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L’I.I.S.S. “Mons. A. Bello” di Molfetta 
 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Mons. Antonio Bello” è 
composto dall’istituto professionale, dall’istituto tecnico con settore 

tecnologico e dai corsi serali di II livello. Il professionale per i servizi si 
articola in servizi commerciali (economico - aziendale e grafico - 

pubblicitario) e in servizi socio sanitari. L’istituto tecnologico ha il solo 
indirizzo di grafica e comunicazione. Sono attivi i corsi serali di II 

livello per gli indirizzi servizi commerciali e socio sanitari. 
I nostri studenti provengono da Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, Bitonto, 
Grumo Appula, Ruvo di Puglia, Mariotto, Palombaio, Palo del Colle, 

Bisceglie, Bari S. Spirito e Bari Palese.	

LA NOSTRA MISSION  
 

o progettare ed effettuare una vera promozione culturale  
o promuovere una didattica aggiornata, valida e consapevole  
o essere un volano sociale per il territorio  
o rendere consapevoli gli studenti della loro appartenenza alla società 

civile 
 

LA NOSTRA VISION 
 

o diventare un punto di forza dinamico del territorio  
o promuovere la crescita sociale, economica e culturale del territorio 
o sviluppare lo spirito critico degli studenti  
o promuovere l’autonomia degli studenti nelle scelte di vita, di studio e 

di lavoro.  
	

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale del nostro Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa che la nostra scuola adotta nell’ambito della sua autonomia. 
Il PTOF segue il piano attuativo dell’innalzamento dell’obbligo scolastico e formativo; è elaborato dal 
Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. Il Piano è approvato dal 
Consiglio di Istituto.	

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, alla luce delle indicazioni contenute nella Legge 107/2015, è 
coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello 
nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 
della programmazione territoriale dell’offerta formativa, dei risultati del Rapporto di Autovalutazione di 
Istituto (RAV), delle azioni previste nel Piano di Miglioramento (PDM) e delle indicazioni contenute nel 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 
14/01/2016 con delibera n. 237. 

	

“Voi cambierete il mondo … Siate luce e non scintille!” 
Don Tonino Bello 
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L’Assetto Organizzativo della Programmazione Curricolare 
 
 
Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, sancita dalla Costituzione, il piano triennale si presenta come 
sintesi, nella quale convergono in un disegno unitario tutte le diverse opzioni progettuali, ispirate da scelte 
pienamente condivise. Tali scelte condivise sono orientate verso:  
 

ü Un miglioramento dei processi di progettazione, monitoraggio, verifica e valutazione dei percorsi di 
studio; (curricolo dello studente, curricolo per classi parallele, curricolo per indirizzo, curricolo 
d’istituto); 

ü una progettazione didattica per competenze attraverso la costituzione di unità di apprendimento e 
prove di    verifica trasversali;  

ü una progettazione didattica che tenga conto delle risultanze emerse nel RAV e delle priorità 
esplicitate nel Piano di Miglioramento;  

ü la realizzazione di azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale 
per la scuola digitale, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di 
rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale (L. 
107/2015, commi 56,57,58) 

ü una progettazione didattica che garantisca una migliore integrazione nel curricolo dei percorsi di 
formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa e che potenzi e valorizzi le attività 
delle discipline professionalizzanti; 

ü una progettazione didattica che favorisca il miglioramento dei risultati degli alunni nelle prove 
standardizzate, attraverso l’analisi dei risultati pregressi e la definizione di metodologie e strategie 
didattiche che integrino il curricolo con le indicazioni presenti nei quadri di riferimento INVALSI; 

ü una progettazione didattica finalizzata in primis al potenziamento delle competenze chiave di 
cittadinanza attraverso l’integrazione progressiva nel curricolo di attività che favoriscano l’assunzione 
di comportamenti positivi (rispettosi nei confronti dell’altro, della legge e dell’ambiente) ed un uso 
consapevole dei media e del web; 

ü una progettazione didattica basata su processi di insegnamento – apprendimento rispondenti alle 
Linee Guida, ai livelli che devono essere conseguiti da ciascun alunno nell’esercizio del diritto/dovere 
allo studio al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze chiave, soprattutto quelle relative alla 
cittadinanza europea; 

ü una valutazione formulata su criteri condivisi a livello d’istituto e attraverso criteri e griglie di 
valutazione comuni in ambito disciplinare;  

ü una valutazione  effettuata tenendo conto maggiormente dei progressi riportati dal singolo studente 
rispetto ai suoi livelli di partenza; 

ü una valutazione biennale. Per limitare la dispersione scolastica e promuovere il successo scolastico, 
per gli alunni delle classi prime si garantirà l’opportunità conseguire gli obiettivi programmati entro il 
biennio, consentendo loro di assumere un atteggiamento nei confronti dello studio più maturo e 
consapevole;  

ü una progettazione didattica che favorisca il passaggio tra il primo e il secondo biennio al fine di 
limitare la dispersione scolastica attraverso azioni di monitoraggio, di supporto e di riorientamento; 

ü una progettazione didattica che promuova la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei 
rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione scolastica; 

ü la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, soprattutto attraverso il supporto delle nuove 
tecnologie didattiche;  

ü la formazione di giovani liberi, autonomi, tecnologicamente attrezzati;  
ü lo sviluppo negli studenti di un atteggiamento critico, razionale e progettuale di fronte alle situazioni e 

ai problemi, mediante l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento 
degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale;  

ü la differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti, con 
particolare riferimento ai DSA e ai BES; 

ü una progettazione didattica che preveda le modalità per rilevare eventuali problematiche, monitorarle 
ed intervenire tempestivamente affinché tali situazioni di rischio di dispersone ed insuccesso 
scolastico non compromettano definitivamente il percorso formativo degli studenti; 
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Si ritiene necessario promuovere le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, competenze linguistiche e l’internazionalizzazione 
dell’offerta formativa, favorendo:  
 

ü la realizzazione di attività con obiettivi trasversali finalizzate alla maturazione di competenze civiche, 
relazionali e sociali;  

ü l’attuazione di percorsi CLIL;  
ü la realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni;  
ü la realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico;  
ü la presenza di lettori madrelingua all’interno dell’orario curriculare di insegnamento della lingua 

straniera.  
 
 
 
Si ritiene inoltre necessario potenziare le: 
 

ü competenze relazionali – civiche- sociali; 
ü competenze scientifiche e umanistiche; 
ü competenze linguistiche;  
ü competenze digitali; 

 
Al fine di migliorare il processo di insegnamento – apprendimento, di porre gli alunni nelle condizioni di 
conseguire migliori risultati e di promuovere quindi il loro successo formativo, si prediligeranno metodologie 
nuove ed innovative quali:  
 

ü Cooperative learning 
ü Problem solving 
ü Peer to peer 
ü Laboratoriale 

 
Si ribadisce inoltre che l’istituto da diversi anni sta implementando l’utilizzo della tecnologia nella didattica 
avendo aderito al Progetto Book in Progress, avendo valutato l’opportunità di utilizzare i tablet con i testi 
digitali in classe, portando sistematicamente le classi nei laboratori presenti nell’istituto o facendo diventare le 
aule dei laboratori introducendo in esse le attrezzature mobili disponibili.  
 
Saranno realizzati approfondimenti nelle aree disciplinari, promuovendo collaborazioni con le altre scuole, con 
il Comune di Molfetta, con l’università ed altri Enti ed associazioni pubbliche e/o private. Proseguirà 
l’istituzione dei dipartimenti per aree disciplinari e trasversali, come per l’orientamento e l’inclusione, 
potenziando ed integrando il loro ruolo. Continuerà ad essere prevista la figura di coordinatore di area 
dipartimentale.  
 
Per promuovere il successo formativo degli alunni si tenderà a migliorare il sistema di comunicazione, 
socializzazione e condivisione tra il personale , gli alunni e le rispettive famiglie relativamente agli obiettivi da 
conseguire e conseguiti e alle modalità organizzative e di gestione. 
 
Nella programmazione didattica per competenze si intende garantire a tutti gli allievi la possibilità di 
raggiungere gli obiettivi minimi di apprendimento, tramite l’acquisizione delle abilità necessarie alla 
maturazione di competenze trasversali e disciplinari spendibili nell’arco della loro vita.  
A tale fine si attiveranno: 
 

ü Interventi mirati al conseguimento di un adeguato metodo di studio. 
ü Incentivazione della motivazione ad apprendere. 
ü Attività per il recupero delle carenze accertate. 
ü Percorsi individualizzati per fasce di livello. 
ü Lavori di gruppo. 

 
 
Si intendono inoltre promuovere varie iniziative volte alla valorizzazione delle attitudini individuali, quali: 
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ü Approfondimenti di contenuti di particolare interesse. 
ü Ricerche e relazioni su argomenti vari. 
ü Moduli individualizzati. 
ü Partecipazione a stage. 
ü Attività che comportino l’utilizzo di nuove tecnologie. 
ü Forme di flessibilità oraria e di costituzione delle classi per gruppi di livello al fine di realizzare 

attività di recupero, consolidamento e  potenziamento. 
 
In linea con le indicazioni ministeriali che invitano a superare i “particolarismi” nella programmazione 
didattica, si intende avviare un approccio diverso ai curricoli tradizionali. In particolare si progetteranno: 
 

ü Percorsi didattici inter e/o pluridisciplinari, da definire in sede di Consiglio di Classe. 
ü Unità didattiche comuni, che potrebbero essere svolte da più insegnanti della stessa disciplina, ognuno 

nella propria classe, ma con possibilità di confronto o raccordo. 
 
 
Ogni unità didattica o percorso didattico progettato da ciascun Consiglio di Classe esplicita obiettivi, contenuti, 
attività, tempi di svolgimento e modalità di verifica dei risultati raggiunti.  
 
In coerenza con quanto emerso nel RAV e inserito nel Piano di Miglioramento, ai sensi dell’art.1 comma 7 
della legge 107/2015 e seguendo le ultime indicazioni ministeriali fornita con nota  prot. AOODPIT 0002805 
del giorno 11/12/2015, la scuola realizza in base alle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, nel 
rispetto degli insegnamenti curriculari e nell’ambito della quota di autonomia di curriculi, tenendo conto delle 
iniziative attuabili grazie alla presenza dell’organico potenziato, attività formative per il conseguimento dei 
seguenti obiettivi risultati prioritari nel RAV: 
 

ü Recupero, consolidamento, valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’italiano, nonché all’inglese promuovendo anche il conseguimento delle 
certificazioni riconosciute a livello europeo, auspicando un miglioramento negli esiti finali degli 
alunni soprattutto nelle prove Invalsi; 

ü Recupero, consolidamento, valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico –logiche e 
scientifiche auspicando un miglioramento negli esiti finali degli alunni con particolare riferimento alle 
prove Invalsi; 

ü Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    
valorizzazione     dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze di sesso, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell’assunzione  di  responsabilità’ 
nonché della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  
doveri;   potenziamento   delle conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di 
educazione all’autoimprenditorialità’;  

ü Sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  
della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  

 
 

Si specifica che durante l’elaborazione del RAV è stato evidenziato che sia prioritario per questo istituto 
insistere sulla realizzazione di attività finalizzate alla maturazione di competenze trasversali e soprattutto allo 
sviluppo  di   comportamenti   corretti e responsabili, nella certezza che alunni più attenti e motivati 
conseguirebbero anche risultati migliori nell’ambito degli apprendimenti disciplinari.  
Oltre alla realizzazione delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi sopraindicati, evidenziati come 
priorità nel RAV e sviluppati nel Piano di Miglioramento, la scuola grazie all’organico dell’autonomia e alla 
flessibilità didattica ed organizzativa, intende garantire agli alunni anche la realizzazione di altre attività 
(progetti interni, progetti PON, progetti POR, convegni formativi, uscite didattiche, viaggi d’istruzione, corsi di 
formazione specifici, ecc.) che concorrerebbero a: 
 

ü motivare maggiormente gli alunni allo studio, 
ü offrire loro la possibilità di esprimersi utilizzando altri canali, 
ü accrescere la loro autostima riuscendo ad ottenere maggiori gratificazioni per il loro operato in attività 

diverse da quelle tradizionali e prettamente scolastiche, 
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ü vivere con gli altri rispettando le regole del vivere insieme, 
ü collaborare con gli altri per il conseguimento di un fine comune, 
ü vivere esperienze importanti per il loro orientamento futuro, 
ü arricchire il proprio curriculum con attestati e certificazioni riconosciute utili per il proprio progetto di 

vita, 
ü promuovere maggiormente l’utilizzo degli strumenti informatici (progetto Book in progress) 

 
La scuola pertanto intende realizzare anche le attività finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 
 

ü Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione;  
ü Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché  alla  
produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

ü Potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività  di laboratorio;  
ü Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   

bullismo,   anche   informatico; 
ü Potenziamento dell’inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  

speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  
l’applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  
dal  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

ü Valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   
sviluppare   e   aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

ü Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per  
articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;  

ü Valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  

ü Individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del merito  
degli  alunni  e  degli studenti;  

ü Potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell’arte e  nella  storia  
dell’arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  immagini  e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori; 

ü Realizzare diverse iniziative per orientare gli alunni e gli adulti dei corsi serali ad  effettuare scelte 
consapevoli e mature significative per la loro vita. 

 
Per realizzare le attività di recupero, consolidamento, potenziamento, di valorizzazione delle eccellenze, per 
incrementare le iniziative di alternanza scuola – lavoro, per promuovere la conoscenza del territorio e realizzare 
le varie proposte progettuali in orario scolastico e/o extrascolastico utili a concorrere alla promozione della 
formazione degli studenti e al conseguimento del successo formativo la scuola porrà in essere forme di 
flessibilità oraria ed organizzativa  come le seguenti:  
 

ü articolazione modulare del monte orario annuale di  ciascuna disciplina, ivi compresi attività e 
insegnamenti interdisciplinari;  

ü il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli  e i quadri orari, nei limiti della dotazione 
organica dell’autonomia, tenendo conto delle  scelte  degli  studenti  e  delle famiglie;  

ü la programmazione plurisettimanale  e  flessibile  dell’orario complessivo  del  curricolo  e  di  quello  
destinato  alle   singole discipline, anche mediante una differente articolazione del gruppo della 
classe; 

ü la programmazione bisettimanale dell’orario delle lezioni prevedendo giornate di pausa didattica 
mensili. 

  
La scuola garantirà agli alunni in caso del tempo prolungato spazi adeguati e vigilanza durante la pausa.	
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Il PECUP e L’articolazione  dell’IISS “Mons. Antonio Bello” di Molfetta 
I percorsi formativi dell’Istituto Professionale I percorsi formativi dell’Istituto Tecnico 
si caratterizzano per l’integrazione tra una solida base 
di istruzione generale e la cultura professionale che 
consente agli studenti di sviluppare i saperi e le 
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici 
operativi nei settori produttivi e di servizio di 
riferimento, considerati nella loro dimensione 
sistemica. 
 

o Servizi Commerciali 
o Servizi Commerciali – Grafico 
o Servizi Socio-Sanitari 

sono connotati da una solida base culturale a carattere 
scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 
dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 
metodologie di carattere generale e specifico, correlati 
a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 
produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far 
acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio 
e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue, assumere 
progressivamente anche responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
 

o Grafica e Comunicazione 
 

Percorso di Istruzione degli Adulti di Secondo 
Livello 

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

L’offerta formativa destinata agli adulti (comma 23 
dell’articolo 1 della Legge 107/15) ha gli obiettivi di 
innalzare i livelli di istruzione degli adulti, di 
potenziare le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione 
sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei 
giovani non occupati e non in istruzione e 
formazione. 
 

o Servizi Socio-Sanitari 
o Servizi Commerciali – Grafico  

Allo scopo di garantire il più possibile che “nessuno 
resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il 
nostro Istituto prevede Percorsi IeFP di competenza 
regionale, presidiati dai livelli essenziali delle 
prestazioni definiti a livello nazionale.  
In questo ambito gli studenti completano anche 
l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato 
con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 
agosto 2007, n. 139.  
 

o Operatore Amministrativo Segretariale 
o Operatore Grafico 

 
Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro L’attività per l’Inclusione 
L’alternanza Scuola Lavoro è una modalità di 
realizzazione dei corsi del secondo ciclo per una 
durata complessiva di 400 ore nel Secondo Biennio e 
nell’Ultimo Anno, al fine di assicurare ai giovani, 
oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro (Legge 
53/2003, D.Lgs. 77/2005, Legge 128/2013, D.Lgs. 
81/2015, comma 33 art.1 Legge 107/2015).  
I periodi di apprendimento mediante esperienze di 
lavoro sono dimensionati in modo da promuovere 
l’autonomia degli studenti diversamente abili, anche 
ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Il nostro Istituto è specializzato nel progettare e 
attuare azioni didattiche specifiche e attività di 
ampliamento dell’Offerta Formativa finalizzate ad 
assicurare il pieno diritto all’apprendimento per tutti 
gli alunni in situazione di difficoltà, promuovendo 
l’integrazione scolastica degli studenti provenienti 
dall’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), 
che quindi comprende:  
 

o La disabilità (Legge 104/92); 
o I Disturbi Specifici di Apprendimento e/o 

disturbi evolutivi specifici (Legge 170/10); 
o Lo svantaggio socio-economico, linguistico 

e culturale. 
o  

L’Istituto, al fine dell’integrazione scolastica, 
predispone il Piano Annuale dell’Inclusione e 
applica il Protocollo per l’Inclusione. 
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Il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e le sue Priorità  
Il Nucleo Interno di Valutazione del nostro Istituto ha messo in atto, così come previsto dalle leggi vigenti, una 
serie di procedure culminate nella stesura del Rapporto di Autovalutazione di Istituto, nel quale sono stati 
evidenziati i punti di forza e i punti di debolezza che sono emersi dalla analisi degli  

• Esiti (articolati in termini di risultati scolastici, di risultati nelle prove standardizzate nazionali, di 
competenze chiave e di cittadinanza, di risultati a distanza),  

• dei Processi educativi e didattici (riguardo il Curricolo, la progettazione e la valutazione, l’ambiente di 
apprendimento, l’inclusione e la differenziazione), 

• dei Processi gestionali e organizzativi (riguardo l’orientamento strategico e l’organizzazione della 
scuola, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, l’integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie). 

 
Il Piano di Miglioramento (PDM) e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) hanno tenuto quindi 
conto di quanto segue:  
 
Prima priorità RAV Nell’ambito degli Esiti, in relazione ai Risultati 

scolastici, la priorità individuata è: Migliorare i 
risultati scolastici delle Prime e delle Terze. Il 
traguardo specifico è ridurre il numero dei non 
scrutinati nelle classi Prime e dei debiti nelle classi 
Terze. 
 

Seconda priorità RAV Nell’ambito degli Esiti, in relazione alle Competenze 
chiave e di cittadinanza, la priorità individuata è: 
Migliorare il livello delle competenze di cittadinanza 
attraverso l’acquisizione di maggiore consapevolezza 
nel rispetto delle regole e dei ruoli. 
Il traguardo che l’Istituto si è dato nell’arco del 
triennio è di raggiungere un livello accettabile nelle 
competenze chiave e di cittadinanza tramite azioni 
mirate alla acquisizione di un maggior senso di 
responsabilità.  
 

Obiettivi di Processo Prioritari RAV ü Attivare procedure per progettare percorsi 
formativi adeguati alle esigenze formative 
degli alunni promuovendo il conseguimento 
di esiti migliori. 

ü Attivare procedure di valutazione interna 
standardizzata soprattutto nel Primo Biennio 
per garantire un monitoraggio continuo del 
processo di apprendimento. 

ü Attivare procedure per garantire interventi 
finalizzati al recupero e al consolidamento 
per evitare l’insuccesso scolastico. 

ü Garantire agli alunni figure per il tutoraggio 
continuo sia relativo agli apprendimenti sia 
psicologico per sostenerli durante il percorso 
scolastico. 

 
 
Tali azioni dovrebbero garantire inoltre un arricchimento della formazione del personale docente, un continuo 
monitoraggio sugli studenti per evitare situazioni di disagio e di abbandono, la promozione di percorsi formativi 
adeguati alle esigenze di ciascun alunno, un più esteso utilizzo di metodologie laboratoriali e innovative, un più 
efficace orientamento degli studenti nel proseguire il percorso di studi intrapreso o nel compiere nuove scelte 
senza abbandonare la formazione, il conseguimento di risultati migliori nello svolgimento delle prove nazionali, 
la crescente promozione della cultura della valutazione come processo necessario per pianificare e attuare 
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azioni di miglioramento continuo (favorendo la lettura condivisa dei risultati, soprattutto di quelli forniti 
dall’INVALSI), un crescente coinvolgimento dei genitori nella elaborazione dei percorsi formativi.  
 
Il Piano di Miglioramento (PdM) e le sue Azioni 
In base ai risultati del RAV, il Nucleo Interno di Valutazione, nella stesura del Piano di Miglioramento (PDM) 
ha individuato quattro diverse azioni, in relazione ai quattro Obiettivi di Processo prioritari, indicando per ogni 
azione i risultati attesi, gli indicatori di monitoraggio e le modalità di rilevazione.  
Questo il quadro sintetico di quanto previsto nel Piano di Miglioramento nel triennio 2016/2019:  
 

Prima Priorità 
Migliorare i risultati scolastici delle Prime e delle Terze 

Azione Piano Miglioramento Obiettivo di Processo Risultati Attesi  
Interventi di recupero e 

consolidamento in particolare per 
gli alunni del Biennio 

Attivare procedure per garantire 
interventi finalizzati al recupero e al 

consolidamento per evitare 
l’insuccesso scolastico  

Abbattimento significativo della 
percentuale di insuccesso 

scolastico 

Interventi di recupero  Attivare procedure per progettare 
percorsi formativi adeguati alle 
esigenze formative degli alunni 

promuovendo il conseguimento di 
esiti migliori 

 

Somministrazione di verifiche 
interne standardizzate 

Attivare procedure di valutazione 
interna standardizzata, soprattutto 

nel Primo Biennio, per garantire un 
monitoraggio continuo del processo 

di apprendimento 

Elaborazione di prove di verifica 
e di griglie di valutazione basate 

su criteri comuni 

 
Seconda Priorità 

Migliorare il livello delle competenze di cittadinanza attraverso l’acquisizione di maggiore consapevolezza nel 
rispetto delle regole e dei ruoli 

Azione Piano Miglioramento Obiettivo di Processo Risultati Attesi 
Programmare ed attivare una 

didattica per competenze al fine di 
pianificare percorsi formativi 

adeguati alle esigenze degli alunni. 

Attivare procedure per progettare 
percorsi formativi adeguati alle 
esigenze formative degli alunni 

promuovendo il conseguimento di 
esiti migliori  

Miglioramento degli esiti 
scolastici 

Tutoraggio formativo e psicologico Garantire agli alunni figure per il 
tutoraggio continuo, sia relativo agli 
apprendimenti sia psicologico, per 

sostenerli durante il percorso 
scolastico 

Ricaduta positiva, in termini 
didattici ed educativi, degli 

interventi di tutoraggio 

 
Il Nucleo Interno di Valutazione dell’Istituto, nell’articolare il Piano di Miglioramento ha certamente dato 
precedenza alle azioni progettuali più direttamente legate alle priorità individuate, ma ha ritenuto altresì 
opportuno ampliare il ventaglio degli obiettivi di processo considerati per inquadrare l’intera attività formativa 
dell’Istituito nell’ottica, prevista dalla Legge 107/15, del miglioramento continuo e della condivisione di una 
efficace cultura della valutazione. Perciò ha individuato e avviato le seguenti azioni di miglioramento: 
 

Le Azioni del Piano di Miglioramento 
Azione 1: Aggiornare la dotazione tecnologica dei 
laboratori per offrire agli alunni maggiori opportunità 
di imparare attraverso metodologie laboratoriali. 

Azione 2: Migliorare la dotazione tecnologica dei 
laboratori per offrire agli alunni maggiori opportunità 
di imparare attraverso metodologie laboratoriali. 

Azione 3: Percorso di formazione per i docenti per 
consolidare le conoscenze relativamente alla 
programmazione, alla didattica e alla valutazione per 
competenze. 

Azione 4: Programmare ed attivare una didattica per 
competenze al fine di pianificare percorsi formativi 
adeguati alle esigenze degli alunni. 

Azione 5: Interventi di recupero. Azione 6: Realizzazione di forme di flessibilità oraria 
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e di organizzazione didattica a classi aperte per gruppi 
di livello per garantire un maggior uso dei laboratori 
ed attuare attività di recupero, di consolidamento e di 
tutoraggio. 

Azione 7: Promuovere la conoscenza delle risorse del 
territorio realizzando incontri dedicati e le attività di 
alternanza scuola lavoro, favorendo l’orientamento in 
uscita e l’occupabilità. 

Azione 8: Somministrazione di verifiche interne 
standardizzate di Italiano e Matematica per gli alunni 
del Biennio. 

Azione 9: Attivare interventi di recupero e di 
consolidamento in particolare per gli alunni del 
Biennio. 

Azione 10: Tutoraggio formativo e psicologico. 

Azione 11: Favorire una maggiore partecipazione dei 
genitori agli incontri collegiali e utilizzo del registro 
elettronico per seguire il percorso formativo dei 
propri figli. 

Azione 12: Presentazione di progetti nell’ambito di 
avvisi specifici per potenziare la Rete Wireless. 

Azione 13: Collegamento e utilizzo della fibra ottica 
per la connessione. 

 

 
 
Dal PDM alla Progettazione del PTOF – Gli Obiettivi Formativi e i Criteri di Attuazione 
 
Perciò, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) accoglie la pianificazione del Piano di Miglioramento 
formulando una Progettazione che permettano di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal comma 7 
dell’articolo 1 della Legge 107/2015.  
 

Progettazione del PTOF 
Obiettivi Formativi 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
nonché alla lingua inglese e alle altre lingue della Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL); 

 
 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza de diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione alla autoimprenditorialità; 
 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l’applicazione delle linee di indirizzo  
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 dicembre 2014. 
 
 
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
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all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro; 
 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese; 
 
Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
 
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti; 
 

 
I criteri di attuazione dei progetti del PTOF sono i seguenti: 
 
Primo Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti connessi alle Priorità del RAV e ai Processi e 

alle Azioni del Piano di Miglioramento. 
Secondo Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti connessi al Sistema dell’Orientamento in 

entrata, in itinere e in uscita. 
Terzo Criterio di Selezione e di Attuazione Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 
MIUR il 18 dicembre 2014. 
 

Quarto Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti connessi all’Organico di Potenziamento e 
alle Priorità del RAV 

Quinto Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti connessi ai Percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro 

Sesto Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti connessi alla Rete di Scuole, al Territorio, 
agli Enti Locali e alle Attività di Formazione e 
Valorizzazione del Merito degli Alunni. 

Settimo Criterio di Selezione e di Attuazione Progetti con Finanziamento Esterno connessi alle 
Priorità del RAV 

Ottavo Criterio di Selezione e di Attuazione Ulteriori Progetti con Finalità Educativa pienamente 
condivisa dagli Organi Collegiali, da realizzare in 
relazione alle restanti risorse umane ed economiche 
disponibili 
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I progetti del PTOF  
Il compiuto realizzarsi dei progetti e il conseguente raggiungimento degli obiettivi progettuali sono subordinati alla effettiva 
disponibilità delle risorse economiche e delle risorse umane dell’Istituto. 

Criterio: Progetti connessi alle priorità del RAV e ai processi del PDM 
Educazione alla legalità e cittadinanza attiva 
Promuovere i valori della legalità e della cittadinanza attiva, della 
parità di genere, dell’inclusione sociale. 
 
Classi I – II – III – IV – V 

Gruppo di Progetto 
De Gennaro Margherita – Amato Maria Irene – 
Dipartimento di Diritto ed Economia – Dipartimento 
di Lettere – Gruppo Sportivo 

Progetto per Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica. - Curricolare 

 

Sicurezza Stradale 
Promuovere una corretta informazione e un corretto comportamento 
sul tema della sicurezza stradale. 
 
Classi IV 

Gruppo di Progetto 
Modesti F.  
Esterni: Croce Rossa – Forze dell’Ordine. 

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. – 
Curricolare 

 

Corretta alimentazione 
Sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza alimentare, la lotta al 
sovrappeso, l’obesità e le patologie legate alla scorretta 
alimentazione. 
 
Classi II – III  

Gruppo di Progetto 
Modesti F. – De Ceglia A. – Picierro M.C.. 

Progetto per Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport. - Curricolare 

 

Progetto Lettura – Incontro con l’autore 
Sviluppare la motivazione e l’interesse personale per la lettura, 
potenziando le abilità di lettura e di scrittura. 
 
Classi I – II – III – IV – V 

Gruppo di Progetto  
Cappelluti M. – Ciuffreda A. – Piccininni C.  

Progetto per Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche – Sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo delle culture. – Curricolare  

 

Progetto Biblioteca 
Promuovere la motivazione alla lettura e la cittadinanza attiva e 
democratica. 
 
Classi I – II – III – IV - V 

Gruppo di Progetto 
Cappelluti M. – Ciuffreda A. – Altamura A. – 
Minervini C. 

Progetto per Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche – Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
delle culture. – Curricolare 

 

Criterio: Progetti del Sistema dell’Orientamento 
Orientamento 
Prevenire casi di dispersione scolastica o disagio mediante il 
monitoraggio e l’apertura di uno sportello settimanale diurno per 
alunni, genitori e docenti. 
 
Tutte le classi diurne e le Classi Terze delle Scuole Medie del 
territorio 

Gruppo di Progetto  
Altamura S. – Lepore F. – Folco P. – Del Vescovo 
A.L. – Lorusso M. – D’Alessandro F. – Sparapano L. 
– Porta M. – Pentassuglia B.A. – Cesiro M.G. – 
Femiano M. – Annese C. – Rutigliano A. 
 
 

Progetto del Sistema di Orientamento-Extracurricolare  
Seconda Opportunità – Orientamento in entrata 
(Serale) 
Preparazione di base nelle materie professionalizzanti e di indirizzo 
per l’ammissione alle classi terze servizi socio-sanitari e grafico del 
Corso Serale. 
 

Gruppo di Progetto 
Petruzzella V. – Salvemini P. – Docenti di 
potenziamento – Docente di Francese – Docente di 
Scienze Umane 
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Adulti con Diploma di Scuola Media 
Progetto del Sistema di Orientamento-Extracurricolare  

Criterio: Progetti per l’Inclusione e per gli alunni DSA e BES 
Appuntamento con l’apprendimento – Uscite 
didattiche di alunni con disabilità 
Raccolta, valutazione e organizzazione di visite guidate in orario 
curricolare. 
 
Alunni diversamente abili e classi interessate. 

Gruppo di Progetto  
Altamura S. – Del Vescovo A.L. 

Progetto per Legge 104/92 e Potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 
ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore. – Curricolare. 

 

Coffee Point 
Potenziare l’autonomia sociale e personale degli alunni con 
disabilità. 
 
Alunni diversamente abili 

Gruppo di Progetto 
Del Vescovo A.L. – La Forgia P. - Docenti di 
sostegno. 

Progetto per Legge 104/92 e Potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 
ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore. - Curricolare 

 

Rompiamo la bolla – Giornata mondiale della 
consapevolezza dell’autismo – XI edizione 
Favorire la comprensione della disabilità e sensibilizzare gli alunni 
sul tema. 
 
Classi IVBs – VAS – VBs – VCs 

Gruppo di Progetto 
Altamura A. – Del Vescovo A.L. – Dipartimento di 
sostegno – Altri docenti 
ESPERTI: Dott.ssa Ferri (Terapista ABA) 
Associazione “Appoggiati a me” - Molfetta 

Progetto per Legge 104/92 e Potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 
ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore. - Curricolare 

 

Progetto Natale 
Favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili in un contesto 
ludico-didattico. 
 
Classi IIAs – IIBs e alunni diversamente abili. 

Gruppo di Progetto 
Sallustio M.P. – Salvemini A. – Valente P. – La 
Forgia P. 

Progetto per Legge 104/92 e Potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 
ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore.- Curricolare 

 

Emozioni di civiltà – Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione delle differenze 
Miglioramento delle competenze comunicative e relazionali; 
Integrazione interculturale; tolleranza religiosa; diritti delle donne; 
lotta al razzismo e all’omofobia; valorizzazione della cittadinanza 
attiva e della legalità 
 
Classi IIAg – IIBg – IIIBg – IIIDs - IVBg  

Gruppo di Progetto 
Porta M. – Consigli di Classe delle classi coinvolte 

Progetto per Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati; sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo delle 
culture – Curricolare. 
Un blog per imparare 
Acquisire consapevolezza dei rischi e dei pericoli presenti in rete e 
delle corrette potenzialità degli strumenti di comunicazione; favorire 
la motivazione allo studio. 
 
Classi I e II Servizi Socio-Sanitari 

Gruppo di Progetto 
Sparapano L. 

Progetto per Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo - Curricolare 

 

Inserimento nel mondo del lavoro /Alternanza 
Scuola Lavoro alunni diversamente abili 
 
Alunni diversamente abili classi III – IV - V 

Gruppo di Progetto 
Folco P. – Dipartimento di Sostegno 

Progetto per Legge 104/92 e Potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore. - Curricolare 

 

Criterio: Progetti connessi all’organico di Potenziamento e alle priorità del RAV 
Sportello di Ascolto 
Affrontare situazioni critiche legate alla motivazione allo studio, al 
rischio di dispersione scolastica, all’orientamento scolastico, alle 
difficoltà personali degli studenti con compagni e docenti, alle 
difficoltà emotive nel processo di crescita e nel contesto scolastico. 
 
Classi I – II – III – IV - V 

Gruppo di Progetto 
Cesiro M.G. – Addante – Cecca N. – Sciannamblo P. 
– Sparapano L. 

Progetto per Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati. – Curricolare. 

 

Bullismo … No, grazie! 
Promuovere il benessere degli studenti nell’ambiente scolastico 
prevenendo i rischi del bullismo agito o subito, della emarginazione 
e della dispersione scolastica. 
 
Classi Aperte: studenti individuati dai Coordinatori di I e II 

Gruppo di Progetto 
Modesti F. – Sciannamblo P. – Addante – Petruzzella 
G.ppe – Cesiro M.G. – Sparapano L. 

Progetto per Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo; potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati. – Curricolare 

 

Criterio: Progetti connessi ai Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
Progetto Alternanza Scuola Lavoro 
Promuovere l’acquisizione di competenze professionali coerenti con 
i singoli indirizzi dell’Istituto Professionale e dell’Istituto Tecnico 
attraverso esperienze formative in modalità di alternanza scuola 
lavoro. 
 
Classi III – IV - V 

Gruppo di Progetto 
Amato M. Irene – Porta Vito 
Docenti Tutor delle classi coinvolte. 
 

Progetto per Incremento dell’Alternanza Scuola 
Lavoro nel secondo ciclo di istruzione – 400 ore nelle 
classi Terze – Quarte – Quinte. 

 

Criterio: Progetti connessi alla Rete di Scuole, al Territorio, agli Enti Locali e alle Attività di Formazione 
e Valorizzazione del Merito degli Alunni 
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Progetto Visite e Viaggi di Istruzione 
 
Classi Prime: esperienza sul territorio locale 
Classi Seconde: Roma – visita al Senato della Repubblica 
Classi Terze: Palermo 
Classi Quarte: esperienza in Villaggio Turistico – Alternanza Scuola 
Lavoro 
Classi Quinte: esperienza internazionale 
 
Classi I – II – III – IV - V 

Gruppo di Progetto 
 Carrieri V. – Caputi M. 

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali – 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti - Incremento dell’Alternanza Scuola 
Lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

 

Progetto Teatrando si impara 
Promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali 
del teatro, dello spettacolo, della musica, del cinema e dell’arte nel 
territorio. 
 
Classi I – II – III – IV - V 

Gruppo di Progetto  
Petruzzella G.co – Dipartimento di Italiano – 
Coordinatori degli altri dipartimenti 

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali – 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti - Curricolare 

 

Concorso Esterno 
Gaetano Salvemini e i giovani – 2017/18 
Promuovere la conoscenza della figura dell’uomo politico 
molfettese e il raggiungimento delle competenze storico-letterarie e 
artistiche in competizione con gli altri istituti. 
 
Tutte le classi 

Gruppo di Progetto 
Piccininni C.  

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali – 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti. – Curricolare – In Rete con le Scuole 
Superiori di Molfetta 

 

Concorso Esterno 
Angelo Alfonso Mezzina 9° Edizione 
Promuovere il raggiungimento delle competenze grafiche e 
letterarie in competizione con gli altri istituti. 
 
Tutte le classi. 

Gruppo di Progetto 
Piccininni C.  

Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali – 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni 
e degli studenti. – Curricolare – In Rete con le Scuole 
Superiori di Molfetta 

 

Molfetta … touring-orienting 
Indirizzare i giovani alla conoscenza e alla tutela del proprio 
territorio e alla valorizzazione del patrimonio artistico 
 

Gruppo di Progetto 
De Ceglia A. – De Dato C.  
ESPERTI: Gagliardi A. 
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Classe IVAg in rete con Classe VC/D Scuola “C. Battisti” 
Progetto per Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali – Curricolare – 
In rete con Istituto Comprensivo “Battisti-Pascoli” di 
Molfetta 

 

Criterio: Progetti con Finanziamenti Esterni connessi alle Priorità del RAV 
Progetto Aree a Rischio 
Consolidare le competenze di base in Italiano, Matematica e Inglese 
e Tecniche di comunicazione 
 
Classi I – II - III 

Gruppo di Progetto 
De Gennaro Margh. – Petruzzella G.co  
 

Progetto per Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese – potenziamento 
delle competenze logico-matematiche e scientifiche – 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali.  

 

Progetto Sport per Tutti - Centro Sportivo 
Studentesco 
Promuovere la diffusione delle attività sportive fra gli alunni 
dell’istituto e la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 
 
Calcio a 5 in … rosa – Porta V. 
Tennis Tavolo – Modesti F. 
American Volley – Femiano M. – Tinelli M.T. 
Scuola, Sport e Disabilità – Tinelli M.T. – Femiano M. 
Tennis Tavolo “Una pallina per amica” – Modesti F. Sciannamblo 
P.  
 
Classi I – II – III – IV – V. 

Gruppo di Progetto 
Porta V. – Modesti F. – Sasso P. – Femiano M. – 
Bartoli A. – Sgherza P. – Tinelli M.T. – Valente P. 

Progetto per Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica.  

 

Criterio: Ulteriori Progetti con Finalità Educativa condivisa da realizzare in relazione alle risorse umane 
ed economiche disponibili 

Giornalino di Istituto – Leggimi 
Favorire la diffusione delle informazioni sulle attività scolastiche e 
il rapporto critico e consapevole con gli avvenimenti del mondo 
esterno. 
 
Classi I – II – III – IV - V 

Gruppo di Progetto 
De Ceglia A. – Altamura S. – Annese C. – Azzollini 
D. 
Redazione di 15 studenti. 

Progetto per Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche – Sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti.  

 

AppInventor – Progettare app per smartphone  
Si intende approfondire i percorsi di sensibilizzazione e di sviluppo 
del pensiero computazionale e della creatività digitale in relazione 
agli eventi “Codeweek 2017” e “HourOfCode 2017”. 
 
Studenti interessati 

Gruppo di Progetto 
Rutigliano A. – D’Alessandro F. 

Progetto per Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti – Extracurricolare 

 

Coding Lab – Laboratorio di coding e creatività 
digitale 
Si intende approfondire i percorsi di sensibilizzazione e di sviluppo 
del pensiero computazionale e della creatività digitale in relazione 
agli eventi “Codeweek 2017” e “HourOfCode 2017”. 
 
 

Gruppo di Progetto 
Rutigliano A. – Polito R. 
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Studenti interessati 
Progetto per Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti – Extracurricolare 

 

PEKIT Project – Permanent Education and 
Knowledge on Information Technology 
L’obiettivo è preparare gli alunni a sostenere i quattro esami per il 
rilascio della certificazione Pekit Expert 
 
Studenti interessati 

Gruppo di Progetto 
De Ceglia A. – D’Alessandro F. – Polito R. – 
Rutigliano A. 
Collaborazione con Sogesit s.r.l. – Società di gestione 
e servizi per le imprese e il territorio - Lecce 

Progetto per Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti – Extracurricolare 

 

Stampa 3D – Laboratorio di prototipazione e 
modellazione 3D 
Si tratta di illustrare agli alunni le potenzialità della stampa 3D, 
introducendoli alla progettazione di prototipi 3D da produrre nel 
nostro laboratorio grafico SMART LAB 
 
Studenti interessati 

Gruppo di Progetto 
Polito R. – Rutigliano A. 
Collaborazione con Fab Lab di Bitonto 

Progetto per Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti – Extracurricolare 

 

Progetto Murales  
Formare gli alunni alla realizzazione del prodotto artistico del 
Murales. 
 
Classi IIIAg – IIIBg – IVBg – VAg - VBg 

Gruppo di Progetto 
De Gennaro M. – Polito R. 

Progetto per Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

 

Criterio: Progetti per la Formazione del Personale Docente 
Educazione alle differenze e prevenzione del 
bullismo per orientamento sessuale e identità di 
genere 
Promuovere l’educazione al rispetto e alla valorizzazione delle 
differenze con particolare attenzione alle questioni di genere come 
strumento per superare pregiudizi, stereotipi, violenze.  
 
Destinato ai Docenti Interessati 

Gruppo di Progetto 
Porta M. 
ESPERTI:  
Lopopolo L. – Responsabile Nazionale Formazione 
Arcigay 
Caruolo G. – Vice-Presidente Arcigay BAT 
Franco P. – Presidente AGEDO BAT 
Pisani G. – Centro Anti-violenza Riscoprirsi 

Progetto per sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo delle 
culture - Curricolare 

  

Progetto “E-Book” 
Si tratta di illustrare ai docenti interessati il funzionamento di ePUB 
Editor, un ambiente online per la realizzazione di ebook in formato 
EPUB3. 
 
Destinato ai docenti interessati 

Gruppo di Progetto 
Polito R. – Rutigliano A. 
ESPERTI: Tarullo Ippolita Lia 

Progetto per Sviluppo delle competenze digitali – 
Extracurricolare 

 

Progetti PON 2014-2020 presentati e approvati 
Avviso Pubblico Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche. 
Titolo “Orme, Forme, Norme” – Destinatari Classi I-II-III-IV-V 
 
Moduli:  
1)Modulo: Educazione Motoria, sport, gioco didattico 
Titolo: “Orienteering – Le orme del passato” 
2)Modulo: Educazione Motoria, sport, gioco didattico 
Titolo: “Danza sportiva – Le forme della danza” 
3)Modulo: Arte, scrittura creativa, teatro 
Titolo: “Luci e suoni in scena” 
4)Modulo: Arte, scrittura creativa, teatro 
Titolo: “Officina teatrale” 
5)Modulo: Potenziamento della lingua straniera 
Titolo: “English on Stage” 
6)Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
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Titolo: “Sulle orme dei dinosauri” 
7)Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: “Ti leggo, ti racconto, ti accompagno” 
8)Modulo: Educazione alla legalità 
Titolo: “Il riutilizzo del bene confiscato: dal circuito illegale al circuito legale”. 

Progetti PON 2014-2020 presentati e in attesa di approvazione 
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle di cittadinanza digitale e supporto all’offerta 
formativa. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 
Titolo “Tutti sicuri nella rete abitata” – Destinatari Classi III-IV-V 
Avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze di base in chiave innovativa e supporto all’offerta formativa. Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.1- Azione 10.2.2 
Titolo “IMI Project: Insegnare con Metodologie Innovative Italiano Matematica Inglese” – Destinatari Classi I-II-III 
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità . Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 
Titolo “Il Laboratorio delle Idee” – Destinatari Classi III 
Avviso pubblico per l’orientamento formativo e riorientamento. Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 
Titolo “Dall’aula al mondo del lavoro: conoscere e conoscersi per scegliere” – Destinatari Classi I-II-III (con Classi Terze di Scuola 
Media) 
Avviso pubblico per lo sviluppo delle competenze degli adulti e degli adulti iscritti presso il CPIA e presso le scuole secondarie di 2°grado 
base Obiettivo Specifico 10.3.1- “Percorso per adulti e giovani adulti” 
Titolo “Cogliamo la 2^ opportunità” – Destinatari Adulte e Adulti 
Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Obiettivo Specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5. 
Titolo “Working in the European Union” – Destinatari Classi III-IV-V 
Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione. Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Sotto 
Azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto Azione 10.3.1A. 
Titolo “A scuola senza frontiere” – Destinatari Classi I-II-III-IV-V 
Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B – Azione 10.2.3C. 
Titolo “Italy calls Europe” – Destinatari Classi III-IV-V 
Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico rivolto alle scuole del Primo e del 
Secondo Ciclo di Istruzione. Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 
Titolo “ARTinCOMUNE – Scuole per l’arte” - presentato dall’ITET “G. Salvemini” di Molfetta in collaborazione con la Rete delle 
Scuole Superiori di Molfetta. 
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Istituto Professionale 

Profilo dell’Indirizzo Servizi Commerciali 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi 
Commerciali” ha competenze professionali che gli consentono di 
supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione 
dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di 
promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche 
quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale 
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e 
nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della 
propria regione con contesti nazionali e internazionali. 
 

È in grado di  
ü Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati 

nazionali e internazionali. 
ü Contribuire alla realizzazione della gestione 

commerciale e degli adempimenti amministrativi ad 
essa connessi. 

ü Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area 
amministrativa-contabile. 

ü Contribuire alla realizzazione di attività nell’area 
marketing. 

ü Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura 
civilistica e fiscale. 

ü Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi 
di settore. 

ü Organizzare eventi promozionali. 
ü Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione 

commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 
corrispondenti declinazioni. 

ü Comunicare in almeno due lingue straniere con una 
corretta utilizzazione della terminologia di settore. 

ü Collaborare alla gestione del sistema informativo 
aziendale. 

 
Al termine del Terzo Anno lo studente può sostenere l’esame per 
conseguire il diploma di Operatore Amministrativo Segretariale 
grazie alla nostra Offerta Sussidiaria di IeFP 

In Alternanza Scuola Lavoro il Diplomato ha effettuato 400 ore 
complessive di attività di  

ü Orientamento 
ü Sicurezza sul Lavoro 
ü Formazione con Esperti 
ü Formazione in Stage Aziendali  

 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue 
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 

ü Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed 
internazionali. 

ü Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi 
modelli di strutture organizzative aziendali. 

ü Svolgere attività connesse all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di settore. 

ü Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione 
delle risorse umane con riferimento alla gestione delle 
paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi 
adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

ü Interagire nell’area della logistica e della gestione del 
magazzino con particolare attenzione alla relativa 
contabilità. 

ü Interagire nell’area della gestione commerciale per le 
attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction. 

ü Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla 
realizzazione di prodotti pubblicitari. 

ü Realizzare attività tipiche del settore turistico e 
funzionali all’organizzazione di servizi per la 
valorizzazione del territorio e per la promozione di 
eventi. 

ü Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo 
di qualità e analizzare i risultati. 

ü Interagire col sistema informativo aziendale anche 
attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 
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Piano di Studi Servizi Commerciali  Amministrativo Segretariale 
                   
Discipline Primo Anno  

33 ore 
Secondo Anno   
33 ore 

Terzo Anno 
32 ore 

Quarto Anno 
32 ore 

Quinto Anno 
32 ore 

Italiano 4 ore  
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

Storia 2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

Geografia 1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

   

Matematica 4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Lingua Inglese 3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Lingua Francese 3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Scienze della Terra e 
Biologia 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

   

Scienze Integrate 
(Fisica) 

2 ore 
Orale 

    

Scienze Integrate 
(Chimica) 

 2 ore 
Orale 

   

Diritto ed Economia 2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

Informatica e 
Laboratorio 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

   

T.P.S.C.: Economia 
d’Azienda 

5 ore 
Scritto, Orale e 
Pratico 

5 ore 
Scritto, Orale e 
Pratico 

8 ore 
Scritto, Orale e 
Pratico 

8 ore 
Scritto, Orale e 
Pratico 

8 ore 
Scritto, Orale e 
Pratico 

Tecniche di 
Comunicazione 

  2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

Laboratorio 
Trattamento Testi 

2 ore in compresenza 
con Economia 
d’azienda 
Pratico 

2 ore in compresenza 
con Economia 
d’Azienda 
Pratico 

2 ore in compresenza 
con Economia 
d’Azienda 
Pratico 

2 ore in compresenza 
con Economia 
d’Azienda 
Pratico 

2 ore in compresenza 
con Economia 
d’Azienda 
Pratico 

Scienze Motorie e 
Sportive 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

Religione 1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 
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Istituto Professionale 
Profilo Servizi Commerciali  

Op. “Promozione commerciale e pubblicitaria” 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi 
commerciali“ ha competenze professionali che gli consentono di 
supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione 
dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di 
promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche 
quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale 
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito 
socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria 
regione con contesti nazionali ed internazionali. 
 

E’ in grado di 
ü Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati 

nazionali e internazionali. 
ü Contribuire alla realizzazione della gestione 

commerciale e degli adempimenti amministrativi ad 
essa connessi. 

ü Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area 
amministrativo – contabile. 

ü Contribuire alla realizzazione di attività nell’area 
marketing. 

ü Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura 
civilistica e fiscale. 

ü Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi 
di settore. 

ü Organizzare eventi promozionali. 
ü Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione 

commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 
corrispondenti declinazioni. 

ü Comunicare in almeno due lingue straniere con una 
corretta utilizzazione della terminologia di settore. 

ü Collaborare alla gestione del sistema informativo 
aziendale. 

 
L’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” afferisce 
all’indirizzo. 
Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono 
identificate, acquisite ed approfondite competenze specifiche 
nell’area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite 
ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze consentono 
l’inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva 
e pubblicitaria. 
 

Al termine del Terzo Anno lo studente può sostenere l’esame per 
conseguire il diploma di Operatore Grafico grazie alla nostra 
Offerta Sussidiaria di IeFP 

In Alternanza Scuola Lavoro il Diplomato ha effettuato 400 ore 
complessive di attività di  

ü Orientamento 
ü Sicurezza sul Lavoro 
ü Formazione con Esperti 
ü Formazione in Stage Aziendali  

 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue 
i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 
competenze. 

ü Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 
internazionali. 

ü Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, 
nazionali ed internazionali. 

ü Interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli 
elementi fondamentali, i diversi modelli di 
organizzazione e di funzionamento. 

ü Interagire nell’area della gestione commerciale per le 
attività relative al mercato, alla ideazione e 
realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di 
marketing e finalizzate al raggiungimento della 
customer satisfaction. 

ü Interagire col sistema informativo aziendale anche 
attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 

ü Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando 
tecniche e strumentazioni adeguate. 

 
Le competenze dell’indirizzo “Servizi commerciali”, nell’opzione 
“Promozione Commerciale e Pubblicitaria”, sono sviluppate e 
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con 
le esigenze del territorio. 
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Piano di Studi Servizi Commerciali 
Op. “Promozione commerciale e pubblicitaria” 

Grafico 

 
Discipline Primo Anno 

33 ore 
Secondo Anno 
33 ore 

Terzo Anno 
32 ore 

Quarto Anno 
32 ore 

Quinto Anno 
32 ore 

Italiano 4 ore  
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

Storia 2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

Geografia 1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

   

Matematica 4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Lingua Inglese 3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Lingua Francese 3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

Scienze della Terra e 
Biologia 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

   

Scienze Integrate 
(Fisica) 

2 ore 
Orale 

    

Scienze Integrate 
(Chimica) 

 2 ore 
Orale 

   

Diritto ed Economia 2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

   

Informatica e 
Laboratorio 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

   

T.P.S.C.: Disegno 
Grafico 

5 ore 
Scritto, Orale e 
Pratico 

5 ore 
Scritto, Orale e 
Pratico 

8 ore 
Scritto, Orale e 
Pratico 

8 ore 
Scritto, Orale e 
Pratico 

8 ore 
Scritto, Orale e 
Pratico 

Economia d’Azienda   3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Tecniche di 
Comunicazione 

  2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

Storia dell’Arte ed 
Espressioni Grafiche 

  2 ore 
Orale 

2 ore  
Orale 

2 ore 
Orale 

Laboratorio di 
Fotografia 

  2 ore in compresenza 
con Disegno Grafico 
Pratico 

2 ore in compresenza 
con Disegno Grafico 
Pratico 

2 ore in compresenza 
con Disegno Grafico 
Pratico 

Laboratorio 
Trattamento Testi 

2 ore in compresenza 
con Disegno Grafico 
Pratico 

2 ore in compresenza 
con Disegno Grafico 
Pratico 

   

Scienze Motorie e 
Sportive 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

Religione 1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 
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Istituto Professionale 

Profilo dell’Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi 
Socio-Sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare 
ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 
persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 
bio-psico-sociale. 
 

È in grado di 
ü Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari 

del territorio attraverso l’interazione con soggetti 
istituzionali e professionali. 

ü Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche 
per orientare l’utenza verso idonee strutture. 

ü Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e 
nella promozione di reti di servizio per attività di 
assistenza e di animazione sociale.  

ü Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e 
alla sicurezza sociale e sanitaria. 

ü Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione 
sociale di persone, comunità e fasce deboli. 

ü Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani 
individualizzati di intervento. 

ü Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, 
psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana. 

ü Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e 
monitoraggio della qualità del servizio erogato 
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione 
delle risorse. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei 
“Servizi Socio-Sanitari” consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 
 

ü Utilizzare metodologie e strumenti operativi per 
collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti 
individuali, di gruppo e di comunità. 

ü Gestire azioni di informazione e di orientamento 
dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio. 

ü Collaborare nella gestione di progetti e attività 
dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali. 

ü Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle 
norme igieniche, della corretta alimentazione e della 
sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere 
delle persone. 

ü Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, 
ludica e culturale. 

ü Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure 
professionali, a sostegno e a tutela della persona con 
disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

ü Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche 
di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione adeguati. 

ü Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di 
quanto rilevato sul campo. 

ü Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle 
attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e 
della valutazione degli interventi e dei servizi. 

 

In Alternanza Scuola Lavoro il Diplomato ha effettuato 400 ore 
complessive di attività di  

ü Orientamento 
ü Sicurezza sul Lavoro 
ü Formazione con Esperti 
ü Formazione in Stage Aziendali  
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Piano di Studi Servizi Socio-Sanitari 
 
Discipline Primo Anno 

33 ore 
Secondo Anno 
33 ore 

Terzo Anno 
32 ore 

Quarto Anno 
32 ore 

Quinto Anno 
32 ore 

Italiano 4 ore  
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

Storia 2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

Geografia 1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

   

Matematica 4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Lingua Inglese 3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Lingua Spagnola 2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Scienze della Terra e 
Biologia 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

   

Scienze Integrate 
(Fisica) 

2 ore 
Orale 

    

Scienze Integrate 
(Chimica) 

 2 ore 
Orale 

   

Diritto ed Economia 2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

   

Diritto e 
Legislazione Socio-
Sanitaria 

  3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore  
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Scienze Umane e 
Sociali 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

   

Elementi di Storia 
dell’Arte ed 
Espressioni Grafiche 

2 ore 
Orale e Grafico 

    

Educazione Musicale  2 ore 
Orale 

   

Igiene e Cultura 
Medico-Sanitaria 

  4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

Psicologia Generale 
e Applicata 

  4 ore 
Scritto e Orale 

5 ore 
Scritto e Orale 

5 ore 
Scritto e Orale 

Tecnica 
Amministrativa 

   2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

Metodologie 
Operative 

2 ore in 
compresenza:  
1 ora con Scienze 
Umane e Sociali. 
1 ora con Elementi di 
storia dell’Arte 
Pratico 

2 ore in 
compresenza: 
1 ora con Scienze 
Umane e Sociali. 
1 ora con Educazione 
Musicale 
Pratico 

3 ore  
Pratico 

  

Scienze Motorie e 
Sportive 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

Religione 1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 
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Istituto Tecnico – Settore Tecnologico 

Profilo dell’Indirizzo Grafica e Comunicazione 
Il Diplomato in “Grafica e Comunicazione” ha competenze 
specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di 
massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per 
produrla. Interviene nei processi produttivi che caratterizzano il 
settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso 
collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell’intero 
ciclo di lavorazione dei prodotti. 
 

È in grado di 
ü Intervenire in aree tecnologicamente avanzate e 

utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai 
contesti e ai servizi richiesti. 

ü Integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, 
di strumenti hardware e software grafici e multimediali, 
di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi 
audiovisivi, fotografici e di stampa. 

ü Intervenire nella progettazione e realizzazione di 
prodotti di carta e cartone. 

ü Utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a 
seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle 
corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi alla 
programmazione ed esecuzione delle operazioni di 
prestampa e alla gestione e organizzazione delle 
operazioni di stampa e post-stampa; alla realizzazione 
di prodotti multimediali; alla realizzazione fotografica e 
audiovisiva; alla realizzazione e gestione di sistemi 
software di comunicazione in rete; alla produzione di 
carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica); 
gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla 
sicurezza e sulla salvaguardia dell’ambiente; descrivere 
e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati 
conseguiti e redigere relazioni tecniche. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in 
“Grafica e Comunicazione” consegue i risultati di apprendimento 
di seguito elencati in termini di competenze: 
 

ü Progettare e realizzare prodotti di comunicazione 
fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti 
e materiali in relazione ai contesti d’uso e alle tecniche 
di produzione.  

ü Utilizzare pacchetti informatici dedicati. 
ü Progettare e gestire la comunicazione grafica e 

multimediale attraverso l’uso di diversi supporti. 
ü Programmare ed eseguire le operazioni inerenti le 

diverse fasi dei processi produttivi. 
ü Realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse 

forme di comunicazione. 
ü Realizzare prodotti multimediali. 
ü Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web. 
ü Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della 
qualità e della sicurezza. 

ü Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei 
settori di rifermento. 

 

In Alternanza Scuola Lavoro il Diplomato ha effettuato 400 ore 
complessive di attività di  

ü Orientamento 
ü Sicurezza sul Lavoro 
ü Formazione con Esperti 
ü Formazione in Stage Aziendali  
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Piano di Studi Grafica e Comunicazione  
 
Discipline Primo Anno 

33 ore 
Secondo Anno 
33 ore 

Terzo Anno 
32 ore 

Quarto Anno 
32 ore 

Quinto Anno 
32 ore 

Italiano 4 ore  
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

Storia 2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

Geografia 1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

   

Matematica 4 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Complementi di 
Matematica 

  1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

 

Lingua Inglese 3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Scienze della Terra e 
Biologia 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

   

Scienze Integrate 
(Fisica) 

3 ore 
Orale 

3 ore 
Orale 

   

Laboratorio Fisica e 
Fisica Applicata 

1 ora in compresenza 
con Fisica 
Pratico 

1 ora in compresenza 
con Fisica 
Pratico 

   

Scienze Integrate 
(Chimica) 

3 ore  
Orale 

3 ore 
Orale 

   

Laboratorio Chimica e 
Chimica Industriale 

1 ora in compresenza 
con Chimica 
Pratico 

1 ora in compresenza 
con Chimica 
Pratico 

   

Scienze e Tecnologie 
Applicate 

 3 ore 
Pratico 

   

Diritto ed Economia 2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

   

Tecnologie 
Informatiche 

2 ore 
Pratico 

    

Laboratorio di 
Informatica Gestionale 

2 ore in compresenza 
con Tecnologie 
Informatiche 
Pratico 

    

Tecnologie e Tecniche 
di Rappresentazione 
Grafica 

3 ore 
Scritto e Grafico 

3 ore  
Scritto e Grafico 

   

Laboratorio 
Meccanico 
Tecnologico 

1 ora in compresenza 
con Tecnologie e 
Tecniche di 
Rappresentazione 
Grafica 

    

Laboratorio di 
Rappresentazione 
Grafica 

 1 ora in compresenza 
con Tecnologie e 
Tecniche di 
Rappresentazione 
Grafica 

   

Teoria della 
Comunicazione 

  2 ore 
Orale 

3 ore 
Orale 

 

Progettazione 
Multimediale 

  4 ore 
Orale 

3 ore  
Orale 

4 ore 
Orale 

Tecnologie dei 
Processi di Produzione 

  4 ore 
Orale 

4 ore 
Orale 

3 ore 
Orale 

Organizzazione e 
Gestione dei Processi 
Produttivi 

    4 ore 
Orale 

Laboratori Tecnici   6 ore 
Pratico 

6 ore 
Pratico 

6 ore 
Pratico 

Scienze Motorie e 
Sportive 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

2 ore 
Orale e Pratico 

Religione 1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 

1 ora 
Orale 
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L’Educazione degli Adulti 
 
L’offerta formativa destinata agli adulti (come previsto dal comma 23 dell’articolo 1 della Legge 107/15) 
ha gli obiettivi di innalzare i livelli di istruzione degli adulti, di potenziare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare 
il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione. 
 
IL CPIA  
I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 
I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) costituiscono una tipologia di istituzione scolastica 
autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di 
norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale. 
Essi realizzano un’offerta formativa finalizzata al conseguimento  
 

o della certificazione attestante il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello 
previsto dall’ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria;  

o della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 
istruzione;  

o del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al 
livello A2 del quadro Comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. 
 

 
I centri sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e 
delle professioni; realizzano un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. 
Per effetto della ridefinizione introdotta dal DPR 263/2012, i Percorsi di Istruzione degli Adulti sono 
riorganizzati nel modo seguente: 
 

• percorsi di primo livello, realizzati dai centri territoriali permanenti, finalizzati al conseguimento del 
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione 
delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione;  

• percorsi di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi 
di istruzione tecnica, professionale ed artistica, finalizzati al conseguimento del diploma d’istruzione 
tecnica, professionale ed artistica; 

• percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri 
territoriali permanenti, destinati agli adulti stranieri, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante 
il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello A2 del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. 

 
I Percorsi di Secondo Livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici: 
 

a) il primo periodo didattico è finalizzato alla acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli Istituti tecnici o professionali, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze 
previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli Istituti tecnici o professionali con 
riferimento alle singole aree di indirizzo; 

b) il secondo periodo didattico è finalizzato alla acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli Istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo 
scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il 
secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli Istituti tecnici o professionali con riferimento 
alle singole aree di indirizzo; 

c) il terzo periodo didattico è finalizzato alla acquisizione del diploma di istruzione tecnica o  
professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, 
abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli Istituti tecnici o 
professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo. 

 
I percorsi di secondo livello hanno un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti 
ordinamenti degli Istituti tecnici o professionali con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole 
aree di indirizzo. 
Le modalità per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari sono le seguenti: 
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a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per la ammissione ai percorsi di 
secondo livello; 

b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare 
anche nell’anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale; 

c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola per non più del 20% del 
corrispondente monte ore complessivo; 

d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del patto 
formativo individuale, per non più del 10% del corrispondente monte ore complessivo del percorso. 

 
Organizzazione e Valutazione del Percorso di Secondo Livello 
I percorsi di istruzione di secondo livello si riferiscono al Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello 
studente a conclusione del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione degli Istituti 
Professionali (DPR 87/2010) e degli Istituti Tecnici (DPR 88/2010) e alle indicazioni nazionali e ai risultati di 
apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze relativi agli insegnamenti stabiliti 
secondo le modalità delineate dalle Linee Guida (articolo 11 del DPR 263/2012). 
I percorsi sono progettati per unità di apprendimento (da erogare anche a distanza), che rappresentano il 
necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti. 
I percorsi sono realizzati per gruppi di livello relativi ai differenti periodi didattici e possono essere fruiti per 
ciascun livello anche in due anni scolastici. Essi consentono la personalizzazione del percorso, sulla base di un 
patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e 
non formali posseduti dall’adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite dalle linee guida. 
L’ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione relativa al livello precedente. 
Una apposita commissione può sottoporre l’adulto interessato, sulla base dei titoli e delle certificazioni 
prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze, abilità e competenze possedute.  
 
La valutazione è definita sulla base del patto formativo individuale in modo da accertare le competenze degli 
adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l’obiettivo di 
valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali. 
Al termine di ciascun periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione (secondo l’art. 8 del DPR 
122/2009), che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo. 
Il terzo periodo didattico dei percorsi di secondo livello si conclude con l’esame di Stato per il rilascio del titolo 
di studio conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica e professionale, previo superamento delle prove previste a 
conclusione dei percorsi del corrispondente ordine, tipo e indirizzo. I titoli di studio sono validi per il 
proseguimento degli studi e a tutti gli altri effetti. 
 
Iscrizione ai Percorsi di Secondo Livello 
Possono iscriversi gli adulti anche stranieri che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 
di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il 16º anno di età e che, già in possesso del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.  
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Il Percorso di Istruzione degli Adulti di Secondo Livello (Serale) 

L’ Istituto promuove l’offerta di istruzione e 
formazione programmata sulle esigenze del territorio 
per dare risposte adeguate alla domanda di 
qualificazione e di riqualificazione professionale 
proveniente dai singoli soggetti, dalle istituzioni, dal 
mondo del lavoro e della cooperazione. Il servizio 
formativo coniuga il diritto all’istruzione con il diritto 
all’orientamento e al ri-orientamento lavorativo e con 
il diritto ad una adeguata qualificazione tecnico-
professionale. 
 

Gli obiettivi di tale azione formativa sono i seguenti: 
 

ü Alfabetizzazione culturale e funzionale 
ü Consolidamento e promozione culturale 
ü Integrazione fra istruzione e qualificazione 

tecnico-professionale 
ü Personalizzazione dei percorsi di formazione 

e di istruzione 
ü Riconoscimento dei crediti (attraverso un 

sistema integrato di certificazione degli 
stessi) 

ü Orientamento, informazione e consulenza 
sulle necessità professionali dei singoli 
studenti 

 
Percorso di Istruzione degli Adulti 

Servizi Socio-Sanitari 
Percorso di Istruzione degli Adulti 

Servizi Commerciali 
“Promozione commerciale e pubblicitaria” 

(grafico) 
Attivato dall’anno scolastico 2008/2009, si rivolge ad 
una utenza impegnata nelle Cooperative Sociali e 
nell’ambito dei Servizi alla Persona che abbia 
necessità di una qualificazione o di una 
riqualificazione professionale. 

Attivato dall’anno scolastico 2015/2016, si rivolge ad 
una utenza impegnata nel mondo della grafica 
pubblicitaria e della fotografia che abbia necessità di 
una qualificazione o di una riqualificazione 
professionale. 

 
 
 
Orari o Dalle 15.30 alle 20.30 da Lunedì a 

Mercoledì. 
o Dalle 15.30 alle 19.30 da Giovedì a Venerdì. 

 
Didattica flessibile o Personalizzazione del percorso formativo. 

o Riconoscimento dei crediti formativi di 
carattere formale, informale e non formale. 

o Sostegno all’apprendimento. 
Frequenza flessibile  o Frequenza congrua (con assenze certificate 

che superino il 25% del monte ore 
complessivo) per assicurare un adeguato 
livello di apprendimento combinato con le 
esigenze lavorative. 

o Valutazione finale in presenza di un congruo 
numero di valutazioni formative e secondo la 
valutazione del Consiglio di Classe circa 
l’impegno e la serietà dello studente. 

Valutazioni o Di tipo formativo per monitorare i progressi, 
con possibilità di recupero. 

o Di tipo sommativo come base per la 
valutazione finale, con possibilità di 
recupero. 
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Percorso di Istruzione degli Adulti di 2° Livello 

Profilo dell’Indirizzo Servizi Socio-Sanitari 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi 
Socio-Sanitari” possiede le competenze necessarie per organizzare 
ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di 
persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 
bio-psico-sociale. 
 

È in grado di 
ü Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari 

del territorio attraverso l’interazione con soggetti 
istituzionali e professionali. 

ü Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche 
per orientare l’utenza verso idonee strutture. 

ü Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e 
nella promozione di reti di servizio per attività di 
assistenza e di animazione sociale.  

ü Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e 
alla sicurezza sociale e sanitaria. 

ü Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione 
sociale di persone, comunità e fasce deboli. 

ü Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani 
individualizzati di intervento. 

ü Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, 
psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana. 

ü Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e 
monitoraggio della qualità del servizio erogato 
nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione 
delle risorse. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei 
“Servizi Socio-Sanitari” consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 
 

ü Utilizzare metodologie e strumenti operativi per 
collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del 
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti 
individuali, di gruppo e di comunità. 

ü Gestire azioni di informazione e di orientamento 
dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 
territorio. 

ü Collaborare nella gestione di progetti e attività 
dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 
promuovere reti territoriali formali ed informali. 

ü Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle 
norme igieniche, della corretta alimentazione e della 
sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere 
delle persone. 

ü Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, 
ludica e culturale. 

ü Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure 
professionali, a sostegno e a tutela della persona con 
disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

ü Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche 
di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 
sistemi di relazione adeguati. 

ü Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di 
quanto rilevato sul campo. 

ü Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle 
attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e 
della valutazione degli interventi e dei servizi 

 

 

 
 
 
 
  



	

	 32	

 
Percorso di Istruzione degli Adulti di 2° Livello Piano di Studi Servizi Socio-Sanitari 
 
Discipline Primo Anno 

23 ore 
Secondo Anno 
23 ore 

Terzo Anno 
23 ore 

Quarto Anno 
23 ore 

Quinto Anno 
23 ore 

Italiano 3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Storia  3 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

Matematica 3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Lingua Inglese 2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

Lingua Francese 2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

Scienze Integrate – 
Scienze della Terra  

3 ore 
Orale 

    

Scienze Integrate – 
Fisica 

2 ore 
Orale 

    

Scienze Integrate - 
Chimica 

 2 ore 
Orale 

   

Diritto ed Economia 2 ore 
Orale 

    

Diritto, Legislazione 
Socio-sanitaria 

  2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

Tecnica 
Amministrativa ed 
Economia Sociale 

   2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

Igiene e Cultura 
Medico-Sanitaria 

  3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Scienze Umane e 
Sociali 

3 ore (di cui 1 in 
compresenza in 
laboratorio con 
Metodologie 
Operative) 
Scritto e Orale 

3 ore (di cui 1 in 
compresenza in 
laboratorio con 
Metodologie 
Operative) 
Scritto e Orale 

   

Psicologia Generale 
e Applicata 

  3 ore 
Scritto e Orale 

4 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Elementi di Storia 
dell’Arte ed 
Espressioni Grafiche 

2 ore (di cui 1 in 
compresenza in 
laboratorio con 
Metodologie 
Operative) 
Orale 

    

Educazione Musicale  2 ore (di cui 1 in 
compresenza in 
laboratorio con 
Metodologie 
Operative) 
Orale 

   

Metodologie 
Operative 

 3 ore 
Pratico 

2 ore  
Pratico 

  

Religione 1 ora 
Orale 

 1 ora 
Orale 

 1 ora 
Orale 
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Percorso di Istruzione degli Adulti di 2° Livello 

Profilo dell’indirizzo Servizi Commerciali - Op. Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi 
commerciali“ ha competenze professionali che gli consentono di 
supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione 
dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di 
promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche 
quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale 
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito 
socio-economico del proprio territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria 
regione con contesti nazionali ed internazionali. 
 

E’ in grado di 
ü Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati 

nazionali e internazionali. 
ü Contribuire alla realizzazione della gestione 

commerciale e degli adempimenti amministrativi ad 
essa connessi. 

ü Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area 
amministrativo – contabile. 

ü Contribuire alla realizzazione di attività nell’area 
marketing. 

ü Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura 
civilistica e fiscale. 

ü Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi 
di settore. 

ü Organizzare eventi promozionali. 
ü Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione 

commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle 
corrispondenti declinazioni. 

ü Comunicare in almeno due lingue straniere con una 
corretta utilizzazione della terminologia di settore. 

ü Collaborare alla gestione del sistema informativo 
aziendale. 

 
L’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” afferisce 
all’indirizzo. 
Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono 
identificate, acquisite ed approfondite competenze specifiche 
nell’area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite 
ed in quella progettuale e tecnologica; tali competenze consentono 
l’inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva 
e pubblicitaria. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue 
i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 
competenze. 

ü Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 
internazionali. 

ü Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, 
nazionali ed internazionali. 

ü Interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli 
elementi fondamentali, i diversi modelli di 
organizzazione e di funzionamento. 

ü Interagire nell’area della gestione commerciale per le 
attività relative al mercato, alla ideazione e 
realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di 
marketing e finalizzate al raggiungimento della 
customer satisfaction. 

ü Interagire col sistema informativo aziendale anche 
attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 

ü Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando 
tecniche e strumentazioni adeguate. 

Le competenze dell’indirizzo “Servizi commerciali”, nell’opzione 
“Promozione Commerciale e Pubblicitaria”, sono sviluppate e 
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con 
le esigenze del territorio. 
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Percorso di Istruzione degli Adulti di 2° Livello Piano di Studi Servizi Commerciali  

Op. Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
Discipline Primo Anno 

 
Secondo Anno Terzo Anno 

23 ore 
Quarto Anno 
23 ore 

Quinto Anno 
23 ore 

Italiano   3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Storia   2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

Matematica   3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

3 ore 
Scritto e Orale 

Lingua Inglese   2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e orale 

Lingua Francese   2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

Economia Aziendale   2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

2 ore 
Scritto e Orale 

Tecniche di 
Comunicazione 

  3 ore 
Scritto e Orale 

 2 ore 
Scritto e Orale 

Tec. Prof. Serv. 
Comm. – Disegno 
Grafico 

  5 ore (di cui 1 in 
compresenza in 
laboratorio con 
insegnante tecnico-
pratico) 
Scritto, Orale e 
Grafico 

6 ore (di cui 1 in 
compresenza in 
laboratorio con 
insegnante tecnico-
pratico) 
Scritto, Orale e 
Grafico 

4 ore (di cui 1 in 
compresenza in 
laboratorio con 
insegnante tecnico-
pratico) 
Scritto, Orale e 
Grafico 

Storia dell’Arte ed 
Espressioni 
grafico/artistiche 

   3 ore 
Orale 

2 ore 
Orale 

Religione   1 ora 
Orale 

 1 ora 
Orale 
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I Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
 
Il comma 44 dell’articolo 1 della Legge 107/15 prevede che nell’ambito del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle 
conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei 
relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la 
realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati all’assolvimento del diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione. 
 
I nuovi Istituti Professionali e Tecnici possono raccordare la propria offerta formativa sul territorio con le altre 
offerte che concorrono a comporre il sistema educativo di istruzione e di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP), sulla base di alleanze stabili tra organismi formativi, governo locale e soggetti 
economico-sociali attivi nell’ambito di riferimento (Camere di Commercio, Associazioni imprenditoriali, 
Ordini professionali, Enti di ricerca).  
 
Le modalità di raccordo tra Istituti Professionali e Tecnici e territorio possono infine assumere forme diverse, 
con differenti figure giuridiche che identificano la corresponsabilità dei vari soggetti circa la qualità dell’offerta 
formativa in una logica di sussidiarietà.  
 
Il Raccordo con il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
Finalità e ambiti del Raccordo 
I raccordi fra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali e i percorsi di IeFP sono finalizzati a  
 

ü Sostenere e garantire l’organicità sul territorio dell’offerta dei percorsi a carattere professionale del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e 
della programmazione regionale dell’offerta, in rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche 
connotazioni del mercato del lavoro. 

ü Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa assicurando anche la reversibilità delle 
scelte degli studenti. 

ü Facilitare i passaggi tra i sistemi formativi ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli. 
ü Offrire la possibilità ai giovani in possesso di Diploma Professionale di tecnico di accedere 

all’Università, all’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e agli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS), previa frequenza di un apposito corso annuale e superamento degli Esami di Stato ai 
sensi dell’articolo 15, comma 6 del D.Lgs. n. 226/05. 

ü Facilitare e sostenere forme di organizzazione territoriale dell’offerta del secondo ciclo di istruzione e 
formazione, attraverso raccordi fra l’istruzione e l’istruzione e formazione professionale e tra queste e 
il sistema universitario e di formazione terziaria. 

ü Garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse. 
 
I raccordi si sviluppano lungo l’intero quinquennio del secondo ciclo e riguardano i seguenti ambiti: 
 

ü L’offerta sussidiaria degli Istituti Professionali, nonché interventi e attività specifiche di integrazione, 
anche a carattere territoriale, fra gli Istituti Professionali e le Istituzioni formative del sistema di IeFP. 

ü Il corso annuale per l’accesso all’Università, all’AFAM e agli ITS. 
ü Le misure di accompagnamento per favorire il dialogo tra i sistemi formativi ed il collegamento tra i 

percorsi di IeFP e i percorsi di Istruzione Professionale, anche in relazione ai fabbisogni espressi dal 
mondo del lavoro e dal territorio 
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Offerta Sussidiaria Integrativa di IeFP  

in base agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 29/4/2010 e del 19/1/2012 
Operatore Amministrativo Segretariale Operatore Grafico 
Competenze di Base Competenze di Base 

ü Competenze linguistiche 
ü Competenze matematiche 
ü Competenze scientifiche e tecnologiche 
ü Competenze storico-sociali ed economiche 
ü Religione o Attività alternative 
ü Attività fisiche e motorie 

ü Competenze linguistiche 
ü Competenze matematiche 
ü Competenze scientifiche e tecnologiche 
ü Competenze storico-sociali ed economiche 
ü Religione o Attività alternative 
ü Attività fisiche e motorie 

Competenze Tecnico-Professionali Competenze Tecnico-Professionali 
ü Definire e pianificare attività da compiere 

sulla base delle istruzioni ricevute e della 
documentazione di appoggio e del sistema di 
relazioni. 

ü Approntare strumenti, attrezzature e 
macchinari necessari alle diverse attività 
sulla base della tipologia di materiali da 
impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso. 

ü Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchinari, curando le attività 
di manutenzione ordinaria. 

ü Predisporre e curare gli spazi di lavoro al 
fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare l’affaticamento e le 
malattie professionali. 

ü Collaborare alla gestione dei flussi 
informativi e comunicativi con le tecnologie 
e la strumentazione disponibile. 

ü Redigere comunicazioni anche in lingua 
straniera e documenti sulla base di modelli 
standard per contenuto e forma grafica. 

ü Redigere, registrare e archiviare documenti 
amministrativo-contabili. 

ü Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e 
viaggi di lavoro in coerenza con gli obiettivi 
e le necessità aziendali. 

 

ü Definire e pianificare fasi delle operazioni da 
compiere sulla base delle istruzioni ricevute 
e delle indicazioni di appoggio del progetto 
grafico e del sistema di relazioni. 

ü Approntare strumenti, attrezzature e 
macchinari necessari alle diverse fasi di 
attività sulla base delle indicazioni ricevute e 
del risultato atteso. 

ü Monitorare il funzionamento di strumenti, 
attrezzature e macchinari, curando le attività 
di manutenzione ordinaria. 

ü Predisporre e curare gli spazi di lavoro al 
fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare l’affaticamento e le 
malattie professionali. 

ü Elaborare un prodotto grafico sulla base 
delle istruzioni ricevute e della 
documentazione del progetto, tenendo conto 
delle diverse tipologie di supporto di 
pubblicazione. 

ü Produrre i file grafici in formato adatto alla 
pubblicazione su diversi supporti. 

 
In esito all’indirizzo “Stampa e Allestimento” è 
inoltre in grado di 

ü Realizzare un prodotto stampa semplice, 
completo di cucitura e rifilo, utilizzando 
macchine per la stampa e strumenti per la 
finitura. 

 
In esito all’indirizzo “Multimedia” è inoltre in grado 
di  

ü Acquisire ed elaborare immagini, video e 
grafici per la pubblicazione su supporti 
multimediali. 

Titolo Rilasciato Titolo Rilasciato 
Qualifica Triennale di Operatore Amministrativo 
Segretariale 

Qualifica Triennale di Operatore Grafico 

Avviso Pubblico 5/2016 “Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)”  
(pubblicato sul BURP n. 113 del 06/10/2016) 

È riservato agli studenti che hanno frequentato le Classi Terze, Quarte e Quinte degli Istituti Professionali ad 
Indirizzo Socio-Sanitario nell’anno scolastico 2015/2016, al fine di offrire l’opportunità di frequentare un 
percorso curricolare che, oltre a raggiungere gli obiettivi del curricolo scolastico, assicuri l’acquisizione delle 
competenze professionali dell’Operatore Socio-Sanitario, indispensabili per l’accesso alle procedure di 
certificazione della relativa qualifica.  
La formazione, articolata in ore di teoria, di esercitazione e di tirocinio, è a cura degli enti formativi accreditati 
presso la Regione Puglia. 
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I Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL)  
 
Il comma 33 dell’articolo 1 della Legge 107/15 prevede che, al fine di incrementare le opportunità di 
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola lavoro sono attuati 
negli istituti professionali per una durata complessiva, nel secondo Biennio e nell’ultimo anno del 
percorso di studi, di almeno 400 ore.  
 
L’Alternanza Scuola Lavoro (ASL)	
L’alternanza è una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle 
conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro (Legge 53/2003, D.Lgs. 
77/2005, Legge 128/2013, D.Lgs. 81/2015, Legge 107/2015). 	
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere 
l’autonomia degli studenti diversamente abili, anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
	

 	
L’esperienza formativa può essere sviluppata secondo diverse modalità	
 
La formazione in Alternanza Scuola Lavoro 
La formazione in Impresa Formativa Simulata 
La formazione in Apprendistato 
 
L’elemento qualificante di questa esperienza formativa è l’integrazione dell’impresa nel processo di 
formazione: il periodo in Azienda o in Impresa Simulata diventa elemento centrale e caratterizzante del corso; 
la programmazione didattica è mirata; è determinate la funzione e il ruolo del tutor; è altresì fondamentale la 
collaborazione fra tutor scolastico e tutor aziendale; è indispensabile la valutazione delle competenze 
disciplinari acquisite; è richiesto all’azienda di progettare, erogare formazione, valutare e certificare.	
 
Tutte le diverse modalità di formazione concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
 
Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro 
Proporre la cultura del lavoro e della imprenditorialità. 
Creare una nuova modalità didattica attraverso esperienze in specifiche realtà di lavoro. 
Facilitare le scelte di orientamento dei giovani. 
 
La Legge 107/2015, accogliendo gli obiettivi europei per una formazione di eccellenza perseguita modulando 
un apprendimento basato sul lavoro e favorendo il partenariato fra istituzioni pubbliche e private, ha inserito 
organicamente la strategia didattica dell’Alternanza Scuola Lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di 
studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione, seguendo tre 
direttrici principali: 
 

o Lo sviluppo dell’orientamento, rivolto a studenti iscritti all’ultimo anno per facilitare una scelta 
consapevole del percorso di studio	(eventualmente	con giornate di formazione in azienda).	

o La definizione dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola 
lavoro, ovvero in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizi per la tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	

o L’introduzione di misure per la formazione dei docenti, finalizzate all’aumento delle competenze 
per favorire i percorsi di alternanza scuola lavoro anche attraverso periodi di formazione presso enti 
pubblici o imprese.	
 

Guardando ai Percorsi di Istruzione per gli Adulti (regolati dal D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263)	si ritiene che  
la metodologia didattica dell’alternanza scuola lavoro rappresenti un’opportunità per gli studenti iscritti, 
rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche.	
 
La formazione in Alternanza Scuola Lavoro permette un sistematico raccordo tra la scuola, il territorio e il 
mondo del lavoro, attraverso la ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio, la condivisione del valore 
formativo dell’alternanza con le famiglie e l’attenzione ai bisogni degli studenti.  
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Le tappe del rapporto fra la scuola e il territorio possono essere così sintetizzate: 
 
Analisi del Territorio 
Collaborazione con diverse realtà 
Progetto condiviso 
Accordo per un partenariato stabile 
 
In questa logica, i Poli Tecnico-Professionali svolgono un ruolo determinante per l’orientamento degli studenti e 
per il contrasto alla dispersione scolastica, favorendo la politica di rete dell’istituzione scolastica, che può 
avvalersi anche del partenariato con gli ITS (Istituti Tecnici Superiori). 
 
Coerenza con il PTOF e articolazione del percorso di Alternanza 
 
La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale, 
contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di 
studi, avvalendosi anche dell’organico di potenziamento; le attività programmate nel progetto di alternanza 
scuola lavoro sono esplicitate sia nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sia nel Patto educativo di 
corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. 
 
Per quanto concerne l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro per i soggetti disabili disciplinati 
dal d.Lgs 77/05 e dalla L. 107/2015, i periodi di apprendimento saranno progettati in misura coerente con i 
bisogni specifici degli alunni.  A tal fine,  si  considera il percorso di Alternanza Scuola lavoro con monte ore 
annuale di 30ore per ogni singolo alunno avente programmazione differenziata. L’alternanza si svolge in 
azienda (in orario curricolare e/o durante la pausa didattica coincidente con l’alternanza della classe di 
appartenenza) o con  progetti  alternativi POF dell’ Istituto (Inserimento nel mondo del lavoro per alunni 
diversamente abili).	
 
Tutti i dati utili all’orientamento e all’accesso al mondo del lavoro, le competenze acquisite e anche	 le 
esperienze in alternanza, sono presenti nel curriculum dello studente.	
La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte 
nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito 
scolastico. 
 
Ogni Progetto di Alternanza Scuola Lavoro prevede 
 
Modulo di Sicurezza nei luoghi di lavoro 
Modulo Orientamento 
Modulo Conoscenza del territorio 
Modulo Attività Laboratoriale/Formazione di Base – In orario curricolare 
Modulo Formazione in Azienda – In orario curricolare e/o pomeridiano con sospensione dell’attività didattica 
 
L’articolazione oraria del progetto è la seguente 
 
Prima Annualità – Classi Terze 160 ore di cui 

• 20 ore di sensibilizzazione/orientamento 
• 50 ore di Formazione in aula per 

l’acquisizione delle competenze di base e 
tecnico-professionali (32 ore orientamento-
laboratorio-visite sul territorio-testimonianze 
del mondo del lavoro; 8 ore di Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro; 10 ore con 
esperti esterni e interni del mondo del 
lavoro) 

• 90 ore di formazione in azienda (stage). 
Seconda Annualità - Classi Quarte 150 ore di cui 

• 30 ore di Formazione in aula per 
l’acquisizione delle competenze di base e 
tecnico-professionali (20 ore orientamento-
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laboratorio-visite sul territorio-testimonianze 
del mondo del lavoro; 10 ore con esperti 
esterni e interni del mondo del lavoro). 

• 120 ore di formazione in azienda (stage). 
Terza Annualità - Classi Quinte 90 ore di cui 

• 30 ore di Formazione in aula per 
l’acquisizione delle competenze di base e 
tecnico-professionali (20 ore orientamento-
laboratorio-visite sul territorio-testimonianze 
del mondo del lavoro; 10 ore con esperti 
esterni e interni del mondo del lavoro). 

• 60 ore di Formazione in azienda (stage). 
 400 ore totali 
 
	
Gli obiettivi dell’azione formativa prevista nei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono i seguenti: 
	

ü Sviluppare un apprendimento competente legato alla complessità del sistema economico sociale.	
ü Stimolare il protagonismo e la disponibilità a mettersi in gioco dei giovani.	
ü Consentire un uguale coinvolgimento di tutti gli studenti valorizzando le potenzialità di ciascuno per 

acquisire conoscenze, abilità e competenze, partendo da problemi reali e contestualizzati.	
 
Gli interventi formativi previsti nei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e di Impresa Formativa Simulata sono 
finalizzati  
	

ü ad innalzare gli standard scolastici e formativi;	
ü a rafforzare e integrare i sistemi di istruzione, formazione e lavoro;	
ü a rafforzare la valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione;	
ü ad offrire agli studenti opportunità di apprendere, mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi 

pubblici, privati e del Terzo Settore;	
ü a fornire competenze di base, professionali relazionali e metodologiche valide per l’accesso al mondo 

del lavoro attraverso azioni caratterizzati da una stretta connessione tra le competenze offerte dal 
sistema scolastico e la domanda del mercato del lavoro.	

ü L’allievo, acquisirà le competenze tecnico-professionali riferite:	
ü alle tecniche di progettazione, accoglienza, assistenza e animazione nei servizi socio-sanitari.	
ü alla gestione di aziende commerciali in merito a processi amministrativi e commerciali, attività di 

promozione delle vendite, promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse 
tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.	
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Le Attività per l’Inclusione e la Personalizzazione dei Processi Formativi 
 
L’Inclusione degli alunni con disabilità  
Il nostro Istituto, pienamente in linea con l’evoluzione legislativa in materia di disabilità, ormai da molti anni è 
specializzato nel progettare e attuare azioni didattiche specifiche e attività di ampliamento dell’Offerta 
Formativa finalizzate all’inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento, con disabilità o in situazioni di 
particolare svantaggio.  
 
L’Istituto Mons A. Bello si pone nell’ottica di una scuola inclusiva creando: 
 
una comunità sicura, accogliente e cooperativa, che condivide e trasmette i valori della inclusività al personale 
della scuola, alle famiglie e agli studenti; 
 
una scuola che promuove la progettualità e la flessibilità delle attività formative in modo da rispondere alle 
diverse esigenze didattico-educative degli alunni valorizzando anche le esperienze fuori della scuola e 
mettendo in rete le risorse della scuola , delle famiglie e della comunità; 
 
un ambiente di lavoro che promuova attività di formazione e di aggiornamento a sostegno del lavoro dei 
docenti.  
 
 
La Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012  estende a tutti gli studenti che presentano una richiesta di speciale 
attenzione il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento,	ampliando di fatto il campo di intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che  
comprende:  
 
La disabilità ( Legge 104/92); 
I disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010); 
Lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 
 
	
Protocollo di Accoglienza 
“Una scuola accogliente consente a ciascun alunno, con BES e non, di procedere secondo i propri ritmi e stili 
di apprendimento in un contesto in cui la diversità è caratteristica peculiare dell’individuo.” 
 
Il nostro Istituto mette in atto procedure organizzative e progettuali di” accoglienza” in grado di assicurare la 
continuità didattica nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, mediante un Protocollo di Accoglienza che 
permette un inserimento scolastico ottimale degli alunni con BES.  
 
Nel Protocollo di Accoglienza sono delineate prassi condivise di carattere: 
 
amministrativo e burocratico acquisizione della documentazione necessaria e 

verifica della completezza del fascicolo personale 
dell’alunno 

comunicativo e relazionale prima conoscenza dell’alunno e accoglienza 
all’interno della nuova scuola 

educativo–didattico assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento 
dell’unità multidisciplinare della ASL 

sociale eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il 
territorio per la costruzione del “progetto di vita” 

L’adozione del “Protocollo di accoglienza” consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative 
vigenti in materia di BES. 
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Il Curricolo Inclusivo 
“Raramente il destino degli individui  è determinato da ciò che essi NON sono in  grado di fare. 
È molto più probabile che la loro vita sia forgiata dalle capacità che essi hanno sviluppato(…)” 
 
 
La piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) è un obiettivo che il nostro istituto 
persegue attraverso una progettualità personalizzata, in sinergia con le risorse del territorio  (ASL, Servizi 
Sociali, Centro Territoriale di Supporto, Associazioni) e le professionalità interne, calibrando l’offerta didattica 
(obiettivi, metodologie, strategie, tempi, ) e le modalità relazionali sulla specificità, unicità, peculiarità dei 
bisogni che caratterizzano ciascun allievo. 
 
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato)  e il PDP (Piano Didattico Personalizzato) sono i progetti didattici che 
i Consigli di Classe elaborano per ogni singolo alunno con BES, allo scopo di definire, monitorare e 
documentare (secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata) le strategie di intervento più 
idonee e finalizzate a garantire ad ogni studente il successo formativo.  
Il curricolo inclusivo prevede una organizzazione didattica flessibile e metodologie didattiche che prevedano  
 
la cooperazione con il gruppo classe 
strategie logico-visive (mappe, schemi, aiuti visivi) 
l’adattamento funzionale del materiale didattico 
la strutturazione di un metodo di studio efficace (mediante la conoscenza dei personali processi metacognitivi) 
la gestione della propria sfera emotiva. 
 
Il coordinamento con il lavoro dei docenti curricolari, in funzione dei bisogni formativi ed educativi degli 
alunni con BES derivanti da una disabilità, è alla base della buona riuscita del processo di inclusione scolastica. 
 
La Valutazione nella didattica inclusiva 
“La valutazione, nelle sue varie forme, se intende rimanere educativa, è un processo, non uno stato; un 
percorso, non un traguardo; un passaggio, non un luogo; in questo senso, non è un momento autonomo e 
separato dal processo educativo” 
 
La valutazione inclusiva è un metodo di valutazione del rendimento scolastico degli alunni con BES  che 
presenta una connotazione formativa finalizzata a promuovere e migliorare i processi di apprendimento e di 
insegnamento.  
 
Nella valutazione  degli obiettivi didattico-educativi degli alunni con BES, si tiene conto della situazione di 
partenza,  dei progressi compiuti dall’alunno, delle difficoltà incontrate, dell’impegno mostrato, del livello di 
autonomia raggiunto e dei risultati delle prove di verifica.  
 
Per gli Alunni con disabilità certificata la valutazione  avviene sempre in base al Progetto 

Educativo Individualizzato 
Per gli Alunni con disturbi evolutivi specifici 
(DSA, ADHA/DOP, Borderline cognitivo) 

la valutazione avviene in base al Piano Didattico 
Personalizzato tenendo conto di tutte le misure 
compensative  e dispensative indicate nella normativa 
vigente. 

Per gli Alunni con BES non certificati sono predisposti degli interventi a carattere transitorio 
indicati nel PDP; si concorderanno con lo studente le 
attività svolte in modo differenziato rispetto alla 
classe e le modalità di raccordo con le discipline in 
termini di contenuti e competenze; sono individuate 
modalità di verifica che prevedano anche prove 
assimilabili al percorso comune. 

Per tutti gli alunni con BES sono valutati i processi e i risultati dell’apprendimento anche in contesti 
diversamente strutturati: lavori di gruppo, attività di laboratorio e attività di ricerca. 
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Il Progetto di Vita: L’Alternanza Scuola Lavoro 
 
Il “progetto di vita” degli alunni con disabilità ha come scopo principale la realizzazione dell’innalzamento 
della qualità della loro vita, cioè la loro crescita personale e sociale anche attraverso la predisposizione di 
percorsi volti sia a sviluppare il senso di autoefficacia e i sentimenti di autostima, sia al conseguimento delle 
competenze necessarie per vivere in contesti di esperienza comuni. Il progetto di vita apre, quindi, l’orizzonte di 
un futuro possibile. 
In quest’ottica si pone il percorso di formazione/orientamento che il nostro Istituto offre agli alunni con 
disabilità:  attraverso Stage aziendali e tirocini, previsti per l’intero gruppo classe, essi avranno il primo reale 
contatto con il mondo del lavoro.  
Il docente di sostegno, su delega del Consiglio di classe, collabora, con funzione di tutor, con la figura 
strumentale preposta alle attività di alternanza scuola-lavoro, per individuare le attività più consone all’alunno 
con disabilità  e per facilitarne il suo inserimento nell’attività di tirocinio.   
Le esperienze di lavoro, con un monte ore calibrato sulle reali potenzialità dell’alunno con disabilità, sono 
dimensionate in modo da promuovere l’autonomia sociale e l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo 
del lavoro. 
 

Aspetti Organizzativi e Gestionali del Processo Inclusivo 
Per gli alunni con disabilità (ai sensi della legge 
104/92) 

uno dei genitori, o chi esercita la patria potestà, deve 
presentare, all’atto dell’iscrizione scolastica, la 
documentazione specifica rilasciata dal Servizio 
Sanitario Nazionale (verbale di individuazione della 
disabilità e Diagnosi Funzionale). La scuola prende in 
carico l’alunno e attiva le procedure di accoglienza 
nella classe e nell’istituto. Nel corso dell’anno anno 
scolastico sono convocati i GLHO ordinari con il 
compito di redigere e verificare il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) e aggiornare il Profilo 
Dinamico Funzionale. 

Per gli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici 
(deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria, dell’attenzione e della 
iperattività) 

uno dei genitori, o chi esercita la patria potestà, deve 
presentare all’atto dell’iscrizione scolastica la 
documentazione specifica rilasciata dal Servizio 
Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture 
accreditate, che attesti la presenza del disturbo. Entro 
3 mesi dall’inizio dell’anno scolastico il consiglio di 
classe, in collaborazione con la famiglia e, se 
necessario con gli specialisti, si impegna ad elaborare 
il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Sulla base di 
tale documento vengono predisposte le modalità delle 
prove di verifica in corso d’anno e a fine ciclo. 

Per gli alunni con svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale 

l’individuazione da parte del consiglio di classe 
avviene mediante segnalazione da parte degli 
operatori dei servizi sociali, presentazione di 
documentazione clinica da parte della famiglia oppure 
attraverso fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche riportate su apposite schede di rilevazione  
del disagio .  
Il consiglio di classe pianifica l’intervento didattico-
educativo più consono alle caratteristiche del disagio 
rilevato e, se necessario, predispone un Piano 
Didattico Personalizzato. Gli interventi predisposti 
possono essere di carattere transitorio. 
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Piano Annuale per l’Inclusione 2016/17 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

Ø minorati vista / 
Ø minorati udito / 
Ø Psicofisici 45 

2. disturbi evolutivi specifici  
Ø DSA 38 
Ø ADHD/DOP / 
Ø Borderline cognitivo / 
Ø Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  / 
Ø Socio-economico  
Ø Linguistico-culturale  
Ø Disagio comportamentale/relazionale  
Ø Altro   

Totali 83 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  45 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria   

 
B. Risorse professionali 

specifiche 
Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione  / 
  / 

Funzioni strumentali / coordinamento Coordinamento dei docenti di 
sostegno e delle attività 
curriculari ed extrascolastiche 
degli alunni div. abili; raccordo 
con le scuole medie di 
provenienza degli alunni div. 
abili; rapporti con le UMIS.   

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  / 
Altro:  / 
Altro:  / 
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C. Coinvolgimento docenti 

curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:  / 
 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati SI 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante NO 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti 
con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità NO 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 
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H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe NO 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

NO 

Altro:  / 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti  X    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;     X 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 
educative; 

    X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;    X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione    X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

    X 

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 
 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
triennio 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
LE RISORSE UMANE PER L’INCLUSIONE 
 
Dirigente Scolastico: è garante del processo di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali..  
 
Funzione Strumentale per il sostegno agli alunni disabili: segue le procedure di accoglienza, iscrizione e 
raccolta della documentazione specifica degli alunni con disabilità, esercita funzioni che investono le relazioni 
con i docenti  della scuola, il raccordo con il territorio, i servizi sociali e le famiglie.  
Esercita anche una funzione di monitoraggio del percorso formativo degli studenti con disabilità, oltre a 
sostenere la progettazione dei docenti specializzati e di classe.  
Collabora alla stesura del PAI. 
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Referente per gli alunni con DSA e con BES non certificati: provvede alla rilevazione degli alunni con DSA 
e BES non certificati, raccoglie la documentazione specifica, aggiorna eventuali modifiche ai PDP e ne 
supporta la compilazione. Pianifica gli incontri con la famiglia e gli specialisti e svolge le operazioni di 
monitoraggio. 
Collabora alla stesura del PAI. 
 
Insegnante Curriculare: individua un bisogno educativo speciale, attiva una programmazione didattica che 
prevede misure compensative e dispensative. Adatta gli obiettivi minimi concordati in sede di riunione di 
materia alla situazione particolare dell’alunno con BES, o prevede un programma differenziato, non 
riconducibile agli obiettivi minimi (solo per alunni con disabilità). E’ coinvolto nella conduzione di strategie e 
di attività che favoriscano il processo di inclusione. 
 
Docente Specializzato: svolge una funzione di mediazione fra tutti le componenti coinvolte nel processo di 
integrazione dell’alunno con disabilità, la famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle 
strutture pubbliche e  assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla 
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza  dei consigli di 
classe e dei collegi dei docenti in base a quanto stabilito dalla  legge 104/1992 nell’art. 13 comma 6. 
 
Educatore Professionale: opera per la promozione della persona con disabilità, soprattutto nell’area 
dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della generalizzazione delle abilità apprese nei vari 
contesti di vita e delle relazioni sociali. Collabora alla stesura del Pei. 
 
Collaboratore scolastico con specifiche competenze nell’assistenza di base agli alunni disabili: si occupa 
dell’accompagnamento dell’alunno con disabilità ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale, nell’ingresso 
e nell’uscita dall’istituto e negli spostamenti nei diversi locali della scuola; si occupa, inoltre, di vigilare in 
ambiente scolastico e durante le attività laboratoriali in collaborazione con i docenti. 
 
Unità multidisciplinare della ASL: partecipa, con il Consiglio di Classe, alla stesura, alle verifiche periodiche 
del Pei all’interno dei GLHO e partecipa all’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale. Supporta il 
consiglio di Classe e le famiglie  nell’affrontare le problematiche specifiche riguardanti i singoli alunni con 
disabilità.  
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Il nostro Istituto si impegna a fornire per i propri insegnanti, anche avvalendosi del supporto del CTS, di 
associazioni di volontariato e di Onlus  attive sul territorio in materia di BES: 
- un corso di formazione on line da titolo “Dislessia amica” per l’anno scolastico 2016/17; 
- corsi di formazione e informazione,  anche in rete con gli altri Istituti, riguardanti le tematiche dei BES e 
specifici per le  scuole secondarie di secondo grado; 
- corsi di formazione e informazione sulle metodologie e le strategie didattiche rivolte agli alunni diversamente 
abili , in particolare autistici o che presentano  comportamenti problema; 
-corsi di formazione sulle tematiche relative alla “Verifica e Valutazione” degli alunni con BES. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
 Le modalità di valutazione degli alunni con BES fanno riferimento a: 

1. Principi della valutazione inclusiva 
In una didattica inclusiva che promuova l’apprendimento di tutti gli alunni: 

- le procedure di valutazione sono costruite in modo tale da fornire a tutti gli l’alunni l’opportunità di 
dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro livello di conoscenza; 

- i bisogni degli alunni sono tenuti in considerazione nel contesto generale e particolare delle politiche 
specifiche per la valutazione degli alunni; 

- le procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione vicendevole; 
- le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare le differenze attraverso l’identificazione e la 

valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento; 
- la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando l’etichettatura, e 

concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e dell’insegnamento che promuovono 
l’inclusione nelle classi comuni. 

    2.  Indicatori per la valutazione inclusiva. 
Gli indicatori  di una valutazione inclusiva riguardano: 
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- il grado di evoluzione e potenziamento degli obiettivi di apprendimento degli alunni;  
- il grado di partecipazione delle famiglie nelle procedure di valutazione dei propri figli;  
- il feedback positivo che i docenti ricevono dai singoli alunni in riferimento alle strategie didattico-

educative  individualizzate messe in atto.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Alla base del Piano di Inclusione esiste un modello di flessibilità riferito soprattutto ai docenti di sostegno. Il 
coordinamento dell’intervento didattico-educativo dei docenti curricolari e di quello dei docenti di sostegno in 
funzione dei bisogni formativi ed educativi degli alunni con BES, è alla base della buona riuscita del processo 
di inclusione scolastica. 
Gli interventi didattico-educativi, rivolti ai singoli alunni con disabilità, sono esplicitati all’interno dei  PEI e 
fanno riferimento a metodologie funzionali all’apprendimento e all’inclusione quali: 

- Attività laboratoriali e progettuali 
- Attività per piccoli gruppi 
- Tutoring 
- Peer education 
- Attività individualizzata 
- Progetto “Aree a rischio” 
- Sportello di Ascolto 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
L’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio quali  l’Unità Multidisciplinare della 
ASL Ba di Molfetta, l’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Molfetta, il Centro di Supporto 
Territoriale “E. Majorana” di Bari ed ha stretti rapporti con strutture e cooperative che accolgono in stage di 
alternanza scuola-lavoro i nostri alunni con disabilità.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
I rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica della condivisione e 
della corresponsabilità del processo educativo e di inclusione scolastica.  
Per quanto riguarda l’area degli alunni con BES, il rapporto scuola-famiglia è molto stretto. La corretta e 
completa compilazione dei PEI e dei PDP e la loro condivisione con le famiglie, sono passaggi indispensabili 
alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste sono coinvolte nei passaggi 
essenziali del percorso scolastico degli allievi in special modo nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Il curricolo per la diversità e la promozione di percorsi formativi inclusivi prevede Il Dirigente Scolastico e gli 
Organi Collegiali competenti indicano, nell’ambito del P.O.F.,  le scelte inclusive dell’Istituzione scolastica e le 
prassi didattiche che promuovono l’effettiva l’inclusione degli alunni con BES (gruppi di livello eterogenei, 
apprendimento cooperativo, ecc.). 
I Consigli di Classe si adoperano ad attivare azioni ed interventi didattico-educativi funzionali alla promozione 
di percorsi formativi inclusivi e alla piena partecipazione  alla vita scolastica degli alunni con BES lavorando 
nelle seguenti direzioni: 

§ il clima della classe; 
§ le strategie didattiche e gli strumenti; 
§ l’apprendimento/insegnamento. 
§ la condivisione degli obiettivi e delle strategie di lavoro da parte di tutti i docenti al fine di attivare 

apprendimenti possibili e adeguati agli stili cognitivi e alle specificità degli alunni.  
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
L’Istituto valorizza le risorse esistenti tramite progetti didattico-educativi e di stage utilizzando: 

- risorse professionali esterne messe a disposizione dal territorio e dagli Enti locali; 
- risorse professionali interne all’Istituto; 
- risorse economiche dell’Istituto 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Il Collegio Docenti ha deciso di dedicare un docente per la Funzione strumentale di sostegno agli alunni disabili 
ed  un docente referente per gli alunni con BES non certificati e per i DSA.  
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Il GLHI  in riferimento all’orientamento scolastico in ingresso stabilisce degli incontri a cui partecipa la 
famiglia dell’alunno diversamente abile, l’Unità Multidisciplinare della Asl e tutti gli operatori e gli specialisti 
che intervengono nella presa in carico dell’alunno. Le finalità di tali incontri sono quelli di informare 
adeguatamente la famiglia sui percorsi scolastici, differenziati o in linea con gli obiettivi minimi dei programmi 
ministeriali, di acquisire informazioni sugli interessi dell’alunno e sulle problematiche del suo quadro clinico ed 
infine valutare l’eventuale richiesta di Assistenza Specialistica. 
All’inizio di ogni anno scolastico i C.d.C. delle classi prime: 

- esaminano la documentazione specifica relativa agli allievi assegnati (D.F. – P.D.F. – relazione Finale) 
e, per i casi di particolare complessità, supportati dalla presenza della unità multidisciplinare e/o degli 
specialisti della patologia; 

-  predispongono modalità di accoglienza  in collaborazione con il docente di sostegno del grado di 
scuola precedente;  

- incontrano i genitori dell’allievo; 
 

A partire dalle classi terze, le esperienze di alternanza scuola-lavoro  coinvolgeranno tutti gli studenti del 
secondo ciclo di istruzione. Il periodo di formazione sul luogo di lavoro sarà considerato utile ai fini del 
raggiungimento del monte ore (400 ore) da assolvere nelle esperienze di alternanza scuola lavoro previsto dalla 
legge 107/2015, nell'ultimo triennio del percorso scolastico. Il monte ore viene calibrato sulle reali potenzialità 
dell’alunno con disabilità. le esperienze di lavoro sono dimensionate in modo da promuovere l’autonomia 
sociale e l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
È prevista inoltre la realizzazione di percorsi di inserimento nel mondo del lavoro personalizzati per studenti 
con disabilità grave, che possono trovare nell’alternanza scuola-lavoro modi alternativi di espressione delle 
proprie capacità. 
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Le attività del Sistema dell’Orientamento  
 
I docenti che coordinano il Sistema dell’Orientamento pongono un forte accento sulla centralità dello studente 
nella scuola, intesa come uno strumento di emancipazione e crescita dell’uomo e del cittadino. Infatti gli 
interventi di riforma del sistema scolastico si prefiggono lo scopo di innalzare la qualità del percorso formativo 
e di rendere effettivo il diritto al sapere attraverso la costante attenzione ai bisogni dello studente e al suo ruolo 
nella comunità scolastica. Se ne riconosce altresì la centralità come soggetto attivo e responsabile (non solo 
come utente destinatario), in grado di contribuire a delineare il suo percorso formativo grazie alla 
valorizzazione delle sue inclinazioni personali e anche mediante la possibilità di realizzare iniziative autonome, 
avanzare proposte e pareri, partecipare ad attività, esprimere una rappresentanza a tutti i livelli e organizzare 
spazi associativi. Perciò la Legge 107/15 parla espressamente di didattica orientativa, a significare la centralità 
del sistema dell’Orientamento nell’articolazione dell’offerta formativa. 
 
L’orientamento in entrata, in itinere e nel Post Diploma: l’Istituto è pienamente consapevole del fatto che i 
giovani studenti incontrano oggi maggiori difficoltà a disegnare il proprio futuro professionale e a definire le 
strategie per realizzarlo, diventa essenziale sviluppare una cultura che, privilegiando la dimensione formativa e 
operativa, accolga gli studenti fin dal loro ingresso nella scuola secondaria e li accompagni lungo l’intero 
percorso di studi, motivandoli o rimotivandoli attraverso una approfondita conoscenza del settore di riferimento 
e delle sue prospettive evolutive. Pertanto il percorso di orientamento va costruito per tutta la durata della 
scuola secondaria superiore, cogliendo ogni opportunità per valorizzare attitudini e talenti personali. 
Proseguendo poi nel biennio successivo al conseguimento del diploma per verificare il grado di successo 
professionale dei nostri studenti. 
 
L’Orientamento come sostegno alle scelte degli alunni: Il team Orientamento, in particolare, mirerà a far sì 
che gli allievi dell’istituto perseguano positivamente la gratificazione nel convivere con altri soggetti in crescita 
ed in apprendimento, la riuscita del successo formativo, la promozione della cultura della convivenza (che 
rimanda all’idea della comunità fondata sul valore della realizzazione della persona).  
 
Lo sportello informativo rivolto alle famiglie degli alunni delle scuole medie di primo grado per illustrare 
loro l’offerta formativa, il percorso di studi del nostro istituto e gli sbocchi professionali dei singoli corsi di 
specializzazione è normalmente attivato da novembre a febbraio. Tale sportello raccoglierà altresì le 
osservazioni e le istanze mosse dagli alunni e dai loro genitori.  
 
 
Il monitoraggio del tasso di dispersione scolastica si articola seguendo i criteri propri della ricerca azione per 
la prevenzione della dispersione e per l’effettivo successo formativo di ciascun ragazzo, orientandosi su tre assi:  
1) alunni,  
2) scuola famiglia,  
3) docenti.  
Si intende porre particolare attenzione alla dispersione scolastica intesa soprattutto come prevenzione del 
disagio di crescita. A tal fine si intende, attraverso l’utilizzo dello sportello e di sistematiche schede di 
monitoraggio, prevenire i disagi che maturano con la crescita psicologica del passaggio dall’adolescenza alla 
giovinezza; favorire strumenti di conoscenza e socializzazione all’interno delle classi strutturando strategie di 
minimizzazione e risoluzione dei conflitti; favorire il coinvolgimento delle famiglie e, in particolare, di quelle 
che vivono situazioni di disagio e di svantaggio socioculturale per creare spazi di incontro, condivisione, 
orientamento e per superare la condizione di isolamento; favorire e promuovere l’inserimento di alunni in 
situazioni di emarginazione all’interno della scuola e negli spazi extrascolastici offerti dai comuni di 
appartenenza; favorire la sinergia con i servizi sanitari, i servizi sociali ed educativo-formativi per potenziare 
una azione pedagogica comune; ridurre il rischio di dispersione e abbandono; favorire il ri-orientamento nei 
confronti dei ripetenti. 
 
L’attività di Orientamento Interno ed Esterno. 
Per favorire l’orientamento degli studenti che abbiano l’intenzione di iscriversi o che inizino a frequentare 
questa scuola, si ritiene indispensabile un proficuo lavoro di raccordo con la scuola media inferiore per la 
definizione dei prerequisiti, per il contenimento della dispersione e per il ri-orientamento. Si intende 
raggiungere questi obiettivi secondo le seguenti linee programmatiche: 
 

ü Rendere agevole il passaggio dalla scuola media inferiore al nostro Istituto per un armonico sviluppo 
della personalità intellettuale dello studente nel suo processo formativo,  
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ü Far conoscere agli insegnanti e agli alunni della scuola media l’ambiente fisico e umano e l’attività 

didattico educativa svolta a vari livelli e con le seguenti modalità operative,  
 

ü Programmare e attuare incontri tra i docenti referenti dell’orientamento delle scuole di istruzione 
secondaria di primo grado e le Funzioni Strumentali dell’Istituto per far conoscere loro sia le risorse 
strutturali, sia le attività promosse negli ambiti dei vari corsi di studio per l’anno scolastico in corso,  

 
ü Realizzare progetti-ponte tra le scuole dei due livelli di istruzione, anche in rete, la giornata di scuola 

aperta (l’Open Day) e lo sportello per l’orientamento, che offra consulenza a studenti della scuola 
media e ai loro genitori,  

 
ü Realizzare visite guidate nella nostra scuola destinate a gruppi di studenti, a famiglie e a docenti della 

scuola media, con la possibilità di far intervenire gli alunni di scuola media di primo grado che ne 
facciano richiesta in alcuni progetti POF previsti.  
 

 
Per le attività di orientamento in entrata è previsto l’apporto di un team docenti che, oltre ad alternarsi nella cura 
dello sportello, offrano la propria disponibilità a recarsi nelle scuole che ci ospiteranno per la divulgazione della 
nostra offerta formativa.  
 
Per fornire sostegno ai processi decisionali degli alunni delle classi Quinte è prevista una serie di attività:  
La partecipazione al Campus Orienta di Bari per fornire agli studenti dal nostro Istituto informazioni sui corsi di 
laurea, sulle preiscrizioni e i corsi a numero chiuso, sulla documentazione occorrente, sull’accesso ai servizi 
dell’università e su quant’altro necessario.  
 
L’organizzazione di incontri, nell’Auditorium dell’Istituto, con istituzioni scolastiche e governative che 
vorranno presentare la propria offerta formativa.  
Organizzazione e partecipazione a incontri che propongano occasioni di impiego nell’attuale panorama dal 
mondo del lavoro.  
 
La predisposizione dello scaffale dell’orientamento in biblioteca con testi tematici per la scelta dei corsi di studi 
universitari o per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
A proposito dell’Orientamento per i Percorsi di Istruzione degli Adulti di Secondo Livello rivolto agli 
adulti e agli studenti lavoratori, al fine di supportare il percorso intrapreso, sarà predisposto uno sportello aperto 
tutti i giorni in orario pomeridiano a partire dal mese di novembre e fino al mese di maggio. 
 
 
 
L’intero programma dei nostri OpenDays è disponibile sul sito www.iissmonsabello.gov.it   
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Le attività della Rete con le Scuole, il Territorio, gli Enti Locali 

Le Reti di Ambito e le Reti di Scopo 
 
Come previsto dai commi 70, 71, 72 e 74 dell’articolo 1 della Legge 107/2015 e dalle Indicazioni Ministeriali 
(come da Nota Ministeriale prot. n. 2151 del 07/06/2016), la formazione delle Reti di Ambito e di Scopo 
persegue le seguenti finalità: 

• La valorizzazione delle risorse professionali. 
• La gestione comune di funzioni e di attività amministrative. 
• La realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

territoriale. 
 
In sintesi le Reti intendono valorizzare l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche attraverso forme di 
collaborazione e utilizzo di risorse comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento 
di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili anche al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che siano in 
grado di recepire le esigenze del territorio e che affrontino i fenomeni di esclusione sociale e culturale, 
garantiscano l’inserimento scolastico della disabilità e promuovano il miglioramento della qualità degli 
apprendimenti, il successo formativo e una maggiore omogeneità della qualità dell’offerta formativa su scala 
nazionale. 
 
Il Protocollo d’Intesa della Rete delle Scuole Superiori di Molfetta “Promuovere il territorio” 
 
Le scuole superiori molfettesi hanno stipulato in data 28 settembre 2016 un Protocollo di Intesa tra le 
istituzioni scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse intitolato “Promuovere il territorio” 
(secondo un modello di lavoro in rete già positivamente sperimentato e collaudato negli anni precedenti).  
Le rete svolge un ruolo attivo e propositivo all’interno della comunità locale, facendosi promotrice e 
attuatrice di iniziative formative, culturali, sociali e solidali e occupandosi di: 

ü Attività di ricerca e sperimentazione didattica. 
ü Iniziative di formazione, aggiornamento e orientamento scolastico. 
ü Realizzazione di attività culturali e/o sportive. 
ü Istituzione di laboratori e scambio di docenti per attività didattiche. 
ü Iniziative di comunicazione-informazione, di documentazione di ricerche ed esperienze, di supporto 

documentario e strumentale al processo educativo. 
ü Scambio e utilizzo di attrezzature e sussidi didattici. 
ü Interventi mirati alla solidarietà e alla inclusione sociale. 
ü Partecipazione ad azioni, attività e progetti inerenti finanziamenti POR, PON e MIUR. 

La durata dell’Intesa, regolata dal Protocollo, è relativa agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 (salvo 
proroghe decise dalle scuole aderenti.  
Le scuole coinvolte sono l’IISS “A. Vespucci”, l’IISS “Mons. A. Bello”, l’IISS Liceo Classico “L. Da Vinci” – 
Liceo Scientifico “A. Einstein”, l’IPSAAR Molfetta, l’ITET “G. Salvemini”, l’IISS “G. Ferraris” – Istituto 
Tecnico Tecnologico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico 
“V. Fornari” di Molfetta. 
Le attività di volta in volta attuate dagli istituti della Rete sono promosse dalla Conferenza di Servizi 
presieduta dal Dirigente Scolastico dell’IISS Liceo Classico “L. Da Vinci” – Liceo Scientifico “A. Einstein” 
di Molfetta. 
 
 
La scuola inoltre collabora per la realizzazione di attività progettuali e formative con le associazioni presenti 
sul territorio, stipula convenzioni con le aziende e si avvale di collaborazioni esterne per ampliare l’offerta 
formativa per gli alunni e offrire opportunità di aggiornamento e confronto al personale scolastico.  
Rispondendo ai vari avvisi pubblici emanati dal MIUR, durante l’anno scolastico in corso e negli anni 
precedenti, l’istituto ha elaborato le proprie proposte progettuali in collaborazione con: 
  
Scuole di diverso ordine e grado del territorio  
Comune di Molfetta  e suoi Assessorati  
Regione Puglia  
Tribunale dei Minori  
Polizia Postale  
INAIL  
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Wel.Co.Me. srl Società Spin Off Università di Bari 
Compulab srl Azienda 
Dip. Formazione, Psicologia e Comunicazione Università di Bari 
Ass. Gruppo FARFA – Cinema Sociale Pugliese Associazione Culturale 
Ass. MALALINGUA – Molfetta Associazione Culturale 
Ass. IL CARRO DEI COMICI – Molfetta Associazione Culturale 
Ass. TEATRERMITAGE – Spaziolearti – Molfetta Associazione Culturale 
Teatro KISMET ABELIANO – Bari Associazione Culturale 
Il Cerchio – Molfetta Cooperativa Sociale 
DRAKA Production Casa di Produzione Cinematografica 
Ass. Polifonica Onlus – Giovinazzo Associazione Culturale 
LA MERIDIANA – Molfetta Casa Editrice 
Ass. LIBERA Associazione di Volontariato 
Ass. GILS Associazione di Volontariato 
Ass. AIRETT Associazione di Volontariato 
Ass. ANT Associazione di Volontariato 
Ass. APPOGGIATI A ME Associazione di Volontariato 
Si evidenzia quindi che l’istituto nella realizzazione delle sue attività si avvale sempre delle risorse presenti sul 
territorio valorizzandole.  
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Le Attività del Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e 
per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.	
Al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità	 dell’educazione 
digitale.	

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) che è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione 
nell’analisi fatta (relativa all’a.s.2014/2015) è stato articolato su 3 obiettivi principali:	

§ dematerializzazione dei servizi 	
§ dotazione tecnologica dei laboratori e delle biblioteche	
§ dotazioni tecnologiche delle aule 	

 
In quest’ottica il nostro Istituto, proprio per la tipologia tecnico-professionale e per la diversificazione degli 
indirizzi, ha sempre risposto prontamente alle direttive ministeriali e regionali, dotandosi di sussidi e 
attrezzature multimediali, nonché di un potenziamento delle rete Wi-Fi. 
Pertanto si è provveduto:  
Per la connessione 

• Ad ampliare la connessione di rete dotando l’istituto di rete Garr (collegamento a banda ultralarga per 
favorire i processi di innovazione digitale nella didattica), aderendo al consorzio Garr. 

• A Realizzare il progetto Lan/Wlan per potenziare la rete Lan/wi-fi esistente, il progetto è di 
ampliamento e potenziamento della rete esitente adeguandola alla alta velocità, mediante l’impiego di 
access point di ultima generazione, (c.d. alto capacitivi -sino a 500 utenze cadauno) 

• Ad aumentare il livello di sicurezza con apparati Firewall e Wallgarden (autenticazione ed 
autorizzazione di accessi) 

Si prevede inoltre un sistema di back-up NAS (acronimo di Network Attached Storage) per consentire ai 
computer che si collegano alla rete locale dell’Istituto di condividere file tra vari dispositivi: computer, tablet, 
smartphone, Smart TV ecc. 
 
Per la dotazione tecnologica dei laboratori e delle biblioteche 

• E’ stato attuato il progetto “Smart-School” che prevede la realizzazione del laboratorio mobile 
multimediale, costituito da 16 postazioni PC (mini-Mac della Apple) con applicativo Photoshop 
Creative Suite 6. 

 
Per la dematerializzazione dei servizi  

• E’ stato attuato il progetto “info-point net” che ha previsto l’acquisto di PC portatili per offrire un 
front-office agli utenti dell’istituto ed al personale impiegato nelle relazioni esterne. 
 
L’adozione dei libri di testo è diventata “eventuale”, ed è stato auspicato un uso più ampio di contenuti 

aperti e reperibili online, e specifica considerazione è stata prestata alla possibilità delle scuole di autoprodurre 
dei contenuti da utilizzare in classe. Sono stati inoltre stati realizzati degli incontri con le case editrici per 
facilitare l’impiego dei testi in versione digitale. 
 
Per consentire la formazione del personale e degli alunni 

A breve l’istituto sarà nuovamente Test-Center AICA (per i corsi e certificazioni predisposti dagli 
Snodi Formativi Territoriali. Un supporto agli Snodi formativi per l'organizzazione dei corsi. Con avviso 
pubblico rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione 
didattica e organizzativa -Circolare MIUR n° AOODGEFID/6076 del 4/4/2016).  

Aderirà al PEKIT Project® (un programma di Formazione e Certificazione, che attesta la conoscenza 
dell’informatica in ambito ICT, rilasciato dalla Fondazione Onlus Sviluppo Europa. La Certificazione PEKIT 
ed il Percorso formativo PEKIT sono stati riconosciuti dal M.I.U.R con provvedimento A00DGPERS 6235 del 
25/06/2010) 

Si prevede inoltre la formazione del personale su tematiche F.A.D., e-learning e ambienti didattici 
digitali. 

 
Gli obiettivi sono 
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1) PER LA FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
	

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

 
3) PER LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. 

	
4) PER IL NOSTRO TERRITORIO: sviluppo di una politica di accordi territoriali che, facendo leva 

sui contenuti del PNSD valorizzi le specificità e qualità dei territori. 
 
5) PER IL MONDO ESTERNO ALLA SCUOLA: sviluppo di una strategia di accordi  agevolazioni 

con partner terzi alla scuola e all’amministrazione, a partire dalle singole azioni del Piani, con lo 
scopo di qualificare l’impatto generato, per stimolare la creazione di un vero “Stakeholders’ Club” 
per la scuola digitale. 

 
 
L’Animatore Digitale, il Team Digitale e il Piano Digitale di Istituto 
 
L’animatore digitale, come previsto ex Legge 107/2015, individuato all’interno dell’istituzione scolastica, ha il 
compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole,  diffondendo le politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio, attraverso anche la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della 
scuola. L’incarico è di durata triennale e il docente nominato ha frequentato uno specifico corso di formazione 
per svolgere le sue funzioni. 
È affiancato nella sua attività dal Team Digitale e svolge le attività previste dal Piano Digitale di Istituto. 
 
Animatore Digitale Prof. D’Alessandro Francesco 
Team Digitale Prof. D’Alessandro Francesco 

Prof.ssa De Ceglia Annamaria 
Prof.ssa Polito Rosaria 
Prof. Rutigliano Alberto 

Piano Digitale di Istituto Disponibile sul sito www.iissmonsabello.gov.it  
 
	
Gli Ambienti di Apprendimento  
 
A) Ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di 
nuovi apparati. 
Progetto “Wireless nelle scuole” 
 
L’Istituto “Mons. A. Bello”, da anni promotore di una didattica innovativa digitale, ha avviato, già nell’anno 
scolastico 2013/2014, due corsi sperimentali assimilabili alle classi 2.0, per l’utilizzo del tablet nell’attività 
formativa. Visto il successo conseguito, il progetto è stato esteso, nell’anno scolastico 2014/2015, all’intero 
Biennio.  
L’idea di questo progetto nasce dall’esigenza di supportare o addirittura di modificare i tradizionali modelli di 
insegnamento cercando di trovare le soluzioni più appropriate per favorire l’apprendimento e la trasmissione del 
sapere. 
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La partecipazione al progetto di finanziamento “Wireless nelle scuole” ha come obbiettivo quello di garantire la 
connettività dell’interno dell’Istituto potenziando una Wlan esistente, ma insufficiente a garantire una 
operatività in rete, presupposto fondamentale per una didattica digitale e multicanale. 
Il potenziamento della rete permetterà di estendere la connettività in tutte le classi rendendo possibile l’utilizzo 
di strumenti digitali nella quotidianità scolastica senza dover ricorrere all’uso dei laboratori per fruire di 
contenuti multimediali didattici disponibili nel web. Il progetto inoltre faciliterà l’utilizzo del registro 
elettronico e garantirà l’utilizzo della rete nell’Aula Magna, per potenziare lo svolgimento delle attività digitali 
destinate alla formazione dei docenti. 
Il progetto, approvato dagli Organi Collegiali Competenti già durante l’anno scolastico 2013/2014, prevede 
l’acquisto e l’installazione di una serie di apparecchiature specifiche come risulta dai dettagli del Progetto (Prot. 
N. 7661/A36 del 13/12/2013).   
 
B) Potenziamento della dotazione tecnologica e laboratoriale:   

1) Ampliamento della rete wireless grazie alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A2 FESR – PON – PU 
– 2015 – 11  “Tecnologic@mente in rete per apprendere”; 

2) Realizzazione del laboratorio mobile di grafica grazie al progetto FESR PON - PU- 2015 - 49 
“Smart school”; 

3) Acquisto di n. 37 Personal Computer ASUS Mod. D320MT di cui n. 20 per sostituire i computer 
del laboratorio Multimediale ormai obsoleti e non più aggiornabili e 17 per la dotazione degli 
uffici di segreteria, vicepresidenza, presidenza e sala docenti; 

4) Acquisto di n. 17 Monitor LCD 24” SAMSUNG Mod. S24D330H in dotazione agli uffici di 
segreteria, vicepresidenza, presidenza e sala docenti; 

5) Acquisto del software completo DIDASFOT per il laboratorio di lingue; 
6) Acquisto di n. 1 stampante multifunzioni OKI A3 a colori ; 
7) Acquisto di una stampante 3D Desktop Printer Hamlet; 
8) Acquisto di n. 5 stampanti Multifunzione Brother A4 B/N in dotazione agli uffici di segreteria e 

vicepresidenza; 
9) Acquisto di n. 2 videoproiettori EPSON in dotazione ai laboratori TX3 e TX4; 
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Iniziative di Formazione e Valorizzazione del Merito per gli Alunni 
	
INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER GLI ALUNNI 

 
L’Istituto “Mons. A. Bello”, in rete con le altre scuole secondarie di II grado di Molfetta e in collaborazione  
anche con il Comune, associazioni, l’università  garantisce ogni anno ai propri alunni occasioni di formazione 
inerenti tematiche del mondo adolescenziale e giovanile, al fine di promuovere lo sviluppo di comportamenti 
corretti e consapevoli limitando e contrastando così l’eventuale insorgere di problematiche legate ai disturbi 
alimentari, alla dispersione scolastica, al bullismo, al cyberbullismo, alla delinquenza minorile, al fumo, 
all’utilizzo dell’alcol, all’uso di stupefacenti, alla guida pericolosa per se stessi e per gli altri, alla pratica del 
Parkour, all’omofobia, all’assunzione di comportamenti scorretti e pericolosi per la propria incolumità a scuola 
e a casa, ecc.  
Non mancano inoltre incontri con le associazioni quali l’AVIS, l’AIDO, il SER di Molfetta, per sensibilizzare 
gli alunni ad aiutare l’altro con la donazione o intervenendo subito in suo soccorso in caso di emergenza.  In 
osservanza alla legge 107/2015 ed in particolare al comma 10 dell’art.1, la scuola, come già realizzato negli 
anni scolastici precedenti, implementerà le attività di formazione per gli alunni, anche in collaborazione con il 
“118” del Servizio Sanitario Locale o di altre realtà presenti sul territorio, per promuovere la conoscenza e le 
tecniche del primo soccorso.   
Notevole importanza per la formazione culturale degli studenti assume la rassegna annuale “Incontro con 
l’autore”  in collaborazione con case editrici del territorio.. Vengono scelti libri di narrativa adatti alla fascia di 
età dei destinatari su tematiche (legalità, violenza di genere, bullismo) in perfetta linea con gli obiettivi 
formativi generali  e alla fine del percorso gli studenti incontrano l’autore  del libro. 
La formazione culturale si arricchisce inoltre di visite guidate a musei, pinacoteche e visione di spettacoli 
teatrali e cinematografici. 
La formazione professionale inoltre vede gli studenti impegnati in numerose iniziative di Orientamento in 
uscita: incontri con esperti provenienti dal mondo del lavoro, stage formativi in azienda e partecipazione alle 
attività organizzate dall’Università degli Studi di Bari. 
Sempre nell’ambito della formazione professionale degli studenti, svolge un ruolo centrale la formazione per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro, che viene effettuata all’interno delle attività dell’Alternanza Scuola Lavoro per le 
Classi Terze, Quarte e Quinte.   
 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO PER GLI ALUNNI 
	
La scuola è chiamata a rafforzare il valore educativo della promozione delle eccellenze con processi virtuosi di 
confronto e competizione, coinvolgendo gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità e favorendo la 
partecipazione degli studenti a manifestazione e concorsi locali e nazionali. Grazie ad una diversa articolazione 
del tempo scuola e alla scissione della classe tradizionale per gruppi di livello, sarà possibile implementare le 
attività di potenziamento per le eccellenze consentendo loro di conseguire certificazioni riconosciute e di 
partecipare maggiormente e più preparati a concorsi, gare e competizioni. I docenti, sollecitati anche dal 
Dirigente Scolastico, promuovono sempre la partecipazione degli alunni, di gruppi di essi o di intere classi ai 
concorsi, competizioni e gare riportando ottimi risultati. La scuola inoltre sostiene anche economicamente 
soprattutto gli studenti impossibilitati ma che meritano, a partecipare alle competizioni che si tengono fuori dal 
territorio in cui è ubicata la scuola.  
 
Premiazione di alunni che si distinguono per l’esito conclusivo degli esami di stato. 
Ogni anno alcuni studenti ed anche corsisti del corso serale vengono premiati da associazioni quali il Rotary, 
Lions, Opera Pia per l’eccellenza del curriculum o per votazione agli esami di Stato  con il massimo dei voti o 
con il massimo dei voti e la lode. 
 
Alunni Meritevoli per il comportamento 
Si ritiene opportuno infine evidenziare che l’istituto riconosce solo ai meritevoli nel comportamento, ovvero a 
coloro che non conseguono una valutazione inferiore agli 8/10 nel comportamento di partecipare alle uscite 
didattiche e viaggi d’istruzione. 
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Concorsi, Gare e Competizioni 
 
Sono numerose le recensioni ricevute dal nostro Istituto per la partecipazione a Concorsi, Gare e Competizioni 
nazionali e internazionali, che sono visibili al sito www.iissmonsabello.gov.it  
Per dare un’idea del fiorire delle iniziative progettuali che sono state attuate nell’ultimo anno per valorizzare il 
merito degli alunni, nelle quali gli studenti si sono distinti per il punteggio finale o si sono classificati ai primi 
posti, si veda il seguente elenco:  
 

• "A scuola di sicurezza", il "Mons. A. Bello" premiato alla Camera dei deputati 
• Donare sangue, un gesto d’amore - È Giovanna Piscitelli della 4°Ag dell’I.I.S.S. “Mons. A. Bello” di 

Molfetta la vincitrice del concorso bandito dall'Avis in occasione del 50esimo anniversario della 
sezione di Molfetta.  Concorso finalizzato alla realizzazione di un logo che diventerà quello ufficiale 
dell'Associazione. Nella suggestiva cornice della Sala dei Templari della nostra cittadina, il 21 gennaio 
2017, si è svolta la serata di premiazione. 

• Video contro la violenza, l'istituto "Monsignor Bello" trionfa in un concorso nazionale. Il messaggio 
arriva da una scuola intitolata a Don Tonino Bello, ben più che profeta di pace e accoglienza. L’istituto 
superiore “Monsignor Bello” di Molfetta, con il video “Keep calm and play football”, ha vinto 
il Premio nazionale della nonviolenza 2016, promosso dalle associazioni Greenpeace e Mondo Senza 
Guerra e senza violenza.  La premiazione si terrà il 3 marzo a Roma al Consiglio del Municipio VIII. 

• IISS Mons. A. Bello: Premio Rotary Scuola 2016 - 03/10/2016   Il Premio Rotary Scuola 2016 a due 
eccellenze dell’IISS “Mons. A. Bello” di Molfetta. 

• IISS Mons. A. Bello – secondo posto concorso nazionale  2015/16 SOS Television –Vivere da portivi 
Milano 18 novembre 2016. 

• Concorso Nazionale “Classe Turistica 2016” ,  Menzione Speciale della giuria all’ ”I.I.S.S. Mons. A. 
Bello” – Molfetta.È ufficiale. L’I.I.S.S. Mons. A. Bello di Molfetta per il secondo anno consecutivo è 
tra le scuole finaliste al concorso indetto dal Touring Club Italiano “Classe Turistica – Festival del 
Turismo sostenibile nelle scuole”. Il concorso è realizzato con la collaborazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e quest’anno con la partnership della Provincia 
Autonoma di Trento. Il concorso nasce con l’intento di educare le giovani generazioni a conoscere e 
tutelare il proprio territorio proponendo un turismo sostenibile anche attraverso le nuove tecnologie.  

• Vincita al concorso “A suola di Start up” con la Camera di Commercio di Bari. 
• Premi nell’ambito dei concorsi “Mezzina” e “Salvemini” a.s. 2016/2017. 
• Esiti positivi alle olimpiadi della multimedialità a Melfi. 
• Esiti positivi nel progetto universitario NERD , progetto di orientamento per le ragazze per 

promuovere  la loro iscrizione alla facoltà di informatica. Creazioni di app, la scuola grazie all’App 
realizzata dalle ragazze è stata selezionata tra i finalisti. 

 
L’Istituto sostiene le spese per quei ragazzi meritevoli che, partecipando ai progetti in modo significativo, si 
distinguono nella realizzazione di un prodotto premiato. 
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Altre Opportunità Formative per gli Studenti 
La scuola, come evidenziato nel Piano di Miglioramento, ha presentato diverse proposte progettuali nell’ambito 
dei vari avvisi pubblici dei progetti FESR, POR e PON, del DM n. 435 del 16/06/2015 e di altre direttive 
ministeriali relative a tematiche che concorrono alla promozione della formazione integrale degli alunni e che 
sono in stretta connessione con le azioni inserite nel Piano di Miglioramento.  Per alcuni Progetti è stata già resa 
nota la graduatoria di quelli ammissibili e finanziabili, per altri si è ancora in attesa dell’esito di valutazione. Si 
elencano di seguito alcuni dei progetti inoltrati: 
 
Progetti finanziati in fase di attuazione e/o da realizzare 

Progetto “On with English” afferente all’Avviso Pubblico n.07/2016 “Progetti di Rafforzamento delle 
Competenze Linguistiche” autorizzato dalla Regione Puglia - Servizio Formazione Professionale con A.D. n. 
476 del 05.04.2017, pubblicato sul BURP n. 47 del 20.04.2017.  
Progetto “Learning by doing; have fun in Malta!” (codice progetto 72L0IQ4) elaborato nell’ambito dell’ 
Avviso Pubblico della Regione Puglia n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”. Determinazione del 
Dirigente Sezione Formazione Professionale 16 febbraio 2017, n.158 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
n. 24 del 23 febbraio 2017. Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 261 del 6 
marzo 2017 CUP: F16G16001780002 
Progetto E…state al Bello ( campo estivo di STEM ) - Il progetto vuole promuovere le potenzialità delle 
scienze e  tecnologie informatiche e orientare le ragazze ad una maggiore consapevolezza delle proprie 
possibilità in merito alle diverse scelte offerte dalle discipline STEM. Sarà realizzato in rete con le scuole 
secondarie di I grado di Molfetta. 
Progetto CLIL  in   rete con altri  istituti superiori con scuola capofila Istituto “Dell’Olio” di Bisceglie Il 
progetto riguarda percorsi di ricerca-azione CLIL con formazione in presenza, predisposizione di moduli 
didattici innovativi e sperimentazione in classe (finanziamento ministeriale) 
Progetto Garanzia Giovani in rete con Metropolis per offrire un’opportunità formativa ai ragazzi privi di 
licenza media e di diploma al fine di  promuovere la prosecuzione degli studi riprendendo a frequentare la 
scuola.  
Progetto OSS in rete con Enti di formazione professionale individuati dalla Regione Puglia destinato agli 
studenti del professionale per i servizi socio sanitari del III, IV e V anno dell’a.s. 2015/16 finalizzato al 
conseguimento della qualifica OSS. 
Fondi Strutturali Europei – Progetto Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014/20-Avviso Pubblico - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 
con il Progetto “Orme, Forme, Norme” comprendente i seguenti otto moduli.: 
2 moduli sulle competenze linguistiche - lingua italiana 
1 modulo sulle competenze linguistiche - lingua inglese 
2 moduli di educazione motoria, sport e gioco didattico 
1 modulo di legalità 
2 moduli di arte e teatro. 
Tutti i moduli avranno la durata di 30 ore ciascuno e si svolgeranno in orario pomeridiano. 

 
 
Per un elenco che tenga conto degli inevitabili aggiornamenti e dello stato di 
approvazione o di svolgimento dei progetti, si rimanda al sito www.iissmonsabello.gov.it 
e al Piano di Miglioramento (PDM) ivi disponibile. 
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La Valutazione delle Competenze e la Certificazione dei Percorsi Formativi  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valutazione
scolastica

dove

come	

chi

quando
perchè

cosa
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COSA			SI	TRATTA…		

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•l'atto	e	l'effetto	del	valutare,	
dell'attribuire	valore	a	oggetti,	
eventi	o	comportamenti	è	
un'operazione	 variegata	e	
complessa	che	accompagna	il	
percorso	formativo	in	tutto	il	suo	
sviluppo	ed	è	presente		nei	
processi	di	insegnamento	e	
apprendimento.	 la	valutazione	è	
riferita	al	PROCESSO

valutare

•è	l'atto	riferito	al	PRODOTTO.	è	
centrata			sulla	misurazione	oggettiva	
dei	risultati	raggiunti	in	una	
performance	e	si	compone	del	dato	
comparativo	rispetto	agli	esiti	generali.	
Si	basa	su	indicatori,	criteri	e	giudizi	
(espressi	in	voti)	stabiliti,	accettati	e	
condivisi	dagli	organi	collegiali	ed	
espressi	a		livello	nazionale	nelle	
indicazioni	e	programmi

verificare
•è	l'atto	conclusivo	di	un	processo		che	
certifica	il	perseguimento	 degli	
obiettivi	raggiunti	in	termini	di	
conoscenze,	 abilità	e	competenze	 al	
termine	del	percorso	formativo.	è	
frutto	di	osservazioni	sistematiche,	
verifiche	,	prove	situate,	riflessione	
metacognitiva	che	concorrono	a	
delineare	il	PROFILO	del	soggetto	
rispondente	anche	a	livelli	di	impegno,	
autonomia	e	responsabilità

documentare
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COSA….SI	VALUTA	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competenze

valutazioni	
esterne

osservazione

autovalutazioneprove	situate

risultati	
scolastici
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CHI	COINVOLGE	LA	
VALUTAZIONE?	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competenze
livelli	di	apprendimento	
condotta

competenze	professionali
competenze	relazionali
formazione	e	
aggiornamento

posizionamento	della	
scuola	per	livello	di	
scolarità	rispetto	alle	
medie(nazionale,di	area	
geografica,	regionale	di	
tipologia	di	istituto
distribuzione	degli	allievi	
nei	vari	livelli	di	
prestazione	definiti	sulla	
basedi	campione	
nazionale
significatività	di	dfferenze	
e	composizione	della	
specifica	popolazione	
scolastica	e	di	classe
raffronto	storicizzato	con	
annualità	scolastiche	
precedenti	e	sulla	
tipologia	di	istituto
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QUANDO	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ex	ante	

•la	valutazione	iniziale,	che	si	colloca	
all'inizio	dell'anno	scolastico,	ha	una	
funzione	DIAGNOSTICA	circa	i	livelli	
cognitivi	di	partenza	(in	termini	di	
conoscenze	e	abilità)	e	le	
caratteristiche	effettive	d'ingresso	
(atteggiamenti	e	predisposizioni	verso	
le	singole	materie).	La	conoscenza	di	
questi	ultimi	è	ineludibile	per	l'avvio	
della	programmazione

in	
itinere	

•la	valutazione	in	itiner	o	
FORMATIVA	si	colloca	nel	corso	
degli	interventi	didattici	con	lo	
scopo	di	assicurare	all'insegnante	
le	informazioni	necessarie	per	la	
regolazione	dell'azione	didattica

ex	
post

•la	vautazione	finale	o	
SOMMATIVA	è	situata	al	termine	
di	una	singola	unità	didattica,	o di	
un	quadrimestre o dell'intero	
anno	scolastico.	Redige	un	
bilancio	complessivo	
dell'apprendimento	 sia	livello	del	
singolo	alunno,	sia		a	livello	
dell'intero	gruppo	classe
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PERCHE’	VALUTARE	LE	
COMPETENZE	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCOPO

ADEMPIERE	A	UN	OBBLIGO	
NORMATIVO

PROMUOVERE	USO	DI	
CONOSCENZE	E	NON	SOLO	LA	

LORO	ACQUISIZIONE

ACQUISIRE	CREDITO	
ALL'ESTERNO

ESIGENZE

DEMOCRATICO	-
AMMINISTRATIVA

ORIENTARE	AZIONE	
DIDATTICA

CREDIBILITA'DELL'ISTITUTO

STRATEGIE

RIDURRE	AL	MINIMO	IL	
NOZIONISMO

UTILIZZARE	STRUMENTI	
ADEGUATI

COLLABORAZIONI	ESTERNE
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COME….VALUTARE	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE CRITERI GRIGLIE CERTIFICAZIONI



	

	 66	

 

PROCEDURE	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I	Dipartimenti	
concordano	le	
programmazioni	

disciplinari	
suddividendo	le	
competenze	da	

perseguire	nel		biennio	
e	triennio	ponendo	
attenzione	anche	agli	
alunni	BES	e	DSA

Dal	RAV	si	
enucleano	le	

priorità	sulle	quali	
centrare	

l'attivazione	di	
procedure	di	

miglioramento	nel	
perseguimento	

delle	competenze

I	singoli	docenti	sulla	
base	delle	

programmazioni	
dipartimentali	elaborano	
il	piano	di	lavoro	annuale	
calibrandolo	sui	livelli	di	
apprendimento	delle	
proprie	classi	e	sui	

progetti	e	percorsi	di	
alternanza	scuola	lavoro	

attuati
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DEFINIZIONE	DEI	CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMOGENEITA':	i	criteri	di	
valutazione	devono	essere	
largamente	simili	fra	tutti	gli	

insegnanti	della	stessa	
materia,	per	la	stessa	fascia	
di	classi	e	nell'ambito	dei	

dipartimenti

TRASPARENZA:	i	criteri	
devono	essere	chiari	ed	

espliciti	tanto	per	i	
docenti	quanto	per	gli	

studenti	e	le	loro	
famiglie
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GRIGLIA PROVA ORALE 
VOTO LIVELLI DI 

COMPETENZE 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

2 Rifiuto a sostenere la prova 
3 Scarso Gravemente erronee 

e lacunose 
Esposizione confusa, 
frammentaria e 
approssimativa. 
Lessico scorretto 

Mancata analisi del 
contesto di 
applicazione e non 
utilizza alcun tipo di 
conoscenza 

4 Insufficiente Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Esposizione 
frammentaria e 
imprecisa, lessico 
inadeguato 

Compie analisi errate, 
utilizza conoscenze 
errate e confuse 

5 Mediocre  Parziali e 
approssimative 

Esposizione 
approssimativa e 
lessico impreciso 

Analizza situazioni di 
tipo essenziale, 
utilizzo delle 
conoscenze 
inadeguato 

6 Sufficiente  Di base dei contenuti Esposizione 
accettabile ma con 
approssimazione 
nell’utilizzo lessico 
impreciso 

Analizza le situazioni 
autonomamente 
utilizzando le 
conoscenze più 
semplici in modo 
corretto e 
interpretandole 
correttamente 

7 Discreto Corrette e 
fondamentali 

Esposizione corretta 
con uso della 
terminologia 
specifica. Coglie 
implicazioni 

Compie analisi 
complete 
organizzando in 
modo corretto le 
conoscenze 
collegandole in modo 
coerente 

8 Buono Complete e sicure Esposizione 
argomentativa 
rielaborata 
correttamente. Coglie 
implicazioni e 
correlazioni 
pluridisciplinari 

Elabora con 
padronanza processi 
di analisi e di sintesi 
nella decodifica dei 
testi. Coglie 
correlazioni e 
implicazioni 
pluridisciplinari  

9 Ottimo Complete e 
approfondite 

Esposizione 
completa, fluida e 
argomentazione 
dettagliata ricca di 
apporti personali. 
Padronanza e 
sicurezza nell’uso 
della terminologia 
specifica 

Analizza in modo 
completo 
approfondito; opera 
ottimi processi di 
sintesi, rielabora 
criticamente in modo 
personale correlando 
le varie conoscenze 

10 Eccellente  Complete 
approfondite e 
arricchite di 
contenuti personali 

Esposizione 
completa dettagliata 
e critica. Utilizzo 
personale e creativo 
della terminologia 
specifica 

Analizza criticamente 
situazioni anche 
complesse 
apportando personali 
contributi e 
approfondimenti. 
Effettua ampi 
collegamenti 
pluridisciplinari 
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GRIGLIA PROVA SCRITTA 

VOTO LIVELLI DI 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

2 Prova consegnata in bianco 
3 Scarso Gravemente erronee 

e lacunose 
Trattazione confusa, 
frammentaria  con 
errori grammaticali e 
improprietà 
linguistiche  diffusi. 
Non risolve semplici 
situazioni 
problematiche 

Mancata analisi del 
contesto di 
applicazione e non 
utilizza alcun tipo di 
conoscenza 

4 Insufficiente Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Trattazione 
frammentaria e 
imprecisa espressa 
con molti errori 
grammaticali. Anche 
se guidato no riesce 
ad utilizzare 
strumenti e 
tecnologie in modo 
corretto. Risolve 
semplici situazioni 
problematiche in 
modo non corretto 

Compie analisi errate, 
utilizza conoscenze 
errate e confuse 

5 Mediocre  Parziali e 
approssimative 

Trattazione 
approssimativa e 
utilizzo del 
linguaggio 
impreciso; risolve 
semplici situazioni 
problematiche e 
utilizza parzialmente 
se guidato strumenti 
e tecnologie 

Utilizza in modo non 
adeguato le 
conoscenze in suo 
possesso per 
rispondere a 
problemi/quesiti e le 
applica correttamente 
soltanto nel medesimo 
contesto. 

6 Sufficiente  Di base dei contenuti Trattazione  
accettabile ma con 
approssimazione 
nella correttezza 
linguistica. Risolve 
correttamente 
situazioni 
problematiche. 
Utilizza 
adeguatamente se 
guidato, strumenti e 
tecnologie  

Utilizza in modo 
complessivamente 
corretto le conoscenze 
in suo possesso per 
rispondere a 
problemi/quesiti. 
Se guidato, trasferisce 
i saperi in un nuovo 
contesto. 

7 Discreto Corrette e 
fondamentali 

Trattazione  corretta 
con uso della 
terminologia 
specifica. 
Risoluzione di 
problemi complessi. 
Utilizzo in modo 
autonomo e adeguato 
di strumenti e 
tecnologie  

Utilizza e organizza in 
modo corretto le 
conoscenze in suo 
possesso per 
rispondere a 
problemi/quesiti e 
trasferisce i saperi in 
nuovi contesti. 

8 Buono Complete e sicure Trattazione Utilizza e organizza in 
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argomentativa 
rielaborata 
correttamente. 
Risoluzione adeguata 
e personale di 
situazioni 
problematiche 
complesse; scelta e 
utilizzo di strumenti 
e tecnologie adeguati 

modo corretto e 
autonomo, anche in 
gruppo, le conoscenze 
in suo possesso per 
rispondere a problemi 
e quesiti e trasferisce i 
saperi con pertinenza 
in nuovi contesti. 

9 Ottimo Complete e 
approfondite 

Trattazione  
completa, fluida dal 
punto di vista 
linguistico e 
argomentazione 
dettagliata ricca di 
apporti personali. 
Risoluzione creativa 
di situazioni 
problematiche. 
Padronanza e 
sicurezza nell’uso di 
strumenti e 
tecnologie 

Distingue e organizza 
i saperi in modo 
responsabile, 
individualmente o in 
gruppo, utilizzando 
spirito critico per 
rispondere a problemi 
e quesiti, per 
formulare strategie di 
risoluzione o per 
adattare le conoscenze 
a nuovi contesti. 

10 Eccellente  Complete 
approfondite e 
arricchite di 
contenuti personali 

Trattazione completa 
dettagliata e critica 
anche nella 
risoluzione di 
problemi Utilizzo 
personale e creativo 
di strumenti e 
tecnologie 

Distingue e organizza 
i saperi in modo 
responsabile, 
individualmente o in 
gruppo, utilizzando 
pluralità di fonti e 
spirito critico per 
rispondere a problemi 
e quesiti, per 
formulare strategie di 
risoluzione o per 
adattare e rielaborare 
le conoscenze in 
nuovi contesti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE CONDOTTA 

INDICATORI VOTO DI CONDOTTA 

Frequenza assidua, puntualità nel giustificare assenze e 
ritardi, attenzione e concentrazione continue in classe, 
impegno responsabile e approfondito nello studio, rispetto 
delle regole di Istituto, spirito di collaborazione con docenti 
e compagni, assenza di sanzioni disciplinari. 

9-10 

Frequenza regolare, puntualità nel giustificare assenze e 
ritardi, attenzione e concentrazione continue in classe, 
impegno responsabile nello studio, rispetto delle regole di 
Istituto, buon inserimento nel gruppo classe, assenza di 
sanzioni disciplinari 

8 

Frequenza abbastanza regolare, giustificazione di assenze e 
ritardi non sempre puntuale, attenzione e concentrazione non 
omogenea in tutte le discipline, sufficiente impegno nello 
studio, rispetto delle regole di Istituto, rispetto di docenti e 
compagni, assenza di note disciplinari o presenza di note 
personali disciplinari non particolarmente gravi. 

7 

Frequenza irregolare, giustificazione di assenze e ritardi non 
sempre puntuale, attenzione e concentrazione discontinue, 
impegno irregolare nello studio, mancanza di rispetto delle 
regole di Istituto in qualche occasione, presenza di sanzioni 
disciplinari che abbiano prodotto miglioramenti nel 
comportamento. 

6 

Presenza di sanzioni disciplinari gravissime e reiterate, 
secondo quanto previsto dall’art. 4 del DM n. 5/2009 

5 

 
N.B. Le note disciplinari alle quali si fa riferimento nella tabella vanno intese di norma come note individuali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

Competenze chiave 
europee 

 

Competenze 
di 

 cittadinanza 

 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

Imparare ad 
imparare 

Imparare 
ad 
imparare 
 

Conoscenza 
di sé (limiti, 
capacità..) 
 

È pienamente consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e li sa 
gestire. 

 
10 

È consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli 
e li sa gestire. 

9 

È consapevole delle proprie capacità e dei 
propri punti deboli e inizia a saperli 
gestire. 

8 

Riconosce generalmente le 
proprie risorse e capacità e inizia 
a saperli gestire. 

7 

Si avvia a identificare punti di 
forza e di debolezza e cerca di 
gestirli. 

6 

Uso di 
strumenti 
informativi 

Ricerca in modo autonomo e spontaneo 
fonti e informazioni. Sa gestire in modo 
appropriato, produttivo e autonomo, i 
diversi supporti utilizzati e scelti. 

 
10 

Ricerca in modo autonomo fonti e 
informazioni. Sa gestire, in modo 
appropriato e produttivo, i diversi 
supporti utilizzati e scelti. 

 
9 
 

Ricerca in modo autonomo fonti e 
informazioni. Sa gestire in modo 
appropriato i diversi supporti utilizzati e 
scelti. 

 
8 
 

Ricerca e utilizza in modo autonomo fonti 
e informazioni, gestendo i diversi 
supporti utilizzati. 

 
7 

Guidato/a ricerca e utilizza fonti e 
informazioni e riesce a gestire i supporti 
di base utilizzati. 

 
6 

Acquisizion
e di un 
metodo di 
studio e di 
lavoro 
 

Metodo di studio personale, attivo e 
creativo, utilizzando in modo corretto e 
proficuo il tempo a disposizione 

 
10 

Metodo di studio personale, efficace e 
produttivo, utilizzando in modo corretto il 
tempo a disposizione 

 
9 
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Metodo di studio autonomo ed efficace , 
utilizzando in modo adeguato il tempo a 
disposizione. 

 
8 

Metodo di studio abbastanza autonomo ed 
realizzare un prodotto. modo adeguato il 
tempo a disposizione. 

 
7 

Metodo di studio ancora 
dispersivo, incerto, non sempre 
adeguato. 

6 

Competenze chiave 
europee 

 

Competenze 
di 

 cittadinanza 

 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

Spirito di iniziativa 
e imprenditorialità 

 

Progettare Uso delle  

conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 

 

Utilizza in maniera completa le 
conoscenze apprese e approfondite per 
ideare e realizzare un prodotto. 

 
10 

Utilizza in maniera completa le 
conoscenze apprese per pianificare e 
realizzare un prodotto. 

 
9 

Utilizza nel complesso le conoscenze 
apprese per pianificare e realizzare un 
prodotto. 

 
8 

Utilizza discretamente le 
conoscenze apprese per 
realizzare un prodotto. 

7 

Utilizza parzialmente le conoscenze 
apprese per realizzare un semplice 
prodotto. 

 
6 

Organizzazione 
del materiale 
per realizzare 
un prodotto 

 

Organizza il materiale in modo 
razionale e originale. 

10 

Organizza il materiale in modo 
corretto e razionale. 

9 

 Organizza il materiale in modo 
appropriato. 

8 

Si orienta nell’organizzare il 
materiale. 

7 

Organizza il materiale in modo 
non sempre corretto. 

6 

-Comunicazione 
nella madrelingua 

-Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

-Competenza 
digitale 

-Consapevolezza ed 
espressione 

Comunicare  

comprendere  

e 

rappresentare 

 

Comprensione e 
uso dei 
linguaggi di 
vario genere 

 

 

Comprende tutti i generi di messaggi e di 
diversa complessità trasmessi con diversi 
supporti. 

 
10 

Comprende nel complesso tutti i generi di 
messaggi e di diversa complessità 
trasmessi con diversi supporti. 

 
9 

Comprende diversi generi di messaggi e di 
una certa complessità trasmessi con vari 
supporti. 

8 

Comprende nel complesso messaggi di molti 7 
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culturale 

 

generi trasmessi con diversi supporti diversi. 

Comprende semplici messaggi 
trasmessi con alcuni supporti. 

6 

Uso dei 
linguaggi 
disciplinari 

Si esprime utilizzando in maniera 
sicura, corretta, appropriata e 
originale tutti i linguaggi disciplinari 
mediante supporti vari. 

10 

Si esprime utilizzando in maniera 
corretta e appropriata i linguaggi 
disciplinari mediante supporti vari. 

9 

Si esprime utilizzando correttamente tutti i 
linguaggi disciplinari mediante supporti vari. 

8 

Si esprime utilizzando abbastanza 
correttamente i linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

7 

Si esprime utilizzando in modo 
semplice ed essenziale i linguaggi 
disciplinari. 

6 

Competenze chiave 
europee 

 

Competenze 
di 

 cittadinanza 

 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Collaborare e 
partecipare 

 

Interazione nel 

gruppo 

Interagisce in modo 
collaborativo, partecipativo e 
costruttivo nel gruppo. 

10 

Interagisce in modo partecipativo 
e costruttivo nel gruppo 

9 

Interagisce attivamente nel 
gruppo 

8 

Interagisce in modo collaborativo 
nel gruppo. 

7 

Ha difficoltà di collaborazione nel 
gruppo. 

6 

Disponibilità al 
confronto 

 

Gestisce in modo positivo la 
conflittualità e favorisce il 
confronto 

10 

Gestisce in modo positivo la 
conflittualità ed è sempre 
disponibile al confronto 

9 

Gestisce in modo positivo la conflittualità 
ed è quasi sempre disponibile al 
confronto 

8 

Cerca di gestisce in modo 
positivo la conflittualità 

7 

Non sempre riesce a gestisce la 
conflittualità 

6 

Rispetto dei 
diritti altrui 

 

Conosce e rispetta sempre e 
consapevolmente i diversi punti di vista e 
i ruoli altrui 

 
10 

Conosce e rispetta sempre i 
diversi punti di vista e i ruoli 
altrui. 

9 
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 Conosce e rispetta i diversi punti 
di vista e i ruoli altrui. 

8 

Generalmente rispetta i diversi 
punti di vista e i ruoli altrui 

7 

Rispetta saltuariamente i diversi 
punti di vista e i ruoli altrui 

6 

Agire in 
modo 
autonomo 
e 
responsab
ile 

Assolvere 
gli obblighi 
scolastici 

Assolve in modo attivo e responsabile gli 
obblighi scolastici. 

10 

Assolve in modo regolare e 
responsabile gli obblighi 
scolastici. 
 

9 

Assolve in modo regolare e 
abbastanza responsabile gli 
obblighi scolastici. 
 

8 

Assolve in modo regolare gli 
obblighi  
scolastici. 

7 

Assolve in modo discontinuo gli 
obblighi scolastici. 

6 

Rispetto 
delle regole 

Rispetta in modo scrupoloso le 
regole 
 

10 

Rispetta consapevolmente le 
regole 
 

9 

Rispetta sempre le regole 
 

8 

Rispetta generalmente le regole 
 

7 

Rispetta saltuariamente le regole 
 

6 

Competenze chiave 
europee 

 

Competenze 
di 

 cittadinanza 

 

Descrittori Indicatori Valutazione 

 

Competenze in 
Matematica e 
Competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia 

 

-Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

 

Risolvere 
problemi 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti e 
metodi delle 
diverse discipline 

Riconosce i dati essenziali, 
autonomamente individua le fasi 
del percorso risolutivo in maniera 
originale anche in casi articolati, 
ottimizzando il procedimento. 

 
10 

Riconosce i dati essenziali, individua le 
fasi del percorso risolutivo anche in  casi 
di una certa complessità e diversi da 
quelli affrontati, attraverso una sequenza 
ordinata di procedimenti logici ed 
efficaci. 

 
9 

Riconosce i dati essenziali, individua le 
fasi del percorso risolutivo anche in casi 
diversi da quelli affrontati, attraverso una 
sequenza ordinata di procedimenti logici 

 
8 
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e adeguati. 

Riconosce i dati essenziali, individua le 
fasi del percorso risolutivo, relativamente 
a situazioni già affrontate, attraverso una 
sequenza ordinata di procedimenti 
adeguati. 

 
7 

Riconosce i dati essenziali in situazioni 
semplici e individua solo parzialmente le 
fasi del percorso risolutivo, tentando le 
soluzioni adatte 

 
6 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Individuare e 
rappresentar
e 
collegamenti 
e relazioni 
tra fenomeni, 
eventi e 
concetti 
diversi 

Individua in modo preciso e ordinato i 
collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, 
gli eventi e i concetti appresi. Li 
rappresenta in modo corretto e creativo. 

 
10 

Individua in modo ordinato i 
collegamenti e le relazioni tra i 
fenomeni, gli eventi e i concetti 
appresi. Li rappresenta in modo 
corretto. 

 
9 

Individua i collegamenti e le relazioni tra 
i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi. 
Li rappresenta in modo corretto 

 
8 

Individua i principali collegamenti e le 
fondamentali relazioni tra i fenomeni, gli 
eventi e i concetti appresi. Li rappresenta 
in modo adeguatamente corretto. 

 
7 

Guidato/a individua i principali 
collegamenti tra fenomeni e concetti 
appresi. Ha difficoltà nella loro 
rappresentazione. 

 
6 

Individuare 
collegamenti fra 
le varie aree 
disciplinari 

 

Opera autonomamente e in modo corretto e 
creativo collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari, anche in relazione a 
problematiche complesse. 

 
10 

O
Opera autonomamente e in modo sicuro e 
corretto collegamenti coerenti e completi fra le 
diverse aree disciplinari. 

 
9 

O
Opera autonomamente e in modo corretto 
collegamenti coerenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

 
8 

Opera con una certa autonomia 
collegamenti fra le diverse aree 
disciplinari. 

7 

Guidato riesce ad operare semplici 
collegamenti fra le diverse aree disciplinari. 

6 

Competenza digitale Acquisire e 
interpretare 

Capacità di 
analizzare 
l’informazion

Analizza spontaneamente e 
autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più comuni 

 
10 
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l’informazione 

 

e 
 
Valutazione 
dell’attendibil
ità e 
dell’utilità 
 

tecnologie della comunicazione. 
Ne valuta consapevolmente 
l’attendibilità e l’utilità. 
Analizza autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. Ne 
valuta consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

 
9 

Analizza autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più comuni 
tecnologie della comunicazione. Cerca di 
valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

 
8 

Stimolato/a analizza autonomamente 
l’informazione, ricavata anche dalle più 
comuni tecnologie della comunicazione. 
Cerca di valutarne l’attendibilità e 
l’utilità. 

 
7 

Deve essere guidato nella ricerca di 
informazioni richieste, ricavate anche 
dalle più comuni tecnologie della 
comunicazione. 

 
6 

Distinzione di 
fatti e 
opinioni 

Sa distinguere in modo corretto, 
preciso e riflessivo fatti e 
opinioni. 

10 

Sa distinguere in modo corretto 
e preciso fatti e opinioni. 

9 

Sa distinguere in modo corretto 
fatti e opinioni 

8 

Sa distinguere in modo 
abbastanza corretto fatti e 
opinioni principali. 

7 

Deve essere guidato nella 
distinzione tra i fatti principali. 

6 

 
 
 
Certificazione Biennio sul sito www.iissmonsabello.gov.it  
 
Certificazione Triennio sul sito www.iissmonsabello.gov.it  
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DOVE…	I	LUOGHI	DELLA	VALUTAZIONE	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

prove	invalsi
verifiche	
disciplinari

questionari	
monitoraggio
certificazione	
competenze

questionari	
gradimento	
ricaduta	
didattica
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Il Personale e l’Organizzazione dell’Istituto 
	
Premessa sugli Aspetti Organizzativi 
Come ribadito nella circolare ministeriale del giorno 11 dicembre 2015, con la quale vengono fornite 
indicazioni alle scuole per redigere il PTOF, ogni istituzione scolastica elabora la propria Offerta Formativa in 
coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e con il  Piano di Miglioramento al fine di conseguire le priorità e i 
traguardi a lungo termine ponendo in essere le  azioni di miglioramento pianificate. La legge 107/15 offre alle 
scuole l’opportunità di realizzare appieno l’autonomia introdotta con la legge 59/99 e il DPR 275/99, attraverso 
forme di flessibilità organizzativa didattica realizzabile grazie all’organico dell’autonomia costituito dai posti 
comuni per le attività curriculari , dai posti di sostegno e dai posti aggiuntivi dell’organico potenziato. 
Rileggendo gli esiti di questa area del RAV, grazie alla presenza di risorse aggiuntive,  si è stabilito di attivare 
delle procedure che comportano la rimodulazione dell’assetto organizzativo al fine di garantire agli alunni: 

- maggiori opportunità per migliorare il loro comportamento a scuola tramite la realizzazione di 
iniziative finalizzate all’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità,   

- occasioni per effettuare attività di recupero e consolidamento considerando gli esiti non incoraggianti 
riportati nelle prove Invalsi  

- insegnamenti opzionali soprattutto per gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno per 
arricchire i loro curricula, inserendo tutti i dati in una identità digitale ai fini dell’orientamento per la 
prosecuzione degli studi e/o per l’accesso al mondo del lavoro (comma 28 dell’art. 1 della legge 
107/2015).  

Per questa motivazione si valorizzeranno maggiormente le risorse umane introducendo soprattutto 
nell’organizzazione della didattica, curricolare e progettuale,  e nell’articolazione oraria delle lezioni, maggiori 
forme di  flessibilità,  che monitorate  e valutate consentiranno all’istituto nel corso del triennio di elaborare 
un’organizzazione adeguata alle esigenze formative degli alunni ed efficiente ed efficace per promuovere il loro 
successo formativo. Tenendo conto delle esperienze pregresse e della disponibilità dei posti aggiuntivi  è stata 
elaborato il seguente assetto organizzativo, suscettibile ovviamente di variazioni ed integrazioni alla luce di 
eventuali nuove necessità e delle criticità evidenziate durante il monitoraggio continuo delle azioni di 
miglioramento poste in essere e dei risultati in itinere e finali.   
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Funzione	Strumentale	Area	1	–	Gianfranco	Petruzzella	
Funzione	Strumentale	Area	2	–	Rosaria	Polito	
Funzione	Strumentale	Area	3	–	Susanna	Altamura	
	 	 	 	 Fiorella	Lepore	
Funzione	Strumentale	Area	3	–	Anna	Laura	del	Vescovo	
Funzione	Strumentale	Area	4	–	Maria	Irene	Amato	
	 	 	 	 Vito	Porta	

Referenti	Percorso	di	Istruzione	degli	Adulti	
Vitangelo	Petruzzella		
Patrizia	Salvemini	

Animatore	Digitale	–	Amministratore	di	Rete/Sistema	
Francesco	D’Alessandro	
Team	Digitale	
Francesco	D’Alessandro	
Annamaria	De	Ceglia	
Rosaria	Polito	
Alberto	Rutigliano	

Referenti		
Educazione	alla	Salute	
Legalità	
Servizio	Biblioteca	
Progetto	Lettura	
Concorso	Salvemini	
Concorso	Mezzina	
Giornata	della	Memoria	
Giornata	Internazionale	contro	la	violenza	sulle	donne	
GLHI	

Responsabile	Servizi	Prevenzione	e	Protezione		
Mauro	Spagnoletti	

Responsabile	Trattamento	Dati	Sensibili	
Giovanni	Bellomo	

Commissioni	
Elettorale	
Formazione	Classi	
Nucleo	Interno	di	Valutazione	
Rapporto	di	Auto-Valutazione	
Piano	di	Miglioramento	
Piano	Triennale	Offerta	Formativa	
Orario	
Valutazione		
Aggiornamento	Regolamenti	Interni	
Valutazione	Candidature	
Valutazione	Offerte	
Orientamento	
Bisogni	Educativi	Speciali	
Acquisti	Eventuali	
Prove	Invalsi	
Commissione	Progettazione	PON	
Commissione	Viaggi	e	Visite	di	Istruzione	
	

La	Dirigenza	

Dirigente	Scolastico	prof.ssa	Maria	Rosaria	PUGLIESE	
	
I°	Collaboratore	prof.ssa	Margherita	de	Gennaro	
II°	Collaboratore	prof.ssa	Carmela	Piccininni	

Supporto	organizzativo	e	didattico	
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Docenti	Coordinatori	di	Classe		
IAe	–	Fiorella	Lepore	
IAg	–	Cassiana	Annese	
IBg	–	Annamaria	De	Ceglia	
IAs	–	Lucrezia	Scardigno	
IBs	–	Marina	Caradonna	
IATec	–	Concetta	Panunzio	
	
IIAe	–	Berardino	Picca	
IIAg	–	Marta	Cappelluti	
IIBg	–	Angela	Carotenuto	
IIAs	–	Luisella	Sparapano	
IIBs	–	Bice	Pentassuglia	
IIATec	–	Alberto	Rutigliano	
	
IIIAE	–	Margherita	de	Gennaro	
IIIAg	–	Maria	de	Gennaro	
IIIBg	–	Gianfranco	Petruzzella	
IIIAs	–	Concetta	Fiore	
IIIBs	–	Filomena	Petruzzella	
IIICs	–	Giulia	de	Ceglia	
IIIDs	–	Giuseppe	Petruzzella	
IIIATec	–	Muzio	Lorusso	
IIIAs	Serale	–	Caterina	La	Forgia	
IIIAg	Serale	–	Docente	di	Disegno		
	
IVAe	–	Vitangelo	Petruzzella	
IVAg	–	Angela	De	Trizio	
IVBg	–	Vita	Carrieri	
IVAs	–	Francesco	Paradiso	
IVBs	–	Teresa	Petruzzella	
IVCs	–	Cosimo	Minervini	
IVATec	–	Rosangela	Calò	
IVAs	Serale	–	Eleonora	Spadavecchia	
	
VAe	–	Donato	Lamacchia	
VAg	–	Anna	Chiara	Amato	
VBg	–	Rosaria	Polito	
Vas	–	Mariagrazia	Cesiro	
VBs	–	Carmela	Piccininni	
VATec	–	Isabella	Losito	
VAs	Serale	–	Patrizia	Salvemini	
VAg	Serale	–	Loredana	La	Fortuna		
	
	

Docenti	Coordinatori	di	Dipartimento	
Cultura	Medica	–	Concetta	Fiore	
Diritto	ed	Economia	–	Giulia	de	Ceglia	
Disegno	–	Maria	de	Gennaro	
Economia	Aziendale	–	Berardino	Picca	
Scienze	Motorie	–	Mariantonia	Cappelluti	
Educazione	Musicale	–	Esterina	Nicoletti	
Geografia	–	Cassiana	Annese	
Informatica	–	Giovanni	Mezzina	
Lettere	–	Cosimo	Minervini	
Lingue	Straniere	–	Concetta	Panunzio	
Matematica	–Giuseppe	Petruzzella	
Metod.	Operative	–	Luigia	Cellamare	
Psicologia	Generale	–	Luisella	Sparapano	
Religione	–	Elisa	Carabellese	
Scienze	Integrate	–	Francesco	D’Alessandro	
Storia	dell’Arte	–	Mauro	Spagnoletti	
Laboratorio	T.T.	–	Annamaria	de	Ceglia	
Sostegno	–	Anna	Laura	del	Vescovo	
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Organi	Collegiali	

Consiglio	di	Istituto	
Maria	Rosaria	PUGLIESE	Dirigente	Scolastico	
Marco	Barile	 	 Genitore/Presidente	
Onofrio	Azzollini	 Genitore/Vicepresidente	
Mauro	La	Forgia	 	 Genitore	
Giovanni	Matropierro		 	 Genitore	
Margherita	de	Gennaro		 Docente	
Carmela	Piccininni	 	 Docente	
Arcangelo	Bartoli	 	 Docente	
Concetta	Panunzio	 	 Docente	
Fabio	Modesti	 	 	 Docente	
Gianfranco	Petruzzella			 Docente	
Vita	Carrieri	 	 	 Docente	
Isabella	Losito	 	 	 Docente	
Giacomo	Ragno		 	 ATA	
Damiana	Tanco		 	 ATA	
Gabriele	V.	Bucci	 	 Studente	
Carlo	Claudio	 	 	 Studente	
Lorenzo	Carrieri	 	 Studente	
Enrico	La	Forgia		 	 Studente	

Collegio	Docenti	

Dipartimenti	Disciplinari	e	Interdisciplinari	

Assemblea	di	Classe	
Assemblea	dei	Genitori	
Assemblea	di	Istituto	

Consigli	di	Classe	
	

Comitato	di	Garanzia	
Maria	Rosaria	PUGLIESE	Dirigente	Scolastico	
Margherita	de	Gennaro		 Docente	
Marco	Barile	 	 	 Genitore	
Vincenzo	de	Palma	 	 Studente	
	

Comitato	Valutazione	Servizio	Docenti	
Maria	Pia	Grammatica	 Membro	Esterno	
Mario	Femiano		 Docente	
Giulia	de	Ceglia		 Docente	
Marco	Barile	 	 Genitore	
Enrico	La	Forgia		 Studente	
	

Giunta	Esecutiva	
Maria	Rosaria	PUGLIESE	Dirigente	Scolastico	
Margherita	de	Gennaro		 Docente	
Giacomo	Ragno		 	 ATA	
Marco	Barile	 	 	 Genitore	
Gabriele	V.	Bucci	 	 Studente	
Giovanni	Bellomo	 	 D.S.G.A.	
	

Il	Personale	ATA	

Direttore	Servizi	Generali	e	Amministrativi	
Giovanni	Bellomo	

Gli	Assistenti	Amministrativi	
Gli	Assistenti	Tecnici	
I	Collaboratori	Scolastici	
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DATORE DI LAVORO 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Maria Rosaria PUGLIESE 

DSGA 
 

Rag. Giovanni BELLOMO 

RSPP 
 

Arch. Mauro SPAGNOLETTI 
 

Tel. 347 301 6439 

ASPP 
 

Prof. Irene AMATO  
Prof. Vitangelo PETRUZZELLA 

Prof. Patrizia SALVEMINI 
Prof. Pasquale SGHERZA  

A.A. Dott. Damiana TANCO 
 

PRIMO SOCCORSO 
 

Prof. Maria A. CAPPELLUTI  
Prof. Fabio MODESTI 

Prof. Vito PORTA 
Prof. Patrizia SALVEMINI 

C.S. Concetta ABBONDANZA 
C.S. Maria Michela CARADONNA	

 

ANTINCENDIO 
 
 

Prof. Fabio MODESTI  
Prof. Vito PORTA 

Prof. Patrizia SALVEMINI 
A.T. Domenico S. AMATO  
A.T. Angelo DE VIRGILIO 
C.S. Andreana VENTURA 

C.S. Paolo MARINELLI 

RLS 
 

Prof. Vitangelo PETRUZZELLA 

MEDICO COMPETENTE 
 

Dott.ssa Sabina Ilaria TATO’ 

Organigramma della Sicurezza  
I.I.S.S. “Mons. A. Bello” - Molfetta 
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Responsabili	Anti	Fumo	
	
Piano	Terra	–	Uffici			 	 dott.ssa	Damiana	Tanco	
	 	 	 	 DSGA	Giovanni	Bellomo	
	
Piano	Terra	–	Androne	1		 prof.ssa	Carmela	Villani	
	 	 	 	 Prof.	Gianfranco	Petruzzella	
	 	 	 	 Sig.	Giuseppe	De	Noia	
	
Piano	Terra	–	Androne	2		 Prof.ssa	Marta	Cappelluti	
	 	 	 	 Prof.	Cosimo	Minervini	
	 	 	 	 Sig.ra	Concetta	Abbondanza	
	
Piano	Primo	–	Androne	3		 Prof.ssa	Patrizia	Valente	
	 	 	 	 Prof.ssa	Teodora	Palmiotti		
	 	 	 	 Prof.ssa	Marta	Cappelluti	
	 	 	 	 Prof.	Gianfranco	Petruzzella		
	 	 	 	 Ass.	Amm.	Damiana	Tanco	
	
Piano	Primo	–	Androne	4		 Prof.ssa	Mariantonia	Abbattista	
	 	 	 	 Prof.	Donato	La	Macchia	
	 	 	 	 Sig.ra	Francesca	Modugno		
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Profili e Funzioni 
La Dirigenza 

Il Dirigente Scolastico 
 
 

Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica, di cui ha 
legale rappresentanza, e delle risorse finanziarie e strumentali 
garantendone il buon andamento  nonché la qualità dei risultati del 
servizio.  
Ha poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse 
umane, nel rispetto delle competenze dei vari Organi Collegiali 
scolastici.  
È garante dell’attuazione del diritto allo studio da parte degli alunni 
e delle scelte educative delle famiglie e della libertà di 
insegnamento.  
A partire dall’anno scolastico 2016/17, il dirigente propone gli 
incarichi triennali ai docenti nell’ambito territoriale di riferimento, 
per coprire i posti comuni e di sostegno vacanti, garantendo così il 
regolare avvio delle attività didattiche, tenendo conto anche delle 
candidature dei docenti e delle precedenze per l’assegnazione di 
sede così come previsto dagli articoli 21 e 33 della legge 104/1992. 
Le modalità e i criteri con i quali saranno attribuiti i suddetti 
incarichi, saranno pubblicate sul sito istituzionale della scuola, al 
fine di garantire massima trasparenza e pubblicità.   
Nello svolgimento delle sue mansioni organizzative ed 
amministrative, il Dirigente scolastico si avvale della 
collaborazione di docenti ai quali delega specifici compiti come 
previsto sia dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola 
vigente ( art. 33 e art. 34 del CCNL 2007) sia dalla nuova Legge 
107/2015 (Comma 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015). In attesa di 
eventuali ulteriori chiarimenti si è tenuto conto di entrambi i 
riferimenti normativi per elencare i vari docenti che coadiuvano il 
Dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo e 
didattico. 
 

Il Docente Primo Collaboratore 
 
 
 

All’inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente, individua, fra i 
componenti del Collegio Docenti, in accordo con esso e alla luce 
dei titoli culturali e professionali, il docente con funzioni vicariali 
che, oltre a sostituirlo nei casi previsti dalla legge, ha il compito di 
cogestire quotidianamente le risorse umane della scuola, lavorando 
a stretto contatto con il Dirigente stesso, al quale fornisce, ove 
richiesto, una collaborazione di tipo professionale, volta al miglior 
funzionamento possibile dell’Istituto. Coordina inoltre le 
operazioni quotidiane di sostituzione dei docenti assenti,  collabora  
fattivamente nella stesura e realizzazione delle varie attività 
progettuali,  svolge il ruolo di facilitatrice nei progetti PON, 
coordina le assemblee studentesche e offre supporto ai docenti, agli 
alunni e ai genitori per eventuali problematiche quotidiane.  
 
 

Il Docente Secondo Collaboratore 
    
 

 Il Dirigente inoltre designa, sempre fra i componenti del Collegio 
Docenti, in accordo con esso e alla luce dei titoli culturali e 
professionali, un secondo Collaboratore che lo affianca nella 
gestione generale e che, oltre a sostituirlo nei casi previsti dalla 
legge, ha il compito di cogestire quotidianamente le risorse umane 
della scuola, lavorando a stretto contatto con il Dirigente stesso, al 
quale fornisce, ove richiesto, una collaborazione di tipo 
professionale, volta al miglior funzionamento possibile 
dell’Istituto. Coordina inoltre le operazioni quotidiane di 
sostituzione dei docenti assenti,  collabora  fattivamente nella 
stesura e realizzazione delle varie attività progettuali e offre 
supporto ai docenti, agli alunni e ai genitori per eventuali 
problematiche quotidiane. 

Docenti che coadiuvano il Dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico: Funzioni 
Strumentali, Responsabili di commissione e Referenti. 

La Funzione Strumentale Area 1        
Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 
 

Docente responsabile per la stesura, aggiornamento e gestione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa: organizzazione dei 
Progetti, Monitoraggio e Valutazione delle attività annuali del 
PTOF. Coordina infine la commissione per la stesura e 
l’aggiornamento del PTOF. 

La Funzione Strumentale Area 2        Supporto tecnologico al lavoro dei docenti. Docente che coordina e 
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Sostegno al lavoro dei docenti 
 

supporta il lavoro dei docenti in riferimento all’utilizzo del registro 
elettronico, alla documentazione delle attività e alla loro 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto. Collabora con il Dirigente 
per individuare le esigenze formative del personale docente e per 
progettare le relative  attività formative. Si occupa della raccolta e 
gestione di atti di Seminari e Convegni. Offre supporto didattico e 
organizzativo ai docenti per il passaggio al Nuovo Ordinamento. 

La Funzione Strumentale Area 3         
Sostegno agli Alunni e Orientamento. 
 

Docente/i che si occupa/no di coordinare tutte le attività inerenti 
l’orientamento degli alunni in ingresso, in itinere ed in uscita 
(Scuole Medie, Università e Mondo del Lavoro), della continuità 
orizzontale ( con ambiente di provenienza) e verticale (con gradi di 
scuola inferiore e successivi o mondo del lavoro),  pianificando ed 
attuando “Open Day” e sportelli informativi  per genitori e alunni. 
Si occupa/no inoltre del monitoraggio del tasso di dispersione 
scolastica e di suggerire  forme d’intervento o di porre in essere 
azioni per riorientare gli studenti disorientati a rischio di 
dispersione. 
 

La Funzione Strumentale Area 3           
Sostegno agli alunni diversamente abili. 
 
 

Docente/i che coordina/no tutte le attività inerenti l’iscrizione, 
l’accoglienza, la frequenza, le attività curriculari e progettuali 
finalizzate all’inclusione degli alunni con disabilità, la redazione e 
sottoscrizione dei documenti specifici previsti dalla normativa 
vigente in materia di disabilità, che collabora con il DS nella 
gestione del GLI, del GLHI, dei vari GLHO, nei rapporti con 
l’Unità Multidisciplinare, con la Città Metropolitana di Bari, con 
gli uffici locali per i servizi sociali e con l’ufficio scolastico 
territoriale e regionale competente per la disabilità e nel formulare 
il fabbisogno dei posti di sostegno e degli eventuali posti in deroga. 
Inoltre si occupa/no del coordinamento del dipartimento di 
sostegno e dal raccordo con le Scuole Medie di provenienza. 
Coordina/no inoltre i lavori per redigere il Regolamento per 
l’accoglienza e la frequenza degli alunni con disabilità. 
 
 

La Funzione Strumentale Area 4     
Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e 
Istituzioni esterne alla scuola 
 

Docente/i che si occupa/no di coordinare le attività per la 
realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni 
esterne alla scuola, per gestire i rapporti con Enti esterni e Mondo 
del Lavoro, dei progetti di alternanza scuola lavoro, della  Terza 
Area (Progetti POR), di progetti di carattere socio-culturale, delle 
visite e dei viaggi di istruzione e per la partecipazione degli alunni  
a Concorsi, Gare e Borse di Studio. 
 

Referenti del Percorso di Istruzione per gli Adulti 
             
 

Docenti che si occupano di coordinare le attività dei corsi serali 
attivi nell’istituto garantendone il buon andamento. Membri del 
gruppo di lavoro della rete delle scuole del CIPA di appartenenza 
per redigere il “Patto formativo” la “Certificazione delle 
competenze”  e definire tutti gli aspetti per promuovere e garantire 
la continuità per i corsisti tra i corsi di I e II livello. Pianificano 
inoltre corsi propedeutici a riavvicinare gli adulti al mondo della 
scuola tramite forme di pubblicizzazione dei vari corsi. 
Promuovono diverse occasioni culturali e di alternanza 
scuola/lavoro per motivare maggiormente i corsisti e per agevolare 
loro il conseguimento del titolo  conclusivo. Si occupano infine di 
realizzare opportune modalità di raccordo e di comunicazione fra 
scuola ed Enti. 
 
 

L’Animatore Digitale    
           
 

Si tratta di una nuova figura, prevista dalla riforma della scuola e 
che dovrà svolgere svariati compiti legati alla formazione, alla 
creazione di soluzioni innovative, al coinvolgimento degli studenti 
etc. L’animatore digitale, individuato all’interno delle istituzioni 
scolastiche che ha il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole,  diffondendo le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e 
di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, 
attraverso anche la creazione di gruppi di lavoro e il 
coinvolgimento di tutto il personale della scuola. L’incarico è di 
durata triennale e il docente nominato ha frequentato uno specifico 
corso di formazione per svolgere le sue funzioni. 
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Il Referente per le attività di “Educazione alla 
Salute”.               
 
 

Docente referente per tutte le attività che la scuola realizza 
annualmente per promuovere l’educazione alla salute. Nello 
specifico la scuola ogni anno propone ai propri alunni progetti di: 
educazione alimentare, sicurezza stradale, educazione alla 
sicurezza nei locali scolastici, ecc. si occupa inoltre di organizzare 
incontri formativi e di riflessione sulle problematiche specifiche 
dell’età adolescenziale e giovanile quali: uso di alcolici, uso di 
stupefacenti, disturbi alimentari, uso dei media, bullismo e 
cyberbullismo, ecc. Promuove e coordina le iniziative riguardanti la 
partecipazione degli alunni a gare, competizioni e manifestazioni 
inerenti le tematiche dell’ambito dell’educazione alla salute, 
provvedendo infine a documentare e dare massima visibilità degli 
esiti ottenuti. 
 
 

Altri Referenti  
              
 

La scuola si avvale ogni anno della collaborazione di alcuni docenti 
che svolgono la funzione di referenti per determinate iniziative 
progettuali, culturali, per la partecipazione degli alunni a vari 
concorsi, competizioni, ecc. A volte il compito  è svolto da due o 
più docenti che collaborano nello svolgimento delle loro funzioni. 
Nello specifico nell’istituto sono presenti i seguenti referenti: 
 
Annualmente vengono inoltre individuati, generalmente in collegio 
o tramite bandi interni, i referenti delle iniziative a cui la scuola 
aderisce o che realizza all’interno dell’istituto tenendo conto degli 
argomenti specifici e dei titoli culturali e professionali dei 
candidati.  
 

Il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e 
Protezione    
 
 

Ogni anno il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione di 
un esperto che svolge il ruolo di “Responsabile dei servizi di 
prevenzione e protezione” individuato seguendo le procedure 
preiste dalla normativa vigente in materia di sicurezza. Il RSPP 
svolge nello specifico i seguenti compiti e funzioni: sopralluogo e 
registrazione dei locali e delle attrezzature in dotazione all’Istituto, 
organizzazione e formalizzazione delle riunioni periodiche, 
effettuazione di almeno un sopralluogo mensile e di interventi di 
urgenza in caso di imminente pericolo per la struttura e gli 
occupanti, collaborazione con il Dirigente nella redazione e 
nell’aggiornamento delle misure preventive e protettive (art. 17 D. 
Lgs. n. 81/2008) e cura dei sistemi di controllo di tali misure, 
collaborazione con il Dirigente nella individuazione dei fattori di 
rischio, nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 
verifica e integrazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione e 
delle dotazioni connesse, con assistenza alle prove di simulazione, 
verifica e adeguamento annuale delle planimetrie dell’Istituto, 
elaborazione del programma di formazione per il personale e per 
gli alunni, attività di informazione per il personale e per gli alunni, 
relatore nei corsi di formazione specifica se in possesso degli 
relativi titoli culturali, assistenza nell’acquisizione e nella 
conservazione della documentazione tecnico-amministrativa 
necessaria al funzionamento dell’Istituto, assistenza in caso di 
ispezione degli organi di vigilanza e di controllo, partecipazione 
alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza 
(art. 35 D. Lgs. n. 81/2008), verifica annuale delle attestazioni delle 
figure sensibili in servizio, assistenza per l’istituzione e la tenuta 
del Registro dei Controlli Periodici e del Registro delle 
Manutenzioni, adeguamento alla normativa di nuova istituzione in 
materia di sicurezza.  
  
 

Il Responsabile del Trattamento Dati Sensibili 
 
 

Il dirigente scolastico, annualmente, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera f) del 
Codice, visto il  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
nomina il Direttore dei S.G.A. responsabile del trattamento,  
invitandolo  ad adempiere ai provvedimenti di propria competenza 
per garantire la sicurezza dei dati trattati soprattutto negli uffici di 
segreteria. Vengono inoltre fornite informazioni ed indicazioni 
operative a tutto il personale per garantire la riservatezza dei dati 
sensibili ed organizzati specifici incontri di formazione.  
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Commissioni 
 
 

Ogni anno il Dirigente Scolastico invita i docenti ed il personale 
ATA, o in alcuni casi li individua direttamente, per costituire le 
commissioni  per lo svolgimento di compiti specifici necessari a 
garantire il buon andamento dell’istituto e la dotazione di tutta la 
documentazione prevista dalla normativa scolastica vigente. 
 

Docenti e Profili 
I Docenti 
 
 

 La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e 
professionale e si esplica nelle attività individuali di insegnamento 
e collegiali, nonché nella partecipazione alle attività di 
aggiornamento e formazione. Il profilo professionale di ogni 
insegnante è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, 
metodologiche – didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, 
tutte fra loro correlate e interagenti. I docenti, nelle attività 
collegiali (consigli di classe, collegi docenti, dipartimenti per aree 
disciplinari, ecc.), elaborano, attuano e verificano il Piano 
dell’Offerta Formativa per gli aspetti pedagogico – didattici, 
adattandone l’articolazione alle esigenze differenziate degli 
studenti. Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia possono 
essere impegnati nelle attività di insegnamento curriculare e nelle 
attività progettuali in orario antimeridiano e pomeridiano, 
valorizzando la professionalità di tutti, senza creare una netta 
separazione tra posti comuni e di potenziamento, che andranno così 
gradualmente integrandosi. 

I Coordinatori di Classe 
 
 

 Ogni Coordinatore di Classe è un docente appartenente al 
Consiglio di Classe, che viene designato per tale ruolo dal 
Dirigente all’inizio di ogni anno scolastico.  
È suo compito: presiedere il Consiglio di Classe su delega del 
Dirigente; fare da tramite fra il Consiglio di Classe e il Dirigente; 
mantenere i contatti con i rappresentanti dei Genitori; coordinare le 
diverse attività didattiche della classe; convocare per un colloquio 
informativo, su indicazione del Consiglio o di singoli docenti, i 
genitori di studenti che presentino situazioni problematiche sia di 
ordine didattico che disciplinare. 
 

I Referenti di Dipartimento 
 
 

  Ogni Responsabile di Dipartimento è un docente designato scelto 
fra i docenti della disciplina all’inizio di ogni anno scolastico.  
È suo compito:  presiedere ogni riunione di Dipartimento; far da 
tramite tra i docenti ed il Dirigente, per questioni didattiche od 
organizzative legate alle singole discipline; coordinare i piani di 
lavoro e quanto discusso e deciso nell’ambito delle riunioni (per 
esempio obiettivi, interventi di esperti, uscite didattiche, viaggi di 
istruzione, adozione dei libri di testo ecc.); coordinare le attività 
didattiche proprie della disciplina di sua competenza e svolte nelle 
diverse classi; promuovere, su indicazione dei docenti stessi, la 
richiesta di acquisto di materiale didattico utile all’insegnamento; 
costituire un punto di riferimento per i docenti della stessa 
disciplina ed essere il loro portavoce sia in Collegio sia verso il 
Consiglio di Istituto.  
 

Gli Organi Collegiali 
Il Collegio Docenti 
 
 

È composto da tutto il personale insegnante in servizio con 
contratto a tempo indeterminato e non ed è presieduto dal Dirigente 
Scolastico.  
Si insedia all’inizio di ogni anno scolastico e si riunisce 
periodicamente per la gestione collegiale dell’Istituto.  
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e cura 
la programmazione dell’azione educativa: formula le proposte per 
la formazione delle classi, per l’orario delle lezioni, per lo 
svolgimento di tutte le attività didattiche (ordinarie ed integrative, 
quali corsi di recupero, uscite e visite culturali, sport, ecc.); valuta 
periodicamente l’andamento complessivo delle attività; provvede 
all’adozione dei libri di testo; promuove iniziative di 
aggiornamento dei docenti e iniziative genitoriali. 
 
 

Il Consiglio di Istituto 
 
 

È costituito dal Dirigente Scolastico e dai rappresentanti di tutte le 
componenti scolastiche: studenti, docenti, personale non docente e 
genitori, eletti dalle stesse. Dura in carica tre anni.  
I membri del Consiglio di Istituto eleggono il Presidente tra la 
componente genitori ed i membri della Giunta Esecutiva, della 
quale fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico ed il Direttore 
dei Servizi Generali ed Amministrativi.  
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Il Consiglio delibera il piano annuale; dispone in ordine 
all’impiego dei mezzi finanziari per quanto riguarda il 
funzionamento amministrativo e didattico, nel rispetto delle 
proposte avanzate dal Collegio docenti e dei consigli di classe, e ha 
potere deliberante sulle proposte della Giunta Esecutiva. 
 

La Giunta Esecutiva 
 
 

La Giunta Esecutiva predispone il piano annuale, prepara la 
documentazione necessaria al Consiglio di Istituto e cura 
l’esecuzione di ogni delibera approvata.  
 

Il Comitato di Garanzia 
 
 

Il Comitato  di Garanzia è disciplinato dall’art. 5 del DPR n. 
235/2007.  
Il Comitato è composto da: un docente designato dal Consiglio 
d’Istituto, un alunno designato dagli studenti, un genitore designato 
dal Consiglio d’Istituto. È presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Il Comitato di Garanzia ha il compito di: dirimere i conflitti che 
insorgono all’interno della scuola in merito alla applicazione dello 
Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del Regolamento 
d’Istituto; decidere sui ricorsi contro l’abrogazione delle sanzioni 
disciplinari del Regolamento d’Istituto; formulare proposte al 
Consiglio d’Istituto per la modifica del regolamento interno di 
disciplina.  
La convocazione del comitato può avvenire su richiesta di 
chiunque ne abbia interesse, anche per i conflitti che insorgano 
nella scuola in merito all’applicazione del Regolamento d’Istituto.  
 

I Consigli di Classe 
 
 

Ogni Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe, 
da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti dei 
genitori, eletti dalle rispettive componenti ad ogni inizio di anno 
scolastico.  
È presieduto dal Dirigente o da un suo delegato, membro del 
consiglio stesso, che assume il ruolo di coordinatore di riferimento 
per quanto attiene alla classe.  
Si riunisce periodicamente, per garantire il funzionamento delle 
attività didattiche.  
Ha il compito di formulare al Collegio docenti le proposte in merito 
all’azione educativa e didattica (programmazione delle attività 
curriculari ed extracurriculari, dei corsi di sostegno e di recupero, 
di approfondimento, ecc.), e quello di favorire e di estendere i 
rapporti tra docenti, studenti e genitori.  
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento 
didattico e dei rapporti interdisciplinari, così come le competenze 
relative alla valutazione periodica e finale degli studenti, spettano 
al Consiglio di Classe limitato alla sola presenza dei docenti.  
 

I Dipartimenti Disciplinari e Interdisciplinari 
 
 

Condividono gli obiettivi educativi  generali e specifici. 
Raccordano le programmazioni all’interno dell’indirizzo tra le 
diverse sezioni. Favoriscono, nel primo biennio, con il concorso di 
tutte le discipline, l’acquisizione delle competenze di base. Curano 
il raccordo tra i saperi disciplinari dello stesso asse e tra gli assi 
culturali previsti dall’obbligo di istruzione. Curano il raccordo tra 
l’area di istruzione generale e le aree di indirizzo. Favoriscono la 
diffusione delle metodologie più efficaci a migliorare il processo di 
apprendimento degli studenti, soprattutto attraverso l’utilizzo 
sistematico di pratiche laboratoriali in tutte le discipline. 
Individuano e attivano percorsi curricolari e/o extracurricolari 
professionalizzanti. Promuovono l’alternanza scuola-lavoro. 
Strutturano gli esiti degli apprendimenti degli studenti  a 
conclusione del percorso di studio in competenze, abilità e 
conoscenze. Attivano la progettazione didattica per competenze e 
raccolgono dati per la loro formale certificazione. Individuano i 
saperi e le competenze culturali e trasversali, base delle 
competenze chiave della Cittadinanza Attiva. 
 
 

Il Comitato per la Valutazione del Servizio dei 
Docenti 
 
 

L’entrata in vigore della Legge 107/2015 (commi 
126,127,128,129,130 dell’art.1 )  ha modificato sia la composizione 
sia le funzioni del Comitato di valutazione precedentemente 
regolamentato dall’art. 11 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
 Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal 
dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:  
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 



	

	 90	

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;  
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti 
dal consiglio di istituto;         
c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico 
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  
 Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 
sulla base:  
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti;  
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche didattiche;  
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del personale.  
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del 
periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) 
ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
 Il comitato valuta il servizio su richiesta dell’interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del 
servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non 
partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede 
all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le 
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
all’articolo 501».  
 

L’Assemblea di Classe 
 
 

È costituita da tutti gli studenti della classe ed è presieduta dai 
rappresentanti eletti, che hanno anche funzione di moderatori. Ha 
carattere mensile, tranne l’ultimo mese di scuola.  
Gli studenti discutono del loro andamento didattico e disciplinare, 
riferiscono al coordinatore di classe le loro esigenze, che saranno 
oggetto dei Consigli di Classe.  
L’assemblea si svolge durante le ore curriculari, a seguito di 
formale richiesta scritta al Dirigente Scolastico, almeno cinque 
giorni prima, nella quale sono specificati i punti all’ordine del 
giorno, le ore concesse dal docente titolare delle stesse e la data. 
Non possono essere utilizzate più di due ore mensili.  
A conclusione dell’assemblea, i rappresentanti si impegnano a 
relazionarne lo svolgimento con la presentazione di un verbale. 

L’Assemblea dei Genitori 
 
 
 

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per 
discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale 
della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le 
assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno 
titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe 
eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al 
Dirigente Scolastico (con indicazione specifica degli argomenti da 
trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici. Alle assemblee 
possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i 
docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche 
essere convocate dai docenti della classe.  
 
 

L’Assemblea di Istituto 
 
 

Può essere richiesta dagli studenti, tramite i propri rappresentanti, 
per discutere e/o decidere in merito ad iniziative, problematiche o 
situazioni di interesse collettivo e generale.  
Si svolge durante le ore di lezione curricolari, nei locali indicati dal 
Dirigente Scolastico e con il suo espresso consenso. Gli studenti 
possono richiedere anche l’intervento di esperti per la trattazione 
degli argomenti da loro prescelti. 
 

Il Personale ATA 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 
 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi 
impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito 
delle direttive del Dirigente Scolastico. Svolge, con autonomia 
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operativa e responsabilità diretta, attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario 
dei beni mobili. Responsabile del procedimento per la stesura degli 
atti amministrativi e contabili e del trattamento dei dati sensibili. 
Gestisce i rapporti con la società di vigilanza per garantire la 
sicurezza dell’istituto da eventuali danni e furti. 
 
 

Gli Assistenti Amministrativi 
 
 

Il Coordinatore delle aree amministrativa, contabile e didattica; 
sostituisce il Direttore SGA in caso di assenza. 
Il Coordinatore dell’area didattica, dei progetti previsti dal POF, 
dell’area professionalizzante. 
Il Coordinatore dell’area contabile, della gestione pratiche TFR, 
della tenuta dei registri partitari, inventario, ecc. 
La gestione del magazzino e la collaborazione diretta con il docente 
responsabile della Biblioteca d’Istituto. 
La gestione dei registri dell’Ufficio Didattica e dei fascicoli degli 
alunni; le pratiche infortuni in collaborazione con gli Uffici 
Personale e Contabile. 
 

Gli Assistenti Tecnici 
 
 

Il Coordinatore di Area collabora, con assunzione di responsabilità 
diretta, in merito alla gestione organizzativa dei laboratori e alla 
predisposizione del piano degli acquisti; svolge attività di 
coordinamento tecnico di più assistenti operanti in settori diversi. 
Il Coordinatore della gestione della rete telematica dell’Istituto 
svolge attività di collaborazione nella realizzazione di tutti i 
progetti e le attività previste dal POF. 
 

I Collaboratori Scolastici 
 
 

I Collaboratori svolgono: attività, di pulizia e vigilanza, attività di 
assistenza agli alunni diversamente abili; compiti di centralinista 
telefonico; attività di pronto soccorso; funzioni di supporto 
all’attività amministrativa e didattica; attività di piccola 
manutenzione, garantiscono l’apertura e la chiusura della scuola. 
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Strutture e Strumentazioni 

Presidenza 1 
Vicepresidenza 1 
 
Uffici di Segreteria 
Direzione  1 
Area Amministrativa 1 
Area Didattica 1 
Area Personale 1 
 
Magazzino 1 
 
Sala Docenti 1 
 
Aule 42 
Aule con LIM 4 
Aule con Smart TV 4 
Computer Fissi e Mobili  143 
Tablet (IPad) 55 
Laboratori  
Laboratorio Informatico con LIM 3 
Laboratorio Linguistico con LIM 1 
Laboratorio di Metodologie Operative 1 
Laboratorio Attività per l’Inclusione 1 
Laboratorio di Fotografia 1 
Laboratorio Impresa Formativa Simulata 1 
 
Palestra 1 
Biblioteca/Videoteca 1 
 
Auditorium 1 

Dotazione tecnologica e Attrezzature 
La scuola, grazie anche alla realizzazione dei 
progetti FESR, gode oggi di un’importante dotazione 
tecnologica che si cerca sempre di migliorare 
considerando sia le nuove necessità formative degli 
alunni sia la velocità con la quale gli strumenti 
tecnologici si evolvono. Si specifica che la scuola 
arricchisce la propria dotazione, istituendo nuovi 
laboratori, e implementando o aggiornando quegli 
esistenti, grazie sia ai fondi dell’Unione Europea sia 
ai fondi dell’istituto. Inoltre gli alunni delle classi che 
aderiscono al progetto Book In Progress sono dotati 
di Ipad personale acquistato in sostituzione dei libri 
di testo; agli stessi alunni la scuola comunque 
fornisce in comodato d’uso la versione cartacea dei 
testi digitali realizzati nell’ambito del suddetto 
progetto. 

Nell’istituto sono presenti:   
 

- LIM  n. 9 di cui una mobile 
- Smart TV    n.  5 di cui uno mobile 
- Computer fissi e mobili   n.143 
- Tablet (Ipad) n. 55 
- Stampanti   n.7  
- Proiettori interattivi  n.3                  
- attrezzatura specifica e completa per il 

laboratorio di fotografia 
 

Nell’a.s. 2015/16 n.269 alunni sono dotati di Ipad 
personale. Si aggiunge inoltre che molti docenti, 
nello svolgere la lezione, invitano anche a volte gli 
alunni ad utilizzare lo smartphone personale per 
motivi prettamente didattici.  
 

La scuola ha presentato un progetto FESR 
rispondendo all’Avviso  pubblico rivolto alle 
istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di 
ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) che prevede la realizzazione di un 
laboratorio mobile costituito da mini apple, banchi 

L’istituto provvederà inoltre a breve ad acquistare 
nuove macchine per sostituire quelle ormai obsolete 
di alcuni laboratori, sulle quali non è possibile 
caricare i nuovi sistemi operativi e quindi utilizzare i 
nuovi testi digitali. I Computer dismessi saranno 
distribuiti nelle aule o in altri spazi a disposizione dei 
docenti per l’aggiornamento del registro elettronico 
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mobili  e modulari, tavolo mobile luminoso, del quale 
ancora attendiamo riscontro relativamente alla 
valutazione finale ed eventuale finanziamento. 
 

e/o dagli alunni per lo svolgimento di altre attività 
che è possibile realizzare con essi. 
 

Si cercherà comunque di dotare tutte le aule della 
strumentazione necessaria perché divengano aule-
laboratorio dove poter realmente realizzare 
metodologie laboratoriali innovative attraverso 
l’acquisto di: Smart TV, Tablet, Computer portatili, 
IPad, Mac portatili, ecc. 
La palestra gode di un’adeguata attrezzatura: 
canestri, rete per la pallavolo, tappetini, steps, ecc.  
 

È stato presentato un progetto per riqualificare il 
cortile al fine di realizzare una palestra all’aperto 
rispondendo all’avviso pubblico per 
“l’individuazione di proposte progettuali per la 
valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e 
realizzazione di scuole accoglienti - 
#lamiascuolaccogliente”, del quale ancora 
attendiamo riscontro relativamente alla valutazione 
finale ed eventuale finanziamento.  
 

La Città Metropolitana di Bari, già Provincia, inoltre 
ha appena acquisito il progetto tecnico esecutivo di 
ampliamento dell’edificio scolastico, prevedendo 
l’ultimazione dei lavori della parte semi-interrata e la 
realizzazione di rampe per le uscite di sicurezza.  
 

La scuola inoltre chiede costantemente all’ufficio 
competente della Città Metropolitana di Bari di 
intervenire tempestivamente su eventuali 
problematiche strutturali e di provvedere alla 
fornitura degli arredi scolastici. 
La scuola gode di tutto il materiale necessario 
previsto dalla normativa vigente in materia di 
sicurezza per quel che attiene il “Primo soccorso” 
compreso il defibrillatore donato dall’Associazione 
AVIS di Molfetta.  
 

Connessione dell’Istituto 
Disponiamo di un sistema di cablaggio che permette di creare una linea fisica di comunicazione fra i vari 
ambienti dell’Istituto; ciò crea una rete di calcolatori, consentendo il collegamento ad Internet di tutte le 
postazioni. L’istituto è poi dotato della rete wireless, che sarà a breve migliorata grazie all’attuazione di un  
progetto FESR la cui autorizzazione è stata comunicata a fine dicembre 2015. La linea wireless si avvale della 
fibra ottica. 
 
 
 

Gli Orari dell’I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta 
Dirigente Scolastico Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 
Collaboratori del Dirigente Scolastico Da Lunedì a Sabato dalle 9.00 alle 11.00 
  
Uffici di Segreteria  
Didattica Da Lunedì a Sabato dalle 8.30 alle 12.30 
Amministrativa Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 7.50 alle 10.30 

Martedì – Giovedì - Sabato dalle 10.30 alle 13.00 
Contabilità Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 7.50 alle 10.30 

Martedì – Giovedì – Sabato dalle 10.30 alle 13.00 
  
Docenti La seconda e la terza settimana del mese secondo 

l’orario settimanale comunicato agli studenti e ai 
genitori 

L’Orario di Frequenza degli Studenti Lunedì       8.00-14.00 
Martedì      8.00-14.00 
Mercoledì  8.00-13.00 (Classi I e II 8.00-14.00) 
Giovedì      8.00-14.00 
Venerdì      8.00-14.00 
Sabato        8.00-11.00 

Per garantire l’utilizzo dei laboratori e realizzare 
attività di recupero, consolidamento, potenziamento, 
progettuali, individualizzate, per gruppi di livello in 
orario curricolare ed extrascolastico, sarà 

Già nell’a.s. 2015/16 l’istituto ha sperimentato per 
alcune classi un orario delle lezioni che prevedeva un 
ingresso ed un uscita posticipata rispetto alle altre 
classi. Il prolungamento del tempo scuola 
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predisposto un orario articolato sulle ore 
antimeridiane e pomeridiane. Pertanto l’orario delle 
lezioni degli alunni sarà flessibile e differenziato per 
le varie classi o gruppi di studenti.  
 

consentirebbe sia di realizzare attività aggiuntive 
rispetto all’orario curriculare sia di garantire a tutti 
l’utilizzo dei laboratori sin dal primo anno. Una 
diversa e flessibile organizzazione oraria articolata 
su due settimane consentirebbe inoltre la possibilità 
di fruire di due giornate di pausa al mese 
consentendo soprattutto agli alunni pendolari di 
riposare e di trascorre maggior tempo con la propria 
famiglia.  
 

L’Orario di Frequenza degli Studenti del Serale Lunedì       15.30-20.30 
Martedì      15.30-20.30 
Mercoledì  15.30-20.30 
Giovedì      15.30-19.30 
Venerdì      15.30-19.30 
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L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  
La legge 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di 
riorganizzazione dell’intero sistema d’istruzione, ha finalmente determinato, per le istituzioni scolastiche di 
ogni ordine  e grado, l’entrata in vigore dell’organico dell’autonomia comprensivo dei posti comuni e di 
sostegno funzionale alle esigenze didattiche, progettuali ed organizzative di ciascuna scuola. I posti comuni 
sono quelli necessari per coprire, senza residui, le ore di insegnamento curriculare, secondo i piani di studio, 
includendo anche le ore di  compresenze previste dall’ordinamento – ITP per il numero di classi presenti 
nell’istituto. I posti di sostegno sono invece quelli necessari per soddisfare le esigenze formative degli alunni 
con disabilità alla luce dello stato di gravità di handicap riconosciuto dalla competente commissione medica e 
dal gruppo di lavoro scolastico per l’handicap provinciale. Non potendo prevedere con esattezza il numero di 
classi effettivo per il prossimo anno scolastico, considerando che non sono state ancora acquisite le iscrizioni 
alla classe prima per l’a.s. 2016/17 e tenendo conto di eventuali ripetenze e/o trasferimenti sia in ingresso sia in 
uscita, si è definito di riproporre per il prossimo anno scolastico lo stesso numero di cattedre, includendo anche 
gli eventuali spezzoni, ipotizzando che il numero delle classi complessivo resti invariato rispetto all’anno 
scolastico corrente, considerando anche la prosecuzione delle sezioni di nuova istituzione e tenendo conto, così 
come introdotto dal comma 84 dell’art. 1 della legge 107/2015, della possibilità di riduzione del numero di 
alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al DPR n. 81 del 20 marzo 2009 
e delle esigenze formative degli alunni con disabilità. Si riportano pertanto di seguito i dati relativi all’organico 
dei posti comuni distinguendoli per le varie classi di concorso: 
 

PROIEZIONE	ORGANICO	TRIENNIO	2017/18-2018/19	
	
ORGANICO	ANNO	SCOLASTICO	2016/17	TOTALE	CLASSI	39	
	Servizi	commerciali	
	

Servizi	commerciali-
opzione	promozione	
commerciale	e	
pubblicitaria	

Servizi	socio-
sanitari	

Tecnico-
Tecnologico	
Grafica	e	
comunicazione	

Corso	serale-	Percorsi	
	di	II	livello	

Classi	prime	-	3	 ---------------------------	 Classi	prime		-	2	 Classi	prime	-	1	 Classi	prime		-	0	
Classi	seconde	-		3	 -------------------------------	 Classi	seconde	-	4	 Classi	seconde	-	1	 Classi	seconde	–	0	
Classi	terze	–	1	 Classi	terze	–	2	 Classi	terze	-	3	 Classi	terze	-	1	 Classi	terze	–	1(Serv.s.s.)	
Classi	quarte	-1	 Classi	quarte	–	2	 Classi	quarte	-	2	 Classi	quarte	-	1	 Classi	quarte	–	2(1	Serv.s.s.-1	Opzione	

comm.)	
Classi	quinte	-	1	 Classi	quinte	–	2	(	di	cui	1	

artic	)	
Classi	quinte	–	3	(di	
cui	1	artic.)	

Classi	quinte-	1	 Classi	quinte	–	2(Serv.s.s.)	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	
Per	Gli	anni	scolastici	2017/18	e	2018/19	potrebbero	essere	confermate	le	classi	dell’a.s.in	corso	
salvo	eventuali	accorpamenti	e/o	articolazioni	future.	Per	le	prime	classi	i	dati	potranno	essere	certi	
dopo	le	iscrizioni	previste	normalmente	per	il	mese	di	febbraio.	
 

Proiezione Cattedre  

BARC040015  ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 
CATTEDRE A.S.2016/17 
CLASSI DI CONCORSO CATTEDRE ORE ABBINATE AD ALTRI 

ISTITUTI 
A007 Disegno Grafico 3 e 5 H ------- 
A013  Chimica 14H ------- 
A017 Economia Aziendale 3 8h 
A019 Diritto 3 4h 
A025 Disegno ------------------- 4h 
A029 Scienze Motorie 3 2h 
A031  Educazione Musicale ----------------- 8h 
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A036 Psicologia 4 5h 
A038  Fisica ----------------- 10h 
A040 Igiene 1 12h 
A246 Francese 2 --------- 
A445 Spagnolo 2 --------- 
A346 Inglese 4  15h 
A047 Matematica 6 --------- 
A050 Italiano 9 10h 
A060 Scienze 1 e 6h --------- 
A061 Storia dell’Arte ---------------- 12h 
A076 Laboratorio T.T.e 
Informatica 

2 ------- 

C450 Metodologie Operative 1 15h 
C380 Lab Arti grafiche 12h  
 
BARC04151E ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 
– CORSO SERALE 
CATTEDRE A.S.2016/17 
CLASSI DI CONCORSO CATTEDRE ORE ABBINATE AD ALTRI 

ISTITUTI 
A007 Disegno Grafico  6H ------- 
A017 Economia Aziendale ------ 8h 
A019 Diritto ------ 8h 
A036 Psicologia ----- 13h 
A040 Igiene ------- 12h 
A246 Francese 10h --------- 
A346 Inglese -------- 10h 
A047 Matematica -------- 15h 
A050 Italiano 1 e 7h ----- 
A061 Storia dell’Arte --------- 3h 
C450 Metodologie Operative --------- 2h 
C380 Lab Arti grafiche --------- 1h 
 
BATF04104101P    ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO TECNOLOGICO SETTORE GRAFICA E 
COMUNICAZIONE 
CATTEDRE A.S.2016/17 
CLASSI DI CONCORSO CATTEDRE ORE ABBINATE AD ALTRI 

ISTITUTI 
A042 Informatica ------------------ 17h 
A013  Chimica ------------------ 6H 
A019 Diritto ------------------------ 4h 
A029 Scienze Motorie ---------------------- 10h 
A036 Psicologia 5H ------ 
A038  Fisica ----------------------- 6H 
A346 Inglese ---------------------- 15 
A047 Matematica 1 --------- 
A050 Italiano 1 e 13 h 10h 
A060 Scienze 4h --------- 
A065 Tecnologie dei processi 
produttivi e laboratori tecnici 

1 e 15H --------- 

A071 Tecniche di 
rappresentazioni grafiche 

--------------------- 6h 

C380 Lab Arti grafiche 1 e 9h ------ 
 
La dotazione organico del corrente a.s. potrebbe essere confermata a regime per gli anni scolastici 2017/18-
2018/19 semprechè il numero delle classi rimanga invariato. 
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ORGANICO DI SOSTEGNO 
Negli ultimi anni scolastici, a seguito dei vari tagli effettuati sulle proposte di organico in fase di diritto, di 
mancata assegnazione di posti aggiuntivi nella fase di adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto e della 
tardiva assegnazione dei posti in deroga, la scuola ogni anno ha affrontato l’avvio del nuovo anno sempre con 
serie difficoltà per garantire agli alunni in difficoltà il supporto necessario alle loro esigenze formative ed 
educative. Grazie all’introduzione dell’organico dell’autonomia questa istituzione scolastica dovrebbe poter 
godere il prossimo anno scolastico sin dai primi giorni, dell’organico di sostegno completo rispetto al numero 
complessivo di alunni con disabilità frequentanti. Dovrebbe inoltre poter garantire grazie al comma 84 dell’art. 
1 della legge 107/2015, classi con un numero adeguato di alunni e studenti alle specifiche esigenze degli alunni 
con disabilità, evitando quindi di creare situazioni di rischio sia per l’incolumità fisica sia di compromissione 
del percorso formativo degli stessi alunni.  Per assicurare ai suddetti alunni e alle rispettive  famiglie  la dovuta 
attenzione ai bisogni formativi dei propri figli, la continuità educativo – didattica e l’offerta di un percorso 
formativo finalizzato principalmente alla loro inclusione sociale, si ritiene necessario garantire a tutti un 
supporto adeguato, evitando laddove è possibile di decurtare le ore spettanti,  evidenziando l’importanza per 
questi ragazzi di poter eventualmente seguire una programmazione paritaria e quindi conseguire la maturità a 
conclusione  del percorso di studi.  Questo istituto si prodiga molto per promuovere, agevolare e garantire 
l’inclusione degli alunni diversamente abili. Godendo infatti di un dipartimento per il sostegno molto efficiente 
composto da docenti  professionali, creativi e disponibili, l’istituto grazie alla collaborazione dei docenti 
curriculari, del personale ATA tutto  e coinvolgendo sempre anche gli altri studenti e le risorse presenti sul 
territorio, riesce  a porre in essere iniziative curriculari e progettuali di alto valore educativo  per gli alunni 
diversamente abili al fine di tentare, laddove vi siano le premesse, di inserirli nel mondo lavorativo e di 
realizzare il loro progetto di vita. Per questo motivo nel calcolare il fabbisogno dell’organico di sostegno, si  è 
tenuto conto delle ore complessive di sostegno indicate per ciascun alunno nel rispettivo PEI, come  monte ore 
di sostegno necessario  per conseguire le finalità e gli obiettivi programmati.  Tale fabbisogno è ovviamente 
stato dedotto dalla gravità indicata nella documentazione medica e dalle  esigenze reali rilevate  in aula dai 
docenti curriculari e di sostegno.  Compensandosi generalmente il numero di alunni con disabilità in uscita 
rispetto a quello in entrata,  considerando che negli ultimi anni il numero di alunni con disabilità che hanno 
frequentato questa scuola corrisponde  n. 43 studenti, considerando che spesso vi sono più alunni con disabilità 
oltre a quelli con DSA e/o generalmente con BES nella stessa classe, nella convinzione che soprattutto per 
quegli alunni che hanno riportato un ritardo mentale lieve ai quali è stato quindi riconosciuto dall’ufficio 
scolastico territoriale competente il rapporto 1/4, sia importante e determinante garantire almeno n. 9 ore di 
sostegno per consentire loro di seguire una programmazione paritaria in modo proficuo, tenendo conto dei vari 
casi di “iperattività” e di “disturbi del comportamento oppositivo provocatorio” per i quali vengono 
generalmente riconosciute solo n. 9 ore di sostegno dall’ufficio scolastico territoriale competente, ma per i quali 
è stata sempre verificata la necessità di una vigilanza continua,  si riporta di seguito il numero dei posti di 
sostegno distinguendoli per i corsi professionali e quello tecnologico e per aree:  
 

SCUOLA SECONDARIA DI  SECONDO GRADO 

Posti di  
sostegno 

a.s. 2016-17 
 

a.s. 2017-18 
 

a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano delle classi 
previste e le loro caratteristiche 

AD01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AD02 
 
 
 
 
 

Professionale:  
3 cattedre  
 
Professionale 
corso serale: 
9 ore 
 
Tecnologico: 
0 
 
 
Professionale: 
6 cattedre e 4,5 
ore 
 
Tecnologico: 
13,5 ore 

Professionale:  
2 cattedre 
 
 
 
 
 
Tecnologico: 
0 
 
 
Professionale: 
7 cattedre 
 
 
Tecnologico: 
13,5 ore 

Professionale:  
2 cattedre 
 
 
 
 
 
Tecnologico: 
0 
 
 
Professionale: 
7 cattedre 
 
 
Tecnologico: 
13,5 ore 

Si tende  sempre a non creare classi 
eccessivamente numerose per le seguenti 
motivazioni: 

- Presenza di più alunni con 
disabilità nella stessa classe; 

- Presenza di alunni con Disturbi 
specifici dell’apprendimento nella 
stessa classe; 

- Presenza di alunni con Bisogni 
Educativi Speciali; 

- Presenza di alunni che necessitano 
di essere motivati, orientati, 
incoraggiati, tutorati, ecc. 

- Cubature delle aule che 
impediscono un numero elevato di 
alunni per classe; 

- Possibilità di lavorare con tempi 



	

	 98	

 
 
AD03 
 
 
 
 
 
 
AD04 

 
 
Professionale: 
7 cattedre  
 
Tecnologico: 
1 cattedra 
 
 
Professionale: 
10 cattedre e 
13,5 ore 
 
Tecnologico: 
0 

 
 
Professionale: 
9 cattedre e 9 ore 
 
Tecnologico: 
1 cattedra 
 
 
Professionale: 
13 cattedre 
 
Tecnologico: 
1 cattedra 

 
 
Professionale: 
9 cattedre e 9 ore 
 
Tecnologico: 
1 cattedra 
 
 
Professionale: 
13 cattedre 
 
Tecnologico: 
1 cattedra 

più lunghi, distesi e clima più 
sereno con un numero non elevato 
di alunni; 

- Possibilità di attuare in modo più 
agevole le metodologie innovative 
ed alternative come l’utilizzo 
dell’Ipad, cooperative learning, 
peer to peer, attività laboratoriali, 
prolem solving, ecc. 

- Possibilità di seguire meglio gli 
alunni con disabilità che seguono 
una paritaria da parte dei docenti 
curriculari. 

 
 
Si evidenzia che i posti sopra inseriti sono il risultato di un calcolo di previsione effettuato sui dati reali 
dell’anno scolastico 2015/16 e che pertanto potranno subire delle variazione all’atto della determinazione 
dell’organico da parte degli uffici scolastici competenti alla luce anche delle nuove iscrizioni e degli 
alunni ormai in uscita. 

Nel corso degli ultimi anni scolastici, ogni scuola si avvalsa del contributo proficuo ed efficace dei collaboratori 
del Dirigente Scolastico, ai quali oltre ad essere affidato l’incarico di sostituire il Dirigente in caso di sua 
assenza,  è delegata la funzione di coordinare le procedure relative a specifiche aree,  e delle Funzioni 
Strumentali alla realizzazione delle attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, pertanto ai sensi del 
comma 83 dell’art.1 della legge 107/2015 si ritiene opportuno individuare nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia circa dieci docenti corrispondenti al 10% del numero complessivo degli stessi, per coadiuvare il 
Dirigente Scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituto, accertando la possibilità di 
concedere loro un eventuale parziale esonero, senza determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Nello specifico si riportano di seguito compiti e funzioni del personale che collabora con il Dirigente Scolastico 
nella gestione della scuola: 

- I collaboratrice del DS – vicepreside – coordina le operazioni quotidiane di sostituzione dei docenti assenti, 
coordina e collabora attivamente nella stesura e realizzazione delle varie attività progettuali, facilitatrice nei 
progetti PON, coordina le assemblee studentesche e offre supporto ai docenti ed alunni per eventuali 
problematiche quotidiane.  

- II collaboratrice del DS – referente e coordinatrice della commissione “BES”, referente Invalsi, referente del 
PAI, referente di alcuni progetti che si realizzano con la rete delle scuole secondarie di II grado di Molfetta 
“Promuovere il Territorio”.  

- Docente responsabile per la stesura, aggiornamento e gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 
organizzazione dei Progetti, Monitoraggio e Valutazione delle attività annuali del PTOF. 

- Docente che coordina e supporta il lavoro dei docenti in riferimento all’utilizzo del registro elettronico; 
supporto tecnologico al lavoro dei docenti; documentazione delle attività e loro pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto; progettazione di attività formative dei docenti; raccolta e gestione di atti di Seminari e 
Convegni; supporto didattico e organizzativo ai docenti per il passaggio al Nuovo Ordinamento. 

- docente/i che coordina/no tutte le attività inerenti l’iscrizione, l’accoglienza, la frequenza, le attività curriculari 
e progettuali finalizzate all’inclusione degli alunni con disabilità, la redazione e sottoscrizione dei 
documenti specifici previsti dalla normativa vigente in materia di disabilità, che collabora con il DS nella 
gestione del GLI, del GLHI, dei vari GLHO, nei rapporti con l’Unità Multidisciplinare, con la Città 
Metropolitana di Bari, con gli uffici locali per i servizi sociali e con l’ufficio scolastico territoriale e 
regionale competente per la disabilità e nel formulare il fabbisogno dei posti di sostegno e degli eventuali 
posti in deroga. Inoltre si occupa/no del coordinamento dei docenti di sostegno e dal raccordo con le Scuole 
Medie di provenienza. 
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- docente/i che si occupa/no di coordinare tutte le attività inerenti l’orientamento degli alunni in ingresso, in 
itinere ed in uscita (Scuole Medie, Università e Mondo del Lavoro) pianificando ed attuando “Open Day” e 
sportelli informativi  per genitori e alunni. Si occupa/no inoltre del monitoraggio del tasso di dispersione 
scolastica.   

- docente/i che si occupa/no di coordinare le attività per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e 
Istituzioni esterne alla scuola, per gestire i rapporti con Enti esterni e Mondo del Lavoro, dei progetti di 
alternanza scuola lavoro, della  Terza Area (Progetti POR), di progetti di carattere socio-culturale e di 
educazione alla salute, delle visite e dei viaggi di istruzione e per la partecipazione degli alunni  a Concorsi, 
Gare e Borse di Studio.  

ORGANICO DELL’AUTONOMIA - Posti per il potenziamento 

Il comma   dell’art.1 della legge 107 ha introdotto anche per le scuole la possibilità di godere di alcuni posti 
aggiuntivi funzionali alla realizzazione delle attività inserite nel PTOF e al conseguimento del successo 
formativo degli studenti. Considerando le proposte progettuali  consolidate negli anni e le nuove inserite nel 
PTOF e tenendo conto delle necessità storiche sia di supporto alle classi numerose o c.d. difficili sia di 
copertura per eventuali supplenze, tenendo conto della circolare ministeriale del giorno 11 dicembre u.s. nella 
quale sono state fornite indicazioni per la stesura del PTOF, è stato determinato l’organico potenziato 
individuando le classi di concorso e specificando il numero di unità e le motivazioni. In particolare si ritiene 
opportuno giustificare la previsione delle seguenti risorse umane aggiuntive fornendo le seguenti motivazioni: 

- Delle n. 18 ore di servizio di ciascun docente circa 1/3 sarebbe impiegato per eventuali supplenze ed 
eventuali attività di vigilanza durante le pause. Considerando che le classi frequentano n. 32 ore di 
lezione settimanali, tranne le classi II che frequentano per n. 33 ore settimanali, si avrebbero a 
disposizione moltiplicando 6 per il numero dei docenti ipotizzato ovvero 13 in totale n. 78 ore per le 
supplenze da distribuire sui sei giorni e sulle diverse fasce orarie. Ogni ora sarebbe così coperta da n. 2 
docenti a disposizione per le supplenze entro i 10 giorni ( comma 85 dell’art. 1 della legge 107 del 
2015). Nel caso in cui questi docenti non vengano utilizzati per le supplenze, saranno di supporto per 
quelle classi numerose e/o difficili che ad inizio anno scolastico sono state individuate dal dirigente su 
segnalazione dei coordinatori di classe per sdoppiare la classe e realizzare attività di recupero, 
consolidamento e di potenziamento, per garantire la vigilanza degli alunni soprattutto durante il 
cambio d’ora, momento sempre abbastanza critico considerando anche l’ampiezza dell’edificio. ( 
comma 3 dell’art. 1 della legge 107 del 2015).  

- Delle restanti 12 ore di servizio n. 6 ore saranno impiegate in orario curricolare per supportare quelle 
classi numerose e/o difficili che ad inizio anno scolastico sono state individuate dal dirigente su 
segnalazione dei coordinatori di classe,  per sdoppiare la classe e/o per realizzare attività di recupero, 
consolidamento, di potenziamento e per attività di tutoraggio nei confronti degli alunni per migliorare i 
risultati disciplinari, per promuovere il successo formativo e per contrastare e limitare forma di 
bullismo, cyberbullismo, la dispersione scolastica,ecc. Ogni anno ad ottobre nell’aggiornare il PTOF il 
collegio dei docenti pianificherà in modo dettagliato le attività dei docenti dell’organico potenziato 
tenendo conto delle effettive esigenze delle classi di quell’anno scolastico. 

- Le restanti n. 6 ore di servizio verrebbero impiegate per attività progettuali da realizzare 
prevalentemente in orario  extrascolastico per il recupero, consolidamento e potenziamento, per 
l’ampliamento dell’offerta formativa proponendo di seguire una disciplina aggiuntiva rispetto al 
percorso di studi. 

- I posti del potenziamento saranno anche utilizzati per concedere l’esonero/ semiesonero alla 
vicepreside ed eventuali riduzione di orario di docenza ai quei dieci docenti che costituiscono il 10% 
del numero totale di professori in servizio impegnati in attività di supporto organizzativo e didattico 
dell’istituto. 

- I docenti del potenziato, se disponibili ad effettuare ore aggiuntive rispetto all’orario di servizio,  
inoltre potrebbero offrire la possibilità all’istituto di attuare progetti PON, POR, ecc., in caso di 
mancanza di disponibilità da parte del restante organico.  
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Tipologia 
(classe di 
concorso) 

n. docenti Motivazione Assegnazione e 
assunzione di servizio 

A019 Diritto 2 1 per esonero vicepreside 
1 per attività di supplenza, per attività di recupero, 
consolidamento, tutoraggio e di potenziamento della 
disciplina  e per attività progettuali curriculari ed 
extrascolatiche di educazione alla cittadinanza attiva alla  
legalità al rispetto delle norme scolastiche, per progetti 
PON, POR,  per la partecipazione a concorsi, gare e 
competizioni per la vigilanza durante i cambi d’ora e la 
pausa nel tempo prolungato, ecc.. La presenza di questi 
docenti consentirà inoltre di prevedere e realizzare la 
flessibilità delle attività curriculari e di una diversa 
organizzazione dei gruppi classe, scissione delle classi in 
gruppi di livello o sdoppiamento delle classi  tenendo conto 
delle situazioni problematiche prioritarie e delle esigenze 
specifiche formative degli alunni. 
 

Docente assegnato e in 
servizio 

A047 
Matematica 

2 per attività di supplenza, per attività di recupero, 
consolidamento, tutoraggio  e di potenziamento della 
disciplina  e per attività progettuali curriculari ed 
extrascolatiche laboratoriali di matematica e scienze, per la 
partecipazione ad eventuali concorsi e competizioni, per 
progetti PON, progetti POR,  per la vigilanza durante i 
cambi d’ora e la pausa nel tempo prolungato, ecc. La 
presenza di questi docenti consentirà inoltre di prevedere e 
realizzare la flessibilità delle attività curriculari e di una 
diversa organizzazione dei gruppi classe, scissione delle 
classi in gruppi di livello o sdoppiamento delle classi  
tenendo conto delle situazioni problematiche prioritarie e 
delle esigenze specifiche formative degli alunni.  
 

1 Docente assegnato e in 
servizio di questa classe di 
concorso  
 
 
1 docente assegnato e in 
servizio della CC A045 

 A050 italiano 2 per attività di supplenza, per attività di recupero, 
consolidamento, tutorgaggio e di potenziamento della 
disciplina  e per attività progettuali curriculari ed 
extrascolatiche laboratoriali quali progetto lettura, progetto 
di drammatizzazione, progetti teatrali o di cortometraggi  
con la stesura del test e delle sceneggiature, progetto del 
giornalino scolastico, per progetti PON, per progetti POR, 
per la partecipazione di concorsi e gare in cui è prevista la 
realizzazione di prodotti linguistici anche multimediali  in 
lingua italiana e/o dialettale per la valorizzazione del 
territorio, per la vigilanza durante i cambi dell’ora e la pausa 
nel tempo prolungato, ecc.,  La presenza di questi docenti 
consentirà inoltre di prevedere e realizzare la flessibilità 
delle attività curriculari e di una diversa organizzazione dei 
gruppi classe, scissione delle classi in gruppi di livello o 
sdoppiamento delle classi  tenendo conto delle situazioni 
problematiche prioritarie e delle esigenze specifiche 
formative degli alunni. 
 

Nessun docente assegnato 
per questa classe di concorso. 
 
1 docente assegnato e in 
servizio della CC A051 

A046 Lingue 
straniere  

1 per attività di supplenza, per attività di recupero, 
consolidamento, tutoraggio e di potenziamento della 
disciplina  e per attività progettuali curriculari ed 
extrascolatiche laboratoriali quali progetto lettura, progetto 
di drammatizzazione,  giornalino scolastico, progetti europei 
di scambio culturale e di alunni, progetti PON, progetti 
POR, progetti Etwinning, progetto Erasmus plus, Progetto 

Nessun docente assegnato 
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Intercultura, Progetto Aisec, per la partecipazione di 
concorsi e gare in cui è prevista la realizzazione di prodotti 
linguistici in lingua straniera, per la vigilanza durante i 
cambi dell’ora e la pausa nel tempo prolungato, ecc. La 
presenza di questo docente consentirà inoltre di prevedere e 
realizzare la flessibilità delle attività curriculari e di una 
diversa organizzazione dei gruppi classe, scissione delle 
classi in gruppi di livello o sdoppiamento delle classi  
tenendo conto delle situazioni problematiche prioritarie e 
delle esigenze specifiche formative degli alunni. 

A017 
Economia 
aziendale 

1 per attività di supplenza, per attività di recupero, 
consolidamento, tutoraggio e di potenziamento della 
disciplina, per attività progettuali curriculari ed 
extrascolatiche finalizzate alla promozione 
dell’imprenditorialità e all’implementazione delle attività di 
alternanza scuola – lavoro, per progetti PON, progetti POR,  
per la vigilanza durante i cambi dell’ora, la pausa nel tempo 
prolungato, ecc. La presenza di questo docente consentirà 
inoltre di prevedere e realizzare la flessibilità delle attività 
curriculari e di una diversa organizzazione dei gruppi classe, 
scissione delle classi in gruppi di livello o sdoppiamento 
delle classi  tenendo conto delle situazioni problematiche 
prioritarie e delle esigenze specifiche formative degli alunni. 

N,1 docente assegnato che ha 
assunto servizio e poi ha 
ottenuto assegnazione 
provvisoria 
 
Attualmente assenza del 
docente 

A 076  
Informatica  o 
C300  

1 per attività di supplenza, per attività di recupero, 
consolidamento, tutoraggio e di potenziamento della 
disciplina  e per attività progettuali curriculari ed 
extrascolatiche finalizzate alla promozione di corsi di 
formazione per conseguire la patente ECDL, di 
arricchimento dell’Offerta Formativa proponendo anche la 
disciplina di informatica alle classi del professionale dei 
servizi socio – sanitari, di prosecuzione dell’esperienza del 
progetto Book in Progress, per la partecipazione di concorsi 
e gare in cui è prevista la realizzazione di prodotti 
multimediali, per progetti PON, per progetti POR,  per la 
vigilanza durante i cambi dell’ora, la pausa nel tempo 
prolungato, ecc. La presenza di questo docente consentirà 
inoltre di prevedere e realizzare la flessibilità delle attività 
curriculari e di una diversa organizzazione dei gruppi classe, 
scissione delle classi in gruppi di livello o sdoppiamento 
delle classi  tenendo conto delle situazioni problematiche 
prioritarie e delle esigenze specifiche formative degli alunni. 
Si specifica che la scuola secondo quanto stabilito dall’	art. 
4 comma 3 del DPR n. 87 del 15.3.2010 che recita quanto 
segue: "Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono  
dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la 
migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini 
didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze 
poste dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza 
delle persone e dell’ambiente”,  pur avendo richiesto e non 
ottenuto l’istituzione del suddetto ufficio, ha goduto nell’a.s. 
2015/16 di un docente della classe di concorso C300 
assegnato “ a disposizione” che si è già occupata di alcune 
delle attività sopra riportate.  

Nessun docente assegnato 

A007 Disegno 1 per attività di supplenza, per attività di recupero, 
consolidamento, tutoraggio e di potenziamento della 
disciplina  e per attività progettuali curriculari ed 
extrascolatiche laboratoriali quali progetto orientamento,  
giornalino scolastico, per la partecipazione di concorsi e 
gare in cui è prevista la realizzazione di prodotti grafici, per 

N.1 docente assegnato che ha 
assunto servizio 
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corsi di fotografia anche per le classi che non hanno questa 
disciplina, per progetti PON, per progetti POR, per la 
vigilanza durante i cambi dell’ora, la pausa nel tempo 
prolungato, ecc. La presenza di questo docente consentirà 
inoltre di prevedere e realizzare la flessibilità delle attività 
curriculari e di una diversa organizzazione dei gruppi classe, 
scissione delle classi in gruppi di livello o sdoppiamento 
delle classi  tenendo conto delle situazioni problematiche 
prioritarie e delle esigenze specifiche formative degli alunni. 

A036 
Psicologia  

1 per attività di supplenza, per attività di recupero, 
consolidamento, tutoraggio  e di potenziamento della 
disciplina  e per attività progettuali curriculari ed 
extrascolatiche laboratoriali quali: sportello d’ascolto, 
supporto alla genitorialità, corsi sulla comunicazione, corsi 
sulla conoscenza e rispetto dell’altro, corsi sulla 
collaborazione e cooperazione, per progetti PON, per 
progetti POR, per la vigilanza durante i cambi dell’ora e la 
pausa nel tempo prolungato, ecc. La presenza di questo 
docente consentirà inoltre di prevedere e realizzare la 
flessibilità delle attività curriculari e di una diversa 
organizzazione dei gruppi classe, scissione delle classi in 
gruppi di livello o sdoppiamento delle classi  tenendo conto 
delle situazioni problematiche prioritarie e delle esigenze 
specifiche formative degli alunni. 

N. 1 docente che ha assunto 
servizio 

Docenti di 
sostegno  

2 per attività di supplenza, per attività di recupero, 
consolidamento, tutoraggio  e di potenziamento delle varie 
discipline per gli alunni soprattutto che seguono una 
paritaria, per attività di supporto al dipartimento di sostegno 
ed in particolare ai docenti referenti del sostegno,  per 
attività progettuali curriculari ed extrascolatiche laboratoriali 
quali: coffee point, musical, alternanza scuola – lavoro, 
progetti manipolativi con realizzazione di borse, manufatti, 
ecc, progetti finalizzati alla cura del giardino e alla 
realizzazione di un orto, progetti di cucina, progetti di danza, 
progetti di educazione fisica, progetti PON, progetti POR, 
progetti di alternanza scuola lavoro. per la vigilanza durante 
i cambi d’ora e la pausa nel tempo prolungato, ecc. La 
presenza di questi docenti consentirà inoltre di prevedere e 
realizzare la flessibilità delle attività curriculari e di una 
diversa organizzazione dei gruppi classe, scissione delle 
classi in gruppi di livello o sdoppiamento delle classi  
tenendo conto delle situazioni problematiche prioritarie e 
delle esigenze specifiche formative degli alunni.  

N. 2 docenti assegnati che 
hanno assunto servizio e una 
terza docente in part-time per 
12 ore che ha assunto 
servizio. 

 
 
c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 
dell’art. 1, legge 107/2015. 

Tenendo conto dei parametri stabiliti dal DPR n.119 del 22 giugno 2009 e di quanto previsto dall’articolo 
1,comma 334, della legge n. 190 del 29 dicembre 2014 e considerando il numero complessivo di classi ed 
alunni calcolato  in base alle proiezioni effettuate per il prossimo triennio, si riporta di seguito l’organico del 
personale ATA corrispondente a quello attuale, considerando però che il numero delle unità corrisponde al 
numero  necessario per garantire l’apertura e la chiusura dell’istituto, la pulizia dei vari locali, la vigilanza sugli 
alunni, il supporto agli alunni con disabilità, l’assistenza e la manutenzione nei vari laboratori, la direzione dei 
servizi generali ed amministrativi e il regolare, efficiente ed efficace svolgimento delle varie attività 
amministrative e contabili nonché di apertura al pubblico, senza poter concedere eventuali esoneri dallo 
svolgimento delle mansioni relative al profilo di ciascun dipendente. Pertanto la presenza di unità con una 
percentuale di invalidità tale da portare il DS ed il DSGA ad esonerarlo da particolari mansioni, è da ritenersi 
aggiuntivo rispetto ai dati sotto indicati:  
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Tipologia n. 
DSGA 1 
Assistente amministrativo 
 

7 

Collaboratore scolastico 
 

13 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

7 
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Piano Triennale di Formazione per il Personale Docente e ATA 
 
 

Piano Triennale per la formazione del personale docente ed ATA 
Dopo aver fornito con la nota prot. n. 2805 del 11/12/2015 le indicazioni per l’elaborazione del Piano 
dell’Offerta Formativa triennale entro il 15 gennaio 2016, il Ministero per l’Istruzione ne ha emanata un’altra 
con prot. N. 35 del 07/01/2016, comunicando le coordinate per inquadrare ed approntare il Piano Triennale di 
formazione per il personale scolastico in servizio, in attuazione di quanto previsto dal comma 125 dell’art 1 
della legge 107/2015. All’inizio dell’anno scolastico in corso sono stati emanati dal MIUR la circolare prot. n. 
2915 del 15/09/2016 con oggetto “Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate 
al personale scolastico” e successivamente il “Piano per la formazione dei docenti” fornendo indicazioni più 
dettagliate relativamente all’elaborazione del suddetto piano. Il collegio dei docenti ed il personale ATA 
tenendo conto delle priorità emerse nel RAV e delle azioni di miglioramento inserite nel Piano di 
Miglioramento, alla luce delle esigenze formative del personale scolastico, hanno confermato il piano dello 
scorso anno, con orizzonti di ampi respiro, triennale, riservandosi di scandire successivamente i percorsi che 
saranno realizzati annualmente evidenziando gli obiettivi da perseguire e le modalità di rendicontazione. Come 
è avvenuto già per i progetti PON è stato chiesto alle scuole di attuare percorsi formativi che fossero in 
coerenza con le attività che venivano proposte agli alunni auspicando una ricaduta positiva sugli esiti di questi 
ultimi.  
Dalla lettura dei suddetti documenti si evince che la formazione del personale docente è articolata su due livelli: 
uno di carattere nazionale e l’altro che interessa le singole scuole o reti di scuole. I due livelli sono uno 
consequenziale all’altro ed hanno un unico obiettivo ovvero quello di migliorare l’offerta formativa per favorire 
il successo scolastico degli alunni. La formazione nazionale, ancora in fase di elaborazione, è finalizzata ad 
arricchire i piani di formazione d’istituto, formando alcuni docenti che avranno il ruolo poi di diffondere quanto 
appreso nelle rispettive scuole e di invitare i colleghi a sperimentare in aula nuove metodologie promuovendo 
così la formazione sul campo e l’innovazione didattica. Le azioni che saranno poste in essere a livello nazionale 
afferiscono alle seguenti aree: 

- Autonomia organizzativa e didattica 
- Didattica per competenze e innovazione didattica 
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
- Competenze di lingua straniera 
- Inclusione e disabilità 
- Coesione sociale e prevenzione del disagio 
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
- Scuola e lavoro 
- Valutazione e miglioramento 

Le tematiche delle azioni di formazione quindi condivise anche dal collegio saranno le seguenti: 
§ competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

§ competenze linguistiche; 

§ alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità; 

§ inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 

§ potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logico-argomentative e matematiche degli 
studenti; 

§ valutazione. 

Il ministero chiarisce inoltre che non saranno utilizzate le tradizionali modalità organizzative ovvero le 
conferenze durante le quali il relatore esperto parla ed i docenti, a volte passivamente, ascoltano in quanto 
l’insegnante diverrà attore delle attività formative  privilegiando le metodologie laboratoriali quali: workshop, 
ricerca-azione, peer to peer, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze, formazione 
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sul campo, ecc. prevedendo  attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, 
rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 
Il personale docente ha ricevuto inoltre grazie al comma 121 dell’art.1 della legge 107/2015 una carta 
elettronica sulla quale verranno annualmente accreditati  500,00 euro che i docenti possono utilizzare per 
l’aggiornamento professionale acquistando libri, rivisti, hardware e software, per poter pagare la quota di 
iscrizione a corsi di formazione, presso le università o Enti accreditati al MIUR inerenti il profilo professionale, 
a master a corsi di perfezionamento post lauream o per l’ingresso a musei, teatri, cinema, ecc. 
Oltre a questa opportunità concessa agli insegnanti lasciando loro piena libertà e ampia scelta per arricchire le 
proprie  competenze e quindi le qualità dell’insegnamento,  l’istituto, singolarmente o in rete con altre scuole, 
intende prioritariamente realizzare azioni formative utili a migliorare il processo di insegnamento – 
apprendimento per favorire il successo formativo degli alunni.  
La possibilità di una formazione continua, organizzando percorsi presso l’istituzione scolastica, agevolando la  
frequenza presso altre realtà scolastiche, università, enti accreditati, associazioni, ecc. o sostenendo 
l’autoaggiornamento, costituisce una forma di valorizzazione del personale ed un’occasione di crescita per la 
scuola . Il collegio si è impegnato a definire le attività formative che in accordo con quelle nazionali, daranno 
vita ad un sistema piramidale i cui effetti positivi ricadranno sull’utente finale, ovvero gli alunni. Alla luce degli 
obiettivi sviluppati nel Piano di Miglioramento, in attesa che vengano attivate le forme di formazione a livello 
nazionale, si riporta di seguito l’azione triennale formativa di massima che si vorrebbe attuare per il personale 
docente specificando che: 

-  sarà perfezionata una volta che si concorderà con le scuole appartenenti all’ambito BA3 i corsi 
prioritari che si intendono attivare alla luce di ulteriori  indicazioni fornite dal MIUR e dall’USR per la 
Puglia; 

- sarà attuata nel corso dei tre anni offrendo ai docenti l’opportunità di assolvere all’obbligo formativo; 
- sarà articolata nell’arco del triennio tenendo conto delle priorità emerse a livello nazionale, regionale, 

territoriale e di istituto; 
- non sarà esaustiva rispetto alle tematiche deliberate dal collegio; 
- potrà prevedere l’attivazione di corsi promossi dall’istituto e/o in rete con altre scuole; 
- terrà conto delle scelte individuali dei corsi frequentati dai docenti se attinenti alle tematiche 

individuate dal collegio e conformi alle indicazioni fornite dal MIUR ovvero articolati per “Unità 
formative”; 

-  potrà prevedere la collaborazione con enti di formazione esterna che tramite la sottoscrizione di 
specifica convenzione potranno fornire i loro servizi le cui spese saranno sostenute dall’istituto, previa 
disponibilità, e/o dai docenti che potranno utilizzare il bonus dedicato; 

- Alcuni docenti hanno già iniziato a frequentare corsi di formazione avviati presso gli snodi formativi 
relativi alle seguenti tematiche: innovazione digitale nell’ambito del PNSD, inclusione sociale, azioni 
per limitare e contrastare il cyberbullismo, ecc.   

Tematiche, deliberate dal collegio, che potrebbero essere oggetto dell’azione triennale formativa:    
- Progetto d’istituto per gli eventuali  neoassunti: “Benvenuto Prof!”: 

accoglienza 
tutoraggio 
frequenza corso specifico 
bilancio della competenze 
formazione sul campo 
osservazione 
valutazione finale 

- Progetto in rete con le scuole secondarie di II grado di Molfetta: “Progettare/insegnare/valutare 
per competenze” Per insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative percorso 
formativo finalizzato al miglioramento delle professionalità, tramite l’acquisizione o 
consolidamento di competenze professionali relativamente all’elaborazione di una  
programmazione per competenze, all’uso di metodologie innovative e laboratoriali finalizzate alla 
promozione della maturazione di competenze e non di acquisizione di contenuti,  all’uso di 
procedure valutative per competenze attraverso prove di verifica trasversali, al fine di migliorare 
le competenze soprattutto di cittadinanza attiva, linguistiche e di matematica  e scientifiche degli 
alunni ( In particolare per svolgere le prove Invalsi). 
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- Progetto d’istituto e/o in rete con altre scuole secondarie di I e II grado di Molfetta “In classe con 
il Tablet”. Per tutti i docenti, in particolar modo per coloro che sono impegnati nello sviluppo dei 
processi di digitalizzazione e innovazione metodologica percorso formativo finalizzato al 
miglioramento delle professionalità, tramite l’acquisizione o consolidamento di competenze 
digitali e per l’innovazione didattica e metodologica sulla base delle proposte dell’animatore 
digitale d’istituto e sulle risultanze della sperimentazione del progetto “Book In Progress”.  

- Promozione presso l’istituto in rete con specifiche associazioni ed agevolazione per la frequenza 
in altre sedi di incontri e/o di percorsi di formazione per consigli di classe, team docenti, persone 
coinvolte nei processi di inclusione e integrazione sulle seguenti tematiche: stesura del PEI, DSA, 
BES, Autismo, alunni con disturbi del comportamento, individualizzazione e personalizzazione 
dell’insegnamento, iniziative di inclusione soprattutto relativamente alle esperienze di alternanza 
scuola lavoro. 

- Progetto d’istituto, in rete con le altre scuole o presso la scuola polo per i corsi di formazione in 
materia di sicurezza relativamente alla formazione/aggiornamento delle figure sensibili e di tutto il 
personale scolastico nel rispetto della normativa vigente. Eventuali percorsi di formazione per 
tutto il personale sul primo soccorso e per alcuni se necessario sull’uso del defibrillatore. 

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di 
percorsi di formazione per favorire l’inclusione sociale e prevenire il disagio giovanile. 

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di 
percorsi di formazione per favorire l’integrazione degli alunni e far maturare loro le competenze di 
cittadinanza e di cittadinanza globale.  

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di 
percorsi di formazione per migliorare la didattica e l’organizzazione della scuola valorizzando 
l’autonomia della stessa.   

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di 
percorsi di formazione per favorire un uso consapevole e maturo dei ragazzi dei mezzi informatici, 
di internet e dei social network al fine di limitare e contrastare soprattutto il cyberbullissmo.  

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di 
percorsi di formazione per migliorare le competenze digitali e riuscire così a realizzare nuovi 
ambienti di apprendimento.  

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di 
percorsi di formazione sulla “valutazione e miglioramento”, in particola modo per i membri dei 
gruppi di miglioramento ovvero impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM e per 
l’elaborazione ed aggiornamento del PTOF.  

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di 
percorsi di formazione sulla progettazione, attuazione, monitoraggio, verifica e valutazione delle 
attività di alternanza scuola lavora soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla Legge 
107/2015 e sulle attività finalizzate alla promozione dell’imprenditorialità. 

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di presso 
percorsi di formazione sulla metodologia Content language integrated learning per favorire il 
miglioramento delle competenze linguistiche degli alunni in lingua inglese. 

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di 
percorsi di formazione per conseguire le certificazioni linguistiche riconosciute. 

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di 
percorsi di formazione per conseguire le certificazioni informatiche riconosciute (AICA)  

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di 
percorsi di formazione sulle prove degli esame di stato al fine di poter preparare gli alunni ad 
affrontarle in modo adeguato.  

- Promozione presso l’istituto ed agevolazione per la frequenza in altre sedi di incontri e/o di 
percorsi di formazione per approntare la certificazione anche digitale delle competenze acquisite 
dagli alunni.  
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Il modello di formazione previsto si potrà monitorare, valutare e rendicontare in quanto sarà possibile verificare 
se la formazione dei docenti, relativamente a contenuti, metodi e strategie, si è rivelata efficiente ed efficace a 
far conseguire agli allievi prioritariamente le seguenti competenze: 

- competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 
- competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 

- competenze matematico-logiche e scientifiche 

e ancora: 
- competenze digitali degli studenti e per un uso  maturo, sicuro e consapevole dei Media  nonchè 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
- competenze laboratoriali,  acquisite nelle attività di alternanza scuola- lavoro 
- competenze per l’imprenditorialità 

 
Si cercherà, infine, di privilegiare la documentazione degli esiti formativi al fine di dar vita al portfolio delle 
competenze dei docenti, che si arricchirà nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello 
nazionale. Non si tratta certo di una novità assoluta, in quanto nei percorsi di formazione dei docenti neo assunti 
è già prevista l’elaborazione di un portfolio in formato digitale. 
Si specifica che il suddetto piano sarà realizzabile previa disponibilità di risorse economiche e professionali. 
FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
Per il personale ATA si intendono invece promuovere, realizzare ed agevolare la frequenza anche presso altre 
sedi, nell’arco del triennio, a livello interno, e/o in rete con le altre scuole secondarie di Molfetta e/o del 
Territorio e/o con altri Enti ed associazioni alcune delle seguenti iniziative formative tenendo conto dei bisogni 
formativi e di quanto sarà concordato con le scuole appartenenti allo stesso ambito e alle direttive regionali e 
nazionali: 

 
• Percorsi formativi per  gli assistenti amministrativi e tecnici sul CAD. 
• Percorsi formativi destinato al personale amministrativo sul protocollo informatico e la conservazione 

dei dati e dei documenti.  
• Percorsi di formazione sulla legge 107/2015 soprattutto per le tematiche che riguardano il personale 

ATA . 
• percorsi formativi per il personale ATA (soprattutto per il DSGA, gli assistenti amministrativi e 

tecnici) volti ad accrescere le competenze digitali utili alla progressiva dematerializzazione dei 
processi e degli atti amministrativo-contabili, nell’ ottica dell’efficacia organizzativa del servizio 
favorendo anche la frequenza presso altri istituti e dei corsi realizzati nell’ambito dei PON o 
organizzati dai sindacati. 

• Percorsi formativi presso l’istituto, come scuola singola, in rete con le altre scuole o presso la scuola 
polo per i corsi di formazione in materia di sicurezza relativamente alla formazione/aggiornamento 
delle figure sensibili e di tutto il personale scolastico nel rispetto della normativa vigente. Eventuali 
percorsi di formazione per tutto il personale sul primo soccorso e per alcuni se necessario sull’uso del 
defibrillatore. 

• Percorsi formativi soprattutto per i collaboratori scolastici relativamente ai compiti di vigilanza e 
supporto agli alunni con disabilità e alle funzioni aggiuntive. 

• Percorsi formativi per DSGA, AA ed eventualmente AT per accrescere le competenze relativamente 
alle procedure di gara, alla redazione dei relativi atti, alla verifica e valutazione delle offerte, 
all’aggiudicazione e alla stipula del contratto.   

• Percorsi formativi per DSGA, AA ed eventualmente AT sugli acquisti in rete: Consip, Mercato 
Elettronico, RDO. 

• Percorsi formativi per DSGA e AA sulle seguenti tematiche: individuazione dei supplenti, contratti, 
ricostruzione di carriera, infortuni, trasparenza e privacy. 

• Percorsi formativi per AT per acquisire, consolidare e migliorare le competenze tecniche per la 
gestione della rete ed amministrazione di essa. 
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Si specifica che nell’a.s. 2015/16 gli AA.AA. e gli AA.TT. hanno già seguito un corso di formazione sul 
protocollo informatico con l’archiviazione digitale dei documenti, per il quale si ritiene comunque necessario, 
avviare ulteriori percorsi di formazione per consentire al personale addetto di acquisire maggiori competenze 
specifiche per la gestione dello stesso. Si aggiunge infine che il suddetto piano sarà realizzabile previa 
disponibilità di risorse economiche e professionali. 
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Mappa delle Procedure 
 
La Mappa delle Procedure è disponibile sul sito web www.iissmonsabello.gov.it  
 
 
 

Piano Triennale della Trasparenza 
 
La nozione di “trasparenza” ha assunto un rilievo centrale nell’attuale quadro normativo, a seguito 
dell’emanazione della legge 190/2012, del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, delle Linee guida per la scuola emanate dall’ANAC ( delibera n. 430 
del 16 aprile 2016) e i relativi allegati concernenti i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le 
istituzioni scolastiche e gli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche, e dell’approvazione 
del decreto FOIA ( Freedom Of Information Act – Atto per la Libera Informazione), attraverso i quali sono stati 
disciplinati gli obblighi di pubblicazione in capo alle Amministrazioni Pubbliche (ivi comprese le istituzioni 
scolastiche) già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l’istituto 
dell’“accesso civico”. Le linee guida partendo dalle maggiori forme di autonomia e organizzazione  hanno 
trasformato il ruolo e le funzioni della dirigenza scolastica, introducendo altresì nuove configurazioni nel 
rapporto tra scuole e strutture centrali e periferiche del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
previste dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 e hanno fornito indicazioni operative volte a orientare le istituzioni 
scolastiche sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 
190 e al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di anticorruzione e trasparenza, tenendo conto 
delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole istituzioni, 
della specificità e peculiarità delle loro funzioni, nonché della disciplina di settore che le caratterizza. L'art. 34 e 
l'art. 35 del Decreto FOIA hanno modificato gli articoli 43 e 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013, abolendo 
il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità  (PTTI) e sostituendolo con il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui il cui responsabile (RPC) è il direttore dell'USR, mentre il 
Dirigente scolastico rimane il Responsabile della Trasparenza (RT), così come prevedono le nuove linee guida 
per la scuola dell'ANAC.  In attesa dell’entrata in vigore del suddetto decreto le scuole sono state comunque 
obbligate a pubblicare il PTTI.  Il Programma per la trasparenza e l’integrità o PTTI dell’IISS “Mons.A.Bello” 
di Molfetta – Bari,  è formulato  sulla base della normativa vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione, 
ed in stretto coordinamento con quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 
predisposto dal Direttore Generale dell'USR Puglia. In particolare, con il Programma l’IISS “Mons.A.Bello” di 
Molfetta – Bari individua le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del d.lgs. 
n.33/2013, del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e del suo Aggiornamento 2015, delle Linee guida di cui 
alla Delibera n. 50/2013 e delle recenti Linee Guida di cui alla Delibera n. 430 del 13 aprile 2016. Esso è stato 
pubblicato nel rispetto dei termini temporali sul sito istituzionale www.iissmonabello.gov.it  
È stato pubblicato anche sul suddetto sito l’elenco relativo agli obblighi di pubblicazione, nel rispetto della 
legge sulla privacy e con l’auspicio di poter godere di un numero adeguato di dipendenti con competenze 
specifiche per  ottemperare a quanto disposto dalla suddetta normativa.  
Si specifica in fine che sono state individuate per la scuola le seguenti aree a rischio di corruzione: 
Processo progettazione del servizio scolastico 
1.Elaborazione del PTOF 
2.Programmazione annuale 
Processo di organizzazione del servizio scolastico 
1.Iscrizione degli studenti e formazione delle classi 
2.Acquisizione del fabbisogno dell’organico dell’autonomia: individuazione posti comuni , di sostegno e per il 
potenziamento 
3.Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF 
4.Assegnazione di docenti alle classi 
5Determinazione degli orari di servizio dei docenti 
6.Conferimento incarichi di supplenza 
7.Costituzione organi collegiali 
8.Attribuzione incarichi di collaborazione 
9.Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici 
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Processo di autovalutazione dell’istituzione scolastica 
1.Elaborazione del RAV 
2.Elaborazione del P.d.M. 
Processo di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane 
1.Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti 
2.Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA la consultazione con gli organi collegiali, e 
pubblicazione sul sito internet della scuola, dei criteri oggettivi per l’attribuzione di incarichi 
3.Valutazione e incentivazione dei docenti 
4.Costituzione e funzionamento del comitato di valutazione 
5.Conferimento di incarichi di docenza 
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ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	
“MONS.	ANTONIO	BELLO”		

	
	
	

	
	

ISTITUTO	FORMATIVO	ACCREDITATO	PRESSO	LA	REGIONE	PUGLIA	
	
ISTITUTO	PROFESSIONALE	 ISTITUTO	TECNICO	 ISTITUTO	PER	L’ISTRUZIONE	DEGLI	ADULTI	
Indirizzo	Servizi	Commerciali	
Indirizzo	Servizi	Commerciali		
opz.	promozione	commerciale	e	pubblicitaria	
Indirizzo	Servizi	Socio	Sanitari	
Cod.	meccanografico:	BARC041015	

Settore	tecnologico	
Indirizzo	Grafica	e	Comunicazione	
Cod.	meccanografico:	BATF04101P	

Indirizzo	Servizi	Commerciali		
opz.	promozione	commerciale	e	pubblicitaria	
Indirizzo	Servizi	Socio	Sanitari	
Cod.	meccanografico:	BARC04151E	

	

 
 
 

	
	
 

Il Piano di Miglioramento  
dell’Istituzione Scolastica BAIS041006 

I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta 
è disponibile sul sito web 

 www.iissmonsabello.gov.it  
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I Regolamenti  
dell’Istituzione Scolastica BAIS041006 

I.I.S.S. “Mons. Antonio Bello” di Molfetta  
sono disponibili sul sito web 
 www.iissmonsabello.gov.it 

 


