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Per l’anno scolastico 2022/2023, nell’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Crispi” 

la revisione/aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 è 

stata elaborata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 13 ottobre 2022, verbale n. 92, 

sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. N. 10065 del 01/09/2022 ed 

è stata approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 ottobre 2022 con delibera 

n. 244 verbale n.  65. 

 

Annualità di riferimento dell’aggiornamento 2022/2023 

Periodo di riferimento PTOF 2022/2025 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” 92016 RIBERA (AG) 
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Telefono Presidenza: 0925 – 61523 Via Presti, 2 

Telefono Segreteria: 0925 – 61523    Fax: 0925 – 62079 via Presti, 2 

SEDE LICEO triennio:  
Via Circonvallazione 0925 – 62690 
Plessi: Ellenico, Archimede, Berlino 

SEDE LICEO  biennio:  
Piazza Zamenhof 1: 0925 – 61531 
Plessi: Achille, Socrate, Paideia 
SEDE TECNICO:  
Via Presti, 2: 0925 - 61523 
Plessi: Uffici Asia, Africa, Oceania, Alaska, Siberia  
SEDE PROFESSIONALE: 
 Via Verga, 1: 0925 - 61515 
Plesso Miraglia 
SERALE Via Presti, 2: 0925 – 61523 
Plesso Africa 
EX CTP (CPIA Agrigento) 
Via Presti, 2 : 0925 - 61523 Plesso Africa 
 

Sito Web ufficiale: www.istitutosuperiorecrispiribera.edu.it                    
e-mail: agis021005@istruzione.it   
pec: agis021005@pec.istruzione.it  
C.F. 83002510844 

Codice meccanografico ISTITUTO: AGIS021005 

Codice meccanografico sede LICEO: AGPM02101L 

Codice meccanografico sede TECNICO: AGTD02101B 

Codice meccanografico sede PROFESSIONALE: AGRI02101R 

Codice meccanografico sede TECNICO serale: AGTD02151R 

     Orario di ricevimento al pubblico, via Presti, n.2:  

L’orario di apertura al pubblico, previa prenotazione e relativa programmazione, sarà il seguente: 

Ufficio del Dirigente  dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 12:30 
Uffici di Segreteria                       dal lunedì al venerdì  dalle ore 11:30 alle ore 13:30 e dalle 16:00 alle 17:00 
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∞∞∞∞ 

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

L’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PTOF 2022/2023 E LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PTOF TRIENNIO 2022/2025 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTA la Legge n.59/1997; 

 VISTO il DPR 275/1999 

 VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015;  

 VISTO il PTOF; 

 TENUTO CONTO degli Obiettivi formativi, delle Priorità e dei Traguardi individuati nel RAV;  

 TENUTO CONTO del Piano di Miglioramento di Istituto;  

 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 e degli studenti;  

 TENUTO CONTO degli Obiettivi nazionali e degli Obiettivi regionali emanati dal Direttore 
Generale dell’USR Sicilia con provvedimento prot.n. 20276 del 25/08/2020;  

 VISTO il Decreto MI n° 89 del 07/08/2020 recante “Adozione linee guida sulla Didattica 
Digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020 n° 39  

 VISTO Il decreto del M.I. n. 35 del 22/06/2020 recante Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 

 VISTO il Decreto del M.I. n.170 del 24/06/2022 finalizzato alla lotta alla dispersione scolastica 
– PNRR Futura – La Scuola per l’Italia di domani. 

 CONSIDERATE le esigenze formative del RAV, del PdM di Istituto e della Rendicontazione 
Sociale; 

PRESO ATTO che: l’art. 1 della Legge, ai commi 12-17, prevede che: 
1. Le istituzioni scolastiche predispongono entro il mese di Ottobre il Piano triennale dell’offerta 

formativa; 
2. Il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 
3. Il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 
4. Il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti di 

organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR dal M.I.; 
5. Il Piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.    

PREMESSO CHE  

➢ Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la formalizzazione dell’azione e del progetto di 
formazione dell’Istituzione scolastica in un unico atto programmatico unitario e coerente che può 
realizzarsi con il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, ciascuna nell’ambito 
delle proprie responsabilità;  

➢ Il documento è finalizzato a fornire una chiara indicazione sulla modalità di elaborazione, sui 
contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici, sulle priorità, elementi caratterizzanti l’identità 
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dell’Istituzione Scolastica, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 

EMANA 
 
per la pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici e delle scelte di 
gestione e di amministrazione, (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, così come sostituito dall’art. 
1 comma 14 della Legge n. 107/2015) relativo all’aggiornamento del PTOF a.s. 2022/2023 e alla 
predisposizione del PTOF triennio 2022/2025, il seguente  

ATTO DI INDIRIZZO  

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione e il conseguente 
Piano di Miglioramento, di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
28.3.2013 n.80, costituiscono parte integrante del Piano Triennale Offerta Formativa 2022/2025 e per 
le attività progettuali.  

1) Nel definire, infatti, le attività per la prevenzione, l’accompagnamento, il sostegno, 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 1e 2, in italiano e matematica, non in linea con la media nazionale 
(Priorità/Traguardi RAV);  

 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 
(Priorità/Traguardi RAV) .  

Tali attività saranno correlate, inoltre, agli Obiettivi Regionali di seguito specificati:  
 Obiettivo regionale 1) riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del 

successo formativo delle studentesse e degli studenti (valido per tutti gli ordini di scuola) 
Obiettivo regionale;  

 2) miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un’ottica di 
innovazione didattica (valido per tutti gli ordini di scuola) Obiettivo regionale; 

 3) miglioramento del raccordo tra la scuola e il territorio, progettando il PTOF al fine di 
rafforzare le competenze trasversali (soft skills) degli studenti e di sviluppare le opportunità di 
inserimento lavorativo (per le scuole secondarie di II grado a indirizzo tecnico e professionale). 

2) 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 sono relative alla realizzazione di percorsi di PCTO, in 
sinergia con imprese, aziende, terzo settore, Enti locali e Enti pubblici del territorio.  

3) Le attività progettuali, per l’a.s. 2022/2023 e il triennio 2022/2025, funzionali al raggiungimento 
degli obiettivi del PTOF/RAV, per il miglioramento complessivo dell’offerta formativa dovranno, 
pertanto, continuare a fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della 
Legge107/2015:  

 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;  
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 garantire la piena realizzazione della gestione e di un curricolo scolastico inclusivo per 
personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno, valorizzando le potenzialità di ogni 
studente e ponendo la valutazione come leva di processo per innescare il cambiamento; 

 predisporre il graduale passaggio da curricolo degli insegnamenti a curricolo inclusivo 
degli apprendimenti, attraverso la flessibilità/diversificazione, l’organizzazione dello 
spazio, del tempo, dei materiali, delle risorse umane, professionali e delle strutture da 
monitorare secondo una logica triennale, annuale e periodica. 

La Scuola deve continuare a promuovere la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di 
apprendimento degli studenti e della comunità professionale con lo sviluppo del metodo cooperativo 
e della Peer Education, nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché attraverso la costante 
collaborazione, interazione con le famiglie e la progettazione con il territorio, mediante forme di 
flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa.  

 commi 5-7 e 14: Tutti i docenti dell’organico dell’Autonomia concorrono, dunque, al 
miglioramento del servizio e all’implementazione 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 e del progressivo raggiungimento degli Obiettivi nazionali e regionali, mira a valorizzare le 
seguenti priorità:  

 potenziamento delle competenze matematico-scientifiche;  

 potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento all’italiano e alle lingue straniere 
inglese, francese, spagnolo;  

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle competenze digitali, per migliorare 
l’interazione con il mondo del lavoro, comprese le organizzazioni del terzo settore;  

 incremento dell’apprendimento cooperativo tra pari, per migliorare anche lo star bene a scuola e 
la motivazione allo studio;  

 incremento di attività che utilizzano strategie attive ed inclusive, ponendo come leva strumenti 
flessibili di progettazione organizzativa e didattica per la personalizzazione dei percorsi formativi;  

 incremento delle attività di recupero e potenziamento nelle discipline Italiano e Matematica; 

 incremento delle attività di P.C.T.O.;  

 potenziamento delle conoscenze in materia giuridica, economico-finanziaria e di educazione 
all’auto-imprenditorialità;  

 potenziamento delle attività laboratoriali di cui al Decreto del M.I. del 24/06/2022 n. 170 per 
prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica sviluppando una strategia per 
contrastare l’abbandono scolastico;  

 potenziamento delle attività Sportello Ascolto Alunni, in tutte le Sedi; 

 potenziamento delle attività di educazione civica; 

 potenziamento delle attività di didattica digitale integrata; 

 implementazione di laboratori per le professioni digitali, di cui al Piano Scuola 4.0 del M.I. n. 161 
del 14/06/2022, finanziato con risorse rientranti nel PNRR; 

 potenziamento delle competenze digitali in un’ottica professionale e di accesso al lavoro; 

 realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi per valorizzare un apprendimento attivo e 
collaborativo degli studenti; 
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 adeguamento del Piano per l’Inclusività alle esigenze espresse dagli alunni e dalle famiglie; 

 incremento delle attività rivolte al potenziamento delle abilità degli alunni BES; 

 attenzione ad ogni forma di disagio e cura del dialogo tra scuola-studente-famiglia.  
Per ciò che concerne l’organico dell’autonomia e di sostegno, la costituzione dei Consigli di Classe 
viene definita sulla base delle diversificate richieste/bisogni per corrispondere alle esigenze 
dell’utenza, attraverso i tre Percorsi: Liceo, Tecnico Diurno/Serale e Professionale con le diverse 
articolazioni, nonché al potenziamento dell’inclusione scolastica e alla lotta della dispersione 
scolastica. 
Per le attività della scuola l’organizzazione viene definita in relazione agli obiettivi nazionali e regionali 
coerenti con le Priorità/Traguardi del RAV da realizzare attraverso le azioni previste nel PdM e con i 
progetti contenuti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa attraverso le attività progettuali di: 1) 
Recupero abilità di base Italiano e Matematica; 2) Sportello ascolto alunni; 3) Progettazione, 
organizzazione e monitoraggio prove per classi parallele I-II-V; 4) P.C.T.O.; 5) Attività di Orientamento 
ingresso/uscita; 6) Potenziamento didattica digitale; 7) Attività di accoglienza/ 
personalizzazione/inclusione; 8) Promozione Scuola; 9) Continuità scuole secondarie di primo grado; 
10) Somministrazione Prove Invalsi ed adeguamento progettazione inclusiva; 11) Attività di 
insegnamento/apprendimento cooperativo con valutazione formativa  quale leva prioritaria per lo 
sviluppo di curricoli inclusivi; 12) Curricolo d’Istituto di Educazione Civica con 33 ore settimanali per 
tutte le classi; 13) creazione aule innovative e laboratori per le professioni digitali. 
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previste le figure di I e II     Collaboratore del Dirigente 
Scolastico, dei Coordinatori/Responsabili di Sede, dei       Coordinatori/Segretari di classe, le Funzioni 
strumentali, i Referenti dei progetti e delle attività P.C.T.O., il gruppo NIV, i Referenti/Responsabili 
dipartimenti/progetti, anche per l’implementazione del PTOF/PdM e la valutazione interna/esterna.  
Inoltre nell’ambito delle scelte di organizzazione, per l’attuazione di misure di contenimento del 
rischio di contagio, continua ad operare la figura del Referente scolastico per il Covid-19 e dei sostituti 
Referenti. I sostituti sono identificati a livello di singola sede nelle persone dei 
Collaboratori/Responsabili di Sede. 
 
Per la realizzazione delle attività del PTOF funzionali al PdM:  

 viene 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, PCTO, lotta alla dispersione scolastica, Orientamento in entrata 
/uscita, predisposizione e Monitoraggio prove comuni per classi parallele I-II-V, 
predisposizione curricolo inclusivo, Disabilità/Bes/DSA, Recupero e/o potenziamento abilità di 
base;  

 le scelte di gestione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario vengono definite sulla 
base del numero degli alunni e degli studenti con disabilità, dei laboratori, della complessità e 
della diversificazione dell’Istituzione, del funzionamento del CPIA come punto di erogazione, 
della sezione Tecnico Serale;  

 commi 10, 12 e 16 vengono progettate/realizzate, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie 
e strumentali disponibili, iniziative di formazione rivolte a studenti, personale docente e ATA 
per promuovere la conoscenza della sicurezza nei luoghi di lavoro 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 compreso il bullismo e il cyber -bullismo ,per 
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informare/sensibilizzare/ formare ad attuare i principi di sicurezza nei luoghi di lavoro  e pari 
opportunità.  

 in considerazione delle misure di contenimento del rischio di contagio, viene prevista 
un’adeguata formazione del personale Docente, non Docente e degli alunni, anche attraverso 
circolari pubblicate sul sito web dell’Istituto e corsi di informazione/formazione.  

 commi 28 – 29 e 31-32 vengono progettati percorsi di: recupero/sostegno/ potenziamento 
/inclusione, percorsi formativi e di orientamento in entrata/uscita, di valorizzazione del merito 
scolastico e dei talenti (olimpiadi matematica, informatica, inglese, francese, spagnolo, 
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’auto-imprenditorialità, vengono progettate/realizzate 
attività di PCTO (90 ore nel triennio Liceo e 150 ore nel triennio Tecnico e 210 nel triennio 
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 di formazione del personale e di potenziamento delle infrastrutture di rete, degli 
strumenti didattici e laboratoriali per l’innovazione della didattica;  

 comma 124 verranno 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 inclusivo e prove in ingresso, in itinere, finali.  

4) I criteri generali per la programmazione educativo – didattica – disciplinare, per la 
programmazione di percorsi personalizzati 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” saranno inseriti nel PTOF 2022/2025. In 
particolare i docenti delle discipline Italiano e Matematica del I Biennio programmeranno per 
Unità di apprendimento/Moduli inclusivi, per consentire agli alunni con lacune, fragili e a 
rischio dispersione scolastica la possibilità di mettersi alla pari, ripassare, colmare difficoltà. 
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 didattica laboratoriale. Tali lavori di gruppo faranno parte integrante della 
programmazione funzionale alla personalizzazione/inclusione per favorire il successo 
scolastico/formativo di ciascuno e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica.  
I docenti del II biennio delle discipline di indirizzo: Matematica, Fisica, Scienze, Latino, Diritto, 
Inglese, Francese programmeranno per U.D.A/Moduli inclusivi per consentire agli alunni con 
lacune, fragili e a rischio dispersione scolastica la possibilità di mettersi alla pari, ripassare, 
colmare difficoltà. 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 didattica laboratoriale. Tali lavori di gruppo 
faranno parte integrante della programmazione funzionale alla personalizzazione/inclusione 
per favorire il successo scolastico/formativo di ciascuno e ridurre il fenomeno della 
dispersione scolastica. 

5) Viene prevista una maggiore integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza, 
attivando la Didattica Digitale Integrata (DDI). La DDI potrà essere erogata come attività 
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complementare a quella in presenza. La DDI in caso di sospensione delle attività didattiche in 
presenza si svolgerà in maniera sincrona, rispettando l’orario della classe. 

6) Si utilizzeranno i docenti dell’organico dell’autonomia per i progetti e le attività funzionali al 
raggiungimento degli Obiettivi/Traguardi del Piano di Miglioramento di Istituto e degli 
Obiettivi Regionali, per una pianificazione volta a migliorare i livelli di rendimento degli 
studenti del I biennio in italiano e matematica, una riduzione della varianza tra classi nelle 
prove standardizzate, una diminuzione delle percentuali degli alunni con giudizio sospeso nel 
II biennio (discipline matematica, fisica, scienze, latino, inglese, francese, diritto) e una 
riduzione del fenomeno di dispersione scolastica, anche attraverso l’istituzione dello Sportello 
Ascolto Alunni e di attività, curricolari ed extracurricolari anche in collegamento con il 
territorio,  motivanti e funzionali all’orientamento/Recupero/Potenziamento per la lotta alla 
dispersione scolastica. 

7) Nell’ottica della progettazione e realizzazione di un curricolo inclusivo che persegua il 
successo formativo di ogni studente, in tutti i progetti e le attività inserite 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) Al fine di prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica dovrà essere redatto e 
realizzato  il “Piano di prevenzione e lotta alla dispersione scolastica” con una progettualità 
pluriennale a cura di un team dedicato di docenti e tutor esperti interni e/o esterni, anche in 
rete con altre scuole e in raccordo con soggetti del territorio (Enti locali e del terzo settore) 
prevedendo patti educativi territoriali. 

 
IL PIANO DOVRA’ INCLUDERE 

 L’offerta formativa (Diurno e Serale); 

 Le attività progettuali; 

 Gli indirizzi del DS e le priorità del RAV; 

 Il Piano di Miglioramento (riferito al RAV); 

 Il Piano di formazione in coerenza con il PTOF; 

 La Rendicontazione Sociale. 
 

Il presente Atto è orientato a stimolare nel Personale la promozione dell’erogazione efficace e di 

qualità del servizio pubblico di istruzione, funzionale al perseguimento di Obiettivi/Priorità/Traguardi 

per l’aggiornamento del PTOF 2022/2023 e la predisposizione del PTOF 2022/2025 del nostro Istituto. 

Si allegano: 

OBIETTIVI REGIONALI REGISTRO UFFICIALE.U.0020276.25-08-2020 

Obiettivo regionale1) riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del successo 
formativo delle studentesse e degli studenti (valido per tutti gli ordini di scuola); 

Obiettivo regionale2) miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in un’ottica 
di innovazione didattica (valido per tutti gli ordini di scuola); 
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Obiettivo regionale 3) miglioramento del raccordo tra la scuola e il territorio, progettando il PTOF al 
fine di rafforzare le competenze trasversali (soft skills) degli studenti e di sviluppare le opportunità di 
inserimento lavorativo (per le scuole secondarie di II grado a indirizzo tecnico e professionale). 
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SEZIONE I 

 POPOLAZIONE SCOLASTICA a.s. 2022/2023 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA N° Classi N° Studenti 

Liceo Classico 5 79 

Liceo Scienze umane opzione Economico Sociale 5 60 

Liceo Linguistico  5 87 

Liceo Scientifico  9 189 

Liceo Scientifico opzione scienze applicate  5 124 

Liceo Scienze umane  5 103 

Liceo Scientifico Sportivo  5 74 

Tecnico triennio “Amministrazione Finanza e Marketing” 3 49 

Tecnico triennio “Turismo” 3 37 

Tecnico  “Costruzioni Ambiente e Territorio” 5 58 

Tecnico biennio “Economico” 4 69 

Tecnico triennio “Sistemi Informativi Aziendali” 3 62 

Tecnico Serale “Amministrazione Finanza e Marketing 3 82 

Tecnico Serale “Costruzioni Ambiente e Territorio”  1 31 

Professionale “Manutenzione e Assistenza Tecnica 6 115 

Professionale “Servizi Socio Sanitari”/SAS 5 86 

TOTALI 72 1305 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE CLASSI PER ANNO DI CORSO 

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

Sezione  Liceo 8 8 8 8 7 39 

Sezione  Tecnico 3 3 4 4 4 18 

Sezione  Professionale 2 2 3 2 2 11 

Sezione Tecnico serale / / 2 1 1 4 

TOTALI 13 13 17 15 14 72 



 

 

13 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Organigramma e Funzionigramma     a.s. 2022/2023 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonina Triolo 
 
 

STAFF DI PRESIDENZA  

 
I COLLABORATORE del D.S. prof.ssa Arcuri Antonella 

             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; 

 Organizzare gli scrutini intermedi e conclusivi delle classi del Liceo; 

 Organizzare e coordinare lo svolgimento degli Esami integrativi e di idoneità, delle verifiche 
per gli studenti delle sospensioni di giudizio, curare la procedura per gli Esami di Stato II ciclo; 

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

 Rilevare presenze assenze personale – Sostituire docenti assenti con criteri di equità e di 
efficienza - curare richieste permessi brevi e relativo recupero entro due mesi;  

 Controllare alunni/personale; 

 Controllare il rispetto del regolamento Istituto e del regolamento Anticovid 19; 

 Curare i Rapporti con il personale ausiliario - Rapporti con le famiglie - Rapporto fornitori 
accreditati per manutenzione ordinaria; 

 Supportare l’attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale integrata e della 
DAD in caso di chiusura delle scuole per epidemia o altro; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari docenti, alunni e famiglie su 
argomenti specifici; 

 Partecipare alle riunioni dello Staff; 

 Verbalizzare le riunioni del Collegio dei docenti;   

 Comunicare al Dirigente le problematiche delle sedi; 

 Raccogliere le indicazioni dei Responsabili delle sedi; 

 Collaborare con il DSGA e gli uffici amministrativi; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Team sicurezza per questioni relative alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Collaborare con il DS in relazione a Sicurezza Anticovid-19 e tutela della Privacy; 

 Vigilare in merito alla sicurezza e all’igiene degli edifici dell’Istituzione, in collaborazione con 
gli addetti del servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al DS e al 
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direttore SGA qualsiasi situazione possa richiedere un intervento di manutenzione ordinaria 
e/o straordinaria per consentire l’inoltro della richiesta agli uffici competenti; 

 Rilevare problemi relativi alle strutture, alle condizioni igieniche e ambientali; 

 Collaborare alla stesura dell'orario scuola secondaria II grado: Liceo; 

 Supportare lo svolgimento delle rilevazioni nazionali Invalsi; 

 Supportare l’organizzazione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali e delle 
rappresentanze degli studenti; 

 Valutare le proposte didattiche di progetti, di concorsi, iniziative culturali provenienti dal 
territorio o dall’Amministrazione, attivando o coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati; 

 Collaborare nell’esame e nell’attuazione dei progetti d’Istituto inseriti nel PTOF; 

 Collaborare con le funzioni strumentali, referenti e responsabili di sede; 

 Supportare il Dirigente e il Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19 per la gestione delle 
criticità, la comunicazione con le famiglie e le autorità sanitarie, e l’attuazione del 
Regolamento relativo alle misure per la prevenzione e il contrasto della diffusione 
dell’epidemia; 

 Curare i rapporti con professionisti e agenzie esterne; 

 Coordinare la partecipazione a Concorsi e/o gare interne/esterne;  

 Partecipare su delega del DS a riunioni presso Uffici/Enti esterni; 

 Controllare i materiali relativi alla didattica: verbali, calendari, circolari; 

 Vigilare e controllare la disciplina degli studenti; 

 Predisporre le sedute e i lavori degli organi collegiali, nonché degli altri gruppi di lavoro, 
compresa la preparazione dei modelli di verbale; 

 Vigilare sull’uso delle aule e dei laboratori in collegamento con gli Assistenti Tecnici: 
organizzazione laboratori; 

 Partecipare al Team Di.sco 
 
 
 II COLLABORATORE del D.S. prof. Giordano Francesco 

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

 

 Sostituire il Dirigente nei colloqui con le famiglie e con gli alunni, nelle relazioni con gli enti 
esterni, concordando previamente con il Dirigente le linee di condotta; 

 Presiedere i consigli di classe in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico; 

 Organizzare gli scrutini intermedi e conclusivi delle classi del Tecnico; 

 Organizzare e coordinare lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità e le prove di verifica 
per gli studenti sospesi in giudizio, nonché supporto organizzativo per lo svolgimento degli Esami 
di Stato conclusivi del II ciclo d’istruzione; 

 Organizzare e coordinare il servizio di vigilanza durante le attività didattiche, le assemblee degli 
studenti, le attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica, e gli spostamenti di 
classi e orari per progettualità specifiche; 

 Supportare lo svolgimento delle rilevazioni nazionali (INVALSI) e internazionali sugli 
apprendimenti degli studenti; 
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 Curare la comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti organizzativi e/o legati alla 
pianificazione delle attività dell’Istituto, compresa l’emissione di circolari e altri tipi di 
comunicazioni interne; 

 Supportare e collaborare con il Dirigente e il Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19 per 
la gestione delle criticità, la comunicazione con le famiglie e le autorità sanitarie, e l’attuazione 
del Regolamento Anticovid-19 relativo alle misure per la prevenzione e il contrasto della 
diffusione dell’epidemia; 

 Firmare le giustificazioni e i permessi di uscita anticipata degli studenti in osservanza del 
Regolamento d’Istituto e delle norme relative alla responsabilità civile e amministrativa sulla 
vigilanza dei minori; 

 Collaborare con il Dirigente nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto inseriti nel PTOF; 

 Valutare e gestire le proposte didattiche, di progetti, di concorsi, iniziative culturali provenienti 
dal territorio o dall’Amministrazione, attivando o coinvolgendo i docenti potenzialmente 
interessati; 

 Partecipare agli incontri dello Staff dirigenziale; 

 Rilevare presenze assenze personale – Sostituire docenti assenti con criteri di equità e di 
efficienza -  Curare richieste permessi brevi e relativo recupero entro due mesi;  

 Controllare alunni/personale; 

 Curare i Rapporti con il personale ausiliario - Rapporti con le famiglie - Rapporto fornitori 
accreditati per manutenzione ordinaria; 

 Supportare l’attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale integrata e della DAD 
in caso di chiusura delle scuole per epidemia o altro; 

 Collaborare con il DSGA e gli uffici amministrativi; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Team sicurezza per questioni relative alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro; 

 Vigilare in merito alla sicurezza e all’igiene degli edifici dell’Istituzione, in collaborazione con gli 
addetti del servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al DS e al direttore 
SGA qualsiasi situazione possa richiedere un intervento di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria per consentire l’inoltro della richiesta agli uffici competenti; 

 Rilevare problemi relativi alle strutture, alle condizioni igieniche e ambientali; 

 Collaborare alla stesura dell'orario scuola secondaria II grado: Tecnico; 

 Partecipare su delega del DS a riunioni presso Uffici/Enti esterni; 

 Vigilare e controllare la disciplina degli studenti; 

 Vigilare sull’uso delle aule e dei laboratori in collegamento con gli Assistenti Tecnici: 
organizzazione laboratori; 

 Partecipare al Team Di.sco 
 
 

 RESPONSABILI DI SEDE:  

Sede Liceo Triennio  - Via Circonvallazione  (n. 1 unità e I collaboratore) prof.ssa Arcuri Antonella e   
prof.ssa Malisani Elsa 

Sede Liceo I biennio – Piazza Zamenhof  (n.2 unità) prof.ssa Canzoneri Marilù e prof. Perricone 
Calogero  
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Sede Tecnico - Via Presti, 2 (n. 1 unità e II collaboratore) prof. Giordano Francesco e prof.ssa Puma 
Mariaelena 

Sede Professionale- Via Verga, 1  (n. 2 unità) prof.ssa Musso Angela e prof.ssa Scaglione Maria 
Antonina 

I Responsabili di Sede sono incaricati di svolgere le seguenti funzioni: 

 Collegamento con la Dirigenza: problematiche della sede di pertinenza; 

 Vigilanza e controllo della disciplina alunni della sede di pertinenza;  

 Gestione dell’orario attraverso la riorganizzazione temporanea del servizio per assenze e/o 
ritardi del personale (utilizzazione risorse presenti docenti potenziamento, ore disponibilità 
ecc.); 

 Rilevazione presenze assenze - Sostituzione docenti assenti con criteri di equità e di efficienza, 
registrazione delle eventuali ore eccedenti sede e invio mensile alla segreteria; 

 Cura richieste permessi brevi Docenti e relativo recupero entro due mesi; 

 Controllo alunni/personale sede di pertinenza;  

 Supporto allo svolgimento delle rilevazioni nazionali (INVALSI) e internazionali sugli 
apprendimenti degli studenti; 

  Rispetto regolamento Istituto; 

 Rispetto regolamento Anticovid 19; 

 Gestione problematiche succursale;  

 Autorizzazione degli studenti - uscita anticipata dalle lezioni; 

 Rapporti con il personale ausiliario - Rapporti con le famiglie; 

 Uso delle aule e dei laboratori in collegamento con gli assistenti tecnici: organizzazione 
laboratori;  

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Team sicurezza per questioni relative alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 Collaborazione con il DS in relazione a Sicurezza e tutela della Privacy;  

 Controllo dei materiali relativi alla didattica: verbali, calendari, circolari; 

 Conservazione monitoraggio prove ingresso, intermedie e finali;  

 Vigilanza in merito alla sicurezza e all’igiene della sede in collaborazione con gli addetti del 
servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al DS e al direttore SGA 
qualsiasi situazione possa richiedere un intervento di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria per consentire di inoltrare la richiesta agli uffici competenti; 

 Rilevazione problemi relativi alle strutture, alle condizioni igieniche e ambientali della sede;  

 Supporto e collaborazione al Dirigente e al Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19 per 
la gestione delle criticità, comunicazione con le famiglie, autorità sanitarie e attuazione del 
Regolamento Anticovid 19 relativo alle misure per la prevenzione e il contrasto della 
diffusione dell’epidemia;  

 Rilascio dei libretti delle giustificazioni sede; 

 Partecipare al Team Di.sco 

 
Corso Serale – Via Presti, 2  (n.2 unità) prof. ssa Silvana Schillaci e prof. Scaglione Vincenzo per lo 
svolgimento delle seguenti funzioni: 
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 Collegamento con la Dirigenza: problematiche della sezione Tecnico serale; 

 Vigilanza e controllo della disciplina studenti della sezione Tecnico serale;  

 Gestione dell’orario attraverso la riorganizzazione temporanea del servizio per assenze e/o 
ritardi del personale (utilizzazione risorse presenti docenti potenziamento, ore disponibilità 
ecc.); 

 Rilevazione presenze assenze - Sostituzione docenti assenti con criteri di equità e di efficienza, 
registrazione delle eventuali ore eccedenti Tecnico Serale e invio mensile alla segreteria; 

 Presiedere i consigli di classe in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico delle 
classi del Tecnico Serale; 

 Organizzare gli scrutini intermedi e conclusivi on-line delle classi del Tecnico Serale; 

 Cura richieste permessi brevi Docenti e Ata e relativo recupero entro due mesi; 

 Controllo studenti/personale Tecnico serale; 

 Rispetto regolamento Istituto; 

 Rispetto regolamento Anticovid 19; 

 Gestione problematiche succursale Tecnico serale; 

 Autorizzazione degli studenti - uscita anticipata dalle lezioni; 

 Rapporti con il personale ausiliario; 

 Uso delle aule e dei laboratori in collegamento con gli assistenti tecnici: organizzazione 
laboratori sezione Tecnico serale;  

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Team sicurezza per questioni relative alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 Collaborazione con il DS in relazione a Sicurezza e tutela della Privacy;  

 Controllo dei materiali relativi alla didattica: verbali, calendari, circolari; 

 Conservazione monitoraggio prove ingresso, intermedie e finali;  

 Vigilanza in merito alla sicurezza e all’igiene sede del Tecnico serale in collaborazione con gli 
addetti del servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al DS e al 
direttore SGA qualsiasi situazione possa richiedere un intervento di manutenzione ordinaria 
e/o straordinaria per consentire di inoltrare la richiesta agli uffici competenti; 

 Rilevazione problemi relativi alle strutture, alle condizioni igieniche e ambientali del Tecnico 
serale; 

 Supporto e collaborazione al Dirigente e al Referente d’Istituto per l’emergenza COVID-19 per 
la gestione delle criticità, comunicazione con le famiglie, autorità sanitarie e attuazione del 
Regolamento Anticovid 19 relativo alle misure per la prevenzione e il contrasto della 
diffusione dell’epidemia Tecnico serale. 

 Supporto al controllo giornaliero possesso certificazione verde; 

 Partecipare al Team Di.sco 

 

AMMINISTRAZIONE: sede uffici via Presti,2 
Direttore Servizi Generali ed Amministrativi dott. Vincenzo Fabio Geraci 
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DOCENTI  FUNZIONE STRUMENTALE  
 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA 1  (n. 1 unità)  prof.ssa Mariaelena Puma 

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; 
h. Regolamenti: Emergenza anti Covid-19, Istituto, Disciplina Studenti/Studentesse, Patto di 
corresponsabilità scuola/famiglia; 
i. Progetto esecutivo PNRR: Prevenzione e “lotta alla dispersione scolastica”. 
 

DOCENTI  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA  2  (n. 3 unità: 1 Liceo, 1 Tecnico, 1 Professionale) Proff. Alfano 
Maria, Maniscalco Maria, Puma Valentina 

AREA 2 -  Sostegno al lavoro dei Docenti 
 

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

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

c. Curare e coordinare la produzione di materiali didattici e la documentazione  educativa anche 
funzionali alla prevenzione e alla “lotta della Dispersione Scolastica”;  

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

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. Cura dello Sportello Biennio/Triennio; 
l. Progetto formazione per strategie di riduzione e “lotta alla DI.SCO”. 
 
 

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

proff. Mulè Silvana, Vinci Marianna, Riggi Maria 

AREA 3 - Interventi e servizi per studenti- Consulta giovanile 

 

a. 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;  
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c. Tutoraggio alunni in difficoltà e coordinamento attività di recupero anche funzionale alla 
prevenzione e alla “lotta della Dispersione Scolastica”; 

d. Coordinamento e supporto alla progettualità dei docenti e dei Consigli di Classe relativamente alle 
attività di recupero degli studenti anche funzionali alla prevenzione e alla “lotta della Dispersione 
Scolastica”;  

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 (lotta alla DI.SCO.); 

l. Coordinamento obbligo scolastico e successo formativo (lotta alla DI.SCO.); 

m. Coordinamento Progetti TPOF Alunni;  

n. Peer education; 
o. Bullismo e cyberbullismo. 
  
  
DOCENTI  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA  4 (n. 3 unità: 1 Liceo, 1 Tecnico, 1 Professionale) proff. Moscato 
Salvatore, Cortese Roberto, Taglialavore Giacomina  

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., ex ASL e Associazionismo e confronto interistituzionale inerente 
la continuità educativa-didattica e la prevenzione e lotta alla DI.SCO.; 

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;  

h. Lingue Straniere: Certificazione;  

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

j. P.C.T.O. e Stage formativi/Alunni, PON/ex ASL; 
l. Progetti in rete “Lotta alla DI.SCO”. 

 
∞ 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Dott.ssa Antonina Triolo Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Antonella Arcuri Componente Docente 

Prof.ssa Elena Messina Componente Docente 

Prof. Francesco Giordano Componente Docente 

Prof.ssa Silvana Mulè Componente Docente 

Prof.ssa Musso Angela Componente Docente 

Prof. Cortese Roberto Componente Docente 

Prof. Caramazza Francesco Componente Docente 

Prof.ssa Oliveri Maria Componente Docente 

Sig. Pinelli Antonino Componente Genitori   (Presidente) 

Sig. Russo Vincenzo Componente Genitori    

Sig. Termine Giuseppe Componente Genitori(Vice Presidente) 

Sig. Miceli Giuseppe Componente Genitori 

Sig.ra Barraco Liboria Componente ATA 

Sig. Costanza Raffaele Componente ATA 

 Componente Alunni 

 Componente Alunni 

 Componente Alunni 

 Componente Alunni 

DSGA Dott. Vincenzo Geraci (Membro consultivo) 

 

∞ 
 

 

 

 

Giunta Esecutiva 
 

Dott.ssa Antonina Triolo Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo Geraci DSGA 

Sig.ra Barraco Liboria Giovanna ATA 

Prof. ssa Musso Angela Componente Docenti 

Russo Vincenzo Componente Genitori 

 Componente Alunni 
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Consulta Provinciale Studentesca 

 
Prezzia Lorenzo 

Drago Girolamo 

 

∞ 
 
GRUPPO NIV (n. 5 unità di cui n. 1 Tecnico, n.2 Liceo Triennio, n.1 Liceo Biennio, n.1 Professionale): 
proff. Caruana Daniela, Malisani Elsa, Messina Elena, Musso Angela, Puma Mariaelena 
 
Progettazione, realizzazione, monitoraggio RAV/ PdM/Conservazione prove iniziali/intermedie /finali, 
predisposizione schede (docenti, alunni, stakeholders) e monitoraggio attività PdM, Archivio digitale, 
Report finale da presentare agli Organi Collegiali entro il mese di luglio. 

 
∞ 

Team Di.sco ristretto: proff. Canfora, Campo, Felice, Giordano F., Malisani, Nocera, Puma M., 

Russo R., Taglialavore, 

 

Team Di.sco: proff. Alfano, Arcuri, Canfora, Campo, Cortese, Felice, Giordano F., Iovino, La 

Barbera , Malisani, Maniscalco, Moscato, Mulè S., Musso A.,  Nocera, Puma M., Puma V., Riggi M., 

Russo R., Scaglione M.A., Scaglione V., Schillaci S. , Smeraglia M., Vinci. 

 

Il team, partendo da un’analisi di contesto, supporta la scuola nell’individuazione delle studentesse e 
degli studenti a maggior rischio di abbandono o che abbiano già abbandonato la scuola e nella 
mappatura dei loro fabbisogni. Il team coadiuva il Dirigente Scolastico nella progettazione e nella 
gestione degli interventi di riduzione dell’abbandono all’interno della scuola e dei progetti educativi 
individuali e si raccorda, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con 
i servizi sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, attive 
nella comunità locale, favorendo altresì il pieno coinvolgimento delle famiglie. 

 
GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 
 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) per l’anno scolastico 2022/2023 è così composto: 

 
1.  TRIOLO ANTONINA Dirigente Scolastico Presidente 

2.  PEDALINO VINCENZO Referente Unità Multidisciplinare 

3.  MULE’ SILVANA Docente Funzione Strumentale 3 

4.  VINCI MARIANNA Docente Funzione Strumentale 3 

5.  RIGGI MARIA Docente Funzione Strumentale 3 
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6.  CARAMAZZA FRANCESCO Docente Sostegno Responsabile Liceo 

7.  CARDILLO NATALE Docente Sostegno Responsabile Tecnico 

8.  SPAGNUOLO NADIA Docente Sostegno Responsabile 
Professionale  

9.  ALOTTO CALOGERA FILOMENA Docente Sostegno  

10.  AQUE’ LEONARDO Docente Sostegno  

11.  CARDILLO PIETRO Docente Sostegno  

12.  CARI’ ROSA Docente Sostegno  

13.  CARUANA DANIELA Docente Sostegno  

14.  CASOLA GIUSEPPE Docente Sostegno  

15.  CATALANOTTO CALOGERA Docente Sostegno 

16.  CORSO CARMELA Docente Sostegno  

17.  DANNA SILVESTRE Docente Sostegno  

18.  FELICE GIUSEPPINA Docente Sostegno 

19.  FIRETTO FRANCESCA Docente Sostegno 

20.  GENTILE EMANUELA Docente Sostegno  

21.  GIACOBBE FRANCA  Docente Sostegno 

22.  LA BARBERA CLAUDIA Docente Sostegno 

23.  MARINO ANTONINA Docente Sostegno  

24.  MILIANO GIROLAMA Docente Sostegno 

25.  PERRICONE VERONICA Docente Sostegno 

26.  RIGGI ROSETTA Docente Sostegno  

27.  RIGGIO SERAFINA Docente Sostegno  

28.  RUSSO VINCENZO Docente Sostegno  

29.  SPATARO LINA Docente Sostegno  

30.  TINAGLIA ANGELO Docente Sostegno  

31.  TODARO ROSSELLA Docente Sostegno 

32.  TRAPANI ROSA Docente Sostegno  

33.  ZARBO ENZA MARIA Docente Sostegno  

34.  ARCURI ANTONELLA Docente Curricolare 
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35.  GIORDANO FRANCESCO Docente curricolare 

36.  PINELLI ANTONINO Genitore Componente Consiglio Istituto 

37.  SCATURRO PATRIZIA Rappresentante Ata 

   
 

Il GLI svolge le seguenti funzioni:  

 Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola: 
• Svantaggio sociale e culturale, 
• Disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
• Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse, 
• Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

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

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

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di Inclusività della scuola; 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle effettive esigenze;  

 Elaborazione di una proposta di Piano per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico.  

Tale P.I. attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi posti in essere nel corrente anno 
scolastico, consentirà la formulazione, entro il mese di giugno di ogni anno, un’ipotesi globale di lavoro per 
l’anno scolastico successivo che, previa approvazione da parte del Collegio dei Docenti,  

1. si tradurrà in una specifica richiesta di organico e di altre risorse del territorio; 
2. diventerà parte integrante del PTOF dell’Istituto; 
3. consentirà la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di Inclusività della scuola. 

 
 

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO (GLO) 
 
La costituzione del Gruppo di lavoro Operativo (GLO) d’Istituto per l’anno scolastico 2022/2023  è così 
composto: 

- Prof. Giordano Francesco delegato Tecnico; 
- Prof.ssa Malisani Elsa Del Pilar delegata Liceo; 
- Prof.sse Scaglione M.A./Musso A. delegate Professionale; 
- Prof. Caramazza F. - Docente Sostegno Referente Liceo; 
- Prof. Cardillo N. - Docente Sostegno Referente Tecnico; 
- Prof.ssa Spagnuolo N. - Docente Sostegno Referente Professionale; 
- Genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; 
- Studenti coinvolti nel rispetto del principio di autodeterminazione; 
- Docenti Consigli di classe coinvolti:  

1B SAS-2A MAT–2B SAS -3A MAT–3C MAT-3B SAS-4B SAS-5A MAT- 5B SAS (Professionale) 
1 LES -  2LES - 2G – 3L – 3G -4LES – 5LES (Liceo)  
1B Ec. - 2A Ec.-2 CAT- 3A AFM - 4C Tur.- 5C Tur (Tecnico) 

- Tutti i Docenti delle attività di sostegno in servizio nell’Istituto; 
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- Collaboratori Scolastici coinvolti che coadiuvano nell’assistenza di base; 
- Assistenti all’Autonomia e alla Comunicazione (figure professionali esterne alla scuola); 
- Rappresentanti UVM designati: per gli alunni minorenni Dott.ssa Plicato Giorgia 

Neuropsichiatra Infantile e Dott. Vincenzo Pedalino; per gli alunni maggiorenni Dott. Paolo 
Pasciuta (lettere A-L) e Dott. Calogero Gennaro (lettere M-Z).  

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la 
propria rappresentanza. 
Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e 
qualsivoglia emolumento. 
I componenti del GLO si impegnano a rispettare la riservatezza e le norme vigenti relative alla privacy.  

 
 

 

∞ 
 
  

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO  
 

 I Referenti/Responsabili e Commissioni di Lavoro per l’anno scolastico 2022/2023, designati sulla base 

del curricolo professionale presentato annualmente, sulle competenze/esperienze rilevate in progress, 

sono così composti: 

RESPONSABILI NIV / PdM 

LICEO 
 

TECNICO 
 

PROFESSIONALE 
 

Caruana D. 
Malisani/Messina 

Puma Mariaelena Musso Angela 

REFERENTI Integrazione scolastica alunni in situazione di handicap e 
Commissione GLI 

LICEO 
 

TECNICO 
 

PROFESSIONALE 
 

Caramazza Francesco Cardillo Natale Spagnuolo Nadia 

 

REFERENTI Educazione alla Legalità ed alla convivenza civile 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Maniscalco Maria Sortino Paolo Ferranti Anna Angela 

 

REFERENTI Educazione Ambientale 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Taglialavore Giacomina Vinci Marianna Puma Valentina 

 

REFERENTI Educazione Alimentare 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 
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Mulè Silvana Vinci Marianna Pennica Flavia  

 

REFERENTI Educazione alla Salute e all’affettività 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Taglialavore Giacomina Cortese Roberto Moscato Salvatore 

 

REFERENTE Educazione Agli Adulti 
Scaglione V. – Schillaci Silvana 

 

REFERENTI ORARIO LEZIONE  - RECUPERO  

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Malisani/Arcuri Giordano F. diurno 
Campo A. serale 

Urso /Puma V. 

REFERENTE INTERCULTURA e ALUNNI STRANIERI 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Turturici Maria Scimè Carmela Riggi Maria 

 

REFERENTI Pari Opportunità Uomo – Donna 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Taglialavore Giacomina Scimè Carmela Scaglione Maria Ant. 
 

REFERENTI Prevenzione bullismo e cyberbullismo 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Mulè Silvana Vinci Marianna Sponton Loredana 

 

REFERENTI Prevenzione Dispersione Scolastica e disagi della condizione giovanile 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Mulè Silvana Vinci Marianna Riggi Maria 
 

REFERENTI Consulta Provinciale Studentesca 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Mulè Silvana Vinci Marianna Riggi Maria 

 

REFERENTI Orientamento scolastico in uscita 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Taglialavore Giacomina Cortese Roberto Moscato Salvatore 

 

REFERENTI Continuità e Orientamento scolastico in entrata/promozione scuola 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Messina Elena 
Mulè Silvana – Campo A. 

Giordano Francesco 
Vinci Marianna  

Scaglione Maria Anton. 
Musso Angela 

 

REFERENTI Attività di Aggiornamento e formazione 

LICEO TECNICO PROFESSIONALE 

Maniscalco Maria Alfano Maria Puma Valentina 

 

REFERENTI EDUCAZIONE CIVICA 
Maniscalco M. - Nocera M.C. 
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COMMISSIONE DSA-BES CTRH 
Cardillo N., Caramazza, Spagnuolo 

REFERENTI PFI (IPIA) 
Ginex – Riggi Maria  

 

REFERENTE INVALSI e COMMISSIONE DOCENTI DI POTENZIAMENTO 
Malisani Elsa Del Pilar 

Liceo  
Nocera M.C. 

Tecnico 
Canfora L 

Professionale 
Musso Angela 

   

REFERENTI PON e POR 
Arcuri Antonella / Giordano Francesco 

 

REFERENTI AUTISMO 
Marino Antonina / Carì Rosa/Spagnuolo Nadia 

 

ANIMATORE DIGITALE 
Moscato Salvatore 

TEAM DIGITALE 
Amato S. - Milito M. – Caruana D. – Malisani -Nocera M.C.   

 

REFERENTI PCTO e PLACEMENT 
Arcuri / Giordano F./Urso/Puma V. 

 

REFERENTE CORSO MAT PROFESSIONALE Esami qualifica 
Urso Giuseppe 

 

RESPONSABILE RIBALTA 
Caramazza Francesco 

 

CERTIFICAZIONE linguistiche /informatiche /Olimpiadi 
Nicolosi P. - Turturici Maria – Tortorici G. – Malisani – Camera e/o   altri Docenti 
Discipline specifiche coinvolte 

RESPONSABILE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
Miceli Giuseppe 

 

RESPONSABILE PEER EDUCATION 
Nocera M.C. – Canfora L. – La Longa A. 

RESPONSABILE OLIMPIADI 
Tortorici G.  

 

TEAM DI.SCO. 
Nocera M.C. (Referente) Alfano - Arcuri - Canfora - Campo - Cortese – Felice - 
Giordano F. – Iovino - La Barbera - Malisani – Maniscalco M. – Moscato - Mule’ S. - 
Musso - Puma M. – Puma V. – Riggi M. – Russo R. - Scaglione M.A. – Smeraglia M. - 
Taglialavore G.– Vinci M. 
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Il Personale Referente/Responsabile incaricato coordina le attività d'intesa ed in collaborazione 
costante con il Dirigente Scolastico. 
Il Personale svolge i compiti connessi con l'incarico conferito, in orario non coincidente con i propri 
impegni di servizio. 
Il Personale Referente/Responsabile in relazione allo specifico incarico, ha cura di:  

1. fornire informazioni e ricercare materiali in relazione all’incarico;  
2. mettere a disposizione della scuola la normativa di riferimento; 
3. essere a disposizione degli OO.CC.;  
4. predisporre monitoraggi periodici per rilevare l’evoluzione e l’efficacia delle iniziative programmate;  
5. occuparsi delle comunicazioni con ASL, MIUR/USR/Uffici periferici, Reti di Scuole;  
6. fungere da raccordo tra: gli Organi Collegiali, il Dirigente Scolastico e il personale amministrativo; 
7. partecipare agli incontri programmati;  

A conclusione delle attività il personale incaricato predisporrà una relazione finale con i risultati conseguiti. 

RESPONSABILE SITO WEB 
Pinelli Antonino 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA 
Pinelli Antonino 

 

RSU 
FLC CGIL: Caramazza Francesco 
FLC CGIL: Todaro Rossella 
UIL SCUOLA: Moscato Salvatore 
UIL SCUOLA: Russo Vincenzo 
SNALS: Amato Ignazio 
ANIEF: Schillaci Andres Cayetano 

 

TEAM SICUREZZA: 

RSPP: Caico Davide 

ASPP: Tinaglia Angelo 

MEDICO COMPETENTE: Gullo Floriana 

RLS: Caramazza Francesco 

Dirigenti/Preposti  
LICEO 
Arcuri A./Malisani  E.(Circonvallaz.)  
Perricone /Canzoneri M. (Zamenhof) 

Dirigenti/Preposti 
TECNICO 
Giordano F./Puma M. 
TECNICO SERALE 
Schillaci S.-Scaglione V. 

Dirigenti/Preposti 
PROFESSIONALE 
Scaglione/ Musso A. 

 

RESPONSABILE COVID D’ISTITUTO  Salvatore Moscato 

 

COMITATO ANTI COVID-19 
Dirigente Scolastico Antonina Triolo, DSGA Vincenzo Geraci; Proff. Moscato, 
Canzoneri, Perricone, Arcuri, Malisani, Giordano F., Puma M., Scaglione M.A., 
Musso A. Schillaci S.-Scaglione V. (Referenti e Sostituti Covid-19); Caico (RSPP), 
Tinaglia (ASPP), Caramazza F. (RLS)  Dott.ssa Gullo (Medico competente), arch. 
Pinelli (Presidente Consiglio d’Istituto)  
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GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO (GOSP) 

 

Il GOSP d’Istituto, Gruppo operativo di supporto psicopedagogico, per l’anno scolastico 2022/2023 è 

così composto: 

 Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonina Triolo; 

 Prof.ssa Arcuri Antonella 1^ Collaboratore del D.S/Referente PCTO; 

 Prof. Giordano Francesco 2^ Collaboratore del D.S./Referente PCTO; 

 Prof.ssa Puma Mariaelena FF.SS. area 1 PTOF/Gruppo NIV; 

 Prof.ssa Malisani Elsa del Pilar Gruppo NIV/ Referente Invalsi; 

 Proff.sse Caruana D.-Messina Elena-Musso Angela, Gruppo NIV; 

 Proff. Urso G. – Puma V. Referenti PCTO; 

 Proff.sse Mulè Silvana – Vinci Marianna – Riggi Maria FF.SS. Area 3 Studenti / prevenzione 

del Cyberbullismo/ Sportello Ascolto d'Istituto; 

 Prof.ssa Nocera M.C. Referente lotta alla DI.SCO./Sportello Ascolto d'Istituto; 

 Prof.ssa Mulè Silvana Referente per la prevenzione del Cyberbullismo; 

 Proff. Caramazza F. – Cardillo N. – Spagnuolo N., Referenti Inclusione; 

 Proff.sse Alfano Maria – Maniscalco Maria - Puma Valentina FF.SS. area 2 

Docenti/Responsabili Commissione Curricolo; 

 Prof. Taglialavore Giacomina – Cortese Roberto – Moscato Salvatore FF.SS. Area 4 

Orientamento. 

Il GOSP d'Istituto svolge le seguenti funzioni: 

 Apertura all'ascolto di alunni, famiglie e docenti al fine di prevenire situazioni di disagio e a 

rischio dispersione; 

 Disseminare la cultura della prevenzione per promuovere il successo formativo di tutti e di 

ciascuno;  

 Sostenere il lavoro dei docenti nell'intervento preventivo e di sostegno alle difficoltà di 

apprendimento; 

 Favorire il coinvolgimento delle famiglie nell'azione educativa e migliorare la continuità 

educativa scuola/famiglia, anche elaborando proposte per l'informazione e la formazione; 

 Favorire l’accordo con docenti coordinatori dei C.d.C.; 

 Promuovere la costruzione di reti per l'ottimizzazione delle risorse territoriali esistenti. 

 

I componenti ciascuno per le proprie competenze cureranno: 

 Il monitoraggio sistematico del fenomeno della dispersione scolastica (evasioni, abbandoni, 

frequenze irregolari) e delle situazioni di disagio; 

 La messa a punto e diffusione di materiali e buone pratiche, anche attraverso il sito 

istituzionale;  

 Le proposte di intervento in casi segnalati come problematici; 

 La diffusione di strumenti utili all'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento 

(questionari-test standardizzati) e delle situazioni a rischio dispersione scolastica; 

 I contatti con le risorse territoriali (servizi sociali, associazioni, Istituzioni, ASL) per   

     eventuali azioni comuni ai fini della prevenzione e del recupero della dispersione scolastica; 
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 Messa punto di strumenti per una rendicontazione ex ante ed ex post. 

Il modello d'intervento per la presa in carico delle situazioni problematiche in ambito scolastico 

prevede una serie di passaggi, in cui risulta centrale il ruolo del GOSP. 

Nella prima fase il Dirigente Scolastico/Consiglio di classe/docente coordinatore effettua la   

segnalazione al GOSP della scuola tramite dettagliata relazione. 

In seguito il GOSP registra gli interventi effettuati dalla scuola in una scheda sintetica che riassume 

quelli già messi in atto e individua attori e modalità della presa in carico diretta. 

 

Il GOSP si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico, presieduto dallo stesso o da un suo 

delegato. 

In caso di necessità, potranno essere convocate altre figure di riferimento, quali: 

 Assistenti sociali del Comune di Ribera o comuni limitrofi; 

 Rappresentanti dell'U.O. di neuropsichiatria; 

 Rappresentanti di Enti territoriali e/o Associazioni. 
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PIANO ATTIVITA’ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 88 del D.P.R. 417/1974;  

VISTO D.P.R. n. 399/88; 

VISTO il D.A. dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della formazione Professionale 

della Regione Siciliana; 

TENUTO CONTO della delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 

06/09/2022 riguardante il Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento 

 

DECRETA 

che le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti, prevedano la seguente 

scansione per l’anno scolastico 2022/2023: 

CALENDARIO ATTIVITA’: 

Attività di programmazione, elaborazione, progettazione, monitoraggio, TPOF, 

riunioni per discipline/dipartimenti ecc.) 

- n. 20 ore Attività di programmazione e verifica iniziali/in itinere/finali; 

- n. 20 ore Partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, per: 

- problematiche relative all'attività di progettazione e valutazione a 

livello d’Istituto; 

- valutazione collegiale dell’azione formativa alla fine di ogni trimestre; 

- adempimenti dovuti. 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE – CALENDARIO 

(insediamento, programmazione, verifica andamento didattico, ecc.) 

Mese di Ottobre 

17- 21 Ottobre Elezioni OO.CC. (Consiglio di Classe) 
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Mese di Dicembre  I Trimestre 

Venerdì 09 dicembre chiusura  I Trimestre: Scrutini-30 min.   

Cons. di 

Classe 

Elezioni e 

Ricevimento 

Genitori 

14.30 

 

 

15.00 

15.00 

 

 

15.30 

15.30 

 

 

16.00 

16.00 

 

 

16,30 

16.30 

 

 

17.00 

17.00 

 

 

17,30 

17.30 

 

 

18.00 

18.00 

 

 

18.30 

18.30 

 

 

19.00 

19.00 

 

 

19.30 

19.30 

 

 

20.00 

Lunedì 

12/12/2022 

5 A 5 A 

AFM 
  5 LES 5 D 

 

5 A 

AFM 

Serale 

5 L 5 G 5 SP 

 

 

5 B 5 B SIA 5 C T 

 

   5 B SAS 

5 A MAT 

 

5 CAT 

Martedì 

13/12/2022 

4 A 4 B 4 LES 4 D 

 

4 A 

AFM 

Serale 

4 G 4 L 

 

4 CAT 

4 A AFM 

 

4 SP 

4 C T 

 

4 C 

4 BSIA   4 A MAT 4 SAS 

Mercoledì 

14/12/2022 

3 A 3 B 3 G 3 D 

 

3 A 

AFM 

Serale 

3 A AFM 

 

3 C MAT 

 

3 L 

 

3 CAT 

3 C 

 

3 B SIA 

3 C T 

 

3 A MAT 

3 SP 

 

3 CAT 

Serale 

 

3 B SAS 3 LES 

Giovedì 

15/12/2022 

2 A 2 B 2 SP 

 

 

2 D 

 

 

2 L 

 

 

2 CAT 

 

2 LES 

2 AE 

 

2 C 

2 BE 

 

2 G 

2 A MAT 

 

2 F 

  2 SAS  

Venerdì 

16/12/2022 
1 A 1 B 

 

 

1 G 

 

 

1 

LES 
1 L 1 C 

 

 

1 AE 

 

1 D 

 

 

1 BE 

 
1 SP 

 

1CAT 

1 SAS 1 A MAT 

 

 

Cons. di 

Classe 

Elezioni e 

Ricevimento 

Genitori 

14.30 

 

 

15.00 

15.00 

 

 

15.30 

15.30 

 

 

16.00 

16.00 

 

 

16,30 

16.30 

 

 

17.00 

17.00 

 

 

17,30 

17.30 

 

 

18.00 

18.00 

 

 

18.30 

18.30 

 

 

19.00 

19.00 

 

 

19.30 

19.30 

 

 

20.00 

Lunedì 

17/10/2022 

1 A 1 B 

 

 

1 G 

 

 

1 

LES 

1 L 1 C 

 

 

1 AE 

 

1 D 

 

 

1 BE 

 
1 SP 

 

1CAT 

1 SAS 1 A MAT 

 

Martedì 

18/10/2022 

2 A 2 B 2 SP 

 

 

2 D 

 

 

2 L 

 

 

2 CAT 

 

2 LES 

2 AE 

 

2 C 

2 BE 

 

2 G 

2 A MAT 

 

2 F 

  2 SAS  

Mercoledì 

19/10/2022 

3 A 3 B 3 G 3 D 

 

3 A 

AFM 

Serale 

3 A AFM 

 

3 C MAT 

 

3 L 

 

3 CAT 

3 C 

 

3 B SIA 

3 C T 

 

3 A MAT 

3 SP 

 

3 CAT 

Serale 

 

3 B SAS 3 LES 

Giovedì 

20/10/2022 

4 A 4 B 4 LES 4 D 

 

4 A 

AFM 

Serale 

4 G 4 L 

 

4 CAT 

4 A AFM 

 

4 SP 

4 C T 

 

4 C 

4 BSIA   4 A MAT 4 SAS 

Venerdì 

21/10/2022 
5 A 5 A 

AFM 
  5 LES 5 D 

 

5 A 

AFM 

Serale 

5 L 5 G 5 SP 

 

 

5 B 5 B SIA 5 C T 

 

   5 B SAS 

5 A MAT 

 

5 CAT 
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Ricevimento Genitori  

Ricevimento Genitori Liceo  Dalle 15,00 alle ore 20,00 – 19-20-21  Dicembre  

Ricevimento Genitori Tecnico  Dalle 15,00 alle ore 20,00 - 19-20  Dicembre 

Ricevimento Genitori I.P.I.A.     Dalle 15,00 alle ore 20,00 – 19-20  Dicembre 

 

Liceo 

Ricevimento 

genitori 

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00  

 

Tecnico 

Ricevimento 

genitori 

15.00 16.00 17.00 18.00 

Lunedì 

19/12/2022 

1 A 

1 B 

1 L 

 

2 A 

2 B 

2 L 

 

3 A 

3 B 

3 L 

 

4 A 

4 B 

4 L 

 

5 A 

5 B 

 

Lunedì 

19/12/2022 

1 AE  

 

1 CAT 
 

1 BE 

2 BE 

 

4 C T 

2 AE 

 

2 CAT 

 

2 BE 

 

 

5 C T 

 

4 A 

A.F.M. 

Martedì 

20/12/2022 

1 D 
1 SP 

1 LES 

2 SP 
2 D 

2 F 

 

3 G 
3 D 

3 C 

4 SP 

4 LES 

4 C 

 

5 LES 
5 D 

 

 

Martedì 

20/12/2022 

3 A A.F.M. 

 

3 CAT 

 

3 B SIA 

3 C T 

 

4 CAT 

4 BSIA 

 

5 A A.F.M. 

 

 

5 B SIA 

 

I.P.I:A. 

Ricevimento 

genitori 

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 

Lunedì 

19/12/2022 

1 A MAT 

 

1 B SAS 

 

 

2 A MAT 

 

 

3 A MAT 

 

 

5 A MAT 

 

 

Martedì 

20/12/2022 

2 C MAT 4 A MAT 

 

4 SAS 

2 B SAS 3 B SAS 

 

3 C MAT 

5 B  SAS 

 

 

Mese di Gennaio 
 

CONSIGLI DELLE CLASSI  QUINTE  31/01/2023 DALLE ORE 15.00  

 

5 A 5 

LES 

5 G 5 D 5 B 5 

SP 

5 L 5 B SAS 5 A 
A.F.M 

 

5 B 
SIA 

5 A 

CAT 

5 A 
A.F.M. 
Serale 

5 A 
MAT 

5 
CT 

designazione  dei commissari interni per gli Esami di Stato 



 

 

33 

 

 

 

 

Mese di Marzo II Trimestre 

 

Venerdì 10  Marzo chiusura  II Trimestre: Scrutini 30 min.  

 

Cons. di 

Classe 

Elezioni e 

Ricevimento 

Genitori 

14.30 

 

 

15.00 

15.00 

 

 

15.30 

15.30 

 

 

16.00 

16.00 

 

 

16,30 

16.30 

 

 

17.00 

17.00 

 

 

17,30 

17.30 

 

 

18.00 

18.00 

 

 

18.30 

18.30 

 

 

19.00 

19.00 

 

 

19.30 

19.30 

 

 

20.00 

Lunedì 

13/03/2023 

5 A 5 A 

AFM 
  5 LES 5 D 

 

5 A 

AFM 

Serale 

5 L 5 G 5 SP 

 

 

5 B 5 B SIA 5 C T 

 

   5 B SAS 

5 A MAT 

 

5 CAT 

Martedì 

14/03/2023 

4 A 4 B 4 LES 4 D 

 

4 A 

AFM 

Serale 

4 G 4 L 

 

4 CAT 

4 A AFM 

 

4 SP 

4 C T 

 

4 C 

4 BSIA   4 A MAT 4 SAS 

Mercoledì 

15/03/2023 

3 A 3 B 3 G 3 D 

 

3 A 

AFM 

Serale 

3 A AFM 

 

3 C MAT 

 

3 L 

 

3 CAT 

3 C 

 

3 B SIA 

3 C T 

 

3 A MAT 

3 SP 

 

3 CAT 

Serale 

 

3 B SAS 3 LES 

Giovedì 

16/03/2023 

2 A 2 B 2 SP 

 

 

2 D 

 

 

2 L 

 

 

2 CAT 

 

2 LES 

2 AE 

 

2 C 

2 BE 

 

2 G 

2 A MAT 

 

2 F 

  2 SAS  

Venerdì 

17/03/2023 
1 A 1 B 

 

 

1 G 

 

 

1 

LES 
1 L 1 C 

 

 

1 AE 

 

1 D 

 

 

1 BE 

 
1 SP 

 

1CAT 

1 SAS 1 A MAT 

 

 

Ricevimento Genitori  

Ricevimento Genitori Liceo   Dalle 15,00 alle ore 20,00 – 20 – 21 -22  

Marzo Ricevimento Genitori Tecnico  Dalle 15,00 alle ore 20,00 – 21 – 22 

Marzo Ricevimento Genitori I.P.I.A.   Dalle 15,00 alle ore 20,00 – 21 

– 22  Marzo 

 

Liceo 

Ricevimento 

genitori 

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00  

 

Tecnico 

Ricevimento 

genitori 

15.00 16.00 17.00 18.00 

Lunedì 

20/03/2023 

1 A 

1 B 
1 L 

 

2 A 

2 B 
2 L 

 

3 A 

3 B 
3 L 

 

4 A 

4 B 
4 L 

 

5 A 

5 B 
 

Martedì 

21/03/2023 

1 AE  

 

1 CAT 
 

1 BE 

2 BE 

 

4 C T 

2 AE 

 

2 CAT 

 

2 BE 

 

 

5 C T 

 

4 A 

A.F.M. 
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Martedì 

21/03/2023 

1 D 

1 SP 

1 LES 

2 SP 

2 D 

2 F 

 

3 G 

3 D 

3 C 

4 SP 

4 LES 

4 C 

 

5 LES 

5 D 

 

 

Mercoledì 

22/03/2023 

3 A A.F.M. 

 

3 CAT 
 

3 B SIA 

3 C T 

 

4 CAT 

4 BSIA 

 

5 A A.F.M. 

 

 

5 B SIA 

Mercoledì 

22/03/2023 

1 G 

1 C 

 

 

2 LES 

2 G 

2 C 

3 LES 

3 SP 

4 D 

4 G 

5 G 

  5 SP 

  5 L 

 

      

 

I.P.I:A. 

Ricevimento 

genitori 

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 

Martedì 

21/03/2023 

1 A MAT 

 

1 B SAS 

 

 

2 A MAT 

 

 

3 A MAT 

 

 

5 A MAT 

 

 

Mercoledì 

22/03/2023 

2 C MAT 4 A MAT 

 

4 SAS 

2 B SAS 3 B SAS 

 

3 C MAT 

5 B  SAS 

 

Mese di Aprile/Maggio 

CONSIGLI DI TUTTE LE CLASSI PER PROCEDURA ADOZIONE LIBRI DI TESTO  

CONSIGLI DELLE CLASSI QUINTE per l’elaborazione del Documento del Consiglio di Classe, 

entro 15 Maggio 

5 A 5 

LES 

5 G 5 D 5 B 5 

SP 

5 L 5 B SAS 5 A 
A.F.M 

 

5 B 
SIA 

5 A 

Cat 

5 A 
A.F.M. 

Serale 

5 A 
MAT 

5 
CT 

 

Mese di Giugno 

Venerdì 9 Giugno 2023 - Termine delle lezioni: scrutinio finale: 45/30  min. 

Cons. 

di Classe 

ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE ORE 

Venerdì 

09/06/23 

Scrutinio 

14.00 

5 A 

14.30 

5 A AFM 

15.00 

5 B 

15.30 

5 B SIA 

16.00 

5 LES 

16.30 

5 C T 

17.00 

5 G 

17.30 

5 SP 

18.00 

5 A MAT 

18.30 

5 L 

19.00 

5 CAT 

19.30 

5 SAS 

 

20.00 

5 D 

20.30 

5A 

AFM 

Serale 

 
Lunedì 

12/06/23 

Scrutinio 

8.00 

4 A 

 

8.30 

4 B 

 

9.00 

4 LES 

 

9.30 

4 D 

 

10.00 

4 G 

 

10.30 

4 L 

11.00 

4 SP 

 

11.30 

4 CAT 

 

12.00 

4 A AFM 

 

12.30 

4 CT 

 

13.00 

4 BSIA 

 

13.30 

4 A 

MAT 

 

  

Lunedì 

12/06/23 

Scrutinio 

14.00 

4 SAS 

 

14.30 

4 A AFM 

Serale 

 

 

15.00 

 4 C 

15.30 

  3 A 

  16.00 

  3 B 

 

16.30 

3 G 

 

17.00 

3 D 

 

17.30 

3 A AFM 

 

18.00 

3 L 

 

18.30 

3 CAT 

19.00 

3 C 

 

19.30 

3 B 

SIA 

20.00 

3 CT 

20.30 

3 CAT 

Serale 

Martedì 

13/06/23 

Scrutinio 

8.00 

3 A 

MAT 

 

 

8.30 

3 SP 

 

9.00 

3 B SAS 

 

9.30 

3 LES 

10.00 

3 A AFM 

Serale 

 

10.30 

3 CAT 

11.00 

2 A 

11.30 

2 B 

 

12.00 

2 SP 

12.30 

2 D 

 

1300 

2 L 

13.30 

2 CAT 

  

Martedì 

13/06/23 

Scrutinio 

14.00 

2 LES 

14.30 

2 A EC 

15.00 

2 C 

15.30 

2 B EC 

16.00 

2 G 

16.30 

2 A MAT 

 

17.00 

2 SAS 

17.30 

1 A 

18.00 

1 B 

18.30 

1 G 

19.00 

1 LES 

   

Mercoledì 

14/06/23 

Scrutinio 

8.00 

1 L 
8.30 

1 C 

9,00 

1 D 

9.30 

1 A EC 

10.00 

1 B EC 

10.30 

1 CAT 

11.00 

1 SP 

11.30 

1 SAS 
12.00 

1 A MAT 

       

 

 

 

Giovedì 15 giugno 2023 Collegio dei Docenti ore 12.00 
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Giovedì 15 giugno 2023 Pubblicazione scrutini finale ore 14.00 

Lunedì 19 giugno 2023 – Riunione Preliminare Esami Stato – 8.30 

Mercoledì 21 giugno 2023 – Inizio Esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione 

secondaria superiore 

 Le attività didattiche termineranno il 30 giugno 2023 
 
 

Incontri Collegio Docenti (date presumibili) Mese Settembre 1-6-14 

Mese Gennaio  da definire  

Mese Maggio  da definire 

 Mese Giugno/Luglio da definire 

Le date non stabilite saranno fissate successivamente. 

Il presente calendario potrà subire delle modifiche per sopraggiunti motivi. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

Elezioni dal 17/10/2022 al 21/10/2022: Assemblee dei genitori e degli alunni. Elezioni dei 

rappresentanti dei genitori e degli studenti negli Organi Collegiali. 

 

Mese di Ottobre 

dal 17 al 22 ottobre 2022 Ricevimento Genitori  

Mese di Dicembre 

Dal 19- 20-21 dicembre 2022  Ricevimento genitori  I Trimestre  

Mese di Marzo 

dal 20-21-22 marzo 2023  Ricevimento genitori II Trimestre. 

 

* Si ricorda infine che gli impegni di carattere individuale che 

rientrano nella programmazione e organizzazione del docente, da 

predisporre in modo funzionale e coerente agli impegni di tipo 

collegiale, sono: 

a) preparazione delle lezioni, delle esercitazioni, Invalsi; 

b) correzione degli elaborati; 

c) rapporti individuali con le famiglie. 
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I Docenti   Coordinatori   del   Consiglio   di classe comunicheranno in   Presidenza entro  il   14/10/2022, 

l’ora settimanale impegnata per i rapporti   individuali con le famiglie. 

Quanto sopra, per un’organizzazione funzionale e collaborativa nei rapporti di informazione costante con le 

famiglie. L’ora a disposizione per i rapporti individuali con le famiglie, sarà resa nota ai genitori nei 

Ricevimenti Genitori di Ottobre. 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI  

I Dipartimenti disciplinari si riuniscono a settembre, gennaio, maggio in relazione alle attività del PdM,per 
l’elaborazione del curricolo, la predisposizione delle prove comuni iniziali, intermedie e finali, l’aggiornamento 
dell’archivio digitale con la documentazione prodotta.  La somministrazione delle prove iniziali non comuni per 
tutte le classi è prevista dal 19 al 30 settembre 2022 a cura dei singoli docenti, mentre per le discipline Italiano-
Matematica ed inglese le prove iniziali sono comuni per classi parallele e sono somministrate i giorni 28-29 
settembre 2022  per le classi I-II-V, per l’inglese le prove iniziali sono comuni per classi parallele e sono 
somministrate il giorno 30 settembre  2022 per le classi I-V. 
L’organizzazione logistica è la seguente: 

1 .  Italiano-geostoria- storia -geografia:  
 Prof.ssa Coordinatrice Puma Mariaelena (componenti: docenti A012-11-21 per classi 

parallele) docenti biennio: Liceo-IPIA-Tecnico. 

 Prof.ssa coordinatrice Musso Angela: Italiano – storia triennio IPIA; 

 Prof.ssa coordinatrice Vinci Marianna: Italiano – storia – geografia triennio Tecnico;  

 Prof.ssa coordinatrice  Taglialavore Giacomina: Italiano triennio Liceo. 

2. Latino/greco: Prof.ssa coordinatrice quinquennio Liceo Scozzari (componenti: docenti A013-11 per 

classi parallele) da differenziare indirizzi; 

3. Matematica/fisica:  
 Prof. Coord.quinquennio Liceo Malisani (componenti: docenti A027) da differenziare indirizzi; 
 Prof. coord.  Oliveri quinquennio Tecnico-IPIA (componenti docenti A047-26-20 per classi 

 parallele) da differenziare indirizzi; 
4. Lingua Spagnola:  

 Prof. Coord Smeraglia M. quinquennio Liceo/Tecnico/IPIA:  (componenti: docenti AC24 - BC02 
per classi parallele); 

5. Inglese:  
 Prof. Coord quinquennio Liceo Turturici M. da differenziare indirizzi (componenti: docenti AB24-

BB02 per classi parallele); 
 Prof. Coord Riggi M.T. Tecnico-IPIA da differenziare indirizzi (componenti: docenti AB24 per 

classi parallele); 
6. Francese: prof. Coord. Sarullo P. quinquennio Liceo e Guerreri quinquennio Tecnico da differenziare 

indirizzi (componenti: docenti AA24-BA02 per classi parallele); 
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7. Economia Aziendale: Prof. Coord. quinquennio Tecnico Alfano M. (componenti: docenti A045 per 
classi parallele) da differenziare indirizzi; 

8. Diritto: prof. Coord. quinquennio Liceo- Tecnico-IPIA Maniscalco M. (componenti: docenti A046 per 
classi parallele); 

9. Scienze Naturali/Integrate prof. Coord. quinquennio Liceo Camera M. (componenti: docenti A050-34 per 
classi parallele), Parlapiano M. Tecnico/IPIA (componenti: docenti A050-34 per classi parallele), da 
differenziare indirizzi; 

10. Storia/filosofia: prof. Coord. triennio Liceo Vaccaro (componenti: docenti A019/18/12/11 per classi 
parallele); 

11. Scienze Umane: prof. Coord. quinquennio Liceo Piazza S. (componenti: docenti A018 per classi 
parallele); 

12. Storia dell’arte: prof. Coord. quinquennio Liceo Lanza M.C. (componenti: docenti A017/54 per classi 
parallele); 

13. Informatica: prof. Coord. quinquennio Tecnico/IPIA Milito e Amato S.- quinquennio Liceo Prof. Piraneo 
M.  (componenti: docenti A041/B016 per classi parallele); 

14. Ed. Fisica: prof. Coord. quinquennio Liceo- Tecnico-IPIA Giordano P.  (componenti: docenti A048 per 
classi parallele); 

15. Costruzione e Tecnologia delle Costruzioni: prof. Coord. quinquennio Tecnico diurno e serale /IPIA 
Caruana V. (componenti: docenti A037 e B014 per classi parallele); 

16. Topografia: prof. Coord. quinquennio  Tecnico diurno e serale  Spataro P. (componenti: docenti A037 per 
classi parallele); 

17. Laboratorio per l’edilizia esercitazione di Topografia: prof. Coord. triennio Tecnico diurno e serale  
Schillaci A. (componenti: docenti B014 per classi parallele); 

18.Tecnologia Elettrica ed Elettronica: prof. Coord. quinquennio IPIA B u t t a f u o c o - G i n e x  

(componenti: docenti A040-B015 ); 

20. Discipline Sanitarie: prof. Coord. Musumeci Davide quinquennio IPIA  (componenti: docenti A015); 
21. Tecnologia Meccanica: prof. Coord. quinquennio IPIA Urso G. (componenti: docenti A042-B017); 
22. IRC: Prof.ssa Mulè Silvana (componenti Docenti IRC); 
23. Laboratorio Servizi Sociali: Prof.ssa Coord. quinquennio IPIA La Longa A. (componenti: docenti B023); 
24. Geopedologia, Economia ed Estimo Tecnico diurno e serale : Prof.ssa Mortellaro A. (componenti: 

docenti A051per classi parallele). 
 
I Dipartimenti svolgono i seguenti compiti/funzioni: 

 Rilevazione dei bisogni didattico - formativi delle discipline; 

 Raccolta della documentazione degli interventi didattico-educativi-formativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rapporto con PdM;  

 Focus/confronto, consulenza e supporto ai colleghi della disciplina sulle strategie/metodologie; 

 Raccolta dei risultati delle prove comuni iniziali, intermedie e finali; 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione della ricaduta nelle classi ed eventuale riprogettazione; 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai Consigli di Classe sulla base dei risultati; 

 I Dipartimenti delle discipline coinvolte nel PdM rilevano, monitorano e valutano la ricaduta nella 
scuola, presentando un report alla fine dell’anno scolastico. 

 

 

 

DOCENTI COORDINATORI per l’anno scolastico 2022/2023 
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Sezione PROFESSIONALE 

 

CLASSI COORDINATORI TUTOR PFI 

I A MAT 
 

MASSINELLI G. CARDINALE -PIRANEO 

II A  MAT 
 

AMATO S. SETTEMBRINO-RUSSO V 

III A MAT 
 

RINA C. LO CASCIO 

III C MAT 
 

LIBERTO PERRICONE- BUTTAFUOCO 

IV A MAT 
 

GINEX A. TRAPANI-MARINO 

V A MAT 
 

URSO G. GRISAFI-LIBERTO 

I B SAS  
 

PIRANEO M. GIACOBBE-SPATARO 

II B SAS 
 

LA LONGA A. MILIANO-TERRITO 

III B SAS 
 

MARCHICA TERESA RIGGI-CATALANOTTO 

IV B SAS 
 

SPONTON L. LA BARBERA-RUSSO 

VB SAS 
 

PUMA V. FERRANTI-FELICE 

 

DOCENTI COORDINATORI per l’anno scolastico 2022/2023 

Sezione LICEO 

 

CLASSE  COORDINATORI 

1 A Venditti V. 

2 A Anzelmo V. 

3 A La Corte V. 

4 A Miceli G. 

5 A Taglialavore G. 

1 B Di Leo T. 

2 B Campo A. 

3 B Provenzano C. 

4 B Scozzari F. 

5 B Palermo A. 

1 C Maggio L. 

2 C Orlando C. 

3 C Lanza M.C. 

4 C Camera M. 

1 D Riggi M. 
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2 D D’Angelo C. 

3 D  Daino C. 

4 D Pennica F 

5 D Castellano G. 

1 G Lo Greco F. 

2 G Parlapiano M. 

3 G Turturici M. 

4 G Messina E. 

5 G Arrigo A. 

1 L Iovino A. 

2 L Russo R. 

3 L Mulé S. 

4 L Smeraglia M. 

5 L Nocera M.C. 

1 LES Gentile P. 

2 LES Maniscalco M. 

3 LES Leggio M. 

4 LES Zito G. 

5 LES Piazza S. 

1 SP Arcuri G. 

2 SP Ragusa G. 

3 SP Daino C. 

4 SP Buggemi G. 

5 SP Di Carlo G. 

 

DOCENTI COORDINATORIper l’a.s. 2022/2023 

Sezione TECNICO DIURNO e SERALE 

CLASSE Coordinatori/Segretari/Tutor PCTO 

I A ECONOMICO Prof.ssa Riggi Maria Teresa  

II A ECONOMICO Prof.ssa Alfano Maria  

III A AFM Prof.ssa Canfora Loredana 

IV A AFM Prof.ssa Puma Mariaelena 

V A AFM Prof. Guerreri Anna Maria  

  

I B ECONOMICO Prof.ssa Oliveri Maria 

II B ECONOMICO Prof. Caico Vincenzo 

III B SIA Prof. Milito Michele 

IV B SIA Prof.ssa Cortese Roberto  

V B SIA Prof. ssa Triolo Nellina  

  

III C TUR Prof.ssa Vinci Marianna  

IV C TUR Prof. Aquè Leonardo 

V C TUR Prof.ssa Todaro Rossella 
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I CAT Prof.ssa Oliveri Maria 

II CAT Prof.ssa Costa Francesca 

III CAT Prof. ssa Oliveri Maria 

IV CAT Prof.ssa Puma Mariaelena  

V CAT Prof. Spataro Paolo 

  

III A AFM SERALE Prof.ssa Ferranti Anna Angela 

IV A AFM SERALE Prof.ssa Schillaci Silvana 

V A AFM SERALE Prof. Maino Rizzo Pinna 

III CAT SERALE Prof. Comparetto Antonino Giovanni 

  

 

 

Ai Coordinatori vengono affidati i seguenti compiti: 

 predisposizione nella prima riunione di programmazione di un’ipotesi di Piano Annuale del Consiglio di 

Classe e ne redige la stesura definitiva secondo quanto concordato in tale seduta; tale piano deve contenere 

obiettivi cognitivi e comportamentali (contenuti entro un numero ragionevole) espressi in una forma che li 

renda il più possibile verificabili, nel contesto dei Consigli di Classe durante l’anno scolastico; 

 coordinamento e monitoraggio delle attività di Area di progetto; 

 redazione della relazione finale del Consiglio di Classe, di cui il Coordinatore ne predispone una bozza. 

Questa deve consistere in una valutazione conclusiva riguardante il grado di raggiungimento degli obiettivi. 

La stessa potrà essere redatta, anche mediante la compilazione di una tabella di rilevazione agile e 

funzionale;  

 esposizione in aula della programmazione di classe e sua consegna ai rappresentanti di classe (studenti e 

genitori); 

 preparazione e conduzione dei Consigli di classe in rappresentanza del Dirigente (quando non presente); 

 controllo della corretta compilazione dei verbali; 

 tramite fra colleghi e Dirigente; 

 controlla mensilmente l’andamento complessivo delle assenze, rilevando e segnalando al Dirigente 

scolastico ed ai genitori, i casi nei quali queste siano in numero eccessivo, oppure distribuite in modo 

sospetto; 

 controlla l’andamento complessivo delle assenze, ai fini della validità dell’anno scolastico; 

 raccoglie informazioni e segnala ai colleghi ed al Dirigente Scolastico casi difficili quanto a rendimento, 

comportamento, relazione con la classe, problematiche extra-scolastiche; 

 cura la compilazione delle schede per l’adozione dei libri di testo; 

 raccoglie le proposte di voto per ciascuna materia nella fase preparatoria delle operazioni di scrutinio 

relative al primo e al secondo trimestre e al termine dell’anno scolastico, compilando l’apposito tabellone. 

 MONITORAGGIO FREQUENZA ALUNNI E RACCORDO CON REFERENTI/TUTOR  DI.SCO 
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PROGETTO Di.Sco. 

 

TUTOR 

 

 LICEO  TECNICO TECNICO SERALE IPIA 

PRIMO ANNO S. Mulè  
G. Arcuri 
C. Gueli 

L. Canfora 

M. Inga 

V. Scaglione 

S. Schillaci 
 

R. Russo 

S. Settembrino 

SECONDO ANNO A. Iovino 

A. Campo 

R. Spallino 

M. Alfano 

G. Smeraglia 

 

M. Riggi 
S. Settembrino 

TERZO ANNO M. Smeraglia 

C. Scozzari 
M. Cammilleri 

M. Vinci  
M. Inga 

G. Felice 

G. Corsentino 
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SEZIONE II  

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA: indicazioni organizzative e di sicurezza 

Al fine di assicurare un regolare ed ordinato svolgimento dell’attività didattica, si riportano le seguenti 
disposizioni: 

MITIGAZIONE  DEGLI EFFETTI DELLE  INFEZIONI DA SARS-COV-2: 
 

1) PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITA ALL’ALUNNO CHE: 
 presenta temperatura corporea superiore ai 37,5;° 
 presenta sintomi riconducibili al COVID-19 quali sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) con 

difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea, congiuntivite, 
perdita del gusto e/o dell’olfatto, cefalea intensa; 

 in attesa di tampone nasofaringeo. 
 

2) L’alunno per tutta la durata della permanenza a scuola DEVE: 
 disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone: 

- in ingresso, in uscita, e durante la permanenza a scuola 
- subito dopo aver toccato oggetti di uso comune 
- dopo aver utilizzato i servizi igienici 

 prendere visione e rispettare puntualmente tutta la normativa vigente come da circ. n. 23 del 02/9/22 
osservando l’etichetta respiratoria; 

 indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se in regime di auto-sorveglianza 
per aver avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2;  

 utilizzare obbligatoriamente dispositivi di protezione respiratoria (mascherine FFP2) e/o protezione per 
gli occhi se a rischio di sviluppare forme severe di Covid 19 (previa presentazione di adeguata 
certificazione medica). 
 

3) L’alunno si impegna a: 
 portare 1 busta di plastica per riporre i propri fazzolettini di carta usati; 
 indossare la mascherina in presenza di sintomi respiratori di lieve entità (p.e. raffreddore).  

 
4) Il genitore dell’alunno minorenne (o titolare di responsabilità genitoriale) DEVE: 

 misurare quotidianamente la temperatura prima di accedere a scuola e non mandare il figlio in Istituto 
con una temperature maggiore ai 37,5 ° in presenza di sintomi riconducibili al COVID-19; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio/a in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del protocollo disposto dal 
Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola; 

 informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni 
e le disposizioni nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19; 

 segnalare al Dirigente Scolastico tramite mail istituzionale, gli eventuali casi di positività accertata al 
SARS-CoV-2 dei propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti 
in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la 
comparsa di possibili altri casi. 

 

DDI: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 
Quest’anno la didattica avrà luogo in presenza al 100 %; i l  tempo differenziato di uscita del le 6°ore del  
lunedì  (Tecnico, Liceo triennio classico, Professionale) e del giovedì (Tecnico e Professionale) verrà 
recuperato in modalità asincrona nel seguente modo: 1 ora al mese rispettivamente il primo lunedì del mese 
e il primo giovedì del mese, dalle 16:00 alle 17:00, dai docenti della 6° ora coinvolti nell’anticipo dell’orario.  
I criteri, le regole e le modalità di attuazione della DDI del nostro Istituto sono contenuti nel Piano scolastico e 
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Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e nel Regolamento per l’utilizzo della Piattaforma Google 
Workspace for Education, consultabili sul sito della scuola. 
Gli insegnanti utilizzeranno Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli apprendimenti 
sia in presenza che a distanza all’interno del gruppo classe o di piccoli gruppi. 
 
Durante lo svolgimento delle video-lezioni l’alunno DEVE rispettare le seguenti regole di Netiquette: 

1) accedere al meeting con puntualità sempre con microfono disattivato, secondo quanto stabilito 
dall’orario settimanale. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto 
a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

2) partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso 
in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con 
un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

3) partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 
utilizzando eventuali strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, etc.); 

4) la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari su 
richiesta del docente o su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 
dell’inizio della sessione. 

 
 

 

L’ingresso/uscita per gruppi di alunni avrà luogo da tutti i cancelli opportunamente indicati. 

L’orario sarà articolato su cinque giorni per tutte le classi e, al fine di ridurre il rischio di assembramenti, nonché 

di interferenza nei percorsi di ingresso/ uscita, ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico da 2 cancelli 

diversi. 

 

Gli studenti accederanno a scuola in una fascia oraria: 

Diurno dalle ore 7.55 – alle 8.00  (2 cancelli). 

Tecnico serale ore 17.00 (cancello via Circonvallazione) 

 

Ricreazione in cortile: 

I Turno dalle ore10.45 – alle 11.00 

II turno dalle ore 11.00- alle 11.15 
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PIANO ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI  

ANNO SCOLASICO 2022/2023 

 

Collegio dei Docenti del 06/09/2022 

   

CLASSI TERZE 

CLASSI QUARTE 

CLASSI QUINTE 

 

CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI. 

 

A norma del D.P.R. 323 del 23 luglio 1998 e del D. L. vo n. 62 del 13/04/2017 e del D.M. n. 99 del 16 

dicembre 2009, al termine della classe terza, quarta e quinta il Consiglio di Classe deve attribuire agli 

alunni promossi un punteggio noto come credito scolastico. La somma dei tre punteggi riportati 

costituisce il credito totale d’ ingresso all’esame di stato conclusivo del ciclo di studio. A partire dal 

valore numerico della media della votazioni riportate in tutte le discipline, la legge stabilisce delle 

“bande di oscillazione” all’interno delle quali il Consiglio di classe ha facoltà di attribuire il punteggio. 

Il punteggio viene assegnato sulla base dell’allegata tabella e della nota in calce alla medesima. 

 

Classi Terza Quarta Quinta 

M < 6   7 – 8  

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10  

6 < M ≤7 8 – 9 9 – 10 10 – 11  

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12  

8 < M ≤9 10 – 11 11 – 12 13 – 14  

9 < M ≤10 11 – 12 12 – 13 14 – 15  

     

“M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 

credito scolastico deve essere espresso in numeri interi e deve tenere in considerazione, oltre che la 

media dei voti anche: l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed 

integrative del PTOF, la partecipazione a concorsi, certificazione ECDL, lingua straniera ed eventuali 

altri crediti di seguito specificati.  

Tenendo conto di tale tabella si precisa che:  

 

1. se la media dei voti è maggiore/uguale di 6,5, di 7,5, di 8,5, di 9,5, all’alunno viene attribuito il 

punteggio massimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione, anche non in presenza 

di attestati/certificazioni; 

2. agli alunni che non abbiano riportato tale media, viene attribuito il punteggio minimo della 

banda di appartenenza; 
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Tale punteggio, pero, può ugualmente raggiungere il valore massimo previsto nella relativa 

banda di oscillazione, considerando le esperienze del curricolo dello studente che valorizzano il 

percorso e le competenze scolastiche 

: 

 

 attività complementari curricolari; 

 attività extracurricolari integrative convenzioni; 

 certificazione Informatica; 

 Partecipazione Olimpiadi; 

 religione o attività alternative; 

 certificazione lingue straniere/ECDL, ecc.; 

 partecipazione progetti Pon/Europei; 

 partecipazione concorsi; 

 partecipazione stage; 

 P.C.T.O. con voto da 8. 

 

Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, con esito positivo, 

almeno tre delle voci sopra elencate. 
  

 

Si delibera, altresì, che: 

 

a) per gli alunni con carenze lievi sarà attribuito il “Prestito di Onore” e nell’attribuzione del 

credito si farà riferimento alla media dei voti riportati, considerando le 

certificazioni/attestazioni conseguite; 

b) per gli alunni che riportano la sospensione del giudizio per una sola disciplina, nell’attribuzione 

del credito si farà riferimento alla media dei voti riportata, considerando le 

certificazioni/attestazioni conseguite; 

c) per gli alunni con  “Prestito di onore” e con sospensione di giudizio, in una sola disciplina, 

nell’attribuzione del credito si farà riferimento alla media dei voti riportati, considerando le 

certificazioni/attestazioni conseguite: 

d) per gli alunni che riportano la sospensione del giudizio, per due o più discipline, 

nell’attribuzione del credito verrà attribuito il valore minimo previsto dalla corrispondente 

banda di oscillazione; 
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VOTO UNICO SCRUTINI INTERMEDI : a.s.2022/2023 

 

Fermo restando, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa fondata su una pluralità di 

prove di verifica rìconducibìli a diverse tipologie coerenti con le strategie metodologico-didattiche 

( attività didattiche di aula, di laboratorio e sul campo), i componenti del C.d.C. adottano, per gli 

scrutini intermedi, il voto unìco con le seguenti modalità e forme di verifica funzionali 

all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, 

conoscenze e abilità (riportate nella scheda dei giudizi): 

MODALITA’ E TIPOLOGIA 

1) osservazione diretta; 

2) prove strutturate, semistrutturate e libere (almeno due per trimestre); 

3) prove pratiche; 

4) prove grafiche; 

5) esercizi applicativi 

6) 6) prove orali- sono presi in considerazione i seguenti elementi: comprensione, 

padronanza dei 

contenuti, organicità di pensiero, correttezza formale, capacità critica e 

rielaborativa. 

Il numero delle prove deve essere tale da fornire congrui elementi di giudizio per rendere il 

processo di valutazione trasparente e coerente con gli obiettivi specifici di apprendimento e i 

relativi risultati. Pertanto delle prove scritte sarà data comunicazione sia agli studenti in classe 

che ai genitori nei ricevimenti di classe e/o settimanali, stabilendo almeno due prove orali e due 

scritte per trimestre. 

La valutazione complessiva terrà conto delle misurazioni effettuate sul curricolo esplicito ( 

aspetto cognitivo) e delle altre variabili che investono il curricolo trasversale, l’aspetto 

metodologico, il curricolo implicito, l’aspetto socio-relazionale e motivazionale. 
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PIANO CRITERI: PROMOZIONE SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 

ANNO SCOLASICO 2022/2023 

 

Collegio dei Docenti del 06/09/2022 

 

Il Collegio Docenti, fatte salve le competenze proprie dei Consigli di Classe, ritiene che per essere 

ammessi alla classe successiva con sospensione di giudizio, il numero massimo delle materie e/o 

comportamento con insufficienze sia 4; ciò premesso, si specificano i criteri di valutazione di seguito 

riportati: 

1. può essere ammesso alla frequenza della classe successiva con sospensione di giudizio 

l’alunno che al massimo avrà fatto registrare lacune gravi, valutabili numericamente con un 

voto inferiore a 4 in due discipline che prevedono solo prove orali; 

2. qualora si configuri una diversa situazione, riguardante non più di 4 discipline, dove lo 

scarto totale delle insufficienze non superi 6 punti, l’alunno può essere ammesso alla classe 

successiva con sospensione di giudizio; 

3. in nessun caso le insufficienze determinanti ai fini della bocciatura possono essere dovute 

alla valutazione di un singolo docente. In tale situazione, anche con uno scarto superiore a 6 

interverrà la valutazione del Consiglio di Classe. In caso di valutazione insufficiente il 

Consiglio di Classe valuterà se sussistono per l’allievo le condizioni per seguire il 

programma di studio dell’anno successivo. 

Il Consiglio di Classe dovrà essere configurato come “collegio perfetto”. Il voto di comportamento 

sarà proposto dal docente che ha più ore nella classe. Il voto di Educazione Civica sarà proposto dal 

Docente Coordinatore che sarà il Docente  di Diritto o di Geostoria o di Storia. 

Infine le tipologie delle prove da somministrare agli alunni con sospensione di  giudizio avranno luogo 

mediante una prova scritta semistrutturata ed una prova orale per quelle materie che prevedono 

entrambe le tipologie di accertamento  mentre la prova orale sarà di competenza dei docenti delle 

discipline orali. 

Le prove che avranno la durata di un’ora per ciascuna disciplina dovranno contenere 4 quesiti (a 

risposta singola e/o multipla) a scelta del docente e si svolgeranno entro agosto in commissioni e 

sottocommissioni. 

  

 



 

 

48 

 

Orientamenti per l’attuazione degli interventi PNRR relativi alla prevenzione della 

dispersione scolastica 

Con il D.M. 24 giugno 2022 n. 170 la nostra Istituzione Scolastica è stata individuata quale destinataria dei fondi 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito dell’investimento 1.4 “Intervento straordinario 

finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di I e II grado e alla lotta alla dispersione 

scolastica”. Gli esiti delle Prove Invalsi, il RAV, il PdM e l’analisi del contesto scolastico hanno messo in evidenza 

una marcata fragilità delle alunne e degli alunni rispetto alle competenze di base e un rilevante tasso di 

dispersione scolastica. Per tali la ragioni, la scuola è stata chiamata a sviluppare una progettualità pluriennale 

per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta educativa e formativa. È stato così individuato un Team 

dedicato di docenti che in via preliminare ha attentamente esaminato il contesto scolastico delle classi I, II e III. 

Dall’analisi condotta sulla popolazione scolastica che ha frequentato nello scorso a.s. le classi prime e seconde, 

è emerso che un rilevante numero di alunne e alunni non è stato ammesso alla classe successiva a causa del 

superamento del numero di assenze consentito. È stato inoltre messo in evidenza come un elevato numero di 

alunne e di alunni ha effettuato numerose assenze nel corso dell’anno scolastico e/o non ha raggiunto la 

sufficienza in più di una disciplina. 

Il Team Di.Sco., coordinato dalla Dirigente Scolastica e con referente la prof.ssa Nocera, ha perciò ritenuto 

opportuno stabilire tali obiettivi da raggiungere nel corrente a.s. e fino ad agosto 2024: 

 Prevenzione e lotta alla dispersione scolastica; 

 Motivazione di ciascun alunno, rafforzandone le inclinazioni e i talenti; 

 Recupero e consolidamento delle competenze di base. 

Per raggiungere tali obiettivi il Team Di.Sco. si sta adoperando in diversi modi: in primis ha individuato gli alunni 

e le alunne che nello scorso anno hanno sospeso la frequenza, stabilendo uno stretto contatto con le loro 

famiglie; in seguito ha elaborato un questionario conoscitivo da somministrare alle alunne e agli alunni delle 

classi I, II e III nelle prime settimane di scuola; infine stilando un Piano del successo scolastico e Formativo 

(PSF). Si tratta di una misura di accompagnamento che servirà ai Consigli di Classe per monitorare e guidare gli 

alunni che ne avranno bisogno al fine di raggiungere gli obiettivi scolastici e formativi prefissati. Un ruolo 

importantissimo è ricoperto dal monitoraggio delle assenze, che sono la spia del rischio di dispersione, del 

disinteresse o della de-motivazione da parte degli alunni; pertanto è stato stabilito che dopo due giorni 

consecutivi di assenza, se al terzo giorno l’alunno/a non rientra a scuola, verrà contattata la famiglia. Per 

supportare i docenti dei Consigli di Classe, sono stati nominati i Tutor Di.Sco. con il compito di coordinare le 

attività e il monitoraggio trimestrale degli interventi. 

In questa prima fase progettuale sono state messe a punto alcune attività che favoriranno la partecipazione alla 

vita scolastica e al contempo lo sviluppo delle competenze di base, come ad esempio l’uscita didattica di un 

giorno sul territorio per le classi prime; nel corso dell’anno scolastico verranno poi attivati: 

 Percorsi di mentoring e orientamento 

 Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento 

 Percorsi formativi e laboratoriali extracurricolari 
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Affinché vengano raggiunti i risultati attesi, si ritiene opportuno fare ricorso laddove necessario alla 

personalizzazione degli apprendimenti, alla didattica laboratoriale e al tutoraggio anche on-line. Sarà 

necessario un coinvolgimento diretto delle famiglie, che aiutino la scuola a realizzare fattivamente il Patto 

educativo di corresponsabilità, e protocolli di rete con le scuole di base per una progettazione inter-

istituzionale che si avvalga del supporto degli Enti Locali e delle realtà presenti sul territorio, in un’ottica di 

azione sinergica dei soggetti coinvolti.  
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SEZIONE III 

Ampliamento dell’Offerta Formativa      a.s. 2022/2023 

PROGETTI CURRICOLARI/EXTRACURRICOLARI COLLEGATI ALLE AREE DI RIFERIMENTO FUNZIONI STRUMENTALI, AL 

PIANO DI MIGLIORAMENTO E ALLA PREVENZIONE/LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

Titolo Area di 

rif. FF.SS. 

Destinatari 

1. Erasmus plus “All different, all 

equal” 

3-4 Alunni delle classi III- IV – V A AFM 

2. Educare alle pari opportunità – 

la differenza come opportunità 

4 Alunni triennio Istituto 

3. Generazione green (Ed. 

ambientale) 

3-4 Alunni Istituto 

4. Educazione alla salute 

“Prevenire per stare bene” 

3-4 Alunni Istituto 

5. Orientamento in 

ingresso/Promozione scuola 

3-4 Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado 

6. Orientamento in uscita 4 Alunni classi V Istituto 

7. Biologia con curvatura 

biomedica 

3-4 Alunni triennio Scienze applicate 

8. Mettiamo a frutto i nostri 

talenti! (concorsi) 

3 Alunni triennio Liceo classico 

9. Educazione alla bellezza 3-4 Alunni classi terze dell’Istituto 

10. Certificazione Trinity (B1) 3-4 Alunni classi III- IV Istituto 

11.  Certificazioni PET/FCE 3 - 4 Alunni triennio Istituto 

12. Teatro in lingua inglese 3-4 Alunni Istituto 

13. Bristol, alla ricerca di Bansky e 

musica di strada (stage) 

4 Classi 4 Linguistico e Turismo 

14. DELE 3 - 4 Alunni Linguistico-Turismo-Professionale 

15. DELE 3 Alunni Istituto 
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16. Ribera, mi pueblo 3-4 Alunni I-II linguistico 

17. Stage  “La Palermo spagnola” 3-4 Classi del Liceo Linguistico (classi terze, quarte e 

quinte) 

18. Stage a Salamanca 3-4 Classi V del Liceo Linguistico e Turismo 

19. Teatro in lingua spagnola  Classi Triennio linguistico 

20. Certificazione D.E.L.F. 3 Alunni classi I-II-III-IV 

21. Teatro in lingua francese 3 Alunni corsi con insegnamento del francese 

22. Potenziamento francese V L 3 Alunni V L Linguistico 

23. Stage in Francia 3-4 Alunni III-IV linguistico 

24. Spaghetti bridge competition 3 Alunni triennio CAT-MAT-Liceo scientifico 

25. Educazione alimentare 3 Alunni classi terze Istituto 

26. ECDL –EIPASS 3 Alunni e personale dell’Istituto 

27. INVALSI 1 Classi  II e V dei tre Percorsi dell’Istituto 

28. Orientamento in uscita (mate e 

fisica) 

3 Classi 4 

29. Continuità e orientamento 1-2-3-4 Alunni classi 2-3 medie 

30. Piano di Miglioramento 1-2-3  

31. Educazione alla legalità LES 3-4 Alunni Indirizzo  

32. PCTO 3-4 Studenti del triennio dell’Istituto 

33. Meet the author 3-4 Alunni triennio linguistico 

34. Incontro con l’autore 3-4 Alunni triennio 

35. Intercultura 3 Alunni classi II-III Istituto  

36. PCTO IPIA 3-4 Alunni triennio 

37. Contrasto al bullismo e 

cyberbullismo 

3 Alunni Istituto 

38. Giornate della lettura ad alta 

voce 

3 Alunni triennio Liceo 
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39. Incontro con il teatro classico 3 Alunni Liceo classico 

40. Di Acqua e di terra, di fuoco e di 

aria  

3-4 Alunni Istituto 

41. Sport: palestra di vita 3-4 Alunni triennio Liceo Sportivo 

42. Progetto Di-sco 1-2-3-4 Alunni classi I-II-III 

 

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. 

 

BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA’/PROGETTI  

 

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

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 PCTO si progettano percorso personalizzati 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 Accoglienza/Ribalta/Attività sportive 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 dello sport, della musica e 

della rappresentazione scenica in ogni sua forma. 



 

 

53 

 

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

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

flessibile (Banca Tempo), sia con l’organico di autonomia, sia con  fondi  assegnati ad hoc sia 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. 

Le attività extracurriculari possono essere svolte sia in presenza che a distanza. 

 

PROGETTI PON /PNRR  

Per l’anno scolastico 2022/2023 sono previsti i seguenti interventi formativi PON: 

PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 13.1.1A-
FESRPON-SI-2021-269”  
 
Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020, Asse 10 Azione 10.8.1. PATT, 
26963: 
Progetto “Ampliamento rete LAN plesso Zamenhof”  
 
 
PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 
anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità. 
Progetto “Realizzazione di un impianto sportivo polivalente nell’Ambito del Progetto 
PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.7.1 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR)”  
 
 
ERASMUS+ Convenzione 2020-1-ES01-KA229-081880_3 “ALL DIFFERENT AL EQUAL”  
 
 
PA DIGITALE: 

 Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Scuole Aprile 2022  

 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022  
 

PNRR: 

 Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 

dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms  
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 Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 
dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs  

 Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.4 – “Intervento 
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola 
secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” finanziato dall’Unione europea – 
Next Generation EU  
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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, 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 sapersi confrontare - ognuno nel proprio 

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

integrata, 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. Inoltre, ha previsto una delega legislativa 

alla “revisione dei percorsi di istruzione professionale”. In attuazione di tale delega, il Governo ha 

proceduto all’approvazione del decreto legislativo n. 61 del 13/04/2017 (Gazzetta Ufficiale 

16/05/2017).  

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

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

competenze di sistema e 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 informatiche con priorità alla formazione relativa alla piattaforma 

utilizzata dall’Istituzione scolastica (Gsuite); 

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

prevenzione del disagio giovanile, all’integrazione e al superamento della disabilità 

(inclusione); 

 attivare percorsi formativi per la tutela della privacy, della salute e della sicurezza sul lavoro 

nella didattica digitale integrata; 

 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; 
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 adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 

Per realizzare tali obiettivi si predisporranno corsi di formazione che sappiano rispondere alle nuove e 

specifiche esigenze formative. 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 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.  

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 (Blended Learning),  

- sperimentare nuovi modelli e strumenti di valutazione della qualità della didattica digitale 

integrata e dei suoi risultati.  

Dalla rilevazione dei dati dei questionari sui bisogni formativi dei docenti e del personale ATA, 

dall’analisi dei curricula professionali presentati/integrati dai Docenti in servizio, dai neo immessi in 

ruolo e trasferiti; dalla comparazione degli esiti degli alunni sia nelle prove comuni che nelle prove 

standardizzate; dall’analisi del numero di sospensioni di giudizio nelle discipline individuate nel PdM, 

viene elaborato il seguente Piano di Formazione del Personale Docente e ATA in collegamento con le 

priorità del RAV/PdM, la cui effettiva realizzazione resta comunque legata alla concreta destinazione 

all’Istituzione scolastica delle risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali necessarie: 

TITOLO 

CORSO 

DESTINATARI AREE/PRIORITA’ 

STRATEGICHE 

CORRELATE al PdM 

A.S.  DURATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglioramento in 

Docenti 

I° Biennio 

Italiano 

Matematica  

Scienze 

Inglese 

Francese 

Diritto 

Fisica (Liceo) 

Latino (Liceo) 

Economia 

Migliorare i livelli di 

apprendimento di Italiano e 

Matematica nei tre percorsi e 

nelle differenti articolazioni 

di indirizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 moduli per 
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cammino 

Fase 8 

Aziendale 

---------------- 

II° Biennio 

Discipline con 

elevato numero di 

sospensioni 

Italiano 

Matematica  

Scienze 

Inglese 

Francese 

Diritto 

Fisica (Liceo) 

Latino (Liceo) 

Economia 

Aziendale 

  

------------------ 

Classi V 

Italiano  

Matematica  

Inglese 

------------------------------------ 

Migliorare i livelli di 

apprendimento nelle 

discipline di indirizzo nei tre 

percorsi. 

 

Ridurre progressivamente il 

totale alunni, con giudizio 

sospeso nelle discipline 

individuate nel PdM 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------

- 

un totale di 9 

ore 

Didattica 

inclusiva 

Docenti  2022/2023 12 ore 

Didattica  per 

competenze  e 

innovazione 

metodologica  

Docenti  2022/2023 12 ore 

Autonomia 

organizzativa e 

didattica per 

nuovi istituti 

professionali  

Docenti 

IPIA 

Progettazione UDA e PFI 

(Progetto formativo 

individuale) 

Classi dalla prima alla quinta 

classe 

2022/2023 20 ore 

Insuccesso 

scolastico e 

contrasto alla 

dispersione (DM 

170/22) 

Docenti Corso di formazione sulla 

DI.SCO 

2022/2023 3 moduli per 

un totale di 9 

ore 

Gestione delle 

procedure 

d’acquisto in rete 

Personale ATA  2022/2023 10 ore  

2 moduli 

Competenze di 

lingua straniera 

Docenti  2022/2023 20 ore 

Webinar 

formativi per 

l’utilizzo dei 

monitor 

interattivi Helgi  

Docenti  2022/2023  

12 ore  
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Al fine di rendere trasparente la formazione raggiunta dal singolo docente, l’Istituto si è già attivato 

per il conseguimento di uno standard professionale documentato attraverso il portfolio digitale che ha 

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 macroaree, 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. 

 

PCTO 

La Legge di bilancio approvata dal Parlamento nel dicembre 2018 ha ridefinito le caratteristiche 
dell’Alternanza scuola lavoro così come erano state previste dalla legge 107/2015 (“Buona 
scuola”). Sulla base del nuovo provvedimento: i percorsi di alternanza cambiano nome 
assumendo quello di “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO); viene 
ridotto il monte ore da svolgere negli ultimi tre anni:  

 almeno 210 ore negli Istituti Professionali (da 400); 
 almeno 150 ore negli Istituti Tecnici (da 400); 
 almeno 90 ore nei Licei (da 200); 
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La nuova normativa, oltre a prevedere un significativo ridimensionamento del numero di ore e 
delle risorse messe a disposizione delle scuole, cambia sia lo scenario in cui iscrivere tali 
esperienze sia le finalità che ne stanno alla base. 

I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro perseguivano le seguenti principali finalità: 

1. fornire agli studenti occasioni di apprendimento o di trasferimento delle competenze 
disciplinari acquisite a scuola in un contesto lavorativo e viceversa; 
2. fornire agli studenti occasioni di consolidamento delle competenze sociali (autonomia, 
responsabilità, rispetto del lavoro altrui, ecc.) in un contesto lavorativo, molto differente da 
quello scolastico; 
3. contribuire ad avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro e alle sue specifiche 
problematiche; 
4. fornire agli studenti contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie 
attitudini, delle proprie competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e 
ponderata (orientamento). 

In quest’ottica, l’Alternanza scuola-lavoro si configurava come una metodologia didattica 

innovativa del sistema dell’istruzione, basata sull’equivalenza culturale ed educativa tra le forme 

di apprendimento “in aula” e quelle acquisibili in contesti lavorativi o esterni alla scuola. A tal 

fine, i periodi di permanenza presso i luoghi di lavoro (tirocini o stage) ne costituivano 

l’esperienza centrale, tra le altre previste (Imprese Formative Simulate e progetti particolari di 

vario genere). Naturalmente, l’attuale configurazione dei PCTO non esclude che si programmino 

tirocini presso aziende e contesti lavorativi di vario genere: l’asse viene però spostato più sullo 

sviluppo di competenze acquisibili trasversalmente tra le varie discipline di studio, in aderenza a 

progetti che possono non necessariamente avvalersi del contributo – in passato decisivo – di 

soggetti esterni. Riguardo alle finalità dei PCTO, rispetto alle quattro elencate per i vecchi percorsi 

di Asl, si ritiene che la finalità più aderente agli attuali percorsi, sia quella di fornire agli studenti 

contesti di esperienza utili a favorire la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle proprie 

competenze, in funzione di una scelta post diploma più consapevole e ponderata (orientamento). 

Al di là di singoli progetti che prevedono comunque periodi di permanenza degli studenti presso 

contesti lavorativi e/o scambi esperienziali di vario genere con essi – l’Istituto ha deciso di 

preservare, in ogni caso, per gli studenti l’opportunità di effettuare, su base volontaria, 

significative esperienze di tirocinio, in esubero al monte ore minimo indicato dall’attuale norma. 

Per lo svolgimento delle attività didattiche di carattere laboratoriale, oltre alla predisposizione 

dell’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, il Piano scuola suggerisce, nel 

caso in cui sia previsto l’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro, che lo svolgimento delle attività 

medesime non avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente 

igienizzato. Appare opportuno che gli studenti siano stimolati a provvedere autonomamente al 

riassetto della postazione di lavoro, ferme restando le operazioni complesse, di esclusiva 

competenza del personale tecnico. Per i PCTO è necessaria la verifica, da parte delle istituzioni 
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scolastiche, che gli spazi adibiti alle attività degli studenti presso le strutture ospitanti siano 

conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore, e consentano altresì il 

rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.  

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI PCTO 

Tutte le classi del triennio dell’Istituto realizzano i PCTO, se pur con modalità differenti, secondo 
progetti declinati per anni di corso e per singole classi, deliberati dal Collegio docenti e adottati 
formalmente da ogni C.d.c., che li fanno propri, con i dovuti margini di autonomia nel rispetto del 
quadro progettuale deliberato. 

I PCTO (a differenza delle precedenti esperienze di ASL) privilegiano esperienze a classe intera e 
si realizzano mediante attività svolte nella modalità del Project work o con la costituzione di 
aziende virtuali (I.F.S.: Impresa Formativa Simulata), in considerazione della valenza formativa e 
orientativa di tali metodologie progettuali. Esperienze di questo genere privilegiano la 
metodologia “learning by doing”; nel primo caso (project work) prevedono lo sviluppo di progetti 
relativi a obiettivi prefissati e a contesti reali che, partendo dall’analisi delle motivazioni a cui il 
progetto è chiamato a rispondere, arrivano a concretizzare in un prodotto specifico l’idea che 
risponde a quanto previsto; nel secondo caso (I.F.S.: Impresa Formativa Simulata) presumono la 
costituzione di aziende virtuali (I.F.S.: Impresa Formativa Simulata) che svolgono un’attività di 
mercato in rete con il supporto di aziende reali tutor. Il tirocinio lavorativo in azienda, di durata 
variabile per i due percorsi, è invece lasciato alla libera scelta degli studenti, che possono in tal 
modo incrementare e completare il percorso orientativo e formativo. 

In ogni caso, ciascuna di queste attività prevede la progettazione da parte del Consiglio di classe, 
la nomina di tutor scolastici che possano seguire sia il lavoro di classe che quello individuale e 
volontario in azienda e l’individuazione di partner esterni (Aziende, enti, associazioni) che 
forniscano stimoli e strumenti di lavoro utili alla realizzazione dell’attività prevista. 

Anche alla luce della pregressa esperienza di ASL, i partner potranno essere: 

 per le sezioni Tecnico e Professionale, in genere, studi professionali (soprattutto commercialisti 
e talvolta legali), aziende di servizi operanti in ambito finanziario, informatico e del mercato del 
lavoro, imprese che operano nel settore della distribuzione e produzione di beni (arredamento, 
climatizzazione, prodotti per la casa, ecc.), con cui definire attività formative coerenti con il 
percorso di studi in ambito economico, finanziario e di gestione informatica dell’azienda. 
 per il Liceo, soggetti sia pubblici (Università, biblioteche, ospedali, musei, ecc.) sia privati o del 
privato sociale (Enti, Associazioni, Cooperative), che afferiscono a diversi settori (formazione, 
ricerca, editoria, nel sociale, ecc.), con cui condividere progetti a forte valenza sociale, culturale, 
civica. 

Nella scelta dei partner, considerata la situazione di emergenza epidemiologica, verrà prestata 
massima attenzione al rispetto dei requisiti di sicurezza per la prevenzione della diffusione del 
contagio Covid-19.  
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Le attività PCTO saranno svolte sia a distanza che in presenza.    

PCTO: CURVATURA – MODALITÀ IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

In considerazione che l’attività di PCTO deve essere collegata alla didattica svolta in classe e alla 
specificità del percorso di studio, facendo seguito alle delibere degli OO.CC, per le classi III, i 
percorsi di potenziamento/orientamento saranno curvati come di seguito specificato: 

 ASL curvatura biomedica (classe 3° Scienze Applicate); 
 ASL curvatura: comunicazione e organizzazione di eventi culturali in collaborazione con il 
territorio (classe 3° Classico); 
 ASL curvatura architettura (classe 3° Scientifico - CAT); 
 ASL curvatura giuridico-economico az. (classe 3° AFM - SIA); 
 ASL curvatura servizi/accoglienza (classe 3° Scienze Umane – Servizi Socio Sanitari); 
 ASL curvatura manutenzione (classe 3° MAT); 
 ASL curvatura benessere e salute (classe 3° Sportivo-classi SAS) 

INTERCULTURA e PCTO 

Gli studenti in mobilità internazionale, e gli studenti che svolgono un periodo di formazione 
all'estero, come previsto dal comma 35-L.107/15, potranno far valere le attività in funzione 
all'adempimento dell'obbligo di Alternanza Scuola-Lavoro. Come dalla NOTA MIUR 28.03.2017, 
PROT. N. 3355 Attività di alternanza scuola lavoro - Chiarimenti interpretativi, in particolare al n.7, 
e dalle specifiche delle FAQ-MIUR-A.S.L.-ottobre 2016. Al fine di far valere l'esperienza, gli alunni 
che partecipano a progetti di mobilità internazionale dovranno presentare i seguenti documenti 
rilasciati dalla scuola di accoglienza e/o dall'agenzia, associazione o ente promotore del 
programma di mobilità:  

 la dichiarazione della permanenza all'estero con l'indicazione del luogo e del periodo. 

 la certificazione delle competenze acquisite: esercizio della propria autonomia, attitudine al 
team working, assunzione di responsabilità e interculturalità. 

 
 

 
 
ORE PCTO RICONOSCIUTE AD ALUNNI 
  
Per l’anno scolastico 2022/2023 il Collegio dei Docenti ha deliberato di riconoscere come attività di 
Alternanza Scuola Lavoro i percorsi organizzati per le certificazioni informatiche, linguistiche e/o 
partecipazione olimpiadi; nello specifico:  

 30 ore per le certificazioni ECDL/EIPASS con due esami superati; 

 30 ore per le certificazioni linguistiche con superamento esame; 

 30 ore olimpiadi su base d’Istituto/ provinciale/regionale. 
 
Le attività PCTO saranno svolte sia in presenza che a distanza.     
Si precisa che le ore devono essere documentate dalla frequenza del corso. 
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SEZIONE IV: RAPPORTI CON IL TERRITORIO a.s. 2022/2023 

 
La scuola, all’interno delle finalità istituzionali e delle scelte formative 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.  

L’Istituto opera in sinergia con i servizi dell’ASP allo scopo di prevenire e contenere il fenomeno Covid-
19. 
 

CONVENZIONI 

 Finalità 

Istituto Cervantes di Palermo Certificazione Lingua Spagnola Esami DELE 

Trinity College London Certificazioni Trinity Lingua Inglese 

Mediatech Group srl Milano Utilizzo piattaforma software CLOUD 

Università degli Studi di Palermo Tirocinio curricolare di formazione e orientamento 

Università degli Studi di Palermo Tirocinio di formazione per il TFA 

Università degli studi Kore di Enna Tirocinio di formazione per il TFA 

ACCORDI DI RETE 
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Rete Sicana per l’istruzione e la formazione 

Scuola Capofila IISS Pirandello di Bivona 

Ampliare le opportunità di formazione delle persone più 

svantaggiate 

Area interna dei Sicani 

Scuola Capofila IC “Manzoni” Alessandria della Rocca 

Formazione Docenti e Ata e sperimentazione didattica 

“Impara Digitale” 

Licei ad indirizzo classico Provincia Agrigento Valorizzazione  Studi Classici 

Rete LES Sicilia 

 

Formazione personale per sviluppo delle competenze 

professionali e al miglioramento della qualità del servizio 

erogato 

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

Strategie e progettualità nei licei sportivi 

CPIA Agrigento e Istituti ex CTP Gestione punti di erogazione ex CTP 

Valorizzazione e sviluppo delle TIC Condivisione struttura organizzativa per esami ECDL 

CTRH  Scuola Distretto 002 - Scuola capofila Attività di informazione, diffusione,  formazione per 

l’integrazione  

Accordi con Istituti di Primo Grado di Ribera Prevenzione e lotta alla dispersione scolastica 

PROTOCOLLI D’INTESA 

Guardia di Finanza – MIUR Educazione alla legalità e prevenzione dell’evasione 

fiscale e delle violazioni finanziarie 

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 

– MIUR 

Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro  

Istituto Superiore di Sanità - MIUR Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro 

Associazione di Promozione Sociale  Hsradio Social 

Media -MIUR 

Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro 

Unione Nazionale Commercianti macchine agricole – 

MIUR 

Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro 

AssopanificatoriFiesaConfersercenti-MIUR Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro 

Associazione Direttori di Albergo -MIUR Rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro 

A-TONO srl - MIUR Promozione di soluzioni digitali a supporto della scuola 

digitale nell’ambito delle comunicazioni scuola famiglia 

Fondazione Mondo Digitale – MIUR Realizzazione di azioni a supporto del processo di 

rinnovamento dei laboratori nelle scuole attraverso la 

promozione di palestre di innovazione 
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La Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura Roma – MIUR 

Per il rilascio di visure dal registro delle imprese 

nell’ambito dell’iniziativa protocollo in rete 

Unione italiana ciechi e ipovedenti ONLUS Progetto 
Giovani in sostegno  2016 

Integrazione/inclusione alunni disabili della vista 
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Sezione V: Organico Autonomia  

ORGANICO: POSTI COMUNI 2022/2023 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

SEDE ISTITUTO 
N. POSTI COMUNI 

ORGANICO DIRITTO 
 

 CATTEDRE Ore residue/cedute 

a.s 2022/23 I.I.S.”F. Crispi” 
116 COI + 9 COE + 21 SOSTEGNO  +3 
IRC 

109 

a.s. 2022/23 
ITC serale “Giovanni 

XXIII” 
1 COI + 3 COE  47 

 
 

ORGANICO POSTI COMUNI AGIS021005 A.S. 2022/2023  
Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 
residue/cedute 

A011 Discipline Letterarie e  Latino 166 9 COI 4 cedute 

A012 Discipline letterarie negli ist.di Istr. Sec.II grado 223 12 COI 3 cedute 
 + 

 4 ore residue 

A013 Discipline letterarie, latino e greco 57 3 COI 3 cedute 

A015 Discipline sanitarie 14 1 COE / 

A017 Disegno e storia dell’arte negli Ist. II grado 46 2 COI 10 residue 

A018 Filosofia e Scienze umane 90 5 COI  / 

A019 Filosofia e Storia 79 4 COI 7 cedute 

A020 Fisica 38 2 COI / 

A021 Geografia 23 1 COI  5 residue 

A026 Matematica  56 3 COI / 

A027 Matematica e Fisica 216 12 COI  / 

A029 Musica negli Ist. Di istr. Di II grado 18 1 COI / 

A034 Scienze e tecnologie chimiche 18 1 COI / 

A037 Costruz. Tecnol. e Tecn. Rappr. Grafica 47 2 COI +1 COE / 
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A040 Tecnologie Elettriche ed Elettroniche 20 1 COI 2 residue 

A041 Scienze e Tecnologie Informatiche 42 2 COI 6 cedute 
 

A042 Scienze e Tecnologie Meccaniche 36 2 COI 2 residue 

A045 Scienze Economico- aziendali 81 4 COI + 1 COE / 

A046 Scienze Giuridico-economiche 112 6 C0I 4 cedute 

A047 Scienze matematiche applicate 54 3 COI / 

A048 Scienze motorie e sportive negli Ist. Istr. II grado 157 8 COI + 1 COE              / 

A050 Scienze naturali, chimiche e biologiche 99 5 COI + 1COE / 

A051 Scienze, Tecnol. e Tec. Agraria 11 / 8 cedute 
+ 

 3 residue 

A054 Storia dell’arte 12  1 COE / 

A066 Trattam. Testi, dati applic. informatica  22 1 COI 4 cedute 

AA24 Lingue e cult. stran. negli ist. Istruz. II grado 

francese 

73 4 COI +1 COE / 

AB24 Lingue e cult. stran. negli ist. Istruz. II grado 

Inglese 

212 11 COI +1 COE / 

AC24 Lingue e cult. stran. negli ist. Istruz. II grado 

spagnolo 

38 2 COI / 

BA02 Conversazione in lingua straniera Francese 5 / 5 cedute 

BB02 Conversazione in lingua straniera Inglese 5 / 5 cedute 

BC02 Conversazione in lingua straniera Spagnolo 5 / 5 cedute 

B003 Laboratorio di Fisica 2 / 2 residue 

B012 Lab. Scienze e Tecnol. Chim. Microbiol. 2 / 2 residue 

B014 Lab. Scienze e Tecnol. Costruzioni 27 1 COI 9 cedute 

B015 Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed 

elettroniche 

25 1 COI 7 cedute 

B016 Laboratorio di scienze e tecnologie informatiche 18 1 COI / 
 

B017 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 

 + Ufficio Tecnico 

69 3 COI + 1 COE / 
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B023 Lab. Servizi Socio-Sanitari 22 1 COI 4 residue 

IRC RELIGIONE CATTOLICA 59 3 COI 5 residue 

 

 

ORGANICO POSTI COMUNI I.T.C.G. SERALE   AGTD02151R   A.S. 2022/23 

 

     

ORGANICO: POSTI SOSTEGNO A.S 2022/2023 

Classi di 
concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 
residue/cedute 

A012 Discipl. letterarie negli Ist. Sec. Di II grado 20 1 COI 2 cedute 

A026 Matematica  12 1 COE / 

A037 Costr.tecnolo. e tec. Rappr. grafica 10 / 2 cedute 
 + 

 8 residue 

A041 Scienze e Tecnologie Informatiche 3 / 3 residue 

A045 Scienze Economico-Aziendali 16 / 16 cedute 

A046 Scienze Giuridico-Economiche 12 1 COE / 

AA24 Lingue e cultura stran. negli ist.Istr. Sec.II 

grado Francese 

6 / 6 cedute 

AB24 Lingue e cultura stran. negli ist.Istr. Sec.II 

grado Inglese 

8 / 8 cedute 

A051 Scienze, tecnol. E tec. Agr. 2 / 2 residue 

B014 Lab. di sc. E tecn. costruzioni 6 1 COE / 

A.S. SEDE 
ALUNNI 

ART. 3 C.3 
ALUNNI 

ART. 3 C.1 

 
Totale  
Alunni 

N. POSTI 
SOSTEGNO 

Diritto 

N.POSTI 
SOSTEGNO 

FATTO 

TOTALI POSTI 
SOSTEGNO 

DIRITTO/FATTO 

2022/2023 
LICEO 
AGPM02101L 

 
8 

1 9 
8 + 9 H 

/ 8+9h 
 

2022/2023 
TECNICO 
AGTD02101B 

 
6 

 
/ 

 
6 6 

/  
6 POSTI 
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ORGANICO: POSTI ATA 

 

2022/2023 
PROFESSIONALE 
AGRI02101R 

 
10 

6 16 
7+9h 

6 
 

13+9h 

                                                      TOTALE                                 31 22 6 28 

POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

per l’anno scolastico  2022/2023 

QUALIFICA 

PERSONALE 

PLESSO N° CLASSI ALUNNI N° POSTI 

Collaboratori 
Scolastici 

 

Professionale “A. 
Miraglia” 

11 221 4 

Tecnico “Oceania” 5 45 1 

Tecnico “Siberia” 2 66 1 

Tecnico “Alaska” 1 24 1 

Tecnico “Africa” 9 132 2 

Tecnico serale “Africa” 4 97 1 

Liceo “Socrate” 4 68 1 

Liceo “Achille” 13 222 2 

Liceo “Ellenico” 4 62 1 

Liceo “Archimede” 8 160 3 

Liceo “Berlino” 10 185 2 

Liceo “Paideia” Palestra  1 

Plesso “Asia” 1 21 1 

Plesso “Asia” 
Uffici Amministrativi 

e Dirigenza 
 2 

Totale 1.303 23 

QUALIFICA 
PERSONALE 

PLESSO N° LABORATORI N° POSTI 

 

Assistenti Tecnici  

“Siberia” 2 1 

“Socrate” 2 2 

“Miraglia” 4 2 

“Alaska” 4 1 

 

“Asia” 1 1 

“Ellenico” 1 1 

Totale 14 8 

QUALIFICA 
PERSONALE 

PLESSO UFFICI N°POSTI 

Assistenti SEDE Uffici Plesso “Asia” U.R.P., Affari Generali e Protocollo 1 
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Amministrativi   Via Presti, 2 Gestione alunni 3 

Amministrazione e contabilità 2 

Gestione del personale 3 

Totale 9 

QUADRO RIEPILOGATIVO PERSONALE A.T.A. 
QUALIFICA N° POSTI 

DSGA Full-time 1 
Assistenti Amministrativi 9 
Assistenti Tecnici  8 
Collaboratori Scolastici 23 

Totale 41 
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CONCLUSIONI 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno somministrati 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. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 

Per completezza di informazione si allegano, altresì, i seguenti documenti che costituiscono parte 

integrante dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’anno scolastico 

2022/2023: 

1. SCHEDE PROGETTI 

2. Progetto Di.SCO 

3. Patto di corresponsabilità educativa scuola/famiglia/studente 

4. Regolamento di disciplina delle Studentesse e degli Studenti   

5. Regolamento interno e disposizioni generali 

6. Regolamento di Istituto 

7. Protocollo Mitigazione  Covid-19  

8. Piano Scolastico e Regolamento DDI 

9. Regolamento Workspace for education 

10. Curricolo di Istituto di Educazione civica  

11. Piano di Inclusione 

12. Esame Stato Professionale 


