1 dell’11 gennaio 2007 e dal successivo decreto 

legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007. Esso intende premiare gli studenti che hanno 
conseguito la votazione di 100 e lode nell’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione 
secondaria superiore e gli alunni vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, 

riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze. 
Il nostro Istituto partecipa alle competizioni nazionali di ambito tecnico – scientifico 

(Olimpiadi della Fisica, Giochi e Olimpiadi della Chimica) e di ambito logico – matematico 
(Olimpiadi della Matematica e Olimpiadi di Informatica). 
Alle competizioni prendono parte gli studenti con le migliori potenzialità o con il miglior 

profitto nelle discipline oggetto delle gare. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti 
avviene tramite certificazione delle eccellenze, garantisce l'acquisizione di credito formativo 
e può dare origine a varie forme di incentivo (ad esempio: benefici di tipo economico, 

ammissione a tirocini formativi, viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici). 
Un’ulteriore iniziativa di valorizzazione degli studenti del quinto anno dell’Istituto Tecnico è 
la partecipazione al concorso Talent Scout, organizzato dalla Camera di Commercio e 

dall’Associazione Giovani Industriali della Provincia di Cremona, con il contributo della Banca 
del Credito Cooperativo Cremasca. Attraverso la somministrazione di temi e test attitudinali 
e relativi alla specializzazione, vengono selezionati gli alunni che parteciperanno alla 

simulazione di un colloquio di assunzione. Gli studenti vincitori di questa fase verranno 
premiati con un contributo in denaro e messi in contatto con aziende del settore di 
specializzazione. Negli anni molti studenti del nostro Istituto sono risultati vincitori del 

concorso. 
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6.8.7 Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 
Nel rispetto delle scelte operate e al fine di garantire il diritto di tutti a fruire di un uguale 

tempo-scuola, agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica 
la scuola assicura attività culturali e di studio programmate dal Collegio dei docenti, tenuto 
conto delle proposte degli studenti stessi. Al fine di rendere possibile l'acquisizione di tali 

proposte, il Collegio dei docenti programma lo svolgimento di tali attività entro il primo mese 
dall'inizio delle lezioni. Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività 
culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. 

Gli studenti, che non si avvalgono dell’IRC, all’inizio dell’anno possono, secondo la norma, 
scegliere tra le seguenti alternative: 

● attività didattiche e formative; 

● attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 

● libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale 

docente; 

● non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Gli studenti che hanno indicato le opzioni a) o b) vengono convocati dal docente responsabile 
per segnalare i propri bisogni formativi. Il Collegio dei docenti prende in esame le proposte 
degli studenti e, sulla base delle risorse interne disponibili, delibera le attività e individua i 

docenti che le terranno. 
  

.6.9  Servizi 

6.9.1 Orientamento 
Le attività di orientamento sono indirizzate agli alunni e alle loro famiglie per consentire una 
scelta consapevole del percorso di studi superiore o post diploma, promuovere una corretta 

informazione riguardante le attività dell’Istituto, fornire strumenti informativi e indicazioni 
sulle iniziative di orientamento programmate sul territorio, in collaborazione con altri enti e 
istituzioni. 

Esse si distinguono in: 
● orientamento in entrata: rivolto agli studenti delle classi terze medie del territorio; 

● orientamento in uscita: rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto; 

● orientamento interno: rivolto agli studenti delle classi seconde dell’Istituto. 

Le tappe fondamentali dell’orientamento in entrata sono le seguenti: 
● predisposizione di materiale informativo sull’IIS Torriani con le indicazioni 

fondamentali per conoscere la scuola; 

● attivazione di micro – stage al mattino, nel periodo ottobre- gennaio, per gruppi di 
studenti, con visita alle strutture della scuola e partecipazione a lezioni e ad attività 

laboratoriali; 

● partecipazione dell’Istituto al Salone dello Studente nel mese di novembre; 

● svolgimento di giornate di scuola – aperta, nel mese di dicembre e di gennaio, con la 
presentazione dell’offerta formativa del Torriani e visita guidata da docenti e alunni 
alle strutture della scuola; 

● visite individuali di studenti e genitori presso l’Istituto, previa prenotazione; 

● interventi di informazione presso le scuole medie del territorio; 

● iniziativa di informazione per gli studenti delle classi seconde medie. 
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L’orientamento interno è rivolto agli studenti che, soprattutto al termine del primo 

biennio, intendano riconsiderare la scelta dell’indirizzo o del corso di studi. Con il contributo 
dei docenti interni, della responsabile del CIC e di personale esperto nell’orientamento 

scolastico, vengono prospettate le alternative più rispondenti alle inclinazioni di tali studenti 
e predisposti percorsi di passaggio. 
  

L’orientamento in uscita prevede: 
• partecipazione a iniziative di orientamento presso Università; 

• partecipazione a stage o lezioni presso facoltà universitarie; 

• attività di preparazione ai test di ingresso del Politecnico; 

• incontri con docenti referenti dell’Università, con ex – alunni, con membri del Collegio 

dei Periti Industriali; 

• incontri con operatori dell’Ufficio Orientamento della Provincia ; 

• incontri per compilazione curriculum, simulazioni di colloqui di lavoro, e ricerca attiva 
del lavoro 

  

6.9.2 Corsi di Alta Formazione Professionale (ITS) 
Con le finalità di: 

● sviluppare delle attività di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro 

dell'alta formazione professionale e del consolidamento della filiera tecnico-scientifica 
non universitaria, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori (ITS) e ai 
poli tecnico-professionali; 

l’Istituto realizza in qualità di partner percorsi di alta formazione professionale. Il corso 

attivato e che proseguirà nei prossimi anni è Tecnico Superiore per il Risparmio 
Energetico nell’edilizia sostenibileorganizzato dalla Fondazione Istituto Tecnico 

Superiore di Crema. 
  
6.9.3 Accoglienza 

Le attività di accoglienza si effettuano nella fase iniziale dell’anno scolastico e sono tese a 
favorire l’inserimento e il successo formativo degli alunni iscritti alle classi prime. 
Le tappe del percorso di accoglienza sono così scandite: 

● formazione degli studenti tutor delle classi seconde o terze che, nelle prime settimane 
di lezione, svolgeranno attività di peer education e di accompagnamento degli alunni 
delle classi prime; 

● predisposizione di materiale illustrativo contenente indicazioni sull’istituto e sulle 

norme di sicurezza; 

● acquisizione e analisi dei dati sugli studenti iscritti alla classe prima da parte del 
coordinatore del consiglio di classe; 

● predisposizione di materiale didattico per i test d’ ingresso, le attività di gruppo, la 
valutazione; 

● conoscenza graduale delle strutture, delle persone, dei ruoli e delle regole dell’Istituto 

da effettuarsi nelle prime settimane dell’anno scolastico; 

● somministrazione delle prove e delle attività d’ingresso deliberate dai consigli di 
classe. 

● restituzione, analisi e condivisione dei risultati. 

Il periodo dell’accoglienza è esteso all’intero primo anno scolastico, attraverso la prassi 
didattica quotidiana, per promuovere la formazione di un gruppo classe coeso e 

collaborativo, la consapevole acquisizione delle caratteristiche del corso di studio intrapreso, 
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delle competenze culturali ed educative, delle risorse a cui attingere per superare eventuali 

disagi legati al passaggio dalla scuola media a quella superiore. 
Un ruolo di particolare rilievo è assunto dal docente coordinatore del consiglio di classe e 

dai docenti tutor che, attraverso una prassi consolidata da anni, seguono individualmente 
gli studenti che evidenzino difficoltà di inserimento o di rendimento, per suscitare 
motivazione, ridurre il fenomeno della dispersione ed, eventualmente, riorientarli in un 

percorso più consono alle loro inclinazioni. 
Nell’ambito delle attività di accoglienza va considerato l’Intervento di sensibilizzazione e 
preparazione alle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali della 

scuola, in modalità di Peer Education, al fine di: 
● riconoscere un ruolo di primo piano ai giovani, favorendo la loro partecipazione e il 

loro protagonismo a partire dagli spazi e dai luoghi, come la scuola, da loro 

frequentati e vissuti nella quotidianità e nel formarsi alla vita adulta; 

● rafforzare il senso di autoefficacia sia individuale sia collettiva, 

● promuovere e creare momenti di riflessione legati al tema della legalità e 
dell’educazione alle regole; 

● motivare e sensibilizzare gli alunni delle classi prime alle elezioni dei propri 
rappresentanti negli organi collegiali; 

● facilitare la presa di coscienza e la consapevolezza della responsabilità implicita 

nell’elezione dei propri rappresentanti; 

● far conoscere il significato del ruolo del rappresentante di classe all’interno 
dell’istituto; 

● offrire agli studenti l’occasione di partecipare a contesti di espressività per valorizzare 
l’aspetto creativo delle proprie personalità e come stimolo di crescita. 

  

6.9.4 CIC e punto di ascolto psicologico 
I “Centri di Informazione e Consulenza” sono stati istituiti nel 1990 dalla legge 162 Jervolino-
Vassalli nell'ambito della prevenzione alle tossicodipendenze, con il compito di informare sui 

danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso di sostanze stupefacenti e 
psicotrope; hanno però assunto, col tempo, il ruolo di supporto istituzionale e organizzativo 
alle attività di educazione alla salute, nella sua eccezione più ampia di benessere psicofisico 

e relazionale. Nel nostro Istituto il C.I.C. esiste dal 1994 e svolge la funzione di: 
● spazio di ascolto per problemi di natura relazionale e personale; 

● centro di cultura e proposta giovanile, con la collaborazione dei docenti referenti per 
l’educazione alla salute e di altri docenti dell'Istituto che forniscono assistenza e 

sostegno alle attività organizzate; 

● raccordo con i servizi presenti sul territorio, attivati dalle ASL e dagli Enti Locali. 

  
Negli anni il CIC del Torriani ha assunto anche altre funzioni, fra le quali le più rilevanti sono: 

● accogliere gli studenti stranieri e le loro famiglie; 

● accogliere ed occuparsi degli alunni DSA iscritti; 

● accogliere ed occuparsi degli alunni Disabili iscritti; 

● coordinare il gruppo GLH d’Istituto; 

● supportare le attività di orientamento e tutoring dell’Istituto. 

  
Il Punto di Ascolto Psicologico costituisce uno specifico progetto del nostro Istituto e nasce 
per consentire ai destinatari di: 



PTOF 2016 - 2019 

Pagina 76 di 160 

● ricevere ascolto e attenzione per problemi ed ansie personali; 

● parlare con un esperto su tematiche adolescenziali, personali, familiari, relazionali; 

● trovare un momento di sostegno in situazioni di disagio e di passaggio evolutivo. 

  
Il Punto di Ascolto Psicologico intende proporsi per interventi su gruppi classe al fine di: 

● favorire la comunicazione e migliorare il senso di appartenenza al gruppo classe; 

● favorire la conoscenza dell’esistenza di un “Punto d’Ascolto” all’intero della scuola; 

La funzione della figura dello psicologo presente è quella di fornire: 

● informazioni sulle problematiche presentate dal singolo; 

● opportunità di dare espressione e nomi alle emozioni provate e ai passaggi evolutivi 
attraversati; 

● supporti e punti di riferimento in un’ottica preventiva. 

  
6.9.5 Biblioteca 

 
Sede principale 
La Biblioteca della scuola dispone di un patrimonio librario di circa 13000 volumi, cui si 

aggiungono riviste e periodici in abbonamento annuale, più di 900 videocassette e 130 CD. 
Per agevolare l’utilizzo di tale ingente materiale, il catalogo è stato informatizzato e viene 
garantita la presenza di personale apposito a disposizione degli utenti per tutta la durata 

dell’orario d’apertura (dal Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 14.30) per le operazioni di 
consultazione e di prestito. 
La Biblioteca è inoltre dotata di 4 computer in rete a disposizione degli studenti che 

permettono loro, previo inserimento di codice utente e password personali, l’accesso a 
Internet. 
Molteplici sono le funzioni svolte dalla Biblioteca: 

● luogo di studio, approfondimento, attività di ricerca e personali degli studenti, in 
particolare di quelli che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica; 

● sede della redazione del giornalino d’Istituto; 

● spazio di supporto alle attività didattiche e ai progetti di promozione della lettura, 
attività culturali e di educazione alla salute. 

Estensione della Biblioteca d’istituto è la Biblioteca digitale consultabile sul sito web del 

Torriani, che raccoglie contributi di vario argomento utili alla didattica o prodotti da studenti 
della scuola. 
 

Sede associata 
La biblioteca della sede associata ha un patrimonio librario che comprende anche volumi 
antichi e di pregio. L'apertura agli studenti è garantita per circa 4 ore settimanali da Ottobre 

a Giugno per un totale di circa 100 ore. 
Presenze: non rilevabili da sistema informatico ma stimabili intorno a un centinaio al mese, 
non solo per il prestito, ma anche per attività di recupero.      
La sala ha una superficie di 54 mq e cubatura di 145 mc. 
Dotazioni: postazione con computer senza connessione internet e due tavoli 
grandi dotati di sei posti a sedere ciascuno e tre piccoli dotati di due posti a 

sedere ciascuno. 
 
 

 
 6.9.6 Sito WEB dell’Istituto 
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Il sito dell’Istituto ha l’intento di fornire un mezzo di comunicazione che permetta 

aggiornamento costante delle informazioni relative alla vita della nostra scuola e facilità di 
utilizzo da parte di tutti i visitatori. In questo modo le famiglie possono attingere in tempo 

reale informazioni sul funzionamento, sull’organizzazione e sulle opportunità formative 
offerte dal nostro Istituto: ciò permette a famiglie e studenti una scelta più consapevole del 
percorso scolastico. Esso è il punto di partenza per accedere ai servizi del registro on-line, 

della piattaforma di e-learnig della scuola e al nascente giornalino scolastico. 
  
 6.9.7 Registro on-line 
L’Istituto “Torriani” ritiene che la trasparenza nella valutazione e la tempestività nelle 
comunicazioni siano essenziali perché si possa instaurare tra scuola e famiglie un rapporto 
di condivisione e di collaborazione nell’interesse comune del successo formativo degli 

studenti. 
L’Istituto “Torriani” offre pertanto alle famiglie dei propri studenti il servizio di registro on 
line, vale a dire, un sistema che, via Internet mediante l’inserimento di codice e password 

personali, permette di ricevere comunicazioni da parte della segreteria della scuola e dei 
singoli docenti e di accedere costantemente a informazioni su: 

● voti delle verifiche scritte e orali in tutte le materie; 

● assenze, ingressi in ritardo e uscite anticipate; 

● argomenti svolti nelle lezioni; 

● compiti assegnati a casa. 

A richiesta delle famiglie le informazioni relative a voti e assenze possono essere comunicate 

anche mediante SMS gratuiti inviati ogni settimana sul numero di cellulare che il genitore 
segnalerà alla scuola. 
  

  
6.9.8 Rapporti con le famiglie 
In coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente sulla valutazione e dal Patto di 

corresponsabilità, la scuola persegue una pratica attiva di interazione con le famiglie degli 
alunni, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per il successo 
educativo e formativo degli studenti. 

Fondamentali strumenti di comunicazione con le famiglie sono costituiti dal sito web 
dell’Istituto, dal Registro on line e dal servizio di SMS che si integrano con i molteplici 
momenti di incontro diretto con le famiglie: 

● settimanalmente, colloqui individuali con i docenti, secondo un calendario comunicato 
agli studenti con l’entrata in vigore dell’orario definitivo; 

● due volte all’anno, colloqui generali con i docenti all’interno delle assemblee di classe, 
convocate con comunicazione scritta consegnata ad ogni studente e pubblicata sul 

sito web dell’Istituto; 

● partecipazione ai lavori degli organi collegiali: Consiglio di Istituto, Consigli di Classe; 

● incontri periodici e a richiesta con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori; 

● momenti di confronto straordinari all’interno dei consigli di classe su questioni 
specifiche; 

● al termine dell’anno scolastico, incontro con i docenti per la consegna degli esiti 

valutativi e la programmazione delle eventuali attività per il recupero. 

Tutti i momenti di incontro con le famiglie sono ispirati a principi di trasparenza e, al 
contempo, di rispetto della privacy. 
  

6.9.9 Sicurezza ed igiene del lavoro 
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel seguito indicato come Decreto, in attuazione 
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dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti 

in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, equipara 
(art. 2 comma 1, lettera a) al lavoratore “l’allievo degli istituti di istruzione nei quali si faccia 

uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi 
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo 
sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione”. 

Secondo le prescrizioni del suddetto Decreto ogni istituzione scolastica ha l’obbligo di 
istituire il “Servizio di Prevenzione e Protezione” (SPP), inteso come “insieme delle 
persone, sistemi e mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 

professionali per i lavoratori”, la cui struttura e qui brevemente descritta. 
  

● Nell’istituzione scolastica, a norma delle vigenti leggi in materia, si individuano due 

distinti datori di lavoro: il Dirigente Scolastico (dott.ssa Roberta Mozzi) con 
competenze e responsabilità per quanto riguarda gli aspetti legati alle mansioni, ai 
macchinari e attrezzature utilizzate e alle sostanze chimiche manipolate; l’ente 

proprietario dell’edificio (l’Amministrazione Provinciale di Cremona) con competenze 
e responsabilità per quanto riguarda le strutture edilizie e gli impianti tecnologici. 

L’organigramma della sicurezza si completa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP), attualmente il prof. Fabio Faccini, e il Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza (RLS), il sig. Antonio Pighi. 
È prevista anche la sorveglianza sanitaria quando necessaria a cura del Medico Competente, 
dr. Greta Boccasavia – EUROLIFE – Via Platona 8/B – Castelvetro Piacentino (PC) Tel: 0523 

823335 | Fax: 0523 824838 | E-mail: eurolife@eurolifesrl.it 
  
  

● Così come previsto dalla normativa, è stato predisposto un Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) in cui gli studenti vengono equiparati ai docenti e nel quale sono 
valutati tutti i rischi ai quali risultano esposti quando svolgono attività di laboratorio 

e nelle palestre. Questa valutazione è ampiamente cautelativa, in quanto il livello di 
rischio effettivo degli studenti è inferiore a quello dei docenti poiché le attività che 
possono essere considerate più rischiose vengono eseguite dai docenti stessi senza 

l’intervento degli allievi. I rischi sono valutati secondo un sistema matematico–
deduttivo a seguito di una attenta analisi di locali, attrezzature e metodologie di 
lavoro. Il risultato dell’analisi dei rischi viene classificato con una scala a quattro livelli 

(molto basso, basso, medio, alto), cui corrispondono adeguate misure di prevenzione 
e protezione: 

  
  

MOLTO 

BASSO 

Mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza 

BASSO Predisporre azioni correttive per minimizzare il rischio 

MEDIO Intervenire con urgenza per diminuire i livelli di rischio al livello 
minimo possibile 
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ALTO Intervenire immediatamente, anche sospendendo le attività, 

per ripristinare livelli di rischio al livello minimo possibile 

  
  

Si porta a conoscenza inoltre che, ai sensi della normativa vigente, gli studenti regolarmente 
iscritti sono assicurati contro gli infortuni nei quali possono incorrere in occasione e durante 
l’esecuzione di esperienze ed esercitazioni previste nei programmi di insegnamento, 

regolate e dirette dal personale docente. 
Di seguito si riporta un estratto sintetico e non esaustivo dei principali fattori di rischio 
relativi al personale docente a cui, come già ricordato, sono equiparati in via cautelativa gli 

studenti. 
  
  

Laboratori Rischi 
VALUTAZIONE NOTE 

Meccanica Scivolamenti, urti, 
cadute, tagli e 
abrasioni, MMC, 

postura, rischio 
chimico 

basso Obbligo di utilizzare i 
DPI in dotazione. 

Informatica e 
autocad 

Radiazioni non 
ionizzanti, 

affaticamento visivo, 
postura 

molto basso Rispettare il 
regolamento affisso. 

Fisica Rischio chimico, 
Punture tagli abrasioni 

molto basso Rispettare il 
regolamento affisso. 

Chimica e 

biologia 

Rischio chimico, 

Rischio biologico, 
Punture, tagli, 
abrasioni, ustioni 

medio 

basso 
basso 

Obbligo di utilizzare i 

DPI in dotazione. 
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Elettronica e 

Telecomuni-
cazioni 

Rischio elettrico, 

ustioni, 
Punture, tagli, 
abrasioni 

basso 

molto basso 

Tutti i circuiti realizzati 

e studiati sono 
alimentati in bassa 
tensione continua (6-

12-24 Volt). 

Elettro- 

tecnica 

Rischio elettrico, 

Urti, colpi 

basso Le attrezzature e i 

gruppi di misura 
alimentati a 220V/380V 
sono tutti isolati e non 

accessibili al corpo 
umano. 

Palestre Cadute dall’alto, 

scivolamenti e cadute, 
urti e colpi, 

Postura 

medio 

basso 

Eseguire 

scrupolosamente le 
istruzioni 

dell’insegnante e del 
regolamento affisso. 

Attività 

sportiva 
all’aperto 

Investimento da parte 

di automezzi circolanti, 
Scivolamenti e cadute 

medio 

basso 

Eseguire 

scrupolosamente le 
istruzioni 
dell’insegnante. 

  Incendio alto Eseguire le istruzioni 

impartite in caso di 
emergenza. 

   
● Ai sensi dell’art. 20 del Decreto, ogni lavoratore, e quindi anche ogni allievo, deve 

prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 
in istituto, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni. In 
particolare tutti gli studenti devono: 

● contribuire, insieme al Dirigente Scolastico, ai docenti e al personale ATA, 

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza; 
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● osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Dirigente Scolastico, dai docenti 

e dal personale ATA ai fini della protezione collettiva e individuale; 

● utilizzare correttamente le attrezzature, gli strumenti, nonché i dispositivi di 
sicurezza, segnalandone eventuali deficienze tempestivamente al personale; 

● segnalare immediatamente al personale le situazioni di pericolo di cui vengono a 

conoscenza; 

● non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione; 

● in caso di incidente capitato ad altri, non rimuovere l’infortunato, avvertire 
sollecitamente il docente presente ed attendere istruzioni. 

  
  

Per quanto riguarda più in dettaglio le attività didattiche, per ogni laboratorio e per le 
palestre è stato predisposto un Regolamento recante le norme di comportamento che il 
personale e gli studenti devono rispettare per il corretto utilizzo delle strutture e 

attrezzature. Tale Regolamento viene letto agli studenti all’inizio dell’anno scolastico, in 
occasione del primo accesso, dal Responsabile del Laboratorio o da un suo delegato. 
In caso di incendio o pericolo grave immediato, il Dirigente Scolastico può disporre l’ordine 

di evacuazione con un avviso costituito da tre squilli brevi intermittenti della campanella 
scolastica seguiti da uno squillo prolungato per almeno due minuti (in caso di interruzione 
dell’energia elettrica e in assenza del gruppo di continuità la segnalazione sarà effettuata 

con una campanella manuale). In ogni aula è affisso il percorso che la classe deve seguire 
per abbandonare l’istituto. Ogni anno vengono effettuate due simulazioni della procedura di 
evacuazione. 

  
6.9.10 Protezione dei dati personali 
Il trattamento da parte del nostro Istituto dei dati personali che riguardano gli alunni e le 

loro famiglie è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e garantisce la 
tutela della riservatezza, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
Il Codice identifica nel Dirigente Scolastico il Titolare del trattamento e nel Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) il Responsabile del trattamento; Titolare e 
Responsabile individuano poi gli Incaricati, cioè le persone fisiche autorizzate a compiere le 

operazioni di trattamento dei dati, effettuate sia con modalità manuali che mediante l’uso 
di procedure informatizzate. 
Ricordando che il conferimento dei dati richiesti dall’Istituto è obbligatorio e che l’eventuale 

rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi 
necessari per garantire il suo diritto all’istruzione ed alla formazione, si rende noto che: 

● i dati personali forniti vengono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della 

scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente; 

● i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto 

Codice, sono trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge 
ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola 
persegue. Si ricorda che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare 

l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 

rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali 
idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

● i dati sensibili e giudiziari non sono oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi 
possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente 

indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in 
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materia sanitaria o giudiziaria; 

● i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari possono essere comunicati 
esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge; 

● i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni vengono pubblicati mediante affissione 

all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia; 

● al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche 
all’estero, dell’alunno, i dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati 
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari possono essere comunicati o diffusi, 

anche a privati e per via telematica, solo su richiesta dell’interessato. 

  
Il titolare del trattamento o il responsabile sono a disposizione degli interessati per 
qualunque richiesta di informazioni sulle modalità di trattamento dei dati. 

 

 

.6.10  Valutazione del profitto 

6.10.1 I criteri di valutazione del comportamento 
Il Regolamento di Istituto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, 

le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i 
seguenti criteri stabiliti dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria" (D.P.R. n. 249/1998, modificato da D.P.R. n. 235/2007). 

● I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, 

culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

● La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 

profitto. 

● In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

● Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della 

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, 
della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo 
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 

comunità scolastica. 

  
  
La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 

settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 
risponde alle seguenti prioritarie finalità: 

● accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

● verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la 
vita di ciascuna istituzione scolastica; 

● diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 
comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio 

dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono 
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sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; 

● dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 

  
  
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo 

di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di 
carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. 
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 

condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non 
lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 

episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della 
valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul 

comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi 
e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui 
all’articolo 1 del presente decreto. 

Nel rispetto dei suddetti principi il Collegio dei Docenti ha adottato i seguenti criteri per la 
valutazione del comportamento degli studenti.(vedi scheda di valutazione in allegato). 
   

6.10.2 La valutazione del profitto 
Sottolineando la valenza formativa del momento della valutazione per incentivare forme di 
autovalutazione da parte dello studente, per consentirne una maggiore responsabilizzazione 

e per sviluppare capacità di analisi delle proprie potenzialità e del proprio impegno, si 
richiamano gli elementi sui quali si fonda la valutazione dell'apprendimento: 

● Il profitto, con il quale si esprime il grado di conseguimento delle competenze previste 

dalla programmazione. Nell'ambito di ciascuna disciplina i docenti individuano il livello 
base da raggiungere per conseguire il giudizio di sufficienza. 

● Il metodo di studio usato dall'allievo, l'interesse e le motivazioni messe in evidenza, 
l'impegno nel lavoro scolastico. 

● La partecipazione alla vita di classe ed i comportamenti ad essa correlati: 

● l'attenzione; 

● la precisione e la puntualità nel mantenere gli impegni; 

● gli interventi di approfondimento o la richiesta di chiarimenti; 

● la disponibilità alla collaborazione con gli insegnanti e con i compagni; 

● la capacità di formulare proposte costruttive. 

● La progressione nell'apprendimento e in generale nell'acquisizione di autonomia che 

lo studente ha realizzato rispetto ai livelli di partenza. 

● I risultati e le modalità di partecipazione alle eventuali attività di recupero e sostegno, 
sia curricolari che extracurricolari. 

  

  
Il Collegio dei Docenti, ribadendo che l'attività di valutazione deve essere improntata a criteri 
di trasparenza, imparzialità e tempestività, al fine di garantire omogenee modalità di verifica 

dell'apprendimento ha formulato una serie di indicazioni di lavoro: 
● le prove di verifica siano strutturate su tipologie il più possibile diversificate per 

raccogliere informazioni valutative ad ampio spettro e per dare la possibilità agli 

studenti di manifestare le proprie competenze nei modi che risultano loro più 
congeniali; 



PTOF 2016 - 2019 

Pagina 84 di 160 

● le valutazioni siano sufficientemente numerose, al fine di evitare la casualità dei 

risultati e di consentire all’allievo opportunità di miglioramento, ma tengano conto 
del carico di verifiche complessivo; 

● le prove, sia scritte che orali, investano piccole parti di programma, cercando di 

verificare obiettivi specifici ben definiti; 

● siano individuati precisamente gli obiettivi fondamentali della disciplina e siano 
comunicati agli allievi; 

● il docente predisponga prove che consentano la valutazione rispetto agli obiettivi 
fondamentali; 

● sia data comunicazione agli studenti degli argomenti e degli obiettivi che saranno 

oggetto di verifica; 

● i criteri di valutazione siano trasparenti; 

● la comunicazione dei risultati delle prove scritta sia sollecita; 

● venga data comunicazione immediata dei risultati delle prove orali in modo di chiaro 
e non equivoco; 

● il voto sia espresso per unità intere o semi-intere; 

● nella valutazione finale le proposte di voto dei singoli insegnanti non consistano in 
una pura e semplice media aritmetica dei voti riportati dagli allievi nelle prove, ma 

tengano conto di tutti gli elementi raccolti nelle occasioni in cui l'allievo si è 
manifestato: quindi non solo compiti in classe e interrogazioni, ma anche compiti a 
casa, lavori di gruppo, relazioni, ricerche, interventi in classe. 

  

Il Collegio dei Docenti, lavorando articolato in gruppi disciplinari e facendo riferimento alle 
competenze specifiche delle discipline come individuate nelle programmazioni, ha stabilito 
di articolare, come nel modello ministeriale per la certificazione delle competenze relative 

all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il grado di raggiungimento delle competenze su 
una scala a tre livelli per quanto riguarda i livelli di sufficienza: 

● livello base (voto 6) 

● livello intermedio (voto 7-8) 

● livello avanzato (voto 9-10); 

e per quanto riguarda i livelli di insufficienza: 

23. livello di inadeguatezza (voto < 4) 

24. livello di insufficienza grave (voto 4) 

25. livello di insufficienza (voto 5) 

declinando per ciascun livello ogni competenza in termini di conoscenze e abilità. 
  
Dal momento che l’impianto europeo relativo alle competenze chiave da sviluppare lungo 

tutto l’arco della vita le definisce come “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità 
e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale”, precisando che esse “sono descritte in termine di 

responsabilità e autonomia”, esse debbono essere collegate alle risorse interne (conoscenze, 
abilità, altre qualità personali) che ne sono a fondamento. 

Ogni materia presente nel piano di studi concorre pertanto, con i propri contenuti, le proprie 
procedure euristiche, il proprio linguaggio, ad integrare un percorso di acquisizione di 
competenze che dovrà essere declinato in termini di: 

● conoscenze, definite come il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso 
l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 
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relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

● abilità, definite come le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle 

qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

  

  
Cinque sono i momenti in cui i docenti di ogni classe procedono ad una valutazione collegiale 
il cui esito viene comunicato alle famiglie: 

● valutazione infraquadrimestrale (novembre): in occasione dei Consigli di Classe 
infraquadrimestrali i docenti procedono ad una valutazione in itinere, del cui esito 
informano le famiglie tramite una scheda di valutazione che, per ogni materia, 

segnala il profitto espresso utilizzando i seguenti giudizi: positivo, incerto, 
insufficiente, gravemente insufficiente, i. e. g. (insufficienti elementi di giudizio). Nei 
casi in cui il giudizio non sia positivo vengono precisate le modalità di recupero 

deliberate. Ulteriori informazioni su profitto e attività di recupero sono fornite alle 
famiglie da tutti i docenti nel corso dei colloqui al termine dei suddetti Consigli di 
Classe. 

● valutazione quadrimestrale (febbraio): al termine del primo quadrimestre i Consigli 

di Classe, in sede di scrutinio, effettuano una prima valutazione sommativa del 
profitto che viene formalizzata e comunicata alle famiglie tramite una pagella. Il 
Collegio dei Docenti ha deliberato di formulare, come per gli scrutini finali, la 

valutazione dei risultati raggiunti nelle varie materie mediante un voto unico, 
ritenendo opportuna un’operazione di sintesi che, a partire dai molteplici elementi 
valutativi raccolti, possa fornire alle famiglie un quadro chiaro e non equivoco del 

livello di competenza raggiunto. Per le materie in cui la valutazione non sia sufficiente 
vengono precisate le modalità di recupero deliberate. 

● Valutazione infraquadrimestrale (aprile): in occasione dei Consigli di Classe 
inquadrimestrali i docenti, a due mesi dal termine delle lezioni, esaminano la 

situazione della classe, anche alla luce degli esiti degli interventi di recupero deliberati 
nello scrutinio del primo quadrimestre, di cui danno comunicazione alle famiglie in 
forma scritta. Ulteriori informazioni sul profitto sono fornite alle famiglie da tutti i 

docenti nel corso dei colloqui al termine dei suddetti Consigli di Classe. 

● Valutazione finale (giugno): i Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, deliberano 
in merito all’ammissione alla classe successiva (o all’Esame di Stato), assegnando un 
voto unico per ogni materia. Gli esiti degli scrutini finali vengono consegnati alle 

famiglie, insieme alle indicazioni per il recupero dei debiti formativi assegnati agli 
studenti in sospensione di giudizio, in occasione dell’incontro previsto nella settimana 
successiva al termine delle lezioni. 

● Integrazione della valutazione finale (settembre): a seguito delle prove di verifica del 
recupero dei debiti formativi, i Consigli di Classe si riuniscono per esaminare la 
posizione degli studenti in sospensione di giudizio e deliberano in merito 

all’ammissione alla classe successiva: gli esiti vengono tempestivamente comunicati 
alle famiglie. 

   
Le griglie di valutazione delle varie discipline sono inserite nella programmazione di istituto 

consultabile sul sito della scuola. 
 
Accertamento e valutazione degli apprendimenti nei Percorsi IeFP 
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a) oggetto e livelli 

Oggetto dell’accertamento, della valutazione e della certificazione sono esclusivamente: 
– gli Obiettivi Specifici di Apprendimento stabiliti negli Standard Formativi Minimi di Regione 

Lombardia 
– le competenze e/o elementi di competenza del Quadro Regionale degli Standard 
Professionali, quale declinazione aggiuntiva degli standard formativi minimi del Profilo 

formativo-professionale di riferimento; 
– il comportamento. 
b) accertamento 

A tale scopo è utilizzata una gamma differenziata di tipologie di prova e di metodologie di 
accertamento funzionali alla verifica dell’acquisizione da parte degli allievi sia delle 
competenze nella loro unitarietà, sia dei loro elementi (conoscenze ed abilità). 

La misurazione dei risultati delle prove è effettuata sulla base di griglie autonomamente 
elaborate dalle équipes di docenti formatori, in cui devono comunque trovare evidenza i 
seguenti elementi minimi: 

– oggetto (competenza/e e/o elementi di competenza/e); 
– descrizione (attività / compito; strumenti; condizioni / vincoli; tempi e modalità di 
esecuzione; ecc.); 

– ambiti di esercizio; 
– indicatori specifici di risultato con relativi “pesi” (di punteggio e/o livello); 
– criteri, parametri e scale di misurazione. 

Le predette griglie trovano spazio nelle Unità Formative prodotte da ciascun docente o 
gruppo di docenti (per le UF interdisciplinari). 
c) valutazione 

La valutazione è iniziale, in itinere, periodica, finale, ma anche relativa a contesti non formali 
(fatto questo frequente nei corsi serali, frequentati da studenti-lavoratori). La valutazione 
iniziale è effettuata all'inizio del percorso formativo, tramite test d'ingresso sottoposti dalle 

équipes di docenti formatori per ogni disciplina, ma anche da test d'ingresso approntati da 
Regione Lombardia per le classi Prime, relativamente alle competenze di Italiano e 
Matematica. 

La valutazione in itinere (o formativa) è quella effettuata su prodotti dell'attività didattica 
specifica, al fine di permettere al docente di meglio calibrare il percorso formativo. 
La valutazione periodica è quella effettuata al termine del quadrimestre o dell'annualità e si 

basa sul risultato delle prove sommative associate a ciascuna Unità Formativa. 
La valutazione finale è quella di chiusura percorso (triennio o quarto anno) conseguente agli 
Esami di Qualifica o di Diploma. 

Nella valutazione ha un ruolo di spicco il periodo di Alternanza Scuola-Lavoro, centrale nel 
percorso IeFP a partire dal secondo anno. Alla valutazione del periodo di Alternanza sono 
dedicate specifiche Unità Formative, anche pluridisciplinari. 

Per quanto riguarda il grado di raggiungimento delle competenze si fa riferimento alla 
seguente tabella di corrispondenza: 

- le competenze sono raggiunte a: 
livello base (voto 6) 
livello intermedio (voto 7-8) 

livello avanzato (voto 9-10). 
Voti di riferimento da 1 a 5 sono assegnati nel caso di competenze non raggiunte. 
 

Scrutinio, ammissione a nuova annualità ed all’esame conclusivo 
 
L’ammissione a nuova annualità ed agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma 

Professionale è deliberata dall’équipe dei docenti formatori sulla base della valutazione 
annuale e – per gli esami finali - dell’intero percorso, in modo collegiale e nell’ambito di 
un’unica sessione di scrutinio. 

Per l’ammissione a nuova annualità ed agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma è inoltre 
necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata minima annuale dello stesso 
percorso. 

Nel caso di ammissione a nuova annualità pur in presenza di carenze relative a specifici 
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ambiti di competenza, in sede di scrutinio vengono contestualmente definite e verbalizzate 

le misure e gli interventi atti al loro recupero. In ogni caso non è prevista la modalità della 
“sospensione del giudizio”, il recupero viene effettuato all'inizio dell'annualità successiva. 

Il consiglio di classe delibera all’unanimità o a maggioranza l’ammissione alla classe 
successiva nei seguenti casi: 
- allievi che abbiano raggiunto tutte le competenze previste dal Piano Formativo con una 

votazione di almeno 6/10 
- allievi che non abbiano raggiunto il livello base (6/10) in non più di un terzo delle 
competenze previste per l'annualità. 

Lo studente dovrà effettuare attività di recupero delle competenze non raggiunte all’inizio 
del successivo anno formativo; entro il 15 dicembre dovrà sostenere prove di verifica 
relativamente alle competenze non raggiunte; nel caso di ulteriore mancato raggiungimento 

delle competenze se ne terrà conto in sede di scrutinio finale. 
La famiglia sarà avvisata dal coordinatore al momento della consegna della parte del 
portfolio relativa alla valutazione dell’anno formativo. 

Il consiglio di classe delibera all’unanimità o a maggioranza la NON ammissione alla classe 
successiva nei seguenti casi: 

● un rilevante numero di competenze non raggiunte (oltre un terzo di quelle previste 

per l'annualità), tenendo conto dell’entità del mancato raggiungimento 
● scarsi o nulli miglioramenti fatti registrare nel raggiungimento delle competenze 

anche a fronte di attività di recupero. 

Per le classi Seconde e Terze sarà necessario valutare anche l’eventuale mancato recupero 
delle competenze non raggiunte negli anni formativi precedenti; se questo mancato 
recupero verrà considerato pregiudiziale per una proficua frequenza della classe successiva 

o dell'Esame di Qualifica l’allievo non vi sarà ammesso. 
Per l’ammissione all’esame finale gli allievi devono avere raggiunto almeno a livello base 
l’insieme di tutte le competenze degli OSA costituenti il Profilo formativo-professionale ed 

ottenuto una valutazione positiva del comportamento. 
In caso di non ammissione, su richiesta dell’interessato, è rilasciato l’Attestato intermedio 
di competenza, riportante le acquisizioni degli OSA effettivamente raggiunte. 

Il raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall’equipe dei docenti formatori 
del percorso frequentato, in sede di scrutinio finale, sulla base delle valutazioni e dei crediti 
formativi, delle acquisizioni realizzate dall’allievo in contesti non formali ed informali e come 

documentate del Portfolio; l’attestazione formale di raggiungimento degli esiti si traduce in 
un giudizio di ammissione e in un credito formativo complessivo determinato - anche in 
considerazione della progressione negli apprendimenti, della motivazione e dell’impegno 

dell’allievo - in un punteggio minimo di 18 e massimo di 30 punti su 100. 
 
 

.6.11  Organizzazione interna 

 

6.11.1 I Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Ogni anno, il Dirigente Scolastico individua, tra i componenti del Collegio, docenti di cui 
avvalersi nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e amministrative ai quali 

conferisce incarico di collaborazione. 
Il ruolo dei collaboratori del Dirigente Scolastico si qualifica sia come apporto collegiale alla 
direzione dell’Istituto (consiglio di Presidenza) sia come “assunzione di responsabilità 

personali” nell’ambito di precise deleghe permanenti o temporanee che i collaboratori 
ricevono dal DS. Nell’ambito delle deleghe ricevute vengono comunque conferiti precisi 
orientamenti ai quali i collaboratori devono attenersi, in quanto la responsabilità finale delle 

decisioni e dei provvedimenti fa comunque capo al DS Nell'ambito dei principi sopra 
enunciati, per il corrente anno scolastico ricevono l’incarico di collaboratore del DS con 
deleghe permanenti i seguenti docenti. 

  
1) Collaboratore Vicario 
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● sostituisce il D.S. nella funzione dirigenziale in caso di sua assenza o impedimento; 

● dirige la vice-Presidenza; 

● prepara i lavori dei Collegi dei Docenti; 

● coordina le attività della Segreteria didattica; 

● gestisce la stesura delle comunicazioni di servizio; 

● predispone il piano annuale dei lavori degli Organi Collegiali; 

● è responsabile del servizio Registro on line; 

● cura le giustificazioni ed i permessi di uscita degli alunni; 

● provvede alla gestione ordinaria dell'orario delle lezioni, delle sostituzioni e delle 
variazioni d'orario in relazione alle assenze del personale e alle attività integrative 
che comportano uscite dall’edificio scolastico e/o modifiche dell’orario ordinario delle 

lezioni; 

● provvede alla predisposizione e al controllo dei fogli di presenza del personale 
docente per l'attività didattica ordinaria e per quella relativa alle riunioni degli Organi 
Collegiali; 

● provvede all’accoglienza istituzionale dei docenti in servizio per la prima volta 

nell’istituto mettendo a loro disposizione la Carta dei Servizi, il Regolamento di 
Istituto, il Piano dell’Offerta Formativa, e tutte le informazioni necessarie per 
l’inserimento nella vita dell’Istituto; 

● provvede alla supervisione dei casi che vengono portati alla sua attenzione dai 

Coordinatori dei Consigli di classe relativamente alle assenze, ai ritardi e ad altre 
problematiche inerenti gli allievi; 

● gestisce le procedure relative all’assegnazione dei provvedimenti disciplinari nei 
confronti degli alunni; 

● gestisce i rapporti tra scuola e famiglie. 

  

  
2) Collaboratore 

● sostituisce il Collaboratore vicario in tutte le sue funzioni in caso di assenza; 

● collabora nella gestione della vice-Presidenza; 

● prepara i lavori dei Collegi dei Docenti; 

● coordina le attività della Segreteria didattica; 

● gestisce la stesura delle comunicazioni di servizio; 

● coordina i lavori dei Consigli di Classe, predispone i modelli dei verbali delle riunioni, 

provvede alla formazione dei colleghi incaricati a presiederle, verifica con gli uffici la 
corretta stesura delle verbalizzazioni; 

   
3) Animatore Digitale 

● stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi; 

● favorisce la partecipazione e stimola 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, 
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per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

● individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 

esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

  
 4) Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

● coordina il lavoro dei collaboratori tecnici ed emana i necessari ordini di servizio; 

● assicura il funzionamento strumentale dei laboratori didattici; 

● gestisce il rapporto operativo con il responsabile della sicurezza e della privacy; 

● mantiene i rapporti con l’Amministrazione Provinciale per la manutenzione ordinaria 

e straordinaria degli edifici; 

● sovrintende alle costruzioni interne e alla logistica; 

● si occupa della gestione dei rifiuti ordinari e speciali; 

● mantiene i rapporti con i servizi di trasporto; 

● quando richiesto partecipa ai lavori delle commissioni: Sicurezza e privacy, Tecnica, 
Orientamento, Rapporti con il mondo del lavoro. 

  
6.11.2 Le Funzioni Strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Il Collegio dei Docenti ogni anno assegna gli incarichi di funzione strumentale al Piano 
dell’Offerta Formativa e individua le rispettive aree di competenze. Per l’a.s. 2015/2016 
sono state individuate le seguenti funzioni strumentali con i relativi compiti. 

  
  

Innovazione Tecnologica nella Didattica 

È responsabile 
delle attività di: 

● Introduzione delle nuove tecnologie nella 
didattica: trasformazione degli ambienti di 
apprendimento, progettazione, produzione e uso 

di E-book disciplinari multimediali, analisi 
informatica delle prove di valutazione 

● Formazione in e-learning dei docenti 

● Innovazione della funzione docente con particolare 
riferimento all'utilizzo delle strumentazioni 

infotelematiche 

Coordina le attività di: Progetto “Generazione Web” 
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È delegato del D.S. Nella rete provinciale “Scuola digitale e formazione 

insegnanti Generazione Web” 

Partecipa alle riunioni 

di: 

● Staff di Presidenza allargato 

● Commissione Qualità 

● Commissione Orientamento 

  

  
  
  

Attività Culturali e Comunicazione Esterna 

È responsabile 
delle attività di: 

● Organizzazione eventi, anche in relazione 
all’orientamento 

● Ufficio Stampa 

● Organizzazione monte-ore studenti 

Partecipa alle riunioni 
di: 

● Staff di Presidenza allargato 

● Commissione orientamento 

● Commissione Offerta formativa 

  
  

  
  

Sostegno agli Studenti 
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È responsabile 

delle attività di: 

● C.I.C. 

● Punto di Ascolto Psicologico 

● Accoglienza ed integrazione alunni stranieri 

● Accoglienza ed integrazione alunni H 

● Accoglienza ed integrazione alunni con DSA 

Coordina le attività di: ● GLI (Gruppo Lavoro Inclusività) 

● Responsabile delle attività di Recupero a Sportello 
Didattico 

● Responsabile delle attività di Accoglienza per gli 
studenti delle classi prime 

Partecipa alle riunioni 
di: 

● Staff di Presidenza allargato 

● Commissione Qualità 

● Commissione Orientamento 

  
  

  
  

Orientamento e Accoglienza (frazionata) 

È responsabile 
delle attività di: 

● Orientamento in ingresso, interno e in uscita 

● Accoglienza per i nuovi studenti 

Partecipa alle riunioni 
di: 

● Staff di Presidenza allargato 

● Commissione Rapporti con il mondo del lavoro 

● Commissione Offerta formativa 
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Rapporti con il Mondo del Lavoro (frazionata) 

È responsabile 
delle attività di: 

● Alternanza scuola-lavoro, stage presso aziende, 

● Progetto “0-18”, progetto “FIXO” 

Partecipa alle riunioni 
di: 

● Staff di Presidenza allargato 

● Commissione Orientamento 

  

  
  
  

  
  
  

  
6.11.3 Le Commissioni del Collegio Docenti 
Il Collegio dei Docenti per rendere la propria attività più efficiente ed efficace lavora 

articolato nelle seguenti commissioni, delle quali sono individuati coordinatore, struttura e 
compiti 
  

  

Elettorale 

Coordinatore Responsabile Commissione 

Membri di diritto Collaboratori D.S. 
Docenti incaricati 

Personale ATA 
Genitore 
Studente 
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Compiti Organizzazione elezioni rappresentanti Organi Collegiali 

  

  

Tecnica 

Coordinatore Responsabile Commissione 

Membri di diritto Responsabile Ufficio Tecnico 

Coordinatori di Indirizzo ITT 
Coordinatore LSA 

Compiti Valutazione stato attrezzature tecnologiche 
Programmazione acquisti 

  
  

Servizi Informatici 

Coordinatore Responsabile Commissione 

Membri di diritto D.S. o suo Collaboratore 

Responsabile Gestione Servizi Informatici 
Tecnici Informatici 
Coordinatore Didattico Mastercom 

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti 
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Compiti Gestione Sito 

Applicazione CAD 
Organizzazione servizi informatici 

  
  

Sicurezza e Privacy 

Coordinatore Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Membri di diritto D.S. o suo Collaboratore 
Responsabile Ufficio Tecnico 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Amministratore di Sistema 

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti 

Compiti Gestione Servizio Prevenzione e Protezione 
Protezione dati personali 

  
  
  

  
  
  

Qualità 

Coordinatore Responsabile della direzione 
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Membri di diritto D.S. o suo Collaboratore 

Responsabile della Sicurezza 
Funzione Strumentale Sostegno agli studenti 
Funzione Strumentale Innovazione tecnologica 

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti 

Compiti Gestione Sistema Qualità 

  
  

Orientamento 

Coordinatore Funzione Strumentale Orientamento e Accoglienza 

Membri di diritto Funzione Strumentale Attività culturali 
Funzione Strumentale Sostegno agli studenti 
Funzione Strumentale Innovazione tecnologica 

Funzione Strumentale Rapporti con il mondo del lavoro 
Responsabile POF 
Coordinatori di indirizzo ITT 

Coordinatore LSA 
Responsabile Ufficio Tecnico 

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti: Salone 
dello Studente, microstage, Scuola aperta, eventi per 

orientamento, orientamento presso scuole medie, 
formazione curriculum, ricerca attiva, salone in tour, … 
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Compiti Organizzazione attività di orientamento in ingresso e in 

uscita 
Partecipazione ai progetti esterni di competenza 

  

  

Attività Culturali, Formazione e Aggiornamento 

Coordinatore Funzione Strumentale Attività culturali 

Membri di diritto D.S. o suo Collaboratore 
Responsabile POF 

Responsabile gestione biblioteca 

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti 

Compiti Organizzazione attività culturali 
Organizzazione attività di formazione e aggiornamento 

docenti 
Educazione alla salute 
Educazione alla legalità 

Partecipazione ai progetti esterni di competenza 

  

  

Rapporti con il mondo del lavoro 

Coordinatore Funzione Strumentale Rapporti con il mondo del lavoro 
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Membri di diritto D.S. o suo Collaboratore 

Coordinatori di indirizzo ITT 
Coordinatore LSA 
Responsabile Ufficio Tecnico 

Funzione Strumentale Orientamento e Accoglienza 

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti 

Compiti Organizzazione Alternanza Scuola-Lavoro, Stage Estivi 

Attività di volontariato 
Partecipazione ai progetti esterni di competenza 

  

  

Sostegno agli Studenti 

Coordinatore Funzione Strumentale Sostegno agli studenti 

Membri di diritto D.S. o suo Collaboratore 

Docenti di Sostegno 
Funzione Strumentale Orientamento e Accoglienza 
Responsabile attività di recupero e sostegno 

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti 
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Compiti Organizzazione attività CIC e Punto di ascolto psicologico 

Integrazione alunni H e alunni DSA 
Integrazione alunni stranieri 
Accoglienza classi prime 

Attività di recupero e sostegno 

  

  

PTOF 

Coordinatore D.S. o suo Collaboratore 

Membri di diritto Collaboratore Vicario e collaboratore D.S 

Tutte le Figure Strumentali 
Collaboratore al POF; indagini risorse e contesto; orario 
flessibilità 

Referente RAV 
Referente Risultati di istituto 
Referente progetti educazione legalità 

Referente orario 
Animatore digitale 
Responsabile sito 

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti 
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Compiti Piano Triennale Offerta Formativa 

Valutazione esiti didattici 
Certificazione delle competenze 
Organizzazione Test Ingresso classi prime 

Organizzazione Prove INVALSI 

  

  

Proposte e Gestione Bandi 

Coordinatore Funzione Strumentale Innovazione tecnologica 

Membri di diritto Collaboratori D.S. 
DSGA 

Funzione Strumentale Attività culturali 
Coordinatori di Indirizzo e di Materia 

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti 

Compiti Prendere visione proposte Bandi 
Gestire adesione ai Bandi 
Realizzare proposte in merito a fondi assegnati 

  

  

Comitato di Valutazione 

Coordinatore   
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Membri di diritto   

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti 

Compiti Proposta Criteri di valutazione docenti 

  

  

GLHI 

Coordinatore D.S. o suo Collaboratore 

Membri di diritto Funzione Strumentale Sostegno agli studenti 

Docenti di Sostegno 
Rappresentante dei genitori 
Rappresentante studenti 

Docenti 

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti 

Compiti Modalità di rilevazione BES 
Stesura modelli di PDP per DSA 
Programmazione dell’inclusione 

  

  

Gite 

Coordinatore Responsabile Commissione 
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Membri di diritto Collaboratori DS 

DSGA 
Funzione Strumentale Attività culturali 
Responsabili di Settore e di Materia 

Assistente Amministrativo 
RSPP 

Altri membri Docenti responsabili di attività e progetti inerenti 

Compiti Individuare obiettivi didattici-culturali 

Stabilire le mete per le varie classi 

  

  
  
  

6.11.4 I Coordinatori di Indirizzo 
Nell’Istituto sono presenti quattro indirizzi di Istituto Tecnico 

● Chimica, materiali e biotecnologie 

● Elettronica ed elettrotecnica 

● Informatica e telecomunicazioni 

● Meccanica, meccatronica ed energia 

e un indirizzo di Liceo Scientifico 

● Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

  
  
I Coordinatori di Indirizzo vengono delegati al coordinamento organizzativo con i seguenti 

compiti: 
● coordinamento delle riunioni del gruppo dei docenti dell’indirizzo e nomina di un 

segretario per la relativa verbalizzazione; 

● controllo e validazione dei verbali delle riunioni svolte; 

● verifica delle operazioni di stesura e aggiornamento della programmazione didattica 

di tutte le discipline del settore e dei relativi criteri di valutazione; 

● accoglienza dei docenti delle materie di indirizzo in servizio per la prima volta 
nell’Istituto, onde metterli al corrente di quanto deciso e programmato e delle 
consuetudini operative; 

● raccolta delle proposte per l’adozione dei libri di testo delle materie tecniche 

dell’indirizzo; 

● coordinamento disciplinare trasversale per le discipline tecniche di indirizzo; 
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● coordinamento didattico al fine di garantire omogeneità degli standard qualitativi, 

didattici, relazionali, valutativi all’interno dell’indirizzo; 

● gestione, di concerto con i coordinatori dei CdC, di eventuali problemi didattici, 
disciplinari e relazionali; 

● raccolta delle richieste relative agli acquisti per i laboratori (dotazione strumentale e 

materiali di consumo); 

● monitoraggio del rispetto delle norme di sicurezza; 

● coordinamento delle attività dei collaboratori tecnici di concerto con l’Ufficio Tecnico; 

● partecipazione, quando richiesta, ai lavori delle Commissioni: Orientamento, Rapporti 
con il mondo del lavoro, Pianificazione e valutazione offerta formativa, Tecnica. 

I coordinatori possono, sentito il Dirigente Scolastico, indire riunioni, concordando i tempi e 
l'o.d.g. con i docenti dell’indirizzo. 

  
6.11.5 I Coordinatori di Materia 
I Coordinatori di Materia vengono delegati al coordinamento organizzativo con i seguenti 

compiti: 
● coordinamento delle riunioni del gruppo dei docenti della materia, e nomina di un 

segretario per la relativa verbalizzazione; 

● controllo e validazione dei verbali delle riunioni svolte; 

● verifica delle operazioni di stesura e aggiornamento della programmazione didattica 

della materia e dei relativi criteri di valutazione; 

● raccolta delle proposte per l’adozione dei libri di testo della materia; 

● coordinamento didattico al fine di garantire omogeneità degli standard qualitativi, 
didattici, e valutativi relativi alla materia all’interno dei vari indirizzi; 

● accoglienza dei docenti della materia in servizio per la prima volta nell’Istituto, onde 
metterli al corrente di quanto deciso e programmato e delle consuetudini operative. 

I coordinatori possono, sentito il Dirigente Scolastico, indire riunioni, concordando i tempi e 

l'o.d.g. con i docenti della materia. 
  
  

  
6.11.6 I Responsabili dei Laboratori 
I Responsabili dei Laboratori vengono delegati al coordinamento organizzativo con i seguenti 

compiti: 
● cura e manutenzione delle attrezzature didattico-scientifiche presenti nei laboratori, 

individuazione delle attrezzature obsolete da eliminare, proposte per 

l’ammodernamento delle stesse; 

● ricognizione inventariale delle attrezzature; 

● elaborazione dei regolamenti per l’utilizzo dei laboratori. 

  
6.11.7 I Coordinatori dei Consigli di Classe 

I Coordinatori dei CdC vengono delegati al coordinamento organizzativo con i seguenti 
compiti: 

26. coordinamento delle riunioni dei Consigli di Classe, in sostituzione del D.S.; 

27. controllo e validazione dei verbali delle riunioni svolte; 

28. controllo e validazione della programmazione didattico-educativa di classe; 
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29. controllo di assenze e ritardi degli studenti, anche ai fini della certificazione del limite 

minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico; 

30. gestione di eventuali problemi che sorgano all’interno della classe (rapporti con gli 
allievi, coi genitori, con i colleghi docenti), avvalendosi anche della collaborazione 

della Presidenza e della vice-Presidenza; 

31. accoglienza dei docenti del Consiglio in servizio per la prima volta nell’istituto, o nel 
consiglio di classe, onde metterli al corrente di quanto deciso e programmato e delle 
consuetudini operative; 

32. gestione dei rapporti con le famiglie degli alunni, anche in merito alla comunicazione 

di eventuali esiti negativi al termine dell’anno scolastico. 

  
  
6.11.8 I Segretari dei Consigli di Classe 

Ai segretari dei Consigli di classe sono delegati i seguenti compiti : 
● stesura materiale dei verbali delle riunioni dei Consigli di classe; 

● collaborazione con il Coordinatore del Consiglio di Classe per tutte le operazioni 
relative alla gestione del Consiglio ed alle comunicazioni scuola-famiglia. 

  

.6.12  La comunicazione 

In un’epoca caratterizzata dalla rete e dai social network risulta sempre più importante 
avere strumenti adatti per poter comunicare in modo efficiente ed immediato tra docenti, 

studenti e famiglie. Per questo motivo il nostro Istituto da quest’anno utilizza Google App 
for Education, soluzione di comunicazione e collaborazione integrata. Google App for 
Education offre la possibilità, di utilizzare un hosting per mail (@iistorriani.gov.it) e molti dei 

servizi Google (drive, calendar, docs, …). Il nuovo ambiente non solo migliorerà la nostra 
modalità di comunicare ma potrà modificare il nostro modo di fare didattica. 
I servizi di Google Apps for Education non raccolgono né utilizzano i dati degli studenti per 

scopi pubblicitari o per creare profili per gli annunci. 
Google Apps for Education è conforme alle norme del Family Educational Rights and Privacy 
Act (FERPA).L'adesione di Google agli accordi Safe Harbor tra l'Unione Europea e gli Stati 

Uniti contribuisce ad assicurare la conformità degli standard di protezione a quanto stabilito 
dall'Unione Europea per le istituzioni scolastiche. 
 Grazie a questo servizio gli studenti e i docenti dell'Istituto possono usufruire dei seguenti 

prodotti: 
  

Gmail • Email personalizzata del tipo: 

cognome.nome@iistorriani.gov.it 

• Spazio di memorizzazione di 30 GB condiviso con 

Google Drive 

Drive Gli utenti possono caricare qualsiasi tipo di file sul cloud, 
condividerli con altri utenti e accedervi da qualsiasi computer, 

tablet o smartphone. 

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp
http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018476.asp
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Google 

Documenti, 
Fogli, 
Presentazioni e 

Moduli 

Google Apps include editor online per la creazione di documenti 

di testo o formatidocumentali, foglielettronici, presentazioni e 
sondaggi. 
È possibile utilizzare Google Documenti, Fogli, Presentazioni e 

Moduli in qualsiasi webbrowser o su qualsiasi dispositivo 
portatile abilitato per il Web. È possibile condividere, 
commentare e revisionare in collaborazione in tempo reale 

documenti, fogli elettronici, presentazioni e sondaggi. Le 
funzionalità aggiuntive includono cronologia delle revisioni 
illimitata che consente di conservare al sicuro tutte le modifiche 

in una postazione con accesso offline che consente agli utenti di 
lavorare sui documenti senza connessione a Internet. 

Google Calendar Il calendario online di Google è un calendario online integrato e 
condivisibile, progettato per i team. Si possono creare calendari 

specifici per le classi e condividerli con tutto il resto dell’Istituto. 
È possibile delegare calendari a un altro utente affidandogli la 
gestione di calendari o eventi specifici. Gli utenti possono inoltre 

utilizzare Google Calendar per verificare la disponibilità di sale 
riunioni, laboratori o risorse condivise e aggiungerle agli eventi. 
Tra le utili funzionalità di Google Calendar sono incluse: 

● Condivisione di calendari con membri del team e altri 
utenti per verificarne la disponibilità 

● Sovrapposizione dei calendari dei membri del team in 
un’unica visualizzazione per identificare il momento in cui 

tutti i membri sono disponibili 

● Utilizzo dell'applicazione per dispositivi portatili o 
sincronizzazione con il calendario integrato sui dispositivi 
portatili 

● Pubblicazione di calendari sul Web e integrazione in 

Google Sites 

● Prenotazione di sale e risorse condivise 
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.6.13  Gli ambienti di apprendimento 

Alla luce di quanto espresso dall’Agenda Digitale Europea e da quanto affermato dal “Piano 
Nazionale Scuola Digitale” in merito alla necessità di coniugare l’uso delle tecnologie e 
dell’innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche, il nostro Istituto, ha deciso di 

“Innovare nella tradizione”. Con tale frase, si intendeintrodurre gradualmente nella 
pratica quotidiana strumenti e modalità che si intersechino in modo “naturale”, ma 
incisivo, con quelli di tipo tradizionale, nella consapevolezza che “Gli studenti di oggi non 

sono più le persone per cui il nostro sistema educativo è stato disegnato.” (Prensky, 
2001). 
La scuola non può infatti trascurare i profondi mutamenti che la diffusione delle tecnologie 

che la rete sta producendo nel modo di relazionarsi con la gente, e deve assumere un ruolo 
strategico nell’educare le nuove generazioni, sia proponendo tecnologie della comunicazione 
come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, 

sia aiutandoli ad utilizzarle in modo eticamente corretto e consapevole. 
Con questa attività non si è voluto soltanto introdurre delle nuove tecnologie all’interno 
dell’aula scolastica (LIM e PC a disposizione del docente), ma si è iniziato a modificare il 

modo di concepire “l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi 
d’apprendimento degli alunni e soprattutto il ruolo dei docenti. 
La scuola attualmente dispone di una rete wifi che permette non solo la gestione del registro 

elettronico e dell’attività didattica del docente all’interno della classe mediante l’utilizzo della 
LIM (su un totale di 51 classe ben 45 posseggono la LIM); ma grazie al cablaggio di un’ala 
dell'istituto in fibra ottica, permette ad alcune classi di diventare ambienti didattici wireless, 

in cui gli studenti possono utilizzare contemporaneamente tablet o netbook durante le 
normali ore di lezione. Tale ampliamento ci ha permesso di utilizzare al meglio l’ambiente 
predisposto per la didattica digitale per il cui utilizzo la scuola ha ottenuto in riconoscimento 

nel progetto “premialità”. 
L’attività didattica degli studenti infatti è supportata non solo dalla presenza di un 
collegamento alla rete internet veloce (l’istituto è servito da una connessione in fibra ottica 

a 100Mbs) ma anche dalla possibilità di usufruire di risorse didattiche create dai docenti 
presenti sulla piattaforma moodle dell’Istituto (moodle.iistorriani.gov.it). 
A completamento di questo il nostro Istituto da quest'anno utilizza Google App for Education, 

soluzione di comunicazione e collaborazione integrata per docenti, studenti, famiglie e 
territorio. 
All’interno dell’IIS Torriani è inoltre presente da ormai alcuni anni un'aula 3.0 costituita da 

3 LIM, sei “isole” di lavoro per un totale di trenta studenti, fornite ognuna di PC collegati in 
rete, impianto audio e postazione docente munita di scanner, stampante e proiettore 
documenti. 

Il progetto “Aula 3.0” fa diventare la classe flessibile, trasformandola in un laboratorio attivo 
di ricerca. La progettazione e l’attuazione di una classe flessibile implicano la correlazione 

di alcuni elementi fondamentali: l’organizzazione dello spazio fisico puntando su arredi 
funzionali agli studenti e alla didattica; l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione; 
l’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e sulla collaborazione tra 

insegnanti e studenti. L’aula è diventata ambiente di apprendimento. 
Gli ambienti di apprendimento permettono di: 

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

• favorire l’esplorazione e la scoperta 

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

• realizzare attività didattiche in forma di laboratorio 

 

http://moodle.iistorriani.gov.it/
http://moodle.iistorriani.gov.it/
http://moodle.iistorriani.gov.it/
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7. Risorse 

.7.1  Organico docenti: posti comuni e sostegno 

  

ISTITUTO TECNICO 

Classe 
di 

concors

o 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

Motivazione: indicare il 
piano delle classi previste 

e le loro caratteristiche 

13A 7 7+ 6h 7+12h Chimica prevista nelle classi 

del biennio di tutti gli indirizzi 
e nel triennio delle 

articolazioni Chimica e 
materiali (16/16/17) e 

Biotecnologie sanitarie 
(6/6/6) 

40A 8h 12h 12h Per la materia: Biologia, 

microbiologia e tecnologie di 
controllo sanitario 

dell’articolazione 
Biotecnologie sanitarie 

19A 2 +8h 2+11h 2+11h Presente su tutte le classi del 

biennio per tutti gli indirizzi. 
In quinta Chimica 

Articolazione Biotecnologie 
Sanitaria 3 ore per 

Legislazione sanitaria 

20A 8 +12h 8+12h 8+12h Presente sulle classi seconde 
indirizzo Meccanica per la 

disciplina Scienze e 
Tecnologie applicate (3 ore 

per classe) e sulle classi del 
triennio per l’articolazione 

Meccanica e Meccatronica e 
per Energia (16/16/17 ) 

29A 4+8h 4+8h 4+8h 2 h per ogni classe del 
biennio e del triennio 



PTOF 2016 - 2019 

Pagina 108 di 160 

34A 4+4h 4+4h 4+4h Atipica nel biennio con 42A e 
34A, presente sulle classi del 

triennio per l’articolazione 
Automazione (16/16/17) e 

per la disciplina Sistemi 
automatici su alcune classi 

dell’articolazione Elettronica 
e Elettrotecnica articolazione 

Telecomunicazioni su terza e 
quarta di Informatica 

35A 2+ 8h 2+8h 2+8h Atipica nel biennio con 42A e 

34A, presente sulle classi del 
triennio per l’articolazione 

Elettronica e Elettrotecnica 
(16/16/17) 

38A 3+12h 3+12h 3+12h Presente su tutte le classi del 

biennio (3 ore per classe) per 
tutti gli indirizzi 

42A 6+12h 6+12h 6+12h Presente su tutte le classi del 

biennio Informatica (3 ore 
per classe TIC in prima e 

Scienze e Tecn. Appl. in 
seconda) e sulle classi del 

triennio ( 16/16/17) 

47A 9+17h 9+17h 9+17h Presente su tutte le classi del 

biennio (4)e del triennio (3) 
per tutti gli indirizzi e sul 

triennio per Complementi di 
matematica sulle classi terze 

e quarte di tutti gli indirizzi 
(1) 

50A 14 14 14 Presente su tutte le classi del 
biennio e del triennio per tutti 

gli indirizzi per Italiano e 
Storia (4+2). Atipica con 39A 

e 60A per Geografia: ore 
assegnate alla 60A 
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346A 7 7 7 Presente su tutte le classi del 
biennio e del triennio per tutti 

gli indirizzi 

60A 3+13h 4 4+7h Presente su tutte le classi del 

biennio (2 ore per classe) per 
tutti gli indirizzi e per Igiene, 

Anatomia, Fisiologia, 
Patologia sul triennio 

dell’articolazione 
Biotecnologie sanitarie 

(6/6/6). Atipica con la 50A 
per Geografia nel biennio (1 

ora in seconda) 

71A 3+12h 3+12h 3+12h Presente su tutte le classi del 
biennio per tutti gli indirizzi 

(3 ore per classe) 

24C 3+9h 4 4+10h Presente su tutte le classi del 

biennio per tutti gli indirizzi 
(1 ora per classe) e nel 

triennio Chimica per 
l’articolazione Chimica e 

Materiali (8/9/10) e 
Biotecnologie Sanitarie 

(8/9/10) 

26C 2+4h 2+7h 2+10h Presente nel triennio di 
Elettronica e Elettrotecnica 

articolazione Automazione 
(8/9/10) e nelle terze (3) e 

quarte (2) informatica 

27C 1 +9h 1 +9h 1 +9h Presente nel triennio di 

Elettronica e Elettrotecnica 
(8/9/10) 

29C 1+4h 1+4h 1+4h Presente su tutte le classi del 
biennio per tutti gli indirizzi 

(1 ora per classe) 

31C 4+2h 4+8h 4+17h   
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32C 5+11h 
1 (Uff. 

tecnico) 

5+11h 
1 (Uff. 

tecnico) 

5+11h 
1 (Uff. 

tecnico) 

Presente nell’indirizzo 
Meccanica per la materia 

Laboratorio Tecnologico 
Meccanica e nelle classi del 

biennio di tutti gli indirizzi per 
la materia Tecnologia e 

Tecnica di Rappresentazione 
Grafica 

Sostegno 4 4 4   

  

  
  

  
LICEO SCIENTIFICO 

Classe 

di 
concors

o 

2016-

17 

2017-

18 

2018-

19 

Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 
caratteristiche 

36A 14h 12h 12h Presente nel triennio (2 ore per 
classe) 

29A 1+4h 1+2h 1+2h Presente su tutte le classi del 

biennio e del triennio (2 ore per 
classe) 

38A 2+4h 2 2 Presente in tutte le classi del 

biennio e del triennio è stata 
implementata di 1 ora su tutte le 

classi in virtù dell’autonomia (20% 
flessibilità) 

42A 1+4h 1+2h 1+2h Presente su tutte le classi del 

biennio e del triennio (2 ore per 
classe) 

47A 2+12h 2+8h 2+8h Presente in tutte le classi del 
biennio e del triennio è stata 

implementata di 1 ora nelle classi 
seconde in virtù dell’autonomia 

(20% flessibilità) 
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50A 3+12h 3+6h 3+6h Presente su tutte le classi del 
biennio (Italiano e Storia e 

Geografia) e del triennio (Italiano 
e Storia). 1 ora nelle classi del 

biennio in virtù dell’autonomia 
(20% flessibilità) è stata utilizzata 

per implementare Matematica 

346A 1+15h 1+12h 1+12h Presente su tutte le classi del 

biennio e del triennio (3 ore per 
classe) 

60A 2+4h 2 2 Presente su tutte le classi del 

biennio e del triennio: in virtù 
dell’autonomia (20% flessibilità) 1 

ora a partire dalla seconda è stata 
utilizzata per implementare Fisica 

71A 1+4h 1+2h 1+2h Presente su tutte le classi del 
biennio e del triennio (2 ore per 

classe) 

  
  

Ulteriori elementi: Riteniamo che nel curriculum di in una opzione di Liceo 
Scientifico dedicata all’approfondimento delle Scienze applicate, di cui 

l’ingegneria è il tipico esempio, debba essere previsto per l’insegnamento della 
Fisica uno spazio non inferiore a quello per le Scienze naturali. 

Come scuola polo regionale per la Lombardia per il Progetto del MIUR a sostegno 
dei Licei delle Scienze Applicate, proponiamo la sperimentazione di un curriculum 

potenziato nell’ambito fisico-matematico, che possa dirsi veramente scientifico 
(come lo era il Liceo Scientifico-tecnologico) e che miri alla formazione di 

studenti universitari, consapevoli e competenti. 

Gli aspetti qualificanti del curriculum così modificato sono: 

• aumento delle ore di Matematica e Fisica, considerate le discipline 
fondamentali presenti in tutte le facoltà scientifiche e costituenti larga 

parte dei test di accesso alle università. 

• potenziamento delle attività scientifiche di laboratorio, punto di 
incontro e sintesi di molteplici competenze: modellizzazione di problemi; 

organizzazione del lavoro secondo la metodologia della ricerca scientifica; 
progettazione e realizzazione operativa di esperimenti; utilizzo 

consapevole degli strumenti tecnologici; analisi, elaborazione e 
rappresentazione dei dati; individuazione e formalizzazione di concetti 

teorici, relazioni e leggi; redazione di rapporti, anche multimediali, 
secondo gli standard delle pubblicazioni scientifiche; reperimento di 

informazioni e documentazione in rete, anche in lingua inglese; (vd. sotto: 
Posti per il potenziamento) 

• introduzione dell’insegnamento di Diritto ed Economia 
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(colpevolmente escluso dal curriculum dalla riforma Gelmini), ritenendo, 

da un lato, che l’educazione alla legalità sia parte irrinunciabile della 
formazione dello studente-cittadino, e dall’altro che sia indispensabile 

possedere le nozioni fondamentali per poter valutare criticamente le tesi e 
gli indirizzi in campo economico; non dimenticando poi che le facoltà 

dell’area giuridico-economica costituiscono lo sbocco universitario di 
buona parte dei nostri diplomati e dei diplomati dei licei scientifici a livello 

nazionale (vd. sotto: Posti per il potenziamento). 
 

 
 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE e IeFP 
 

ORGANICO sezione APC a.s. 2017-2018 
 

 

A.P.C.  

CRRI00401

T 

    ORGANICO 

DOCENTI 

  

classe di 

concorso 

 

MATERI

A 

n°ore cattedre spezzone ore 

A34 CHIMIC

A 

4 - 4 

A46 DIRITTO 6 - 6 

A42 MECC. 110 6 2 

A48 ED. FIS. 28 1 10 

A40 ELE 44 2 8 

A20 FISICA 4 - 4 

A21 GEOGR. 0 - 0 

A24 INGLES

E 

42 2 6 
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A26 MATE 45 2 9 

A12 ITA 76 4 4 

A50 SCIENZ

E 

4 - 4 

B12 ITP 

CHIM 

2 - 2 

B15 ITP 

ELON 

36 2 0 

B03 LAB FIS       

B17 ITP 

MECC 

98 5 8 

 

  

.7.2  Organico ATA 

  

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 
   

Tipologia Numero 

Assistente amministrativo 9 

Collaboratore scolastico 14 

Assistente tecnico e relativo profilo 13 

Altro   

  
Richieste 

tenuto conto inoltre: 

33. che N°1 unità del personale CS presentano certificazione ex art. 3 della 
legge 104/1992, e n. 3 unità C.S. godono di esenzioni dallo svolgimento 
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di numerose mansioni; 

34. che N°. 1 unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili per 
assistere famigliari con certificazione ex art. 3 della L. 104/1992; 

35. della necessità di garantire l’apertura, la gestione e la pulizia di n. 19 
laboratori con spazi molto ampi e dislocati su più piani. 

36. della necessità di vigilanza, gestione per garantire l’apertura dell'Istituto 
in occasione di attività extracurriculari essendo istituto capofila di molti 

progetti, con indizione di numerose riunioni anche in orari pomeridiani 
oltre l’orario di normale funzionamento e con aggravio sulla gestione delle 

pratiche amministrativo- contabili da parte degli uffici di segreteria 
in aggiunta al fabbisogno derivante da quanto indicato al precedente paragrafo 

al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e 
assistenza agli studenti, si rende necessario integrare le previsioni relative al 

predetto personale con la richiesta di ulteriori N°4 posti di CS. 
in aggiunta al fabbisogno derivante da quanto indicato al precedente paragrafo, 

al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di gestione delle 

pratiche amministrative e didattiche agli studenti, si rende necessario integrare 
le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di ulteriori N°2 posti 

di AA. 
   

Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-2019 risulta il 
seguente: 

   

Tipologia Numero Motivazione 

Assistente amministrativo 11 Priorità 2 

Collaboratore scolastico 18 Priorità 2 

Assistente tecnico e relativo 
profilo 

13   

Altro     

  

.7.3  Organico potenziato: posti docenti per il 

potenziamento 
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Tipologia 
(classe di 

concorso, 
sostegno …)* 

Num. 
Docenti 

Motivazione 
(con riferimento alle priorità 

strategiche al capo I e alla 
progettazione del capo III) 

26C 1 Collaboratore Vicario (distacco parziale). 
Implementazione attività laboratoriale. 

29C 1 Implementazione attività laboratoriale 

(priorità 2 PDM) 
Potenziamento area scientifica (priorità 1 

PDM) 
Miglioramento successo formativo (priorità 

1 PDM) 

47A / 49A 1 Potenziamento area scientifica - 

Rafforzamento abilità di base - 
Miglioramento successo formativo- 

Diminuzione abbandoni (priorità 1 PDM) 

42A 1 Potenziamento area scientifica - 

Implementazione attività laboratoriale 
(priorità 1 e 2 PDM) 

Formazione per personale docente e non - 
Attività pomeridiane legate PNI (priorità 2 

PDM) 

19A 1 introduzione dell’insegnamento di Diritto 
ed Economia nel Liceo, di Diritto del lavoro 

nelle quinte ITIS - Competenze chiave di 
cittadinanza - Progetti di educazione alla 

legalità 

24C 1 Potenziamento area scientifica - 

Implementazione attività laboratoriale 
(priorità 2 PDM) 

Miglioramento successo formativo - 
Diminuzione abbandoni (priorità 1 PDM) 
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31A 1 Implementazione attività laboratoriale in 
ambito musicale ed espressivo (priorità 2 

PDM) 
Miglioramento successo formativo - 

Diminuzione abbandoni (priorità 1 PDM) 

3C (Inglese)/ 

346A 

1 Competenze chiave di cittadinanza - 

miglioramento espressione in una lingua 
comunitaria 

  

.7.4   Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture 

La dote cospicua di attrezzature e spazi diversamente attrezzati induce a trovare 
risorse per la manutenzione e periodicamente la riqualificazione di laboratori 

   

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione, in 

riferimento alle 
priorità strategiche del 

capo I e alla 
progettazione del capo 

III 

Fonti di finanziamento 

n. 8 
laboratori 

informatici 

manutenzione e 
potenziamento priorità 2 

€ 90.000,00 
partecipazione a bandi e 

finanziamenti privati 

n. 6 

laboratori 
chimico 

manutenzione e 

potenziamento priorità 2 

€ 45.000,00 

n. 6 
laboratori 

meccanica 

manutenzione e 
potenziamento priorità 2 

€ 45.000,00 
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n. 3 
impianti 

sportivi 

manutenzione e 
potenziamento priorità 2 

€ 120.000,00 

n. 5 

laboratori 
Ele 

manutenzione e 

potenziamento priorità 2 

€ 45.000,00 

5 LIM Allestire le ultime 5 aule 

priorità 2 

€ 10.000,00 

13 LIM Sostituzione LIM obsolete 

e attrezzare laboratori 
priorità 2 

€ 26.000,00 

Ampliamento 

rete LAN, WAN 
dell’Iistituto 

Ottimizzazione della rete 

nell’edificio principale e 
nei laboratori 

priorità 2 

Fondi Strutturali Europei 

– PON 2014-2020 (€ 
7.500,00) 

Rifacimento 

aula 
audiovisivi 

Ambienti Digitali 

creazione “Laboratorio del 
tempo” 

priorità 2 

Fondi Strutturali Europei 

– PON 2014-2020 (€ 
26.000,00) 

Ristrutturazion
e spazio 

officina ex 
fonderia 

Creazione di un 
“Laboratorio Territoriale” 

(capofila di rete ) 
priorità 2 

Fondi MIUR nell’ambito 
del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (€ 
750.000,00) 

Aula 
multifunzional

e Varalli 

Creazione laboratorio 
delle immagini 

priorità 2 

Fondi MIUR Bando 
#LaMiaScuola Accogliente 

(€ 43.000,00) 
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Rifacimento 
Lab. chimica 

organica 

priorità 2 € 90.000,00 
partecipazione a bandi e 

finanziamenti privati 

Manutenzione 

generale 

Mantenere efficienti gli 

ambienti 
priorità 2 

  

Ritinteggiatura Mantenere efficienti gli 

ambienti 
priorità 2 

  

Fotocopiatrici Mantenere efficienti le 
attrezzature 

priorità 2 

  

Sito web Rifacimento sito web 

priorità 2 

  

Aggiornamento 
eventuali 

laboratori 

  partecipazione a bandi e 
finanziamenti privati 
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8. Formazione 

Nella società conoscitiva sapere ed educazione sono una costante della vita, 

apprendere è un diritto per tutti e la capacità riflessiva che deriva dalla 
conoscenza è un elemento indispensabile per comprendere il cambiamento e per 

progredire. 
La conoscenza è anche un antidoto contro i rischi di una soci età dai contesti 

mutevoli ed imprevedibili, è una strumento per affrontare la complessità dei 
sistemi aperti, per non cadere nell’immobilità, nella confusione, nel disagio 

sociale. 
  

 

.8.1  Formazione docenti 

La formazione dei docenti ha riguardato da un lato la messa in discussione dei 
tempi della didattica all'interno della classe e le metodologie di insegnamento, 

dall’altro le competenze informatiche. 
Relativamente a quest’ultimo punto si è stabilito di fornire nuovi strumenti di 

formazione online ai docenti al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

● maggiore competenze sull’utilizzo della piattaforma Moodle 
● ampliamento delle conoscenze sulla didattica digitale 

● aumento delle abilità dei docenti sull’utilizzo di strumenti per la produzione 
di prodotti multimediali 

● aumento delle abilità dei docenti sull’utilizzo della LIM 
● ampliamento delle conoscenze e delle abilità relativamente al cloud e alla 

rete internet 
● ampliamento delle conoscenze e delle abilità relativamente all’utilizzo del 

registro elettronico e dell’ambiente Google education 
● maggiore competenza nell’uso della lingua inglese 

  
  

Nell'A.S. 2015-2016 si sono attivati i seguenti corsi di formazione per docenti, 
che si pensa di poter riproporre anche nei prossimi anni: 

• Cloud 

• Utilizzo della LIM 

• Utilizzo dei Tablet 

• Le App nella didattica 

• Creiamo un e-book 

• Information Literacy (online) 

• Programmazione Videogiochi 

• CyberBullismo 

 
 

.8.2  Formazione ATA 
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Contenuti Ore 

formazione su tematiche gestionali e normative riguardanti la 

decertificazione, il personale, gli alunni, il patrimonio, le risorse 
finanziarie e strumentali, le attività negoziali 

6 

formazione sul nuovo gestionale per l’adeguamento alle nuove 
innovazioni normative e gestionali 

6 

aggiornamento e approfondimenti in materia di primo soccorso, 

servizio prevenzione e protezione, tutela della privacy, 
assistenza alla persona 

8 

formazione in tema di accoglienza, rapporti con l’utenza 4 

formazione su tematiche riguardanti l’organizzazione, la 

gestione e la manutenzione dei laboratori, la sicurezza dei locali 
e delle apparecchiature 

8 

  

  

.8.3  Formazione sicurezza 

 

 

Riferimenti normativi 

Art. 37 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.; 

  

ACCORDO 
21 dicembre 

2011 

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei 
lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 
221/CSR). (12A00059) 
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ACCORDO 
25 luglio 2012 

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, sul documento 

proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali recante «Adeguamento e linee applicative 

degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 
2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio 
atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) 

Circolare 
regionale 

17 settembre 
2012 - n. 7 

Indicazioni in ordine all’applicazione dell’Accordo tra 
il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il 

Ministero della Salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di 

formazione per lo svolgimento diretto da parte del 
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e 

protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 
3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/esr del 21 

dicembre 2011) e per la formazione dei lavoratori ai 
sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti 

n. 221/esr del 21 dicembre 2011) 

Avviso di 

rettifica - 
Circolare 

regionale 
17 settembre 

2012 - n. 7 

Direzione generale Sanità - Indicazioni in ordine 

all’applicazione dell’Accordo tra il Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della 

Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, sui corsi di formazione per lo svolgimento 

diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 
34, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/esr 

del 21 dicembre 2011) e per la formazione dei 
lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 

81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011) – 
pubblicata nel Bollettino n. 38 Serie ordinaria del 20 

settembre 2012 . 

  
  

  
Premessa generale 

Il presente piano formativo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito 

D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), la durata, i contenuti e le modalità della formazione, 
nonché dell'aggiornamento,dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti 

all’articolo 2, comma 1, lettera a. Disciplina inoltre la formazione dei preposti 
individuati nei Docenti delle materie che utilizzano i laboratori, uniformandosi 

alle disposizioni della Normativa vigente, in particolare dell'accordo Stato Regioni 

del 21 dicembre 2011. 
Il piano formativo considerando che si riferisce ad un Istituto di Istruzione è 

diviso secondo i seguenti capitoli: 
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Capitolo 1): Personale Docente e Personale Amministrativo-Tecnico-
Ausiliaro (ATA) neoassunti 

Percorso di formazione completo di quattro ore (formazione generale) più otto 
ore (formazione specifica) come stabilito per il rischio medio (settore ATECO 

2002 e settore ATECO 2007 P ISTRUZIONE - 85 ISTRUZIONE); 
  

  
Capitolo 2): Personale Docente e Personale Amministrativo-Tecnico-

Ausiliaro (ATA) già in servizio 
Il Datore di Lavoro comprova il riconoscimento della formazione pregressa svolta 

prima dell'entrata in vigore dell'accordo del 21 dicembre 2001. Pertanto tutto il 
personale Docente e ATA seguirà un corso di aggiornamento di sei ore da 

concludersi entro il mese di giugno 2013. 

Successivamente seguiranno i corsi di aggiornamento secondo la normativa 
vigente. 

  
  

Capitolo 3): Preposti (Docenti delle materie che utilizzano i laboratori) 
Il Datore di Lavoro comprova il riconoscimento della formazione pregressa svolta 

prima dell'entrata in vigore dell'accordo del 21 dicembre 2001. Pertanto tutti i 
preposti seguiranno un corso di aggiornamento di sei ore da concludersi entro il 

mese di giugno 2013. 
Successivamente seguiranno i corsi di aggiornamento secondo la normativa 

vigente. 
  

  
Capitolo 4): Studenti 

Percorso di formazione completo di quattro ore (formazione generale) più otto 

ore (formazione specifica) come stabilito per il rischio medio (settore ATECO 
2002 e settore ATECO 2007 P ISTRUZIONE - 85 ISTRUZIONE). 

Il presente piano formativo potrà subire delle modifiche, nel caso di 
cambiamento della normativa di riferimento. 
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9. Monitoraggio e autovalutazione 

L’Istituto si impegna a monitorare e valutare seguendo sia la 

metodologia attuata in occasione della compilazione del RAV, sia quella 
utilizzata dalla politica della qualità. 

  
Sistema Qualità 

Verifica e valutazione investono le quattro aree di intervento: Attività didattica, 
Servizi, Organizzazione interna, Attività e progetti e utilizzano strumenti di 

indagine diversificati e rivolti a tutti gli attori coinvolti nei processi: 
● questionari di “customer satisfaction” somministrati a genitori e studenti 

nella parte finale dell’anno scolastico e strutturati in modo da indagare in 

modo analitico un ampio spettro di aspetti: 
● aspetti relativi alle strutture e agli ambienti, 

● aspetti relativi alla didattica, 
● aspetti educativi e relazionali, 

● aspetti relativi alle attività integrative, 
● aspetti relativi a rapporti scuola-studenti e scuola-genitori, 

● aspetti relativi ai servizi; 
37. questionari di “customer satisfaction” somministrati al personale docente 

e non docente nella parte finale dell’anno scolastico volti ad analizzare le 
seguenti aree: 

● area dei rapporti di lavoro tra il personale docente e non docente, 
● area dei rapporti di lavoro tra colleghi, 

● area dei servizi, 
● area delle infrastrutture; 

● relazioni di fine anno, compilate dai docenti al termine delle attività 

didattiche; 
● relazioni dei docenti incaricati di Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta 

Formativa (nelle aree: sostegno agli studenti, qualità, comunicazione 
esterna, rapporti con il mondo del lavoro, offerta formativa, innovazione, 

sicurezza e privacy) che vengono sottoposte all’approvazione del Collegio 
dei Docenti; 

● relazioni dei docenti responsabili di attività e progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa. 

  
  

Accanto a questi strumenti di indagine, che forniscono valutazioni assolutamente 
soggettive, è stata predisposta dal Sistema di Gestione della Qualità una serie 

di indicatori di successo rigorosamente oggettivi e quantitativi: 
● variazione del numero degli studenti iscritti all’Istituto rispetto all’anno 

scolastico precedente; 

● percentuale di studenti che ottengono a giugno l’ammissione alla classe 
successiva (con confronto con i risultati degli anni precedenti); 

● percentuale di studenti che ottengono complessivamente (giugno + 
settembre) l’ammissione alla classe successiva (con confronto con i 

risultati degli anni precedenti); 
● esiti delle prove Invalsi somministrate alle classi seconde. 
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Rapporto AutoValutazione di Istituto 

La D.S. del nostro istituto ha scelto di condividere collegialmente la stesura del 
RAV. 

L'intero Collegio dei Docenti è stato pertanto coinvolto nella compilazione del 
RAV attraverso la formazione di gruppi di lavoro che, in base alle proprie 

competenze, inclinazioni, incarichi su aree di progetto, hanno valutato le singole 
sezioni. 

La compartecipazione è stata individuata come elemento cardinale nella 
valutazione della comunità scolastica che in quanto comunità esprime la 

necessità di un percorso autovalutativo condiviso. 
Nel contempo è stato individuato un nucleo di valutazione interna che si è 

occupato della revisione e della sistemazione per aree delle valutazioni espresse 
dal Collegio. 

La D.S ha quindi steso le priorità formative, gli obiettivi di processo e i traguardi 
a breve e lungo termine che il nostro istituto si impegna a perseguire sulla base 

delle riflessioni e dell'autovalutazione condivisa con il Collegio e il NIV. 

Saranno monitorate e valutate in base ai dati forniti da INVALSI e INDIRE le 
diverse aree di processo seguendo la metodologia già attuata: 

● Curricolo, valutazione, progettazione 
● Ambiente di apprendimento 

● Inclusione e differenziazione 
● Continuità e orientamento 

● Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
● Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

● Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie 
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10. Allegati 

 

.10.1  Le strutture dell’istituto 

 

Sede principale 

 

1. Biblioteca 
Superficie: 120 mq. ca. 

Cubatura: 480 mc. ca.. 
Dotazioni: attrezzata con due tavoli e otto posti a sedere per la consultazione e lo studio, 

dispone di un patrimonio librario di circa 13000 volumi, cui si aggiungono 10 periodici 
in abbonamento annuale, più di 900 videocassette e 130 CD. E’ inoltre dotata di: 4 
postazioni con computer in rete a disposizione degli studenti; una postazione per 

docenti; una postazione di lavoro con stampante per il personale addetto. Tutte le 
postazioni permettono, previo inserimento di codice utente e password personali,  

l’accesso a Internet. Condivide con la comunicante aula C.I.C. l'uso di un 
videoregistratore e di un televisore a grande schermo. 

2. Aule LIM 
N° 52 
Superficie media: 50 mq ca. 

Cubatura media: 180 mc ca. 
Dotazioni: ogni aula  è attrezzata mediamente di 25 banchi, cattedra, 

lavagna multimediale – interattiva ( LIM ), Notebook, armadio di classe, attaccapanni a 
muro e bacheca. 

 
 

3. Aule speciali e laboratori 
Tutte le aule speciali e i laboratori sono attrezzate con cattedra, lavagna, armadio e 
attaccapanni a muro; le dotazioni specifiche sono elencate di seguito. Tutte le aule 

speciali e i laboratori sono collegate ad un impianto di amplificazione per le 
comunicazioni agli studenti. L'orario di disponibilità è dato dall'orario settimanale delle 

lezioni. L'accesso a tutti i computer presenti connessi alla rete di istituto è consentito 
solo con immissione di nome utente e password personali rilasciati ad inizio anno 
scolastico dall'ufficio informatica della scuola a tutti gli studenti e al personale. Da tutti 

i computer connessi alla rete di istituto è possibile il collegamento alla rete esterna 
Internet. 
 

3.1. Aula audiovisivi 
Superficie: 80 mq ca. 
Cubatura: 320 mc ca. 

Dotazioni: l'aula è dotata di 21 banchi disposti su gradoni per complessivi 42 
posti alunni; è in dotazione un lavagna multimediale – interattiva ( LIM ), 

Noteboook 

 

3.2. Aula 3.0 
Superficie:  120 mq ca. 
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Cubatura:  480 mc ca. 
Aula laboratorio munita di tre lim ed attrezzata per rivoluzionare la didattica e 

l'apprendimento. 

Aula a “geometria variabile”in quanto i banchi non sono più rettangoli e allineati a due 
a due ma sono a forma di trapezi, che si compongono o scompongono a seconda delle 

esigenze, per formare delle “isole”. Queste sono munite di un computer (totale 11 
Notebook) collegato con le LIM disposte su tre delle quattro pareti. L'insegnante ha un  
PC ed una sua postazione, dalla quale potrà inviare i file alle isole ed in più mostrarli 

agli alunni per mezzo delle lavagne interattive multimediali,  anche i ragazzi potranno 
mostrare i loro lavori ai compagni ed al docente. 1 tablet  + 1 docuCamera 
 

 

3.3. Laboratori di fisica 
FISICA 1 (FISICA MECCANICA) 

Superficie: 120 mq ca. 

Cubatura: 480 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 30 posti lavoro attrezzati, un personal computer, 6 set di 

strumentazione per test non distruttivi sui materiali, un dispositivo per lo studio 
dei moti completato da cronometro elettronico digitale, una bilancia elettronica 

di precisione, una pompa pneumatica, 2 alimentatori AC/DC stabilizzati, vari kit 
per lo studio dei moti, delle forze e dell'idrostatica. lavagna multimediale – 

interattiva ( LIM ), Noteboook 
FISICA 2 (FISICA ELETTRICA) 

Superficie: 120 mq ca. 
Cubatura: 480 mc ca. 

Dotazioni: è dotato di 36 posti lavoro attrezzati, un personal computer,  varie 
apparecchiature per lo studio delle onde liquide e delle onde acustiche, 8 banchi 

ottici completati da sorgente luminosa laser, un'apparecchiatura per lo studio 
delle microonde, 8 set di strumentazione analogica composti da voltametro e 

amperometro multiportata, vari kit per lo studio dei circuiti elettrici  in corrente 

continua e alternata.lavagna multimediale – interattiva ( LIM ), Noteboook 
FISICA 3 

Superficie 120 mq ca. 
Cubatura 480 mq ca. 

Dotazioni: 30 sedie con ribaltina, una lavagna multimediale (LIM), due banchi 
attrezzati per esperienze, , interfaccia per acquisizioni dati “Pasco” con accessori 

per svolgere varie esperienze di fisica, una bilancia elettronica, due diapason, 
due piastre riscaldanti, tubo di Kundt, tubo di Quincke, sei alimentatori AC/DC 

stabilizzati. 
 

3.4. Laboratori di informatica comuni a tutti gli indirizzi 
Sono presenti all'interno dell'istituto 5 laboratori di informatica attrezzati con 

elaboratori elettronici in grado di supportare programmi applicativi per tutte le 
discipline. Possono accedere ai laboratori tutte le classi dell'istituto secondo 

quadri orari programmati. L’accesso ad Internet è regolato su richiesta degli 
insegnanti. 

 

ARMADI TABLET 
Ai piani sono a disposizione n.4 armadi di ricarica trasportabili così configurati: 

Armadio 3° piano nel Lab. Info6: 29 Tablet ASUS Android 
Armadi 2° piano nell’aula 3.0: 
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29 Tablet ASUS Android 

21 Transformer Book ASUS Windows 10 Pro 
Armadio Piano Rialzato nello stanzino Coll.Scol.: 29 Tablet ASUS Android 

 
 

INFORMATICA 2 
Superficie: 110 mq ca. 

Cubatura: 410 mc ca. 
Dotazioni: l'aula è attrezzata con 15 PC collegati in rete,  15 Monitor LCD 17”, 1 

stampante laser di rete, 1 videoproiettore, 
INFORMATICA 4 

Superficie: 110 mq ca. 
Cubatura: 440 mc ca. 

Dotazioni: l’aula è attrezzata con 29 PC collegati in rete , 29 Monitor LCD 19”, 1 
stampante laser di rete, uno scanner A4, 1 videoproiettore. 

INFORMATICA 5 

Superficie: 140 mq ca. 
Cubatura: 560 mc ca. 

Dotazioni: l’aula è attrezzata con 29 PC collegati in rete, 29Monitor LCD 19”, 1 
stampante laser di rete, uno scanner A4, 1 videoproiettore. 

INFORMATICA 6 
Superficie: 150 mq ca. 

Cubatura: 600 mc ca. 
Dotazioni.: l’aula è attrezzata con 29 PC collegati in rete, 29 Monitor 17” LCD, 

1 stampante laser di rete, uno scanner A4, 1 videoproiettore. 
INFORMATICA 7 

Superficie: 120 mq ca. 
Cubatura: 420 mc ca. 

Dotazioni.: l’aula è attrezzata con 15 PC  collegati in rete, 15 Monitor 15” CRT, 
1 stampante laser di rete, uno scanner A4, 1 videoproiettore. 

 

3.5. Aule da disegno 
N° 5 

Superficie media: 120 mq ca. 
Cubatura media: 480 mc ca. 

Dotazioni: 2 aule hanno in dotazione mediamente 28 banchi reclinabili da 
disegno; 2 aule hanno in dotazione mediamente 29 banchi fissi; 1 aula ha in 

dotazione 34 tecnigrafi. Tre aule dispongono di lavagna multimediale – 
interattiva ( LIM ), Noteboook e stampante. Una aula è dotata di 

videoproiettore 

 

3.6. Laboratori per il corso Elettrotecnici 
LABORATORIO MISURE ELETTRICHE 

Superficie: 190 mq ca. 
Cubatura: 1100 mc ca. 

Dotazioni: è dotato di 30 posti lavoro, un banco antivibrazione, oltre 200 

strumenti analogici da laboratorio (amperometri, voltmetri, galvanometri e 
wattmetri), 10 strumenti digitali per misure elettriche assistite da personal 

computer, 1 personal computer, una stampante, 30 cassette di resistenze 
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campione, 4 contagiri, 12 variatori di tensione dei quali uno ad induzione, 18 

ponti di misura, 2 pile campione, 2 megaohmmetri, 6 terrometri, un luxmetro, 
un termometro elettronico, 4 potenziometri e 2 contatori campione. 

LABORATORIO MACCHINE ELETTRICHE 
Superficie: 270 mq ca. 

Cubatura: 1600 mc ca. 
Dotazioni: macchine elettriche statiche e rotanti, gruppo statico Ward-Leonard 

dimostrativo, 3 banchi di misura per prove sulle macchine elettriche statiche e 
rotanti, aula di servizio al laboratorio con 32 banchi e lavagna luminosa, un 

banco taratura contatori. L’aula è attrezzata con 1 computer connesso alla rete 

di Istituto. 

LABORATORIO T.D.P. E SISTEMI 
Superficie: 260 mq ca. 

Cubatura: 1500 mc ca. 
Dotazioni: l’aula è dotata di 30 pannelli didattici per impianti elettrici civili e di 

automazione industriale, parete didattico-dimostrativa attrezzata con le varie 

tipologie di lampade, apparecchi illuminanti, sensori e comandi elettrici, 8 
controllori a logica programmabile con computer dedicato per la 

programmazione, azionamenti per motori a corrente alternata e continua, 
strumentazione per la verifica delle costruzioni elettromeccaniche e degli 

impianti, alimentatori a corrente continua, 10 tester digitali, generatore di 
funzioni, multimetro, oscilloscopio con memoria, luxmetro e termometro 

digitale, aula di servizio al laboratorio con 32 banchi.  Il laboratorio è attrezzato 
con 12 computer con connessione alla rete di istituto, stampante in rete, uno 

scanner. Software per il disegno elettrico, la programmazione dei PLC, la 
simulazione, la scrittura e il calcolo. 

LABORATORIO INFORMATICA (per T.D.P. e SISTEMI) 
Superficie: 90 mq ca. 

Cubatura: 550 mc ca. 
Laboratorio di recente allestimento è di supporto ai tre laboratori principali 

sopraelencati. 

Dotazioni: 17 computer collegati alla rete d'istituto, 1 computer portatile, 
stampante laser in rete, videoproiettore, amplificatore audio, scanner. Software 

per il disegno elettrico, la programmazione dei PLC, la simulazione, la scrittura 
e il calcolo. 

 
3.7. Laboratori per il corso Elettronici 

LABORATORIO MISURE E TELECOMUNICAZIONI 
Superficie: 140 mq ca. 

Cubatura: 560 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 30 posti lavoro, 18 dei quali attrezzati, 8 set di 

strumentazione scientifica composti da oscilloscopio, generatore di funzioni, 
alimentatore stabilizzato e multimetro digitale; 2 personal computer, 

strumentazione elettronica (capacimetro, distorsiometro, milliamperometri 
analogici di precisione, ponte universale di misura e frequenzimetro digitale); 

antenne terrestri e satellitari, misuratore di campo per misure di alta frequenza. 

LABORATORIO T.D.P. 

Superficie: 120 mq ca. 

Cubatura: 480 mc ca. 
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Dotazioni: è dotato di 30 posti lavoro attrezzati, 8 set di strumentazione 

scientifica composti da oscilloscopio, generatore di funzione, alimentatore 
stabilizzato e multimetro digitale; 8 sistemi di sviluppo a microprocessore, 

videoproiettore e 10 personal computer. 
 

LABORATORIO DI ROBOTICA INDUSTRIALE 
Superficie: 36 mq ca. 

Cubatura: 280 mc. ca. 
Dotazioni: situato nell’Officina Macchine Utensili, è dotato di un robot industriale 

di tipo cilindrico a quattro gradi di libertà, interfacciabile con PLC e personal 
computer per la progettazione e lo sviluppo di isole di lavoro per la lavorazione 

e la movimentazione di pezzi in produzione. 
 

 
 3.8. Laboratori per il corso Chimici 

LABORATORIO DI CHIMICA ORGANICA 

Superficie: 120 mq ca. 
Cubatura: 480 mc ca. 

Dotazioni: è dotato di 36 posti lavoro,  cappe aspiranti,  bilance analitiche e 
tecniche,pHmetri, conduttimetri, mantelli riscaldanti, armadi sicurezza reagenti, 

piastre riscaldanti, polarimetri, rifrattometri, impianti pilota di distillazione, 
bagno ad ultrasuoni, apparecchio per produzione ghiaccio, lavaocchi di sicurezza. 

 
LABORATORIO DI CHIMICA STRUMENTALE 

Superficie: 120 mq ca. 
Cubatura: 480 mc ca. 

Dotazioni: è dotato di 36 posti lavoro,  cappe aspiranti, stufa termostatica, 
muffola,  gascromatografo, spettrofotometro, H.P.L.C. con spettrofluorimetro, 

pHmetro, conduttimetro, assorbimento atomico, apparecchio per elettrolisi, 
demineralizzatore, lavagna multimediale  interattiva ( LIM ) con Noteboook e 

stampante, un PC con stampante, armadi sicurezza reagenti, bagnomaria, 

piastre riscaldanti, centrifuga, apparecchio B.O.D., incubatrice refrigerante, 
lavaocchi di sicurezza, bilance analitiche e  tecniche 

 
LABORATORIO DI ELETTROCHIMICA   

Superficie: 120 mq ca. 
Cubatura: 480 mc ca. 

Dotazioni: è dotato di 36 posti lavoro, cappa aspirante, armadi sicurezza 
reagenti, bilancia analitica e tecnica, centrifuga, lavaocchi di sicurezza, 

centrifuga e lavagna multimediale (LIM). 
 

LABORATORIO DI CHIMICA GENERALE   
Superficie: 120 mq ca. 

Cubatura: 480 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 36 posti lavoro, bilancia analitica, cappa aspiranti, bilancia 

tecnica,  centrifuga, demineralizzatore, armadi sicurezza reagenti, piastre 

riscaldanti, stufa termostatica, lavaocchi di sicurezza. 
 

LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA   
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Superficie: 120 mq ca. 

Cubatura: 480 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 36 posti lavoro, cappa aspirante a flusso laminare, stufa 

termostatica, piastre riscaldanti, forni a microonde, bagno ad ultrasuoni, 
bagnomaria, autoclave, apparecchio per elettroforesi, fermentatore, microscopi 

ottici, spettrofotometro, pHmetri, centrifuga, armadio sicurezza reagenti, 
lavaocchi di sicurezza, stereomicroscopio con schermo. 

 
3.9. Laboratori per il corso Meccanici 

LABORATORIO MACCHINE A FLUIDO 
Superficie: 160 mq ca. 

Cubatura: 500 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di una turbina Pelton con freno Prony, un freno idraulico, un 

banco prova motori diesel, un banco pompe, un banco idraulico per la 
determinazione delle perdite di carico, apparecchiature per le prove sugli oli, un 

banco pompe ad iniezione e apparecchiature per la taratura dei manometri,  

Motore a 2 tempi sezionato statico, motore a 4 tempi funzionante a mano e a 
batteria, 1 bruciatore a due iniettori per caldaia a gasolio, 1 caldaia tipo HARDEN 

sezionata, 1 apparecchiatura per la misurazione della spinta di un getto d’acqua, 
1 trasmissione tipo “coppia conica” per moto da longitudinale a trasversale, 1 

carrello porta attrezzi, 1 carica batteria, 1 motore diesel accoppiato a generatore 
elettrico, 1 pompa di iniezione per motori diesel sezionata, componenti vari  di 

motore e accessori per il loro funzionamento.    
L’aula è attrezzata con 5 PC, una stampante, un videoproiettore con schermo 

con una lavagna multimediale (LIM) nell'aula adiacente (TC7). 
 

LABORATORIO SISTEMI MECCANICI 
Superficie: 120 mq ca. 

Cubatura: 480 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 4 posti lavoro attrezzati per esercitazioni di pneumatica 

ed elettropneumatica a controllo PLC e lavagna bianca magnetica. L’aula è 

attrezzata con 8 PC  , 1 stampante, una attrezzatura per lavorazioni meccaniche 
di foratura, un robot a portale con guide origa. 

 
LABORATORIO TECNOLOGICO 

Superficie: 150 mq ca. 
Cubatura: 1300 mc ca. 

Dotazioni: é dotato di una apparecchiatura per prove di flessione rotante, un 
torsiometro, una macchina universale per trazione, compressione, flessione, 

taglio e piega materiali, un pendolo di Charpy, un'apparecchiatura per la 
determinazione della temprabilità degli acciai, un forno a muffola,  3 durometri, 

1 durometro universale,  un microscopio metallografico, un proiettore di profili 
(100x), un rugosimetro, un'apparecchiatura ad ultrasuoni per la ricerca difetti 

dei materiali, blocchetti pian-paralleli e una vasta gamma di strumenti di misura. 
E' in dotazione un personal computer per il docente e 6 PC per gli alunni. Una 

stampante Inkjet e una stampante 3D. N° 11 banchi per lezione teorica. 

 
OFFICINA MACCHINE UTENSILI + ex AGGIUSTAGGIO 

Superficie: 700 mq ca. 
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Cubatura: 5400 mc ca. 

Dotazioni: 13 torni paralleli, 2 rettificatrici, 9 fresatrici, 1 limatrici, 2 dentatrici, 
una fresatrice CNC con pc per trasmissione dati, un tornio CNC, un tornio con 

programmatore a spine, un tornio semiautomatico, uno automatico, una 
brocciatrice, un trapano multiplo, un trapano radiale, un trapano a colonna,  una 

affilatrice universale, un seghetto alternativo e un’isola robotizzata, una mola, 
una mola affilatrice per utensili, utensileria per lavorazioni meccaniche, 

strumenti di misura e di controllo. Dotazione in ex AGGISTAGGIO:  un trapano 
a colonna, due banchi con morse,  lime, seghetti e strumenti di controllo. 

 
REPARTO SALDATURA E FUCINA 

Superficie: 480 mq ca. 
Cubatura: 4300 mc ca. 

Dotazioni: è dotato di 5 posti lavoro per saldatura elettrica, 2 posti lavoro per 
saldatura ossiacetilenica, 1 saldatrici a filo continuo, una saldatrice a TIG con 

bombola di azoto,  una cesoia, una piegatrice, una cesoia intagliatrice, una 

calandra, 1 saldatrice elettrica a punti, 1 saldatrice elettrica portatile, un 
seghetto a nastro, 4 banchi da lavoro, 1 taglio al plasma, 1 attrezzatura 

ossiacetilenica a carrello con bombole, 1 trapano a colonna, 2 mole a basamento, 
1 maglio, 1 pressa, 1 banco da lavoro per fonderia, 1 molazza, 2 fucine, 4 

incudini, 1 tramoggia per carbone, 1 gruetta di sollevamento, ganci e  funi di 
sollevamento, tenaglie, lime e attrezzi vari. 

 
3.10. Laboratori per il corso Informatici 

LABORATORIO INFO 
Superficie: 91 mq ca. 

Cubatura:  638 mc ca. 
Dotazioni.: l’aula è attrezzata con 26PC AMD QUADCORE  (3.6 GHz) collegati in 

rete, 30 Monitor LCD 19’’, 1 stampante laser di rete, 1 videoproiettore. 
LABORATORIO RETI 

Superficie:  93 mq ca. 

Cubatura:  652 mc ca. 
Dotazioni.: l’aula è attrezzata con 28PC AMD QUADCORE  (3.6 GHz) collegati in 

rete, 30 Monitor LCD 19’’, 1 stampante laser di rete, 1 videoproiettore. 
LABORATORIO LINUX   

Superficie: 95 mq ca. 
Cubatura:  665 mc ca. 

Dotazioni.: l’aula è attrezzata con 6PC AMD QUADCORE  (3.6 GHz) collegato in 
rete, 6 Monitor  LCD 15”, Attrezzatura per cablaggio strutturato (rack e prese), 

Attrezzatura per esercitazioni di RETE (PC Intel Pentium 4, Monitor 15’’,  router 
CISCO,  switch CISCO managed, switch 3COM, router wifi), Attrezzatura per 

esercitazione Assemblaggio PC, CED dipartimento (3 SERVER) . 
 

4. Aule per riunioni 
AULA CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA (C.I.C.) 

Superficie: 50 mq ca. 

Cubatura: 200 mc ca. 
Dotazioni: comunicante con la biblioteca, con la quale condivide alcuni spazi, è 

dotata di attrezzature per la produzione autonoma di audiovisivi; condivide con 
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la biblioteca l'uso di un videoregistratore e di un televisore a grande schermo. 

E’ in dotazione un personal computer in rete con stampante. 

AULA QUALITA’ 

Superficie: 50 mq ca. 
Cubatura: 200 mc ca. 

Dotazioni: è dotata di tre postazioni di lavoro con  personal computer in rete e 

stampante, armadi e tavolo per riunioni.   

AULA UDIENZE 
Superficie: 150 mq ca. 

Cubatura: 600 mc ca. 
Dotazioni: è dotata di 14 postazioni (tavolo con tre sedie) per il ricevimento dei 

genitori degli studenti. 8 Netbook 
AULA ACCOGLIENZA 

Superficie:  90 mq ca. 
Cubatura:   342 mc ca. 

Dotazioni: è dotata di cattedra, 25 banchi e sedie, una lavagna multimediale 

(LIM). 
AULA "CLAUDIO VARALLI" 

Superficie: 120 mq ca. 
Cubatura: 480 mc ca. 

N° Posti: 130 con banchi disposti su gradoni. 
Dotazioni: videoproiettore, televisore a grande schermo con videoregistratore e 

lettore DVD, impianto di amplificazione audio, grande schermo per lavagna 

luminosa. Un Notebook. 

AULA MAGNA "GIORGIO STRINGHINI" 
Superficie: 1400 mq ca. su due piani 

Cubatura: 20000 mc ca. 
N° Posti: 328 in platea, 140 in galleria; può ospitare fino ad un massimo di 499 

persone. 
Dotazioni: palco con tavolo conferenze, impianto di amplificazione audio, 2 

piastre di registrazione, videoregistratore, videoproiettore, schermo, possibilità 

di collegamento per videoconferenze, un Notebook. 

 

5. Palestre 

Sono situate in una palazzina attigua all'istituto, collegata a questo da un 

corridoio chiuso. 
N° : 2 

Superficie media: 300 mq ca. 
Cubatura media: 1800 mc ca. 

Dotazioni: tutte le palestre hanno in dotazione spogliatoi attrezzati con 
attaccapanni, panche e servizi igienici con doccia; sono praticabili la 

pallacanestro, pallavolo e pallamano oltre alla normali attività di educazione 
fisica. Al piano terreno della palazzina è presente un'ampia sala destinata ad 

attività di muscolazione e al gioco del ping-pong (6 tavoli). E’ inoltre a 
disposizione un’aula normale con postazione computer. 

 

6. Locali di servizio 
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AULA INSEGNANTI 

Superficie: 180 mq ca. 
Cubatura: 720 mc ca. 

Dotazioni : cassettiere, tavoli e sedie, 8 postazioni con computer in rete, una 

stampante, uno scanner. 

AULE RIPRODUZIONI FOTOSTATICHE 
N° : 2 

Superficie media: 16 mq 
Cubatura media: 65 mc 

Dotazioni complessive: 4 fotocopiatrici e un ciclostile. 
SERVIZI IGIENICI 

N° 7 gruppi di servizi al piano terreno; 
N° 9 gruppi di servizi al piano rialzato; 

N° 10 gruppi di servizi al primo piano; 
N° 10 gruppi di servizi al secondo piano; 

N° 2 gruppi di servizi al terzo piano; 

N° 5  locali (uno ogni piano) per studenti disabili. 
 

7. Barriere architettoniche - ascensori - servoscala   
L'ingresso principale, protetto da un ampio porticato, è al piano rialzato 

dell'edificio; per tutta la larghezza del locale di ingresso dell'istituto è presente 
una gradinata. E' possibile l'accesso al lato dell'istituto al piano del terreno per 

gli studenti disabili: la presenza di tre ascensori, una servoscala  e piani inclinati 
in prossimità di piccoli dislivelli, rende possibile l'accesso di questi studenti a tutti 

i locali dell'istituto. 
 

8. Servizi fruibili dagli studenti 
E' presente un locale di ampia superficie (circa 360 mq) adibito a servizio bar 

con ristorazione a carattere fast-food di cui possono usufruire tutti gli studenti 
in orari opportuni: il locale è in grado di ospitare oltre 200 studenti. 

Sono inoltre presenti distributori automatici di bevande calde e fredde al piano 

rialzato e al primo piano e un distributore automatico di “merendine” al primo 
piano. 

Presso il locale bar è collocata una fotocopiatrice a disposizione degli studenti 

utilizzabile con tessera personale a pagamento. 

 
9. Spazi esterni 

PARCHEGGI 
Sono disponibili nelle aree adiacenti il corpo centrale dell'istituto due parcheggi 

auto per studenti e personale della scuola e due parcheggi coperti per biciclette 
e motorini. 

 
10. Museo 

 Sono presenti due locali di ampia superficie adibiti a museo dove sono custodite 
le diverse apparecchiature didattiche utilizzate nel corso degli anni nei nostri 

corsi di specializzazione. 

Sono riportate di seguito tutte le apparecchiature presenti suddivise per settori: 
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SETTORE CHIMICA 

− Microscopio 
− Rifrattometro di Abbe a doppia scala 

− Apparecchio di Abel per la determinazione del punto di infiammabilità dei 
combustibili 

− Riscaldatore elettrico per la determinazione del distillato da 100 ml di 
benzina 

− Apparecchio di Conradson per la determinazione dei residui carboniosi 
− Apparecchio di Pensky-Martens per la determinazione del punto di 

infiammabilità dei combustibili 
− Apparecchio di Marcusson per la determinazione dell’umidità dei 

combustibili 
− Colorimetro per benzine e oli minerali 

− Colorimetro nanocolor 25 portatile 

− Colorimetro Dubosq 
− Apparecchiatura per misurare i gas disciolti nell’acqua 

− Apparecchio di Malligan 
− Apparecchio di Appiani 

− Apparecchio di kjeldhal  per la determinazione dell’azoto 
− Viscosimetro di Ostwald 

− Viscosimetro di Engler 
− Viscosimetro di Hoppler 

− Apparecchio di Kipp per lo sviluppo di HCl e H2S 
− Imbuto per macro analisi 

− Mortaio per macroanalisi 
− Capsula per macro analisi 

− Matraccio da 2 litri 
− Becker da 2 litri 

− Bicchiere conico graduato da 1 litro 

− Termoscopio doppio di Looser 
− Bagnomaria zincato di rame a 7 posti 

− Calorimetro con 2 bombe di Mahler 
− Bagno termostatico 

− Demineralizzatore a scambio ionico 
− Vetreria varia composta da: matracci, beute, beute codate, cilindri, becker, 

treppiedi, mortai con pestelli, crogiuoli, pinze, spruzzette, tubi di Fisher, 
palloni, ranvier, raccordi di Claisen, pipette, retina spargifiamma, dosatori 

in vetro scuro per sostanze fotolabili, tubo ad H per misure elettrochimiche, 
sonda per sostanze pastose, stalagmometri, densimetri, serie di 

termometri 
− Caldaia in rame 

− Bagnomaria in rame monoposto 
− Apparecchio di Beckman per crioscopia 

− Bilancia di Mohr-Westphal 

− Vacuometro 
− Reattore per sintesi organica 

− Impianto pilota con colonna di distillazione 
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− Impianto pilota per  laboratorio di tecnologie 

− Colorimetro fotoelettrico 
− Conduttometro con celle conduttometriche 

− Ponte di Kohlrausch 
− Pile Weston 

− Conduttimetro 
− pHmetro da banco con elettrodi 

− Titolatore automatico con stampante 
− HPLC 

− Gascromatografo a FID con programmatore di temperatura 
− Stufa a vuoto 

− Preparatore di pastiglie 

SETTORE FISICA 

• Shunt hp 97002° 
• Voltmetro 

• Ponte di Wheastone 
• Dinamometro 

• Voltmetro 
• Amperometro 

• Cronometro 
• Potenziometro reostato lineare 

• Contatore portatile della potenza elettrica 

• Oscilloscopio UNAOHM START DUAL TRACETG421-DT 
• Micromanometro 

• Dilatometro lineare 
• Spettroscopio di Kirchoff e bunsen 

• Calorimetro di Callender 
• Vaso calorimetrico 

• Tubo di Thomson 
• Pila di Volta a colonna 

E INOLTRE… 

• N°4 vetrinette con foglie relative al censimento di alberi e arbusti 

dell’istituto 
• Vetrinetta dedicata al laboratorio di liuteria (donazione Maggi) 

• N° 4 aeromodelli con relativi disegni e progetti Donazione Goi) 
 

MUSEO 2 (INFORMATICA E MECCANICA) 
- Banco di lavoro del reparto fonderia (con attrezzi) 

- Banco di lavoro del reparto aggiustaggio (con attrezzi) 
- Misuratore della rigidità elettrica degli oli 

- Wattmetri elettrodinamici 
- Costruzione dello statore di motore asincrono trifase 

- Bobine con filmati macchine elettriche 
- Galvanometro balistico a macchia luminosa 

- Cuffie per ponte De Sauty-Wien 

- Stroboscopio 
- Voltmetro 

- Microamperometro 
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- Doppio ponte di Thomson 

- Ponte di Wheatstone 
- Indicatore del senso ciclico delle fasi 

- Stadia a filo per misure di resistenza 
- Cassetta di resistenza a spine 

- Potenziometro-Galvanometro e pila campione 
- Stampante a getto d'inchiostro a Colori "HP DeskJet 550C" 

- Stampante ad aghi "Micro93 Microline" 
- Stampante ad aghi "Epson LQ-1050" 

- Stampante ad aghi "Olivetti PR1320" 
- Stampante a matrice di testo forata "Rex Rotary M4" 

- Minisistema "NCR Tower XP" 
- Videoproiettore "Toshiba TDP-S8" 

- Modem Fax v34 "Zyxel Elite 2864I" 
- Microcomputer "Philips PM4422" 

- Server "NCR 2113" 

- Minisistema "IBM 5324" 
- Personal Computer "Olivetti P6066" 

- Calcolatrice "Olivetti Logos 58" 
- Calcolatrice programmabile "Texas Instruments TI-59" 

- Calcolatrice elettronica "Olivetti Logos 262PD" 
- Calcolatrice programmabile "HP-33E" 

- Calcolatrice "Olivetti Logos 43" 
- Calcolatrice "Divisumma 26" 

- Calcolatrice "Divisumma 24" 
- Calcolatrice "Multisumma 20" 

- Macchina contabile "Olivetti P203" 
- Macchina da calcolo "Olivetti Auditronic 770" 

- Plotter "HP DesignJet 330" 
- Macchina da scrivere "Olivetti Editor 4" 

- Macchina da scrivere "Lexicon 90" 

- Macchina da scrivere "Lexicon 80" 
- Motore Fiat 1500/2300 6 cilindri 

- Telaio motore Fiat 1100 
- Trapano a colonna 

- Tornio spogliatore Morando 
- Tornio parallelo 

- Generatore di corrente a vapore 
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Sede associata 
 

AULA 100 – BIBLIOTECA 

Superficie: 42 mq. ca. 
Cubatura: 128 mc. ca.. 
Dotazioni: attrezzata con due tavoli e posti a sedere per la consultazione e lo studio, dispone di una scansia con libri, 1 
pc collegato alla rete con stampante. (in via di definizione) 

AULE LIM 
N° 13 
Superficie media: 60 mq ca. 
Cubatura media: 290 mc ca. 
Dotazioni: ogni aula è attrezzata mediamente di 25 banchi, cattedra, lavagna multimediale interattiva (LIM), Notebook, 
(armadio di classe solo in alcune), attaccapanni a muro. 

AULA 111 - AULA AUDIOVISIVI 
Superficie: 46 mq ca. 
Cubatura: 210 mc ca. 
Dotazioni: l'aula è dotata di 32 poltroncine (8 panche da 4 posti); è in dotazione un televisore multimediale 55”, 1 
lettore dvd/vhs, 1 lavagna ardesia, Notebook, Amplificatore karaoke surround, microfono, 1 armadio con cassette, 
dischi, 1 cattedra, 1 vetrinetta con DVD e videocassette, 2 armadi bass1 a 2 ante, 

AULA 107 – LABORATORIO INGLESE 
Superficie: 66 mq ca. 
Cubatura: 293 mc ca. 
Dotazioni: l'aula è dotata di 26 banchi con sedie, 1 cattedra, è in dotazione un televisore, lavagna a muro bianca 
metallica, lavagna interattiva multimediale Prometean (LIM), lavagna luminosa con telecamera, 2 radioregistratori, 
videoregistratore DVD/VHS, 1 notebook con supporto porta notebook a scomparsa, 2 armadi metallici, 1 armadio 
metallico basso, 

Laboratori di fisica 

AULA 110 – AULA FISICA 
Superficie: 107 mq ca. 
Cubatura: 474 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 6 banconi per 12/24 postazioni lavoro con sgabelli, 1 lavagna a muro in ardesia, 1 bancone 5 mt. 
per esercitazioni di fisica con rotaia - a cuscino d'aria con 2 carrelli, 1 armadio doppio metallico, 1 armadio singolo, 2 
armadi grandi in legno 5 vetrine, 2 cattedre, 1 lavandino, 1 motore per esperienze nel vuoto. 

Laboratori di informatica comuni a tutti gli indirizzi 
È presente all'interno dell'istituto 1 laboratori di informatica (aula multimediale 2) attrezzato con elaboratori elettronici 
in grado di supportare programmi applicativi per tutte le discipline. Possono accedere al laboratorio tutte le classi 
dell'istituto secondo quadri orari programmati. L’accesso ad Internet è regolato su richiesta degli insegnanti. 

ARMADI NOTEBOOK 
Ai piani sono a disposizione n.3 armadi di ricarica trasportabili così configurati: 
2 Armadi al 1° piano nel Lab. MM2: 
1 Armadi piano terra nell’aula 1. 
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AULA 108 – AULA MULTIMEDIALE 1 

Superficie: 78 mq ca. 
Cubatura: 361 mc ca. 
Dotazioni: l’aula è attrezzata con 16 PC collegati in rete, 16 Monitor 21” LCD, 1 stampante laser di rete, 1 plotter, 
stampante 3D, 1 videoproiettore, 2 armadi, 1 postazione docente con cattedra pc e monitor, 2 poltroncine girevoli, 
cassettiera portadisegni, 1tavolo riunione. 

AULA 109 – AULA CAD 
Superficie: 610 mq ca. 
Cubatura: 270 mc ca. 
Dotazioni: l'aula è attrezzata con 15 PC collegati in rete, 15 Monitor LCD 17”, 1 stampante laser di rete, 1 
videoproiettore, 1 lavagna a muro bianca metallica, 

AULA 112 – AULA MULTIMEDIALE 2 
Superficie: 61 mq ca. 
Cubatura: 272 mc ca. 
Dotazioni: l’aula è attrezzata con 1 PC collegato alla rete, 1 Monitor LCD 19”, 1 stampante laser di rete, 1 videoproiettore 
fisso, 1 videoproiettore, 1 carrello con plotter, 1 lavagna bianca a muro metallica, 1 armadio singolo metallico, 1 armadio 
metallico doppio con alzata, 4 tavoli da 160x160 per 32 postazioni lavoro con 25 sedie, 1 cattedra. 2 poltroncine con 
rotelle per i docenti. 

Laboratori per il corso Elettrici 

AULA 1 - LABORATORIO IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI (1F) 
Superficie: 192 mq ca. 
Cubatura: 710 mc ca. 
Dotazioni: l’aula è dotata di 25 banchi monoposto con relative sedie, 8 banchi refettori attrezzati per impianti civili (18 
postazioni lavoro), 6 banchi lavoro a 2 posti, 1 cattedra, 1 lavagna a muro bianca metallica, 1 lavagna in ardesia a 
cavalletto, lavagna multimediale Promotea (LIM), 1 banco porta notebook a scomparsa,  3 armadi 100x200, 1 armadio 
200x200. 

AULA 2 - LABORATORIO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI (2F) 
Superficie: 154 mq ca. 
Cubatura: 572 mc ca. 
Dotazioni: l’aula è dotata di 20 banchi monoposto con sedia, 10 banchi lavoro a 2 posti (attrezzati per 38 postazioni 
lavoro), 4 tavoli da lavoro 4 posti, 1 banco di pneumatica, 1 banco dimostrazione domotica, 1 banco lavoro con 3 morse, 
2 cattedre (1 in rovere), 1 postazione pc con stampante, 1 carrello portacavi, 2 carrelli con motori prova, 1 vetrina in 
legno, 9 armadi metallici 100x200, 3 armadi metallici 200x200, 1 armadio in legno 100x200 

AULA 10 - LABORATORIO MACCHINE ELETTRICHE 
Superficie: 107 mq ca. 
Cubatura: 498 mc ca. 
Dotazioni: : l’aula è dotata di 3 lavoro biposto con sedia, 2 banchi biposto tubolare e piano in faggio con ruote, 4 banchi 
da lavoro ad uso generale, 2 lavagne luminose, 1 lavagna a muro in ardesia, 1 regolo gigante, 1 raddrizzatore a vapore 
di mercurio, 2 gruppi convertitori ca/cc, 2 gruppi eccitazione con 2 motori a 2 dinamo, 1 freno Pasqualini, 1 tavolo 
disegno Neolt, 1 banco prova motori, 1 dinamo freno, 1 dinamo freno su carrello, 1 carrello portacavi, 1 armadio 
100x200, 1 armadio 200x200,1 scaffale in legno, 1 attaccapanni a colonna, 1 bacheca in legno, 1 quadro elettrico 
generale, 1 mobile in legno portalibri. L’aula è attrezzata con 2 computer connessi alla rete di Istituto. 

AULA 11 - LABORATORIO MISURE ELETTRICHE 
Superficie: 58 mq ca. 
Cubatura: 274 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 30 banchi con rispettive sedie, 1 cattedra, 1 cattedra a 8 cassetti in metallo, 1 lavagna 
multimediale – interattiva (LIM), 1 lavagna quadrettata su cavalletto, 1 orologio a lancette, 1 bacheca in legno, 2 scansie 
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a 5 scomparti e 5 vetrine in legno, 1 armadio 100x200, 1 armadio 200x200 

Laboratori per il corso Elettronici 

AULA 202 - LABORATORIO OREN 1 
Superficie: 102 mq ca. 
Cubatura: 473 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 14 banchi con sedia, 8 postazioni lavoro con torretta alimentazione, 1 postazione lavoro con 
torretta “De Lorenzo”, 2 lavagne a muro, 3 armadi, 1 armadio con vetrinetta. 

AULA 203 – MAGAZZINO ELETTRONICI 
Superficie: 48,64 mq ca. 
Cubatura: 223,74 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 2 scrivanie, 1 scrivania con alimentazione e torretta, 2 armadi con vetrinetta, 3 scaffalature 
metalliche, 1 banco con notebook, 14 armadi. 

AULA 204 - LABORATORIO MISURE2 
Superficie: 140 mq ca. 
Cubatura: 560 mc ca. 
Dotazioni: è dotato 25 di banchi monoposto con sedia, 5 banchi misure con torretta e alimentazione, 3 banchi misure 
De Lorenzi con strumentazioni, 2 lavagne a muro in ardesia, 3 armadi doppi scorrevoli, 5 armadi normali. 

AULA 205 - LABORATORIO OREN 2 
Superficie: 102 mq ca. 
Cubatura: 473 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 12 banchi lavoro con sedie, 6 banchi misure De lorenzo con torretta – alimentazione, con 
strumentazioni, 2 cattedre, 1 banco con pc, 1 computer trainer, 1 lavagna a muro, 2 armadi con vetrinetta, 10 armadi 
metallici. 

AULA 206 
Superficie: 92,50 mq ca. 
Cubatura: 430 mc ca. 
Dotazioni: 2 banconi, 28 banchi monoposto, 45 sedie, 1 lavagna bianca metallica a muro. L’aula è stata utilizzata 
quest’anno come aula mensa. 

Laboratori per il corso Chimici 

AULA 207 - LABORATORIO DI CHIMICA 1 
Superficie: 80 mq ca. 
Cubatura: 375 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 16 posti lavoro con becco Bunsen, 16 banchi monoposto con sedia, 1 scansia con 2 vetrine, 1 
libreria metallica, 1 banco a parete da laboratorio con piano di lavoro, 1 bilancia idrostatica completa di pesiera, 1 
armadio - metallico 100x200 a serratura, 1 armadio tecnotelaio 100x200, 1 centrifuga a provette completo di 
testarotante, 1 armadio metallico 180x200, 1 cattedra in legno e metallo, 2 cappa di aspirazione, 1 bagnomaria di rame 
per estrattori a 4 posti, 1 cassetta di pronto soccorso, 7 riscaldatore elettrico palloni Ml 250, 1 apparecchio 
conduttimetro, 1 spettofotometro, 1 strumentazione PHmetro digitale da laboratorio, 1 Protein gel system completo 
di camere per Buffer, coperchio con cavi, 2 lavagne luminose, 2 rifrattometri, 1 compressore Ceccato, 1 Apparecchio - 
campionatore gas Hivac + caricabatterie 

AULA 208 - LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA 1   
Superficie: 78 mq ca. 
Cubatura: 361 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 20 banchi lavoro, con 10 becchi Bunsen, cappa aspirante a flusso laminare, 1 tavolo per gabbia e 
cappa, 1 demineralizzatore Culligan, 1 banco didattico, 2 microscopi universale binoculare da laboratorio, stufa 
modulare da laboratorio, 1 bagnomaria di rame per estrattori a 4 posti, 1 armadio 100x195,  autoclave, centrifuga, 
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microscopio universale Zeiss axiolab con telecamera JVC a colori e monitor JVC, microscopio universale biologico 
Olympus, lavello in acciaio inox ( 2 vaschette + 1 scolapiatti ), sottolavello, alimentatore elettroforesi power, incubatore 
microbiologico, bilancia Gilbertini, frigorifero, omogeneizzatore 

AULA 209 - LABORATORIO DI CHIMICA 2 
Superficie: 62 mq ca. 
Cubatura: 291 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 20 banchi monoposto, cappa di aspirazione, lavagna a muro, bilancia - di precisione, 2 poltroncina 
per cattedra, cattedra, banco didattico - da laboratorio di chimica centrale, armadio - ventilato 100x195, aspiratore 
vortice, bilancia - analitica gilbertini, cassetta di pronto soccorso, safety box 

AULA 210 - LABORATORIO DI CHIMICA 3 
Superficie: 65 mq ca. 
Cubatura: 299 mc ca. 
Dotazioni: è dotato di 20 posti lavoro, con 8 becchi Bunsen, lavagna a cavalletto in ardesia, armadio 90x90,  poltroncina 
- con scocca in plastica marrone a 2 braccioli, scrivania per insegnante in laminato, poltroncina - in laminato per 
cattedra, banco didattico - di chimica, muffole, apparecchio per la determinazione del punto di inversione digitale, 
armadio d-e-f – aspirato, impianto distribuzione dei gas per il gas-cromatografo, banco da lavoro a parete, apparecchio 
ph metro laboratorio + elettr, spettometro, stampante, conduttimetro digitale portatile, spettofotometro uv-vis a 
doppio raggio, pc con software a termoreattore, stufa termostatica, pompa da vuoto, torbidimetro - nefelometro 
portatile, apparecchio - misuratore di ossigeno disciolto, lampada wood, safety box, box veleni, c, monitor philips, 
bilancia gilbertini, notebook 

Laboratori per il corso Meccanici 

AULA 6 - LABORATORIO TECNOLOGICO 
Superficie: 65 mq ca. 
Cubatura: 282 mc ca. 
Dotazioni: 20 banchi monoposto per lezione teorica, , lavagna multimediale interattiva (LIM), 1 notebook con supporto 
porta notebook a scomparsa, lavagna su cavalletto in ardesia, tavolone in marmo di appoggio, durometro, piano di 
riscontro, centratore, proiettore per profili, apparecchiatura a luce monocromatica, strumentazioni varie. 

OFFICINA MACCHINE UTENSILI 
Superficie: 1000 mq ca. 
Cubatura: 5000 mc ca. 
Dotazioni: 48 torni paralleli, 2 seghetti alternativi, 3 lapidelli, 2 rettificatrici, 6 mole, 2 affilatrici per utensili, 6 fresatrici, 
4 trapani a colonna, 1 trapano radiale, 1 maschiatrice automatica, 1 fresatrice a CNC mi-val, utensileria per lavorazioni 
meccaniche, strumenti di misura e di controllo, postazione a CNC. 
All’interno della stessa officina ci sono: 
sez. AGGIUSTAGGIO: 7 banchi in ferro con morse, 3 trapani a colonna, 2 piani di riscontro,  fresatrice, rettificatrice lime, 
seghetti e strumenti di controllo. 
sez. SALDATURA: 12 postazioni saldatura (10 postazione ad elettrodo, 1 a filo e 1 ossiacetilenica), trancia a 
ghigliottina Colgar, troncatrice elettrica Thomas, troncatrice manuale, piegatrice Schiavi, pressa oleodinamica, 
forno. 
sez. IDRAULICA: bancone in legno 4 morse, 3 banconi in ferro con morse miste, attrezzature varie di idraulica. 

OFFICINA AUTO 
Superficie: 509,25 mq ca 
Cubatura: 1991,16 mc ca. 
Dotazioni: L’ambiente è distinto in 4 aree divise da pareti, ove sono collocati 3 ponti di sollevamento (2 fissi e 1 mobile), 
2 torni, 2 trapani a colonna, 2 mole imbullonate, 1 vasca lavapezzi, vari armadi e materiale di utilizzo. 

Aule per riunioni 
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AULA CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA (C.I.C.) 
Superficie: 40 mq ca. 

Dotazioni: comunicante con la vicepresidenza e l’aula udienze, è dotata di 2 pc con monitor collegati alla rete, 
2 scrivanie, e mobili antichi. 

AULA UDIENZE 
Superficie: 64 mq ca. 
Dotazioni: è dotata di 5 postazioni (tavolo con 2 sedie) per il ricevimento dei genitori degli studenti, 1 pc con monitor 
collegato in rete. 

AULA MAGNA 
Superficie: 113,60 mq ca. 
Dotazione: un telo di proiezione elettrico, con videoproiettore fisso, amplificatore con microfoni, un tavolone e sedie, 
vare vetrinette di presentazione. 

Palestre 

Sono situate in una palazzina attigua all'istituto, collegata a questo da un corridoio e una terrazza. 
Palestra 1 - piano terra 

Superficie media: 220 mq ca. 
Cubatura media: 1320 mc ca. 

Palestra 2 – 1° piano 
Superficie media: 330 mq ca. 
Cubatura media: 1980 mc ca. 
Dotazioni: tutte le palestre hanno in dotazione spogliatoi attrezzati con attaccapanni, panche e servizi igienici con 
doccia; sono praticabili la pallacanestro (solo in P2), pallavolo e pallamano oltre alle normali attività di educazione fisica. 

Locali di servizio 

AULA 113 - AULA DOCENTI 
Superficie: 64 mq ca. 
Cubatura: 299 mc ca. 
Dotazioni: 5 postazioni fisse con pc, 1 stampante laser, cassettiere, tavolone e sedie, libreria a vetrinette. 

SERVIZI IGIENICI 
N° 1 gruppi di servizi al piano terreno nel cortile officine; 
N° 2 gruppi di servizi al piano terreno; 
N° 2 gruppi di servizi al primo piano; 
N° 2 gruppi di servizi al secondo piano; 
N° 2 locali (uno ogni piano) per studenti disabili. 

Barriere architettoniche - ascensori - servoscala   
Due sono gli ingressi, uno da via Gerolamo da Cremona, con portineria, ove si trovano gli uffici e generalmente entra il 
personale (docenti e ata), è possibile l'accesso per gli studenti disabili, è presente al piano terreno un ascensore, un 
servoscala, che rende possibile l'accesso di questi studenti a quasi tutti i locali dell'istituto. Il secondo è in via S.Lorenzo, 
anch’esso con portineria, da dove entrano gli studenti. 

Falegnameria 
Dotazioni: 2 banchi di falegname a 2 posti, 1 cabina per officina, sega a nastro da 700 completa di motore, morsa paral-
lela da banco, troncatrice completa di lama, sega circolare, smerigliatrice, Kit rivettatrice normale, morsa parallela, 
banco da lavoro in ferro, Trapano Black Deker, pistola per verniciatura, refilatore per formica, arrotolatore a tamburo 
per aria 3/8 completo di pistola soffiaggio, areografo, rivettatrice pneumatica, avvitatore. 
I macchinari presenti sono senza le protezioni a norma. 
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Spazi esterni 

PARCHEGGI 
Sono disponibili 2 aree per il parcheggio (cortili interni), 1 con ingresso via Gerolamo con 9 posti auto e 3 rastrelliere 
per biciclette, 1 con ingresso via S.Lorenzo, con 10 posti auto (2 riservati) e parcheggio coperto per biciclette e motorini. 
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.10.2  Carta dei Servizi 

(ai sensi del D.P.C.M. 7 giugno 1995) 

In vigore dall’a.s. 2017/2018 
Adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del  2017 

 
PREMESSA 

 
La Carta dei servizi è il documento nel quale ogni soggetto erogatore di servizio pubblico definisce e rende 

noti agli utenti i principi fondamentali a cui si ispira la propria attività e i fattori da cui dipende la qualità del 

servizio. 

La Carta è riconducibile al tema della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche e trova la sua 

fonte normativa nei seguenti provvedimenti: 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi), che individua nell’economicità, efficacia, pubblicità e 

trasparenza i criteri che reggono l’attività amministrativa. 
• Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle 

amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) e successive 

modificazioni, che disciplina l’organizzazione degli uffici pubblici e in particolare, al Capo I, gli 

aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.   
• Direttiva Presidenza Consiglio Ministri 27 gennaio 1994 (Princìpi sull'erogazione dei servizi 

pubblici), che dispone i principi cui deve essere uniformata progressivamente l'erogazione dei servizi 

pubblici e gli strumenti per la tutela dei diritti di partecipazione e informazione dell’utenza. 
• Decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito da legge 11 luglio 1995, n. 273 (Misure urgenti per 

la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle 

pubbliche amministrazioni), che individua i settori pubblici (tra cui l’istruzione) che dovranno adottare 

Carte dei servizi secondo schemi generali di riferimento che saranno emanati con decreti del Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 
• Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995 (Schema generale di riferimento della "Carta 

dei servizi scolastici"). 
• Direttiva 21 luglio 1995, n. 254 (Carta dei servizi scolastici), che stabilisce che la Carta dei servizi 

scolastici è adottata dal Consiglio di Istituto, che a tal fine acquisisce preventivamente il parere del 

collegio dei docenti, parere vincolante per gli aspetti pedagogico-didattici. 
• Decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria "Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria"), che prescrive che nella scuola secondaria superiore la Carta dei servizi viene 

adottata o modificata previa consultazione degli studenti e dei genitori. 

La Carta dei servizi è quindi il documento di primo approccio per l’utente che desidera conoscere gli standard 

di qualità dell’attività gestionale dell’istituzione scolastica. Essa trova la sua necessaria integrazione negli altri 

documenti fondamentali della scuola: 

- Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), per gli aspetti che riguardano le attività curricolari, 

extracurricolari e progettuali dell’Istituto; 
- Programmazione didattica disciplinare, per una descrizione dettagliata di finalità, obiettivi, percorsi e 

metodi relativi alle singole discipline;   
- Regolamento di Istituto, per quanto attiene ai diritti e doveri degli studenti e del personale della scuola, 

e alle norme di comportamento e di utilizzo degli spazi e delle strutture; 
 

Per la stesura della presente Carta dei servizi si è utilizzato, ampliandolo e completandolo, lo Schema generale 

di riferimento di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

La carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 3, 33 e 
34 della Costituzione italiana. 

Art. 3: E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Art. 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. 

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 

Art. 34: La scuola è aperta a tutti. 

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 

1. UGUAGLIANZA 

1.1 Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta 
per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 
psico-fisiche e socio-economiche. 

L’Istituto “J. Torriani” intende garantire pari opportunità formativa a tutti gli iscritti: 

- promuovendo progetti e attività volte a garantire e a sensibilizzare gli studenti ai valori della pari 

opportunità fra i sessi e della differenza di genere; 

- favorendo l’integrazione e la socializzazione degli studenti rispettando le diverse etnie e le diverse 

religioni;   

- promuovendo progetti e attività che educhino al rispetto della legalità e al valore democratico della 

rappresentanza; 

- creando situazioni didattiche strutturali e ambientali adeguate ad accogliere gli studenti disabili; 

- predisponendo, nel quadro delle leggi regionali in materia di diritto allo studio, interventi volti a 

colmare gli svantaggi socio-economici. 

L’Istituto crea condizioni di non discriminazione fin dal momento della formazione classi, che sono 

eterogenee per livello e provenienza degli alunni al loro interno ed omogenee fra di loro. 

2. IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 

2.1 I soggetti del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 

Il personale dell’Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico (DS), dal personale docente, dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). 

2.2 La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, 
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in 
situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in 
applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

La scuola si impegna a offrire spazi e ambienti idonei alla crescita culturale degli allievi e a garantire l’utilizzo 

di strutture tecnologiche adeguate compatibilmente con le risorse disponibili. 

La scuola garantisce in ogni momento, attraverso l'azione di docenti e personale ausiliario, la vigilanza sui 

minori e la continuità del servizio. 

In caso di assenza dei docenti, ove non sia possibile nominare un supplente, vengono utilizzati insegnanti con 

ore a disposizione o disponibili ad effettuare ore eccedenti. 

In caso di interruzioni del servizio legate a iniziative sindacali, la scuola provvede ad informare 

tempestivamente le famiglie di eventuali modifiche dell'orario e a garantire i servizi essenziali di vigilanza. 

3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

3.1 La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli 
operatori del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e 
l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali 
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e alle situazioni di rilevante necessità. 

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti 
lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di handicap, a 
quelli presenti nelle istituzioni carcerarie. 

L’accoglienza degli studenti, e dei loro genitori, è regolata da procedure e progetti consolidati volti a favorire 

l’inserimento all’interno dell’istituto: 

- progetto accoglienza per gli studenti delle classi prime e terze effettuato nel mese di settembre; 

- assemblee nel mese di ottobre per la presentazione ai genitori del PTOF; 

- partecipazione degli studenti stranieri a corsi di alfabetizzazione interni o sul territorio; 

- protocollo di inserimento studenti stranieri; 

- procedura di inserimento degli studenti che provengono da un anno di studio all’estero; 

- attività di tutoring effettuate da docenti opportunamente individuati; 

- attività svolte dal Centro di Informazione e Consulenza (CIC); 

- attività svolte dal Punto di Ascolto Psicologico; 

- progetti e attività per l’inserimento di studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento. 

3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi dello studente. 

4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

4.1. L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La 
libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della 
capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, 
considerato il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, 
ecc.). 

4.2 L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza 
sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione 
scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale 
ed organico. 

La regolarità della frequenza è ritenuta importante al fine di instaurare un positivo dialogo educativo. Per tenere 

sotto controllo efficacemente le assenze degli studenti l’Istituto, da anni, utilizza il registro on line e fornisce 

alle famiglie un servizio di SMS informativi sulla frequenza scolastica. 

In caso di ripetute assenze i docenti segnalano il nominativo dello studente alla Vicepresidenza che provvede 

tempestivamente a contattare la famiglia. 

5 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA   

5.1 Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione 
della “Carta”, attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e 
delle procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione 
degli standard generali del servizio. 

Gli organi collegiali di partecipazione democratica alla gestione dell’Istituto sono: 

• Il Consiglio di Istituto. E’ costituito da 19 membri: 8 docenti, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 

rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti e il DS. E’ presieduto da un rappresentante 

dei genitori. 
All'interno del Consiglio viene eletta una Giunta esecutiva composta da un docente, un personale ATA, un 

genitore, uno studente, il DSGA e il DS, che la presiede. E’ compito della Giunta esecutiva preparare i 

lavori del Consiglio e, tra le altre cose, predisporre il programma annuale (bilancio preventivo) ed il conto 

consuntivo. 

Oltre al programma annuale e relative variazioni e al conto consuntivo, il Consiglio di Istituto ha potere 

deliberante, tra le altre cose, in merito a: adozione del Regolamento interno della scuola; adozione del 

PTOF della scuola; acquisto delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; acquisto di 

materiale di consumo; definizione del calendario scolastico; individuazione dei criteri per la 
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programmazione e l'attuazione di attività integrative, visite guidate, viaggi d'istruzione; criteri per la 

formazione delle classi e la formulazione dell'orario scolastico. Di ogni seduta, la cui convocazione è 

effettuata dal Presidente, viene redatto un verbale, disponibile per eventuali consultazioni (in media nel 

corso dell’anno scolastico vengono convocate sei/sette sedute). Gli studenti e, tramite loro, i genitori 

ricevono comunicazione scritta della convocazione del Consiglio con indicazione dell'orario e dell'ordine 

del giorno. 
I membri del Consiglio restano in carica per tre anni, tranne la componente studentesca che viene rinnovata 

ogni anno. Le elezioni si svolgono entro la fine del mese di ottobre. 

• I Consigli di Classe (CdC). Sono composti dai docenti della classe, 2 rappresentanti dei genitori e 2 

rappresentanti degli studenti. Sono presieduti dal DS o da un docente da lui delegato, che assume la 

funzione di Coordinatore del CdC. I rappresentanti di genitori e studenti vengono rinnovati ogni anno 

con elezioni che si svolgono entro la fine del mese di ottobre. 
E' compito dei CdC formulare proposte sull'azione educativa e didattica e favorire i rapporti tra alunni, 

docenti e genitori. Di norma nel corso dell’anno scolastico sono convocate per ogni classe sette riunioni 

del CdC: a settembre per l’accoglienza delle classi di nuova formazione; a ottobre per la programmazione 

educativa e didattica; a novembre per la prima valutazione infraquadrimestrale; a febbraio per gli scrutini 

del primo quadrimestre; ad aprile per la seconda valutazione infraquadrimestrale; a giugno per gli scrutini 

di fine anno; a settembre, prima dell’inizio della lezioni del nuovo anno scolastico, per l’integrazione degli 

scrutini finali relativi agli studenti in sospensione di giudizio per la presenza di debiti formativi. Quando 

il CdC si occupa della valutazione individuale degli studenti i rappresentanti di genitori e studenti non 

sono ammessi. Altre riunioni dei CdC possono essere convocate dal DS, anche su richiesta delle altre 

componenti, in caso di particolari problemi della classe. 
In occasione delle due riunioni infraquadrimestrali, una volta terminata la fase della riunione riservata ai 

soli docenti, è consuetudine della scuola aprire il consiglio alla partecipazione di tutti i genitori e gli 

studenti che lo desiderano, per discutere problemi e proposte in merito all'azione educativa e per le 

“udienze generali”. 

Studenti e genitori ricevono tramite Registro elettronico la comunicazione della convocazione del 

Consiglio con indicazione dell'orario e dell'ordine del giorno. Di ogni riunione dei Consigli viene redatto 

un verbale, disponibile per la consultazione nel rispetto dei diritti di privacy.    

Altri organismi rappresentativi sono: 

- il Comitato degli studenti: formato dai rappresentanti degli studenti nei CdC, nel Consiglio di Istituto 

e nella Consulta Provinciale; 

- il Comitato dei genitori: formato dai rappresentanti dei genitori nei CdC e nel Consiglio di Istituto. 

I suddetti Comitati hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità stabilite 

dal Regolamento d’Istituto. 

Dialogo e collaborazione con i genitori tendono al conseguimento di una convergenza educativa e formativa 

nei confronti degli studenti e si attuano in diversi momenti: 

• colloqui individuali settimanali; 

• colloqui generali infraquadrimestrali; 

• partecipazione ai lavori degli organi collegiali: Consiglio di Istituto, Consigli di Classe; 

• riunioni del comitato dei genitori; 

• momenti di confronto straordinari su questioni specifiche; 

• incontro al termine dell’anno scolastico per la restituzione degli esiti e la programmazione delle attività 

per il recupero. 

Le famiglie possono inoltre in ogni momento chiedere un colloquio con i docenti: il docente Coordinatore del 

CdC ha l’incarico di mantenere le comunicazioni tra scuola e famiglia.   

La partecipazione di genitori e studenti è fondata su principi di trasparenza ma anche di rispetto della privacy. 

5.2 Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività 
extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione 
culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario 
del servizio scolastico. 

5.3 Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, 
garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e 
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trasparente. 

E’ garantita presso l'ingresso e presso gli uffici la presenza di operatori scolastici in grado di fornire all'utenza 
informazioni per la fruizione dei servizi. 
Le informazioni agli studenti e alle loro famiglie si realizzano tramite specifiche comunicazioni di servizio 
pubblicate sul sito web dell'Istituto e mediante riunioni assembleari con i rappresentanti degli studenti 
presiedute dal Dirigente Scolastico (DS) o da un suo collaboratore delegato. 

I verbali delle riunioni collegiali e le verifiche degli studenti della scuola sono depositati agli atti e sono 

disponibili per eventuali consultazioni. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è garantito a chiunque 

sia portatore di un interesse oggettivamente rilevante, con l’unico limite derivante dalla presenza di 

imprescindibili e prioritarie esigenze di tutela del segreto d'ufficio o della riservatezza imposte da specifiche 

disposizioni di legge. 

Due fondamentali strumenti di comunicazione con le famiglie sono costituiti dal servizio di Registro on line, 

che permette l’accesso riservato a voti e assenze, e dal sito web dell’Istituto sul quale sono visionabili il PTOF, 

la Carta dei Servizi e i documenti più significativi. 

5.4 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa 
a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità, nell’organizzazione dei servizi amministrativi, 
dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata. 

5.5 Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento 
del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di 
indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’amministrazione. 

6. LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

6.1 La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e 
garantisce la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo 
allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e 
comunitari, generali e specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. 

6.2 L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale 
scolastico e un compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 

L'esercizio della libertà d’insegnamento si fonda sulla conoscenza aggiornata delle teorie psico-pedagogiche, 

delle strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative e sul confronto collegiale con tutti gli operatori 

della scuola. Pertanto ogni anno, entro il mese di settembre, il Collegio dei Docenti si pronuncia sui seguenti 

punti: 

1. L’analisi dei bisogni di formazione, rilevati nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari o segnalati dai 

singoli docenti. 
2. La definizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e di formazione destinate ai docenti 

dell’Istituto, sulla base del lavoro istruttorio presentato dal DS o da un suo delegato. 
3. La gestione delle iniziative di aggiornamento. 
4. La verifica e la valutazione delle stesse. 

Nel piano annuale di aggiornamento e formazione dell'Istituto trovano spazio armonizzandosi bisogni diversi 

secondo un ordine di priorità: 

1. bisogni del sistema scuola; 

2. bisogni dell'Istituto; 

3. bisogni individuali. 

Il piano di formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è predisposto dal Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). 

PARTE I 

7 AREA DIDATTICA 

7.1 La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 
collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della Società civile, è 
responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza 
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alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il 
raggiungimento delle finalità istituzionali. 

All’atto dell’iscrizione viene presentato alle famiglie il Patto Educativo di Corresponsabilità, firmando il quale 

studenti e genitori dichiarano di condividere le finalità educative proposte dalla scuola.   

Le decisioni relative al funzionamento didattico della scuola sono di competenza del Collegio dei Docenti. 

Formato da tutti i docenti dell’Istituto e presieduto dal DS, il Collegio in particolare predispone il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto, cura la programmazione dell'azione educativa e 

provvede all'adozione dei libri di testo. Il Collegio è convocato, con comunicazione che precisa l’ordine del 

giorno, ogni qual volta il DS ne ravvisa la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne 

fa richiesta. Di norma nel corso dell’anno scolastico sono convocate sei riunioni: due all’inizio dell’anno per 

la rendicontazione e la discussione dei risultati ottenuti nell’anno scolastico precedente, per le operazioni di 

programmazione educativa, metodologica e didattica, per l’approvazione del PTOF e l’assegnazione ai docenti 

delle funzioni strumentali al PTOF; una a gennaio per la predisposizione delle operazioni di scrutinio del primo 

quadrimestre; una a marzo per l’esame dei risultati didattici del primo quadrimestre e il monitoraggio del 

PTOF; una a maggio per l’adozione dei libri di testo e la predisposizione delle operazioni di scrutinio finale 

dell’anno scolastico; una a giugno di consuntivo dell'anno scolastico 

Il Collegio dei Docenti può essere articolato in gruppi di materia e di settore e in commissioni di lavoro 

presiedute dal DS o da un suo incaricato. 

Al fine di migliorare il servizio il DS predispone ogni anno, entro il mese di settembre, le nomine dei 

collaboratori e dei docenti con specifici incarichi: 

- Docenti collaboratori del DS 

- Docenti responsabili dei servizi essenziali 

- Docenti coordinatori dei CdC 

- Docenti segretari dei CdC 

- Docenti coordinatori di materia 

- Docenti coordinatori di indirizzo 

- Docenti coordinatori dei laboratori 

- Docenti responsabili dei progetti del PTOF 

7.2 La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i 
diversi ordini e gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della 
personalità degli alunni. 

L’istituto attua progetti e attività volte ad orientare gli studenti in entrata e in uscita organizzando: 

 - microstage per gli studenti degli Istituti secondari di primo grado; 

 - summer week di orientamento per gli studenti degli Istituti secondari di primo grado; 

 - giornate di scuola aperta per gli studenti degli Istituti secondari di primo grado ed ai loro genitori; 

 - partecipazione al salone dello studente; 

 - attività di orientamento rivolta alle classi seconde per la scelta delle articolazioni degli indirizzi; 

 - partecipazione degli studenti delle classi quinte a giornate di orientamento nelle università; 

 - partecipazione degli studenti a stage in aziende del territorio; 

 - partecipazione ad attività volte ad orientare gli studenti nel modo del lavoro; 

 - partecipazione a progetti e iniziative organizzate dal territorio in tema di orientamento. 

L’Istituto garantisce agli studenti la possibilità di cambiare indirizzo di studi organizzando esami di idoneità e 

integrativi. 

7.3 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come 
criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo 
agli obiettivi formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. 

7.4 Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione didattica del consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare 
razionali tempi di studio degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti dagli 
ordinamenti scolastici e della programmazione educativo-didattica, si deve tendere ad 
assicurare agli studenti, nelle ore extrascolastiche, il tempo da dedicare agli interessi 
personali, all’attività sportiva o allo svago. 
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7.5 Nel rapporto con gli allievi i docenti colloquiano in modo pacato e teso al convincimento. 
Non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti. 

7.6 Progetto educativo e programmazione 

La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti 
documenti: 

1)         Carta dei Servizi; 

2) Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

3) Programmazione didattica; 

4) Patto educativo di corresponsabilità; 

5) Regolamento di Istituto; 

6)         Piano annuale delle attività. 

 

Tutti i suddetti documenti sono reperibili sul sito web dell’Istituto. 

Il POF, elaborato dall’Istituto, contiene le scelte educative ed organizzative delle risorse e 
costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica. Integrato dal regolamento d’istituto, 
definisce, in modo razionale e produttivo il piano organizzativo in funzione delle proposte 
culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della 
scuola. In particolare, regola l’uso delle risorse di istituto e la pianificazione delle attività di 
sostegno, di recupero, di orientamento e di formazione integrata. 
Contiene, inoltre, i criteri relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione dei docenti 
alle stesse, e i criteri relativi alla valutazione complessiva del servizio scolastico. 

Il regolamento d’istituto comprende, in particolare, le norme relative a: 

- vigilanza sugli alunni; 
- comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni; 
- uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca; 
- conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

Nel regolamento sono, inoltre, definite in modo specifico: 

- le modalità di comunicazione con studenti e genitori con riferimento ad incontri con i 
docenti, di mattina e di pomeriggio (prefissati e/o per appuntamento); 
- le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, organizzate dalla 
scuola o richieste da studenti e genitori, del comitato degli studenti e dei genitori. 

La programmazione educativa, elaborata dal Collegio dei docenti, progetta i percorsi 
formativi correlati agli obiettivi e alle finalità nei programmi. Al fine di armonizzare l’attività 
dei consigli di classe, individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e 
finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici. Sulla base dei criteri espressi 
dal Consiglio d’istituto, elabora le attività riguardanti l’orientamento, la formazione integrata, 
i corsi di recupero, gli interventi di sostegno. 

La programmazione educativa dell’Istituto è contenuta nel PTOF. 

La programmazione didattica, elaborata ed approvata dal Consiglio di classe, 

- delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli 
interventi operativi; 
- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle 
finalità educative indicati dai Consigli di classe e dal Collegio dei docenti; 
- è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di 
adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”. 

 

PARTE II 
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8. SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) assolve alle funzioni amministrative, contabili, 

gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni 

scolastiche, in rapporto di collaborazione con il DS e il personale docente. 

All’inizio dell’anno scolastico il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), sentito il 

personale ATA, formula una proposta di piano delle attività. Il DS, verificatane la congruenza rispetto al PTOF, 

adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA. 

Il personale amministrativo afferisce alle segreterie dell’Istituto: 

- segreteria amministrativa: 

• si occupa degli aspetti amministrativo-contabili sia del personale che della gestione dell'Istituto; 

• gestisce l’inventario; 

- segreteria didattica: 

• gestisce iscrizioni, certificazioni, registro elettronico e, in generale, i rapporti con studenti e 

famiglie; 

• gestisce le procedure relative agli infortuni; 

• offre un supporto ai docenti per l’organizzazione di lezioni fuori  sede, viaggi di istruzione, stage, 

alternanza scuola-lavoro;   

• offre un supporto alla dirigenza in merito a comunicazioni di servizio,  relazioni con l’utenza, 

organizzazione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi; 

• gestisce l’utenza della biblioteca d’Istituto. 

- segreteria del personale e degli affari generali: 

• ufficio personale: si occupa di tutti gli aspetti di gestione dell’organico del personale (congedi, 

assenze, nomine supplenti, graduatorie). 

Il personale tecnico è addetto al funzionamento dei laboratori dell’Istituto, in parte presso i laboratori stessi, in 

parte presso uffici: 

- Ufficio tecnico: coordina le attività del personale tecnico addetto ai laboratori; cura i rapporti con 

l'Amministrazione Provinciale per gli aspetti della manutenzione dell'edificio scolastico; si occupa 

dell’organizzazione delle esercitazioni di laboratorio, predisponendo gli acquisti dei materiali 

necessari; gestisce il magazzino; collabora con il docente responsabile della Sicurezza; gestisce le 

attività di prenotazione dello sportello didattico. 

- Ufficio informatico: si occupa della manutenzione della rete e dei computer dell’Istituto, della 

organizzazione e dell’utilizzo dei laboratori informatici, di attività di consulenza ai docenti, al 

personale, agli uffici, della gestione degli esami per il conseguimento della patente ECDL, della 

predisposizione delle attrezzature informatiche di supporto durante incontri o corsi di formazione e 

aggiornamento. 

Il personale ausiliario ha come compiti quelli di vigilare sugli alunni, sorvegliare l’edificio scolastico e 

mantenere la pulizia negli ambienti. Inoltre consegna avvisi alle classi, controlla gli spazi comuni durante le 

ore di lezione e collabora con i docenti nel controllare gli alunni durante i cambi delle ore e nell'intervallo. 

Collabora con le segreterie per quanto attiene al servizio di fotocopiatura di documenti; si occupa del servizio 

di portineria e di piccole manutenzioni, per gli interventi più urgenti. 

8.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì 
l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle 
procedure; trasparenza; informatizzazione dei servizi di segreteria; tempi di attesa agli 
sportelli; definizione degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

8.2 Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati. 

 

 

Standard specifici delle procedure 
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Procedure di iscrizione: 

a) Iscrizione alla classe prima 

Gli studenti che intendono iscriversi alla prima classe dell'Istituto inviano la domanda al nostro Istituto secondo 

le modalità ed entro i termini stabiliti dal Ministero. Una volta sostenuti e superati gli Esami finali, lo studente 

dovrà presentarsi alla segreteria dell'Istituto per perfezionare la domanda di iscrizione. 

8.3 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti, in orario 
potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 

8.4 La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un 
massimo di 10 minuti dalla consegna delle domande. 

b) Iscrizione alle classi successive alla prima 

Gli studenti frequentanti vengono iscritti d'ufficio alla classe successiva. Provvederanno alla compilazione di 

un apposito modulo che verrà distribuito nel corso dell'anno scolastico in classe. Gli studenti, dopo aver 

compilato il suddetto modulo ed effettuato il versamento di tasse e contributi, avranno cura di consegnarlo al 

rappresentante di classe il quale provvederà alla raccolta e alla consegna in segreteria. Al termine dell'anno 

scolastico, successivamente alla pubblicazione dei risultati finali, in caso di ammissione alla classe successiva  

la domanda di iscrizione verrà automaticamente confermata; in caso di non ammissione alla classe successiva 

lo studente verrà reiscritto alla classe frequentata, salvo richiesta da parte della famiglia di cambio di indirizzo 

o di sezione, o di nulla osta per il trasferimento ad altro istituto.   

c) Richiesta di cambio di indirizzo di studi e di iscrizione ai relativi esami integrativi 

Gli studenti, anche provenienti da altro istituto, che intendono iscriversi ad una classe di indirizzo diverso da 

quella per cui hanno ottenuto la promozione devono sostenere gli esami integrativi relativi alle materie 

specifiche del nuovo indirizzo. Gli esami si svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni. La 

domanda di iscrizione agli esami integrativi deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e presentata alla 

Segreteria didattica entro il 30 giugno. L’iscrizione alla classe del nuovo indirizzo è subordinata al superamento 

dei suddetti esami e, nel caso di studenti esterni, alla presentazione del nulla osta al trasferimento rilasciato 

dall’istituto di provenienza.   

d) Iscrizione agli esami di idoneità 

Gli studenti, interni ed esterni, che non siano in possesso di promozione ad una data classe possono ottenerla 

superando i relativi esami di idoneità, nei quali i candidati sono sottoposti a prove relative a tutte le materie 

del piano di studi. Tali esami si  svolgono nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni. La domanda 

di iscrizione agli esami di idoneità deve essere indirizzata al dirigente Scolastico e presentata alla Segreteria 

didattica entro la data fissata dalla normativa ministeriale. 

e) Iscrizione agli Esami di stato 

Le procedure di iscrizione dei candidati interni agli Esami di Stato conclusivi del ciclo sono avviate dalla 

Segreteria didattica nel mese di novembre tramite comunicazione scritta consegnata a tutti gli studenti delle 

classi quinte. 

Per gli eventuali candidati esterni assegnati all’Istituto si fa riferimento alla normativa vigente.   

8.5 Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al 
pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e 
di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. 

8.6 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista”, a partire dal 
terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

8.7 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti incaricati entro 
cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

I risultati delle valutazioni infraquadrimestrali, quadrimestrali e finali vengono pubblicati nell'apposita area 

riservata del Registro elettronico. 

I risultati dello scrutinio finale sono riportati su appositi tabelloni distinti per classe e pubblicati mediante 

affissione all'albo dell'Istituto. 

8.8 Gli uffici di Segreteria - compatibilmente con la dotazione organica di personale 
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amministrativo - garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, 
funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. 
Il Consiglio di istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro 
rappresentanti. 

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria sono esposti al pubblico all’ingresso dell’Istituto e 

pubblicati sul sito web dell’Istituto. L'orario può essere reso flessibile per inderogabili esigenze durante l’anno 

scolastico. 

L’ufficio di dirigenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario 
di ricevimento comunicato con appositi avvisi. 

8.9 La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio 
interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di 
chi risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 

8.10 Ciascun Istituto deve assicurare spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare 
sono predisposti: 

- tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazione 
del personale amministrativo, tecnico, ausiliario - A.T.A.) 

- organigramma degli organi collegiali 

- organico del personale docente e A.T.A. 

- albi d’Istituto. 

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 

- bacheca sindacale 

- bacheca degli studenti 

- bacheca dei genitori 

8.11 Presso l’ingresso e presso gli Uffici devono essere presenti e riconoscibili operatori 
scolastici in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

8.12 Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben 
visibile per l’intero orario di lavoro. 

8.13 Il Regolamento d’Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione. 

PARTE III 

9. CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

9.1 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e 
sicurezza dei locali e dei servizi devono garantirne una permanenza a scuola confortevole 
per gli alunni e per il personale. Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la 
costante igiene dei servizi. 
La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le 
associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la 
sicurezza interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del circondario scolastico). 
 
La normativa vigente in materia di sicurezza definisce “lavoratore“ l'allievo degli istituti di istruzione nei quali 

si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 

apparecchiature fornite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato 

alla strumentazione o ai laboratori in questione. 

Per adempiere alle prescrizioni di legge, all’atto dell’iscrizione viene distribuito a tutte le famiglie degli 

studenti un foglio informativo che consente un’informazione generale e omogenea sull’organizzazione e 
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gestione della sicurezza all’interno dell’Istituto. In particolare, si è provveduto a: 

− nominare il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

− stendere il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR); 

− predisporre il Piano di Evacuazione dell’edificio in caso di calamità. 

9.2 Ogni scuola individua i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, e ne 
dà informazione all’utenza: 

- Numero, dimensione (superficie, cubatura e numero degli alunni) e dotazioni (cattedra, 
banchi, lavagne, armadietti, ecc.) delle aule dove si svolge la normale attività didattica. 
- Numero tipo, dimensione (superficie e cubatura) e dotazioni (macchine e attrezzature, 
posti alunno, ecc.) delle aule speciali e dei laboratori. 
- Numero, dimensione (superficie e cubatura) e dotazioni delle palestre. 
- Numero, dimensioni, con indicazioni del numero massimo di persone contenibile e 
dotazione (posti a sedere, microfoni, schermi per proiezione, ecc.) delle sale per riunioni. 
- Numero, dimensione e dotazioni dei locali di servizio (per fotocopie, per stampa, sala 
docenti, ecc.). 
- Numero, dimensioni, dotazioni di libri e riviste, orario settimanale di apertura e modalità 
per la consultazione e il prestito delle biblioteche. 
- Numero dei servizi igienici, con indicazione dell’esistenza di servizi igienici per 
handicappati. 
- Esistenza di barriere architettoniche 
- Esistenza di ascensori e montacarichi. 
- Esistenza e descrizione di spazi esterni attrezzati e non (posteggi, impianti sportivi, ecc.). 

Le informazioni relative ai precedenti fattori di qualità sono allegate al PTOF. 

9.3 I fattori di qualità sono riferiti a tutte le sedi dell’Istituto. 

PARTE IV 

10. PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

10.1 Procedura dei reclami 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono 
contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi 
non sono presi in considerazione, se non circostanziati. Il DS, dopo avere esperito ogni 
possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, 
non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del DS, al reclamante sono fornite indicazioni 
circa il corretto destinatario. 
Annualmente, il DS formula per il Consiglio una relazione analitica dei reclami e dei 
successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio 
sull’anno scolastico. 

L’Istituto offre l’opportunità a tutto il personale e tutta l’utenza di segnalare le forme di disservizio 

eventualmente rilevate compilando un modulo che può essere ritirato in portineria e inserito in un apposito 

raccoglitore ivi posizionato. 

 

10.2 Valutazione del servizio 

L’Istituto vede nella possibilità di valutazione del servizio da parte di tutte le componenti della scuola una 

fondamentale opportunità di partecipazione al miglioramento dell'offerta formativa. 

In un sistema complesso come la scuola superiore, la crescita della qualità del servizio dipende in larga misura 

dalla capacità di tutte le componenti di sentirsi corresponsabili del funzionamento organizzativo e del 
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raggiungimento degli obiettivi che il sistema si è posto. 

L’Istituto da anni ha attivato un Progetto per la Certificazione di Qualità che ha come scopo precipuo il 

miglioramento della Qualità del servizio scolastico in tutti i suoi aspetti. Le caratteristiche di tale progetto sono 

riportate nel Manuale della Qualità, dove è descritto come gli interventi educativi, didattici, gestionali ed 

amministrativi della politica della qualità dell’Istituto vengano perseguiti e come siano conformi ai requisiti 

della norma UNI EN ISO 9001. 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una 
rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti al personale, ai genitori e agli 
studenti. 
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, 
devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte. 
Nella formulazione delle domande, possono essere utilizzati indicatori forniti dagli organi 
dell’amministrazione scolastica e degli enti locali. 

Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti redige una relazione sull’attività 
formativa della scuola che viene sottoposta all’attenzione del Consiglio di istituto. 

PARTE V 

11. ATTUAZIONE 

La Carta dei servizi scolastici è adottata dal Consiglio di Istituto, previa consultazione di studenti e genitori e 

acquisizione del parere del collegio dei docenti, parere vincolante per gli aspetti pedagogico-didattici. 

Una qualsiasi delle componenti della scuola (Comitato degli Studenti, Comitato dei Genitori, Collegio dei 

Docenti, Dirigente Scolastico, Assemblea del Personale ATA), con richiesta scritta indirizzata al Consiglio di 

Istituto, può proporre emendamenti alla Carta.   

In presenza di proposte di emendamenti, il Consiglio d'Istituto è tenuto a riunirsi - entro quindici giorni dalla 

notifica della proposta - e a pronunziarsi in merito, con articolata motivazione. 

11.1 Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non 
intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi nazionali 
o integrativi di Istituto o in norme di legge. 

11.2 Il Ministro della Pubblica Istruzione cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione 
della presente Carta. 

 
 

 


