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PPRREEMMEESSSSAA  
 

Nel quadro delle trasformazioni in atto all’interno del sistema formativo italiano ha assunto una sempre 

maggiore importanza la necessità, per le singole istituzioni scolastiche, di rendere espliciti non solo i 

principi educativi che presiedono alla azione didattica ma anche le modalità di attuazione e le risorse 

mobilitate affinché principii e azioni non rimangano mere enunciazioni di principio. 

Nella scuola dell’Autonomia ogni Istituto è tenuto a costruire la propria identità all’interno di alcuni 

valori permanenti e nazionali. In altre parole, all’interno dei principii fondamentali della Costituzione 

ciascuna scuola deve trovare le sue intenzioni dichiarando quali sforzi intende compiere per rendere 

efficace la propria azione. 

A tale scopo, il Collegio Docenti, 

▪ 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 di suddetta legge, ai commi 12÷17, prevede che: 

o le Istituzioni Scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre (in prima applicazione la 

data è stata posticipata al 15.1.2016 con nota Miur prot. n. 2157 del 5.10.2015) dell'anno 

scolastico precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

(P.T.O.F.); 

o il P.T.O.F. 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; 

o il P.T.O.F. è approvato dal consiglio d’istituto; 

o il P.T.O.F. viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 

o una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il P.T.O.F. viene pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

▪ TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori; 

REDIGE 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.). 

Gli aspetti peculiari delle previsioni di cui all’Art. 1 della legge 107/15 assunti quali linee guida del 

presente piano sono riportati nell’elenco seguente: 

▪ Finalità della legge e compiti della scuola commi 1÷4 

▪ Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno comma 5 
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▪ Fabbisogno di organico di posti di potenziamento comma 5 

▪ Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali comma 6 

▪ Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge comma 7 

▪ Fabbisogno di organico di personale ATA comma 14 

▪ Scelte di gestione e di organizzazione comma 14 

▪ Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere commi 15÷16 

▪ Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento commi 28÷32 

▪ Alternanza scuola-lavoro commi 33÷43 

▪ Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale commi 56÷59 

▪ Didattica laboratoriale comma 60 

▪ Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche comma 61 

▪ Formazione in servizio docenti comma 124 

Il piano, che ha respiro triennale per dare continuità al progetto didattico ed è soggetto ad 

aggiornamento e revisione annuale1 in funzione dei risultati raggiunti e delle risorse disponibili, 

rappresenta il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale della Scuola nell'ambito della 

propria Autonomia, esplicitandone la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa ai sensi e per gli effetti dell‘art. 3 del D.P.R. 275/99 così come modificato dall’Art.1, comma 

14 della L.107/15 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione – La Buona Scuola). 

Il piano è elaborato sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico nell’Atto di Indirizzo prot. 13754/C8 del 21.10.2015 e 

tenendo altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori e degli studenti, nonché dei rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio. 

Al fine di assicurarne la maggiore diffusione e pubblicità e permettere così agli studenti ed alle famiglie 

una valutazione comparativa con gli altri Istituti Scolastici, il presente P.T.O.F e le relative revisioni 

annuali sono pubblicati sul Portale Unico dei Dati della Scuola, oltre che sul sito istituzionale della scuola 

(www.istitutosuperioreminutoli.gov.it) e sulla pagina Facebook della scuola. 

Il Collegio Docenti sulla scorta:  

- dell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico emanato con nota Prot. n.13754/C8 del 21.10.2015 

ed integrato in quest’anno scolastico con la proposta dell'USR - Sicilia per l'integrazione nel RAV 

delle priorità relative all'aree: " Risultati nelle prove standardizzate nazionali" e " Competenze 

chiave e di cittadinanza";  

- della revisione del RAV effettuata in data 29/06/2016  e del riesame del Piano di Miglioramento 

deliberati dallo stesso organo collegiale in data 18/06/16  con delibera n. 72 ; 

- della revisione del Piano di miglioramento di cui alla delibera n.26 del  12/10/2016; 

ha revisionato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dallo stesso Organo nella seduta del 

15/01/2016 con delibera n. 54 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/01/2016 

delibera n. 63. 

Il Consiglio di Istituto,  preso atto  delle revisioni e modifiche effettuate nel PTOF (REV.0.1 ) e RAV-PDM, 
li aggiorna  nella seduta del 12/10/2016 con delibere nn.98  e n.99. 

                                                           
1 In accordo alla nota MIUR n.2157 del 05/10/2015 la revisione annuale del PTOF va perfezionata entro il mese di 

Ottobre di ogni anno. 
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SSEEZZIIOONNEE  II  
--  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  EE  LLIINNEEEE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCHHEE  --  
 

L’Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) G. Minutoli ha sede in C.da Gazzi Fondo Fucile del Comune di 

Messina e ricomprende i seguenti plessi con i relativi indirizzi didattici: 

 

SSeeddee  MMIINNUUTTOOLLII (C.da Gazzi Fondo Fucile), con gli indirizzi: 

o Costruzioni, Territorio e Ambiente Corsi: Diurno 
  Serale 
  Casa Circondariale Messina-Gazzi 

o Chimica dei Materiali Articolazioni: Biotecnologie Sanitarie 
  Biotecnologie Ambientali 

Ubicazione territoriale: Contrada Gazzi - Fondo Fucile 15 
(v.37/b) 98147 - Messina - tel. 090/685800 - fax 090/686195 
Aule ordinarie:   n. 21 
Aule speciali/laboratori:  n. 08 
Biblioteca:    n. 1 
Palestra:    n. 1 
Campetto calcetto e pallavolo:  n. 1 
Aula Magna:    n. 1 
Alloggio Custode:   n. 1 
 

Condizioni d’accesso: Ampio cancello con cancello pedonale, ampio cancello posteriore 
Servizio trasporti: A.T.M., A.S.T., Campagna e Ciccolo, altri servizi di collegamento con Comuni 

Ionici e Tirrenici 
Aree esterne di pertinenza: Parcheggio antistante e cortile laterale sinistro, ampio parcheggio posteriore 

 

 

SSeeddee  CCUUPPPPAARRII (S. Placido Calonerò), con gli indirizzi: 

o Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (a cui afferiscono il Convitto e l’azienda Agraria) 
 Articolazioni: Gestione dell’Ambiente e del Territorio 
  Produzioni e Trasformazioni 
  Viticoltura ed Enologia 

o Biotecnologie Ambientali 
Ubicazione territoriale: S.P. Ponte Schiavo-Pezzolo - Messina 
- tel. 090/821107 - fax 090/821234 
Aule ordinarie:   n. 14 
Aule speciali/laboratori:  n. 06 
Biblioteca:    n. 1 
Palestra:    n. 1 
Campetto calcetto e pallavolo:  n. 1 
Campo di calcio a 11    n. 1 
Aula Magna - Teatro:   n. 1 
Cantina vitivinicola  n. 1 
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   Enoteca Provinciale      n. 1 
    Vigneto e oliveto 
    Serre per la floricoltura              n. 3 

 
Condizioni d’accesso: doppia scala nella facciata principale, scala d’accesso laterale, cancello 

d’accesso nella zona posteriore con ingresso attrezzato per disabili 
Servizio trasporti: A.T.M., A.S.T., Jonica Trasporti, Metroferrovia ed altri servizi di collegamento 

con Comuni Ionici e Tirrenici 
Aree esterne di pertinenza: Chiostri interni, campo di pallacanestro e calcetto, campo di calcio 

 

 

SSeeddee  QQUUAASSIIMMOODDOO (viale Gazzi), con gli indirizzi: 

o Amministr., Finanza e Marketing Articolazioni: Amministrazione, Finanza e Marketing 
  Sistemi Informativi Aziendali 

o Turistico 
o Liceo Scientifico 

Ubicazione territoriale: Viale Gazzi, pressi svincolo Gazzi - 
Messina - tel. 090/685326- fax 090/685026 
Aule ordinarie:   n. 18 
Aule speciali/laboratori:  n. 5 
Biblioteca:    n. 1 
Palestra:    n. 1 
Sala Attrezzi:    n. 1 
Campo di calcetto:   n. 1 
Aula Magna:    n. 1 
 

Condizioni d’accesso: Ampio ingresso con cancello pedonale, n. 2 cancelli laterali, ampia scala nella 
facciata, ingresso posteriore attrezzato per disabili 

Servizio trasporti: A.T.M., A.S.T., Campagna e Ciccolo, altri servizi di collegamento con Comuni 
Ionici e Tirrenici 

Aree esterne di pertinenza: Ampio parcheggio antistante, laterale e posteriore 
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PPLLEESSSSOO  GG..  MMIINNUUTTOOLLII  ((CC..DDAA  GGAAZZZZII  FFOONNDDOO  FFUUCCIILLEE))  

Nel plesso di c/da Gazzi Fondo Fucile 

Messina hanno sede i corsi della 

sezione Geometri diurno e serale; un 

corso per adulti viene svolto 

all’interno della casa circondariale di 

Messina-Gazzi. 

L'istituto, le cui origini risalgono al 

1859, nacque come Sezione di 

"Agrimensura" annessa all’Ist. Tecnico 

“C. Duilio” a cui facevano capo anche 

le sezioni ad indirizzo tecnico commerciale ed industriale. Nel 1919 le sezioni industriale e commerciale 

divennero autonome; nacquero, così, proprio dopo la conclusione del primo conflitto mondiale, l’Istituto 

Tecnico Industriale Verona Trento e l’Istituto Tecnico Commerciale “A. M. Jaci” con annessa la sezione di 

Agrimensura, che, nel 1931, dopo la riforma Gentile, diventa sezione “Geometri”. Nel 1959, 

esattamente a 100 anni dalla sua nascita, dopo circa un quarantennio di condivisione delle sorti 

dell’Istituto “A .M. Jaci”, l’Istituto Tecnico per Geometri divenne autonomo e venne intitolato a 

"Giacomo Minutoli" insigne architetto autore della Palazzata. 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

Dal 1988/89 l’Istituto ha sede nella zona di Gazzi-Fucile; il territorio circostante pur presentando rischi di 

devianza e di degrado, manifesta significative tendenze di recupero del gap pregresso, grazie alla 

presenza degli istituti scolastici, di una struttura ospedaliera importante come il Policlinico Universitario 

e dell’impegno culturale e di volontariato delle Parrocchie e dei Centri sociali. Negli ultimi anni l’Istituto 

ha affiancato all’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio quello Chimico dei Materiali con le 

articolazioni delle Biotecnologie Sanitarie e Ambientali. Il vecchio “geometra” è stato, dunque, 

ammodernato con percorsi innovativi, supportati da strumenti nuovi (droni, stampanti 3D ecc.) che 

consentono al diplomato di affrontare il mondo del lavoro in modo più adeguato. Nel contempo, 

l’indirizzo biotecnologico offre agli allievi la possibilità di concorrere all’accesso alle professioni sanitarie 

che risultano in notevole sviluppo territoriale e nazionale.  

CORSI SERALI PER ADULTI E CASA CIRCONDARIALE 

Allo scopo di allargare la proposta istituzionale e fornire un’ulteriore opportunità di sviluppo nei 

confronti del territorio sono attivati, nell’ambito dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio, il Corso 

Serale per adulti e il Corso presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi. 

Tali corsi ricadono nell’ambito dell’Accordo di Rete Territoriale di Servizio sottoscritto tra il Centro 

Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) di Messina e le diverse Istituzioni Scolastiche Secondarie 

di II grado della Provincia, per l’istituzione della Commissione per la definizione del Patto Formativo e per 

la realizzazione delle Misure di Sistema” ai sensi del D.P.R. 263/2012 art.3 c.4 e art.5 c.2 (c.d. Rete CPIA 

Messina). L’Accordo di Rete comprende il CPIA Messina presso cui si svolgono le attività amministrativo-

contabili e l’IIS Minutoli di Messina, nonché altri istituti superiori,  coordinati attraverso la costituzione 

della Conferenza dei Dirigenti Scolastici. 
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SERVIZI E STRUTTURE DELL’ISTITUTO A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 

L'Istituto risente parzialmente del funzionamento piuttosto carente dei servizi pubblici che provoca 

qualche disagio nel raggiungimento del plesso; tuttavia i mezzi pubblici urbani e regionali garantiscono il 

servizio essenziale sia dal centro città sia dai Comuni dell’ hinterland metropolitano. Per tutti coloro che 

viaggiano con mezzo proprio vi è la possibilità di posteggiare con facilità essendo la scuola dotata di un 

ampio parcheggio. L'edificio è dotato di aule spaziose e di laboratori bene attrezzati e ben funzionanti, di 

una grande palestra coperta, di un campo di calcetto e di un ampio auditorium in via di completamento. 

E’, inoltre, a norma con il superamento delle barriere architettoniche, essendo dotato di scivoli agli 

ingressi e di un ascensore per l’accesso ai piani superiori. Per i diversamente abili è attrezzata, altresì, 

un’aula per il potenziamento delle attività non svolte in classe. 

La Biblioteca 

Risulta ben fornita e ricca di volumi di un certo pregio. La stessa può essere utilizzata come funzionale 

sala lettura e/o sala riunioni.  

L’Aula Magna multimediale 

E’ un ambiente polifunzionale ed al contempo 

aula di formazione con strumenti tecnologici 

evoluti dove i docenti e gli alunni possono recarsi 

e seguire corsi di aggiornamento, di 

approfondimento tematico, dibattiti, collegi 

docenti, conferenze, etc. 

E’ dotata di tavoli riunione, trasformabili in 

postazioni multimediali con notebook alloggiati in 

cassetti a scomparsa e di sistemi di videoproiezione e videoconferenza. 

Le Aule 

L'attività didattica si svolge in aule, tutte rispondenti, per dimensioni e cubatura, alle vigenti normative 

edilizie. Ogni aula ha in dotazione una cattedra ed una o più lavagne in buone condizioni. Tutte le aule 

sono dotate di supporti multimediali per la compilazione dl registro elettronico e diverse aule di lavagne 

interattive multimediali. 

Il Laboratorio di Costruzioni  

Con le sue dimensioni di mq 370 (compresi gli 

uffici) costituisce l’elemento caratterizzante 

dell'Istituto; le prove distruttive e di resistenza sui 

materiali di costruzione sono effettuate con 

macchinari moderni ed adeguati alla normativa 

europea, la loro funzionalità viene attestata 

semestralmente all’ispettorato del Ministero dei 

Lavori Pubblici. Il laboratorio è autorizzato ad 

operare anche per conto di terzi che pagano le 

prestazioni; i proventi, detratte le spese di 

autofinanziamento, gestione e tassazione, 

ammontanti circa al 40% del fatturato, 

confluiscono nel budget dell'Istituto e sono utilizzati per l'acquisto di attrezzature e per il potenziamento 
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di tutti i laboratori. Tutte le classi, nell'ambito delle lezioni di Progettazione, Costruzioni e Impianti, 

possono frequentare il laboratorio con cadenza 

determinata dall'acquisizione e dalla rielaborazione 

dei contenuti disciplinari da parte degli studenti 

Il laboratorio di Topografia 

Sito al 2° piano, è costituito da due ambienti, uno 

utilizzato come studio per la preparazione delle 

esercitazioni e l’altro come piccola aula didattica. 

Entrambi gli ambienti comprendono una serie di 

vetrine ed armadi di sicurezza con varie tipologie di 

strumentazioni topografiche sia storiche (la 

raccolta di strumentazioni storiche risale al 1859) 

che modernissime e che includono tacheometri, 

teodoliti e livelli ottico-meccanici, livelli laser e 

digitali, stazioni totali EODM sia a misurazione di 

fase che a impulsi, una stazione permanente GPS 

facente parte di una rete nazionale ed un rover 

GPS. 

Il laboratorio è altresì fornito di software 

topografici per il rilievo, la progettazione stradale e 

la fotogrammetria non convenzionale. 

Ultimamente lo stesso è stato aggiornato con nuove attrezzature (Drone, GoPro, software Pix3DMapper 

di fotogrammetria convenzionale, Recap, Revit, MeshLab) finalizzate alla nuova tecnologia di rilievo 

fotogrammetrico stereoscopico digitale, eseguita tramite macchine fotografiche digitali (action camera) 

a focale corta e fissa, montate su sistemi aeromobili a controllo remoto (droni) oppure su aste 

telescopiche, per il rilievo e la restituzione tridimensionale in nuvole di punti, sia di aree urbane che di 

edifici storici e moderni. 

Il laboratorio di Chimica 

Sito al 2° piano, è 

formato da un'aula 

attrezzata, in massima 

parte, con vetrerie e 

materiale di facile 

consumo e da una 

grande aula speciale 

fornita di ampi ed 

efficienti banconi da 

lavoro, nonché di tutti i macchinari occorrenti, in linea generale, per un attrezzato laboratorio di Chimica 

e, in particolare, per ciò che attiene all'analisi delle terre  . 

Il laboratorio di Fisica 

Sito al 2° piano, è costituito da un’auletta per la custodia del materiale, delle attrezzature e per la 

preparazione degli esperimenti e da un'aula speciale di più ampie dimensioni in cui possono essere 
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effettuate le lezioni supportate dalla proiezione di filmati e diapositive. E' previsto un miglioramento 

dell'aula. 

Laboratori Informatica 

Il sistema informatico della rete didattica della sede “Minutoli” 

dell’Istituto è costituito da cinque diversi laboratori, ubicati 

uno al piano terra, due al primo piano e due al secondo piano 

del plesso scolastico, per un totale di 85 postazioni fisse per gli 

allievi oltre a 5 postazioni per i docenti, 7 LIM con relativi 

notebook in spazi didattici dedicati. La rete wireless della sede 

“Minutoli” è costituita da 7 access point che coprono tutte le 

aree didattiche della scuola per permettere l’utilizzo della rete 

con dispositivi mobili. Infatti oltre ai pc delle LIM, per il registro 

elettronico, vengono utilizzati 3 notebook, 4 netbook e 3 tablet 

Tutte le postazioni sono collegate tra loro, tramite cablaggio 

Ethernet, in un’unica rete locale didattica a dominio 

denominata “Laboratori” gestita da due server HP uno mod. 

Proliant serie ML350G5 (470064-496), processore Intel Xeon 

quad core E 5335, clock 2 GHz, ram 4 Gb, con n. 1 disco rigido 

SAS72 Gb 10000 rpm e n. 3 dischi rigidi SATA da 500Gb in raid e l’altro mod.  Proliant serie ML350e Gen8 

intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 2.20GHz 8GiB memory . 

In tutti i laboratori è installato il software ITALC, open source, per la gestione delle aule didattiche, che 

consente a docenti e a formatori di interagire con i propri discenti a livello individuale, di gruppo o di 

intera aula. Dalla postazione docente infatti, è possibile: mostrare il proprio schermo su quello dei client; 

visualizzare gli schermi studenti in tempo reale; controllare da remoto il monitor, la tastiera e il mouse 

di qualsiasi postazione presente nell’aula, oltre a poter accendere e spegnere i vari pc. 

 

Il Laboratorio di Biologia 

Sito al secondo piano, si presenta con un ampio bancone di 

lavoro centrale ed armadi espositori a parete. E’ attrezzato 

con diversi microscopi ottici ad uso didattico ed uno 

professionale interfacciato con la LIM, nonché di numerosi 

modelli anatomici umani. Consente lo svolgimento di attività 

inerenti alle discipline biologiche-sanitarie, sia laboratoriali 

che multimediali.  

Il Laboratorio Linguistico 

Sito al secondo piano, dotato di un parco macchine multimediali rispondenti ai nuovi supporti 
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informatici per l’apprendimento linguistico. 

Palestra e Campi di Pallavolo e Pallacanestro 

    

Punto di ristoro 

 

Test Center  E.C.D.L.- A.I.C.A. 

L’istituto dal 2002 è centro E.C.D.L. ed è oggi abilitato per l’erogazione di esami NUOVA E.C.D.L.: 

• BASE 

• STANDARD 

• FULL STANDARD 

• EXPERT 

Vengono erogati anche esami E.C.D.L. PROFILE con i moduli: 

• Cad2D - Specialised Level 

• Health - Specialised Level  

• e-citizen (facoltativo). 

• CAD3D (facoltativo). 

• GIS 

Il centro oltre ad erogare esami agli studenti della scuola è aperto anche al territorio. Numerosi, infatti, 

sono stati, i protocolli d’intesa stipulati con altre scuole ed enti. Per incrementare l’offerta formativa sul 

territorio è possibile erogare corsi di formazione ed esami e-Citzen che è un programma di 

alfabetizzazione informatica per il cittadino; nato per facilitare l’accesso al mondo dei servizi in rete a 

tutti coloro che ne sono esclusi per mancanza di conoscenze e opportunità, è un’iniziativa di grande 

rilievo pratico e sociale.  

Centro Trinity 

L'istituto è sede d'esami autorizzata dal Trinity International Examinations Board (ente certificatore 

riconosciuto dal MIUR). Gli esami in lingua inglese sono certificati secondo il Quadro Comune di 

http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/health
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/health
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/e-citizen
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/cad3d
http://www.nuovaecdl.it/i-moduli/gis
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Riferimento Europeo (QCEF) dal livello A1 al livello C2. I certificati Trinity sono riconosciuti da molte 

facoltà e atenei nel Regno Unito e in Italia e non hanno scadenza. 
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PPLLEESSSSOO  PP..  CCUUPPPPAARRII  ((SSAANN  PPLLAACCIIDDOO  CCAALLOONNEERRÒÒ))  

La storia dell’Istituto è strettamente legata a 

quella del monastero Benedettino presso cui ha 

sede l’ITA “P. Cuppari”, importante polo 

formativo regionale nel settore agroalimentare. 

Infatti dopo l’Unità d’Italia, per effetto della 

legge sulla soppressione dei corpi religiosi (del 

1866) il nuovo Stato incamerò l’Abbazia di S. 

Placido che fu acquistata dall’Amministrazione 

Provinciale il 30 giugno 1898 per dare degna 

sede alla Scuola di Agricoltura. Nacque così la 

Scuola Pratica di Agricoltura già istituita con 

Regio Decreto del 12 luglio 1888. 

Il tragico terremoto del 1908 rese necessario 

l’abbattimento dei resti del piano superiore 

dell’edificio; fortunatamente i chiostri rimasero 

illesi e così sopravvissero anche ai bombardamenti del secondo conflitto mondiale. Oggi l’antica Abbazia 

che accoglie l’Istituto mostra tutta la sua vetusta bellezza ed è in fase di restauro. 

ANALISI DEL TERRITORIO 

La sezione Agraria, Agroalimentare e Agroindustria “P.Cuppari” dell’I.I.S. “Minutoli”con le articolazioni 

Gestione dell’Ambiente e del Territorio, Produzioni e Trasformazioni, Viticoltura ed Enologia, è l’unico 

I.T.A. presente in ambito provinciale, è situato a circa 15 Km da Messina lungo la S.P. Ponte Schiavo-

Pezzolo, a circa 2 Km dalla statale ME-CT; i collegamenti sono garantiti da linee di autobus urbani. È 

l’unico Istituto di istruzione secondaria superiore ubicato all’estremità dell’area sud del territorio 

comunale e rappresenta pertanto un importante centro di istruzione considerando che gli istituti 

superiori geograficamente più vicini sono situati a Messina nel rione Gazzi e a Furci-Roccalumera. Il 

bacino d’utenza prevalente è quello dei centri limitrofi (Ponte Schiavo, Briga Marina, Pezzolo, 

Giampilieri) e dei comuni non distanti (Scaletta, Itala, Alì, Fiumedinisi, etc.); risulta tuttavia in costante 

crescita, nell’ultimo decennio, la percentuale di allievi provenienti da Messina, con prevalenza dei 

residenti nelle aree Sud della città. 

La struttura convittuale, infine, permette la frequenza fino a circa 50 allievi provenienti da comuni 

dell’intera provincia. 

Nel passato l’Istituto era frequentato quasi esclusivamente da alunni provenienti da zone con economia 

a forte vocazione agricola e da aree sociali impegnate nel settore produttivo primario; l’attuale 

evoluzione degli studi specifici e degli sbocchi occupazionali, unitamente ad una diversa percezione 

dell’importanza degli studi agrari, ha ultimamente modificato in maniera significativa il bacino d’utenza 

ed anche gli standard di partenza degli alunni, intesi come substrato socio-culturale ed economico, 

hanno subito un netto innalzamento. 

In rapporto al territorio è da sottolineare che l’intera provincia di Messina, dopo un periodo di 

progressivo abbandono delle attività legate all’agricoltura, manifesta un rilancio delle iniziative nel 

settore legato alla diversa valorizzazione di importanti risorse economiche e territoriali. 
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Parallelamente alla perdita di competitività dei comparti tradizionali della vecchia agricoltura si sono 

infatti evidenziate iniziative legate ad ambiti specializzati (floricoltura in senso lato, agricoltura biologica, 

agriturismo, valorizzazione di prodotti tipici etc.) che hanno già ottenuto risultati significativi ed 

appaiono in grado di rilanciare in maniera definitiva l’economia agricola dell’area considerata. 

Tali realtà impongono la creazione di nuove figure di tecnici specializzati con avanzate conoscenze 

scientifiche ed in grado di interpretare e utilizzare le moderne tecnologie. L’Istituzione scolastica si è 

pertanto orientata in tal senso con l’adozione dei corsi sperimentali, che prevedono modifiche 

dell’ordinamento del corso e dei programmi, con l’adesione ai programmi di sviluppo dell’informatica e 

delle tecniche multimediali, con l’attivazione di progetti di cooperazione tra scuola e mondo del lavoro. 

Anche le prospettive occupazionali appaiono in espansione; l’inserimento di tecnici in settori da cui in 

passato erano esclusi è già realizzata (Piani regolatori, programmazione territoriale, valutazioni 

ambientali etc.) e si prevede un ulteriore incremento dell’offerta di lavoro legata alla specializzazione e 

diversificazione dei profili professionali. 

SERVIZI E STRUTTURE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 

L'edificio è dotato di aule spaziose, di un teatro e di ampi ambienti per la socializzazione, nei quali sono 

presenti delle collezioni museali di tipo agro-zootecnico; di un centro sportivo polifunzionale, con 

palestra e campo calcio. 

    

Convitto e mensa 

All’interno dell’Istituto è presente la struttura convittuale per soli alunni di sesso maschile; i posti 

disponibili sono circa 50 con sistemazione in camere a due, tre o quattro letti. Sono annessi al Convitto: 

infermeria, sala ricreativa, lavanderia, aule studio, cucina e refettorio. Le modalità di accesso e fruizione 

della struttura convittuale sono illustrate in apposito regolamento.  

   

La mensa annessa al Convitto è a disposizione di tutti gli alunni e del personale  dell’Istituto nelle 

giornate in cui è previsto il rientro pomeridiano e lo  svolgimento di attività complementari. 
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Punto di ristoro. 

Laboratori a supporto della didattica 

All’Istituto è annessa l’Azienda Agraria che comprende vigneti, 

oliveti, terreni da frutto, una cantina vitivinicola per la produzione 

del S. Placido Faro Doc, esportato nel mondo, due serre per la 

floricoltura. La stessa è parte integrante dell’ Enoteca provinciale 

dove vengono esposti e venduti i migliori prodotti vitivinicoli della 

provincia di Messina. E’, infine, in fase di realizzazione un progetto 

finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato 

“Kalonerò per i Giovani” che permetterà di realizzare nei locali del 

Monastero un Ostello per la Gioventù che arricchirà l’offerta 

agrituristica dell’ istituto. 

L’Azienda Agraria  

è la principale struttura didattica che contribuisce allo svolgimento 

delle attività curricolari. Ha una superficie complessiva di circa 30 

ettari  ed è costituita da tre “poderi”, di cui il più consistente è 

annesso alla sede scolastica sita in c/da San Placido Calonerò 

Villaggio Pezzolo, gli altri due ubicati nelle c/de Torre e Barna del 

Villaggio Briga Marina. 

L’Azienda è articolata nelle seguenti sezioni: 

La sezione agroindustriale comprende appezzamenti di terreno siti 

in c/da San Placido ove si coltivano vite e olivo con produzione doc 

di vino “Faro” e olio extra vergine di oliva. Vigneti: composti da tre  

appezzamenti con data di impianto differenziata di un anno;il 

vigneto “Briga” di ettari 1.38.50 con 5883 piante impiantato nel 

gennaio/05, il vigneto “San Placido” di ettari 1.55.00 con 6100 

piante impiantato nel gennaio/06. Il terzo appezzamento 

“Schiavo” di ettari 1.45.00 con 6374 piante impiantato nel gennaio 

2007. Oliveto: composto da unico appezzamento con  circa 250 

piante disetanee su una superficie di circa 3 ettari. 

La sezione orticola fornisce ortaggi freschi, prodotti in pieno 

campo o in serra, destinati alla vendita diretta. La sezione 

florovivaistica produce varie piante ornamentali in ombrai e serre 

presso le c/de di S.Placido e di Torre. La sezione frutticola produce 

diversi tipi di frutta: limoni, pesche, albicocche, pere, mandarini, 

clementini, susine, nespole. 

L’azienda agraria dispone di un parco macchine che permette di 

svolgere in maniera autonoma qualsiasi lavoro ed è destinato 

anche allo svolgimento delle esercitazioni di meccanica agraria. 
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Laboratorio informatica 

Luminoso e nuovissimo dotato di 20 postazioni multimediali, n. 1 server, un maxi schermo, un video 

proiettore e una stampante in rete, ed è utilizzabile anche come laboratorio linguistico. 

Altri Laboratori  

I Laboratori esistenti - Chimica – Scienze – Micropropagazione – 

Meccanica, supportano adeguatamente le attività didattiche. Le 

strutture ad utilizzo specifico - Aula disegno e topografia - Aula 

proiezione – Biblioteca sono a disposizione degli alunni per 

ampliare e rinforzare la preparazione generale e specifica. 

Campo di calcetto e pallacanestro  
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PPLLEESSSSOO  QQUUAASSIIMMOODDOO  ((VVIIAALLEE  GGAAZZZZII))  

La Sezione  Commerciale  e Liceo Scientifico (I.T.C.L.S.) ha 

sede nel plesso situato in Viale Gazzi all’uscita dello svincolo 

autostradale in c/da Gazzi- Fondo Garufi Messina. L’Istituto è 

intitolato a Salvatore Quasimodo, uno dei più importanti e 

rappresentativi figli della terra di Sicilia che ha frequentato la 

nostra città per motivi di studio. L’istituto nel corso degli anni 

ha subito notevoli modifiche, ma ha cercato sempre di 

rispondere alle richieste del territorio: infatti nell’A.S. 2008-

2009 ha visto l’apertura di una sezione dedicata al Liceo 

Scientifico, che è l’unico presente nella zona Sud. 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

Dal 1974/75 l’Istituto ha sede nella zona di Gazzi - Fondo Garufi; il 

territorio circostante pur presentando rischi di devianza e di 

degrado, manifesta significative tendenze di recupero del gap 

pregresso, grazie alla presenza degli istituti scolastici, di una 

struttura ospedaliera importante come il Policlinico Universitario e 

dell’impegno culturale e di volontariato delle Parrocchie e dei 

Centri sociali. Dall’anno scolastico 2015-16, inoltre, nello stesso 

edificio del Quasimodo è attivo il Conservatorio Nazionale Corelli 

che dà lustro alla zona e offre nuove e significative offerte 

formative al contesto. Negli ultimi anni l’Istituto ha affiancato 

all’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, l’articolazione 

Sistemi Informativi Aziendali, l’indirizzo Turistico ed il Liceo 

Scientifico. Il vecchio “ragioniere” è stato, dunque, ammodernato 

con percorsi innovativi, supportati da strumenti nuovi che 

consentono al diplomato di affrontare il mondo del lavoro in 

modo più adeguato. Nel contempo, è stato affiancato da nuove 

articolazioni ed indirizzi che offrono agli allievi la possibilità di 

concorrere all’accesso al segmento delle professioni legate al 

turismo che risultano in grande espansione sia a livello territoriale 

sia a livello nazionale. L’offerta del Liceo Scientifico, infine, offre ai 

giovani del territorio la possibilità di conseguire una preparazione 

ottimale per l’accesso a tutte le facolta universitarie fruendo di 

strutture e didattica innovative e senza doversi recare in altre 

parti della città. 

 Servizi e strutture a supporto della didattica 

L’istituto ha sede in  locali caratterizzati da ampiezza e luminosità ed è dotato di un ampio ingresso, aule 

e corridoi spaziosi e luminosi. 

Il Laboratorio Scientifico 

Sito al piano terra, è formato da un’aula attrezzata, in massima 

parte, con attrezzature e materiali utili per esperimenti di fisica 
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con materiale di didattica formale e informale, chimica e scienze del corpo umano.  

I laboratori di Informatica 

Informatica Giuridica Costituzionale, Diritto Commerciale e 

Pratica tributaria  sono moderni, ben organizzati e 

normalmente utilizzati dagli studenti nell’ambito dell’orario 

curriculare ed extracurriculare. 

Il Laboratorio linguistico Multimediale 

è uno Strumento Didattico tecnologicamente avanzato, in 

grado di sopperire alle più svariate esigenze didattiche, 

rappresenta un valido strumento per l'insegnamento di 

qualsiasi disciplina. 

La biblioteca 

risulta ben fornita e ricca di volumi. Annessa alla biblioteca vi è 

una discreta videoteca comprendente diversi filmati, 

diapositive, videocassette, dvd  e dvx a supporto della didattica 

e per l’approfondimento. 

Sala Proiezione 

Dotata di maxischermo video proiettore e postazione 

multimediale. 

La Palestra, il campo di calcetto ed il punto di ristoro  

La scuola è dotata di una palestra adeguatamente attrezzata 

per esercizi a corpo libero e di potenziamento muscolare, ed è 

predisposta per la pallacanestro e la pallavolo. Nuovo e ben 

attrezzato il campo di calcetto. Attivo e funzionale il punto di 

ristoro. 

 

L'Istituto è, da marzo 2015, ente di formazione accreditato dal 
Garante Nazionale (EBCL Italia s.r.l.) esclusivo per l’International Center of EBC*L ed è l’unica scuola 
superiore TEST CENTER riconosciuta nella provincia di Messina. La certificazione EBCL è un 
riconoscimento formale valido a livello internazionale che permette di certificare le proprie competenze 
pratiche di economia aziendale e l’istituto offre, sia a propri studenti che a persone esterne, corsi 

http://www.ebcl-italia.it/
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preparatori e la possibilità di sostenere presso la propria sede gli esami per il conseguimento della 
Patente Europea dell’Economia Aziendale e del Commercio. 
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LLIINNEEEE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCHHEE  GGEENNEERRAALLII  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  

Il bacino d’utenza in cui operano i vari plessi dell’I.I.S. “G. Minutoli” è variegato in quanto costituito da 

studenti provenienti da aree limitrofe ai diversi plessi ma anche da zone ancora più lontane dal centro 

cittadino, con notevoli difficoltà di comunicazione. 

Ne deriva che l’orizzonte che il Dirigente Scolastico, il Prof. Pietro Giovanni La Tona, ha posto come 

prioritario nei confronti dell’azione di tutte le componenti docenti e non dell’Istituto, è quello di dare 

una sola “anima” ad entità così diverse per tipologia ed ubicazione, al fine di raggiungere, pur nella 

diversità di indirizzi, un comune obiettivo didattico-formativo, un unico modello comportamentale e, 

soprattutto, un comune senso di appartenenza alla stessa entità scolastica. 

Da questo punto di vista appare subito opportuno evidenziare alcuni obiettivi fondamentali che sono 

stati perseguiti negli ultimi anni con buoni risultati e che, tuttavia, risulta necessario continuare a 

migliorare grazie allo sforzo di sintesi compiuto dal corpo docente ed, in particolare, dai collaboratori del 

Dirigente Scolastico: 

1. Fornire un’unica regia centrale, partecipata e condivisa, alle strategie didattiche –formative, 

disciplinari ed organizzative, anche nel rispetto degli obiettivi di qualità che la scuola si è data. 

2. Costruire una visione autonoma ed originale della scuola, da raggiungere con una progettazione 

partecipata ed una ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie. 

3. Mantenere un clima relazionale sereno, equilibrato e propositivo, potenziando i cosiddetti team 

leader che ricoprendo un fondamentale ruolo di mediazione e facendo da ponte tra il vertice e 

la base e tra le forze esterne ed interne, si trovano al centro del flusso informativo verticale ed 

orizzontale e sono i motivatori degli altri lavoratori della conoscenza. 

4. Supportare le condizioni delle famiglie in difficoltà inserite in un territorio disagiato ed 

economicamente fragile, soprattutto attraverso la concessione ampia del comodato d’uso dei 

libri – esteso a tutte le classi. 

5. Potenziare le attività di recupero del successo formativo per ridurre gli abbandoni e la 

conseguente dispersione scolastica. 

6. Disseminare le molteplici attività – PON, POR, IFTS, Alternanza scuola-lavoro, percorsi di 

istruzione professionale integrata, stage, visite guidate alle aziende, ecc – secondo una razionale 

e quanto più equa possibile distribuzione, nel rispetto, ovviamente, di consistenza e tipologia di 

ogni singolo indirizzo. 

7. Dedicare significative energie per sollecitare il completamento di importanti interventi di 

adeguamento strutturale che soprattutto nelle sedi del Cuppari risultano indispensabili per 

rendere fruibili e vivibili gli stessi, anche in qualche caso con l’inserimento di risorse della scuola. 

8. Utilizzare le risorse e gli utili provenienti dalle gestioni economiche separate soprattutto per 

potenziare maggiormente sia il laboratorio di costruzioni che appare una grande risorsa per il 

territorio e che va ancora potenziato, sia l’azienda agraria che oltre a costituire un punto 

fondamentale per la didattica può costituire un buon esempio di cultura d’impresa, carente sul 

nostro territorio. 

9. Fornire al territorio la giusta informazione sulle opportunità formative che l’Istituto nella sua 

interezza e complessità riesce a dare. 

10. Costituire un gruppo di lavoro che affiancato da personale esterno, possa preparare la scuola 

alla scommessa della citata riforma che, definita epocale, avrà un senso solo se gli operatori 
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della scuola la riempiranno di contenuti; viceversa rimarrà lettera morta con la conseguenza, 

questa volta però, che le altre scuole che si attrezzeranno meglio risulteranno più competitive 

sul piano dell’offerta formativa e, dunque, del gradimento 

Per perseguire tali obiettivi, rimangono invariate le direttrici fondamentali che, tra l’altro, sono indicate 

dalla norme vigenti che presiedono il funzionamento di qualsiasi amministrazione pubblica: 

1. Programmare per tempo le necessità relative al funzionamento didattico e amministrativo della 

scuola onde evitare la frammentazione della spesa che, in quanto tale, comporta sicuramente 

maggiori oneri per il bilancio della scuola; 

2. Procedere sempre, tranne che per le spese esigue o urgentissime, ad indagini di mercato che 

assicurano maggiore qualità del prodotto e, nel contempo, risparmio; 

3. Fare ricorso a professionalità esterne solo in casi voluti dalla legge – PON (preferibilmente indica 

la normativa) – o nei casi in cui non vi siano professionalità in grado o disponibili ad assolvere i 

compiti necessari; 

4. Tenere distinte, ma con pari dignità, le attività cioè l’insieme di processi, obbligatori ed 

irrinunciabili, necessari per garantire le finalità istituzionali, dai progetti cioè l’insieme che pur 

non obbligatori costituiscono la vera identità della scuola 

Gli obiettivi ed i metodi, sopra indicati, costituiscono, pertanto, le linee guide della Politica per la Qualità 

dell’Istituto. I primi perché ne caratterizzano i contenuti, i secondi perché indicano i percorsi mediante i 

quali tali contenuti saranno realizzati. Parallelamente, ma in maniera convergente, l’intendimento è 

quello di approfondire il percorso di qualità già avviato negli anni precedenti al fine di migliorare sempre 

più l’autovalutazione in itinere e, soprattutto, continuare ad utilizzare il feed-back ottenuto per 

l’impostazione didattica ed organizzativa con le seguenti priorità: 

1. Migliorare il successo formativo 

2. Potenziare i rapporti con il territorio e con le famiglie 

3. Migliorare ancora le strutture, l’offerta formativa e l’immagine esterna della scuola, anche 

continuando a potenziare il senso di appartenenza di tutti coloro che operano all’interno della 

nostra istituzione scolastica. 

 
il Dirigente Scolastico, Prof. Pietro Giovanni La Tona 
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SSEEZZIIOONNEE  IIII  
--  PPRRIIOORRIITTÀÀ,,  TTRRAAGGUUAARRDDII  EEDD  OOBBIIEETTTTIIVVII  --  
 

PPRREEMMEESSSSAA  

La definizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi dell’Istituto, espressione dell’autonomia che 

ispira la programmazione del presente PTOF, è affidata alle analisi ed alle proposte contenute nei 

documenti propedeutici già concepiti, ovvero l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, il Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) dell’Istituto ed il conseguente Piano di Miglioramento (PdM). 

 

AATTTTOO  DDII  IINNDDIIRRIIZZZZOO  DDEELL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

Il Dirigente Scolastico, in virtù di quanto disposto dal D. Lgs. N. 165 del 2001 così come modificato dal D. 

Lgs. n. 150 del 2009 e dalla L. 107/2015, ha emanato con prot. 13754/C8 recante data 21/10/2015 l’Atto 

di Indirizzo che comprende gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di 

amministrazione dell’Istituto e che di seguito si riporta integralmente: 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Minutoli” risulta composto da tre sezioni con conseguenti tre 
plessi scolastici: Minutoli, Cuppari e Quasimodo. La sezione Minutoli, che dà il nome a tutta 
l’Istituzione, con sede in C.da Gazzi Fondo Fucile, ha al suo interno l’indirizzo Costruzioni, Territorio ed 
Ambiente, diurno e serale, l’indirizzo Chimica e Materiali - Biotecnologie, una sezione carceraria, un 
laboratorio di costruzioni che fornisce servizi anche per conto terzi e che ha un gestione economica 
separata. La sezione Cuppari, con sede in S. Placido Calonerò, ha l’indirizzo Agrario, con convitto 
annesso, e l’azienda agraria, anch’essa con gestione economica separata. La sezione Quasimodo, con 
sede in Viale Gazzi, ha l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi informativi 
aziendali, il Turistico ed il Liceo Scientifico.  

L’Istituto, in atto, ha n. 1170 alunni, n. 175 docenti a tempo indeterminato, n. 14 docenti a tempo 
determinato, n. 60 personale ATA. 

Sin dagli anni precedenti è stata compiuta un’azione migliorativa volta a creare una sola “anima” ad 
entità scolastiche così diverse per tipologia ed allocazione, al fine di raggiungere, pur nella diversità 
di indirizzi, un comune obiettivo didattico-formativo, un unico modello comportamentale, e, 
soprattutto, un comune senso di appartenenza alla stessa entità scolastica.  

E’ inutile nascondersi che le distanze non rendono agevole la realizzazione di tali propositi, ma lo 
sforzo di sintesi compiuto dal corpo docenti ed, in particolare, dai collaboratori del dirigente, si 
muove spedito in questa direzione. 

Da questo punto di vista è apparso subito necessario perseguire alcuni obiettivi fondamentali, che si 
ritiene opportuno riproporre: 

1. Fornire un’unica regia centrale, partecipata e condivisa, alle strategie didattiche –formative, 
disciplinari ed organizzative, anche nel rispetto degli obiettivi di qualità che la scuola si è data;  

2. Costruire una visione autonoma ed originale della scuola, da raggiungere con una progettazione 
partecipata ed una ricognizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;  

3. Mantenere un clima relazionale sereno, equilibrato e propositivo, potenziando i cosiddetti team 
leader che ricoprendo un fondamentale ruolo di mediazione e facendo da ponte tra il vertice e la 
base e tra le forze esterne ed interne, si trovano al centro del flusso informativo verticale ed 
orizzontale e sono i motivatori degli altri lavoratori della conoscenza;  



 

23 

4. Supportare le condizioni delle famiglie in difficoltà inserite in un territorio disagiato ed 
economicamente fragile, soprattutto attraverso la concessione ampia del comodato d’uso dei libri 
– esteso a tutte le classi; 

5. Migliorare l’offerta formativa sia di base che professionalizzante in modo da raggiungere 
standard di risultati adeguati alle richieste del mondo del lavoro e comparabili con i livelli 
qualitativi previsti dagli standard europei; 

6.  Potenziare le attività di recupero del successo formativo per ridurre gli abbandoni e la 
conseguente dispersione scolastica;  

7. Disseminare le molteplici attività – PON, POR, Alternanza scuola-lavoro, percorsi di istruzione 
professionale integrata, stage, visite guidate alle aziende, ecc – secondo una razionale e quanto 
più equa possibile distribuzione, nel rispetto, ovviamente, di consistenza e tipologia di ogni singolo 
indirizzo;  

8. Dedicare significative energie per sollecitare il completamento, la consegna o l’avvio di importanti 
interventi di adeguamento od ampliamento strutturale che soprattutto nelle sedi del Cuppari e 
del Quasimodo risultano indispensabili per rendere fruibili e vivibili gli stessi, anche in qualche 
caso con l’inserimento di risorse della scuola;  

9. Utilizzare le risorse e gli utili provenienti dalle gestioni economiche separate soprattutto per 
potenziare maggiormente sia il laboratorio di costruzioni che appare una grande risorsa per il 
territorio e che va ancora potenziato, sia l’azienda agraria che oltre a costituire un punto 
fondamentale per la didattica può costituire un buon esempio di cultura d’impresa, carente sul 
nostro territorio;  

10. Fornire al territorio la giusta informazione sulle opportunità formative che l’Istituto nella sua 
interezza e complessità riesce a dare;  

11. Potenziare il gruppo di lavoro che affiancato da personale esterno, possa preparare la scuola alla 
scommessa della nuova riforma scolastica che avrà un senso solo se gli operatori della scuola la 
riempiranno di contenuti; viceversa rimarrà lettera morta con la conseguenza, questa volta però, 
che le altre scuole che si attrezzeranno meglio risulteranno più competitive sul piano dell’offerta 
formativa e, dunque, del gradimento;  

Per rispondere alle finalità generali come sopra delineate il PTOF dovrà comprendere: 

a) Analisi dei bisogni del territorio; 
b) Descrizione dell’utenza dell’istituto; 
c) Azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 
d) Descrizione del curricolo di Istituto articolato in conoscenze, abilità e competenze generali e di 

indirizzo; 

Gli obiettivi gestionali e didattici dovranno essere individuati tenendo conto dei seguenti principi 
guida: 

1. Programmare per tempo le necessità relative al funzionamento didattico e amministrativo della 
scuola onde evitare la frammentazione della spesa che, in quanto tale, comporta sicuramente 
maggiori oneri per il bilancio della scuola; 

2. Procedere sempre, tranne che per le spese esigue o urgentissime, ad indagini di mercato che 
assicurino maggiore qualità del prodotto e, nel contempo, risparmio; 

3. Fare ricorso a professionalità esterne solo in casi voluti dalla legge – PON (preferibilmente indica 
la normativa) – o nei casi in cui non vi siano professionalità in grado o disponibili ad assolvere i 
compiti necessari; 

4. Tenere distinte, ma con pari dignità, le attività cioè l’insieme di processi, obbligatori ed 
irrinunciabili, necessari per garantire le finalità istituzionali, dai progetti che pur non obbligatori 
costituiscono la vera identità della scuola. 

5. Accelerare il processo di dematerializzazione, sburocratizzazione e semplificazione di tutta 
l’attività amministrativa; 

6. Ampliare il più possibile l’accesso dell’utenza, garantendo a tutti gli attori della comunità 
scolastica la garanzia di una tempestiva informazione  e di un’efficace ed efficiente risoluzione 
delle istanze avanzate;  

7. Implementare i servizi di connettività esistenti nella scuola, soprattutto nei plessi staccati, ed i siti 
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informatici dell’istituzione (scuola, azienda agraria, laboratorio di costruzioni) tenendoli sempre 
aggiornati con i più avanzati programmi di gestione al fine di renderli strumenti importanti di 
informazione, conoscenza e condivisione di tutta l’attività scolastica per ogni soggetto interno ed 
esterno che interagisce con la nostra istituzione; 

8. Migliorare le azioni di recupero degli studenti in difficoltà e potenziare le eccellenze ai sensi del 
comma 29 dell’art. 1 della legge 107/2015; 

9. Rendere omogenee le programmazioni delle discipline di base nel biennio con obiettivi, indicatori 
e metodi valutativi identici al fine di giungere, per come indicato nel RAV, a test valutativi 
trimestrali che verifichino in modo parallelo i livelli raggiunti e consentano di adottare strumenti 
di correzione della programmazione; 

10. Superare la didattica tradizionale ed utilizzare sempre più diffusamente la didattica innovativa, 
attraverso il cooperative learning, la didattica laboratoriale od altre strategie idonee a interessare 
maggiormente gli studenti; 

11. Realizzare attività inserite all’interno di curricula verticali in raccordo con le scuole secondarie di 
primo grado del territorio e con le università, al fine di migliorare l’orientamento formativo e 
rendere più consapevoli le scelte degli allievi ( a tal fine appare necessario stipulare specifici 
protocolli d’intesa e/o progetti in rete);  

12. Potenziare l’organico dell’autonomia con le priorità individuate dal Collegio Docenti: 
- Potenziamento scientifico; 
- Potenziamento umanistico; 
- Potenziamento laboratoriale; 
- Potenziamento Socio Economico e per la legalità; 
- Potenziamento motorio; 
- Potenziamento artistico e musicale; 
- Potenziamento linguistico. 

13. Costituire un forte collegamento con il tessuto produttivo (aziende, ordini professionali ecc.) al 
fine di realizzare efficaci progetti di alternanza scuola lavoro ( commi 33, 34 e 35 dell’art. 1 della 
legge 107/2015) che costituiscono le priorità indicate nel RAV per il terzo, quarto e quinto anno; 

14. Potenziare i laboratori esistenti con particolare riguardo alle discipline scientifiche, tecniche e 
linguistiche, con l’inserimento di nuove sperimentazioni supportate da innovativi strumenti quali 
droni, fotocamere digitali per fotogrammetrie, stampanti 3D, laboratori di propagazione da 
meristema, analisi spettrofotometriche e gascromatografiche; 

15. Potenziare le attività di inclusione con la creazione di un’area didattica omogenea che includa 
BES, DSA e alunni diversabili; 

16. Potenziare il rapporto con le famiglie per renderle maggiormente partecipi del percorso didattico, 
supportandole, altresì, nei costi da sostenere per l’istruzione dei figli (comodato d’uso gratuito dei 
libri di testo, contributi per le uscite didattiche); 

17. Promuovere l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che 
rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della 
realtà socio – politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso d’appartenenza alla 
comunità; 

18. Promuovere l’educazione ai principi delle pari opportunità, parità tra i sessi, prevenzione violenza 
di genere e discriminazione; 

19. Promuovere negli studenti il “Culto del bello” attraverso il potenziamento delle attività espressive, 
artistiche e musicali; 

20. Rafforzare nell’intera comunità scolastica la cultura dell’autovalutazione al fine di individuare in 
ogni aspetto – didattico e/o amministrativo – il senso della scelta dei risultati, della misurazione 
degli stessi e della loro riprogrammazione; 

21. Potenziare la conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei paesi europei anche attraverso 
la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato, finalizzata all’ acquisizione di 
certificazioni spendibili nel mercato del lavoro;  

22. Potenziare il ricorso alle metodologie CLIC, programmando anche specifiche attività formative per 
i docenti di discipline non linguistiche; 

23. Potenziare l’uso di nuove tecnologie informatiche finalizzate al conseguimento di certificazioni 
spendibili nel mercato del lavoro (ECDL, EBCL, CAD, GIS ecc.);  

24. Potenziare le attività di supporto psicologico mirate al sostegno delle problematiche 
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adolescenziali, familiari e socio – ambientali; 
25. Attuare iniziative formative specifiche per il personale docente al fine di migliorare le strategie 

didattiche e valutative, l’approccio relazionale con gli alunni e potenziare la comunicazione 
didattica efficace;  

26. Potenziare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro sia nell’ambito della vita scolastica sia per 
l’alternanza scuola – lavoro;  

27. Implementare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale al fine di realizzare il più 
possibile una “scuola aperta” che divenga punto di riferimento educativo e culturale per il 
contesto di riferimento; 

28. Implementare strategie didattiche ed organizzative, soprattutto laboratoriali, idonee ad 
abbassare le percentuali di dispersione e abbandono; 

29. Sviluppare negli allievi la cultura d’impresa, anche attraverso l’esperienza dell’ Impresa Formativa 
Simulata, che possa garantire loro una maggiore consapevolezza nell’affrontare il mondo del 
lavoro; 

30. Offrire servizi di placement scolastico, anche in collaborazione con enti o esperti del settore, al 
fine di fornire agli allievi un supporto tecnico specialistico per la ricerca degli sbocchi 
occupazionali; 

31. Potenziare le attività e gli eventi sportivi al fine di migliorare la condivisione sociale all’interno dei 
“gruppi – squadra” e di migliorare la cultura del rispetto del prossimo, anche al fine di evitare 
episodi di bullismo, di violenza e/o di sopraffazione in genere; 

32. Programmare azioni di monitoraggio degli esiti a distanza degli allievi diplomati; 
33. Colmare attraverso azioni didattiche specifiche il divario esistente tra i livelli attuali delle 

performance degli allievi della scuola e quelli rilevati a livello regionale e nazionale (dati Invalsi, 
report sull’autovalutazione ecc.); 

34. Realizzare azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale di cui al comma 56 dell’art. 1 della Legge 107/2015, perseguendo gli obiettivi 
elencati nel comma 58 della stessa legge; 

35. Con riferimento al tempo scuola valutare la programmazione anche con riferimento a: 
a) Articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività 

ed insegnamenti interdisciplinari; 
b) Potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli 
studenti e delle famiglie; 

c) Programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello 
destinato alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe. 

Il PTOF indicherà, altresì, il piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di risorse 
professionali (docenti e ata), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi uno stretto 
rapporto con i servizi generali ed amministrativi anche sulla base dell’atto di indirizzo che lo scrivente 
emana nei confronti del DSGA. 

Le Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente scolastico, i Coordinatori di Classe, i Coordinatori 
dei Dipartimenti, i Responsabili di Laboratorio, i Referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa, la Commissione POF/PTOF coordinata dalla Funzione strumentale Area 1, costituiranno i 
nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione 
del Piano, attraverso anche un sistema strutturato di indicatori di qualità e di standard efficaci per 
rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF nonché, in particolare, nel piano 
di miglioramento che ne è parte integrante. 
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RRAAPPPPOORRTTOO  DDII  AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  ((RR..AA..VV..))  

Il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) prodotto in data 29/06/2016 ai sensi del DPR n. 80 del 28.3.2013, 

della Direttiva Ministeriale n. 11 del 18.9.2014 e della L 107 del 13.7.2015, e pubblicato sull’Albo 

elettronico della scuola e sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, ha consentito di 

individuare, sulla base delle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto con periodo di riferimento 2015/16 

ed attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, i seguenti elementi: 

▪ AREA CONTESTO E RISORSE: analisi del contesto territoriale dal punto di vista socio-economico e 

delle opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e le numerose associazioni 

e agenzie educative presenti. 

▪ AREA ESITI: analisi in termini di risultati scolastici, nelle prove standardizzate, competenze 

chiave e di cittadinanza e risultati a distanza. 

▪ AREA PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: analisi del curricolo, dell’ambiente di 

apprendimento, dell’inclusione, della continuità e dell’orientamento. 

▪ AREA PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: analisi delle pratiche strategiche e 

organizzative, della valorizzazione delle risorse e della capacità di interazione col contesto 

territoriale e con le famiglie. 

Di seguito si riporta un estratto del Rapporto di Autovalutazione di Istituto del riguardante le sole parti 

di stretto interesse per gli aspetti inerenti il presente PTOF, ovvero l’ndividuazione delle Priorità, dei 

relativi Traguardi e degli Obiettivi di Processo adottati come riferimento per le scelte operative riportate 

nel seguito. Il R.A.V. di Istituto nella sua interezza è comunque riportato in allegato. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 

Priorità e Traguardi 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

 

Risultati 
scolastici 

Potenziamento,  nel biennio,  delle 
competenze di base (Italiano, 
Matematica, Lingua straniera). 
 

Riduzione tra il 5 e il 10%, nel I 
biennio, delle sospensioni in 
Matematica, Italiano, 
Inglese(riferimento media istituto 
triennio 2014-16) 

Miglioramento delle competenze 
tecnico-scientifico e professionali 
nel triennio 

Riduzione del 5% delle % degli 
alunni con voto 60 all'esame di 
Stato(21,4% A.S. 2014-15) e del 
10% delle sospensioni, nel triennio. 
(rif. % A.S.2014-15) 

  

  

 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali 

Miglioramento deii risultati in 
Italiano e Matematica nelle prove 
standardizzate operando sulla 
riduzione della varianza tra le classi 

Incremento del numero degli 
alunni che svolgono le prove 
standardizzate Invalsi(80%) e 
avvicinare i risultati alle medie 
regionali (+1% annuale rif. 
restituzione dati Invalsi 2013-14). 
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Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

Miglioramento delle competenze 
sociali e civiche degli alunni e 
implementazione degli strumenti di 
osservazione e valutazione. 
 

Miglioramento/ Potenziamento 
delle competenze civiche e sociali - 
costruzione di relativi strumenti di 
osservazione e valutazione 
 

  

  

  

 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 
La priorità che la scuola si pone è l'esito scolastico degli allievi sia infra percorso sia in uscita. L'analisi 
effettuata riscontra carenze soprattutto nel primo biennio, considerate la provenienza sociale e 
scolastica dell'utenza e la scarsa motivazione al successo scolastico. Prioritario diviene, dunque, 
supportare gli alunni già prima dell'ingresso a scuola con azioni mirate e concordate con le scuole medie 
di provenienza, ma, soprattutto, appare necessario potenziare, attraverso specifici processi, la 
motivazione e le competenze nel corso dei primi due anni. In tal modo sarà possibile ridurre la 
dispersione, fatta di abbandoni e di trasferimenti, e migliorare il successo scolastico anche in vista del 
successivo percorso di studi nel triennio. In questa ulteriore fase, diventa prioritario, potenziare le 
competenze tecniche scientifiche e professionali, attraverso la didattica laboratoriale e l'alternanza 
scuola lavoro, in modo da migliorare ancora gli esiti scolastici all'interno del percorso, in uscita ed a 
distanza. 
 

 

Obiettivi di processo 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Potenziamento dell'attività programmatica dei dipartimenti per realizzare 
programmazioni omogenee, costruzione di prove standardizzate nel 
biennio . 

Potenziamento  dell'attività programmatica dei dipartimenti al fine di 
integrare i percorsi A.S.L.  con le programmazioni curricolari del triennio. 

Progettazione di attività curricolari in codocenza ed extracurricolari per il 
miglioramento delle competenze di base nel biennio, anche finalizzate alle 
prove Invalsi; del miglioramento delle competenze tecnico-professionali 
nel triennio e del miglioramento delle competenze sociali e civiche. 

 

 

Ambiente di 
apprendimento 

Potenziamento dei laboratori didattici e uso delle nuove tecnologie. 

 

 

 

 

Inclusione e 
differenziazione 

Miglioramento dell'integrazione e del successo scolastico di alunni con 
BES. 

 

 

 

 

Continuita' e 
orientamento 

Realizzazione di progetti di continuità con la secondaria di primo grado, 
potenziando le azioni di orientamento, ri - orientamento e le competenze 
tecnico-professionali in uscita.   
 

 

 

 Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

 

 

 

 

 

Sviluppo e 
valorizzazione 

Potenziamento della formazione dei docenti sulla didattica innovativa, 

laboratoriale e sull'alternanza scuola-lavoro.. 
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delle risorse 
umane 

 

 

 

 

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti 
con le famiglie 

Attivazione del CTS, già costituito, al fine di coinvolgerlo in iniziative 
didattiche ed in particolare nei percorsi di Alternanza scuola lavoro. 

Apertura al territorio degli ambienti di apprendimento per 
l’organizzazione di seminari/laboratori per le famiglie e per la condivisione 
degli obiettivi e il potenziamento del servizio scolastico. 

 

 

 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire 
al raggiungimento delle priorità 

Considerato che i principali punti di debolezza evidenziati dal RAV sono l'insuccesso scolastico e la 
percentuale di abbandoni nel biennio e i risultati mediocri nel triennio che riducono le potenzialità dei 
risultati a distanza, si ritiene che il modo migliore per superare tali criticità sia il seguente: per il biennio, 
iniziare un'azione di continuità con le scuole medie del territorio in modo da motivare meglio gli allievi 
che scelgono il nostro istituto e soprattutto indicare ai colleghi del primo grado quali siano gli obiettivi 
prioritari per consentire un'efficace passerella. Nel corso del primo anno, poi, appare necessario, 
attraverso uno specifico gruppo di lavoro, invitare i Dipartimenti e i Consigli di classe a programmare per 
classi omogenee stabilendo degli obiettivi essenziali per gruppi di discipline da verificare trimestralmente 
attraverso dei test di verifica standardizzati e somministrati direttamente dal gruppo di lavoro. 
Successivamente, secondo gli esiti della verifica, si potrà procedere o con i tradizionali corsi di 
recupero/sportello didattico, o attraverso la pausa didattica di due settimane organizzata per classi 
aperte in modo da costituire gruppi per il recupero e gruppi per il consolidamento anche con modifica dei 
docenti assegnati. Per il triennio si ritiene che potenziando la didattica laboratoriale e l'alternanza scuola-
lavoro si possano migliorare motivazione e competenze specifiche favorendo così i risultati finali e gli esiti 
a distanza. 
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PPIIAANNOO  DDII  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  ((PP..DD..MM..))  

Il Piano di Miglioramento (P.d.M.) pianifica il percorso e le modalità per il raggiungimento di quanto 

previsto con le priorità indicate nel RAV, con riferimento ai nessi tra obiettivi di processo e traguardi di 

miglioramento, alla previsione delle azioni, alla valutazione periodica dello stato di avanzamento del 

PdM ed alla documentazione del Nucleo di Valutazione. 

Di seguito si riporta una sintesi dello stesso, considerato che il P.d.M. completo viene inserito in allegato 

e che tra tutte le priorità individuate nel R.A.V. per il triennio 2017 – 2019 sono state scelte le due di 

seguito indicate: 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

Priorità 1  
Potenziamento,  nel biennio,  delle competenze di base (Italiano, Matematica, Lingua straniera). 

Traguardi: Riduzione tra il 5 e il 10%, nel I biennio, delle sospensioni in Matematica, Italiano,Inglese 
(riferimento media istituto triennio 2014-16) 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo: 

1. Potenziamento dell'attività programmatica dei dipartimenti per realizzare programmazioni     
omogenee, costruzione di prove standardizzate nel biennio . 

2. Progettazione di attività curricolari in codocenza ed extracurricolari per il miglioramento delle 
competenze di base nel biennio, anche finalizzate alle prove Invalsi; del miglioramento delle 
competenze tecnico-professionali nel triennio e del miglioramento delle competenze sociali e 
civiche. 

3. Potenziamento dei laboratori didattici e uso delle nuove tecnologie. 
4. Realizzazione di progetti di continuità con la secondaria di primo grado, potenziando le azioni di 

orientamento, ri - orientamento e le competenze tecnico-professionali in uscita.   
5. Potenziamento della formazione dei docenti sulla didattica innovativa, laboratoriale e 

sull'alternanza scuola-lavoro.. 

Priorità 2  
Miglioramento delle competenze tecnico-scientifico e professionali nel triennio  

Traguardi: Riduzione del 5% delle % degli alunni con voto 60 all'esame di Stato (21,4% A.S. 2014-15)  
e   del 10% delle sospensioni nel triennio (rif. % A.S.2014-15) 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1. Potenziamento  dell'attività programmatica dei dipartimenti al fine di integrare i percorsi A.S.L.  
con le programmazioni curricolari del triennio. 

2. Progettazione di attività curricolari in codocenza ed extracurricolari per il miglioramento delle 
competenze di base nel biennio, anche finalizzate alle prove Invalsi; del miglioramento delle 
competenze tecnico-professionali nel triennio e del miglioramento delle competenze sociali e 
civiche. 

3. Potenziamento dei laboratori didattici e uso delle nuove tecnologie. 
4. Realizzazione di progetti di continuità con la secondaria di primo grado, potenziando le azioni di 

orientamento, ri - orientamento e le competenze tecnico-professionali in uscita.   
5. Potenziamento della formazione dei docenti sulla didattica innovativa, laboratoriale e 

sull'alternanza scuola-lavoro.. 
6. Attivazione del CTS, già costituito, al fine di coinvolgerlo in iniziative didattiche ed in particolare nei 
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percorsi di Alternanza scuola lavoro. 

               Priorità 3  
Migliorare i risultati di Italiano e Matematica nelle prove standardizzate operando sulla riduzione 
della varianza tra le classi 

Traguardi: Incremento del numero degli alunni che svolgono le prove standardizzate Invalsi e 
avvicinamento dei risultati alle medie regionali.  

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1. Progettazione di attività curricolari in codocenza ed extracurricolari per il miglioramento delle 
competenze di base nel biennio, anche finalizzate alle prove Invalsi; del miglioramento delle 
competenze tecnico-professionali nel triennio e del miglioramento delle competenze sociali e 
civiche. 

2. Potenziamento della formazione dei docenti sulla didattica innovativa, laboratoriale e 
sull'alternanza scuola-lavoro.. 

Priorità 4 
 Migliorare le competenze sociali e civiche degli alunni e implementare strumenti di osservazione e di 

valutazione. 

Traguardi: Miglioramento/ Potenziamento delle competenze civiche e sociali - costruzione di relativi 
strumenti di osservazione e valutazione 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1. Progettazione di attività curricolari in codocenza ed extracurricolari per il miglioramento delle 
competenze di base nel biennio, anche finalizzate alle prove Invalsi; del miglioramento delle 
competenze tecnico-professionali nel triennio e del miglioramento delle competenze sociali e 
civiche. 

2. Progettazione di strumenti di osservazione e di valutazione delle competenze civiche e sociali. 
3. Potenziamento della formazione dei docenti sulla didattica innovativa, laboratoriale e     

sull'Alternanza Scuola - lavoro. 
4. Apertura al territorio degli ambienti di apprendimento per l’organizzazione di seminari/laboratori 

per le famiglie e per la condivisione degli obiettivi e il potenziamento del servizio scolastico. 
5. Miglioramento dell'integrazione e del successo scolastico di alunni con BES. 
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AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONE PREVISTA 

Potenziamento del l'attività 
programmatica dei dipartimenti per 
realizzare programmazioni 
omogenee, costruzione di prove 
standardizzate nel biennio . 

Orientare i dipartimenti a 
programmazioni, tempi e verifiche 
comuni con relative attività di analisi e 
verifica. Individuare, al loro interno, 
gruppi di lavoro per la formulazione di 
prove parallele e trasversali alle 
discipline del dipartimento. 

Potenziamento dell'attività 
programmatica dei dipartimenti al 
fine di integrare i percorsi A.S.L.  con 
le programmazioni curricolari del 
triennio 

Orientare i dipartimenti a 
programmazioni parallele, per 
indirizzo, e finalizzate all'A.S.L.. 
Individuare, al loro interno, gruppi di 
lavoro di indirizzo, per 
l'implementazione di strumenti 
comuni, per la rilevazione e 
misurazione delle competenze 
scientifico – tecnico -professionali  e la 
valutazione degli stage. 

 

Progettazione di attività curricolari in 
codocenza ed extracurricolari per il 
miglioramento delle competenze di 
base nel biennio anche finalizzate alle 
prove Invalsi;  delle competenze 
tecnico - professionali nel triennio; 
delle competenze sociali e civiche  

Istituire gruppi di lavoro per il 
potenziamento delle competenze di 
base, scientifico-tecnico- professionali 
e civico- sociali. Organizzare attività 
laboratoriali in codocenza rivolte a 
tutte le classi per il potenziamento 
delle competenze civiche e sociali. Alle 
classi quinte per il potenziamento 
delle competenze scientifico- tecnico-
professionali di indirizzo. Alle classi  
seconde per il potenziamento delle 
competenze linguistiche e logico 
matematiche,  finalizzate anche alla 
preparazione delle prove Invalsi. 
Progettare attività extracurricolari. 
Progettare percorsi A.S.L.. 

Progettazione di strumenti di 
osservazione e valutazione delle 
competenze  civiche e sociali 

Progettare strumenti di rilevazione, 
osservazione e valutazione delle 
competenze civiche e sociali ed 
implementare criteri comuni per la 
valutazione della condotta 
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Potenziamento dei  laboratori 
didattici e uso delle nuove tecnologie 

Potenziare i  laboratori didattici per 
integrare nelle attività didattiche 
curricolari i percorsi laboratoriali  
utilizzando gli ambienti con 
attrezzature tecnologicamente 
evolute presenti nella scuola.  

Realizzazione di  progetti di continuità 
con la secondaria di I 
grado,potenziamento delle azioni di 
orientamento, ri -orientamento  e del-
le competenze tecnico-professionali in 
uscita 

Avviare attività e percorsi laboratoriali 
di: orientamento e di accoglienza   per 
gli studenti delle classi seconde e terze 
della scuola  media; ri - orientamento 
per gli allievi del biennio; 
orientamento per il triennio. 

Potenziamento della formazione dei 
docenti sulla didattica innovativa, 
laboratoriale e sull'alternanza scuola-
lavoro 

Partecipare alle  attività di formazione 
relative: al Piano Nazionale di 
Formazione, al Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD), alle evidenze del RAV 
ed alle azioni previste dal Piano di 
Miglioramento e del Piano triennale 
delle attività di formazione e 
aggiornamento del personale docente 
(art 66 CCNL ed art. 1 c. 124 legge 
107/2015). 

Apertura al territorio degli ambienti di 
apprendimento per l’organizzazione di 
seminari/laboratori per le famiglie e 
per la condivisione degli obiettivi e il 
potenziamento del servizio scolastico. 

Organizzare: percorsi formativi per 
incentivare i processi  di 
dematerializzazione e digitalizzazione 
dell’informazione e comunicazione 
della scuola; seminari per la 
prevenzione della dispersione e sulle 
problematiche giovanili. 

Supportare le iniziative di 
sensibilizzazione del Comitato 
Genitori, per incentivare una 
maggiore vicinanza delle famiglie alla 
scuola; Supportare  le  attività 
richieste dalle famiglie. 

Attivazione del CTS, già costituito, al 
fine di coinvolgerlo in iniziative 
didattiche ed in particolare nei 
percorsi di Alternanza scuola lavoro. 

Incentivare gli incontri con il CTS per 
collegare in modo funzionale la 
programmazione di tutti gli anni di 
corso con le richieste del mondo del 
lavoro e dell’Università. 

Miglioramento dell'integrazione e del 
successo scolastico di alunni con BES. 

Incentivare le attività del  
dipartimento Inclusione per favorire la 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare finalizzata 
all'integrazione ed al successo 
scolastico degli allievi con BES.   
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PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

INDIVIDUATO 

ATTIVITA’ OBIETTIVO DI PROCESSO: 
 
Potenziamento dell'attività programmatica dei dipartimenti per realizzare programmazioni 
omogenee, costruzione di prove standardizzate nel biennio . 

 

1. Costituire gruppi di lavoro all’ interno dei dipartimenti. 
2. Predisporre programmazioni omogenee.  
3. Costruire prove standardizzate, esperte/autentiche. Costruire  rubriche  valutative    

   disciplinari e trasversali. 
4. Monitorare le attività svolte in termini di: 

4.1  strumenti costruiti e/o implementati; 
4.2 risultati delle prove standardizzate somministrate. 

ATTIVITA’ OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Potenziamento  dell'attività programmatica dei dipartimenti al fine di integrare i percorsi 
A.S.L.  con le programmazioni curricolari del triennio.  

 
1. Costituire gruppi di lavoro di indirizzo. 
2. Predisporre programmazioni parallele e finalizzate all'A.S.L..  
3. Costruire prove comuni  per la valutazione degli stage e delle competenze 

 scientifico –tecnico - professionali e di cittadinanza.  
4. Monitorare le attività svolte in termini di:  

  4.1 strumenti costruiti e/o implementati  
 4.2 restituzione dei risultati delle prove comuni somministrate. 

ATTIVITA’ OBIETTIVO DI PROCESSO:  

Progettazione di attività curricolari in codocenza ed extracurricolari per il miglioramento 
delle competenze di base nel biennio, anche finalizzate alle prove Invalsi; del miglioramento 
delle competenze tecnico-professionali nel triennio e del miglioramento delle competenze 
sociali e civiche. 

1. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO CURRICULARE IN CODOCENZA: 
1.1 Laboratori per il potenziamento in Italiano, finalizzati alle prove Invalsi (per 

tulle le classi seconde) 
1.2 Laboratori per il potenziamento in Matematica, finalizzati alle prove Invalsi 

(per tutte le classi seconde) 
1.3 Laboratori per il potenziamento in  Inglese per classi del biennio e/o per 

gruppi di livello del biennio. 
1.4 Laboratori per il potenziamento delle competenze tecnico scientifiche e 

professionali, finalizzati alla preparazione all'esame di stato(classi quinte) 
1.5 Laboratori per il potenziamento delle competenze civiche e sociali (per tutte 

le classi). 
2. ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI: 

2.1 English is Fun (livello A2) 
2.2 Fly with English (livello B1) 
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2.3 Tutti al Computer 

2.4 Exhibit 

2.5 Invito alla lettura 

2.6 Mate-lab 

2.7 Mind and Logic 

2.8 Olimpiadi di Matematica  

2.9 Progettazione assistita 

2.10 Dal rilievo edilizio alla sua rappresentazione grafica 

2.11 Rilievo topografico con Sistemi aeromobili  

2.12 "Il perito Agrario nella CTU" 

2.13 "Disegnare con il CAD" 

2.14 "Byblos" 

2.15 La scuola va in carcere .... il carcere va a scuola 

2.16 Sana alimentazione e corretti stili di vita 

2.17 AREE A RISCHIO 2015-16 

2.17.1 Laboratori di Matematica: "LAB-MAT_CUP", "LAB-MAT_MIN", 

"LAB-MAT_QUA"   

2.17.2 Laboratori di Inglese: “INGL_LAB1”, “INGL_LAB2”  

2.17.3 Laboratori di Scienze: “Lab_CHIM_BS”  

2.17.4 Laboratori di indirizzo: "ITINERARI TURISTICI", “LABORATORIO DI CAD e 

APPLICAZIONI INFORMATICHE” “ECOLAB-AMB&TERR”, “ECOLAB-

ALIMENTARE”  

2.18 PROGETTI PON AVVISO/AZIONE/SOTTO_AZIONE: 10862 - FSE - 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO- 10.1.1A INTERVENTI PER IL 

SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI( Non ancora finanziato) 

2.18.1 Moduli per il potenziamento di base- lingua Italiana "Conoscere per 

crescere 1", "Conoscere per crescere 2", 

2.18.2 Moduli per il potenziamento di base - Matematica "MATEMATICA ...IN 

GIOCO_1","MATEMATICA ...IN GIOCO_2", 

2.18.3 Moduli per Educazione motoria; sport; gioco didattico- "Progetto 

MANI”, “Facciamo Centro a Scuola”, "Giocare in movimento" 

2.18.4 Modulo di Musica strumentale; canto corale -" MUSICA IN-CANTO" 

2.18.5 Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali - " TUTELA DEL TERRITORIO" 

3. PROGETTARE STRUMENTI DI RILEVAZIONE, OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE CIVICO SOCIALI ED IMPLEMENTARE CRITERI COMUNI PER LA 
VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA. 

 

ATTIVITA’ OBIETTIVO DI PROCESSO:  

Potenziamento dei laboratori didattici e uso delle nuove tecnologie. 
 

1. Open Space  

2. Fablab (Fabrication Laboratory) 
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ATTIVITA’ OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Realizzazione di progetti di continuità con la secondaria di primo grado, potenziando le 
azioni di orientamento, ri - orientamento e le competenze tecnico-professionali in uscita.   
 

1. Attività di continuità con le scuole medie del territorio e di riorientamento nelle classi 
seconde del biennio 

2. Attività di continuità con l'Università, realtà lavorative e professionali del territorio. 
3. "Per uno scopo comune" (rivolto agli allievi della scuola Media Inferiore) 

4. "Mini Basket" ( allievi istituti comprensivi del territorio) 
5. PLS (Progetto Lauree Scientifiche) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra - Università degli 
Studi di Messina  

6. Progetto FIXO YEI 
7. Percorsi A.S.L. classi terze e quarte (vedi Piano A.S.L. delibera n. 28 del 12/10/2016 

del C.d.D, delibera n.101 del 12/10/2016 del C.I.) 

ATTIVITA’ OBIETTIVO DI PROCESSO 

Potenziare la formazione dei docenti sulla didattica innovativa, laboratoriale e 
sull'alternanza scuola-lavoro. 

1. DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE 
1.1 Partecipazione ai percorsi organizzati con il PNSD 
1.2 Creazioni di soluzioni innovative per la didattica con il PNSD:" Brevi percorsi 

di formazione ed aggiornamento in ambito delle discipline tecniche" 
1.3 Innovazione didattica - Digital Learning 
1.4 Aggiornamento su normative tecniche 
1.5 Docenti in azienda 
1.6 Exhibit, la scienza divertente 
1.7 Tutti al computer - docenti 
1.8 KET for Teachers  
1.9 PET for Teachers 
1.10 FC E for teachers 

2. INCLUSIONE E GESTIONE DELLA CLASSE 
2.1 Allenamente 
2.2 Dall'Integrazione all'Inclusione 
2.3 Gestione della classe e risoluzione dei conflitti 

3. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
3.1 Valutazione autentica 
3.2 Dal Rav al PDM (in rete con le scuole dell'ambito territoriale n.13 "Città di 

Messina") 
3.3 Costruzione di prove Standardizzate 

ATTIVITA’ OBIETTIVO DI PROCESSO:  

Apertura al territorio degli ambienti di apprendimento per l’organizzazione di 
seminari/laboratori per le famiglie e per la condivisione degli obiettivi e il potenziamento del 
servizio scolastico. 

1. Tutti al computer (GENITORI) 
2. Seminari informativi:  
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Registro elettronico 
“Prevenzione e contrasto alla violenza di genere" (scuole a rischio  2015-16) 
"Prevenzione e Gestione dei sistemi di emergenza"(scuole a rischio  2015-16) 
 

3. Organizzazione di seminari in collaborazione con enti e/o istituzioni pubbliche 
 

ATTIVITA’ OBIETTIVO DI PROCESSO:  

Attivazione del CTS, già costituito, al fine di coinvolgerlo in iniziative didattiche ed in 
particolare nei percorsi di Alternanza scuola lavoro. 
 

1. Programmazione sistematica degli incontri, attuazione di processi formativi e 
orientativi dettati dal CTS e CS 

ATTIVITA’ OBIETTIVO DI PROCESSO: 

Miglioramento dell'integrazione e del successo scolastico di alunni con BES. 

1. Conosci il tuo territorio 
2. Voliamo con lo Sport 
3. La scuola del Ping-Pong  
4. Io e le mie abilità … come fare ed essere impresa di me stesso 
5. Un cavallo per amico 
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SSEEZZIIOONNEE  IIIIII  
--  FFAABBBBIISSOOGGNNOO  DDII  PPEERRSSOONNAALLEE  --  
 

PPRREEMMEESSSSAA  

Le scuole sono oggi chiamate ad operare scelte sia sul curricolo obbligatorio sia sull'arricchimento 

dell'offerta formativa, come ad esempio la valorizzazione e il potenziamento delle competenze 

linguistiche, delle competenze digitali, delle competenze matematico-scientifiche, la prevenzione e il 

contrasto della dispersione scolastica, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro, l'apertura pomeridiana 

delle scuole. 

In quest’ottica, l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e 

progettuali, è uno strumento ineludibile per garantire l'attuazione del curricolo di scuola, anche grazie 

all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità, con l’orizzonte di superare 

progressivamente la "tradizionale" divaricazione tra organico "di diritto" e organico "di fatto" che ha 

caratterizzato in questi anni la gestione del personale docente. 

La previsione dei fabbisogni nell'ambito del Piano Triennale deve essere tale da assicurare globalmente 

la copertura delle ore di insegnamento previste nel curricolo di scuola, le esigenze per la copertura delle 

supplenze brevi (previsione basata sulle serie storiche di scuola) e soprattutto le attività progettuali e le 

possibili scelte di lavorare su classi aperte e gruppi di livello. 

La corretta quantificazione delle risorse in termini di organico è attività fondamentale nell’ottica del 

perseguimento degli obiettivi individuati nel Piano di Miglioramento d’Istituto e fornisce pertanto la 

necessaria base di legittimità all’organico stesso. 

Nella presente Sezione viene peranto individuato l’organico di personale per l’Istituto nel triennio di 

riferimento, anche con riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e 

collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11/12/2015, suddividendoli in Posti Comuni, 

Posti di Sostegno, Personale ATA, e Organico di Potenziamento. 

 

PPOOSSTTII  CCOOMMUUNNII  EE  DDII  SSOOSSTTEEGGNNOO  

I posti comuni, necessari per coprire senza residui le ore di insegnamento curriculare ordinamentale 

secondo i vari piani di studio ivi comprese le eventuali compresenze previste dall’ordinamento (ITP, 

conversatori, etc.), vengono di seguito individuati prendendo a riferimento l’organico di fatto dell’A.S. 

2015/16 e tengono conto delle eventuali variazioni previste nel numero delle classi per gli anni 

successivi (opportunamente motivate). 

Analogamente, per il fabbisogno di organico di Sostegno si fa riferimento all’A.S. 2015/16, salva 

l’eventuale necessità motivata di adeguamento in base alla dinamica delle iscrizioni degli alunni disabili. 
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 FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
CLASSE DI 

CONCORSO 
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 MOTIVAZIONI 

(piano delle classi previste) 
Religione  3 cattedre 

+ 1 ora 

3 cattedre + 
10 ore 

3 cattedre + 
15 ore 

4 cattedre + 
1 ore 

Lo sviluppo del fabbisogno è stato rilevato tenendo 
costante il numero delle classi in entrata ( fatta 
eccezione per una prima in più al C.A.T. ed al Liceo) e 
seguendo il naturale scorrimento delle stesse. In tal 
modo da n. 59 classi attuali si passa a n. 67 classi nel 
2016/17, a n. 72 classi nel 2017/18 ed a n. 77 classi 
nel 2018/19. 

13/A 
Chimica 

3 cattedre 
+ 4 ore 

4 cattedre + 
9 ore 

5 cattedre + 
10 ore 

6 cattedre + 
2 ore “ 

16/A 
Costruzioni 

6 cattedre 
+ 6 ore 

6 cattedre + 
8 ore 

5 cattedre + 
15 ore 

6 cattedre + 
4 ore “ 

19/A Discipl. 
giuridiche 

4 cattedre 
+ 15 ore 

5 cattedre + 
1 ore 

4 cattedre + 
15 ore 

5 cattedre + 
2 ore “ 

29/A Ed. 
Fisica 

5 cattedre 
+ 14 ore 

6 cattedre + 
12 ore 

7 cattedre + 
6 ore 

7 cattedre + 
14 ore “ 

38/A Fisica 1 cattedre 
+ 16 ore 

2 cattedre + 
1 ore 

2 cattedre + 
4 ore 

2 cattedre + 
4 ore “ 

39/A 
Geografia 

1 cattedre 
+ 12 ore 

2 cattedre + 
13 ore 

2 cattedre + 
5 ore 

2 cattedre + 
7 ore “ 

40/A Igiene 1 cattedre 
+ 5 ore 

2 cattedre 3 cattedre 3 cattedre + 
12 ore “ 

42/A 
Informatica 

3 cattedre  3 cattedre + 
3 ore 

3 cattedre + 
2 ore 

3 cattedre + 
2 ore “ 

346/A 
Inglese 

9 cattedre 
+ 8 ore 

9 cattedre + 
13 ore 

11 cattedre 
+ 14 ore 

12 cattedre 
+ 14 ore “ 

47/A 
Matematica 

6 cattedre 
+ 4 ore 

7 cattedre + 
10 ore 

8 cattedre + 
1 ore 

8 cattedre + 
15 ora “ 

50/A Lettere 17 catt. 
 + 7 ore 

20 cattedre  21 cattedre 
+ 7 ora 

22 cattedre 
+ 12 ore “ 

58/A Sc. 
mecc. agr. 

5 cattedre 
+ 10 ore 

6 cattedre + 
17 ore 

6 cattedre + 
14 ore 

6 cattedre + 
16 ore “ 

60/A 
Scienze Nat. 

4 cattedre 
+ 9 ore 

6 cattedre + 
4 ore 

7 cattedre + 
6 ore 

7 cattedre + 
17 ore “ 

71/A Tecn. e 
Disegno T. 

1 cattedra 1 cattedra 

 
1 cattedra 

 
1 cattedra 

 “ 

72/A 
Topografia 

3 cattedre 
+ 3 ore 

3 cattedre + 
6 ore 

2 cattedre + 
17 ore 

3 cattedre + 
2 ore “ 

24/C  Lab. 
chimica 

2 cattedre 
+ 1 ora 

3 cattedre + 
15 ore 

5 cattedre + 
9 ore 

6 cattedre + 
10 ore “ 

29/C  
Lab. fisica 

12 ore 15 ore 16 ore 16 ore 
“ 

30/C Lab. 
informatica 

1 cattedre 
+ 15 ore 

1 cattedre + 
6 ore 

1 cattedra + 
3 ore 

1 cattedra 
 

“ 

32/C Lab. 
meccanica 

1 cattedra 17 ore 1 cattedrae 1 cattedra 
“ 

43/C 
Lab. edilizia 

4 cattedre 
+ 13 ore 

5 cattedre + 
3 ore 

4 cattedre 
+13 ore 

5 cattedre + 
2 ore “ 

12/A Chimi-
ca agraria 

1 cattedre 
+ 14 ore 

2 cattedre 

 
2 cattedre 

 
2 cattedre 

 “ 

49/A 
Matematica 
e Fisica 

5 cattedre 
+ 9 ore 

5 cattedre + 
16 ore 

6 cattedre + 
4 ore 

6 cattedre + 
10 ore “ 

74/A 
Zootecnia 

1 cattedre 
+ 1 ora 

1 cattedra + 
4 ore 

1 cattedra + 
6 ore 

1 cattedra+ 
6 ore “ 

50/C Es. 
agrarie 

4 cattedre 
+ 2 ore 

4 cattedre + 
11 ore 

5 cattedre + 
17 ore 

5 cattedre + 
17 ore “ 

17/A Disc. 
Econom-Az. 

3 cattedre 
+ 5 ore 

3 cattedre + 
5 ore 

3 cattedre + 
16 ore 

4 cattedre + 
1 ore “ 
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 FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
CLASSE DI 

CONCORSO 
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 MOTIVAZIONI 

(piano delle classi previste) 
48/A Mate-
matica appl. 

2 cattedre 
+ 12 ore 

3 cattedre + 
2 ore 

3 cattedre + 
5 ore 

3 cattedre+ 
8 ore “ 

61/A Storia 
dell’arte 

4 ore 6 ore 

 
8 ore 

 
10 ore 

 “ 

246/A 
Francese 

2 cattedre 2 cattedre + 
12 ore 

2 cattedre + 
15 ore 

2 cattedre + 
15 ore “ 

446/A 
Spagnolo 

6 ore 9 ore 

 
12 ore 

 
15 ore 

 “ 

25/A Diseg-
no e Arte 

12 ore 14 ore 

 
16 ore 

 
1 cattedra 

 “ 

37/A  Filoso-
fia e Storia 

15 ore 1 cattedra + 
2 ore 

1 cattedra + 
2 ore 

1 cattedra + 
2 ore “ 

51/A Lettere 
e Latino 

2 cattedre 
+ 15 ore 

3 cattedre + 
4 ore 

3 cattedre + 
7 ore 

3 cattedre + 
14 ore “ 

Educatori 
Convitto 

3 catt. 3 catt. 
 

3 catt. 
 

3 catt. 
 “ 

Sostegno 50 catt. 
 

57 catt. 
 

63 catt. 
 

67 catt. 
 

Considerando il dato di partenza e tenendo fermo il 
numero di alunni in ingresso è stato calcolato 
l’incremento di alunni che ha comportato un 
aumento dei docenti pur mantenendo il rapporto 1:2 

TOTALE 153 catt. + 
249 ore 

178 catt. + 
248 ore 

193 catt. + 
280 ore 

208 catt. +  
250 ore 

 

 

OORRGGAANNIICCOO  DDII  PPOOTTEENNZZIIAAMMEENNTTOO  

L’organico di Potenziamento è strumento essenziale per la realizzazione delle esigenze organizzative e 

progettuali nell’ambito delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità della scuola. 

La seguente previsione dei fabbisogni di docenti di Potenziamento nell'ambito del presente Piano 

Triennale tiene conto dei bisogni per la copertura delle supplenze brevi (previsione basata sulle serie 

storiche di scuola) e soprattutto per l’attivazione delle attività progettuali, per l’ampliamento e 

l’approfondimento dell’offerta formativa, per i corsi di recupero, etc. 

L’analisi statistica delle serie storiche di Istituto estese a tutti gli indirizzi attivi negli ultimi tre anni 

(periodo tra il 01/01/2013 e il 31/12/2015) ha fornito il seguente quadro aggiornato delle esigenze in 

termini di assenze complessive: 

STATISTICA ASSENZE DOCENTI PERIODO 01/01/2013÷31/12/2015 
CLASSE DI CONCORSO N. DOCENTI ASSENZE 

(giorni) 
ASSENZE 

(%) 
ASSENZE 

(ore/anno) 

A346 (Inglese)  11 484 44% 645 

A042 (Informatica) 3 182 61% 245 

A047 (Matematica) 7 406 58% 540 

A048 (Matematica applicata) 4 59 15% 80 

A049 (Matematica e Fisica) 7 188 27% 250 

A012-A013 (Chimica e Ch.Agraria) 6 39 7% 50 

A017 (Disc. Economico-Aziendali) 4 78 20% 105 

A071 (Disegno Tecnico) 1 240 50% 320 

A019 (Disc. Giuridiche Economiche) 10 137 14% 180 

SOSTEGNO 49 1512 31% 2015 

A029 (Educazione Fisica) 6 207 35% 275 
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STATISTICA ASSENZE DOCENTI PERIODO 01/01/2013÷31/12/2015 
CLASSE DI CONCORSO N. DOCENTI ASSENZE 

(giorni) 
ASSENZE 

(%) 
ASSENZE 

(ore/anno) 

A050 (Lettere) 18 817 45% 1090 

A051 (Italiano e Latino) 2 11 6% 15 

A039 (Geografia) 1 6 6% 10 

RELIGIONE 5 51 10% 70 

A016 (Costruzioni) 7 676 95% 900 

A060 (Scienze Naturali) 6 714 119% 950 

A058 (Sc. Mecc. Agraria) 9 111 12% 150 

A072 (Topografia) 3 237 79% 315 

C050 (Eserc. Agrarie) 5 157 31% 210 

TOTALE  6312  8415 

 

Le assenze sopra analizzate sono quelle complessive, ovvero le includono tutte e non soltanto quelle 

brevi, difficili da estrapolare analiticamente; sulla scorta di considerazioni di natura organizzativa e 

gestionale si ritiene necessario il seguente organico di potenziamento da destinarsi alla copertura delle 

supplenze brevi delle seguenti classi di concorso: 

• A016 Costruzioni  copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

• A029 Ed. Fisica  copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

• A050 Lettere   copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

• A060 Scienze Naturali copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

• A072 Topografia  copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

• A346 Inglese   copertura in ore equivalente ad 1 unità annua 

Nella Tabella seguente si riporta in definitiva l’Organico di Potenziamento previsto per il triennio di 

riferimento, comprensivo delle unità sopra individuate per la copertura delle supplenze brevi e 

soprattutto la concreta attuazione del Piano di Miglioramento di Istituto. 

 

FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE DI POTENZIAMENTO 
CLASSE DI 

CONCORSO 
A.S. 

2016/17 
(unità) 

A.S. 
2017/18 
(unità) 

A.S. 
2018/19 
(unità) 

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE 
(ore/anno) 

A346 
(Inglese) 

3 3 3 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  600 

Corsi di Recupero/Potenziamento  600 

Progetti  600 

Totale  1800 

A042 
(Informatica) 

2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  150 

Corsi di Recupero/Potenziamento  650 

Progetti  400 

Totale  1200 

A047 
(Matematica) 
in subordine 
A048 

1 1 1 

Esonero  450 

Supplenze Brevi  50 

Corsi di Recupero/Potenziamento  50 

Progetti  50 

Totale  600 

A048 
(Matematica 
applicata) 

1 1 1 

Esonero  450 

Supplenze Brevi  50 

Corsi di Recupero/Potenziamento  50 
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FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE DI POTENZIAMENTO 
CLASSE DI 

CONCORSO 
A.S. 

2016/17 
(unità) 

A.S. 
2017/18 
(unità) 

A.S. 
2018/19 
(unità) 

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE 
(ore/anno) 

in subordine 
A047 

Progetti  50 

Totale  600 

A049 
(Matematica 
e Fisica) 
in subordine 
A047 

2 2 2 

Esonero  300 

Supplenze Brevi  100 

Corsi di Recupero/Potenziamento  100 

Progetti  100 

Totale  1200 

A012 
(Chimica 
Agraria) 
in subordine 
A013 

1 1 1 

Esonero  300 

Supplenze Brevi  100 

Corsi di Recupero/Potenziamento  100 

Progetti  100 

Totale  600 

A017 
(Disc. Econo-
mico-Az.) 
in subordine 
A019 

2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  300 

Corsi di Recupero/Potenziamento  300 

Progetti  600 

Totale  1200 

A071 
(Disegno 
Tecnico) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  100 

Corsi di Recupero/Potenziamento  200 

Progetti  300 

Totale  600 

A019 
(Disc. Giuridi-
che ed Econ.) 
in subordine 
A017 

2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  300 

Corsi di Recupero/Potenziamento  300 

Progetti  600 

Totale  1200 

SOSTEGNO 2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  800 

Corsi di Recupero/Potenziamento  200 

Progetti  200 

Totale  1200 

A029 
(Educazione 
Fisica) 

2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  600 

Corsi di Recupero/Potenziamento  400 

Progetti  200 

Totale  1200 

A050 
(Lettere) 
in subordine 
A051 

2 2 2 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  500 

Corsi di Recupero/Potenziamento  500 

Progetti  200 

Totale  1200 

A051 
(Italiano e 
Latino) 
in subordine 
A050 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  250 

Corsi di Recupero/Potenziamento  250 

Progetti  100 

Totale  600 

A025 
(Disegno e 
Storia d.Arte) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  100 

Corsi di Recupero/Potenziamento  200 

Progetti  300 

Totale  600 

A031 
(Educazione 
Musicale) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  100 

Corsi di Recupero/Potenziamento  200 

Progetti  300 

Totale  600 

A039 
(Geografia) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  200 

Corsi di Recupero/Potenziamento  100 

Progetti  300 

Totale  600 



 

42 

FABBISOGNO PERSONALE DOCENTE DI POTENZIAMENTO 
CLASSE DI 

CONCORSO 
A.S. 

2016/17 
(unità) 

A.S. 
2017/18 
(unità) 

A.S. 
2018/19 
(unità) 

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE 
(ore/anno) 

A060 
(Scienze 
Naturali) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  300 

Corsi di Recupero/Potenziamento  200 

Progetti  100 

Totale  600 

A016 
(Costruzioni) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  300 

Corsi di Recupero/Potenziamento  100 

Progetti  200 

Totale  600 

A072 
(Topografia) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  300 

Corsi di Recupero/Potenziamento  100 

Progetti  200 

Totale  600 

C050 
(Esercitazioni 
Agrarie) 

1 1 1 

Esonero  - 

Supplenze Brevi  100 

Corsi di Recupero/Potenziamento  300 

Progetti  200 

Totale  600 

TOTALE 29 29 29 

Il numero di unità di potenziamento è calcolato tenendo conto delle 
unità dell’organico curriculare rapportato al previsto aumento delle 
classi, delle necessità per le progettate attività di potenziamento e delle 
percentuali di assenze del personale docente calcolate sullo storico 
dell’ultimo triennio.  

 

 

PPEERRSSOONNAALLEE  AATTAA  

 

Coerentemente con l’organico di personale docente, l’individuazione del fabbisogno di personale ATA è 

operata con riferimento alla situazione corrente per l’A.S.2015/16 indicando separatamente 

collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e DSGA. Si è tenuto conto dello 

sviluppo delle classi, dell’aumento dei docenti e dei criteri previsti dalla normativa vigenti, riportati in 

ultimo dalla Circolare Miur n. 20965 del 15.7.2015. 

 

 

 FABBISOGNO PERSONALE ATA 
TIPOLOGIA A.S. 

2015/2016 
(unità) 

A.S. 2016/17 
(unità) 

A.S. 2017/18 
(unità) 

A.S. 2018/19 
(unità) 

NOTE E/O MOTIVAZIONI 

DSGA 1 1 1 1  

Assistente Amministrativo 9 10 11 11 
Tenuto conto delle percentuali di assenze 
dell’ultimo triennio connessa all’impossib 
ilità di ricorrere alle supplenze brevi. 

Assistente Tecnico 
 

14 15 16 16 
Tenuto conto delle percentuali di assenze 
dell’ultimo triennio connessa all’impossib 
ilità di ricorrere alle supplenze brevi. 

Collaboratore Scolastico 
 

31 33 34 34 
Appare necessario recupare il personale 
non assegnato a seguito di 
accantonamento dei posti.  
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 FABBISOGNO PERSONALE ATA 
TIPOLOGIA A.S. 

2015/2016 
(unità) 

A.S. 2016/17 
(unità) 

A.S. 2017/18 
(unità) 

A.S. 2018/19 
(unità) 

NOTE E/O MOTIVAZIONI 

Cuochi 3 3 3 3 
E’ attivo il Convitto annesso alla sez. 
Agraria. 

Infermieri 1 1 1 1 
E’ attivo il Convitto annesso alla sez. 
Agraria. 

Guardarobieri 2 2 2 2 
E’ attivo il Convitto annesso alla sez. 
Agraria. 

Addetti Azienda Agraria 3 5 5 5 

E’ attiva l’azienda agraria annessa alla sez. 
Agraria che l’avvio della cantina vitivinicola, 
delle serre e dell’enoteca provinciale ha 
bisogno di maggiore personale. 
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SSEEZZIIOONNEE  IIVV  
FFAABBBBIISSOOGGNNOO  DDII  AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  EE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  MMAATTEERRIIAALLII  

 

RRIISSOORRSSEE  MMAATTEERRIIAALLII  EEDD  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURRAALLII  NNEECCEESSSSAARRIIEE  
 

L’Istituto è già dotato di soddisfacenti infrastrutture e dotazioni tecnologiche adeguate per le esigenze 

attuali. Tuttavia, il trend di crescita delle iscrizioni, riferito in particolare agli indirizzi di recente 

attivazione, unitamente ai nuovi progetti inseriti nel PTOF, comporta la necessità di ulteriori spazi-aule 

nonché di più numerose e avanzate dotazioni tecnologiche. 

Perciò, appare necessario indicare le risorse materiali ed infrastrutturali aggiuntive rispetto a quelle 

esistenti che servono a raggiungere gli obiettivi contenuti nel presente piano. 

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

n. 9 aule sez. Quasimodo e 
sez. Minutoli 

Incremento del numero degli alunni e 
trend di crescita degli indirizzi attivi. 

Città Metropolitana di Messina 

n. 14 LIM complete sez. 
Minutoli 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel PDM 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 7 Notebook per registro 
elettronico sez. Minutoli 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
le attrezzature necessarie per adempiere 
all’obbligo dell’utilizzo del registro 
elettronico. 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 3 Videoproiettori sez. 
Minutoli 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel PDM 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 10 LIM complete sez. 
Quasimodo 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel PDM 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 5 Notebook per registro 
elettronico sez. 
Quasimodo 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
le attrezzature necessarie per adempiere 
all’obbligo dell’utilizzo del registro 
elettronico. 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Stampante A3 a colori 
sez. Quasimodo 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel PDM 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 11 LIM complete sez. 
Cuppari 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel PDM 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 
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n. 1 Videoproiettore sez. 
Cuppari 

Necessità di attrezzare tutte le aule con 
attrezzature multimediali per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
nel PDM 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Stampanti 3D e n. 
scanner laser 

Creazione del laboratorio FAB LAb PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Stampante CNC e n. 1 
laser spectrum 

Creazione del laboratorio FAB LAb PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Drone - n. 1 Sistema 
3d Eye Educational - n.ro 1 
campo di volo modulare 
gonfiabile 

Controllo ambientale del territorio, del 
costruito e delle coltivazioni 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Laboratorio cinema 
completo di videocamere, 
hardware e software 

Realizzazione spot e filmati con finalità 
didattiche 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Laboratorio di 
impresa simulata 

Didattica laboratoriale per economia 
aziendale 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 2 Laboratori di fisica 
Cuppari e Minutoli 

Didattica Laboratoriale PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Laboratorio di 
Topografia Minutoli 

Aggiornamento della strumentazione e 
dei software 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Laboratorio di 
Meristematica Cuppari 

Adeguamento della struttura e delle 
apparecchiature (cella di crescita, 
autoclave, cappa flusso laminare, etc.) 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 Laboratorio di Chimica 
Cuppari 

Ripristino strutturale ed aggiornamento 
attrezzature con particolare riguardo al 
settore enologico e oleario 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

n. 1 PC Touch-screen con 
stampante /Quasimodo 

Adeguamento aula speciale portatori di 
handicap 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 

Potenziamento 
Laboratorio Scientifico 
Quasimodo con pacchetti 
applicativi dedicati alla 
matematica 

Necessario per realizzare attività di 
matematica dinamica ed innovativa 

PON FESR 2014 – 2020 
MIUR – PNSD 
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SSEEZZIIOONNEE  VV  
--  SSCCEELLTTEE  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  EE  GGEESSTTIIOONNAALLII  --  
 

Ai sensi di quanto previsto nella L.107/15, nella presente Sezione si riporta l’indicazione delle scelte 

organizzative e gestionali adottate al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste 

dal PTOF ed a quelle ordinamentali dell’Istituto. 

 

SSTTRRUUTTTTUURRAA  FFUUNNZZIIOONNAALLEE  EEDD  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Approva il programma annuale e tutti i documenti finanziari, in coerenza con il PTOF; individua i criteri 

generali su diverse materie che regolano la vita della scuola; approva il PTOF. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Pietro Giovanni La Tona 

DOCENTI ATA GENITORI ALUNNI 

Cannata Grazia Ivonne 
(segretaria) 

Santoro Maria 
Venuti Angelo 

Giacoppo Antonio 
Battaglia Cinzia 

Di Bella Salvatore 
Merlino Vincenzo G. 

La Torre Fabiana 

Paratore Amadigi 
Milanese Giuseppe 

Viola Giuseppe 
(Presidente) 

Puleo Caterina 
Spadaro Luigi 

Arigò Deborah 

Cipriano Marco 
Geraci Francesco 
Gullifa Guglielmo 
D’Amico Carmen 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
Predispone il programma annuale e tutti i documenti finanziari; predispone i lavori del Consiglio 

d’Istituto. 

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Pietro Giovanni La Tona (Presidente) 

D.S.G.A. DOCENTE ATA GENITORE ALUNNO 

Rag. G. Ciccarello Prof.ssa G.Cannata Sig. A. Paratore Puleo Caterina 
Cipriano Marco 

 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Coordina le attività di tutti gli organi; controlla i processi avviati; organizza le risorse umane e finanziarie. 

Elabora e propone al Collegio dei Docenti il Progetto d'Istituto; coordina i gruppi di materie. Supporta la 

sperimentazione attraverso l'elaborazione di strumenti. 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Essendo l’Istituto costituito da ben tre plessi dislocati nella zona Sud della città presso i quali si 

articolano disparati indirizzi didattici, lo staff di collaboratori del D.S. è costituito in modo da prevedere 

un numero congruo di figure responsabili, per come di seguito individuate: 

STAFF DEL D.S. 
COLLABORATORI G. MINUTOLI P. CUPPARI S. QUASIMODO 

Primo Collaboratore  Prof. L.Moleti  

2° Collaboratore Prof. F.Crocitti  Prof.ssa A.Magazu’  

Collab. di Sezione Prof.ssa C. Battaglia Prof.ssa F. Migliardo Prof.ssa G. Sturniolo  

Collab. Corso Serale Prof. B. Cacciola   

Collab. Casa Circond. Prof.ssa G.Cannata   

 

Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico (Coordinatore di Plesso “P. Cuppari”) 

Il Primo Collaboratore prof. Leopoldo Moleti è chiamato a svolgere le seguenti funzioni: 

▪ Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi con 

delega alla firma degli atti; 

▪ Segretario del Collegio Docenti; 

▪ Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

▪ Supporto al lavoro del D.S.; 

▪ Relativamente alla Sez. Agraria “P.Cuppari”: 

o Indirizzo e controllo di tutti i consigli di classe, dipartimenti, progetti, attività dell’azienda, 

laboratori ecc.; 

o Coordinamento della redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del 

D.S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 

o Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti 

con orario di cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare 

supplenze retribuite; 

o Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità; 

o Concessione di permessi brevi a tutto il personale; 

o Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc); 

o Contatti con le famiglie. 

 

Collaboratore di staff del Dirigente Scolastico (Coordinatori di Plesso “G. Minutoli” e S. “Quasimodo”) 

I  Collaboratori di Staff prof. Francesco Crocitti, coordinatore di plesso per il Minutoli, e prof. ssa Angela 

Magazù, coordinatrice di plesso per il Quasimodo, sono chiamati a svolgere le seguenti funzioni: 

▪ Supporto al lavoro del D.S.; 

▪ Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

▪ Relativamente alla sez. Geometri “G. Minutoli”: 

o Indirizzo e controllo di tutti i consigli di classe, dipartimenti, progetti, laboratori ecc.; 

o Coordinamento della redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del 
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D.S. e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 

o Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti 

con orario di cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare 

supplenze retribuite; 

o Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità; 

o Concessione di permessi brevi a tutto il personale; 

o Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc); 

o Contatti con le famiglie. 

Collaboratori di Sezione  

I Collaboratori di Sezione “Minutoli - Corso Diurno” prof.ssa Cinzia Battaglia, “Minutoli – Corso Serale” 

prof. Biagio Cacciola, “Minutoli – Casa circondariale” prof.ssa Ivonne Cannata, “Quasimodo” prof.ssa 

Giuseppa Sturniolo, “Cuppari” prof.ssa Flavia Migliardo sono chiamati a svolgere le seguenti funzioni: 

▪ Rapporti con il MIUR e altri Enti (ASL, Direzione C.C. ecc.); 

▪ Controllo nei corridoi; 

▪ Collaborazione con il D.S. ed i Collaboratori di Staff nelle sostituzioni giornaliere dei docenti 

assenti; 

▪ Controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 

▪ Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 

anticipate, ecc); 

▪ Delega a presiedere i GLHO, in caso di assenza o impedimento del D.S.; 

▪ Delega a redigere circolari docenti – alunni su argomenti specifici; 

▪ Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

▪ Supporto al lavoro del D.S. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Elabora il PTOF triennale e ne cura la revisione annuale, cura la programmazione didattico-formativa, 

definisce e convalida il Progetto d'Istituto, definisce e convalida il Piano Annuale delle Attività, 

sperimenta e realizza l'autonomia didattica. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Vengono costituiti competenti gruppi di lavoro con nomina del Collegio Docenti mediante elezione tra i 

docenti che ne fanno domanda e che, secondo il loro curriculo, possiedono specifiche competenze e 

capacità nelle aree di intervento individuate per favorire a livello progettuale ed organizzativo 

l’attuazione di quanto indicato nel piano dell’offerta formativa e nell’azione ordinamentale dell’Istituto, 

con particolare riferimento alle attività di seguito elencate. 
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FUNZIONE STRUMENTALE N.1 GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

DOCENTI ATTIVITA’ 

Prof.ssa GENTILE ANNA MARIA ▪ coordinamento delle attività del piano 
▪ coordinamento della progettazione curricolare 
▪ coordinamento dei rapporti scuola-famiglia 

 

FUNZIONE STRUMENTALE N.2 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 
 

DOCENTI ATTIVITA’ 

Prof.ssa GENTILE ANNA MARIA ▪ analisi dei bisogni formativi e gestione del 
piano di formazione e aggiornamento 

▪ accoglienza dei nuovi docenti 
▪ produzione di materiali didattici 
▪ coordinamento dell’utilizzo delle nuove 

tecnologie e delle biblioteche 
▪ cura della documentazione educativa 

 

FUNZIONE STRUMENTALE N.3 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
 

DOCENTI ATTIVITA’ 

Prof. VENUTI ANGELO 
Prof. COSTANTINO MAURIZIO (CONVITTO) 
Prof.ssa BATTAGLIA CINZIA 
Prof. MONTE MICHELE 
Prof.ssa PARISI GIUSEPPA 

▪ coordinamento delle attività extracurricolari 
▪ coordinamento e gestione delle attività di 

continuità, orientamento e tutoraggio 
▪ coordinamento delle attività di 

compensazione, integrazione e recupero 

 

FUNZIONE STRUMENTALE N.4 REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D’INTESA 
CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE ALLA SCUOLA 

DOCENTI ATTIVITA’ 

Prof.ssa CANNATA GRAZIA IVONNE ▪ coordinamento dei rapporti con enti pubblici e 
aziende anche per la realizzazione di stage 
formativi  

▪ coordinamento delle attività di scuola-lavoro e 
di stage formativi 

▪ coordinamento delle attività con la formazione 
professionale per le quali sono stati definiti le 
competenze e i requisiti professionali necessari 
per l’accesso e i termini di scadenza di 
presentazione delle domande da parte dei 
docenti interessati 

 

 

DIPARTIMENTI E LORO RESPONSABILI 

Nel rispetto dell’art.3 del D.P.R. n. 275 del 08.3.1999 concernente il “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” e con riferimento alle relative Delibere del Collegio 

Docenti vengono identificate i seguenti Dipartimenti ed i relativi Responsabili: 
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RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI 
DOCENTI ASSI 
Prof.ssa LUPO GIUSEPPA ASSE DEI LINGUAGGI - Classi di concorso: A050, 

A051, A246, A346, A029. 

Prof. GARZO DAMIANO ASSE STORICO-SOCIALE - Classi di concorso: A017, 
A019, Religione, A050 e A051 (Storia) 

Prof. VENUTI ANGELO ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO - Classi di 
concorso: A012, A013, A016, A020, A038, A058, 
A060, A071, A072, A074, C050, C032. 

Prof.ssa GENTILE ANNA MARIA ASSE MATEMATICO - Classi di concorso: A038, 
A042, A047, A049, A075, C031 

Prof.ssa BURGIO LUIGIA ASSE INCLUSIONE 
Docenti di sostegno e coordinatori di classe 

 

I Dipartimenti individuano la scelta dei contenuti per gli obiettivi disciplinari e per i processi di verifica, 

valutazione e aggiornamento. 

CONSIGLI DI CLASSE 

Svolgono verifiche periodiche sull’efficacia delle strategie e delle metodologie didattiche adottate, 

programmano iniziative relative ad attività integrative per quanto riguarda il sostegno e il recupero ai 

ragazzi diversabili, curano i rapporti scuola-famiglia.  

COORDINATORI/SEGRETARI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Su delega del D.S., il Coordinatore presiede il Consiglio di Classe e gli scrutini trimestrali e finali, cura i 

rapporti tra docenti, allievi e famiglie, informa periodicamente il D.S. sulle attività del Consiglio di Classe 

e sulla dispersione scolastica. Il Segretario del Consiglio di Classe (solo per le classi quinte) coadiuva il 

Coordinatore durante i lavori dei consigli di classe e cura la stesura del verbale. 

Il ruolo e le funzioni svolte dal Coordinatore e dal Segretario dei Consigli di Classe sono dettagliati nella 

tabella seguente: 

 

RUOLO E FUNZIONI 
COORDINATORE SEGRETARIO 

Presiede tutti i consigli di classe, su delega del D.S. 
e verbalizza tutte le riunioni sull’apposito registro 
del quale è responsabile della custodia; 

Cura i rapporti tra docenti, allievi e famiglie; 

Ad inizio anno, provvede all’accoglienza in classe 
degli allievi, illustrando il regolamento interno; 

Organizza le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti e dei genitori, su indicazioni della 
Commissione elettorale; 

Raccoglie le programmazioni di inizio anno di tutti i 
docenti e provvede alla programmazione generale 
delle attività della classe; 

Informa periodicamente la Presidenza sulle attività 
del Consiglio di Classe; 

Coordina per la consegna delle pagelline  
infratrimestrali alle famiglie; 

Coadiuva il Coordinatore durante i lavori dei 
consigli di classe e ne cura la stesura del verbale; 

Sostituisce il coordinatore in caso di assenza; 

Collabora con il coordinatore ad inizio anno, alla 
programmazione generale delle attività della 
classe; 

Collabora con il coordinatore per la consegna delle 
pagelline infratrimestrali alle famiglie. 
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In caso di segnalazioni dei docenti del Consiglio, 
convoca le famiglie degli allievi per informarli 
sull’andamento didattico-disciplinare della classe; 

Controlla le assenze degli allievi comunicando al 
docente responsabile per la dispersione e 
l’abbandono della scuola e/o la frequenza saltuaria 
degli alunni; 

Coordina la distribuzione ai Docenti dei prospetti 
dei voti e delle relazioni finali. Ritira a fine dei 
trimestri ed a fine anno tutti i prospetti, le relazioni 
ed i programmi svolti; 

Presiede, su delega del D.S. , gli scrutini trimestrali 
e finali. 

 

Nei punti successivi sono indicati i docenti incaricati delle mansioni di Coordinatore e/o Segretario dei 

Consigli di Classe per ciascuna sezione. 

Sezione “Minutoli -  Corso Diurno” 

 

CLASSE COORDINATORE  SEGRETARIO 
IA TURTURICI ELISA  

IIA SAIJA BISAZZA GIOVANNI  

IIIA LEOTTA MARIO  

IVA GAROFALO VITTORIA  

VA GIACOPPO ANTONIO FAMÀ ALESSANDRA 

IB GARUFI MARIA  

IIIB PUGLISI ALLEGRA AURELIO  

IVB D'AMICO MARIA LUISA  

VB D'ARRIGO ANTONIO RUGGERI ALFONSO 

IC DI BELLA SALVATORE  

IIC COSTA GIUSEPPA  

ID SAVOCA LILIANA  

IID CAMPAGNA CARMELO  

IIID ZAPPI GIUSEPPE  

IVD CROCITTI FRANCESCO  

VD LONGO ENRICA PAONE GIUSEPPINA 

1ªI CARISTI CONCETTA  

2ªI PIROZZI VINCENZO  

3ªI LUPO GIUSEPPA  

4ªI CAMINITI LUCIA  

1ªL MAISANO GIOVANNI  

2ªL IUDICELLO SANTA  
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Sezione “Minutoli -  Corso Serale” 

 

CLASSE COORDINATORE  SEGRETARIO 
2ªE Cacciola Biagio  

3ªE Caratozzolo Giorgio  

4ªE Russo Vincenzo  

5ªE De Pasquale Giovanni Caristi Concetta 

5ªF Falletta Alfonso Pantò Paola 

2ªG Cannata Grazia Ivonne  

3ªG Pantò Paola  

5ªG Monte Michele Russo Vincenzo 

 

Sezione “Cuppari” 

 

CLASSE COORDINATORE  SEGRETARIO 
I A Prof.ssa  G. Andriolo  

II A Prof.   A. Muscolino  

III A Prof.ssa  F. Migliardo  

IV A Prof.ssa  P. Pompejano  

V A Prof    G. Gangeri Prof.  G. Merlino 

I B Prof.  M. Pagano   

II B Prof.ssa  L. Barbera  

III B Prof.ssa C. Biondo   

IV B Prof.ssa R. Viola   

V B Prof.   A. Venuti Prof.  S. Galletta 

I C Prof.ssa A. Arena  

II C Prof.ssa R. Bottari  

III C Prof.ssa A. Miceli  

IV C Prof.ssa  N. Barbera   

I D Prof.ssa C. Genovese  

 

Sezione “Quasimodo” 

 

CLASSE COORDINATORE  SEGRETARIO 
1 A AFM Prof.ssa Costantino  

2 A AFM Prof. Calderone  

4 A AFM Prof.ssa Carfì  

5 A AFM Prof. Iannello Marina Prof.ssa Paone 

2 B SIA Prof.ssa Romano  

3 B SIA Prof.ssa De Gregorio  

4 B SIA Prof.ssa La Bruna  

5 B SIA Prof.ssa Aiello Prof.ssa La Torre 

1 C TURISTICO Prof.  Fonseca  
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2 C TURISTICO Prof.ssa Iannello Agata  

3 C TURISTICO Prof.ssa Saglimbeni  

4 C TURISTICO Prof.ssa Sturniolo  

5 C TURISTICO Prof.ssa  Macrì Prof.ssa  Parisi 

1 D TURISTICO Prof.ssa  Arimatea  

2 D TURISTICO Prof.ssa  Giusa  

1 A LICEO Prof.ssa Giuffrida  

1 B LICEO Prof. ssa Aricò  

2 A  LICEO Prof.ssa Gambale  

3 A  LICEO Prof.ssa Russo Rosaria  

3 B  LICEO Prof.ssa Troilo  

4 LICEO Prof.ssa Rando  

5 LICEO Prof.ssa Turiano Prof.ssa Santoro 

 

RESPONSABILI DEI LABORATORI, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL CONVITTO 

Ogni Responsabile individuato coordina le attività del laboratorio/impianto/convitto assegnatogli 

attraverso la predisposizione di uno specifico regolamento o, comunque, attraverso l’organizzazione 

dell’utilizzo degli stessi da parte di tutte le classi che ritengono opportuno utilizzarli. Coordina e controlla 

altersì l’attività dell’Assistente Tecnico assegnato al laboratorio, collaborando anche per la buona tenuta 

funzionale di tutti gli impianti tecnologici in esso contenuti. Segnala al Dirigente Scolastcio tutte le 

disfunzioni riscontrate, indicando anche gli acquisti/interventi necessari per il buon funzionamento dei 

laboratori/impianti e per la messa in sicurezza degli stessi. Cura che l’uso degli stessi avvenga a norma 

del D.l.vo 81/08. Per ogni attività sopra indicata, il Responsabile relaziona periodicamente al Dirigente 

Scolastico. 

 

RESPONSABILI DI LABORATORI, IMPIANTI SPORTIVI E CONVITTO 
LABORATORI G. MINUTOLI P. CUPPARI S. QUASIMODO 

FISICA --- --- Prof. S. D’Arrigo 

CHIMICA Prof. G. Zappi Prof. L. Moleti Prof. ssa S.Foti 

COSTRUZIONI Prof. B. Cacciola --- --- 

TOPOGRAFIA Proff. M.Campo- 
A.Falletta 

Prof. G. Merlino --- 

SCIENZE-
MERISTEMATICA 

Prof.ssa Piccinni Prof.ssa F. Migliardo --- 

INFORMATICA/ 
LINGUISTICO 

Prof. M. Campo  
S.Di Bella 

Prof.ssa A. Gentile Prof.ssa A.T. Aiello 

IMPIANTI SPORTIVI Prof. G. Sajia Bisazza Prof. G. Gangeri Prof.ssa F. La Torre 

UFFICIO TECNICO Prof. M. Campo Prof. S. Galletta Prof. D. Garzo 

CONVITTO --- F. Zingales --- 

 

COMMISSIONI ATTIVITÀ D’ISTITUTO 

Nel rispetto dell’art.3 del D.P.R. n. 275 del 08.3.1999 concernente il “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche” e con riferimento alle relative Delibere del Collegio 

Docenti vengono identificate le seguenti Commissioni delle Attività di Istituto ed i relativi Responsabili: 
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COMMISSIONI E LORO COMPONENTI 
COMMISSIONI G. MINUTOLI P. CUPPARI S. QUASIMODO 

Visite guidate e 
Viaggi d'istruzione 

Prof.ssa I. Cannata  Prof. A. Venuti Prof.ssa G. Sturniolo 

Rapporti con le A.S.L, 
Organizzazione 
Consultorio Attività 
contro le tossico- 
dipendenze e le 
devianze, Progetto 
Educazione alla 
salute 

Prof. G.Zappi 
Prof.ssa E.Longo 

Prof.ssa F. Migliardo 
Prof. G.Gangeri 

Prof.ssa F. La Torre 

Orario Prof. F. Crocitti 
Prof. V. Pirozzi 
Prof. ssa Cannata 

Prof.ssa F. Migliardo 
Prof. G. Gangeri 

Prof. D. Garzo 
Prof.ssa A. Magazù 

Graduatorie Docenti 
e Anagrafe Supplenti 

Prof. D. Manganaro 
Prof. A. Giacoppo 
Prof. V. Pirozzi 

Prof. A. Venuti Prof.ssa A. Magazù 
Prof.ssa G. Sturniolo 

Referente Stampa Prof. G. Saija Bisazza   

Integrazione 
alunni H 

Prof.ssa C.Battaglia 
Prof. G. Mazara 

Prof.ssa G. Carbone 
Prof. S. Veser 

Prof.ssa M.C. Raffa 
Prof.ssa C. Russo  

Commissione 
RAV/PDM/PTOF 
Qualità 

Coordinatore: Prof.ssa A. Gentile 
Proff. L. Moleti, F. Migliardo, A. Venuti, F. Crocitti, A. Magazù, G. 
Sturniolo, D. Garzo, G. Lupo, V. Pirozzi, I. Cannata, G. Battaglia, C. 
Battaglia, R. Russo, A.Turiano 

R.S.U. (eletti) Proff. F. Crocitti, A. Giacoppo, B. Cacciola, P. Pompeiano, A.A. F. Bruno 

R.S.P.P. Prof. V. G. Merlino 

Sicurezza Lavoratori Prof. A. Giacoppo 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE LEGGE 107/2015 

Dirigente Scolastico:  Prof. Pietro G. La Tona 
Componente Docenti:  D’Arrigo Antonio (eletto dal Collegio Docenti) 
                                                         da nominare il sostituto di Fruci Antonio 

Giacoppo Antonio ( eletto dal Consiglio d’Istituto) 
Componente Genitori:  Viola Giuseppe (eletto dal Consiglio d’Istituto) 
Componente Alunni:  Falliti Francesca (eletta dal Consiglio d’Istituto) 
Componente esterno nominato dall’USR Sicilia. 
 

PIANO DI ASSEGNAZIONE E UTILIZZO DEL PERSONALE ASSEGNATO CON L’ORGANICO POTENZIATO  

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, con particolare riguardo all’Art. 1, commi 7 e 85; 

VISTO l’ Atto di Indirizzo per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e relative 

delibere degli OO.CC. preposti;  

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento emersi  dal RAV ed  esplicitati nel relativo Piano di 

Miglioramento (PdM) quale parte integrante del PTOF;  

PRESO ATTO delle figure professionali assegnate dal MIUR all’Istituto per l’anno scolastico 2016/2017; 

Vengono identificati i seguenti docenti a ricoprire le rispettive attività : 
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Piano di Potenziamento a.s. 2016-17 Art.1 c. 7 Legge 

107/2015 

Classe 

virtuale 

Classe di Concorso Docente Numero Ore Sede Attività Priorità di utilizzo del 

Personale 

POT 

A012 Chimica Moleti 9 Cuppari Collaborazione DS Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

POT 2 

A047 

Matematica 

Crocitti  9 Minutoli “ Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

POT 2 

A048 

Matem.Appl 

Magazù 6 Quasimodo “ Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

POT 2 

A019  Cannata 6 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Coordinamento 

generale ASL e CTS  

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

POT 7 

A017 Econ. 

Aziend. 

Garzo 3 Quasimodo Referente ASL Lett. o – Incremento 

dell’alternanza scuola 

-lavoro 

POT 7 

C5  Varrica 2 Cuppari ASL Lett. o – Incremento 

dell’alternanza scuola 

-lavoro 

POT 7 

A017 Econ. 

Aziend. 

Garzo 3 Quasimodo Poten. Esame Stato Lett. p – 

Valorizzazione dei 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento degli 

studenti 

POT 8 

A017 Econ. 

Aziend. 

Iannello N.  3 Quasimodo Poten. Esame Stato Lett. p – 

Valorizzazione dei 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento degli 

studenti 

POT 8 

A017 Econ. 

Aziend. 

Toscano 3 Quasimodo Poten. Esame Stato Lett. p – 

Valorizzazione dei 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento degli 

studenti 

POT 8 

A025 Disegno-

Arte 

Giuffrida 6 Quasimodo Referente ASL Liceo Lett. o – Incremento 

dell’alternanza scuola 

-lavoro 

POT 7 

A049 Mat.Fis Gentile 4 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Valutazione e 

Qualità – Rav/PDM 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

POT 3 

A019 Cannata 6 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Valutazione e 

Qualità – Rav/PDM 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

POT 3 

A071 Disegno 

tec. 

Valore  5 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Valutazione e 

Qualità – Rav/PDM 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

POT 3  

A071 Disegno 

tec. 

Garufi 5 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Valutazione e 

Qualità – Rav/PDM 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

POT 3 
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C050  Merlino 2 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Sicurezza Lett. e – Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili in 

materia di sicurezza 

POT 1 

A019  Paone 12 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Competenze sociali 

e civiche 

Lett. e – Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza ed al 

rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle 

attività culturali 

POT 10 

A019  Pitrone 12 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Competenze sociali 

e civiche 

Lett. e – Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza ed al 

rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle 

attività culturali 

POT 10 

A019  Ruggeri 06 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Competenze sociali 

e civiche 

Lett. e – Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza ed al 

rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle 

attività culturali 

POT 10 

A019  Barbera  4 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Competenze sociali 

e civiche 

Lett. e – Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza ed al 

rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle 

attività culturali 

POT 10 

A019  Cannata 4 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Competenze sociali 

e civiche 

Lett. e – Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza ed al 

rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle 

attività culturali 

POT 10 

A019  Broccio 5 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Competenze sociali 

e civiche 

Lett. e – Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza ed al 

rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

POT 10 
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paesaggistici, del 

patrimonio e delle 

attività culturali 

A029  Nicocia 6 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Competenze sociali 

e civiche 

Lett. g – 

Potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di 

comportamenti 

ispirati a uno stile di 

vita sano….. 

POT 10 

A029 Saglimbeni  6 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Competenze sociali 

e civiche 

Lett. g – 

Potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di 

comportamenti 

ispirati a uno stile di 

vita sano….. 

POT 10 

A029 Campagna 4 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Competenze sociali 

e civiche 

Lett. g – 

Potenziamento delle 

discipline motorie e 

sviluppo di 

comportamenti 

ispirati a uno stile di 

vita sano….. 

POT 10 

A025 Giuffrida 6 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Competenze sociali 

e civiche 

Lett. e – Sviluppo di 

comportamenti 

responsabili ispirati 

alla conoscenza ed al 

rispetto della legalità, 

della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del 

patrimonio e delle 

attività culturali 

POT 10 

A047  Santoro E.  2 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Invalsi Matematica Lett. b – 

Potenziamento delle 

competenze 

matematico –logiche 

e scientifiche con 

particolare riguardo 

alle prove INVALSI, 

per alunni e docenti 

POT 6 

A012 Arena 4 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Invalsi Matematica Lett. b – 

Potenziamento delle 

competenze 

matematico –logiche 

e scientifiche con 

particolare riguardo 

alle prove INVALSI, 

per alunni e docenti 

POT 6 

A071 Garufi 4 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Invalsi Matematica Lett. b – 

Potenziamento delle 

competenze 

matematico –logiche 

e scientifiche con 

particolare riguardo 

alle prove INVALSI, 

per alunni e docenti 

POT 6 

A071 Valore 4 Minutoli 

Quasimodo 

Invalsi Matematica Lett. b – 

Potenziamento delle 

competenze 

POT 6 
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Cuppari matematico –logiche 

e scientifiche con 

particolare riguardo 

alle prove INVALSI, 

per alunni e docenti 

A051 Aricò 4 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Invalsi Italiano Lett. a – 

Valorizzazione e 

potenziamento 

competenze 

linguistiche in Italiano  

con particolare 

riguardo alle prove 

INVALSI, per alunni e 

docenti 

POT 5  

A051 Rando 4 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Invalsi Italiano Lett. a – 

Valorizzazione e 

potenziamento 

competenze 

linguistiche in Italiano  

con particolare 

riguardo alle prove 

INVALSI, per alunni e 

docenti 

POT 5  

A051 Russo R. 4 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Invalsi Italiano 

 

Continuità e 

orientamento 

Lett. a – 

Valorizzazione e 

potenziamento 

competenze 

linguistiche in Italiano  

con particolare 

riguardo alle prove 

INVALSI, per alunni e 

docenti 

Lett. s – Definizione 

di un sistema di 

orientamento 

POT 5  

A051 Turiano 4 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Invalsi Italiano 

 

Continuità e 

orientamento 

Lett. a – 

Valorizzazione e 

potenziamento 

competenze 

linguistiche in Italiano  

con particolare 

riguardo alle prove 

INVALSI, per alunni e 

docenti 

Lett. s – Definizione 

di un sistema di 

orientamento 

POT 5 

A346  Lombardo 18 Quasimodo 

Minutoli 

Prove par. Inglese Lett. a – 

Valorizzazione e 

potenziamento 

competenze 

linguistiche in Inglese 

anche con 

metodologia CLIL, per 

alunni e docenti 

POT 4 

A346  Prestipino 6 Cuppari Prove par. Inglese Lett. a – 

Valorizzazione e 

potenziamento 

competenze 

linguistiche in Inglese 

anche con 

POT 4 
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metodologia CLIL, per 

alunni e docenti 

A346  Cannilla 3 Cuppari Prove par. Inglese Lett. a – 

Valorizzazione e 

potenziamento 

competenze 

linguistiche in Inglese 

anche con 

metodologia CLIL, per 

alunni e docenti 

POT 4 

A016 D’Arrigo A. 7 Minutoli Potenziamento 

Esame di Stato e 

Aggiornamento su 

discipline tecniche 

Lett. p – 

Valorizzazione dei 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento degli 

studenti  

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

POT 8 

A016 Giacoppo A. 7 Minutoli Potenziamento 

Esame di Stato e 

Aggiornamento su 

discipline tecniche 

Lett. p – 

Valorizzazione dei 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento degli 

studenti  

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

POT 8 

A016 D’Arrigo E. 1 Minutoli Potenziamento 

Esame di Stato e 

Aggiornamento su 

discipline tecniche 

Lett. p – 

Valorizzazione dei 

percorsi formativi 

individualizzati e 

coinvolgimento degli 

studenti  

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

POT 8 

A072 Campo 2 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Formazione Docenti 

su innovazione 

didattica 

 Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

POT 9 

A072 D’Andrea 2 Minutoli 

Quasimodo 

Cuppari 

Formazione Docenti 

su innovazione 

didattica 

 Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

POT 9 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Giuseppe Ciccarello. Altro personale in servizio: 

Assistenti Amministrativi, Tecnici, Cuochi, Infermieri, Guardarobieri, Addetti Azienda Agraria, 

Collaboratori scolastici. 

ORARIO SEGRETERIA 
Mattino: tutte le sedi 

tutti i giorni escluso il sabato 
10:00 – 12:00 

Pomeriggio: solo sede centrale (Minutoli) MARTEDI’ 14:30-17:00 GIOVEDI’ 14:30-17:00 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Ufficio Gestione  Alunni 
Merenda L.; Cafeo C.; Giorgianni C.;  
Savoca G 

Ufficio Gestione Personale  
Ciccarello B.; Piana M.T.; 
Trimarchi F. 

Ufficio Gestione Bilancio Patrimonio e Stipendi Bruno F.; Denaro V.; Perroni M. 

Ufficio Gestione Protocollo e Archivio  Bagnato A. 

 

ASSISTENTI TECNICI 
ASSISTENTE G. MINUTOLI S. QUASIMODO 

Ardizzone Paola Fisica -Informatica Sez. Quasimodo 

Cuiuli Isabella Informatica Sez. Minutoli 

De Luca Antonino Chimica Sez. Cuppari 

Di Bella Andrea Costruzioni  Sez. Minutoli 

Fiorenza Vincenzo Informatica Sez. Minutoli 

Foti Biagio Fisica e Chimica Sez. Minutoli 

Gazzano Carlo Chimica – Ind. Agr. Sez: Cuppari 

Costa Salvatore Meccanica - Autista Sez. Cuppari 

Lombardo Domenico Informatica Sez: Cuppari 

Micalizzi Francesca Azienda Agraria Sez: Cuppari 

Siciliano Vincenzo Informatica Sez. Minutoli 

Vita Patrizia Informatica Sez. Minutoli 

Puglisi Giuseppe  Topografia Sez. Minutoli 

Zaccone Stefano Chimica Sez. Minutoli 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI SEZIONE MINUTOLI 
AREA DEI SERVIZI COLLABORATORE MANSIONI 

PIANO TERRA Sig.     Milanese Giuseppe 
Sig.ra  Mercurio Francesca 
Sig.      La Fauci Giuseppe 

Sorveglianza e pulizia locali 
 
 
Piccola manutenzione 

PRIMO PIANO Sig. Di Stefano Orazio 
Sig. Cardile Angela M. 

Sorveglianza e pulizia locali 



 

61 

Sig: Nisi Antonino (ex LSU) Pulizia e Riassetto: 
Laboratori 1° piano 
Corridoi e Androni 1° piano 
Scale lato Dx e Sx 
ambiente esterno 

SECONDO PIANO Sig.Paratore Amadigi Sorveglianza e pulizia locali 

Sig. Polito Giovanni 

Sig.ra Micali Giovanna (ex LSU) Pulizia e Riassetto: 
Laboratori 2° piano 
Corridoi e Androni 2° piano 
Scale lato Dx e Sx 

SERALE Sig. Morabito Paolo  
Sorveglianza e pulizia locali 

Sig. Trischitta Pietro  

LABORATORIO COSTRUZIONI Sig. Lo Vecchio Giacomo Sorveglianza e pulizia locali 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI SEZIONE CUPPARI 
AREA DEI SERVIZI COLLABORATORE MANSIONI 

PIANO TERRA Sig.ra De Salvo M.Giuseppa 
Sig. Manganaro Filippo 
Sig. D’Arrigo Antonino  
Sig.ra Nicita Clara Liliana  

Sorveglianza e pulizia locali 

 Sig.ra Opinto Gaetana (ex LSU)  

CONVITTO Sig.ra Foti Rita Cucina 

Sig.ra Bramo Antonina Camerate-Cucina 

Sig. Bonarrigo Andrea Cucina 

Sig. Bottari Salvatore. 
Sig. Micalizzi Salvatore. 

Servizio di custode 

Sig. Mantarro Carmelo 
Sig. Zona Santi 
Sig. Milano Rosario 

Cuochi 

Sig.ra Grillo Giuseppa 
Sig.ra Iannello Antonella 

Guardaroba 

Sig. Piricone Virgilio Infermiere 

AZIENDA AGRARIA Sig. Grillo Francesco 
Sig. Gugliotta Natale 
Sig. Santoro Giuseppe 

Coll. Scol.-Tecnici 
Addetti Azienda Agraria 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI SEZIONE QUASIMODO 
AREA DEI SERVIZI COLLABORATORE MANSIONI 

PIANO TERRA Sig. Tibia Gaetano 
Sig. Accardo Francesco 

Sorveglianza e pulizia locali 

 Sig. Arena C. (ex LSU) Assistente Socio-Sanitario 

PRIMO PIANO Sig. Merlino Giuseppe (ex LSU) 
Sig. Isolino Giacomo 
Sig. Bivacqua Sebastiano 

Sorveglianza e pulizia locali 

SECONDO PIANO Sig.ra Cacciotto Natala Sorveglianza e pulizia locali 
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO 

 

Art. 1 INIZIO DELLE LEZIONI ED INGRESSO ALUNNI NELLE CLASSI 

La Scuola sarà aperta dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'ingresso degli alunni nelle aule deve 

avvenire tra il primo ed il secondo suono della campana, che segua l'inizio effettivo delle lezioni 

stabilito per le ore 8,20. Il primo suono della campana avverrà alle ore 8,15. 

… I Docenti devono trovarsi nelle aule cinque minuti prima del suono della campana ed assieme al 

personale non docente di turno sono tenuti all'attività di vigilanza secondo funzione e competenza. 

Art. 2 LIBRETTO PERSONALE 

La Scuola fornisce ad ogni alunno un libretto personale…  

I genitori, all'inizio dell'anno scolastico, depositeranno la loro firma in Presidenza... 

… Gli alunni maggiorenni, previa autorizzazione dei genitori, potranno autogiustificarsi. 

Art. 3 INGRESSI IN RITARDO 

Gli allievi ritardatari possono essere ammessi in classe allorché il ritardo è conseguente a quello dei 

mezzi pubblici di trasporto. L'ammissione è autorizzata dall'insegnante della prima ora  riportando 

relativa annotazione sul registro di classe. E' consentita, altresì, l'ingresso alla seconda ora di lezione, 

per motivi eccezionali e comprovati. Gli alunni che incorrono in ritardi abituali saranno diffidati 

avvertendo le famiglie. Gli allievi che non giustificano in modo esaustivo il ritardo, verranno ammessi 

in classe con riserva e la scuola informerà telefonicamente e/o per iscritto le famiglie. 

La Presidenza si riserva di autorizzare l'ingresso in aula in qualunque ora per casi eccezionali. 

Art. 4 USCITE ANTICIPATE 

I permessi di uscita prima della fine dell'orario normale delle lezioni, possono essere concessi dal 

Preside, dal Vicepreside, previa presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Gli alunni che, per motivi di trasporto devono uscire in anticipo rispetto alla fine delle lezioni devono 

presentare idonea richiesta ad inizio anno al Dirigente Scolastico. 

Art. 5         GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

L'ammissione in classe, dopo l'assenza dell'alunno, è disposta dal Docente della prima ora, che deve 

registrarla sul Giornale di Classe… 

… L'alunno sprovvisto di giustificazione viene ammesso in classe con annotazione sul Giornale di 

classe ed obbligo di produrla il giorno successivo e, qualora non provveda all'adempimento sarà 

avvertita per iscritto la famiglia. 

Qualora le assenze dovessero protrarsi oltre cinque giorni per motivi di salute, la giustificazione deve 

essere corredata di documentazione medica …. 

… L'alunno maggiorenne può autogiustificarsi, assumendosene tutte le responsabilità. 

Art. 6          COMPORTAMENTO NELLA COMUNITA' SCOLASTICA 

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto 

della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto… 

… L'alunno colto in flagranza per atti vandalici dovrà risarcire i danni ed inoltre sarà deferito al 

consiglio di disciplina. 

Gli alunni sono tenuti … a lasciare libere le uscite di sicurezza e le relative scale. 
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Art. 7 COMPORTAMENTO IN CLASSE 

In presenza di condizioni di necessità e di urgenza, il permesso di uscire dalla classe deve essere 

concesso ad un solo alunno per volta. Non sono concessi permessi, salvo casi eccezionali, nelle prime 

due ore di lezione. 

Gli alunni durante il cambio dell'ora e prima del suono della campana debbono trovarsi in classe ed 

attendere in maniera ordinata l'arrivo del Docente. 

In nessun caso è consentito agli alunni di sostare nei corridoi ovvero in altri ambienti dell'Istituto.  

Art. 8 DIVIETO DI FUMO 

E' fatto a chiunque assoluto divieto di fumare ( Art.1 legge 584/75 e Art.6 legge 689/81) 

E' fatto altresì divieto di tenere accesi i telefonini nelle aule e durante le lezioni. 

Art. 9 INTERVALLO DI SOCIALIZZAZIONE 

Nei dieci minuti tra la fine della terza ora e l’inizio della quarta ora è consentito un breve intervallo di 

socializzazione. 

Durante l'intervallo gli alunni possono permanere nei locali dell'Istituto (corridoi - atri) fermo 

restando il divieto di uscita… 

I Docenti della terza ora sono tenuti a vigilare nell'aula durante l'intervallo sugli allievi della propria 

classe essendo lo stesso parte integrante dell'ora di lezione… 

Art. 10 ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione possono impegnarsi in attività 

alternative organizzate dalla scuola e/o in approfondimenti autorizzati dai genitori. 

Se richiesto all’inizio dell’anno si potrà concedere l’uscita anticipata o l’entrata alla 2a ora in 

concomitanza delle ore di religione cattolica.  

Art. 11 SPOSTAMENTI DELLE CLASSI 

Il Docente deve accompagnare gli alunni delle classi che si spostano per raggiungere i laboratori, la 

palestra o altri locali dell'Istituto. Il comportamento degli alunni deve essere corretto, educato e 

rispettoso delle norme della civile convivenza e della funzionalità della scuola. Gli alunni devono 

sempre rispettare le prescrizioni del Docente accompagnatore. Gli spostamenti devono essere il più 

possibile solleciti… 

 

Art. 12 USCITA DALLA SCUOLA 

Al termine delle lezioni giornaliere, i Docenti faranno uscire ordinatamente i propri allievi dalla classe, 

e gli stessi alunni si dirigeranno verso le uscite in modo corretto e silenzioso. 

In caso di avversità atmosferiche, gli alunni potranno rimanere nei locali dell'Istituto per il tempo 

strettamente necessario. 

Art. 13 LABORATORI E BIBLIOTECA 

L'accesso ai laboratori e alla biblioteca viene disciplinato all'inizio dell'anno scolastico con apposito 

regolamento, sottoscritto dai Direttori e approvato dal Dirigente Scolastico. 

L'Istituto viene esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità relativa a beni preziosi, oggetti personali 

od altro lasciati incustoditi o dimenticati dagli alunni in classe, nei laboratori o nell'azienda agraria. 
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Art. 14  RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti, nell'ambito della programmazione, stabilisce le 

modalità per i colloqui individuali e collettivi con le famiglie degli alunni. 

Art. 18 ACCESSO DEGLI ALUNNI NELLE ORE EXTRA SCOLASTICHE 

… è consentito agli alunni l'accesso all'Istituto nelle ore extra scolastiche per svolgere attività di 

studio… 

Gli alunni dovranno far pervenire, con tre giorni di anticipo al Dirigente Scolastico, richiesta motivata 

e debitamente sottoscritta. 

Art. 19 DIRITTO DI ASSEMBLEA DI CLASSE, DI CORSO E DI ISTITUTO 

L'assemblea di classe degli alunni viene concessa su richiesta motivata... deve essere presentata con 

preavviso di  cinque giorni. 

L'assemblea di Istituto deve essere richiesta a cura dei rappresentanti degli alunni di tutte le classi 

e/o dei rappresentanti in seno al C.d.I. ed alla consulta provinciale. 

Art. 20 SANZIONI DISCIPLINARI 

Per i comportamenti che violano le disposizioni del presente Regolamento e i doveri degli studenti e 

delle studentesse, così come previste dall'art. 3 del DPR 249/98 del 24/06/1998 e succ. mod. e int., 

agli alunni responsabili saranno applicate, secondo la gravità della mancanza, le sanzioni di cui al 

Regolamento di Disciplina allegato al presente regolamento nei modi e nei termini in esso previsti. 

Art. 21 ALLEGATI 

Del presente Regolamento fanno parte integrante gli allegati regolamenti di Funzionamento degli 

organi collegiali (all.1), del Consiglio d’ Istituto e Giunta Esecutiva (all.2) del Comitato Studentesco 

(all.3), dell’Uso dei Laboratori (all.4), del funzionamento dell’istituzione scolastica (all.5), delle 

Biblioteche d’Istituto (all. 6), del Convitto (all.7). dei Viaggi di Istruzione e uscite didattiche (all.8), di 

Disciplina (all.9), Patto Educativo di Corresponsabilità (all.10). 

 

 

AALLTTEERRNNAANNZZAA  SSCCUUOOLLAA  LLAAVVOORROO  

 

La legge 107/2015 nei commi dal 33 al 43 dell'articolo 1, sistematizza l'alternanza scuola lavoro dall' a.s. 

2015/16 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso vari punti fra i quali: 

➢ la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo anno della 

scuola secondaria di secondo grado, con una durata complessiva di almeno 200 ore nei licei e di 

400 ore nei tecnici, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa; 

➢ la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza oltre che con 

aziende private anche con ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al 
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patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal 

CONI; 

➢  l'affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli 

studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs 81/2008. 

Tanto premesso, si prevede di norma, per l'a.s. 2016/17, la realizzazione di percorsi di alternanza della 

durata per le terze e quarte classi di 150 ore per gli indirizzi tecnici e 75 ore per il liceo così distribuite:  

a) n.30/15 ore di formazione generale, da effettuarsi a scuola,  riguardante:  Orientamenti europei 

e quadro normativo nazionale -  finalità dell’alternanza scuola lavoro- Salute e sicurezza degli 

studenti in alternanza scuola lavoro nelle strutture ospitanti - Prodotti e/o servizi caratteristici 

dell'azienda, loro specializzazione e/o diversificazione, tecnologie utilizzate - organizzazione che 

l'azienda si è data e che le ha permesso di garantire la continuità e  l'efficienza della propria 

attività. 

b) n. 120/60 ore di stage formativo presso le strutture ospitanti, indicativamente una  settimana al 

mese La fase si svolge a stretto contatto con le funzioni produttive e commerciali, per conoscere 

e analizzare le caratteristiche e le modalità dell'operare.  

I temi da affrontare sono di carattere sia strettamente produttivo sia commerciale/organizzativo: come 

l'azienda affronta il mercato, con che prodotti e/o  servizi, con che organizzazione di vendita, con quali 

strumenti promozionali, con quali supporti informativi; aspetti più  prettamente operativi attinenti alla 

produzione, al layout, alla gestione degli acquisti, al controllo qualità, etc.  

Queste esperienze, per una maggiore efficacia dello stesso intervento, devono essere strutturate 

alternando periodi in aula ad altri in contesti lavorativi, così da permettere agli studenti, per esempio, di 

condividere e rielaborare in modo critico e riflessivo  quanto  appreso durante il tirocinio aziendale.  

 Con riferimento all’esperienza già attuata nello scorso anno alcuni indirizzi o classi potranno adottare il 

numero di ore da sviluppare nel corso di quest’anno in modo da raggiungere in ogni caso il totale nel 

triennio pari a 400 ore per gli indirizzi tecnici e 200 ore per il liceo.  

(Per il dettaglio vedasi Allegato "Piano di Alternanza Scuola Lavoro" ). 

AAZZIIOONNII  CCOOEERREENNTTII  CCOONN  IILL  PPIIAANNOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  SSCCUUOOLLAA  DDIIGGIITTAALLEE  

 

Con riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dalla Legge 107/2015 e presentato con 

Decreto Ministeriale n. 851 del 27.10.2015, questo istituto il Prof. Campo Michele animatore digitale 

che, da tempo, coadiuvato dagli assistenti tecnici e dai docenti tecnico-pratici si occupa del 

miglioramento delle dotazioni hardware e software, dell’organizzazione dei laboratori e della 

formazione degli insegnanti. 
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Nell’ambito del Piano appare necessario potenziare alcune strumentazioni ormai fondamentali quali il 

drone per i rilievi topografici, le collegate macchine fotografiche ad alta risoluzione, le stampanti 3D per 

la creazione di un fab - lab, nonchè il completamento delle dotazioni delle LIM per attrezzare tutte le 

classi. Obiettivo importante del Piano Digitale di questo istituto è quello di creare delle aule multimediali 

specifiche per l’organizzazione delle classi tecnologiche, dove non si alternino i docenti ma gli alunni. 

PPIIAANNOO  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDOOCCEENNTTII  EE  AATTAA  

 

PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

In base a quanto previsto dall'art. 1 comma 124 della legge 107/2015, la formazione dei docenti è 

obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente 

(art. 29 comma 3 lettera b) CCNL). 

 I docenti potranno inoltre avvalersi dell’offerta di formazione promossa dall’Amministrazione centrale e 

periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati, purchè questa sia coerente con la 

mission dell’Istituto e con le priorità rilevate nel RAV (la partecipazione avverrà a richiesta in base a 

quanto stabilito dall’art. 64 CCNL c. 5 e 6).  

Le attività formative progettate ed attuate da questa Istituzione scolastica fanno riferimento alle priorità 

del Piano nazionale per la formazione dei docenti  elaborato dal MIUR; alle evidenze del RAV ;alle azioni 

previste dal Piano di Miglioramento  e ai fabbisogni formativi dei docenti rilevati nei dipartimenti. 

Il Collegio ha stabilito che ogni docente, nel triennio, deve svolgere 60 ore di formazione in presenza e/o  

on-line, usufruendo degli strumenti formativi messi a disposizione dal MIUR  quali: 

il Piano Nazionale di formazione,  il Piano Nazionale Scuola Digitale (PSND) e la carta elettronica del 

docente ( con la quale è possibile partecipare a corsi di formazione erogati da Enti accreditati dal MIUR). 

Inoltre, in sede collegiale (seduta del 12/10/2016 n. delibera 27) si è stabilito che  ogni docente dovrà 

svolgere almeno 20 ore  annue. Quest'ultime dovranno essere individuate tra le aree sotto indicate e 

dovrà essere svolto almeno un modulo l'anno per ogni area. 

Tali attività formative vengono raggruppate all'interno delle seguenti aree: 

1. DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE 
1.1 Formazione PNSD 
1.2 Creazioni di soluzioni innovative per la didattica con il PNSD 
1.3 Innovazione didattica - Digital Learning 
1.4 Aggiornamento su normative tecniche 
1.5 Docenti in azienda 
1.6 Exhibit, la scienza divertente 
1.7 Tutti al computer - docenti 
1.8 KET for Teachers  
1.9 PET for Teachers 
1.10 FC E for teachers 

2. INCLUSIONE E GESTIONE DELLA CLASSE 
2.1 Allenamente 
2.2 Dall'Integrazione all'Inclusione 
2.3 Gestione della classe e risoluzione dei conflitti 

3. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
3.1 Valutazione autentica 
3.2 Dal Rav al PDM (in rete con le scuole dell'ambito territoriale n.13 "Città di Messina") 
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3.3 Costruzione di prove Standardizzate  
(Per il dettaglio vedasi  "Allegato FORMAZIONE DOCENTI ED ATA). 

 

PIANO FORMAZIONE ATA 

I recenti processi di modernizzazione e di rinnovamento della Pubblica Amministrazione in atto 

nell’ordinamento italiano, ispirati ai criteri di semplificazione e digitalizzazione hanno imposto una 

ridefinizione dei processi di lavoro e della qualità dello scambio di informazioni tra amministrazioni. 

In tale prospettiva, avviando dei processi di dematerializzazione dei documenti amministrativi e di 

gestione informatizzata dei servizi, l’amministrazione scolastica è chiamata a dotarsi di una nuova 

architettura di governance delle procedure interne e dei rapporti con l’utenza .  

In quest’ottica, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico amministrativo si ritiene 

necessario.  

Inoltre  l’orientamento e la soddisfazione del cliente è una prerogativa indispensabile per la crescita e la 

competitività di un’organizzazione di servizi come la Scuola, in quanto tutti i clienti / utenti, in particolar 

modo i docenti, gli studenti, i genitori, ma non solo, necessitano di informazioni chiare, esaustive e non 

contraddittorie. 

Ciò dovrebbe attuarsi anche di fronte a soggetti talvolta maldisposti o contrariati per cui un’interazione 

di tipo “istituzionale” può trasformarsi in un’interazione di tipo “personale” con tutti i pericoli del caso. 

Si ritiene necessario l’approfondimento delle tematiche comunicative-relazionali per potenziare le  

capacità di comunicazione interpersonale anche nei casi in cui l’interlocutore assuma un 

comportamento non prevedibile.  Infine per  migliorare la permanenza a scuola di alunni con particolari 

disabilità e garantire un efficace controllo e vigilanza, si ritiene necessario attivare dei percorsi 

informativi e/o di aggiornamento allo scopo di rendere il servizio scolastico sempre più orientato alla 

soddisfazione del cliente/studente- genitore . 

ATTIVITA’ PREVISTE: 

1. PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE  

2. LA COMUNICAZIONE EFFICACE  
3. SORVEGLIANZA ALUNNI  

4. ASSISTENZA DEGLI ALUNNI DISABILI 

5. ANTICORRUZIONE E  TRASPARENZA 

6. CODICE APPALTI PUBBLICI E PROCEDURE ACQUISTI 

7. PREVENZIONE E SICUREZZA 

8. ORIENTAMENTO FORMATIVO: PRINCIPI DI PRIMO SOCCORSO NELLA SCUOLA 

(Per il dettaglio vedasi  "Allegato FORMAZIONE DOCENTI ED ATA). 
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SSEEZZIIOONNEE  VVII  
--  PPRROOGGEETTTTAAZZIIOONNEE  CCUURRRRIICCOOLLAARREE,,  EEXXTTRRAACCUURRRRIICCOOLLAARREE,,  EEDDUUCCAATTIIVVAA  EE  

OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  --  
 

AREA DELLA DIDATTICA 

L’anno scolastico, su decisione del Collegio Docenti, è suddiviso in un primo trimestre e in un 

pentamestre conclusivo. 

Sono previsti incontri collettivi scuola-famiglia alla fine del I trimestre ed in coincidenza con il momento 

di valutazione intermedia del pentamestre nel mese di marzo. Sono altresì previsti colloqui settimanali 

con i singoli docenti, in orario antimeridiano. 

 

AREA DELL’EDUCAZIONE E DEI PROGETTI 

Progetto Accoglienza 

Progetto Orientamento 

Progetto Integrazione Scolastica 

Progetto D.S.A. 

Progetto Musicale “Contaminazioni” 

AREA DELLA VERIFICA E DELLA VALUTAZIONE 

Valutazione Interna 

Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, i Consigli di Classe ricorrono a 

verifiche formative scritte ed orali in classe. I risultati dei momenti di verifica saranno comunicati con 

tempestività agli alunni. Ciascun docente effettuerà di norma tre prove scritte (comunque mai meno di 

due) per il trimestre e quattro per il pentamestre (mai meno di tre) e almeno due prove orali per ogni 

periodo. 

Le valutazioni, intermedie e finali, verranno effettuate secondo la griglia valutativa elaborata ed 

approvata dal C.D. e prevederanno, oltre all’esame dei risultati delle verifiche, valutazioni riferite a 

impegno, assiduità della frequenza, partecipazione al dialogo educativo ed eventuali provvedimenti 

disciplinari. 

Si farà sistematico ricorso alla valutazione formativa per individualizzare l'insegnamento e organizzare il 

recupero, al termine di ogni unità didattica e/o dopo lo svolgimento di sue parti significative. 

La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative e degli altri elementi 

concordati in seno al Consiglio di Classe. 

Per recuperare gli allievi in difficoltà, si procederà a: 
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• individuazione e correzione dei metodi di studio degli allievi; 

• predisposizione di appropriati interventi per l’insegnamento individualizzato dall’allievo anche 

con un sostegno tutoriale; 

• verifica della effettiva possibilità di recupero del debito formativo (numero e gravità delle 

carenze) onde favorire il recupero pieno e innalzare il tasso di riuscita dell’allievo nell’esperienza 

scolastica. 

Valutazione Esterna 

L’Istituto è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008 conseguita con l’Ente 

certificatore Kiwa-Cermet Italia accreditato ACCREDIA. 

Pertanto attua tutti i processi di valutazione e controllo previsti dalla normativa UNI EN ISO 9001/2008 

per la trasparenza delle procedure e il miglioramento continuo. 
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PIANO DI STUDI SEZIONE GEOMETRI – AMBIENTE E TERRITORIO “G. MINUTOLI” - CORSO DIURNO 

 

 

 

           DISCIPLINE 1° Biennio 2°Biennio 5°Anno 

D
 I 

S 
C

 I 
P

 L
 I 

N
 E

   
  C

 O
 M

 U
 N

 I 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate. (della Terra - Biol.) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 (1) 3(1)    

Geografia generale ed economica 1     

Tecnologie informatiche 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Costruzioni, Ambiente e Territorio   

Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 6 7 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 

Topografia   4 4 4 

Gestione del cantiere e Sicurezza nel lavoro   2 2 2 

Biotecnologie Sanitarie  

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 

Ore di Laboratorio ( ) 8 17 10 

Totale Ore 33 32 32 32 32 
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PIANO DI STUDI SEZ. GEOMETRI – AMBIENTE E TERR. “G. MINUTOLI” SERALE E CASA CIRCONDARIALE 

 

 

 

 

 

           DISCIPLINE 1° Biennio 2°Biennio 5°Anno 

D
 I 

S 
C

 I 
P

 L
 I 

N
 E

   
  C

 O
 M

 U
 N

 I 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  3 2 2 2 

Matematica e Complementi di Matematica 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia  2    

Scienze integrate. (della Terra - Biol.) 3     

Religione Cattolica o attività alternative  1  1  

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 2(1)    

Scienze integrate (Chimica) 2 (1) 3 (1)    

Tecnologie e tecniche di rappr. grafica 3 (1) 3(1)    

Tecnologie informatiche 3(1)     

Scienze e tecnologie applicate  2    

Costruzioni, Ambiente e Territorio   

Progettazione, Costruzioni e Impianti   5 5 4 

Geopedologia, Economia ed Estimo   2 3 3 

Topografia   3 3 3 

Gestione del cantiere e Sicurezza nel lavoro   2 2 2 

Ore di Laboratorio ( ) 7 12 7 

Totale Ore 22 24 22 23 22 
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PIANO DI STUDI SEZIONE COMMERCIALE “S. QUASIMODO” 

 

            DISCIPLINE  1°Biennio 2°Biennio Anno5° 

D
 I 

S 
I P

 L
 I 

N
 E

   
   

 C
 O

 M
 U

 N
  I

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

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 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Economia Aziendale 2 2    

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

Informatica   2 2  

Economia Aziendale   6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia Politica   3 2 3 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

Informatica   4 5 5 

Economia Aziendale   4 7 7 

Diritto   3 3 2 

Economia Politica   3 2 3 

TURISMO 

Terza  lingua comunitaria   3 3 3 

Discipline turistiche ed aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Totale ore  32 32 32 32 32 
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PIANO DI STUDI SEZIONE LICEO SCIENTIFICO “S. QUASIMODO” 

 

DISCIPLINE 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 

Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e Lettere Latine 3 3 3 3 3 

Lingua e Civiltà Straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 // // // 

Filosofia/Storia   3+2 3+2 3+2 

Scienze Naturali(Biologia Chimica. Scienze della Terra)  2 2 3 3 3 

Fisica 2 2 3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Arte e tecniche della rappresentazione grafica 2 2 2 2 2 

Religione  o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Totale Ore 27 27 30 30 30 
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PIANO DI STUDI SEZIONE AGRARIA “P. CUPPARI” 

 

                 DISCIPLINE  1°Biennio  2°Biennio V Anno 

D
 I 

S 
C

 I 
P

 L
 I 

N
 E

   
   

 C
 O

 M
 U

 N
 I 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scien. della Terra e Biol.) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresent. grafica 3 (1) 3(1)    

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3(1)    

Geografia generale ed economica 1     

Tecnologie informatiche 3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Produzioni animali   3 3  

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI 

Produzioni vegetali   5 4 3 

Trasformazione dei prodotti   2 3 4 

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione   3 2 4 

Genio rurale   3 2  

Biotecnologie agrarie    2 4 

Gestione dell’ambiente e del territorio     2 

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO  

Produzioni vegetali   5 4 3 

Trasformazione dei prodotti   2 2 3 

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione   2 3 3 

Genio rurale   2 2 2 

Biotecnologie agrarie   2 2  

Gestione dell’ambiente e del territorio     6 

Ore di Laboratorio ( )  8 17 10 

Totale   ore  33 32 32 32 32 
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VITICOLTURA ED ENOLOGIA  

Produzioni vegetali   5 4  

Trasformazione dei prodotti   2 2  

Viticoltura e difesa della vite     4 

Enologia     4 

Economia, Estimo, Marketing e Legislazione   3 2 2 

Genio rurale   3 2  

Biotecnologie agrarie    3  

Biotecnologie vitivinicole     3 

Gestione dell’ambiente e del territorio     2 

Ore di Laboratorio ( )  8 17 10 

Totale   ore  33 32 32 32 32 

 

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI 

DISCIPLINE 1° Biennio 2° Biennio VAnno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scien. della Terra e Biol.) 2 2    

Tecnologie e tecniche di rappresent. grafica 3 (1) 3 (1)    

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    

Geografia generale ed economica 1     

Tecnologie informatiche 3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Chimica analitica e strumentale   4 4 4 

Chimica organica e biochimica   4 4 4 

Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale   6 6 6 

Fisica ambientale   2 2 3 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Ore di Laboratorio ( ) 8 17 10 

Totale ore  33 32 32 32 32 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

 

L’orario delle lezioni è organizzato su cinque giorni settimanali, con 30 ore antimeridiane dalle 8.15 alle 

13.45. Per  gli indirizzi tecnici è previsto per classe un solo rientro pomeridiano per il recupero delle 2 o 3 

ore necessarie per il completamento del monte orario giornaliero. Le stesse si svolgono per alcune classi 

il Martedi e per altre il Giovedi con orario 14.05 – 16.05 o 16.55 nel caso siano da completare 3 ore. 

Sezione G. Minutoli 

Ore CORSO DIURNO CORSO SERALE CASA CIRCONDARIALE 

I 08.15 - 09.05 16,30 – 17.20  08.30 – 09.20 

II 09.05 – 10.05 17.20 – 18.10 09.20 – 10.10 

III 10.05 – 11.05 18.10 – 19.10 10.10 – 11.10 

IV  11.05 – 12.05 19.10 – 20.10 11.10 – 12.10 

V 12.05 – 12.55 20.10 – 21.00 12.10 – 13.00 

VI 12.55 – 13.45 21.00 – 21.50 13.00 – 13.50 

VII 14.05 – 15.05   

VIII 15.05 – 16.05   

IX 16.05 – 16.55   

Sezione S. Quasimodo 

Ore 
AMM. FIN. MARKETING 
SISTEMI INFORMATIVI 

TURISMO 
LICEO 
(Sabato escluso) 

I 08.15 - 09.05 08.15 - 09.05 08.15 - 09.05 

II 09.05 – 10.05 09.05 – 10.05 09.05 – 10.05 

III 10.05 – 11.05 10.05 – 11.05 10.05 – 11.05 

IV  11.05 – 12.05 11.05 – 12.05 11.05 – 12.05 

V 12.05 – 12.55 12.05 – 12.55 12.05 – 12.55 

VI 12.55 – 13.45 12.55 – 13.45 12.55 – 13.45 

VII 14.05 – 15.05 14.05 – 15.05  

VIII 15.05 – 16.05 15.05 – 16.05  

IX 16.05 – 16.55 16.05 – 16.55 5 

Sezione P. Cuppari 

Ore 
GESTIONEDELL’AMBIENTE 
E TERRITORIO 

PRODUZIONI E 
TRASFORMAZIONE 

I 08.15 - 09.05 08.15 - 09.05 

II 09.05 – 10.05 09.05 – 10.05 

III 10.05 – 11.05 10.05 – 11.05 

IV  11.05 – 12.05 11.05 – 12.05 

V 12.05 – 12.55 12.05 – 12.55 

VI 12.55 – 13.45 12.55 – 13.45 

VII 14.05 – 15.05 14.05 – 15.05 

VIII 15.05 – 16.05 15.05 – 16.05 

IX 16.05 – 16.55 16.05 – 16.55 

 

 



 

77 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle 

risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

Al presente Piano Triennale dell’ Offerta Formativa 2016-19 sono allegati: 

1. Rapporto di Autovalutazione a.s. 2015-2016; 

2. Piano di Miglioramento 2016-2017; 

3. Piano Alternanza Scuola Lavoro 2016-2017; 

4. Piano di Formazione Docenti e ATA 2016-2017. 

 

        Il Segretario                                                                                                                  Il Presidente 

f.to Prof. Ssa Cannata Ivonne                                                                                     f.to   Viola Giuseppe 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                      f.to Prof. Pietro G. La Tona 
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