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PREMESSA 

Per l’anno scolastico 2016/2017, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Francesco Crispi” ha proceduto alla parziale integrazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, con delibera del Collegio dei Docenti del 26/09/2016 e del 

Consiglio di Istituto del 07/10/2016, relativamente alle seguenti sezioni: 

Sezione 1: Chi siamo 

I.2 Popolazione scolastica a.s. 2016/2017 

Sezione II: Miglioramento in cammino 

II.8 Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2016/2017 

II.11 Piano formazione personale docente e ATA a.s. 2016/2017 

II.13 Piano Nazionale Scuola Digitale a.s. 2016/2017 

Sezione III: Organizzazione della scuola 

III.1 Funzionigramma e Amministrazione a.s. 2016/2017 

III.4 Rapporti con il territorio 

Sezione V: Organico Autonomia 

V.3 Organico: posti comuni 

V.4 Organico:posti sostegno 

V.5 Organico: posti potenziamento 

V.6 Organico: posti ATA 

∞∞∞∞ 

Per far conoscere al nuovo personale e all’utenza la mission dell’Istituto,  si riporta 

integralmente l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, già inserito nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016/2017, 2017/2018,2018/2019 (pagina 6 e 

seguenti). 

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

5 

 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il 

conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano Triennale Offerta Formativa 

(PTOF); 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto sia dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI  I biennio, che delle sospensioni di giudizio II biennio, in quanto: 

- il livello di apprendimento degli studenti frequentanti il I biennio è critico in riferimento ai livelli 1 

e 2, in italiano e matematica, non in linea con  la media nazionale; 

- la percentuale di sospensione di giudizio degli studenti frequentanti il II biennio è critico in 

riferimento ad alcune discipline di indirizzo, linguistiche, nonché in diritto/economia. 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali e  

 economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e  degli 

 studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono relative alla  realizzazione di  percorsi 

di  alternanza scuola/lavoro, in sinergia con imprese,  aziende, terzo settore, Enti locali e Enti pubblici 

del territorio. 

4)    Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015: 

 commi 1-4: Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i 

livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali promuovendo una scuola laboratorio permanente di 

ricerca, sperimentazione e innovazione didattica. 

Garantire la piena realizzazione della gestione e del curricolo scolastico attraverso  la flessibilità, 

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse 

umane, professionali e delle strutture, l’implementazione di tecnologie innovative e il 

coordinamento con il contesto territoriale. 

La Scuola promuove la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli 

studenti e della comunità professionale con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, nonché  la collaborazione, la progettazione, l’interazione con le 

famiglie e il territorio, mediante forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa; 

 

 commi 5-7 e 14: I docenti dell’organico dell’Autonomia concorrono alla formazione del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

L’Istituzione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, per il  

raggiungimento degli obiettivi formativi e dei traguardi individuati come prioritari nel RAV 

attraverso le azioni del PdM di Istituto, mira a valorizzare le seguenti priorità:  

 potenziamento delle competenze matematico-scientifiche; 

 potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento all’italiano e alla lingua 

straniera inglese; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle competenze digitali, per migliorare 

l’interazione con il mondo del lavoro, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese; 
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 incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 

 potenziamento delle conoscenze in materia giuridica, economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità;  

  potenziamento attività musicali per favorire lo star bene a scuola. 

 per ciò che concerne attrezzature, infrastrutture e materiali occorrerà tenere presente che è 

opportuno potenziare laboratori multimediali e di settore e migliorare la rete LAN-WLAN nelle 

diverse  Sedi dell’Istituzione per implementare un' innovazione digitale; 

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento viene definito sulla base delle richieste/bisogni diversificati del territorio per 

corrispondere alle esigenze dell’utenza, attraverso i tre Percorsi: Liceo, Tecnico e Professionale con 

le articolazioni, nonché al potenziamento dell’inclusione scolastica; 

 per ciò che concerne i posti per il Potenziamento, il fabbisogno viene definito in relazione alle 

Priorità/Traguardi da realizzare attraverso le azioni previste nel PdM e con i progetti e le attività 

contenuti nel presente Piano Triennale, entro un limite massimo di  10 unità: 1) Esonero 

Collaboratori Dirigente Scolastico; 2/3) Recupero abilità di base; 4) Sportello alunni; 

5)Progettazione, organizzazione e monitoraggio prove comuni e Invalsi; 6) Alternanza  scuola 

lavoro; 7) Orientamento ingresso/uscita; 8) Innovazione digitale; 9) Inclusione/Accoglienza; 10) 

Promozione Scuola/Educazione musicale (continuità scuole secondarie di primo grado territorio).  

 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente 

(n.10) per l’esonero del I (ore 15 classe concorso A019)  e del II Collaboratore (ore 3 Classe 

concorso A017) del Dirigente; 

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previste le figure di I e II Collaboratore del Dirigente 

Scolastico, dei Coordinatori di Sede, dei Coordinatori/Segretari di classe, le Funzioni strumentali e 

il gruppo NIV per l’implementazione del PdM e la valutazione interna/esterna;  

Per la definizione di un piano complessivo da inserire nel PTOF: 

 è  prevista l’istituzione di:  Dipartimenti e Coordinamento per discipline, nonché, in quanto 

ritenuto funzionale alle Priorità/Traguardi di Istituto, Dipartimenti trasversali (Sportello Alunni, 

Recupero/inclusione, Alternanza Scuola/Lavoro, Orientamento, Predisposizione e Monitoraggio  

prove strutturate comuni,  Predisposizione curricolo verticale,  Disabilità/Bes/DSA, Animatore 

digitale; 

 è prevista la costituzione del comitato scientifico e tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10; 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno viene 

definito sulla base del numero degli alunni e degli studenti con disabilità, dei laboratori,  della 

complessità e della diversificazione dell’Istituzione, del funzionamento dell’ex  CTP come punto di 

erogazione,  della sezione Tecnico Serale e dell’apertura pomeridiana al territorio; 

 commi 10,  12 e 16  vengono progettate/realizzate, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,   

iniziative di formazione rivolte a studenti,  personale docente e ATA  per promuovere la 

conoscenza  della sicurezza e delle tecniche di primo soccorso, nonché l’educazione alla parità tra 

i sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, per 

informare/sensibilizzare/ formare ad attuare i principi di sicurezza e pari opportunità ; 

 commi 28-29 e 31-32 sono progettati insegnamenti opzionali (II biennio), percorsi formativi ed 

iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (olimpiadi matematica, 

informatica, inglese, scienze, chimica);  

 commi 33-43  al fine di incrementare le capacità di orientamento in uscita  degli studenti e le 

opportunità di lavoro, nell’ottica dell’autoimprenditorialità, vengono progettate/realizzate 
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attività di Alternanza scuola- lavoro (200 ore nel triennio  Licei e 400 ore nel triennio 

Tecnico/Professionale);  

 commi 56-61 al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli 

studenti/docenti/ATA, funzionali alla costruzione delle competenze, vengono progettate azioni 

per il potenziamento delle infrastrutture di rete, degli strumenti didattici e laboratoriali per 

l’innovazione didattica;  

 comma 124 saranno progettate/realizzate attività di formazione in servizio dei docenti, in coerenza 

con il PTOF, con i risultati emersi dal RAV e con il PdM di Istituto: miglioramento risultati prove 

nazionali I biennio/ miglioramento risultati competenze discipline d’indirizzo II biennio, con 

progettazione curricolo verticale e prove in ingresso, in itinere, finali; 

5) i criteri generali per la programmazione educativo – didattica – disciplinare, per la 

programmazione e l'attuazione delle attività di recupero, potenziamento, consolidamento, iniziali, 

in itinere e finali,  che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” sono 

inseriti nel PTOF. In particolare i docenti delle discipline Italiano e Matematica del I Biennio 

programmeranno per Unità di apprendimento/Moduli, per consentire agli alunni con lacune la 

possibilità di mettersi alla pari, ripassare, colmare difficoltà ecc..  Tali docenti designeranno “Alunni 

Tutor” suddividendo  la classe in gruppi (max 5 alunni), stimolando il protagonismo attivo degli 

studenti, con attività da realizzare, anche, attraverso l’utilizzo della multimedialità. Tali lavori di 

gruppo faranno parte integrante della programmazione per U.D.A/Moduli. I docenti del II biennio 

delle discipline di indirizzo: Matematica, Scienze, Latino, Diritto/Economia, Inglese, 

programmeranno per U.D.A/Moduli  per consentire agli alunni con lacune la possibilità di mettersi 

alla pari, ripassare, colmare difficoltà ecc.. I docenti di tali indirizzi, designeranno “Alunni Tutor” 

suddividendo  la classe in gruppi (max 5 alunni) stimolando il protagonismo attivo degli studenti, 

con attività da realizzare, anche,  attraverso l’utilizzo della multimedialità. Tali lavori faranno parte 

integrante della programmazione per U.D.A/Moduli.  

6) Si utilizzeranno i docenti dell’organico di Potenziamento per i progetti e le attività funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi/traguardi del Piano di Miglioramento di Istituto, per una 

pianificazione volta a migliorare i livelli di rendimento degli studenti del I biennio in italiano e 

matematica  e una diminuzione delle percentuali degli alunni con giudizio sospeso nel II biennio 

(discipline matematica, scienze, latino, inglese, diritto/economia) anche con l’istituzione dello 

Sportello Alunni e di attività di Orientamento/Recupero/Potenziamento. 

Nella pianificazione delle attività dei docenti dell’organico di  potenziamento si tiene conto che 

esso deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi, evitando di assorbire sui progetti 

l’intera quota disponibile. 

7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel PTOF, devono essere indicati i livelli di partenza sui quali 

si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 

quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza 

quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non 

ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza. 

8) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal Collegio dei Docenti, dovrà essere 

predisposto a cura della Funzione Strumentale Area 1, affiancata dal gruppo di lavoro NIV e dalle 

FF.SS., per essere portato all’esame e all’approvazione  del Consiglio d'Istituto. 
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I. 2 POPOLAZIONE SCOLASTICA a.s. 2016/2017 

POPOLAZIONE SCOLASTICA N° Classi N° Studenti 

Liceo Classico 6 115 

Liceo Scienze umane opzione Economico Sociale 4 73 

Liceo Linguistico  5 93 

Liceo Scientifico  10 203 

Liceo Scientifico opzione scienze applicate  5 72 

Liceo Scienze umane  5 107 

Liceo Scientifico Sportivo  1 19 

Tecnico triennio “Amministrazione Finanza e Marketing” 4 70 

Tecnico triennio “Turismo” 3 73 

Tecnico  “Costruzioni Ambiente e Territorio” 4 61 

Tecnico biennio “Economico” 5 99 

Tecnico triennio “Sistemi Informativi Aziendali” 2 29 

Tecnico Serale “Amministrazione Finanza e Marketing” 3 75 

Professionale “Manutenzione e Assistenza Tecnica 3 43 

Professionale “Operatore Impianti Termoidraulici” 5 128 

Professionale “Servizi Socio Sanitari” 5 86 

TOTALI 70 1346 

Ex Centro Territoriale Permanente 3 43 

 

 

 

DISTRIBUZIONE CLASSI PER ANNO DI CORSO 

 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno TOTALE 

Sezione  Liceo 7 7 7 7 8 36 

Sezione  Tecnico 2 4 4 4 4 18 

Sezione  Professionale 3 3 2 3 2 13 

Sezione Tecnico serale / / 1 1 1 3 

TOTALI 12 14 14 15 15 70 
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II.8 Ampliamento dell’Offerta Formativa      a.s. 2016/2017 

 Progetto “Tutorato alla pari” classi I biennio 

REVISIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI E DELLE MODALITA’  

Il progetto “Tutorato alla pari”, facente parte delle attività triennali dell’Istituto, viene modificato 

rispetto alla programmazione iniziale nel modo seguente: 

1)SOGGETTI - Le classi interessate sono le prime e le seconde di tutto il biennio, che lavoreranno 

sulle discipline che prevedono scritto e orale (in particolare Italiano,Latino, 

Matematica,Fisica,Inglese, Francese, ossia le discipline monitorate secondo il PdM). 

2)MODALITA’ – Si prevedono due piani di attività, uno interno alla classe ed uno esterno (classi 

aperte prime - seconde). Internamente alla classe, gli alunni saranno suddivisi in gruppi di lavoro 

(max 3) con un tutor per gruppo scelto tra gli alunni con il profitto scolastico più alto. I docenti 

inseriranno tra le  strategie di lavoro quella del cooperative learning, secondo la metodologia 

dell’apprendimento esperenziale. Per quanto riguarda il piano di attività esterna, le classi prime 

lavoreranno, insieme alle classi seconde, i cui alunni saranno loro tutor, in gruppi (max 3) a 

scadenza quindicinale/mensile e saranno coordinate dai docenti di potenziamento qualora 

l’articolazione dell’orario scolastico non permetta la presenza dei docenti curricolari. 

 Progetto CASIO: “Il Mondo da’i numeri ” classi I biennio 

L’Istituto ha partecipato, con altre 600 scuole secondarie del territorio nazionale, alla selezione 

promossa dal MIUR per la partecipazione al Progetto Casio e nell’a.s. 2016/2017 è stato 

individuato con altre 100 scuole secondarie di secondo grado, in particolare licei scientifici e licei 

scientifici con opzione “Scienze applicate”.  

Il progetto CASIO “Il mondo dà i numeri” é un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Museo 

Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano per diffondere tra 

insegnanti e studenti l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’attività didattica. Il programma si 

inserisce all’interno di un Protocollo di Intesa della durata di tre anni siglato a ottobre 2015 con il 

MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

L’obiettivo è promuovere “ambienti di apprendimento laboratoriali”, servendosi della matematica 

per risolvere appassionanti casi investigativi: gli insegnanti e gli studenti si trasformano in 

detective, le calcolatrici nei loro strumenti di indagine, le aule in laboratori. In questo modo 

docenti e alunni diventano abili investigatori chiamati a risolvere intricati misteri grazie 

all’applicazione di modelli matematici: come è possibile identificare le persone attraverso l’analisi 

della voce? Come si fa a stabilire l’ora di un decesso? A che velocità viaggiavano i due automezzi 

prima dello scontro? Un modo coinvolgente di studiare alcuni fenomeni scientifici che trae 

ispirazione dalle scienze forensi. 

L’Istituto verrà dotato di un kit composto da: 11 calcolatrici grafiche CASIO, un software 

emulatore CASIO, una centralina di rilevazione dati, una guida docenti, 6 sensori (movimento, 
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luce, suono, forza, voltaggio e temperatura), 10 guide rapide e un libro “Vedere la matematica”. I 

docenti partecipanti al progetto possono usufruire di due giornate di formazione in presenza e di 

una piattaforma online per scaricare materiali e condividere esperienze con altri insegnanti. 

PROGETTI CURRICOLARI/EXTRACURRICOLARI COLLEGATI ALLE AREE DI RIFERIMENTO FUNZIONI STRUMENTALI 

a.s. 2016/2017 

Titolo Area di rif. FF.SS. Destinatari 

Curricolo, progettazione, valutazione 

interna e avanzamento dei risultati  

Area 1 e NIV Tutti gli alunni dell’Istituto 

Organico di potenziamento: Risorsa per 

il Piano di Miglioramento in cammino  

Area 1-2-3-4 e NIV Tutti gli alunni dell’Istituto 

Orario scolastico/Banca Tempo Area 2 Docenti e alunni dell’Istituto 

Recupero competenze di base Area 2-3 Alunni dell’Istituto con difficoltà/lacune 

Intercultura Area 2-3 Alunni classi II-III-IV dell’Istituto 

La tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro 

Area 2 Alunni/Docenti/Personale ATA 

La promozione del successo 

scolastico/formativo dell’alunno 

Area 3 Alunni BES, Diversamente abili, DSA,con 

con lacune/difficoltà e problematiche 

affettivo/relazionali/motivazionali a 

rischio dispersione scolastica 

INVALSI Area 3 Alunni classi II dell’Istituto 

Accoglienza e promozione scuola: 

orientamento in ingresso 

Area 3 Alunni delle classi Terze delle scuole di 

Primo grado del territorio 

Materie di potenziamento ed opzionali 

Certificazioni ECDL, EIPASS CAMBRIDGE, 

TRINITY, DELE, DELF  

Olimpiadi: matematica, informatica, 

chimica, scienze naturali, lingue 

straniere  

Diplomi, certificazioni, patentini 

professionalizzanti 

Area 3 Tutti gli alunni dell’Istituto 

 

Centro Sportivo Studentesco Area 3 Tutti gli alunni dell’Istituto 

Alternanza Scuola Lavoro: IFS, Stage, 

Visite aziendali 

Area 4 Alunni delle classi III - IV e V dell’Istituto 

Viaggi di istruzione/ visite guidate/stage  Area 4 Alunni dell’Istituto 

Educazione alla salute e ambientale Area 4 Alunni dell’Istituto 
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Teatro in lingua straniera 

Incontro con il teatro classico 

Matematica Day 

Area 4 

Area 4 

Area 4 

Alunni dell’Istituto 

Alunni Liceo  Classico 

Alunni  Liceo  Scientifico 

Pari Opportunità Area 4 Tutti gli alunni dell’Istituto 

Orientamento in uscita Area 4 Alunni delle classi IV e V dell’Istituto 

 

In tutte le quinte classi del Liceo e del Tecnico e nel triennio del Liceo Linguistico, come previsto 

dalla normativa, viene impiegato il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning), che 

consiste nell’insegnamento di un modulo di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Esso 

è per definizione un approccio basato su una duplice finalità, in cui una lingua straniera viene 

utilizzata per l’apprendimento/insegnamento sia di contenuti che di lingua, con l’obiettivo di 

promuovere la padronanza linguistica e disciplinare a livelli predeterminati. 

Le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa saranno portate avanti sia con l’organizzazione 

dell’orario flessibile (Banca Tempo), sia con l’organico di potenziamento, sia con i fondi  assegnati 

sia, se necessario, con la volontaria compartecipazione finanziaria dei genitori degli alunni 

interessati. 

L’effettiva realizzazione dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa resta comunque legata 

alla concreta destinazione all’ Istituzione scolastica delle risorse umane, professionali, finanziarie 

e strumentali necessarie all’attuazione. 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

12 

II.11 Piano formazione personale docente e ATA     

La competenza chiave indicata nella Strategia di Lisbona “Imparare ad imparare” indica una sfida 

per la scuola del XXI secolo, in quanto chiamata non più alla trasmissione statica del “sapere”, ma 

all’acquisizione di competenze flessibili e declinabili come risposte ai nuovi bisogni di una società 

in continua evoluzione.  

Tutto il personale impegnato nella scuola dell’autonomia deve saper confrontarsi - ognuno nel 

proprio ruolo - a livello globale, comunitario e nazionale, con le nuove tecnologie, con una 

didattica digitale, con l’insegnamento di una disciplina mediante il CLIL per affiancare i giovani e 

guidarli nell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Il legislatore nazionale accogliendo queste istanze, al fine di valorizzare il ruolo del docente in una 

scuola che sia ambiente di apprendimento continuo,ha previsto con la L. 107/2015 che la 

formazione in servizio diventi obbligatoria, permanente e strutturale nelle aree delle competenze 

didattiche, delle competenze organizzative e delle competenze professionali. 

In questo contesto normativo, nell’ottica della continuità rispetto a quanto già fatto nel passato, 

l’IISS “F. Crispi”, tenendo conto delle priorità tematiche della  formazione del docente per 

l’acquisizione di competenze di sistema, competenze per il XXI secolo e competenze di scuola 

inclusiva, intende perseguire le seguenti finalità: 

 motivare/ rimotivare alla professione; 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla 

qualità del servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze psicopedagogiche, con particolare attenzione alla coesione sociale e 

prevenzione del disagio giovanile, all’integrazione e al superamento della disabilità (inclusione); 

 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 

l'acquisizione di nuove competenze digitali, di lingua straniera e di scuola - lavoro; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter 

trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano 

svolto dal docente in classe; 

 adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 1) l’organizzazione di corsi interni, 

sia predisposti dall'Istituto che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo professionale proattivo, 

con particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio 

ruolo e dei compiti ad esso connessi; 2) la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica 

innovativa per ogni singola disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema 

scolastico nel suo complesso. 
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Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle seguenti risorse: personale docente 

interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini alle esigenze sopra 

evidenziate; soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza 

mediante seminari e incontri dibattito; formazione a distanza e apprendimento in rete; creazione 

di una rete di formazione tra scuole che operi con modalità di ricerca-azione/esperienza - 

riflessione e ponga in relazione le esperienze formative vissute con le azioni didattiche svolte in 

classe e la successiva riflessione attivata su di esse.  

L’Istituto si pone i seguenti obiettivi: promuovere iniziative di formazione per i docenti e gli ATA al 

fine di innalzarne le competenze didattiche e digitali, favorire l’impiego regolare e diffuso delle 

Nuove Tecnologie a supporto della didattica e dell’amministrazione, introdurre nuovi approcci 

metodologici e nuove modalità didattiche mediate dalle ICT, capaci di valorizzare l’esperienza 

degli alunni, usare in modo sicuro e critico le tecnologie della società dell’informazione, 

permettere lo studio a distanza (E-Learning e Blended), sperimentare nuovi modelli e strumenti di 

valutazione della qualità della didattica e dei suoi risultati. Tali obiettivi da raggiungere 

scaturiscono dalle priorità/traguardi individuati nel RAV/ PDM: 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Migliorare i livelli di 
apprendimento nelle discipline 
di indirizzo nei tre percorsi 

Ridurre progressivamente di 
almeno tre punti % il totale 
alunni, con giudizio sospeso in 
una disciplina di indirizzo-II° 
biennio dell’intera Istituzione 

Risultati delle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare i livelli di 
apprendimento di italiano nel 
1° biennio, nei tre Percorsi e 
nelle differenti articolazioni di 
indirizzo. 
Migliorare i livelli di 
apprendimento di matematica 
nel 1° biennio, nei tre Percorsi 
e nelle differenti articolazioni 
di indirizzo. 
 

A livello di Istituzione, 
diminuire la quota di 
studenti,collocata nei livelli 1 e 
2 in italiano, di una 
percentuale di punti< = 5 
A livello di Istituzione, 
diminuire la quota di 
studenti,collocata nei livelli 1 e 
2 in matematica, di una 
percentuale di punti< = 5 
 

 

Per raggiungere tali scopi è stato elaborato il seguente Piano di Formazione del Personale 

Docente e ATA nel triennio ( si vedano le singole schede di progetto allegate), la cui effettiva 

realizzazione resta comunque legata alla concreta destinazione all’Istituzione scolastica delle 

risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali necessarie all’attuazione: 

 

TITOLO CORSO DESTINATARI DURATA 

Miglioramento in cammino 
Fase 2 

Docenti A.S. 2016/2017 
10 moduli per un totale di 25 ore 

Formazione funzionale al PNSD  Docenti /ATA/Alunni A.S. 2016/2017 
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Didattica innovativa: nuovi modi 
di insegnare, apprendere e 
valutare 

Docenti A.S. 2017/2018 
5 moduli per un totale di 20 ore 

Migliorare il curricolo verticale: 
integrazione e arricchimento 

Docenti A.S. 2017/2018 
5 moduli per un totale di 20 ore 

Formazione funzionale al PNSD  Docenti /ATA/Alunni A.S. 2017/2018 

Valutazione interna ed esterna Docenti A.S. 2018/2019  
4 moduli per un totale di 20 ore 

Alfabetizzazione in lingua inglese
  
 

Docenti A.S. 2018/2019 
 5 moduli per un totale di 20 ore 

La tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro 

Personale ATA/Docenti/Alunni A.S. 2016/2017 
 3 moduli per un totale di 12 ore 

Tutela della Privacy e procedure 
amministrative  
 

Personale ATA A.S. 2017/2018 
 5 moduli per un totale di 20 ore 

Formazione funzionale al PNSD  Docenti /ATA/Alunni A.S. 2018/2019 

 

L’effettiva realizzazione resta comunque legata alla concreta destinazione all’ Istituzione scolastica 

delle risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali necessarie all’attuazione. 

Al fine di rendere trasparente la formazione raggiunta dal singolo docente, l’Istituto si prefigge il 

raggiungimento di uno standard professionale documentato attraverso il portfolio digitale che 

avrà come punto di partenza il bilancio delle competenze articolato come di seguito specificato: 

 

PORTFOLIO DOCENTE ATTIVITA’ OBIETTIVO 

Curriculum professionale Anagrafe della professionalità: altre 
esperienze professionali, qualifica e 
certificazioni, attività di ricerca e 
pubblicazioni; 
Storia formativa: quali, quanti e con 
quali risultati i percorsi fatti. 

Permettere di valutare la 
qualità e la quantità della 
formazione effettuata 
(monte ore, modalità e 
contenuti) 

Attività didattica L’attività deve essere legata al 
fascicolo personale del docente e 
deve prevedere la progettazione, la 
documentazione e la riflessione 
sull’attività didattica. 

Produzione di risorse 
didattiche fungibili e 
progettazione di percorsi 
formativi personalizzati. 

Piano individuale di sviluppo 
professionale 

Il piano deve essere sviluppato in tre 
macro aree, tenendo conto del 
piano predisposto dalla scuola per il 
triennio: 
1) competenze didattiche; 
2) competenze organizzative; 
3) competenze professionali 

Raggiungere lo standard 
professionale prefissato 
dall’Istituzione scolastica.  

 

Indipendentemente dalle unità formative garantite dalla scuola secondo il piano sopra esposto, 

ciascun docente è comunque libero di frequentare attività formative per l’arricchimento del 

portfolio promosse e attestate ai sensi dell’art. 1 della Direttiva MIUR 170/2016.
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II.13 Piano Nazionale Scuola Digitale    

L’innovazione digitale (PNSD) ha nel nostro Istituto l’obiettivo di rendere la tecnologia uno 
strumento didattico di costruzione delle competenze. Tale Piano intende modificare gli ambienti 
di apprendimento per rendere l’offerta formativa coerente con i cambiamenti della società della 
conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni, favorendo una didattica 
laboratoriale che sia anche strumento di contrasto alla dispersione scolastica. 
L’attuazione del Piano, iniziato con la nomina dell’Animatore Digitale, perseguirà le finalità di: 
 

 Incrementare la dotazione tecnologica della Scuola e potenziare quella già in 
possesso, per   assegnare a ciascuna classe una LIM e a ciascun alunno un tablet; 

 Aggiornare l’identità digitale di tutti gli attori della Scuola, formando i docenti su 
innovazione didattica e organizzativa;  (Piano formazione personale Istituto) 

 Definire nei tre Percorsi Liceo, Tecnico e Professionale un curricolo digitale 
comune; (PdM) 

 Attivare progetti su didattica computazionale e imprenditorialità digitale; 
 Utilizzare applicativi open source per la didattica; 
 Implementare la Certificazione informatica ECDL e EIPASS ;(studenti e personale)  
 Navigare sicuro (cyber bullismo); 
 Potenziare la digitalizzazione amministrativa; (Piano formazione personale Istituto) 
 Partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei. 

 
Tutti i docenti, dotati dalla scuola di un Tablet personale in comodato d’uso gratuito, utilizzano il 

registro personale e di classe in formato elettronico. Tale strumento rappresenta un ulteriore 

passo avanti nell’utilizzo delle nuove tecnologie e un altro tassello per una scuola trasparente. I 

genitori e gli alunni, infatti, sono stati dotati di password personali con le quali poter accedere ai 

registri dalla piattaforma Argo Scuolanext, così da poter consultare giornalmente presenze, 

assenze, lezioni svolte e assegnate, annotazioni riguardanti la didattica e la disciplina, valutazioni, 

ed ogni altro elemento del percorso formativo scolastico. L’Istituto è dotato del sito web 

www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it dove è possibile consultare circolari, comunicazioni, 

bandi, modulistica, regolamenti ed ogni altra notizia relativa  alla vita della scuola. L’Istituto, 

inoltre, per la didattica dispone di 72 computer portatili,  20 LIM e  200 tablet (classi seconde e 

terze). La scuola ha recentemente incrementato le dotazioni delle LIM nelle classi (copertura del 

30%).  

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 è stato inserito nel Programma annuale il progetto di cui all’avviso 

del  MIUR con avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, rivolto a tutte le istituzioni 

scolastiche, che prevede  la realizzazione di ambienti digitali ASSE II infrastrutture per l’istruzione  

- FESR Sicilia obiettivo 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – azione 10.8.1, relativi ad interventi 

infrastrutturali funzionali all’innovazione tecnologica e all’apprendimento delle competenze 

chiave. Il progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con il codice FESR - 

PON_SI_10.8.1.A3-2015-303 “DIGITAL CRISPI” per l’importo complessivo di € 24.000,00 , ha 

previsto  l’acquisizione di n. 5 kit composti da LIM, box, notebook e video proiettore, n. 20 

http://www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it/
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notebook con maxi box contenitore, monitor tv con software ed applicativi per le sedi dell’Istituto 

Tecnico,  Liceo e Professionale. 

E’ stato, inoltre,  inserito nel Programma annuale il progetto di cui all’avviso del  MIUR con avviso 

prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, rivolto a tutte le istituzioni scolastiche, che prevede  la 

realizzazione, l’ampliamento  e l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ASSE II 

infrastrutture per l’istruzione  - FESR Sicilia obiettivo 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

– azione 10.8.1, relativi ad  interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  Il progetto autorizzato con nota prot. 

AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 con il codice FESRPON_SI_10.8.1.A1-2015-238 “WI-CRISPI” per 

l’importo complessivo di € 18.490,00 ha previsto l’ampliamento delle reti wi-fi delle sedi 

dell’Istituto Tecnico,  Liceo e Professionale. 

 

Piano di attuazione PNSD a.s. 2016/2017 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente 

 Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso dei docenti per 
l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione) 

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine conoscitiva e 
relative considerazioni sulle azioni successive da attuare 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione / 
revisione 

 Predisposizione di corsi in-formativi sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica (google-apps. 
mappe concettuali, object learning, aula virtuale, flipped classroom, uso del registro elettronico) 

 Produzione di tutorial e dispense per l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto 

 Caffè digitale ( Spazio di condivisione) 

 Creazione di uno sportello di assistenza 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 

 Formazione funzionale al PNSD (Docenti, Alunni, ATA) 

 Formazione all’uso del coding nella didattica 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale 

 Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. (cfr. azione #10 
del PNSD) 

 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata: 
soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del 
PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 
cyberbullismo ) 

  Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali, sulla base delle azioni del 
PNSD  e per incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola 

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di coding attraverso 
la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 
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 Utilizzo dei Tablet e di PC portatili in possesso della scuola in alcune classi per le attività 
didattiche 

 Promozione dell’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche 
coerente con le linee guida del Miur e del Garante della Privacy 

 Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aule informatiche, aule 
polifunzionali, LIM, computer portatili, computer fissi, tablet, stampanti) 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 
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II.14 RISULTATI A DISTANZA  

Dall’analisi dei risultati ricavati dalla consultazione del progetto Fondazione Agnelli EDUSCOPIO 

a.s. 2016/2017, che censisce oltre 4000 istituti superiori di secondo grado,  è possibile rilevare 

alcuni indicatori relativi ai tassi di iscrizione e abbandono universitario e alla scelta delle aree 

disciplinari e degli Atenei maggiormente frequentati dagli studenti dell’Istituzione. Tali dai sono 

messi in relazione con il voto medio maturità immatricolati, voto medio maturità non  

immatricolati,  numero medio diplomati per anno. I dati complessivi sono inoltre rapportati alla 

media delle scuole dello stesso indirizzo presenti nella provincia e nella regione.  

Dall’analisi dei dati si evince che il Liceo Classico, il Liceo Scientifico,  l’Indirizzo Tecnico – Settore 

Economico (Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo e Sistemi Informativi Aziendali) e 

l’Indirizzo  Tecnico – Settore Tecnologico (Costruzioni Ambiente  e Territorio) si sono distinti per 

qualità dell’Offerta formativa, ottenendo risultati superiori a quelli delle scuole dello stesso grado 

e indirizzo del territorio provinciale. 
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III.1 Funzionigramma e Amministrazione      a.s. 2016/2017 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonina Triolo 
 
 

STAFF DI PRESIDENZA 

 
I COLLABORATORE del D.S. (ESONERO ORE 15) 

             per l’esercizio dei seguenti compiti: 

 Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento del medesimo per gli atti di 
ordinaria amministrazione o aventi scadenze indifferibili, comunque con esclusione della firma 
dei mandati e/o reversali e degli atti implicanti impegni di spesa; 

 Presiedere i consigli di classe in caso di assenza o impedimento del dirigente scolastico; 

 Coordinare i lavori delle funzioni strumentali; 

 Organizzare e coordinare i corsi Idei, sportelli didattici e le attività pomeridiane; 

 Tenere i rapporti con gli studenti del Consiglio d’Istituto e con il Comitato studentesco per il 
corretto svolgimento della vita scolastica; 

 Ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l’uscita anticipata dalle 
lezioni (plesso Liceo Circonvallazione); 

 Organizzazione e supervisione degli scrutini intermedi e conclusivi delle classi del triennio 
Liceo; 

 Rilevazione presenze assenze - Sostituzione docenti assenti con criteri di equità e di efficienza - 
Collegamento con la Dirigenza  -  Controllo alunni/personale - Rispetto regolamento Istituto -  
Gestione problematiche Istituto - Rapporti con il personale ausiliario - Rapporti con le famiglie 
- Rapporto fornitori accreditati per manutenzione ordinaria - Cura richieste permessi brevi e 
relativo recupero entro due mesi, organizzazione laboratori;  

 Conservazione monitoraggio prove ingresso, intermedie e finali. 

 

 
 

II COLLABORATORE del D.S. (ESONERO ORE 3) 

       per   lo svolgimento  di funzioni  organizzative connesse allo svolgimento della Funzione   
Dirigenziale:  

 Presidenza, organizzazione e supervisione degli scrutini intermedi e conclusivi delle classi del 
Tecnico; 

 Sportello alunni - Rilevazione presenze assenze - Sostituzione docenti assenti con criteri di 
equità e di efficienza - Collegamento con la Dirigenza -  Controllo alunni/personale;  

  Ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l’uscita anticipata dalle 
lezioni (plesso Tecnico, via Presti);  

 Rispetto regolamento Istituto -  Gestione problematiche Istituto- Rapporti con il personale 
ausiliario - Rapporti con le famiglie - Rapporto fornitori accreditati per manutenzione 
ordinaria;   

 Cura richieste permessi brevi e relativo recupero entro due mesi, corsi ex Idei, organizzazione 
laboratori;  
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 Conservazione monitoraggio prove ingresso, intermedie e finali. 
 

 
 

      RESPONSABILI DI SEDE:  

Sede Liceo Triennio  - Via Circonvallazione  (n. 1 unità e I collaboratore) 

Sede Liceo I biennio – Piazza Zamenhof  (n.2 unità) 

Sede Tecnico - Via Presti, 2 (n. 1 unità e II collaboratore) 

Sede Professionale- Via Verga, 1  (n. 2 unità) 

Corso Serale – Via Presti, 2  (n.1 unità) 

Per   lo svolgimento  di funzioni  organizzative:  sportello alunni - rilevazione presenze assenze - 

sostituzione docenti assenti con criteri di equità e di efficienza - collegamento con la Dirigenza -  

controllo alunni/personale - rispetto Regolamento Istituto -  gestione problematiche sedi - ammettere 

nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l’uscita anticipata dalle lezioni - rapporti con il 

personale ausiliario - Rapporti con le famiglie - rapporto fornitori accreditati per manutenzione 

ordinaria - cura richieste permessi brevi e relativo recupero entro due mesi, organizzazione laboratori.  

 

AMMINISTRAZIONE:  sede uffici via Presti,2 
 

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi Rag. Enzo Gendusa 

 
 

DOCENTI  FUNZIONE STRUMENTALE 

 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA 1  (n. 1 unità)  

Area 1 - Gestione del piano dell'offerta formativa:  
a. Coordinamento delle attività del Piano Triennale;  

b. Coordinamento e monitoraggio del T.P.O.F.;  

c. Redazione, diffusione ed eventuale revisione del T.P.O.F.;  

d. Coordinamento della progettazione curricolare/UDA;  

e. Valutazione delle attività del T.P.O.F. (Autovalutazione di Istituto, controllo qualità Prove Invalsi, 
RAV/PDM);  
f. Autoanalisi interna/esterna;  

g. Coordinamento prove Invalsi.  
 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA  2  (n. 3 unità: 1 Liceo, 1 Tecnico, 1 Professionale) 

AREA 2 -  Sostegno al lavoro dei Docenti 
 

a. Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento;  

b. Inserimento dei Docenti in entrata di ruolo e non di ruolo;  

c. Cura e coordinamento della produzione di materiali didattici e della documentazione educativa;  

d. Sostegno  alla progettualità individuale degli insegnanti e promozione del coordinamento di quella 
collettiva, anche con riferimento ai diversi indirizzi funzionanti nella Scuola/Dipartimenti;  
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e. Promozione della cultura delle pari opportunità;  

f. Coordinamento e curar dei Progetti esterni e dei concorsi relativi alla mobilità internazionale (stage 
linguistici ecc..);  

g. Promozione della lettura del giornale;  

h. Coordinamento Biblioteca Scolastica;  

i. Sportello Biennio/Triennio.  
 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA  3 (n. 3 unità: 1 Liceo, 1 Tecnico, 1 Professionale) 

AREA 3 - Interventi e servizi per studenti- Consulta giovanile 

 

Cura degli interventi e i servizi per gli Studenti e Consulta; 

b. Interventi volti all’implementazione di nuove strategie per elevare,potenziare e favorire la 
formazione degli Studenti, nonché prevenire il disagio e la dispersione scolastica;  

c. Tutoraggio alunni in difficoltà e coordinamento attività di recupero;  

d. Coordinamento e supporto alla progettualità dei docenti e dei Consigli di  Classe relativamente alle 
attività di recupero degli studenti;  

e. Progettazione, coordinamento e supporto degli interventi di continuità  

con la Scuola Secondaria di primo grado;  

f. Coordinamento e organizzazione di manifestazioni-informazioni (Alunni);  

g. Monitoraggio e valutazione delle attività;  

h. Tutoraggio degli Alunni Stranieri: Intercultura;  

i. Coordinamento  feste inizio/fine anno in collaborazione con altri FF.SS.;  

j. Coordinamento e gestione delle attività di accoglienza e tutoraggio (alunni);  

k. Coordinamento delle attività di compensazione, recupero e sviluppo;  

l. Coordinamento obbligo scolastico e successo formativo;  

m. Coordinamento Progetti TPOF Alunni;  

n. Peer education.  
  
  
DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA  4 (n. 3 unità: 1 Liceo, 1 Tecnico, 1 Professionale) 

AREA 4 - Realizzazione dei progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterne alle scuole 
 

a. Coordinamento del CTRH delle attività per l’Handicap e l’integrazione/DSA e BES;  

b. Attivazione di rapporti con EE.LL., ASL e Associazionismo e confronto interistituzionale inerente la 
continuità educativa-didattica;  

c. Coordinamento e supporto alle attività di progettazione relative al potenziamento e 
all’arricchimento dell’Offerta Formativa: Alunni/Territorio;  

d. Coordinamento e supporto alle attività da avviare con le imprese, le aziende e i professionisti 
presenti nel territorio di azioni della Scuola per favorire gli interscambi e promuovere le attività di 
formazione-lavoro;  

e. Coordinamento delle attività extracurricolari ed integrative e d’orientamento;  

f. Coordinamento delle attività d’orientamento in entrata e in uscita;  

g. Organizzazione di manifestazioni-informazione (Istituto) anche in collaborazione con Responsabili 
Area 3;  
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h. Lingue Straniere: Certificazione;  

i. Coordinamento della progettazione tra Scuola, Istituzione e Formazione Professionale;  

j. Scuola-lavoro e Stage formativi/Alunni, PON/ASL.  
 
 
 
 
 

GRUPPO NIV (n. 5 unità di cui n. 1 Tecnico, n.2 Liceo Triennio, n.1 Liceo Biennio, n.1 Professionale) 
Progettazione, realizzazione , monitoraggio RAV/ PdM/Conservazione prove iniziali/intermedie /finali, 
predisposizione schede (docenti, alunni, stakeholders) e monitoraggio attività PdM, Archivio digitale. 

 
 
 

 
PERSONALE ATA 
 
A seguito di delibera del Consiglio di Istituto, verbale n.9 del 7/10/2016, anche le attività 
amministrative per l’a.s. 2016/17 si svolgeranno in cinque giorni, dal lunedì al venerdì, a partire da 
lunedì 10 ottobre 2016; le ore del sabato saranno svolte durante i pomeriggi dal lunedì al venerdì, 
garantendo anche all’utenza una maggiore durata temporale del servizio lavorativo giornaliero da 
parte degli uffici di segreteria, coerentemente con il PTOF che prevede attività didattiche in orario 
pomeridiano. La settimana corta sarà interrotta durante le vacanze natalizie, pasquali  e dal 9 giugno 
2017 al 31 agosto 2017, con l’apertura nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.  
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III.4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO a.s. 2016/2017 
 
 
La scuola, all’interno delle finalità istituzionali e delle scelte operate  in virtù della propria autonomia 
didattico-organizzativa, si apre al territorio, interagendo con altre agenzie presenti in esso, costruendo 
sinergie, collaborazioni, integrando risorse e stipulando accordi e progetti di rete. 

Il rapporto scuola-territorio è una priorità assoluta nella realizzazione dell'autonomia: esso infatti è  
sia un rapporto tipicamente scolastico, di istruzione, cioè un rapporto che riguarda la cultura, la 
formazione della cultura dei giovani, sia un rapporto che riguarda scuola-ragazzi/società civile, quindi 
il loro inserimento dentro la società nel mondo del lavoro. Rappresenta un percorso progressivo, che 
potrà essere realizzato sia nel rapporto con gli enti locali, con le associazioni culturali, ma anche nel 
rapporto delle scuole tra loro per condividere esperienze e ottenere risultati comuni. L'Istituto, quindi,  
favorisce tutte le iniziative che realizzano "la funzione della scuola come centro di promozione 
culturale, sociale e civile del territorio". 
Si  promuovono accordi di rete e si partecipa a reti con istituzioni scolastiche, imprese, 
aziende,Università ed Enti no profit. La finalità delle reti/accordi è rivolta alla valorizzazione delle 
risorse professionali, alla pianificazione dell’integrazione (CTRH), alla realizzazione di piani di 
formazione del personale scolastico e alla razionalizzazione  degli adempimenti amministrativi. 

L'Istituto è sede per lo svolgimento di esami e centro accreditato per il rilascio delle Certificazioni 
informatiche ECDL - EIPASS., linguistiche DELE (spagnolo), Cambridge e Trinity (inglese), DELF 
(francese), costituendo un importante centro di formazione per il territorio. 

L’Istituzione è accreditata con le Università per il TFA favorendo il confronto ed il dialogo con i giovani 
neolaureati, offrendo un’ulteriore possibilità di arricchimento per la Ricerca-azione/esperienza-
riflessione.  
 
Secondo quanto indicato nel RAV e nel PdM, l’Istituto, in coerenza con  le indicazioni della Legge 
107/2015, ha avviato una campagna di consultazione con il territorio e con tutti gli stakeholders 
attraverso delle schede che si allegano al presente PTOF, sulla base della quale attiva delle scelte di 
ampliamento dell’offerta formativa e intraprende/continua attività di collaborazione attiva.   
 
Per l’anno scolastico 2016/2017, in data 12/07/2016, l’Istituto ha sottoscritto un Accordo di rete di 
scopo tra Istituti di ogni ordine e grado dell’Area Interna dei Sicani, denominato “Accordo di rete di 
scopo scuole area interna dei Sicani” -  scuola capofila I.C. A. Manzoni di Alessandria della Rocca.  
L’Attività  è strettamente collegata alla realizzazione della progettualità della S.MA.P. (Società per lo 
sviluppo del Magazzolo Platani) volta alla risoluzione delle problematiche territoriali che coinvolgono 
la disoccupazione giovanile, determinando un decremento della popolazione residente e il 
conseguente abbandono delle tradizioni locali, attraverso La partecipazione a Tavoli tecnici su: 
Istruzione, Salute, Mobilità, Digitalizzazione, Energia, Valorizzazione risorse naturali, culturali e del 
turismo sostenibile, Saper fare artigianato/Agroalimentare.  L’Accordo di rete tra scuole dei dodici 
comuni dell’area interna Sicani,  è finalizzato: alla realizzazione della funzione della scuola come 
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centro di educazione e di istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del 
territorio; al completamento e miglioramento del percorso scolastico e formativo degli alunni, a 
favorire una comunicazione più efficace, proficua ed efficiente tra le Istituzioni scolastiche; a stimolare 
e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l’innalzamento della qualità dei servizi erogati dalle 
istituzioni scolastiche.   
 
Sono confermate per l’a.s. 2016/2017 le seguenti Reti/Accordi/Convenzioni: 
 

 Rete CTRH (scuola capofila) 

 Rete delle Istituzioni Scolastiche Statali di Ribera e del territorio limitrofo per il rinnovo 
della convenzione per la gestione dei servizi di cassa (scuola capofila) 

 Rete CLIL provincia di Agrigento 

 Rete regionale DDG12 del 6/11/2014 per attività di orientamento interventi formativi 
competenze docenti nei processi di digitalizzazione -  scuola capofila I.I.S.S. “F. Fedele” di 
Agira (EN) 

 Convenzione con Istituto Cervantes 

 Rete “Logos kai aretè” – Istituto capofila Liceo classico Empedocle  di Agrigento 

 Tirocinio TFA con Università di Palermo, Catania, Messina e Kore di Enna 

 Progetto "Giovani in SOSTEGNO 2016", Protocollo d’intesa con Unione italiana ciechi e 
ipovedenti ONLUS 

 Accordo Nazionale di Rete tra i Licei Scientifici con sezioni ad indirizzo Sportivo: Rete 
"RE.NA.LISS" 

 Accordo Regionale di Rete tra i Licei ad indirizzo Economico Sociale – scuola capofila 
Istituto Regina Margherita di Palermo  

 Accordo/Convenzioni con ASL per progetti di Educazione alla salute/ attività di Alternanza 
Scuola Lavoro 

 Accordi/Convenzioni con Enti locali per attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 Protocollo d’intesa con A.I.C.S. (Associazione italiana cultura e sport) Comitato provinciale 
di Agrigento  per progetto “Legalità …. un gioco da ragazzi” 

 Accordo di rete tra Istituzioni scolastiche “RETE SICANA: per l’istruzione e la formazione” 
per ottimizzare le risorse e massimizzare l’efficacia degli interventi volti a costituire un 
ampliamento essenziale, collocato nell’arricchimento e nell’aggiornamento della cultura, 
delle competenze di base e delle opportunità di    formazione dei soggetti più svantaggiati 
e degli immigrati – scuola capofila I.I.S.S. “Luigi Pirandello” di Bivona (AG). 
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Sezione V: Organico Autonomia 

V.3 Organico: posti comuni 

V.3 ORGANICO: POSTI COMUNI 
 

ANNO SCOLASTICO SEDE ISTITUTO 
N. POSTI COMUNI 

ORGANICO DIRITTO 
CLASSI 

 

a.s 2016/2017 LICEO 49 cattedre + 128 ore residue 36 

a.s 2016/2017 TECNICO 24 cattedre + 152 ore residue 18 

a.s 2016/2017 TECNICO SERALE ----------------- 67 ore residue 3 

a.s 2016/2017 PROFESSIONALE 15 cattedre + 161 ore residue 13 

 
 
ORGANICO POSTI COMUNI LICEO    AGPM02101L       A.S. 2016/2017  
 
Classi di concorso Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 
19/A Disc. Giuridiche ed economiche 16 / 16 

25/A Disegno e storia dell’arte 44 2 8 

29/A Scienze motorie e sportive 66 3 12 

36/A Filosofia-Scienze umane 54 3 / 

37/A Filosofia e storia 72 4 / 

42/A Informatica 10 / 10 

246/A Lingua e civiltà straniera Francese 32 1 14 

C031 Conversazione in lingua francese 5 / 5 

346/A Lingua e civiltà straniera Inglese 105 5 15 

C032 Conversazione in lingua inglese 5 / 5 
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446/A Lingua e civiltà straniera Spagnolo 18 1 / 

C033 Conversazione in lingua spagnola 5 / 5 

49/A Matematica e Fisica 182 10 2 

50/A Lettere Ist. Istruz. Sec. di II grado 72 4 / 

51/A Italiano, storia, geografia  e latino 146 8 2 

52/A Lettere, latino e greco nel liceo classico 54 3 / 

60/A Scienze naturali 79 4 13 

61/A Storia dell’arte 8 / 8 

 IRC  31 1 13 

 

ORGANICO POSTI COMUNI TECNICO   AGTD02101B   a.s. 2016/2017  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

13/A Scienze integrate- chimica  3 / 3 

16/A Progettazione, Costruz. E Impianti 

Gest. e cantiere e Sicurezza amb.lavoro 

26 1 8 

17/A Economia aziendale, Discipline Turistiche e 

aziendali 

62 3 6 

19/A Diritto, economia, legislazione turistica 53 3 2 

29/A Scienze motorie e sportive 30 2 / 

38/A Scienze integrate- Fisica 7 / 7 

39/A Geografia turistica ed economica 21 1 3 

42/A Informatica 19 1 / 

246/A Lingua francese 39 2 3 

346/A Lingua inglese 54 3 / 

446/A Lingua spagnola 9 1 / 

47/A Matematica e complementi 32 1 8 

48/A Matematica 26 2 / 

50/A Italiano e Storia,Cittadinanza e Cost.  96 5 6 
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58/A Geopedologia, Economia ed Estimo 11 1 11 

60/A Scienze integrate (Sc. della terra e 

biologia)   

18 1 / 

61/A Arte e Territorio 6 / 6 

72/A Topografia e Rappr. grafiche  18 1 / 

 IRC o attività alternative 8 / 8 

C240 Lab. Chimica 1 / 1 

C290 Lab. Fisica 1 / 1 

C300 Lab. Informatica gestionale 6 / 6 

C320 Lab. Meccanico-Tecnologico 1 / 1 

C430 Lab. Edilizia e eserc. Topografia 27 1 9 

 

ORGANICO POSTI COMUNI TECNICO SERALE   AGTD02151R   A.S. 2016/2017  

Classi di 
concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 
residue 

17/A Economia aziendale, Discipline Turistiche e 

aziendali 

16 / 16 

19/A Diritto ed  economia 12 / 12 

42/A Informatica 3 / 3 

246/A Lingua e civiltà straniera Francese 4 / 4 

346/A Lingua e civiltà straniera Inglese 6 / 6 

446/A Lingua e civiltà straniera spagnola 2 / 2 

47/A Matematica e complementi 9 / 9 

50/A Italiano e Storia,Cittadinanza e Cost.  15 / 15 

 

ORGANICO POSTI COMUNI PROFESSIONALE AGRI02101R   A.S. 2016/2017  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

 IRC 11  11 

13/A Scienze integrate-chimica 10 / 10 
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17/A Tecniche amministrative ed economiche 4 / 4 

19/A Diritto ed Economia, Legislazione san.  21 1 3 

20/A Tecnologie mecc. E Applic. 50 2 14 

25/A Elementi di st. dell’ arte ed espr. Graf. 2 / 2 

29/A Scienze motorie e sportive 22 1 4 

31/A Educazione musicale 2 / 2 

34/A Tecnologia dell’informazione e 

comunicazione 

25 1 7 

346/A Lingua e civiltà straniera Inglese 39 2 3 

36/A Scienze umane e sociali 22 1 4 

38/A Scienze integrate – fisica 10 / 10 

39/A Geografia economica 3 / 3 

40/A Igiene e cultura medico-sanitaria 12 / 12 

446/A Lingua e civiltà straniera Spagnolo 13 / 13 

47/A Matematica 39 2 3 

50/A Italiano e storia 66 3 12 

60/A Scienze integrate (scienze e biologia) 12 / 12 

C240 Lab chimica 4 / 4 

C260 Lab fisica 12 / 12 

C320 Lab tecnol. 41 2 5 

C320 Ufficio tecnico    

C450 Copresenza Scienze umane 11 / 11 
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V.4 ORGANICO: POSTI SOSTEGNO A.S 2016/2017 

A.S. SEDE 
ALUNNI 

ART. 3 C.3 
ALUNNI 

ART. 3 C.1 

 
Totale  
Alunni 

N. POSTI 
SOSTEGNO 

Diritto 

N.POSTI 
SOSTEGNO 

Fatto 

Totale POSTI 
SOSTEGNO 

2016/2017 
LICEO 
AGPM02101L 

7 3 10 
N. 7 POSTI 

N. 9 ORE N.7 +N.9 ORE 

2016/2017 
TECNICO 
AGTD02101B 

4 9 13 
N. 4 POSTI 

N. 3 POSTI N. 7 POSTI 

2016/2017 
PROFESSIONALE 
AGRI02101R 

6 8 14 
N. 5 POSTI  

N. 4 POSTI N. 9 POSTI 

 

V.5 ORGANICO: POSTI  POTENZIAMENTO A.S 2016/2017 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il 
conseguente Piano di Miglioramento sono prodromici alla definizione delle attività dei Docenti 
dell’organico  potenziato, che sarà anche utilizzato per migliorare i risultati delle rilevazioni INVALSI 
nel I biennio e per diminuire le sospensioni di giudizio nel  II biennio (matematica, fisica, inglese, 
diritto/economia, francese, scienze), aumentando  il successo scolastico/formativo degli alunni, 
attraverso: il potenziamento delle competenze matematico-scientifiche; il potenziamento delle 
competenze linguistiche con riferimento all’italiano, latino  e alla lingua straniera inglese; il 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle competenze digitali, per migliorare 
l’interazione con il mondo del lavoro, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro; il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica, 
economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; il potenziamento delle attività 
musicali per favorire lo star bene a scuola, in continuità con le scuole secondarie di primo grado del 
territorio; l’istituzione dello Sportello di Ascolto. Tali azioni sono coerenti al raggiungimento degli 
obiettivi/priorità/traguardi definiti nel PdM di Istituto. Nella pianificazione delle attività dei docenti 
dell’organico di  potenziamento si tiene conto che dovrà servire a realizzare i progetti di 
orientamento/recupero/potenziamento, alla copertura delle ore di esonero del I e del II Collaboratore 
del D.S., alla somministrazione prove INVALSI anni precedenti, nonché  alla copertura delle supplenze 
brevi, evitando di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. Pertanto viene individuato il 
seguente fabbisogno triennale :   
 

UNITA’ DI PERSONALE ASSEGNATO IN ORGANICO POTENZIATO:  N. 14   - A.S. 2016/2017 
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Classi di concorso Materia Ore totali n. 
cattedre 

SEDE 

A029 Ed. Fisica 18 1 Liceo 

A036 Filos. Psic. Scienze dell’Educazione 18 1 Liceo 

A049 Matematica e Fisica 18 1 Liceo 

A051 Lettere, latino nei Licei e Ist. 
magistrali  

18 1 Liceo 

A052 Lettere, latino greco nei licei classici 18 1 Liceo 

A346 Lingua e civiltà straniera Inglese 18 1 Liceo 

A031 Ed. Musicale 18 1 Professionale 

AD03 Sostegno 18 1 Professionale 

A017 Discipl. Econ. Aziendali 18 1 Tecnico 

A019 Disc. Giuridiche ed econ. 18 1 Tecnico 

A038 Fisica 18 1 Tecnico 

A048 Matematica Applicata 18 1 Tecnico 

A075 Dattil. E Stenografia 18 1 Tecnico 

A243 Lingua e civiltà straniera Francese 18 1 Tecnico 

 

ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEL PERSONALE DOCENTE POTENZIAMENTO A.S. 2016/2017 

 
Classe di 
concorso 

 
Ore 

POTENZIAMENTO 

 
Esonero I e 

II 
collaborato
re del D. S. 

Supplenze 
brevi e/o 
Progetti 
Ampl. 

Offerta  
Formativa 

 
Progetti di orientamento/ 
recupero/potenziamento 

 

SEDE 
 

A019  
/ 

n. 6 ore 
esonero I 
Coll. del 
D.S. 

 

 

n. 18 ore docenza antimeridiana/serale  
(Liceo/Tecnico/IPIA) 

Liceo 

A029 18  2x33 
2x33 
10x33 
4x33 
 

n. 2 ore attività alternativa all’IRC  
n. 2 ore Sportello di Ascolto (Triennio) 
n. 10 ore supplenza 
n. 4 ore curricolo opzionale pomeridiano/Ribalta/ 
ASL 
Supporto INVALSI 

Liceo 

A036 12   
8x33 
4x33 

n. 6 ore docenza antimeridiana 
n.8 ore supplenza 
 n. 4 ore Co-docenza antimeridiana e/o curricolo 
opzionale pomeridiano /ASL 
Supporto INVALSI 

Liceo 
 

A036 6   
2x33 
4x33 

n. 12 ore docenza antimeridiana  
n. 2 ore Sportello di Ascolto (Triennio) 
 n. 4 ore recupero/potenziamento pomeridiano 

Liceo 

A049 10   
10X33 

n. 8 ore docenza antimeridiana  
n. 10 ore: n. 10 corsi (120 ore) di recupero/ 
potenziamento pomeridiano 
Supporto  INVALSI 

Liceo 

A049 6   
4x33 
2x33 

n. 12 ore docenza antimeridiana 
n. 4 ore supplenza 
 n.2 ore recupero/potenziamento pomeridiano 
Supporto INVALSI 

Liceo 
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A049 2   
2x33 

n. 16 docenza antimeridiana  
 n. 2 ore Sportello di Ascolto (Biennio) 

Liceo 

A051 11   
2x33 
9x33 

n. 7 ore docenza antimeridiana  
 n. 2 ore Sportello di Ascolto (Biennio) 
n. 9 ore: n. 10 corsi (100 ore) di /recupero 
potenziamento pomeridiano  
Supporto INVALSI 

Liceo 

A051 7   
7x33 

n. 11 ore docenza antimeridiana  
 n. 7 ore: n. 10 corsi (90 ore) di recupero/ 
potenziamento  
Supporto INVALSI 

Liceo 

A052 18  
Posto vacante 

  Assegnazione Provv. Provincia di Palermo LICEO 

A346 6  6x33 n. 12 ore docenza antimeridiana  
 n. 6 ore: n. 6 corsi certificazione Trinity 
Supporto INVALSI 

LICEO 
 

A346 12   
5X33 
7X33 

n. 6 ore docenza antimeridiana  
 n. 5 ore recupero/potenziamento  
n. 7 ore Corsi certificazione A1/B1/B2 
Supporto INVALSI 

LICEO 
 

A031 18   
7x33 
2x33 
3x33 
4x33 

N. 2 ore docenza antimeridiana  
n. 7 ore di supplenza 
N. 2 ore Sportello di Ascolto 
n. 3 ore attività alternativa all’IRC 
n. 4 ore Coro/strumentazione Istituto/Ribalta/ASL 
Supporto INVALSI 

IPIA 

AD03 5   
2x33 
3x33 

n. 13 ore docenza antimeridiana  
 n. 2 ore Sportello di ascolto 
n. 3 ore Co-docenza antimeridiana e/o curricolo 
opzionale 

IPIA 

AD03 13   
3X33 
2X33 
5X33 
3X33 

n. 5 ore docenza antimeridiana 
n. 3 ore attività alternativa all’IRC 
n. 2 ore sportello di ascolto (IPIA) 
n. 5 ore supplenza 
n. 3 ore attività curricolo opzionale/Ribalta/ASL 
Supporto INVALSI 

IPIA 

A017  
3 

n.  3 ore 
esonero II 
Coll. del 
D.S. 

 
 
3X33 

n. 15 ore docenza antimeridiana  
 n. 3 ore: n. 3 corsi di recupero/potenziamento  
pomeridiano                                                 
Supporto INVALSI    

Tecnico 

A038 11   
3X33 
8X33 
 

n. 7 ore docenza antimeridiana  
N. 3 ore Sportello di Ascolto  
n. 8 ore: n. 4 corsi di recupero/potenziamento              
Supporto INVALSI 

Tecnico 

A048 8   
6X33 
2x33 

n. 10 ore docenza antimeridiana  
n.6 ore: n. 6 corsi di recupero/potenziamento     
n. 2 ore attività alternativa all’IRC 
Supporto INVALSI 

Tecnico 

A048 8  6X33 
2X33 

n. 6 Corsi di recupero/potenziamento pomeridiano 
n. 2 ore Sportello di Ascolto                      
Supporto INVALSI 

Tecnico 

A075 18  9X33 
 
6X33 
3x33 

n. 9 corsi di informatica pomeridiani (Certificazione 
ECDL/EIPASS) 
N. 6 ore supplenza                                        
n. 3 ore attività alternativa all’IRC 

Tecnico 

A246 12   
4X33 
6X33 
2x33 

n. 6 ore docenza antimeridiana  
n. 4 corsi di recupero/potenziamento 
n. 6 ore Certificazione DELF                         
n. 2 ore attività alternativa all’IRC 
Supporto INVALSI 

Tecnico 

A019  

9 

n. 9 ore 

esonero I 

Coll. del 

 
3X33 
6x33 

n. 9 ore docenza antimeridiana (Liceo/Tecnico) 
n. 3 ore supplenza 
 n. 6 ore: n. 10 corsi (100 ore) recupero/ 
potenziamento  pomeridiano 

Tecnico 
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D.S.  Supporto INVALSI   

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’/PROGETTI DEI DOCENTI DI POTENZIAMENTO 

 

Lo Sportello di Ascolto, istituito in ciascuna sede (2 Liceo, 1 Tecnico, 1 Professionale) in orario 

antimeridiano con due ore per cinque giornate (seconda e quarta/quinta), è rivolto agli alunni, sia su 

base volontaria per prenotazione, che su indicazione del Consiglio di classe, con una dettagliata 

programmazione giornaliera (max 4 alunni per ora). Lo Sportello costituisce uno spazio protetto 

gestito da un professionista (organico potenziato), in grado di accogliere l’alunno, in assenza di 

giudizio.  

         

Le attività di Recupero/Potenziamento di base (italiano, matematica, scienze, inglese, 

diritto/economia) mirano a colmare le insufficienze che si registrano nel corso dell’ anno scolastico, gli 

eventuali residui debiti formativi pregressi e/o  a potenziare le competenze già raggiunte, a 

somministrare prove INVALSI degli anni precedenti,  nonché  a ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica, incentivando l’incremento del successo scolastico e formativo degli allievi, tramite 

interventi antimeridiani e pomeridiani. 

Le attività di Potenziamento digitale prevedono l’acquisizione, da parte degli alunni, delle 

certificazioni informatiche ECDL e EIPASS entro il quinto anno di frequenza, tramite corsi pomeridiani 

(anche come insegnamenti opzionali). 

Le attività di Potenziamento lingue straniere prevedono l’acquisizione, da parte degli alunni, delle 

certificazioni Cambridge, Trinity, Delf e DELE, entro il quinto anno di frequenza, tramite corsi 

pomeridiani (anche come insegnamenti opzionali). 

Nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro si progetta un percorso personalizzato di 

orientamento, con ciascun alunno,  in grado di far emergere obiettivi formativi e professionali 

coerenti e adeguati alle proprie caratteristiche e capacità per la redazione del PIP (Piano Individuale 

Personalizzato) e del curriculum vitae (alunni classi terze).  

Le attività di Coro, Accoglienza e Ribalta prevedono la realizzazione di interventi pomeridiani volti a 

sviluppare maggiore autonomia e autostima nei ragazzi più fragili (autoempowerment), utilizzando 

strategie comunicative alternative rispetto alla didattica tradizionale, favorendo esperienze di 

scambio, confronto, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ogni singolo alunno, riconoscendo e 

sviluppando anche le eccellenze, attraverso il canale comunicativo e aggregativo universale come 

quello della musica e della rappresentazione scenica in ogni sua forma. 

Nell’ambito delle Attività alternative all’IRC i docenti, dopo aver effettuato una ricognizione degli 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

43 

alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, programmeranno Unità di 

Apprendimento collegate alla propria disciplina di insegnamento per  accrescere il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e territoriale. 

Per una visione completa e dettagliata  delle attività progettuali del triennio, si rimanda alla singola scheda di 

progetto  allegata:“Organico di potenziamento: Risorsa per il Piano di Miglioramento in cammino”.   

 

V. 6 ORGANICO:  POSTI ATA 

 POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

per l’anno scolastico  2016/17 

QUALIFICA 

PERSONALE 

PLESSO N. CLASSI ALUNNI N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

Scolastici 

Professionale 

“Miraglia” 

13 257 3 

 Tecnico “Oceania” 5 89 1 

 Tecnico “Siberia” 2 27 1 

 Tecnico Alaska” 1 30 1 

 Tecnico “Africa” 10 186 2 

 Tecnico serale 

“Africa” 

 

3 

 

75 

 

1 

 Liceo “Socrate” 6 118 1 

 Liceo “Achille” 8 178 1 

 Liceo “Ellenico” 3 47 2 

 Liceo “Archimede” 9 151 3 

 Liceo “Berlino” 10 188 2 

 Liceo “Paideia”   1 

 SEDE Uffici “Asia” 

Via Presti, 2 

n. 9 Uffici:  

Dirigente 

Scolastico, 

Collaboratori del 

D.S., DSGA, 

Personale, Alunni, 

 3 
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Protocollo, U.R.P.  

Contabilità, 

Archivio 

palestra 

TOTALE  75 1346 22 

 SEDE ex C.T.P. 3  1 

QUALIFICA 
PERSONALE 

PLESSO N. 

LABORATORI 

 N. UNITA’ DI 
PERSONALE 

Assistente Tecnici “Siberia” 5  1 

 “Socrate” 3  1 

 “Ellenico” 3  1 

 “Miraglia” 6  2 

TOTALE    5 

Personale 

CO.CO.CO. (25%) 

“Alaska” 3  1 

 “Archimede” 1  1 

 “Asia” 3  2 

TOTALE  24  4 

QUALIFICA 

PERSONALE 

SEDE UFFICI UNITA’ 

ORGANIZZATIVA 

 N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Assistenti 

Amministrativi 

 Gestione Alunni  2 

  U.R.P.  Affari 

Generali e 

Protocollo 

 

 2 

  Patrimonio e 

Contabilità 

 

 1 

  Amministrazione e 

Contabilità 

 2 
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  Gestione del 

Personale 

 1 

TOTALE    8 

Personale 

CO.CO.CO. (50%) 

 Gestione Alunni  1 

  Gestione del 

Personale 

 1 

TOTALE    1 

 SEDE ex C.T.P. Gestione del C.T.P.  1 

TOTALE    1 
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CONCLUSIONI 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno elaborati strumenti di monitoraggio e 

valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio ed i conseguenti 

indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli. 

Le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa (Certificazioni linguistiche, informatiche, 

approfondimenti e partecipazioni ad Olimpiadi)  saranno portate avanti sia con l’organizzazione 

dell’orario flessibile (Banca Tempo), sia con l’organico di potenziamento, sia con i fondi  assegnati, sia 

con la volontaria compartecipazione finanziaria dei genitori degli alunni interessati. 

L’effettiva realizzazione del piano triennale nei termini indicati resta, comunque, legata alla concreta 

destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane, professionali, finanziarie e 

strumentali individuate e richieste.  

Per un quadro completo della vision  e della mission operativa/gestionale  dell’Istituto, si rimanda al 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, le cui seguenti 

SEZIONI, non indicate nel presente documento, costituiscono parte integrante:  

INDICE 
Breve introduzione storica dell’Istituto 

Contesto  territoriale di riferimento 

I Sezione: Chi Siamo 
I.1 LICEO: quadro orario degli indirizzi 

TECNICO: quadro orario degli indirizzi 

TECNICO SERALE: quadro orario degli indirizzi 

PROFESSIONALE: quadro orario degli indirizzi 

II Sezione: Miglioramento in cammino 
II.1 Curricolo/RAV/PdM: priorità e traguardi 

II.2 La didattica: Esplicitazione della proposta educatiVa 

II.3 Il curricolo 

II.4 Flessibilità oraria: settimana corta, modularizzazione della didattica/Banca Tempo 

II.5 Percorsi individualizzati e/o di gruppo 

II.6 Piano di inclusione/differenziazione: Disabilità e BES 

II.7 Sportello di Ascolto  

II.8 Ampliamento dell’offerta formativa 

II.9 Insegnamenti opzionali 

II.10 Alternanza scuola-lavoro 

II.12 Pari Opportunità 

II.13 Piano Nazionale Scuola Digitale e Registro Elettronico 

III Sezione:  Organizzazione della scuola 
III.2 Piano attività  

III.3 Comunicazione istituzionale interna ed esterna 

III.4 Rapporti col territorio 

IV Sezione: Valutazione 
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IV.1 Valutazione 

V Sezione: Risorse 

V.1 Risorse umane, professionali e materiali 

V. 2 Organico Autonomia: previsione classi/indirizzi 
 

Per completezza di informazione si riportano, altresì, in allegato, i seguenti documenti  che 

costituiscono parte integrante dell’aggiornamento del Piano Triennnale dell’Offerta Formativa, 

relativo all’anno scolastico 2016/2017: 

1. Rapporto di Auto Valutazione; 

2. Piano di Miglioramento aggiornato; 

3. Scheda di progetto “Organico di potenziamento: risorsa per il Piano di Miglioramento in cammino” ; 

4. Scheda di progetto formazione in servizio “Miglioramento in cammino II fase”; 

5. Scheda di progetto  Curricolo, progettazione, valutazione interna e avanzamento dei risultati; 

6. Scheda di progetto Orario scolastico/Banca Tempo; 

7. Scheda di progetto Recupero competenze di base; 

8. Scheda di progetto  Intercultura; 

9. Scheda di progetto La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 

10. Scheda di progetto La promozione del successo scolastico/formativo dell’alunno; 

11. Scheda di progetto INVALSI; 

12. Scheda di progetto Accoglienza e promozione scuola: Orientamento in ingresso; 

13. Scheda di progetto Materie di potenziamento ed opzionali: olimpiadi, certificazioni, patentini 

professionalizzanti; 

14. Scheda di progetto Alternanza Scuola Lavoro: IFS, Stage, Visite aziendali; 

15. Scheda di progetto Educazione alla salute e ambientale; 

16. Scheda di progetto Orientamento in uscita; 

17. Schede di consultazione Stakeholders e Territorio. 

 

 


