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Polo Tecnico Professionale di Lugo  

 

SEZIONE A: NOTIZIE DI ORDINE GE

   SULL’ISTITUZIONE SCO

 

PREMESSA   
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.)

 
INTRODUZIONE 

• Una sola istituzione per diversi Istituti
• La comunità di appartenenza: analisi del contesto di riferimento
• I nostri stakeholders 

 
I NOSTRI PRINCIPI IRRINUNCIABILI

• I principi ispiratori del Pof
• La mission 
• La vision 

 
ASSETTO ISTITUZIONAL E ED ORGANIZZATIVO

• Organi di governo: Consiglio d’Istituto e Giunta esec
• Organi Tecnico-Professionali: Collegio Docenti, Consigli di Clas

Dipartimenti, Gruppi d
• Organi di Gestione: Ds, Dsga, Funzioni Strumentali
• Incarichi Specifici: Coordinatori di Dipartimento, Coordinatori di Classe, 

Segretari dei C.D.C., Responsabili dei Laboratori, Addetti a
• Altri Organismi di rappresentanza i

Comitato di valutazione, Assemblee 
• Contatti, apertura dell’
• Rapporti Scuola – Fami

 
L’AREA DIDATTICA 

• Le risorse per la didattica
• I tempi della didattica
• I criteri di formazione delle classi 
• La programmazione didattica dei docenti
• Modalità di verifica e di valutazione 
• I crediti scolastici e formativi 
• La “sospensione di giudizio
• Il recupero 
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NOTIZIE DI ORDINE GENERALE  

SULL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) 

Una sola istituzione per diversi Istituti 
tà di appartenenza: analisi del contesto di riferimento

 

RINUNCIABILI  
I principi ispiratori del Pof 

E ED ORGANIZZATIVO  
Organi di governo: Consiglio d’Istituto e Giunta esecutiva 

Professionali: Collegio Docenti, Consigli di Clas
Dipartimenti, Gruppi di Lavoro, Cts 

i Gestione: Ds, Dsga, Funzioni Strumentali 
arichi Specifici: Coordinatori di Dipartimento, Coordinatori di Classe, 

, Responsabili dei Laboratori, Addetti a
rappresentanza interni all’Istituto: Organo 

alutazione, Assemblee studentesche di Classe 
ell’Istituto 

Famiglia 

idattica 
tempi della didattica 
criteri di formazione delle classi  

programmazione didattica dei docenti 
di verifica e di valutazione  

crediti scolastici e formativi (Dm N.99 16/12/2009) 
sione di giudizio”  

Piano dell’Offerta Formativa 

 

tà di appartenenza: analisi del contesto di riferimento 

 
Professionali: Collegio Docenti, Consigli di Classe, 

arichi Specifici: Coordinatori di Dipartimento, Coordinatori di Classe, 
, Responsabili dei Laboratori, Addetti alla Sicurezza 

stituto: Organo di garanzia, 
i Classe e d’Istituto 
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SEZIONE B: I CORSI 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE
 SEZIONE E. STOPPA
 
 Settore servizi – Indirizzo

• Informazioni di carattere generale
• Laboratori ed aule speciali per la didattica
• Qualifica regionale triennal
• Qualifica regionale triennale
• Qualifica regionale triennale

turistica 
• Orario settimanale

 
 Settore servizi - Indirizzo Servizi S

• Informazioni di carattere generale
• Laboratori ed aule speciali per la didattica 
• Profilo professionale 
• Settori di attività
• Orario settimanale

 
 
CORSO SERALE  Servizi socio
 
 
ISTITUTO PROFESSIONALE
 SEZIONE E. MANFREDI
 
 Settore industria e artigianato

• Informazioni di carattere generale
• Laboratori ed aule speciali per la didattica 
• Qualifica regionale triennale Operatore meccanico con opzione 

Manutenzione mezzi di 
• Qualifica regionale triennale 

Apparati impianti servizi tecnici industriali e civili
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ISTITUTO PROFESSIONALE 
SEZIONE E. STOPPA 

Indirizzo  Servizi Commerciali 
Informazioni di carattere generale 
Laboratori ed aule speciali per la didattica 

ualifica regionale triennale Addetto al punto vendita 
ualifica regionale triennale Operatore amministrativo segretariale
ualifica regionale triennale Addetto alla promozione e accoglienza 

Orario settimanale 

Indirizzo Servizi S ocio Sanitari 
i di carattere generale 

Laboratori ed aule speciali per la didattica  
Profilo professionale  

ettori di attività, sbocchi occupazionali  
rario settimanale 

Servizi socio-sanitari (ex Dirigenti di comunità) 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
. MANFREDI 

Settore industria e artigianato  - Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica
mazioni di carattere generale 

Laboratori ed aule speciali per la didattica  
ualifica regionale triennale Operatore meccanico con opzione 
anutenzione mezzi di trasporto 
ualifica regionale triennale Operatore di impianti elettrici
pparati impianti servizi tecnici industriali e civili 

Piano dell’Offerta Formativa 

peratore amministrativo segretariale 
ddetto alla promozione e accoglienza 

Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica  

ualifica regionale triennale Operatore meccanico con opzione 

peratore di impianti elettrici con opzione 
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ISTITUTO TECNICO 
 Settore tecnologico  

SEZIONE G. COMPAGNONI 
 
SEZIONE G. MARCONI 
    

• Informazioni di carattere generale
• Laboratori ed aule speciali per la didattica 
• Profilo professionale, settori di attività, 
• Orario settimanale

 
ISTITUTO TECNICO 
 SEZIONE G. COMPAGNONI
 
 Settore economico -  
 

• Informazioni di carattere generale
• Laboratori ed aule speciali per la didattica 
• Profilo professionale, settori di attività, 
• Orario settimanale 

 
SEZIONE C: I PROGETTI 

SEZIONE D: REGOLAMEN
 
Il patto educativo di corresponsabilità 
 
I REGOLAMENTI DI ISTITUTO

Il Regolamento d’I
Il Regolamento dell’Organo di garan
Il Regolamento delle Assemblee di Istituto 
Il Regolamento delle Assemblee di Classe 
Il Regolamento del CTS
Il Regolamento dei viaggi e delle Visite di istruzione 
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SEZIONE G. COMPAGNONI - Indirizzo Costruzioni , ambiente e territorio

ZIONE G. MARCONI - Indirizzi:  Elettronica ed elettrotecnica
  Informatica e telecomunicazioni

Informazioni di carattere generale 
Laboratori ed aule speciali per la didattica  
Profilo professionale, settori di attività, sbocchi occupazionali 

ttimanale 

SEZIONE G. COMPAGNONI 

 Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing

rmazioni di carattere generale 
Laboratori ed aule speciali per la didattica  
Profilo professionale, settori di attività, sbocchi occupazionali 

 

 

SEZIONE D: REGOLAMEN TI, PATTI E CONVENZIONI ( in fase di approvazione

Il patto educativo di corresponsabilità  

ISTITUTO 
Il Regolamento d’Istituto 
Il Regolamento dell’Organo di garanzia  
Il Regolamento delle Assemblee di Istituto  
Il Regolamento delle Assemblee di Classe  
Il Regolamento del CTS 
Il Regolamento dei viaggi e delle Visite di istruzione  
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, ambiente e territorio  

Elettronica ed elettrotecnica  
Informatica e telecomunicazioni  

sbocchi occupazionali  

ndirizzo Amministrazione, finanza e marketing  

cupazionali  

in fase di approvazione ) 
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SEZIONE A: Notizie di ordine generale sull’Istituzione scolastica

PREMESSA: IL P IANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) del Polo tecnico professionale di Lugo è il 
documento di identità della scuola.
In esso: 
sono specificate le finalità proprie dell’Istituzione scolastica nel suo complesso, 
prefigurando le sue prospettive future;
sono presentate le attività educative e didattiche in atto;
sono chiarite le modalità con cui sono gestite le risorse umane e materiali di cui 
l’istituzione è dotata; 
sono fornite le informazioni di carattere generale delle s
sono esplicitate informazioni sul curricoli dei singoli istituti;
sono riportati i principali Regolamenti che ne regolano l’attività. 
 

ELEMENTI PORTANTI DEL P.O.F. DELL’ISTITUTO
Il coordinamento dell’intera procedura del POF è affidato alla
Strumentale POF”, insegnante nominato a tale scopo dal Collegio dei Docenti. Il 
POF dell’Istituto si articola nei 
trattata in un omonimo capitolo del presente documento. Le risorse umane 
dell’Istituto assumono una struttura organizzativa che è funzionale alla 
realizzazione del POF, come descritto nel capitolo 
del presente documento.

INTRODUZIONE 
UNA SOLA ISTITUZIONE PER DIVERSI ISTITUTI

Il Polo Tecnico Professionale (
scolastico, in seguito ad un piano di dimensionamento degli istituti italiani che ha 
prodotto una fusione tra due precedenti aggregati scolastici: l’Istituto S
Compagnoni e l’Istituto M
Attualmente, quindi, la neonata articolazione comprende:
L’Istituto Professionale, setto
assistenza tecnica”; 
l’Istituto Professionale settore Servizi, 
“Servizi Socio Sanitari”;
l’Istituto Tecnico, settore Tecnologico
territorio", “Informatico” e 
l’Istituto Tecnico, settore Economico
marketing”  

Il Polo è ospitato in quattro differenti edifici situati nel Comune di Lugo; la sede legale è
via Lumagni n.26. 

I quattro Istituti si differenziano per 
sbocchi professionali possibili.
Sezione B , Specificità ed identità dei singoli corsi.
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SEZIONE A: Notizie di ordine generale sull’Istituzione scolastica

IANO DELL’OFFERTA FORMATIVA . COS’È? 
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) del Polo tecnico professionale di Lugo è il 
documento di identità della scuola. 

sono specificate le finalità proprie dell’Istituzione scolastica nel suo complesso, 
ndo le sue prospettive future; 

sono presentate le attività educative e didattiche in atto; 
sono chiarite le modalità con cui sono gestite le risorse umane e materiali di cui 

sono fornite le informazioni di carattere generale delle singole scuole;
sono esplicitate informazioni sul curricoli dei singoli istituti; 
sono riportati i principali Regolamenti che ne regolano l’attività. 

ELEMENTI PORTANTI DEL P.O.F. DELL’ISTITUTO  
Il coordinamento dell’intera procedura del POF è affidato alla
Strumentale POF”, insegnante nominato a tale scopo dal Collegio dei Docenti. Il 

si articola nei CORSI e nei PROGETTI: ognuna delle due voci è 
trattata in un omonimo capitolo del presente documento. Le risorse umane 

o assumono una struttura organizzativa che è funzionale alla 
realizzazione del POF, come descritto nel capitolo ASSETTO ORGANIZZATIVO
del presente documento. 

UNA SOLA ISTITUZIONE PER DIVERSI ISTITUTI  
Polo Tecnico Professionale (PTP) di Lugo nasce all’inizio di quest’anno 

scolastico, in seguito ad un piano di dimensionamento degli istituti italiani che ha 
prodotto una fusione tra due precedenti aggregati scolastici: l’Istituto S

e l’Istituto Manfredi-Marconi. 
ndi, la neonata articolazione comprende: 

L’Istituto Professionale, settore Industria e artigianato, ad indirizzo “Manutenzione e 

Professionale settore Servizi, ad indirizzo “Servizi Commerciali” e ind
; 

’Istituto Tecnico, settore Tecnologico, ad indirizzo "Costruzioni, ambiente 
territorio", “Informatico” e “Meccanico Industriale“; 
Istituto Tecnico, settore Economico, ad indirizzo “Amministrazione, finanza e 

quattro differenti edifici situati nel Comune di Lugo; la sede legale è

I quattro Istituti si differenziano per il titolo di studio conseguibile, la durata dei corsi e gli 
sbocchi professionali possibili. Per tutte le informazioni si rimand

à ed identità dei singoli corsi. 

Piano dell’Offerta Formativa 

SEZIONE A: Notizie di ordine generale sull’Istituzione scolastica 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) del Polo tecnico professionale di Lugo è il 

sono specificate le finalità proprie dell’Istituzione scolastica nel suo complesso, 

sono chiarite le modalità con cui sono gestite le risorse umane e materiali di cui 

ingole scuole; 

sono riportati i principali Regolamenti che ne regolano l’attività.  

Il coordinamento dell’intera procedura del POF è affidato alla “Funzione 
Strumentale POF”, insegnante nominato a tale scopo dal Collegio dei Docenti. Il 

: ognuna delle due voci è 
trattata in un omonimo capitolo del presente documento. Le risorse umane 

o assumono una struttura organizzativa che è funzionale alla 
ASSETTO ORGANIZZATIVO  

o nasce all’inizio di quest’anno 
scolastico, in seguito ad un piano di dimensionamento degli istituti italiani che ha 
prodotto una fusione tra due precedenti aggregati scolastici: l’Istituto Stoppa-

indirizzo “Manutenzione e 

ad indirizzo “Servizi Commerciali” e indirizzo 

ad indirizzo "Costruzioni, ambiente e 

ad indirizzo “Amministrazione, finanza e 

quattro differenti edifici situati nel Comune di Lugo; la sede legale è in 

il titolo di studio conseguibile, la durata dei corsi e gli 
imanda alla lettura della 
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ITCG – Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G. 

 
Il “Compagnoni” o, se preferiamo, “la Ragioneria” nacque il 1° ottobre 1937 per iniziativa 
Libero D’Orsi, che i lughesi più attenti alle cose antiche
un’epigrafe posta all’ingresso della Rocca. Originario di Castell
quell’epoca D’Orsi era preside dell’istituto tecnico inferiore “Gregorio Ricci Curbastro” e più 
di tutti avvertì la necessità di aprire a Lugo un istituto superiore al fine di permettere ai 
giovani la prosecuzione degli studi e successivamente l’accesso all’università.
Nei primi ventitré anni di vita, l’istituto tecnico commerciale ad indirizzo amminist
rimase a gestione comunale; aveva una durata quadriennale (diventerà quinquennale dal 
‘45 in poi) e per un certo periodo di tempo fu intitolato, prima ancora che a Compagnoni, 
ad un eroe della Resistenza lughese, il partigiano Luciano Orsini che, in
Aristide e al cugino Nello, fu impiccato il 26 agosto 1944, per rappresaglia, nei pressi di 
Savarna (alla loro memoria è intitolato a Lugo il viale della stazione).
Un primo cambiamento significativo è da registrare il 1° ottobre 1960 quando
venne statalizzato e “rinacque” 
statale “Alfredo Oriani” di Faenza. Appena un anno dopo e “la Ragioneria” era autonoma, 
dotata di una propria presidenza e segreteria, per effetto del D.
settembre 1961. Preside, in quel lontano 61/62, era il prof. Ilario Gianstefani, a cui si 
devono alcune importanti memorie storiche, pubblicate in 
storia per Lugo e dintorni, Lugo, Walberti, 1990, e che ricopr
l’incarico di presidenza, dal 67/68 in piena contestazione studentesca con la prima 
occupazione dell’istituto (27 novembre 1968) fino al 74/75 quando stava per schiudersi la 
nuova stagione dei decreti delegati.
Nell’anno scolastico 1963/64 i destini della scuola superiore lughese e del padre del 
Tricolore si legarono definitivamente: è dal 24 ottobre 1963, sempre per effetto di un DPR, 
che essa è intitolata a Giuseppe Compagnoni (1754
vita, durante i quali si sono avvicendati oltre una ventina di presidi (da Libero D’Orsi 
all’attuale, prof.ssa Milla Lacchini), il Compagnoni, condividendo suo malgrado un destino 
comune ad altre scuole superiori lughesi, ha cambiato sede più di una volta. Dai pr
passi mossi all’”ex Enal” o palazzo dello Sport, in corso Garibaldi 
cronache ufficiali – a palazzo Trisi, che già ospitava le sedi staccate del liceo scientifico di 
Ravenna e del liceo classico di Faenza; dall’esperienza, lunga un
dal ’47, in corso Matteotti, nell’edificio “ex Gardenghi”, dal 1994/95 sede dell’IPSIA “E. 
Manfredi” a quella che, per molti, è la sede storica, palazzo Morandi, quasi in fondo a 
corso Garibaldi, oggi condominio, dal 61/62 al 74/75
molte modifiche strutturali per fare posto alle aule “speciali” di dattilo e calcolo.
Dal 74/75 la sede del Compagnoni è in via Lumagni 26, nell’edificio progettato dall’arch. 
Gamberini.  
Fra le vicende salienti di questi ultimi anni, da non dimenticare la “fusione” con l’istituto 
Stoppa, a seguito della quale, nel 1999/2000, nacque l’Istituto Statale di Istruzione 
Professionale e Tecnica “Stoppa 
cui la denominazione di sezione di Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri) dal 
2001/2002.  
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Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G. 

Il “Compagnoni” o, se preferiamo, “la Ragioneria” nacque il 1° ottobre 1937 per iniziativa 
che i lughesi più attenti alle cose antiche conoscono per aver firmato 

un’epigrafe posta all’ingresso della Rocca. Originario di Castellammare di Stabia, a 
D’Orsi era preside dell’istituto tecnico inferiore “Gregorio Ricci Curbastro” e più 

tutti avvertì la necessità di aprire a Lugo un istituto superiore al fine di permettere ai 
giovani la prosecuzione degli studi e successivamente l’accesso all’università.
Nei primi ventitré anni di vita, l’istituto tecnico commerciale ad indirizzo amminist
rimase a gestione comunale; aveva una durata quadriennale (diventerà quinquennale dal 
‘45 in poi) e per un certo periodo di tempo fu intitolato, prima ancora che a Compagnoni, 
ad un eroe della Resistenza lughese, il partigiano Luciano Orsini che, in
Aristide e al cugino Nello, fu impiccato il 26 agosto 1944, per rappresaglia, nei pressi di 
Savarna (alla loro memoria è intitolato a Lugo il viale della stazione). 
Un primo cambiamento significativo è da registrare il 1° ottobre 1960 quando
venne statalizzato e “rinacque” – per così dire – come sede staccata dell’istituto tecnico 
statale “Alfredo Oriani” di Faenza. Appena un anno dopo e “la Ragioneria” era autonoma, 
dotata di una propria presidenza e segreteria, per effetto del D.P.R. n. 1980 del 30 
settembre 1961. Preside, in quel lontano 61/62, era il prof. Ilario Gianstefani, a cui si 
devono alcune importanti memorie storiche, pubblicate in 1938-1988 Cinquant’anni di 

, Lugo, Walberti, 1990, e che ricoprirà più avanti nuovamente 
l’incarico di presidenza, dal 67/68 in piena contestazione studentesca con la prima 
occupazione dell’istituto (27 novembre 1968) fino al 74/75 quando stava per schiudersi la 
nuova stagione dei decreti delegati. 

o 1963/64 i destini della scuola superiore lughese e del padre del 
Tricolore si legarono definitivamente: è dal 24 ottobre 1963, sempre per effetto di un DPR, 
che essa è intitolata a Giuseppe Compagnoni (1754-1833). In oltre tre quarti di secolo di 

urante i quali si sono avvicendati oltre una ventina di presidi (da Libero D’Orsi 
all’attuale, prof.ssa Milla Lacchini), il Compagnoni, condividendo suo malgrado un destino 
comune ad altre scuole superiori lughesi, ha cambiato sede più di una volta. Dai pr
passi mossi all’”ex Enal” o palazzo dello Sport, in corso Garibaldi – 

a palazzo Trisi, che già ospitava le sedi staccate del liceo scientifico di 
Ravenna e del liceo classico di Faenza; dall’esperienza, lunga un quindicennio, a partire 
dal ’47, in corso Matteotti, nell’edificio “ex Gardenghi”, dal 1994/95 sede dell’IPSIA “E. 
Manfredi” a quella che, per molti, è la sede storica, palazzo Morandi, quasi in fondo a 
corso Garibaldi, oggi condominio, dal 61/62 al 74/75, sede dell’istituto, che dovette subire 
molte modifiche strutturali per fare posto alle aule “speciali” di dattilo e calcolo.
Dal 74/75 la sede del Compagnoni è in via Lumagni 26, nell’edificio progettato dall’arch. 

questi ultimi anni, da non dimenticare la “fusione” con l’istituto 
Stoppa, a seguito della quale, nel 1999/2000, nacque l’Istituto Statale di Istruzione 
Professionale e Tecnica “Stoppa – Compagnoni” e l’apertura del corso per Geometri (da 

one di sezione di Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri) dal 

Piano dell’Offerta Formativa 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri G. Compagnoni 

Il “Compagnoni” o, se preferiamo, “la Ragioneria” nacque il 1° ottobre 1937 per iniziativa di 
conoscono per aver firmato 

ammare di Stabia, a 
D’Orsi era preside dell’istituto tecnico inferiore “Gregorio Ricci Curbastro” e più 

tutti avvertì la necessità di aprire a Lugo un istituto superiore al fine di permettere ai 
giovani la prosecuzione degli studi e successivamente l’accesso all’università. 
Nei primi ventitré anni di vita, l’istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo 
rimase a gestione comunale; aveva una durata quadriennale (diventerà quinquennale dal 
‘45 in poi) e per un certo periodo di tempo fu intitolato, prima ancora che a Compagnoni, 
ad un eroe della Resistenza lughese, il partigiano Luciano Orsini che, insieme al padre 
Aristide e al cugino Nello, fu impiccato il 26 agosto 1944, per rappresaglia, nei pressi di 

Un primo cambiamento significativo è da registrare il 1° ottobre 1960 quando l’istituto 
come sede staccata dell’istituto tecnico 

statale “Alfredo Oriani” di Faenza. Appena un anno dopo e “la Ragioneria” era autonoma, 
P.R. n. 1980 del 30 

settembre 1961. Preside, in quel lontano 61/62, era il prof. Ilario Gianstefani, a cui si 
1988 Cinquant’anni di 

irà più avanti nuovamente 
l’incarico di presidenza, dal 67/68 in piena contestazione studentesca con la prima 
occupazione dell’istituto (27 novembre 1968) fino al 74/75 quando stava per schiudersi la 

o 1963/64 i destini della scuola superiore lughese e del padre del 
Tricolore si legarono definitivamente: è dal 24 ottobre 1963, sempre per effetto di un DPR, 

1833). In oltre tre quarti di secolo di 
urante i quali si sono avvicendati oltre una ventina di presidi (da Libero D’Orsi 

all’attuale, prof.ssa Milla Lacchini), il Compagnoni, condividendo suo malgrado un destino 
comune ad altre scuole superiori lughesi, ha cambiato sede più di una volta. Dai primi 

 come si legge nelle 
a palazzo Trisi, che già ospitava le sedi staccate del liceo scientifico di 

quindicennio, a partire 
dal ’47, in corso Matteotti, nell’edificio “ex Gardenghi”, dal 1994/95 sede dell’IPSIA “E. 
Manfredi” a quella che, per molti, è la sede storica, palazzo Morandi, quasi in fondo a 

, sede dell’istituto, che dovette subire 
molte modifiche strutturali per fare posto alle aule “speciali” di dattilo e calcolo. 
Dal 74/75 la sede del Compagnoni è in via Lumagni 26, nell’edificio progettato dall’arch. 

questi ultimi anni, da non dimenticare la “fusione” con l’istituto 
Stoppa, a seguito della quale, nel 1999/2000, nacque l’Istituto Statale di Istruzione 

Compagnoni” e l’apertura del corso per Geometri (da 
one di sezione di Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri) dal 



Polo Tecnico Professionale di Lugo  

IPSIA – Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato E. 

 
L'IPSIA (Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato) sorse nel 63/64, ma 
solo col D.P.R. 1749 del 30 settembre 1965, l'istituto, che nei primi due anni era stato 
sede “coordinata” dell’“Alberghetti” di Imola, divenne finalmente autonomo, grazie agli 
sforzi dell'ing. Vincenzo Gallina (Lugo 15 maggio 1923 
“padre fondatore” e preside dal '65 all'81.
Si cominciò con un solo corso (“congegnatori meccanici”) e, nel 65/66, si aggiunse la 
sezione di “elettromeccanici”, «unica 
esistente nella provincia di Ra
autonomia fu l’on. Giordano Marchiani, uomo politico democristiano, che, in precedenza, si 
era battuto affinché venisse approvata la sezione coordinata (primo passo verso 
l'autonomia) e che, nel novembre del ‘64 si era impegnato per illustrare alla cittadinanza le 
ragioni della creazione di un nuovo istituto secondario superiore, che non va confuso con 
la Scuola Tecnica di Addestramento Professionale di Lugo, allora diretta dal cav. Gastone 
Grilli. Il nuovo istituto, rimasto senza nome praticamente per i primi trent’anni, era il quarto 
in ordine di apparizione sullo scenario della scuola pubblica superiore statale lughese, 
dopo ragioneria (1937/38), lo scientifico (1946/47) ed il classico (1954
mancava solo l'altro professionale cittadino, lo “Stoppa”, che, pur essendo stato fondato 
nel 68/69 - tra l'altro dalla sorella del preside Gallina, Clory Gallina in Dalla Valle 
alla propria autonomia “solo” nell’80/81.
I due professionali lughesi sono accomunati non solo dalla stretta parentela dei fondatori, 
ma anche da un curioso destino edilizio, che li ha costretti per molto tempo a ‘girovagare’ 
per Lugo. L'IPSIA, infatti, è partito dalla sede “storica” di viale Masi 18, di fronte
all'ospedale “Umberto I”, poi si è allargato su più succursali occupando l'ex chiesa delle 
suore in via Tellarini per adibirla ad officina elettrica, poi alcuni locali del convento dei 
Cappuccini e dell'ex casa Tabanelli (attuale libreria “Alfabeta”) insi
Professionale Femminile, quindi in via Baracca 60 (ex Salesiani) in coabitazione col liceo 
classico e, infine, nella sede attuale di via Tellarini 34, quando era ancora occupata in 
buona parte dalle scuole elementari “Gardenghi”. Fu qui ch
operatore abbigliamento e moda, cessato nel 2002/03. C'è stato un momento in cui si 
utilizzavano le officine di via Piratello 82 (in prossimità del dosso del Canale dei Mulini).
In quest’ultimo mezzo secolo, l’istruzione pro
pelle e si è rinnovata. Per quanto riguarda i curricoli, in particolare, è stato a cavallo fra gli 
anni ‘80 e ‘90 (col cosiddetto “progetto 92”) che sono partiti quei corsi come il “Tecnico 
delle industrie elettriche” e “Tecnico delle industrie meccaniche”, che andranno a 
terminare nel 2013/2014. 
Fra gli eventi dell'ultimo periodo, segnaliamo l'inaugurazione della sede attuale, avvenuta 
sabato 1 ottobre 1994 alla presenza delle autorità e di un folto pubblico, l'inti
scuola nell'anno scolastico 1994/95 ad Eustachio Manfredi (1674
bolognese di origini lughesi e ancora l'aggregazione dell'istituto tecnico industriale  
“Guglielmo Marconi” di Lugo all'IPSIA, nel 1997/98, così da costituire
Superiore” con amministrazione e dirigenza ubicate 
Venturi (corso Matteotti 55), un tempo occupato dagli uffici dell'USL.
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Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato E. 

L'IPSIA (Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato) sorse nel 63/64, ma 
ol D.P.R. 1749 del 30 settembre 1965, l'istituto, che nei primi due anni era stato 

sede “coordinata” dell’“Alberghetti” di Imola, divenne finalmente autonomo, grazie agli 
sforzi dell'ing. Vincenzo Gallina (Lugo 15 maggio 1923 - Conselice 4 gennaio 1992), v
“padre fondatore” e preside dal '65 all'81. 
Si cominciò con un solo corso (“congegnatori meccanici”) e, nel 65/66, si aggiunse la 
sezione di “elettromeccanici”, «unica - si legge in una nota de Il Messaggero
esistente nella provincia di Ravenna». Il primo ad esserne informato a Lugo dell'avvenuta 
autonomia fu l’on. Giordano Marchiani, uomo politico democristiano, che, in precedenza, si 
era battuto affinché venisse approvata la sezione coordinata (primo passo verso 

vembre del ‘64 si era impegnato per illustrare alla cittadinanza le 
ragioni della creazione di un nuovo istituto secondario superiore, che non va confuso con 
la Scuola Tecnica di Addestramento Professionale di Lugo, allora diretta dal cav. Gastone 

Il nuovo istituto, rimasto senza nome praticamente per i primi trent’anni, era il quarto 
in ordine di apparizione sullo scenario della scuola pubblica superiore statale lughese, 
dopo ragioneria (1937/38), lo scientifico (1946/47) ed il classico (1954
mancava solo l'altro professionale cittadino, lo “Stoppa”, che, pur essendo stato fondato 

tra l'altro dalla sorella del preside Gallina, Clory Gallina in Dalla Valle 
alla propria autonomia “solo” nell’80/81. 

onali lughesi sono accomunati non solo dalla stretta parentela dei fondatori, 
ma anche da un curioso destino edilizio, che li ha costretti per molto tempo a ‘girovagare’ 
per Lugo. L'IPSIA, infatti, è partito dalla sede “storica” di viale Masi 18, di fronte
all'ospedale “Umberto I”, poi si è allargato su più succursali occupando l'ex chiesa delle 
suore in via Tellarini per adibirla ad officina elettrica, poi alcuni locali del convento dei 
Cappuccini e dell'ex casa Tabanelli (attuale libreria “Alfabeta”) insi
Professionale Femminile, quindi in via Baracca 60 (ex Salesiani) in coabitazione col liceo 
classico e, infine, nella sede attuale di via Tellarini 34, quando era ancora occupata in 
buona parte dalle scuole elementari “Gardenghi”. Fu qui che, nel 90/91, partì il corso di 
operatore abbigliamento e moda, cessato nel 2002/03. C'è stato un momento in cui si 
utilizzavano le officine di via Piratello 82 (in prossimità del dosso del Canale dei Mulini).
In quest’ultimo mezzo secolo, l’istruzione professionale lughese ha cambiato più volte 
pelle e si è rinnovata. Per quanto riguarda i curricoli, in particolare, è stato a cavallo fra gli 
anni ‘80 e ‘90 (col cosiddetto “progetto 92”) che sono partiti quei corsi come il “Tecnico 

e” e “Tecnico delle industrie meccaniche”, che andranno a 

Fra gli eventi dell'ultimo periodo, segnaliamo l'inaugurazione della sede attuale, avvenuta 
sabato 1 ottobre 1994 alla presenza delle autorità e di un folto pubblico, l'inti
scuola nell'anno scolastico 1994/95 ad Eustachio Manfredi (1674
bolognese di origini lughesi e ancora l'aggregazione dell'istituto tecnico industriale  
“Guglielmo Marconi” di Lugo all'IPSIA, nel 1997/98, così da costituire l’“Istituto di Istruzione 
Superiore” con amministrazione e dirigenza ubicate – fino al 2012/2013 
Venturi (corso Matteotti 55), un tempo occupato dagli uffici dell'USL. 
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Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato E. Manfredi 

L'IPSIA (Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato) sorse nel 63/64, ma 
ol D.P.R. 1749 del 30 settembre 1965, l'istituto, che nei primi due anni era stato 

sede “coordinata” dell’“Alberghetti” di Imola, divenne finalmente autonomo, grazie agli 
Conselice 4 gennaio 1992), vero 

Si cominciò con un solo corso (“congegnatori meccanici”) e, nel 65/66, si aggiunse la 
Il Messaggero dell'epoca - 

venna». Il primo ad esserne informato a Lugo dell'avvenuta 
autonomia fu l’on. Giordano Marchiani, uomo politico democristiano, che, in precedenza, si 
era battuto affinché venisse approvata la sezione coordinata (primo passo verso 

vembre del ‘64 si era impegnato per illustrare alla cittadinanza le 
ragioni della creazione di un nuovo istituto secondario superiore, che non va confuso con 
la Scuola Tecnica di Addestramento Professionale di Lugo, allora diretta dal cav. Gastone 

Il nuovo istituto, rimasto senza nome praticamente per i primi trent’anni, era il quarto 
in ordine di apparizione sullo scenario della scuola pubblica superiore statale lughese, 
dopo ragioneria (1937/38), lo scientifico (1946/47) ed il classico (1954-/55); all'appello 
mancava solo l'altro professionale cittadino, lo “Stoppa”, che, pur essendo stato fondato 

tra l'altro dalla sorella del preside Gallina, Clory Gallina in Dalla Valle - arrivò 

onali lughesi sono accomunati non solo dalla stretta parentela dei fondatori, 
ma anche da un curioso destino edilizio, che li ha costretti per molto tempo a ‘girovagare’ 
per Lugo. L'IPSIA, infatti, è partito dalla sede “storica” di viale Masi 18, di fronte 
all'ospedale “Umberto I”, poi si è allargato su più succursali occupando l'ex chiesa delle 
suore in via Tellarini per adibirla ad officina elettrica, poi alcuni locali del convento dei 
Cappuccini e dell'ex casa Tabanelli (attuale libreria “Alfabeta”) insieme all'Istituto 
Professionale Femminile, quindi in via Baracca 60 (ex Salesiani) in coabitazione col liceo 
classico e, infine, nella sede attuale di via Tellarini 34, quando era ancora occupata in 

e, nel 90/91, partì il corso di 
operatore abbigliamento e moda, cessato nel 2002/03. C'è stato un momento in cui si 
utilizzavano le officine di via Piratello 82 (in prossimità del dosso del Canale dei Mulini). 

fessionale lughese ha cambiato più volte 
pelle e si è rinnovata. Per quanto riguarda i curricoli, in particolare, è stato a cavallo fra gli 
anni ‘80 e ‘90 (col cosiddetto “progetto 92”) che sono partiti quei corsi come il “Tecnico 

e” e “Tecnico delle industrie meccaniche”, che andranno a 

Fra gli eventi dell'ultimo periodo, segnaliamo l'inaugurazione della sede attuale, avvenuta 
sabato 1 ottobre 1994 alla presenza delle autorità e di un folto pubblico, l'intitolazione della 
scuola nell'anno scolastico 1994/95 ad Eustachio Manfredi (1674-1739), scienziato 
bolognese di origini lughesi e ancora l'aggregazione dell'istituto tecnico industriale  

l’“Istituto di Istruzione 
fino al 2012/2013 – nell'ex palazzo 
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IPS – Istituto Professionale di Stato E. 

 
L’istituto venne fondato nel 68/69 da Clory Gallina Dalla Valle. I due professionali lughesi 
(l’IPSIA di corso Matteotti 55 e lo Stoppa di via Baracca 62) hanno parecchie cose in 
comune. Innanzitutto i fondatori, due fratelli: l'ing. Vincenzo Gallina (Lugo, 15 maggio 1923 
– Conselice, 4 gennaio 1992), “padre” dell’IPSIA e preside dal ‘65 all’81 e sua sorella, la 
professoressa Clory Gallina Dalla Valle (Sorzento, frazione di San Pietro al Natisone (UD), 
25 febbraio 1921 - Lugo, 22 Novembre 1993). E ancora in comune hanno il lu
peregrinare in attesa di una sede 
prima di arrivare, nel novembre del ’97, al definitivo approdo agli ex salesiani, dove tuttora 
si trova. 
In quasi mezzo secolo di vita, sui banchi dell’istituto
per il 90% e passa donne, centinaia di professori e personale ausiliario. 
Di tutte le storie possibili, estrapoliamo le due maggiormente rappresentative. 
 
La figura e l’opera educativa di Ernesta Stoppa
Nata a Mezzano (Ravenna) il 2 Dicembre 1850, primogenita di una famiglia di 
commercianti, Ernesta Galletti si trasferì a Lugo dove, nel 1875, sposò Valentino Stoppa, 
di professione sarto, volontario nelle file garibaldine in Trentino e nell’assalto a Roma del 
1867. Dal loro matrimonio nacquero dieci figli, ma solo quattro raggiunsero l’età adulta: 
Valentina, Maria Alessandrina, Anita e Nullo, che diventerà uno dei più importanti dirigenti 
locali del Partito Socialista. 
A Lugo, l’8 settembre 1872, fondò e diresse la se
soccorso, di cui fu prima segretaria e poi presidente fino alla morte.
Nel 1877 ottenne la patente di maestra normale per l’insegnamento nelle scuole 
elementari di grado superiore e l’anno seguente concepì l’idea di f
privato di educazione femminile, che venne aperto nel 1881, con annesso Giardino 
infantile (al suo posto oggi sorge la caserma dei Carabinieri, all’angolo fra le vie Mentana 
e Foro Boario).  
Grazie all’instancabile attività dedicata al m
Stoppa divenne - nell’ultimo decennio dell’Ottocento 
(e del mondo scolastico in genere) per la diffusione del sistema fröbeliano in Italia. 
Morì a Lugo il 20 gennaio 1939 all’età di 88 anni. Dal 25 Maggio 1985, l’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici e Sociali, oggi ubicato in via 
Baracca 62, porta il suo nome
 
Clory Gallina in Dalla Valle, “madre” dello Stoppa
Figlia di un ufficiale di fanteria, si trasferì prima a Lugo, dove frequentò il Ginnasio, poi 
continuò gli studi al Liceo Classico di Fiume, e quindi al “Dante Alighieri“ di Ravenna. Si 
iscrisse alla facoltà di chimica industriale e, una volta raggiunta la laurea, scelse la strad
dell’insegnamento, allora piuttosto agevole vista la penuria di laureati in materie 
scientifiche. Ottenne l’abilitazione per la scuola tecnica e per l’avviamento e, dal 
dopoguerra fino al 1982/83 (anno del pensionamento), insegnò Matematica, Fisica, 
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Istituto Professionale di Stato E. Stoppa

ndato nel 68/69 da Clory Gallina Dalla Valle. I due professionali lughesi 
(l’IPSIA di corso Matteotti 55 e lo Stoppa di via Baracca 62) hanno parecchie cose in 
comune. Innanzitutto i fondatori, due fratelli: l'ing. Vincenzo Gallina (Lugo, 15 maggio 1923 

Conselice, 4 gennaio 1992), “padre” dell’IPSIA e preside dal ‘65 all’81 e sua sorella, la 
professoressa Clory Gallina Dalla Valle (Sorzento, frazione di San Pietro al Natisone (UD), 

Lugo, 22 Novembre 1993). E ancora in comune hanno il lu
peregrinare in attesa di una sede stabile. Per il solo Stoppa si contano ben 13 spostamenti 
prima di arrivare, nel novembre del ’97, al definitivo approdo agli ex salesiani, dove tuttora 

In quasi mezzo secolo di vita, sui banchi dell’istituto sono passati oltre diecimila studenti, 
90% e passa donne, centinaia di professori e personale ausiliario. 

Di tutte le storie possibili, estrapoliamo le due maggiormente rappresentative. 

La figura e l’opera educativa di Ernesta Stoppa  
ano (Ravenna) il 2 Dicembre 1850, primogenita di una famiglia di 

commercianti, Ernesta Galletti si trasferì a Lugo dove, nel 1875, sposò Valentino Stoppa, 
di professione sarto, volontario nelle file garibaldine in Trentino e nell’assalto a Roma del 

al loro matrimonio nacquero dieci figli, ma solo quattro raggiunsero l’età adulta: 
Valentina, Maria Alessandrina, Anita e Nullo, che diventerà uno dei più importanti dirigenti 

A Lugo, l’8 settembre 1872, fondò e diresse la sezione femminile della Società di mutuo 
soccorso, di cui fu prima segretaria e poi presidente fino alla morte. 
Nel 1877 ottenne la patente di maestra normale per l’insegnamento nelle scuole 
elementari di grado superiore e l’anno seguente concepì l’idea di f
privato di educazione femminile, che venne aperto nel 1881, con annesso Giardino 
infantile (al suo posto oggi sorge la caserma dei Carabinieri, all’angolo fra le vie Mentana 

Grazie all’instancabile attività dedicata al miglioramento degli istituti per l’infanzia, Ernesta 
nell’ultimo decennio dell’Ottocento - un punto di riferimento del Ministero 

(e del mondo scolastico in genere) per la diffusione del sistema fröbeliano in Italia. 
io 1939 all’età di 88 anni. Dal 25 Maggio 1985, l’Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici e Sociali, oggi ubicato in via 
Baracca 62, porta il suo nome. 

Clory Gallina in Dalla Valle, “madre” dello Stoppa  
i fanteria, si trasferì prima a Lugo, dove frequentò il Ginnasio, poi 

continuò gli studi al Liceo Classico di Fiume, e quindi al “Dante Alighieri“ di Ravenna. Si 
iscrisse alla facoltà di chimica industriale e, una volta raggiunta la laurea, scelse la strad
dell’insegnamento, allora piuttosto agevole vista la penuria di laureati in materie 
scientifiche. Ottenne l’abilitazione per la scuola tecnica e per l’avviamento e, dal 
dopoguerra fino al 1982/83 (anno del pensionamento), insegnò Matematica, Fisica, 
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Stoppa 

ndato nel 68/69 da Clory Gallina Dalla Valle. I due professionali lughesi 
(l’IPSIA di corso Matteotti 55 e lo Stoppa di via Baracca 62) hanno parecchie cose in 
comune. Innanzitutto i fondatori, due fratelli: l'ing. Vincenzo Gallina (Lugo, 15 maggio 1923 

Conselice, 4 gennaio 1992), “padre” dell’IPSIA e preside dal ‘65 all’81 e sua sorella, la 
professoressa Clory Gallina Dalla Valle (Sorzento, frazione di San Pietro al Natisone (UD), 

Lugo, 22 Novembre 1993). E ancora in comune hanno il lungo 
contano ben 13 spostamenti 

prima di arrivare, nel novembre del ’97, al definitivo approdo agli ex salesiani, dove tuttora 

tre diecimila studenti, 
90% e passa donne, centinaia di professori e personale ausiliario.  

Di tutte le storie possibili, estrapoliamo le due maggiormente rappresentative.  

ano (Ravenna) il 2 Dicembre 1850, primogenita di una famiglia di 
commercianti, Ernesta Galletti si trasferì a Lugo dove, nel 1875, sposò Valentino Stoppa, 
di professione sarto, volontario nelle file garibaldine in Trentino e nell’assalto a Roma del 

al loro matrimonio nacquero dieci figli, ma solo quattro raggiunsero l’età adulta: 
Valentina, Maria Alessandrina, Anita e Nullo, che diventerà uno dei più importanti dirigenti 

zione femminile della Società di mutuo 

Nel 1877 ottenne la patente di maestra normale per l’insegnamento nelle scuole 
elementari di grado superiore e l’anno seguente concepì l’idea di fondare un istituto 
privato di educazione femminile, che venne aperto nel 1881, con annesso Giardino 
infantile (al suo posto oggi sorge la caserma dei Carabinieri, all’angolo fra le vie Mentana 

iglioramento degli istituti per l’infanzia, Ernesta 
un punto di riferimento del Ministero 

(e del mondo scolastico in genere) per la diffusione del sistema fröbeliano in Italia.  
io 1939 all’età di 88 anni. Dal 25 Maggio 1985, l’Istituto 

Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Turistici e Sociali, oggi ubicato in via 

i fanteria, si trasferì prima a Lugo, dove frequentò il Ginnasio, poi 
continuò gli studi al Liceo Classico di Fiume, e quindi al “Dante Alighieri“ di Ravenna. Si 
iscrisse alla facoltà di chimica industriale e, una volta raggiunta la laurea, scelse la strada 
dell’insegnamento, allora piuttosto agevole vista la penuria di laureati in materie 
scientifiche. Ottenne l’abilitazione per la scuola tecnica e per l’avviamento e, dal 
dopoguerra fino al 1982/83 (anno del pensionamento), insegnò Matematica, Fisica, 
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Scienze naturali intercalando, vista la forte capacità organizzativa, l’insegnamento col 
ruolo di preside incaricato. 
Nel 1954, sposò il professor Francesco Dalla Valle e nel ’55 nacque l’unica figlia, Paola, 
oggi docente di lettere presso l’.I.T.I.S. 

Gli incarichi di presidenza (a Voltana, Bagnacavallo ed anche nella Scuola di Avviamento 
di Lugo) le consentirono di avere frequenti contatti con i Provveditorati e, quindi, 
indirettamente anche con altri presidi. Ad un certo punto, strinse amiciz
professoressa Irma Zoli, preside dell’Istituto Professionale Femminile “Melozzo da Forlì“, e 
tra le due donne si verificò una singolare coincidenza di intenti. 
1968/69, in Corso Mazzini 9 (Casa Nuti) a Lugo, sorse il corso
abbigliamento (“sarta per donna”) che, di fatto, costituì il primo nucleo della sezione 
staccata di Lugo dell’Istituto Professionale Femminile di Stato di Forlì, da cui poi scaturirà 
lo Stoppa. 

 

ITIS – Istituto Tecnico Industriale 

L’ITIS G.MARCONI di Lugo è sorto nel 1987, come sezione st
Ravenna, per soddisfare le esigenze del territorio, caratterizzato dalla presenza di 
numerose piccole e medie industrie.

Inizialmente l’Istituto ha trovato l
Manfredi; in seguito, a causa del forte aumento degli iscritti, l’Ente locale ha messo a 
disposizione dell’ITIS i locali dell’ex Scuola Elemen

Nel 1989 è stato accorpato, c
1997, per motivi di razionalizzazione delle scuole del territorio provinciale, l’ITIS di Lugo è 
divenuto sezione associata con l’IPSIA 
Lugo. 

In seguito all’aumento della popolazione scolastica e all’attivazione del triennio di 
specializzazione in Meccanica ed in Elettronica e Telecomunicazioni, l’Amministrazione 
Provinciale ha provveduto alla costruzione di una nuova sede ubicata in Via Lumagni 
operativa dall’a.s. 2000/2001, adeguata alle esigenze di un percorso formativo non più 
limitato al biennio, ma caratterizzato dalla presenza di un corso quinquennale articolato in 
più specializzazioni. 
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nze naturali intercalando, vista la forte capacità organizzativa, l’insegnamento col 

Nel 1954, sposò il professor Francesco Dalla Valle e nel ’55 nacque l’unica figlia, Paola, 
oggi docente di lettere presso l’.I.T.I.S. Marconi di Lugo. 

Gli incarichi di presidenza (a Voltana, Bagnacavallo ed anche nella Scuola di Avviamento 
di Lugo) le consentirono di avere frequenti contatti con i Provveditorati e, quindi, 
indirettamente anche con altri presidi. Ad un certo punto, strinse amiciz
professoressa Irma Zoli, preside dell’Istituto Professionale Femminile “Melozzo da Forlì“, e 
tra le due donne si verificò una singolare coincidenza di intenti. È grazie a loro se, nel 
1968/69, in Corso Mazzini 9 (Casa Nuti) a Lugo, sorse il corso triennale di sartoria e 
abbigliamento (“sarta per donna”) che, di fatto, costituì il primo nucleo della sezione 
staccata di Lugo dell’Istituto Professionale Femminile di Stato di Forlì, da cui poi scaturirà 

Istituto Tecnico Industriale G. Marconi

di Lugo è sorto nel 1987, come sezione staccata dell’ITIS 
Ravenna, per soddisfare le esigenze del territorio, caratterizzato dalla presenza di 
numerose piccole e medie industrie. 

ha trovato la propria sistemazione logistica all’interno dell’IPSIA
in seguito, a causa del forte aumento degli iscritti, l’Ente locale ha messo a 

disposizione dell’ITIS i locali dell’ex Scuola Elementare G. Mazzini. 

Nel 1989 è stato accorpato, come sezione staccata, all’ITIS E. Mattei
1997, per motivi di razionalizzazione delle scuole del territorio provinciale, l’ITIS di Lugo è 

sezione associata con l’IPSIA E. Manfredi dell’Istituto d’Istruzione Superiore di 

’aumento della popolazione scolastica e all’attivazione del triennio di 
specializzazione in Meccanica ed in Elettronica e Telecomunicazioni, l’Amministrazione 
Provinciale ha provveduto alla costruzione di una nuova sede ubicata in Via Lumagni 

l’a.s. 2000/2001, adeguata alle esigenze di un percorso formativo non più 
limitato al biennio, ma caratterizzato dalla presenza di un corso quinquennale articolato in 
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nze naturali intercalando, vista la forte capacità organizzativa, l’insegnamento col 

Nel 1954, sposò il professor Francesco Dalla Valle e nel ’55 nacque l’unica figlia, Paola, 

Gli incarichi di presidenza (a Voltana, Bagnacavallo ed anche nella Scuola di Avviamento 
di Lugo) le consentirono di avere frequenti contatti con i Provveditorati e, quindi, 
indirettamente anche con altri presidi. Ad un certo punto, strinse amicizia con la 
professoressa Irma Zoli, preside dell’Istituto Professionale Femminile “Melozzo da Forlì“, e 

grazie a loro se, nel 
triennale di sartoria e 

abbigliamento (“sarta per donna”) che, di fatto, costituì il primo nucleo della sezione 
staccata di Lugo dell’Istituto Professionale Femminile di Stato di Forlì, da cui poi scaturirà 

Marconi 

accata dell’ITIS N.Baldini di 
Ravenna, per soddisfare le esigenze del territorio, caratterizzato dalla presenza di 

a propria sistemazione logistica all’interno dell’IPSIA E. 
in seguito, a causa del forte aumento degli iscritti, l’Ente locale ha messo a 

ne staccata, all’ITIS E. Mattei di Faenza, e nel 
1997, per motivi di razionalizzazione delle scuole del territorio provinciale, l’ITIS di Lugo è 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore di 

’aumento della popolazione scolastica e all’attivazione del triennio di 
specializzazione in Meccanica ed in Elettronica e Telecomunicazioni, l’Amministrazione 
Provinciale ha provveduto alla costruzione di una nuova sede ubicata in Via Lumagni 

l’a.s. 2000/2001, adeguata alle esigenze di un percorso formativo non più 
limitato al biennio, ma caratterizzato dalla presenza di un corso quinquennale articolato in 
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CONTESTO DEL POLO

Il Polo Tecnico Professionale (PTP) sorge in un 
diversificata industria manifatturiera, da una potenziale filiera agroalimentare e da una 
particolare vocazione commerciale dovuta anche alla posizione piuttosto centrale rispetto 
alla provincia di Ravenna. 
Da un punto di vista della struttura imprenditoriale e del tessuto economico, sebbene 
l’agricoltura dia ancora una forte connotazione al territorio, il processo di 
industrializzazione ha un rilievo sempre maggiore nei settori più vari (metalmeccanico in 
particolare). 
L’area lughese è uno dei territori economicamente trainanti della provincia di Ravenna, in 
cui l’attenzione per l’innovazione ha creato i presupposti per lo sviluppo dell’economia 
locale e in particolare di un tessuto fatto di piccole e medie imprese a gesti
familiare.  
Un’altra peculiarità del tessuto imprenditoriale lughese è la straordinaria capacità di 
rinnovamento che consentirà ai nostri ragazzi di effettuare esperienze multidisciplinari e di 
“toccare con mano” ciò di cui vengono a conoscen
esperienze di alternanza scuola/lavoro e ai progetti che verranno avviati nel corso degli 
anni. 
Proprio per questo, le figure tecnico/professionali che il nostro istituto è in grado di offrire 
sono sempre molto richieste dal
meglio alla crisi che ancora sta colpendo il nostro Paese.

 
 

I NOSTRI STAKEHOLDERS

Stakeholders interni come organizzazione che apprende; 
portatori di interesse, a vario titolo

gli studenti e le famiglie; 
il personale della scuola e le rappresentanze sindacali;
la Regione e gli Enti locali territoriali (Comune, 
Romagna, Provincia); 
le associazioni di volontariato
le coop sociali; 
le associazioni di categoria 
le imprese presenti sul territorio
l’Università; 
i media locali. 
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CONTESTO DEL POLO 

Il Polo Tecnico Professionale (PTP) sorge in un contesto fatto da una importa
diversificata industria manifatturiera, da una potenziale filiera agroalimentare e da una 
particolare vocazione commerciale dovuta anche alla posizione piuttosto centrale rispetto 

vista della struttura imprenditoriale e del tessuto economico, sebbene 
l’agricoltura dia ancora una forte connotazione al territorio, il processo di 
industrializzazione ha un rilievo sempre maggiore nei settori più vari (metalmeccanico in 

area lughese è uno dei territori economicamente trainanti della provincia di Ravenna, in 
cui l’attenzione per l’innovazione ha creato i presupposti per lo sviluppo dell’economia 
locale e in particolare di un tessuto fatto di piccole e medie imprese a gesti

Un’altra peculiarità del tessuto imprenditoriale lughese è la straordinaria capacità di 
rinnovamento che consentirà ai nostri ragazzi di effettuare esperienze multidisciplinari e di 
“toccare con mano” ciò di cui vengono a conoscenza in classe, grazie anche alle 
esperienze di alternanza scuola/lavoro e ai progetti che verranno avviati nel corso degli 

Proprio per questo, le figure tecnico/professionali che il nostro istituto è in grado di offrire 
sono sempre molto richieste dal mondo del lavoro e, pur risentendone, hanno risposto 
meglio alla crisi che ancora sta colpendo il nostro Paese. 

I NOSTRI STAKEHOLDERS 

interni come organizzazione che apprende; stakeholders 
a vario titolo, nella scuola: 

gli studenti e le famiglie;  
l personale della scuola e le rappresentanze sindacali; 
a Regione e gli Enti locali territoriali (Comune, Unione dei Comuni della bassa 

 
e associazioni di volontariato; 

associazioni di categoria (CNA, Confartigianato); 
e imprese presenti sul territorio; 
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contesto fatto da una importante e 
diversificata industria manifatturiera, da una potenziale filiera agroalimentare e da una 
particolare vocazione commerciale dovuta anche alla posizione piuttosto centrale rispetto 

vista della struttura imprenditoriale e del tessuto economico, sebbene 
l’agricoltura dia ancora una forte connotazione al territorio, il processo di 
industrializzazione ha un rilievo sempre maggiore nei settori più vari (metalmeccanico in 

area lughese è uno dei territori economicamente trainanti della provincia di Ravenna, in 
cui l’attenzione per l’innovazione ha creato i presupposti per lo sviluppo dell’economia 
locale e in particolare di un tessuto fatto di piccole e medie imprese a gestione pressoché 

Un’altra peculiarità del tessuto imprenditoriale lughese è la straordinaria capacità di 
rinnovamento che consentirà ai nostri ragazzi di effettuare esperienze multidisciplinari e di 

za in classe, grazie anche alle 
esperienze di alternanza scuola/lavoro e ai progetti che verranno avviati nel corso degli 

Proprio per questo, le figure tecnico/professionali che il nostro istituto è in grado di offrire 
mondo del lavoro e, pur risentendone, hanno risposto 

stakeholders esterni come 

dei Comuni della bassa 
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I NOSTRI PRINCIPI IRRINUNCIABILI

 
Il POF, nel delineare le linee della sua offerta formativa, si ispira 
fondamentali, brevemente riassumibili nei seguenti 4 punti:
 
Uguaglianza : 
il servizio scolastico, all’interno della classe, è uguale per tutt
discriminazione 
Imparzialità: 
gli operatori scolastici della classe si impegnano ad agire secondo cri
equità 
Inclusività: 
tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe s’impegnano a curare l’accoglienza e 
l’inserimento degli alunni all’interno della comunità educativa
Rispetto:  
nello svolgimento del proprio compito ogni componente avrà semp
degli altri. 

 
 

LA NOSTRA MISSION e LA NOSTRA VISION

 
Ciò che il nostro Polo è e ciò a cui il nostro Polo tende è espresso sinteticamente nella 
nostra mission e vision. 
LA MISSION del nostro Polo, il suo scopo ultimo, la giustificazi
esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre istituzioni 
educative è: 
 

FORMARE CITTADINI responsabili,
con ELEVATE competenze tecnico

spendibili in una dimensione europea
 
I 4 punti cardine sui quali l’istituto basa la propria Mission:
1) IMPEGNO NEL PROMUOVERE
studenti della loro appartenenza alla società civile, 
2) INNOVAZIONE: promuovere una didattica innov
3) INCLUSIVITA’: favorire e sviluppare
4) LEGAME COL TERRITORIO
territorio 
 
Focalizzando l’attenzione sul presente e sull
azione organizzativa punterà nell’anno 2013/2014 a valorizzare al massimo alcuni 
elementi che contraddistinguono la nostra scuola:
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I NOSTRI PRINCIPI IRRINUNCIABILI 

Il POF, nel delineare le linee della sua offerta formativa, si ispira 
evemente riassumibili nei seguenti 4 punti: 

il servizio scolastico, all’interno della classe, è uguale per tutt

gli operatori scolastici della classe si impegnano ad agire secondo criteri di obiett

tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe s’impegnano a curare l’accoglienza e 
nterno della comunità educativa 

nello svolgimento del proprio compito ogni componente avrà sempre rispetto dei diritti 

LA NOSTRA MISSION e LA NOSTRA VISION 

olo è e ciò a cui il nostro Polo tende è espresso sinteticamente nella 

olo, il suo scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua 
esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre istituzioni 

FORMARE CITTADINI responsabili,  
con ELEVATE competenze tecnico -professionali

spendibili in una dimensione europea  

ui quali l’istituto basa la propria Mission:  
IMPEGNO NEL PROMUOVERE LA CITTADINANZA ATTIVA : rendere consapevoli gli 

studenti della loro appartenenza alla società civile, educandoli alla cittadinanza attiva
promuovere una didattica innovativa, valida e consapevole

e sviluppare al meglio le potenzialità di tutti e di ciascuno
LEGAME COL TERRITORIO : diventare un punto di riferimento socio

Focalizzando l’attenzione sul presente e sulle risorse a disposizione dell’Istituto
punterà nell’anno 2013/2014 a valorizzare al massimo alcuni 

elementi che contraddistinguono la nostra scuola: 
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Il POF, nel delineare le linee della sua offerta formativa, si ispira ad alcuni principi 

il servizio scolastico, all’interno della classe, è uguale per tutti, senza alcuna 

teri di obiettività e di 

tutti i docenti componenti il Consiglio di Classe s’impegnano a curare l’accoglienza e 

re rispetto dei diritti 

olo è e ciò a cui il nostro Polo tende è espresso sinteticamente nella 

one stessa della sua 
esistenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte le altre istituzioni 

ofessionali  

rendere consapevoli gli 
la cittadinanza attiva 

ativa, valida e consapevole 
al meglio le potenzialità di tutti e di ciascuno 

socio-culturale per il 

disposizione dell’Istituto, la nostra 
punterà nell’anno 2013/2014 a valorizzare al massimo alcuni 
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Responsabilità sociale 
connessione con altre agenzie formative e con l’attenzione a rendicontare problemi 

e risultati ai soggetti interni all’istituto 

comunità di riferimento esterne

 
Attenzione alle persone
formativo, prevenire i problemi e le devianze

percorsi guidati per superare le difficoltà individuali e di gruppo

 
Progettualità/Innovazione
sollecitazione agli studenti in vista della costruzione di percorsi di valorizzazione del 

sé al fine di acquisire

affrontare la complessità

 
Competenza quale terreno di co
gioco le proprie capacità per sviluppare nuove abilità da trasferire in situazioni di 

vita, di studio, di lavoro e di partecipazione sociale
 
Interculturalità/Internazionalizzazione
confronto tra le diversità

attraverso significative esperienze di studio e lavoro in contesti extranazionali
 
Cura delle specificità professionali

preparazione scientifica e culturale di base e lo sviluppo di competenze specifiche 
nei settori economico aziendali, linguistico e delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 
 
Innovazione e creatività nella direzione de

capaci di gestire l’innovazione, affiancandola ad un metodo che valorizzi il lavoro di 
gruppo, la presenza di competenze complementari e la disponibilità a condividere il 
successo; 
 
 
 

La Mission non può prescindere dal suo naturale complemento, 
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 quale strumento per l’esercizio del nostro specifico
connessione con altre agenzie formative e con l’attenzione a rendicontare problemi 

e risultati ai soggetti interni all’istituto (studenti, famiglie, operatori scolastici

comunità di riferimento esterne 

Attenzione alle persone quale strumento per costruire il benessere sociale e 

prevenire i problemi e le devianze, valorizzare le eccellenze e costruire 

percorsi guidati per superare le difficoltà individuali e di gruppo 

/Innovazione come stile nella gestione delle attività scolastiche e come 

sollecitazione agli studenti in vista della costruzione di percorsi di valorizzazione del 

sé al fine di acquisire/sperimentare metodi, strumenti e competenze utili ad 

affrontare la complessità 

quale terreno di confronto specifico in cui tutti possano mettere in 

gioco le proprie capacità per sviluppare nuove abilità da trasferire in situazioni di 

vita, di studio, di lavoro e di partecipazione sociale 

/Internazionalizzazione quale scenario che richiede apertura al 

confronto tra le diversità, in una società sempre più multiculturale

attraverso significative esperienze di studio e lavoro in contesti extranazionali

Cura delle specificità professionali da realizzare attraverso lo sviluppo di una solida 
preparazione scientifica e culturale di base e lo sviluppo di competenze specifiche 
nei settori economico aziendali, linguistico e delle tecnologie dell’informazione e 

Innovazione e creatività nella direzione dell’imprenditorialità per rendere gli alunni 
capaci di gestire l’innovazione, affiancandola ad un metodo che valorizzi il lavoro di 
gruppo, la presenza di competenze complementari e la disponibilità a condividere il 

ere dal suo naturale complemento, la Vision
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quale strumento per l’esercizio del nostro specifico ruolo in 

connessione con altre agenzie formative e con l’attenzione a rendicontare problemi 

operatori scolastici) e alle 

mento per costruire il benessere sociale e 

valorizzare le eccellenze e costruire 

 

attività scolastiche e come 

sollecitazione agli studenti in vista della costruzione di percorsi di valorizzazione del 

strumenti e competenze utili ad 

nfronto specifico in cui tutti possano mettere in 

gioco le proprie capacità per sviluppare nuove abilità da trasferire in situazioni di 

chiede apertura al 

in una società sempre più multiculturale, che si realizza 
attraverso significative esperienze di studio e lavoro in contesti extranazionali 

viluppo di una solida 
preparazione scientifica e culturale di base e lo sviluppo di competenze specifiche 
nei settori economico aziendali, linguistico e delle tecnologie dell’informazione e 

per rendere gli alunni 
capaci di gestire l’innovazione, affiancandola ad un metodo che valorizzi il lavoro di 
gruppo, la presenza di competenze complementari e la disponibilità a condividere il 

la Vision . 
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La Vision del nostro Polo costituisce l’essenza dell’impegno profuso da quanti in essa 
lavorano e, in prospettiva, ciò a cui essa stes
reale e strategica. 
 
Sono stati individuati 2 elementi che sintetizzano l’idea della vision:
 

� diventare un punto di forza dinamico del territorio e della sua crescita sociale, 
economica e culturale; 

 
� fare in modo che l’istruzione diventi sempre più lo strumento per sviluppare 

spirito critico dei nostri studenti e promuovere la loro autonomia nelle scelte di vita, 
di studio e di lavoro perseguendo gli obiettivi di cittadinanza attiva

 
Lo scenario che si immagina con la Vision, ci porta a individuare i seguenti obiettivi a 
medio termine:  
 

• Maggiore integrazione tra la scuola e il territorio attraverso un’attenta lettura dei 
bisogni formativi e un conseguente adeguamento dell’offerta a tali bisogni, con 
un’ulteriore diversificazione dei corsi di studio presenti

• Ricerca di nuovi percorsi formativi coerenti con l’indirizzo tecnico o professionale 
come risposta alle esigenze culturali, sociali e di sviluppo del territorio

• Incremento e valorizzazione di metodologie didattiche innovative e sperimentali
• Innovazione della didattica e de

il territorio e con il mondo del lavoro
• Sviluppo di attività concrete di formazione, realmente 

proprie palestre didattiche, che diano modo agli allievi di misurarsi con progetti r
e nelle quali trovare nuove energie e motivazioni allo studio

• Creazione di un polo di sviluppo culturale che indirizzi il percorso formativo degli 
allievi. 

 
Saranno elementi qualificanti della didattica:
 

� promuovere un approccio didattico fondato sull
sull’esperienza e sull’attività laboratoriale (approccio “hands
pasta”) privilegiando quindi il punto di vista dell’apprendimento esperienziale, che 
favorisca la motivazione e faciliti l’acquisizione di sicure co
competenze;  

 
� valorizzare “le diversità” degli allievi aiutandoli a esprimere interessi, attitudini, 

potenzialità, talvolta “soffocati” da metodi scolastici eccessivamente schematici o 
standardizzati. 
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olo costituisce l’essenza dell’impegno profuso da quanti in essa 
lavorano e, in prospettiva, ciò a cui essa stessa tende. La vision del nostro P

ono stati individuati 2 elementi che sintetizzano l’idea della vision: 

diventare un punto di forza dinamico del territorio e della sua crescita sociale, 
 

fare in modo che l’istruzione diventi sempre più lo strumento per sviluppare 
spirito critico dei nostri studenti e promuovere la loro autonomia nelle scelte di vita, 
di studio e di lavoro perseguendo gli obiettivi di cittadinanza attiva

Lo scenario che si immagina con la Vision, ci porta a individuare i seguenti obiettivi a 

Maggiore integrazione tra la scuola e il territorio attraverso un’attenta lettura dei 
bisogni formativi e un conseguente adeguamento dell’offerta a tali bisogni, con 
un’ulteriore diversificazione dei corsi di studio presenti 

percorsi formativi coerenti con l’indirizzo tecnico o professionale 
come risposta alle esigenze culturali, sociali e di sviluppo del territorio
Incremento e valorizzazione di metodologie didattiche innovative e sperimentali
Innovazione della didattica e dei suoi contenuti, confrontandosi costantemente con 
il territorio e con il mondo del lavoro 
Sviluppo di attività concrete di formazione, realmente interdisciplinary;
proprie palestre didattiche, che diano modo agli allievi di misurarsi con progetti r
e nelle quali trovare nuove energie e motivazioni allo studio 

un polo di sviluppo culturale che indirizzi il percorso formativo degli 

Saranno elementi qualificanti della didattica: 

promuovere un approccio didattico fondato sulla ricerca sul campo, 
sull’esperienza e sull’attività laboratoriale (approccio “hands-on”, ossia “le mani in 
pasta”) privilegiando quindi il punto di vista dell’apprendimento esperienziale, che 
favorisca la motivazione e faciliti l’acquisizione di sicure co

valorizzare “le diversità” degli allievi aiutandoli a esprimere interessi, attitudini, 
potenzialità, talvolta “soffocati” da metodi scolastici eccessivamente schematici o 
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olo costituisce l’essenza dell’impegno profuso da quanti in essa 
sa tende. La vision del nostro Polo è chiara, 

diventare un punto di forza dinamico del territorio e della sua crescita sociale, 

fare in modo che l’istruzione diventi sempre più lo strumento per sviluppare lo 
spirito critico dei nostri studenti e promuovere la loro autonomia nelle scelte di vita, 
di studio e di lavoro perseguendo gli obiettivi di cittadinanza attiva 

Lo scenario che si immagina con la Vision, ci porta a individuare i seguenti obiettivi a 

Maggiore integrazione tra la scuola e il territorio attraverso un’attenta lettura dei 
bisogni formativi e un conseguente adeguamento dell’offerta a tali bisogni, con 

percorsi formativi coerenti con l’indirizzo tecnico o professionale 
come risposta alle esigenze culturali, sociali e di sviluppo del territorio 
Incremento e valorizzazione di metodologie didattiche innovative e sperimentali 

i suoi contenuti, confrontandosi costantemente con 

interdisciplinary; vere e 
proprie palestre didattiche, che diano modo agli allievi di misurarsi con progetti reali 

un polo di sviluppo culturale che indirizzi il percorso formativo degli 

a ricerca sul campo, 
on”, ossia “le mani in 

pasta”) privilegiando quindi il punto di vista dell’apprendimento esperienziale, che 
favorisca la motivazione e faciliti l’acquisizione di sicure conoscenze e 

valorizzare “le diversità” degli allievi aiutandoli a esprimere interessi, attitudini, 
potenzialità, talvolta “soffocati” da metodi scolastici eccessivamente schematici o 
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L’ASSETTO ORGANIZZA
GLI ORGANI DI GOVE

 
1. Il Consiglio di Istituto (C.D.I.)

MEMBRI DEL CONSIGLIO

GENITORI 
• Pasqua Roberto (IPS Stoppa)
• Ciuffoli Enrico (ITCG Compagnoni)
• Zappi Alberto (ITIS Marconi)
• Savioli Luisa (IPS Stoppa)

 
DOCENTI 

• Bacchini Monica 
• Pirazzini Lorella 
• Poggi Serena 
• Zoli Daniele 
• Runfola Patrizia 
• Ferretti Anna 
• Babini Stefano 
• Roccati Giuseppina 

 
PERSONALE AMMINISTRA

• Baldini Maria Rosa 
• Verlicchi Pier Fausto 

 

STUDENTI 
• Biagi Riccardo (ITCG Compagnoni)
• Zagatti Marco (IPS Stoppa)
• Ricci Lucchi Matteo (ITIS Marconi)
• Reggidori Marco (IPS Stoppa)

 

MEMBRI D'UFFICIO 
• D.s. Prof. Milla Lacchini
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ASSETTO ORGANIZZATIVO 
GLI ORGANI DI GOVERNO 

1. Il Consiglio di Istituto (C.D.I.)  

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2013/2016 

Pasqua Roberto (IPS Stoppa) 
Ciuffoli Enrico (ITCG Compagnoni) 
Zappi Alberto (ITIS Marconi) 
Savioli Luisa (IPS Stoppa) 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 

Biagi Riccardo (ITCG Compagnoni) 
Zagatti Marco (IPS Stoppa) 

ucchi Matteo (ITIS Marconi) 
Reggidori Marco (IPS Stoppa) 

D.s. Prof. Milla Lacchini 
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Competenze del Consiglio di Istituto
DELIBERA Il bilancio preventivo e quello consun
finanziari. 
DELIBERA Il regolamento interno, per l’uso della biblioteca, attrezzature didattiche, 
culturali e sportive, per la pubblicità delle sedute e la partecipazione dei rappresentanti 
delle forze sociali (art. 2-5 L. 748).
DELIBERA gli acquisti di attrezzature tecnico
audio-visivi), libri, materiali per esercitazioni.
DELIBERA sul calendario scolastico.
DELIBERA sulle attività parascolastiche, interscolastiche, extra
recupero, attività complementari, viaggi di 
DELIBERA la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative.
DELIBERA su eventuali Iniziative assistenziali.
STABILISCE i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale (art. 
20/420). 
INDICA i criteri per la formazione delle classi.
INDICA i criteri per l’adattamento dell’orario delle lezioni (e delle altre attività scolastiche) 
alle condizioni ambientali e al coordinamento dei Consigli di classe.
ESPRIME parere sull’andamento gene
ESPRIME parere circa il divieto di assunzione di lezioni private da parte dei docenti (art. 
89/417); 
PROPONE la sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli 
ordinamenti e delle strutture. 
PERMETTE, ove lo ritenga opportuno, la partecipazione a titolo consultivo di specialisti 
che operano nella scuola in modo continuativo con compiti medico
orientamento.  
CONSENTE l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature sc
INVIA annualmente, sulle materie di propria competenza, una relazione: al Dir
regionale; al Consiglio scolastico provinciale
IRROGA le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle 
che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del corso di studi  

_______________________________

Nota:  Gli studenti, che non hanno raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo 
per l’acquisto di attrezzature tecnico
del D.P.R. 31-5-1974).  
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Competenze del Consiglio di Istituto  
DELIBERA Il bilancio preventivo e quello consuntivo, disponendo l’impiego dei 

olamento interno, per l’uso della biblioteca, attrezzature didattiche, 
culturali e sportive, per la pubblicità delle sedute e la partecipazione dei rappresentanti 

5 L. 748). 
DELIBERA gli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche, sussidi didattici (compresi gli 

visivi), libri, materiali per esercitazioni. 
DELIBERA sul calendario scolastico. 
DELIBERA sulle attività parascolastiche, interscolastiche, extra-scolastiche (corsi di 
recupero, attività complementari, viaggi di Istruzione, visite di istruzione, ecc.).
DELIBERA la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative. 
DELIBERA su eventuali Iniziative assistenziali. 
STABILISCE i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale (art. 

per la formazione delle classi. 
INDICA i criteri per l’adattamento dell’orario delle lezioni (e delle altre attività scolastiche) 
alle condizioni ambientali e al coordinamento dei Consigli di classe. 
ESPRIME parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto.
ESPRIME parere circa il divieto di assunzione di lezioni private da parte dei docenti (art. 

PROPONE la sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli 
 

PERMETTE, ove lo ritenga opportuno, la partecipazione a titolo consultivo di specialisti 
che operano nella scuola in modo continuativo con compiti medico-psico

CONSENTE l’utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche (art. 17/517).
INVIA annualmente, sulle materie di propria competenza, una relazione: al Dir

scolastico provinciale.  
IRROGA le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle 

cano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 
 

_______________________________ 

Gli studenti, che non hanno raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo 
ature tecnico-scientifiche, sussidi didattici, ecc. (punto b. dell’art. 6 
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tivo, disponendo l’impiego dei mezzi 

olamento interno, per l’uso della biblioteca, attrezzature didattiche, 
culturali e sportive, per la pubblicità delle sedute e la partecipazione dei rappresentanti 

iche, sussidi didattici (compresi gli 

scolastiche (corsi di 
Istruzione, visite di istruzione, ecc.). 

STABILISCE i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale (art. 

INDICA i criteri per l’adattamento dell’orario delle lezioni (e delle altre attività scolastiche) 

rale, didattico ed amministrativo, dell’istituto. 
ESPRIME parere circa il divieto di assunzione di lezioni private da parte dei docenti (art. 

PROPONE la sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli 

PERMETTE, ove lo ritenga opportuno, la partecipazione a titolo consultivo di specialisti 
psico-pedagogici e di 

olastiche (art. 17/517).  
INVIA annualmente, sulle materie di propria competenza, una relazione: al Dirigente 

IRROGA le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle 
cano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 

Gli studenti, che non hanno raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo 
scientifiche, sussidi didattici, ecc. (punto b. dell’art. 6 
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2. La Giunta esecutiva  

GENITORI 
• Savioli Luisa 

DOCENTI 
• Poggi Serena 

PERSONALE AMMINISTRA
• Verlicchi Pier Fausto 

STUDENTI 
• Biagi Riccardo 

MEMBRI D'UFFICIO 
• D.s. Prof. Milla Lacchini
• D.s.g.a. Fabrizio Brini 

Competenze della Giunta esecutiva

PREDISPONE Il bilancio preventivo e consuntivo

PREPARA i lavori del Consiglio (salvo i diritti

CURA la esecuzione delle deli

DELIBERA la quantificazione d
strutture scolastiche 

 
 

ORGANI TECNICO

1. Il Collegio dei Docenti (C.D
 
Composizione: 
DOCENTI: tutti  
PRESIDENTE: Dirigente Scolastico.
 
Competenze:  
DELIBERA in materia di funzionamento didattico dell’istituto. 
CURA la programmazione educativa adeguando i programmi alle specifiche esigenze 
ambientali. 
CURA il coordinamento interdisciplinare.
ESERCITA I propri poteri nel rispet
ELABORA ED APPROVA il piano dell’offerta formativa dell’Istituto.
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PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 

D.s. Prof. Milla Lacchini 

Competenze della Giunta esecutiva 

ilancio preventivo e consuntivo 

PREPARA i lavori del Consiglio (salvo i diritti di iniziativa di questo) 

CURA la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. 

DELIBERA la quantificazione di eventuali danni causati dagli alunni e dai fruitori

ORGANI TECNICO-PROFESSIONALI 

 
Il Collegio dei Docenti (C.D .) 

colastico. 

DELIBERA in materia di funzionamento didattico dell’istituto.  
CURA la programmazione educativa adeguando i programmi alle specifiche esigenze 

CURA il coordinamento interdisciplinare. 
ESERCITA I propri poteri nel rispetto della libertà di insegnamento. 

il piano dell’offerta formativa dell’Istituto. 

Piano dell’Offerta Formativa 

sati dagli alunni e dai fruitori delle 

CURA la programmazione educativa adeguando i programmi alle specifiche esigenze 
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FORMULA proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e composizione delle classi 
tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto
FORMULA proposte al Dirigente Scolastico per l’orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali Indicati dal Consiglio di 
istituto. 
VALUTA periodicamente l’andamento dell’azione didattica per veri
rapporto al programmi, proponendo, ove necessario, miglioramenti.
ELABORA ED APPROVA le attività di recupero.
PROVVEDE all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe.
PROVVEDE alla scelta dei sussidi scolastici nei lim
dal Consiglio di istituto. 
ADOTTA E PROMUOVE, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di 
sperimentazione 
PROMUOVE Iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto.
ELEGGE, nel proprio seno, i docen
servizio. 
AUTORIZZA la sperimentazione metodologico
richiede l’utilizzazione straordinaria di risorse dell’amministrazione.
APPROVA O RESPINGE con deliberazione 
sperimentazione. 
DOCUMENTA i risultati conseguiti nella sperimentazione e la valutazione sul medesimi. 
Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto di eventuali 
proposte e pareri dei Consigli di classe.
 
 
2. Il Consiglio di Classe (C.d.C.) 
 
Composizione: 
GENITORI: 2 eletti 
STUDENTI: 2 eletti 
DOCENTI: tutti (di cui uno segretario).
PRESIDENTE: Dirigente Scolastico o designato.

 

Competenze: 
ANALIZZA la situazione d’ingresso degli alunni (live
del metodo di lavoro, impegno, comportamento);
INDIVIDUA obiettivi trasversali alla varie discipline;
INDIVIDUA gli obiettivi disciplinari e formativi prioritari, al fine di definire gli standard 
minimi di conoscenze e capacità che gli studenti dovranno possedere per ottenere la 
sufficienza nel profitto e la promozione alla classe successiva; 
OPERA nel rispetto della programmazione didattica generale deliberata dal Collegio dei 
Docenti e dalle Riunioni per Materia o D
SOLLECITA i rapporti interdisciplinari; 
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FORMULA proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e composizione delle classi 
tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto 
FORMULA proposte al Dirigente Scolastico per l’orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali Indicati dal Consiglio di 

VALUTA periodicamente l’andamento dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 
rapporto al programmi, proponendo, ove necessario, miglioramenti. 
ELABORA ED APPROVA le attività di recupero. 
PROVVEDE all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe. 
PROVVEDE alla scelta dei sussidi scolastici nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate 

ADOTTA E PROMUOVE, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di 

PROMUOVE Iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto. 
ELEGGE, nel proprio seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del 

AUTORIZZA la sperimentazione metodologico-didattica se coinvolge più insegnanti o 
richiede l’utilizzazione straordinaria di risorse dell’amministrazione. 
APPROVA O RESPINGE con deliberazione debitamente motivata i programmi di 

DOCUMENTA i risultati conseguiti nella sperimentazione e la valutazione sul medesimi. 
Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto di eventuali 

li di classe. 

2. Il Consiglio di Classe (C.d.C.)  

DOCENTI: tutti (di cui uno segretario). 
PRESIDENTE: Dirigente Scolastico o designato. 

ANALIZZA la situazione d’ingresso degli alunni (livelli di partenza, grado di acquisizione 
del metodo di lavoro, impegno, comportamento); 
INDIVIDUA obiettivi trasversali alla varie discipline; 
INDIVIDUA gli obiettivi disciplinari e formativi prioritari, al fine di definire gli standard 

e capacità che gli studenti dovranno possedere per ottenere la 
sufficienza nel profitto e la promozione alla classe successiva;  
OPERA nel rispetto della programmazione didattica generale deliberata dal Collegio dei 
Docenti e dalle Riunioni per Materia o Dipartimento; 
SOLLECITA i rapporti interdisciplinari;  
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FORMULA proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e composizione delle classi 

FORMULA proposte al Dirigente Scolastico per l’orario delle lezioni e per lo svolgimento 
delle altre attività scolastiche tenuto conto dei criteri generali Indicati dal Consiglio di 

ficarne l’efficacia in 

iti delle disponibilità finanziarie indicate 

ADOTTA E PROMUOVE, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di 

ti che fanno parte del Comitato per la valutazione del 

didattica se coinvolge più insegnanti o 

debitamente motivata i programmi di 

DOCUMENTA i risultati conseguiti nella sperimentazione e la valutazione sul medesimi.  
Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto di eventuali 

lli di partenza, grado di acquisizione 

INDIVIDUA gli obiettivi disciplinari e formativi prioritari, al fine di definire gli standard 
e capacità che gli studenti dovranno possedere per ottenere la 

OPERA nel rispetto della programmazione didattica generale deliberata dal Collegio dei 
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DEFINISCE eventuali attività interdisciplinari;
STABILISCE metodologie, strumenti e modalità di valutazione e di verifica; 
SI OCCUPA della valutazione periodica e finale degli alunni. 
DEFINISCE comportamenti comuni in ordine a diverse problematich
collettivi, compiti a casa, ecc);
APPLICA il Regolamento Disciplina
DECIDE gli interventi didattici ed educativi integrativi (sostegno, rec
approfondimento); 
DELIBERA le attività didattiche extracurricolari e/o i loro ambiti (visite guidate, viaggi di 
istruzione, attività culturali ed educative, ecc.) 
RICHIEDE l’intervento - su proposta del Dirigente Scolastico, di un docente, di un 
Referente o di una Figura strumentale 
delle funzioni che gli sono proprie;
ELABORA eventuali proposte di azione e sperimentazione didattica (Innovazioni sul piano 
del metodo didattico e innovazioni degli
all’approvazione del Collegio dei Docenti; VALUTA  la scelta dei libri di testo e dei sussidi 
didattici; 
INSTAURA E SOSTIENE il fattivo dialogo tra le sue varie componenti;
Il primo Consiglio di Classe è aperto al
Nel secondo Consiglio di Classe, da effettuarsi dopo l’elezione dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti, si procede all’effettivo insediamento delle varie componenti.

I Consigli di Classe destinati alla valut
sono aperti alla sola componente Docenti.

 

 

3. I Dipartimenti 

Composizione: 

a. disciplinari
delle medesime discipline

b. di  
quattro assi (seguono la distinzione operata dal D.M. 22/agosto 
2007 per il biennio e potrebbero accogliere anche le materie 
d’istruzione generale previste nel triennio). 

c. di  
Profession
materie d’indirizzo previste all’interno di una specializzazione
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DEFINISCE eventuali attività interdisciplinari; 
STABILISCE metodologie, strumenti e modalità di valutazione e di verifica; 
SI OCCUPA della valutazione periodica e finale degli alunni.  

tamenti comuni in ordine a diverse problematich
, compiti a casa, ecc); 

Disciplinare d’Istituto per irrogare sanzioni disciplinari;
gli interventi didattici ed educativi integrativi (sostegno, rec

DELIBERA le attività didattiche extracurricolari e/o i loro ambiti (visite guidate, viaggi di 
istruzione, attività culturali ed educative, ecc.)  

su proposta del Dirigente Scolastico, di un docente, di un 
ferente o di una Figura strumentale - di operatori o professionisti utili all’espletamento 

delle funzioni che gli sono proprie; 
eventuali proposte di azione e sperimentazione didattica (Innovazioni sul piano 

del metodo didattico e innovazioni degli ordinamenti e strutture scolastiche), da sottoporre 
all’approvazione del Collegio dei Docenti; VALUTA  la scelta dei libri di testo e dei sussidi 

INSTAURA E SOSTIENE il fattivo dialogo tra le sue varie componenti; 
aperto alla sola componente Docenti.  

Nel secondo Consiglio di Classe, da effettuarsi dopo l’elezione dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti, si procede all’effettivo insediamento delle varie componenti.

I Consigli di Classe destinati alla valutazione periodica e finale degli studenti (scrutini) 
sono aperti alla sola componente Docenti. 

disciplinari : composti dai docenti titolari della medesima o 
delle medesime discipline 

 asse culturale : composti dai docenti c
quattro assi (seguono la distinzione operata dal D.M. 22/agosto 
2007 per il biennio e potrebbero accogliere anche le materie 
d’istruzione generale previste nel triennio). 

 indirizzo:  luogo della specificità dei Tecnici e dei 
Professionali, i dipartimenti di indirizzo raccolgono tutte le 
materie d’indirizzo previste all’interno di una specializzazione
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STABILISCE metodologie, strumenti e modalità di valutazione e di verifica;  

tamenti comuni in ordine a diverse problematiche: assenze e ritardi 

per irrogare sanzioni disciplinari; 
gli interventi didattici ed educativi integrativi (sostegno, recupero, 

DELIBERA le attività didattiche extracurricolari e/o i loro ambiti (visite guidate, viaggi di 

su proposta del Dirigente Scolastico, di un docente, di un 
di operatori o professionisti utili all’espletamento 

eventuali proposte di azione e sperimentazione didattica (Innovazioni sul piano 
ordinamenti e strutture scolastiche), da sottoporre 

all’approvazione del Collegio dei Docenti; VALUTA  la scelta dei libri di testo e dei sussidi 

 

Nel secondo Consiglio di Classe, da effettuarsi dopo l’elezione dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti, si procede all’effettivo insediamento delle varie componenti. 

azione periodica e finale degli studenti (scrutini) 

dai docenti titolari della medesima o 

dai docenti che afferiscono ai 
quattro assi (seguono la distinzione operata dal D.M. 22/agosto 
2007 per il biennio e potrebbero accogliere anche le materie 
d’istruzione generale previste nel triennio).  

luogo della specificità dei Tecnici e dei 
ali, i dipartimenti di indirizzo raccolgono tutte le 

materie d’indirizzo previste all’interno di una specializzazione 
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Competenze: 

ELEGGONO, nel corso della prima riunione, il Coordinatore di ciascun Dipartimento
INDIVIDUANO, dividendosi in sottogruppi, 
fase del Corso (Biennio, Triennio, ecc.) ai fini della formulazione del Profilo
ciascun indirizzo 
FORMULANO proposte di sperimentazione didattica
PROPONGONO eventuali variazioni alla Gri
INDIVIDUANO Moduli o Unità didattiche condi
Acquisiscono le proposte del CTS sulla progettazione  formativa e sull’eventuale utilizzo 
della quota di autonomia e flessibilità del quadro orario come risors
didattico 
Facilitano la circolazione degli strumenti e materiali didattici garantendo continuità, 
trasferibilità all’azione didattica
Creano ambienti di apprendimento di tipo reticolare e multimediale(LIM) per una efficace 
didattica laboratoriale 
FORMULANO proposte di acquisto.
 

I Dipartimenti si riuniscono nel corso del primo mese di ciascun Anno scolastico su 
convocazione del Dirigente scolastico.

Le riunioni successive si svolgono in base al calendario degli impegni collegiali; ciascun 
Coordinatore di Dipartimento, inoltre, può procedere, sentito il Dirigente Scolastico, ad 
altre convocazioni che ritiene opportune .

Per l’espletamento di alcuni dei compiti di cui sopra, in occasione di ogni specifica riunione 
in calendario, ogni Dipartimento si suddivide in gruppi per Materia o, se necessario, in 
gruppi per classi parallele, per sezione, ecc.

_____________________________________________________

Nota:  i docenti di Lingua straniera hanno una rappresentanza, oltre che nello specifico 
dipartimento, anche all’interno dei Dipartimenti di Indirizzo allo scopo di rispondere alle 
diverse finalità dell’insegnamento dell’inglese (come seconda lingua nel primo biennio; 
come lingua tecnica professionale nel triennio successivo)

I Dipartimenti che operano nella scuola sono strutturati con riferimento ai 4 assi culturali 
descritti nel D.M. n.139 del 22/08/2007, all’interno dei quali state collocate e raccordate le 
conoscenze, le abilità e le competenze del processo di apprendimento necessario per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione

I Dipartimenti costituiti sono pertanto i seguenti:
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prima riunione, il Coordinatore di ciascun Dipartimento
INDIVIDUANO, dividendosi in sottogruppi, i nuclei fondanti  di ogni Disciplina e di ogni 
fase del Corso (Biennio, Triennio, ecc.) ai fini della formulazione del Profilo

FORMULANO proposte di sperimentazione didattica 
PROPONGONO eventuali variazioni alla Griglia di valutazione di Istituto
INDIVIDUANO Moduli o Unità didattiche condivisibili per classi orizzontali
Acquisiscono le proposte del CTS sulla progettazione  formativa e sull’eventuale utilizzo 
della quota di autonomia e flessibilità del quadro orario come risors

Facilitano la circolazione degli strumenti e materiali didattici garantendo continuità, 
trasferibilità all’azione didattica 
Creano ambienti di apprendimento di tipo reticolare e multimediale(LIM) per una efficace 

FORMULANO proposte di acquisto. 

I Dipartimenti si riuniscono nel corso del primo mese di ciascun Anno scolastico su 
convocazione del Dirigente scolastico. 

Le riunioni successive si svolgono in base al calendario degli impegni collegiali; ciascun 
Coordinatore di Dipartimento, inoltre, può procedere, sentito il Dirigente Scolastico, ad 
altre convocazioni che ritiene opportune . 

Per l’espletamento di alcuni dei compiti di cui sopra, in occasione di ogni specifica riunione 
ento si suddivide in gruppi per Materia o, se necessario, in 

gruppi per classi parallele, per sezione, ecc. 

_____________________________________________________ 

i docenti di Lingua straniera hanno una rappresentanza, oltre che nello specifico 
imento, anche all’interno dei Dipartimenti di Indirizzo allo scopo di rispondere alle 

diverse finalità dell’insegnamento dell’inglese (come seconda lingua nel primo biennio; 
come lingua tecnica professionale nel triennio successivo) 

ano nella scuola sono strutturati con riferimento ai 4 assi culturali 
descritti nel D.M. n.139 del 22/08/2007, all’interno dei quali state collocate e raccordate le 
conoscenze, le abilità e le competenze del processo di apprendimento necessario per 

vimento dell’obbligo di istruzione. 

I Dipartimenti costituiti sono pertanto i seguenti: 
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prima riunione, il Coordinatore di ciascun Dipartimento 
di ogni Disciplina e di ogni 

fase del Corso (Biennio, Triennio, ecc.) ai fini della formulazione del Profilo di Uscita di 

lutazione di Istituto 
visibili per classi orizzontali 

Acquisiscono le proposte del CTS sulla progettazione  formativa e sull’eventuale utilizzo 
della quota di autonomia e flessibilità del quadro orario come risorse per il progetto 

Facilitano la circolazione degli strumenti e materiali didattici garantendo continuità, 

Creano ambienti di apprendimento di tipo reticolare e multimediale(LIM) per una efficace 

I Dipartimenti si riuniscono nel corso del primo mese di ciascun Anno scolastico su 

Le riunioni successive si svolgono in base al calendario degli impegni collegiali; ciascun 
Coordinatore di Dipartimento, inoltre, può procedere, sentito il Dirigente Scolastico, ad 

Per l’espletamento di alcuni dei compiti di cui sopra, in occasione di ogni specifica riunione 
ento si suddivide in gruppi per Materia o, se necessario, in 

i docenti di Lingua straniera hanno una rappresentanza, oltre che nello specifico 
imento, anche all’interno dei Dipartimenti di Indirizzo allo scopo di rispondere alle 

diverse finalità dell’insegnamento dell’inglese (come seconda lingua nel primo biennio; 

ano nella scuola sono strutturati con riferimento ai 4 assi culturali 
descritti nel D.M. n.139 del 22/08/2007, all’interno dei quali state collocate e raccordate le 
conoscenze, le abilità e le competenze del processo di apprendimento necessario per 
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Indirizzo:  AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
  articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI 
ASSE DEI LINGUAGGI: 
Italiano - Inglese - Scienze motorie 
ASSE STORICO SOCIALE
Storia – Diritto – Economia
ASSE MATEMATICO: coordinatore prof.ssa 
Matematica  
ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 
Scienze integrate (Biologia
Economia aziendale   
 
DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO 
coordinatore prof.ssa M.
 
Discipline coinvolte: Economia Aziendale, Matematica, 1° e 2° Lingua Comunitaria, 
Diritto, Economia Politica (Finanze), Informatica

 

Indirizzo: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI 
ASSE DEI LINGUAGGI: c
Italiano - Inglese - Scienze motorie 
ASSE STORICO SOCIALE
Storia - Diritto - Economia 
ASSE MATEMATICO: coordinatore prof.ssa 
Matematica  
ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOG
Scienze integrate (Biologia
tecniche di riproduzione grafica, 
applicate 
 
DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO 
coordinatore prof. E. Zani
 
Discipline coinvolte: Inglese, Matematica e complementi di Matematica, Gestione 
del cantiere e Sicurezza, Progettazione, Costruzione, Impianti, Geopedologia 
Economia ed Estimo, Topografia
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ITCG G. COMPAGNONI 
 

ISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  
articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

IPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI - 1° BIENNIO 
DEI LINGUAGGI: coordinatore prof. M. Antonellini 

cienze motorie - 2° lingua 
ASSE STORICO SOCIALE: coordinatore prof.ssa G. Roccati 

conomia – Religione - Geografia 
coordinatore prof.ssa M.F. Mondini 

TECNOLOGICO  coordinatore prof.ssa G. 
cienze integrate (Biologia- Scienze della terra – Fisica e Chimica), 

 

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO – 5° ANNO) 
M.L. Casale 

Discipline coinvolte: Economia Aziendale, Matematica, 1° e 2° Lingua Comunitaria, 
Diritto, Economia Politica (Finanze), Informatica 

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO  
DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI - 1° BIENNIO 
ASSE DEI LINGUAGGI: coordinatore prof. M. Antonellini 

Scienze motorie  
ASSE STORICO SOCIALE: coordinatore prof.ssa G.Roccati 

Economia – Religione  
coordinatore prof.ssa M.F. Mondini 

TECNOLOGICO  coordinatore prof.ssa G. Bagnara
Scienze integrate (Biologia- Scienze della terra – Fisica e Chimica), T

iproduzione grafica, Tecnologie informatiche, Scienze e tecnologie 

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO – 5° ANNO) 
coordinatore prof. E. Zani 

Inglese, Matematica e complementi di Matematica, Gestione 
del cantiere e Sicurezza, Progettazione, Costruzione, Impianti, Geopedologia 
Economia ed Estimo, Topografia. 
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G. Bagnara 
isica e Chimica), Informatica, 

Discipline coinvolte: Economia Aziendale, Matematica, 1° e 2° Lingua Comunitaria, 

coordinatore prof.ssa G. Bagnara 
Fisica e Chimica), Tecnologie e 

, Scienze e tecnologie 

Inglese, Matematica e complementi di Matematica, Gestione 
del cantiere e Sicurezza, Progettazione, Costruzione, Impianti, Geopedologia 
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Indirizzo: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
Articolazioni:  MECCANICA E MECCATRONICA
   ELETTRONICA

 
DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI 
ASSE DEI LINGUAGGI: coordinatore prof. M. Antonellini
Italiano - Inglese - Scienze motorie 
ASSE STORICO SOCIALE: coordina
Storia – Diritto – Economia 
ASSE MATEMATICO: coordinatore prof.ssa M.F. Mondini
Matematica e Complementi di matematica
ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 
Scienze integrate (Biolo
 
DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO 
Coordinatore prof. D. Piloni
 
Discipline coinvolte: Meccanica, Sistemi, Tecnologie, Disegno, Matematica e 
Complementi di Matematica, Lingua Inglese
 
DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO 
Coordinatore prof. Sentimenti
 
Discipline coinvolte: Elettronica ed Elettrotecnica, Sistemi, TPSEE, Matematica e 
Complementi di Matematica, Lingua Inglese
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ITIS G. MARCONI 

ANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA  
MECCANICA E MECCATRONICA 

ELETTRONICA 

DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI - 1° BIENNIO 
ASSE DEI LINGUAGGI: coordinatore prof. M. Antonellini 

Scienze motorie  
ASSE STORICO SOCIALE: coordinatore prof.ssa G. Roccati 

Economia – Religione - Geografia 
ASSE MATEMATICO: coordinatore prof.ssa M.F. Mondini 

e Complementi di matematica 
TECNOLOGICO  coordinatore prof.ssa G. Bagnara

Scienze integrate (Biologia- Scienze della terra – Fisica e Chimica), 

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO – 5° ANNO) 
Piloni 

Meccanica, Sistemi, Tecnologie, Disegno, Matematica e 
Complementi di Matematica, Lingua Inglese 

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO – 5° ANNO) 
timenti 

Discipline coinvolte: Elettronica ed Elettrotecnica, Sistemi, TPSEE, Matematica e 
Complementi di Matematica, Lingua Inglese 

Piano dell’Offerta Formativa 

coordinatore prof.ssa G. Bagnara 
Fisica e Chimica), TTRG – STA 

Meccanica, Sistemi, Tecnologie, Disegno, Matematica e 

Discipline coinvolte: Elettronica ed Elettrotecnica, Sistemi, TPSEE, Matematica e 
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Indirizzo: SERVIZI SOCIO SANITARI 

DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI 
ASSE DEI LINGUAGGI
Italiano - Inglese - Scienze motorie 
ASSE STORICO SOCIALE: coordinatore prof.ssa A. Magnani
Diritto- Economia - Religione 
operative  
ASSE MATEMATICO: coordinatore prof.ssa Montanari Ada
Matematica  
 
ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO
Scienze integrate (Biologia
 
DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO 
Coordinatore prof.ssa P
 
Discipline coinvolte: Metodologie Operative, Psicologia Igiene e Cultura Sanitaria, 
Diritto e Legislazione Sanitaria, Tecnica Amministrativa

 
Indirizzo: ECONOMICO AZIENDALE (TURISTICO)
 

DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI 
ASSE DEI LINGUAGGI 
Italiano - Inglese - Scienze motorie 
ASSE STORICO SOCIALE
storia- diritto- religione 
ASSE MATEMATICO coordinatore prof.ssa Montanari Ada
matematica  
ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO
Scienze integrate (Biologia
economia aziendale e lab 
 
 

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO 
Coordinatore prof.ssa L. Pirazzini
 

Discipline coinvolte: Diritto, Economia, Economia Aziendale,
Lingua Straniera, Tecniche di Comunicazione
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IPS E. STOPPA 

SANITARI  
DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI - 1° BIENNIO 
ASSE DEI LINGUAGGI 

Scienze motorie – Ed. musicale – Seconda lingua
ASSE STORICO SOCIALE: coordinatore prof.ssa A. Magnani  

Religione - Scienze umane - Storia dell’arte 

ASSE MATEMATICO: coordinatore prof.ssa Montanari Ada 

TECNOLOGICO 
Scienze integrate (Biologia- Scienze della terra – Fisica e Chimica) 

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO – 5° ANNO) 
ssa P. Longanesi 

Metodologie Operative, Psicologia Igiene e Cultura Sanitaria, 
Diritto e Legislazione Sanitaria, Tecnica Amministrativa 

ECONOMICO AZIENDALE (TURISTICO) 

DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI - 1° BIENNIO 
ASSE DEI LINGUAGGI  

Scienze motorie – Seconda lingua 
ASSE STORICO SOCIALE: coordinatore prof.ssa Magnani 

religione  
coordinatore prof.ssa Montanari Ada 

TECNOLOGICO  
cienze integrate (Biologia- scienze della terra – fisica e Chimica), informatica, 

economia aziendale e lab  

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO ( 2° BIENNIO – 5° ANNO) 
Coordinatore prof.ssa L. Pirazzini 

Diritto, Economia, Economia Aziendale, Matematica, 1° e 2° 
Lingua Straniera, Tecniche di Comunicazione 
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Seconda lingua 
 

ell’arte - Metodologie 

Fisica e Chimica)  

Metodologie Operative, Psicologia Igiene e Cultura Sanitaria, 

Chimica), informatica, 

Matematica, 1° e 2° 
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Indirizzo: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI 
ASSE DEI LINGUAGGI coordinatore prof.ssa Poggi
Italiano - Inglese - Scienze m
ASSE STORICO SOCIALE: coordinatore prof.ssa A. Magnani
Storia - Diritto- Religione 
ASSE MATEMATICO: coordinatore prof.ssa Montanari Ada
Matematica  
ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO
Scienze integrate (Biologia
tecniche di rappresentazione grafica, Laboratori, Tecnologie dell’informatica e della 
comunicazione 
 

Opzione Manutenzione mezzi di trasporto

 
DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO (
Coordinatore prof. Conti

Discipline coinvolte: 
Meccaniche, Tecnologie Elettriche/Elettroniche, Tecnologie e Tecniche di 
Diagnostica e Manutenzione Mezzi Di Trasporto, Matematica

 

Opzione Apparati, impianti, servizi tecnici, industriali e civili

 

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO (2° BIENNIO 
Coordinatore prof. Bucchi
 
Discipline coinvolte: 
Meccaniche, Tecnologie Elettriche/Elettroniche e dell’automazione, Tecnologie e 
Tecniche di Installazione/Manuten
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IPSIA E. MANFREDI 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI - 1° BIENNIO 
ASSE DEI LINGUAGGI coordinatore prof.ssa Poggi 

Scienze motorie  
ASSE STORICO SOCIALE: coordinatore prof.ssa A. Magnani 

Religione  
ASSE MATEMATICO: coordinatore prof.ssa Montanari Ada 

TECNOLOGICO  
Scienze integrate (Biologia- Scienze della terra – Fisica e Chimica)
tecniche di rappresentazione grafica, Laboratori, Tecnologie dell’informatica e della 

Opzione Manutenzione mezzi di trasporto 

DIPARTIMENTI DI INDIRIZZO (2° BIENNIO – 5° ANNO) 
Coordinatore prof. Conti 

Discipline coinvolte: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni, Tecnologie 
Meccaniche, Tecnologie Elettriche/Elettroniche, Tecnologie e Tecniche di 
Diagnostica e Manutenzione Mezzi Di Trasporto, Matematica 

Apparati, impianti, servizi tecnici, industriali e civili 

ENTI DI INDIRIZZO (2° BIENNIO – 5° ANNO)  
oordinatore prof. Bucchi 

Discipline coinvolte: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni, Tecnologie 
Meccaniche, Tecnologie Elettriche/Elettroniche e dell’automazione, Tecnologie e 
Tecniche di Installazione/Manutenzione di Impianti Civili e Industriali, Matematica

Piano dell’Offerta Formativa 

Fisica e Chimica), Tecnologie e 
tecniche di rappresentazione grafica, Laboratori, Tecnologie dell’informatica e della 

oratori Tecnologici ed Esercitazioni, Tecnologie 
Meccaniche, Tecnologie Elettriche/Elettroniche, Tecnologie e Tecniche di 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni, Tecnologie 
Meccaniche, Tecnologie Elettriche/Elettroniche e dell’automazione, Tecnologie e 

zione di Impianti Civili e Industriali, Matematica 
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4. Il Comitato Tecnico S cientifico

In base all’art. 5, comma 3 punto d) del Regolamento 
secondaria il Polo Tecnico P
scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni 
e della ricerca scientifica e tecnologica. Esso costituisce un elemento volto a favorire 
l’innovazione dell’organizzazione del 

Il CTS : 

È un organismo con
delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli sp

 È lo strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro 
e delle professioni e sviluppare le all
come sistema aperto

 Agevola lo scambio di flussi informativi

 Rende plastica e permeabile alle sollecitazioni esterne l’organizzazione 
collegiale degli Istituti

 Permettere a docenti e stud
scuola fornisce e le richieste di un mercato 

Composizione: 

Membri esterni (designati dal Dirigente Scolastico)

Rappresentanti del mondo del lavoro e delle Istituzioni 

 
5. Gruppi di lavoro 

Composizione: Tutti i docenti

 

Competenze:  

Su delega del Collegio dei Docenti ed in coerenza con il Piano dell’Offerta formativa, 
gruppi di lavoro si esprimono in merito ad alcuni aspetti o problematiche della 
scolastica, proponendo strategie operative, stabilendo priorità di interventi e progetti, ed 
individuando soluzioni funzionali al buon andamento dell’istituto; contribuiscono altresì alla 
realizzazione di alcuni interventi di natura formativa e orient

I gruppi di lavoro si riuniscono entro il primo mese dell’anno scolastico per la prima seduta, 
e successivamente in base alle necessità operative, su convocazione del D.S. o di almeno 
due loro membri. 
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cientifico  

In base all’art. 5, comma 3 punto d) del Regolamento dei nuovi 
Professionale di Lugo si è dotato di un C

scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni 
e della ricerca scientifica e tecnologica. Esso costituisce un elemento volto a favorire 
l’innovazione dell’organizzazione del Polo.  

un organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione 
delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità

lo strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro 
e delle professioni e sviluppare le alleanze formative in un’ottica di Scuola 
ome sistema aperto 

Agevola lo scambio di flussi informativi tra scuola e ambienti esterni

Rende plastica e permeabile alle sollecitazioni esterne l’organizzazione 
collegiale degli Istituti 

Permettere a docenti e studenti di ridurre il gap fra le conoscenze che la 
scuola fornisce e le richieste di un mercato del lavoro in rapida evoluzione 

Membri esterni (designati dal Dirigente Scolastico) 

Rappresentanti del mondo del lavoro e delle Istituzioni  

utti i docenti di ciascun gruppo di lavoro  

Su delega del Collegio dei Docenti ed in coerenza con il Piano dell’Offerta formativa, 
si esprimono in merito ad alcuni aspetti o problematiche della 

scolastica, proponendo strategie operative, stabilendo priorità di interventi e progetti, ed 
individuando soluzioni funzionali al buon andamento dell’istituto; contribuiscono altresì alla 
realizzazione di alcuni interventi di natura formativa e orientativa. 

si riuniscono entro il primo mese dell’anno scolastico per la prima seduta, 
e successivamente in base alle necessità operative, su convocazione del D.S. o di almeno 

Piano dell’Offerta Formativa 

 Istituti di istruzione 
rofessionale di Lugo si è dotato di un Comitato tecnico 

scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni 
e della ricerca scientifica e tecnologica. Esso costituisce un elemento volto a favorire 

funzioni consultive e propositive per l’organizzazione 
azi di autonomia e flessibilità 

lo strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro 
eanze formative in un’ottica di Scuola 

tra scuola e ambienti esterni 

Rende plastica e permeabile alle sollecitazioni esterne l’organizzazione 

enti di ridurre il gap fra le conoscenze che la 
del lavoro in rapida evoluzione  

Su delega del Collegio dei Docenti ed in coerenza con il Piano dell’Offerta formativa, i 
si esprimono in merito ad alcuni aspetti o problematiche della vita 

scolastica, proponendo strategie operative, stabilendo priorità di interventi e progetti, ed 
individuando soluzioni funzionali al buon andamento dell’istituto; contribuiscono altresì alla 

si riuniscono entro il primo mese dell’anno scolastico per la prima seduta, 
e successivamente in base alle necessità operative, su convocazione del D.S. o di almeno 
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I gruppi di lavoro che operano nella scuola son

A. Gruppo per l’elaborazione del 

Componenti:  Proff. M. 
Ferretti 

Compiti:  si occupa di redigere 
formativa di Istituto.  

 

B. Gruppo per l’elaborazione del Regolamento

Componenti:  Proff. A. 

Compiti:  si occupa di redigere il regolamento d’Istituto.

 

C. Gruppo per la valutazione

Componenti:  A. Ferretti

Compiti:  

• Valutazione degli apprendimenti degli alunni ai fini della certificazione delle 
competenze di base relative agli assi culturali

• Utilizzo dei risultati delle prove Invalsi per una valutazione scientifica dei metodi 
didattici che li hanno 
disciplinari di istituto. 

• Analisi delle tematiche sulla valutazione in ambito europeo, con particolare 
riferimento alle indagini internazionali (

• Sperimentazione del bilancio 

 

D. Gruppo per l’accoglienza

Componenti:  Proff. F. Casamenti, 

Compiti:  coordina le attivi
classi prime. 
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che operano nella scuola sono i seguenti: 

Gruppo per l’elaborazione del POF (Piano dell’O fferta Formativa)

M. Bacchini, M. Bandieramonte, V. Burzacchi

si occupa di redigere e aggiornare il documento del Piano dell’

Gruppo per l’elaborazione del Regolamento  

A. Magnani, G. Bosi, P. Longanesi, D. Piloni

si occupa di redigere il regolamento d’Istituto. 

Gruppo per la valutazione  

Ferretti, S. Babini, M. Bacchini, G. Masullo 

Valutazione degli apprendimenti degli alunni ai fini della certificazione delle 
competenze di base relative agli assi culturali 

Utilizzo dei risultati delle prove Invalsi per una valutazione scientifica dei metodi 
didattici che li hanno prodotti, ai fini del miglioramento delle programmazioni 

Analisi delle tematiche sulla valutazione in ambito europeo, con particolare 
riferimento alle indagini internazionali (Ocse-Pisa, Timss, Pirls) 

Sperimentazione del bilancio sociale 

Gruppo per l’accoglienza  

Casamenti, M.C. Colaci, M. Landi, S. Poggi

coordina le attività di accoglienza previste ad inizio d’anno scolastico per le 

Piano dell’Offerta Formativa 

fferta Formativa)  

Burzacchi, C. Conti, A. 

re il documento del Piano dell’offerta 

, D. Piloni 

Valutazione degli apprendimenti degli alunni ai fini della certificazione delle 

Utilizzo dei risultati delle prove Invalsi per una valutazione scientifica dei metodi 
prodotti, ai fini del miglioramento delle programmazioni 

Analisi delle tematiche sulla valutazione in ambito europeo, con particolare 
 

, S. Poggi 

tà di accoglienza previste ad inizio d’anno scolastico per le 
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E. Gruppi di lavoro per l’inclusività
“per un impegno p rogrammatico per l’inclusività”
 

� GLHI Gruppo di lavoro d’Istituto degli alunni disabili 
Componenti:  Prof. Milla Lacchini 
Baldini G., Plazzi G., Casamenti D., Dott.ssa Bett
Pedagogico Unione de
genitori), Montanari D. (Rappresentante degli studenti)
 
Compiti:  Costituisce il riferimento per tutti i docenti relativamente alle 
problematiche progettuali che riguardano l’integrazione scolastica, colla
con le famiglie degli alunni disabili, attiva modalità di sensibilizzazione degli 
alunni dell’Istituto al problema della diversità, organizza un archivio di 
esperienze significative da confrontare con altre istituzioni scolastiche, 
propone al Collegio
aggiornamento e di formazione, ecc.), propone l’acquisto di materiale 
didattico e strumentazione specifica, collabora con altri Enti (Comune, 
Provincia, Regione, ASL, Ufficio Scolastico Provinciale, ecc.)
gruppo tecnico di docenti di sostegno e con la Funzione Strumentale per 
l’integrazione degli alunni disabili, provvede alla stesura annuale di tutta 
l’attività svolta, da presentare al Collegio Docenti

 
 

� GRUPPO H 
 Proff. M.C. Colaci, S. Poggi, t
 

Compiti:  coordina le attività di integrazione degli alunni con disabilità 
certificata, promuove le attività didattiche e laboratoriali nell’ambito dei Piani 
Educativi Personalizzati 
 

 
� Gruppo lavoro inclusione

Componenti:  Prof. Milla Lacchini (Dirigente Scolastico); 
Bandieramonte M.C; Casamenti F., 
Pirazzini P., Psicologa
Compiti:  
Rilevazione dei BES presenti nella scuola
Raccolta e documentazione degli interventi dida
Focus/confronto sui casi, con
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del live
Raccolta e coordinamento delle proposte formulate 
classe 
Elaborazione di una proposta di 
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ruppi di lavoro per l’inclusività  
rogrammatico per l’inclusività”  

Gruppo di lavoro d’Istituto degli alunni disabili  
Prof. Milla Lacchini (Dirigente Scolastico), Proff: Colaci M.C., 

Baldini G., Plazzi G., Casamenti D., Dott.ssa Betti M. ( coordinatore 
Pedagogico Unione dei Comuni), Sig.ra Guglielmi C. (rappresentante dei 

Montanari D. (Rappresentante degli studenti) 

Costituisce il riferimento per tutti i docenti relativamente alle 
problematiche progettuali che riguardano l’integrazione scolastica, colla
con le famiglie degli alunni disabili, attiva modalità di sensibilizzazione degli 
alunni dell’Istituto al problema della diversità, organizza un archivio di 
esperienze significative da confrontare con altre istituzioni scolastiche, 
propone al Collegio dei Docenti iniziative sull’integrazione (corsi di 
aggiornamento e di formazione, ecc.), propone l’acquisto di materiale 
didattico e strumentazione specifica, collabora con altri Enti (Comune, 
Provincia, Regione, ASL, Ufficio Scolastico Provinciale, ecc.)
gruppo tecnico di docenti di sostegno e con la Funzione Strumentale per 
l’integrazione degli alunni disabili, provvede alla stesura annuale di tutta 
l’attività svolta, da presentare al Collegio Docenti 

Poggi, tutti i docenti di sostegno 

coordina le attività di integrazione degli alunni con disabilità 
certificata, promuove le attività didattiche e laboratoriali nell’ambito dei Piani 

tivi Personalizzati  

ruppo lavoro inclusione  (GLI)  
Prof. Milla Lacchini (Dirigente Scolastico); Proff. 

Bandieramonte M.C; Casamenti F., Colaci M.C., Dalla Valle P.
Pirazzini P., Psicologa 

e dei BES presenti nella scuola 
Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere
Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli consigli di 

orazione di una proposta di piano annuale per l’inclusività

Piano dell’Offerta Formativa 

Proff: Colaci M.C., 
i M. ( coordinatore 

(rappresentante dei 

Costituisce il riferimento per tutti i docenti relativamente alle 
problematiche progettuali che riguardano l’integrazione scolastica, collabora 
con le famiglie degli alunni disabili, attiva modalità di sensibilizzazione degli 
alunni dell’Istituto al problema della diversità, organizza un archivio di 
esperienze significative da confrontare con altre istituzioni scolastiche, 

dei Docenti iniziative sull’integrazione (corsi di 
aggiornamento e di formazione, ecc.), propone l’acquisto di materiale 
didattico e strumentazione specifica, collabora con altri Enti (Comune, 
Provincia, Regione, ASL, Ufficio Scolastico Provinciale, ecc.), collabora con il 
gruppo tecnico di docenti di sostegno e con la Funzione Strumentale per 
l’integrazione degli alunni disabili, provvede alla stesura annuale di tutta 

coordina le attività di integrazione degli alunni con disabilità 
certificata, promuove le attività didattiche e laboratoriali nell’ambito dei Piani 

Proff. 
Colaci M.C., Dalla Valle P.,Poggi S., 

educativi posti in essere 
sulenza e supporto ai colleghi 

llo di inclusività della scuola 
dai singoli consigli di 

piano annuale per l’inclusività 
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� Gruppo A ccoglienza e 

Componenti:  Proff. Poggi S.
Mambelli M., (Assistente Amministrativo)
Compiti:  coordina le attività di inte
l’acquisizione di supporti didattici; valuta specifiche problematiche di 
alfabetizzazione; mantiene rapporti con gli enti esterni interessati; cura 
l’aggiornamento; svolge inoltre funzioni di consulenza ed aggiorna
docenti in materia di intercultura.

 
F. ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Componenti:  Proff. Bucchi G., Piloni D., Casamenti F., Minguzzi M.
Compiti:  organizza le attività di orientamento in ingresso,  cura il materiale 
informativo, organizza il calendario d
scuola e cura i rapporti con soggetti.
 
 

G. ORIENTAMENTO IN USCITA
Componenti:  Proff. Bacchini M., Runfola P., Tamburini M.
 
Compiti:  le attività vengono organizzate principalmente n
FIxO (Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola & 
Università). La scuola si  propone 
classi Quarte e Quinte di saper effettuare le cruciali e spesso assai complesse
scelte post-diploma in modo consapevole, sia riguardo al mondo del lavoro, sia 
riguardo alla formazione universitaria. Essa ha quindi la finalità di contribuire in 
modo significativo a promuovere la crescita dello studente come soggetto a tutto 
tondo di un percorso di studio e lavorativo personale. 
Gli obiettivi dell’attività sono i seguenti:
informare sulle diverse opportunità formative e professionali, in particolar modo 
contribuendo ad una corretta e completa conoscenza del sistema universitario;
informare su modalità e strumenti che permettono di operare scelte post
incrementare la consapevolezza sulle diverse opportunità formative e professionali 
post-diploma in vista della costruzione di un progetto personale.

 

H. Progettazione IeFP (Istruzione

Componenti:  Proff. Pirazzini Lorella, Baruzzi Imelde, Taglioni Rita, Nanni Daniela, 
Veroli Laura, Pirazzini Chiara, Falzoni Alide e Magnani Angela.

Compiti:  programmazione delle attività connesse ai percorsi di qualifica region
IeFP, la verifica in itinere e il monitoraggio conclusivo nel biennio e nel terzo anno 
Servizi Commerciali 
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ccoglienza e Intercultura (CAI) 
Proff. Poggi S., Casamenti D., Dalla Valle P.,
Assistente Amministrativo) 

coordina le attività di integrazione degli alunni stranieri; promuove 
l’acquisizione di supporti didattici; valuta specifiche problematiche di 
alfabetizzazione; mantiene rapporti con gli enti esterni interessati; cura 
l’aggiornamento; svolge inoltre funzioni di consulenza ed aggiorna
docenti in materia di intercultura. 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
Bucchi G., Piloni D., Casamenti F., Minguzzi M.

organizza le attività di orientamento in ingresso,  cura il materiale 
informativo, organizza il calendario delle visite degli alunni delle III medie alla 
scuola e cura i rapporti con soggetti. 

ORIENTAMENTO IN USCITA ,UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE
Proff. Bacchini M., Runfola P., Tamburini M. 

le attività vengono organizzate principalmente nell’ambito del progetto 
Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola & 

a scuola si  propone di rispondere alla necessità degli studenti delle 
classi Quarte e Quinte di saper effettuare le cruciali e spesso assai complesse

diploma in modo consapevole, sia riguardo al mondo del lavoro, sia 
riguardo alla formazione universitaria. Essa ha quindi la finalità di contribuire in 
modo significativo a promuovere la crescita dello studente come soggetto a tutto 

n percorso di studio e lavorativo personale.  
Gli obiettivi dell’attività sono i seguenti: 
informare sulle diverse opportunità formative e professionali, in particolar modo 
contribuendo ad una corretta e completa conoscenza del sistema universitario;

mare su modalità e strumenti che permettono di operare scelte post
incrementare la consapevolezza sulle diverse opportunità formative e professionali 

diploma in vista della costruzione di un progetto personale.

(Istruzione  e Formazione Professionale)

Proff. Pirazzini Lorella, Baruzzi Imelde, Taglioni Rita, Nanni Daniela, 
Veroli Laura, Pirazzini Chiara, Falzoni Alide e Magnani Angela. 

programmazione delle attività connesse ai percorsi di qualifica region
IeFP, la verifica in itinere e il monitoraggio conclusivo nel biennio e nel terzo anno 
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, Casamenti D., Dalla Valle P., Zausa S., Sig.ra 

grazione degli alunni stranieri; promuove 
l’acquisizione di supporti didattici; valuta specifiche problematiche di 
alfabetizzazione; mantiene rapporti con gli enti esterni interessati; cura 
l’aggiornamento; svolge inoltre funzioni di consulenza ed aggiornamento per 

Bucchi G., Piloni D., Casamenti F., Minguzzi M. 
organizza le attività di orientamento in ingresso,  cura il materiale 

elle visite degli alunni delle III medie alla 

,UNIVERSITARIO E PROFESSIONALE  

ell’ambito del progetto 
Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola & 

di rispondere alla necessità degli studenti delle 
classi Quarte e Quinte di saper effettuare le cruciali e spesso assai complesse 

diploma in modo consapevole, sia riguardo al mondo del lavoro, sia 
riguardo alla formazione universitaria. Essa ha quindi la finalità di contribuire in 
modo significativo a promuovere la crescita dello studente come soggetto a tutto 

informare sulle diverse opportunità formative e professionali, in particolar modo 
contribuendo ad una corretta e completa conoscenza del sistema universitario; 

mare su modalità e strumenti che permettono di operare scelte post-diploma; 
incrementare la consapevolezza sulle diverse opportunità formative e professionali 

diploma in vista della costruzione di un progetto personale. 

e Formazione Professionale)  

Proff. Pirazzini Lorella, Baruzzi Imelde, Taglioni Rita, Nanni Daniela, 
 

programmazione delle attività connesse ai percorsi di qualifica regionale 
IeFP, la verifica in itinere e il monitoraggio conclusivo nel biennio e nel terzo anno 
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I. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione

Componenti:  Proff. Burzacchi V., Cassani L., Garavini, Magnani A.

Compiti:  raccoglie le proposte di viag
base del Regolamento dei viaggi dell’istituto; segue eventuali progetti di scambio.

J. Europa e scuola 

Componenti:  Proff. Falzoni A., Lanzoni, Servadei M., Venturoli A.

Compiti:  La Commissione Europa
collaborazione a livello europeo 
potenziamento di modalità di lavoro cooperativo tra docenti e alunni all’interno della 
scuola e tra scuole diverse sul piano europeo, favoriscono un maggior
consapevole approccio interdisciplinare e stimolano l’apprendimento delle lingue e il 
dialogo interculturale, permettendo agli alunni di conoscere co
dei Paesi con cui vengono a contatto.

L. Alternanza scuola lavoro

Componenti:  

Referenti IPSIA: Conti Claudio,Guerra Andrea,Ventura Lauro, Ferraro Antonio.

Referenti ITIS: Sentimenti Isorio,Benedetti Aldo.

Referenti IPS: Magnani Angela, Cicognani Loretta, Lusa Milva, Minguzzi Mirka.

Referenti ITCG: Cassani Lorena, Roccati Giuseppina.

Compiti:  stesura e coordinamento dei progetti.

M. Commissione elettorale 
Componenti:  Cimatti, Bosi, Guerra, Landi 
Compiti:  si occupa di tutte le fasi connesse alle elezioni dei vari organi collegiali e 
delle sue varie componenti.
 

N. Orario 
Componenti:  Proff. A. 
Compiti:  redige l’orario delle lezioni.
 

O. Comunicazione esterna
Componenti:  Prof. Baldini G. 
Compiti:  Mantiene i contatti con le redazioni di quotidiani, periodici e radio 
televisioni. 
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scite didattiche e viaggi d’istruzione  

Proff. Burzacchi V., Cassani L., Garavini, Magnani A.

raccoglie le proposte di viaggi e dà un parere sulla loro fattibilità, sulla 
base del Regolamento dei viaggi dell’istituto; segue eventuali progetti di scambio.

Proff. Falzoni A., Lanzoni, Servadei M., Venturoli A.

Commissione Europa si occupa della stesura di progetti di 
llaborazione a livello europeo (Comenius, Leonardo…) che prevedono il 

potenziamento di modalità di lavoro cooperativo tra docenti e alunni all’interno della 
scuola e tra scuole diverse sul piano europeo, favoriscono un maggior
consapevole approccio interdisciplinare e stimolano l’apprendimento delle lingue e il 
dialogo interculturale, permettendo agli alunni di conoscere concretamente la realtà 

aesi con cui vengono a contatto. 

lternanza scuola lavoro  

eferenti IPSIA: Conti Claudio,Guerra Andrea,Ventura Lauro, Ferraro Antonio.

Referenti ITIS: Sentimenti Isorio,Benedetti Aldo. 

: Magnani Angela, Cicognani Loretta, Lusa Milva, Minguzzi Mirka.

: Cassani Lorena, Roccati Giuseppina. 

stesura e coordinamento dei progetti. 

elettorale  
Cimatti, Bosi, Guerra, Landi  

si occupa di tutte le fasi connesse alle elezioni dei vari organi collegiali e 
delle sue varie componenti. 

A. Benedetti, E. Fiorellini, S. Babini 
redige l’orario delle lezioni. 

omunicazione esterna  
Prof. Baldini G.  

Mantiene i contatti con le redazioni di quotidiani, periodici e radio 
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Proff. Burzacchi V., Cassani L., Garavini, Magnani A. 

gi e dà un parere sulla loro fattibilità, sulla 
base del Regolamento dei viaggi dell’istituto; segue eventuali progetti di scambio. 

Proff. Falzoni A., Lanzoni, Servadei M., Venturoli A. 

ella stesura di progetti di 
(Comenius, Leonardo…) che prevedono il 

potenziamento di modalità di lavoro cooperativo tra docenti e alunni all’interno della 
scuola e tra scuole diverse sul piano europeo, favoriscono un maggiore e più 
consapevole approccio interdisciplinare e stimolano l’apprendimento delle lingue e il 

ncretamente la realtà 

eferenti IPSIA: Conti Claudio,Guerra Andrea,Ventura Lauro, Ferraro Antonio. 

: Magnani Angela, Cicognani Loretta, Lusa Milva, Minguzzi Mirka. 

si occupa di tutte le fasi connesse alle elezioni dei vari organi collegiali e 

Mantiene i contatti con le redazioni di quotidiani, periodici e radio 
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P.  Sicurezza 
Componenti:  Prof. Ing. Sentimenti Isorio
Compiti:  ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 626/94 l’Istituto, attraverso il gruppo sulla 
sicurezza ha il compito di  trasmettere ai docenti, agli studenti e al personale 
scolastico una cultura della sicurezza attraverso una adeguata 
informazione/formazione.
 
 

 

ALTRI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA INTERNI ALL’ISTITUTO

 
1. Il Comitato di Valutazione dei docenti
 
Composizione: 
DOCENTI TITOLARI: 4 
DOCENTI SUPPLENTI: 2 
 
Competenze: 
I membri del comitato sono eletti dal “Collegio dei docenti” nel 
valutazione dei docenti” ha il compito di:
valutare l'anno di formazione del personale docente
riabilitare il personale docente su loro richiesta
esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in prova.
 
 
2. Le Assemblee S tudentesche
 
Assemblea studentesca di Istituto (o di plesso)
Composizione:  tutti gli studenti dell’istituto (o del plesso)
 
Competenze: 
DISCUTE tutti gli argomenti riguardanti la vita scolastica e civile degli studenti, secondo 
quanto previsto dall’Ordine del Giorno 
APPROFONDISCE problematiche inerenti al sociale in funzione della formazione culturale 
e civile degli Studenti, secondo quanto previsto dall’Ordine del Giorno
È STRUMENTO di partecipazione attiva e democratica degli studenti nella gestione dell
scuola. 
ESPRIME pareri a tutti gli Organi Collegiali.
COLLABORA attivamente con ogni gruppo interessato alle problematiche  scolastiche, 
con studenti ed ex studenti, genitori, Dirigente Scolastico, Docenti e non Docenti.
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g. Sentimenti Isorio 
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 626/94 l’Istituto, attraverso il gruppo sulla 

sicurezza ha il compito di  trasmettere ai docenti, agli studenti e al personale 
scolastico una cultura della sicurezza attraverso una adeguata 

rmazione/formazione. 

ALTRI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA INTERNI ALL’ISTITUTO

. Il Comitato di Valutazione dei docenti  

I membri del comitato sono eletti dal “Collegio dei docenti” nel suo seno. Il “Comitato per la 
valutazione dei docenti” ha il compito di: 
valutare l'anno di formazione del personale docente 
riabilitare il personale docente su loro richiesta 
esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in prova. 

tudentesche  

Assemblea studentesca di Istituto (o di plesso)  
utti gli studenti dell’istituto (o del plesso) 

DISCUTE tutti gli argomenti riguardanti la vita scolastica e civile degli studenti, secondo 
del Giorno  

APPROFONDISCE problematiche inerenti al sociale in funzione della formazione culturale 
e civile degli Studenti, secondo quanto previsto dall’Ordine del Giorno 

STRUMENTO di partecipazione attiva e democratica degli studenti nella gestione dell

ESPRIME pareri a tutti gli Organi Collegiali. 
COLLABORA attivamente con ogni gruppo interessato alle problematiche  scolastiche, 
con studenti ed ex studenti, genitori, Dirigente Scolastico, Docenti e non Docenti.
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ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 626/94 l’Istituto, attraverso il gruppo sulla 
sicurezza ha il compito di  trasmettere ai docenti, agli studenti e al personale 
scolastico una cultura della sicurezza attraverso una adeguata 

ALTRI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA INTERNI ALL’ISTITUTO 

suo seno. Il “Comitato per la 

DISCUTE tutti gli argomenti riguardanti la vita scolastica e civile degli studenti, secondo 

APPROFONDISCE problematiche inerenti al sociale in funzione della formazione culturale 
 

STRUMENTO di partecipazione attiva e democratica degli studenti nella gestione della 

COLLABORA attivamente con ogni gruppo interessato alle problematiche  scolastiche, 
con studenti ed ex studenti, genitori, Dirigente Scolastico, Docenti e non Docenti. 
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Assemblea studentesca di Clas
Composizione: Studenti della classe
 
Competenze: 
DISCUTE tutti gli argomenti riguardanti la vita scolastica e civile degli studenti della 
Classe, secondo il suo Ordine del Giorno
È STRUMENTO di partecipazione attiva e democratica degli studenti nella ge
classe. 
ESPRIME pareri a tutti gli Organi Collegiali, ed in particolare al Consiglio di Classe.
Il Regolamento delle Assemblee studentesche di Classe è riportato per intero nella 
sezione D “Regolamenti Patti e Convenzioni” 
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Assemblea studentesca di Clas se 
Studenti della classe 

DISCUTE tutti gli argomenti riguardanti la vita scolastica e civile degli studenti della 
Classe, secondo il suo Ordine del Giorno 

STRUMENTO di partecipazione attiva e democratica degli studenti nella ge

ESPRIME pareri a tutti gli Organi Collegiali, ed in particolare al Consiglio di Classe.
Regolamento delle Assemblee studentesche di Classe è riportato per intero nella 

sezione D “Regolamenti Patti e Convenzioni”  

Piano dell’Offerta Formativa 

DISCUTE tutti gli argomenti riguardanti la vita scolastica e civile degli studenti della 

STRUMENTO di partecipazione attiva e democratica degli studenti nella gestione della 

ESPRIME pareri a tutti gli Organi Collegiali, ed in particolare al Consiglio di Classe. 
Regolamento delle Assemblee studentesche di Classe è riportato per intero nella 
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• Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Milla Lacchini 

 
Competenze: 
ASSICURA la gestione unitaria dell’Istituzione 
RAPPRESENTA legalmente l’Istituzione 
È RESPONSABILE della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
servizio  
ESERCITA autonomi poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse, 
sia pure nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali 
È TITOLARE delle relazioni sindacali. 
ASSICURA il funzionamento generale dell’
PROMUOVE e SVILUPPA l’autonomia sul piano gestionale e didattico 
PROMUOVE l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati e cioè il diritto 
all’apprendimento degli alunni, la libertà di scelta educativa
libertà d’insegnamento dei docenti. 
 

• I Collaboratori del Dirigente Scolastico
Nel corrente anno scolastico I collaborator del D.s. sono:
Proff. Massimo Tamburini, Donato Piloni, Riccardo Francone, Lorella Pirazzini, 
Andrea Guerra 

 
Competenze: 
FANNO LE VECI del Dirigente scolastico in caso di sua assenza o su sua delega
SVOLGONO, su delega del Dirigente Scolastico, specifici compiti nell’ambito delle funzioni 
organizzative ed amministrative dell’Istituzione.
 

• Il Direttore dei Se rvizi Generali e Amministrativi (Dsga)
Rag. Fabrizio Brini 

 
Competenze: 
SOVRINTENDE ai servizi generali ed amministrativo
PREDISPONE il Piano delle attività del personale amministrativo, del personale tecnico e 
dei collaboratori scolastici  
PREDISPONE gli atti per la formulazione del Programma annuale 
REDIGE il Conto consuntivo  
CURA i rapporti con l’utenza e con i fornitori 
AMMINISTRA il Collegio dei Revisori dei conti
È CONSEGNATARIO del patrimonio scolastico
COLLABORA a tutte le fasi di prog
dell’offerta Formativa dell’Istituzione scolastica
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ORGANI DI GESTIONE 

Dirigente scolastico  
 

ASSICURA la gestione unitaria dell’Istituzione  
RAPPRESENTA legalmente l’Istituzione  
È RESPONSABILE della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei

ESERCITA autonomi poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse, 
sia pure nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali  
È TITOLARE delle relazioni sindacali.  
ASSICURA il funzionamento generale dell’unità scolastica nella sua autonomia funzionale 
PROMUOVE e SVILUPPA l’autonomia sul piano gestionale e didattico 
PROMUOVE l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati e cioè il diritto 
all’apprendimento degli alunni, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie, la 
libertà d’insegnamento dei docenti.  

I Collaboratori del Dirigente Scolastico  
Nel corrente anno scolastico I collaborator del D.s. sono: 
Proff. Massimo Tamburini, Donato Piloni, Riccardo Francone, Lorella Pirazzini, 

FANNO LE VECI del Dirigente scolastico in caso di sua assenza o su sua delega
SVOLGONO, su delega del Dirigente Scolastico, specifici compiti nell’ambito delle funzioni 
organizzative ed amministrative dell’Istituzione. 

rvizi Generali e Amministrativi (Dsga)  

SOVRINTENDE ai servizi generali ed amministrativo-contabili  
PREDISPONE il Piano delle attività del personale amministrativo, del personale tecnico e 

ISPONE gli atti per la formulazione del Programma annuale  
 

CURA i rapporti con l’utenza e con i fornitori  
AMMINISTRA il Collegio dei Revisori dei conti 

CONSEGNATARIO del patrimonio scolastico 
COLLABORA a tutte le fasi di progettazione, programmazione e gestione del Piano 
dell’offerta Formativa dell’Istituzione scolastica 

Piano dell’Offerta Formativa 

È RESPONSABILE della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 

ESERCITA autonomi poteri di direzione, coordinamento e di valorizzazione delle risorse, 

unità scolastica nella sua autonomia funzionale  
PROMUOVE e SVILUPPA l’autonomia sul piano gestionale e didattico  
PROMUOVE l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati e cioè il diritto 

da parte delle famiglie, la 

Proff. Massimo Tamburini, Donato Piloni, Riccardo Francone, Lorella Pirazzini, 

FANNO LE VECI del Dirigente scolastico in caso di sua assenza o su sua delega 
SVOLGONO, su delega del Dirigente Scolastico, specifici compiti nell’ambito delle funzioni 

PREDISPONE il Piano delle attività del personale amministrativo, del personale tecnico e 

ettazione, programmazione e gestione del Piano 



Polo Tecnico Professionale di Lugo  

• I Responsabili delle Funzioni Strumentali

Competenze: 

REALIZZANO le finalità proprie dell’istituzione scolastica in regime di autonomia, in 
coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa e sulla base delle priorità individuate in seno 
al Collegio Docenti. 

Le Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa sono identificate ed attribuite dal 
Collegio Docenti all’inizio di ciascun Anno scolastico.

I Docenti responsabili delle Funzioni Strumentali sono eletti a scrutinio segreto.

LA FUNZIONE STRUMENTALE è una figura con compiti organizzativi, relazionali e di 
coordinamento delle azioni di informazione, formazione e dialogo tra soggetti interessati 
nei seguenti AMBITI/MACROAREE:

 

Coordinamento/ organizzazione del P.O.F

• Revisione/aggiornamento dell’offerta formativa sulla base della programmazione 
del collegio docenti; diffusione del documento POF

• Raccolta dei progetti e istruttoria delle priorità di attuazione

• Monitoraggio progetti in corso di svolgimento e loro valutazione a fine anno 
scolastico. 

 

Nuove metodologie didattiche 

• Nuove e più efficaci modalità didattich

• Didattica con classi aperte del biennio con l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative (cooperative learning, peer education/tutoring, problemi non 
standard, studente-autore)

• Certificazioni informatiche e linguistiche

• Supporto al Dirigente Scolastico per la rilevazione dei bisogni formativi inerenti 
alla macroarea e organizzazione dei relativi corsi 
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I Responsabili delle Funzioni Strumentali  

REALIZZANO le finalità proprie dell’istituzione scolastica in regime di autonomia, in 
Piano dell’Offerta Formativa e sulla base delle priorità individuate in seno 

al Piano dell’Offerta Formativa sono identificate ed attribuite dal 
Collegio Docenti all’inizio di ciascun Anno scolastico. 

responsabili delle Funzioni Strumentali sono eletti a scrutinio segreto.

LA FUNZIONE STRUMENTALE è una figura con compiti organizzativi, relazionali e di 
coordinamento delle azioni di informazione, formazione e dialogo tra soggetti interessati 

AMBITI/MACROAREE: 

Funzione Strumentale n.1  

organizzazione del P.O.F  - Prof.ssa M. Bacchini  

aggiornamento dell’offerta formativa sulla base della programmazione 
del collegio docenti; diffusione del documento POF 

tti e istruttoria delle priorità di attuazione 

Monitoraggio progetti in corso di svolgimento e loro valutazione a fine anno 

Funzione Strumentale n.2  

Nuove metodologie didattiche - Prof.ssa M. Rondinelli  

Nuove e più efficaci modalità didattiche, anche avvalendosi delle TIC

Didattica con classi aperte del biennio con l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative (cooperative learning, peer education/tutoring, problemi non 

autore) 

Certificazioni informatiche e linguistiche 

pporto al Dirigente Scolastico per la rilevazione dei bisogni formativi inerenti 
alla macroarea e organizzazione dei relativi corsi  

Piano dell’Offerta Formativa 

REALIZZANO le finalità proprie dell’istituzione scolastica in regime di autonomia, in 
Piano dell’Offerta Formativa e sulla base delle priorità individuate in seno 

al Piano dell’Offerta Formativa sono identificate ed attribuite dal 

responsabili delle Funzioni Strumentali sono eletti a scrutinio segreto. 

LA FUNZIONE STRUMENTALE è una figura con compiti organizzativi, relazionali e di 
coordinamento delle azioni di informazione, formazione e dialogo tra soggetti interessati 

 

aggiornamento dell’offerta formativa sulla base della programmazione 

Monitoraggio progetti in corso di svolgimento e loro valutazione a fine anno 

e, anche avvalendosi delle TIC 

Didattica con classi aperte del biennio con l’utilizzo di metodologie didattiche 
innovative (cooperative learning, peer education/tutoring, problemi non 

pporto al Dirigente Scolastico per la rilevazione dei bisogni formativi inerenti 
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Inclusività e prevenzione del disagio 

 Progettazione /organizzazione, verifi
all’inclusione degli studenti con  Bisogni Educativi Speciali, secondo D.M. 27 
dicembre 2012 e C.M. n.8/2013 (disabilità certificata ai sensi della L.104/92, 
studenti con disturbo specifico dell’apprendime
studenti in situazione di svantaggio scolastico determinato da disturbi evolutivi 
specifici o particolari condizioni socio
rendimento scolastico) 

 Gruppo di Lavoro per l'Inclusività (GLI)

 Commissione Accoglienza ed Intercultura (CAI)

 Gruppo H  

 Buone pratiche di accoglienza e inclusività

 Piano Annuale dell'inclusività (PAI)

 Progettazione /organizzazione, verifica e valutazione degli interventi didattici 
collegati all'educazione alla salute

 Seminari e corsi di aggiornamento sui temi dell'inclusività

 Collaborazione e raccordo tra operatori esterni all’Istitut

 

Alternanza scuola/lavoro e stage estivi 

 Supporto al dirigente scolastico nelle relazioni e rapporti col territorio (enti 
pubblici, associazioni di categoria, imprese, istituti bancari

 Analisi delle richieste del mercato del lavoro

1. Alternanza scuola lavoro (ASL), stage estivi e
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Funzione Strumentale n.3  

Inclusività e prevenzione del disagio – Prof.ssa S. Poggi  

Progettazione /organizzazione, verifica e valutazione degli interventi didattici mirati 
all’inclusione degli studenti con  Bisogni Educativi Speciali, secondo D.M. 27 
dicembre 2012 e C.M. n.8/2013 (disabilità certificata ai sensi della L.104/92, 
studenti con disturbo specifico dell’apprendimento ai sensi della L.170/2010, 
studenti in situazione di svantaggio scolastico determinato da disturbi evolutivi 
specifici o particolari condizioni socio-culturali /economiche che incidono sul 

 

Gruppo di Lavoro per l'Inclusività (GLI) 

Commissione Accoglienza ed Intercultura (CAI) 

Buone pratiche di accoglienza e inclusività 

Piano Annuale dell'inclusività (PAI) 

Progettazione /organizzazione, verifica e valutazione degli interventi didattici 
collegati all'educazione alla salute e alla prevenzione del disagio

Seminari e corsi di aggiornamento sui temi dell'inclusività 

Collaborazione e raccordo tra operatori esterni all’Istituto, operatori interni e genitori

Funzione Strumentale n.4  

Alternanza scuola/lavoro e stage estivi - Prof.ssa L. Cassani 

Supporto al dirigente scolastico nelle relazioni e rapporti col territorio (enti 
pubblici, associazioni di categoria, imprese, istituti bancari,...)

Analisi delle richieste del mercato del lavoro 

Alternanza scuola lavoro (ASL), stage estivi e progetti professionalizzanti
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ca e valutazione degli interventi didattici mirati 
all’inclusione degli studenti con  Bisogni Educativi Speciali, secondo D.M. 27 
dicembre 2012 e C.M. n.8/2013 (disabilità certificata ai sensi della L.104/92, 

nto ai sensi della L.170/2010, 
studenti in situazione di svantaggio scolastico determinato da disturbi evolutivi 

culturali /economiche che incidono sul 

Progettazione /organizzazione, verifica e valutazione degli interventi didattici 
e alla prevenzione del disagio 

o, operatori interni e genitori 

Supporto al dirigente scolastico nelle relazioni e rapporti col territorio (enti 
...) 

progetti professionalizzanti 
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Valutazione, autovalutazione, bilancio sociale 

1. Valutazione degli apprendimenti degli alunni ai fini della certificazione delle 
competenze di base relative agli assi cultural

2. Utilizzo dei risultati delle prove Invalsi per una valutazione scientifica dei metodi 
didattici che li hanno prodotti, ai fini del miglioramento delle programmazioni 
disciplinari di istituto.

3. Analisi delle tematiche sulla valutazione in ambito europeo, c
riferimento alle indagini internazionali (

4. Sperimentazione del bilancio sociale

I Docenti responsabili delle Funzioni Strumentali sono eletti a scrutinio segreto.

 

 

 

ALTRI INCARICHI SPECIFICI

I Coordinatori di Dipartim ento

 
Competenze:  
PREDISPONGONO la documentazione necessaria per lo svolgimento delle riunioni 
dipartimentali 
COORDINANO l’attività programmata dei dipartimenti con particolare riguardo 
all’identificazione degli obiettivi educativi e cognitivi della mater
PROMUOVONO  progetti e iniziative nell’ambito dipartimentale
POSSONO CONVOCARE, previa segnalazione al Dirigente, i docenti del loro 
ambito dipartimentale 
COORDINANO la discussione del dipartimento sull’adozione dei libri di testo e ne 
riferiscono in Collegio in occasione della delibera formale 
RIFERISCONO sui lavori del dipartimento al Dirigente 
 
I Coordinatori di Dipartimento sono eletti a maggioranza durante la prima Riunione 
del Dipartimento di appartenenza all’inizio dell’
ORGANI TECNICO-PROFESSIONALI)
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Funzione Strumentale n.5  

Valutazione, autovalutazione, bilancio sociale - Prof.ssa A. Ferretti

Valutazione degli apprendimenti degli alunni ai fini della certificazione delle 
competenze di base relative agli assi culturali 

Utilizzo dei risultati delle prove Invalsi per una valutazione scientifica dei metodi 
didattici che li hanno prodotti, ai fini del miglioramento delle programmazioni 
disciplinari di istituto. 

Analisi delle tematiche sulla valutazione in ambito europeo, c
riferimento alle indagini internazionali (Ocse-Pisa, Timss, Pirls)

Sperimentazione del bilancio sociale 

I Docenti responsabili delle Funzioni Strumentali sono eletti a scrutinio segreto.

ALTRI INCARICHI SPECIFICI 

ento  

PREDISPONGONO la documentazione necessaria per lo svolgimento delle riunioni 

COORDINANO l’attività programmata dei dipartimenti con particolare riguardo 
all’identificazione degli obiettivi educativi e cognitivi della materia 
PROMUOVONO  progetti e iniziative nell’ambito dipartimentale
POSSONO CONVOCARE, previa segnalazione al Dirigente, i docenti del loro 

COORDINANO la discussione del dipartimento sull’adozione dei libri di testo e ne 
ollegio in occasione della delibera formale  

RIFERISCONO sui lavori del dipartimento al Dirigente  

I Coordinatori di Dipartimento sono eletti a maggioranza durante la prima Riunione 
del Dipartimento di appartenenza all’inizio dell’Anno Scolastico. (vedi s

PROFESSIONALI) 
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Prof.ssa A. Ferretti  

Valutazione degli apprendimenti degli alunni ai fini della certificazione delle 

Utilizzo dei risultati delle prove Invalsi per una valutazione scientifica dei metodi 
didattici che li hanno prodotti, ai fini del miglioramento delle programmazioni 

Analisi delle tematiche sulla valutazione in ambito europeo, con particolare 
irls) 

I Docenti responsabili delle Funzioni Strumentali sono eletti a scrutinio segreto. 

PREDISPONGONO la documentazione necessaria per lo svolgimento delle riunioni 

COORDINANO l’attività programmata dei dipartimenti con particolare riguardo 
ia  

PROMUOVONO  progetti e iniziative nell’ambito dipartimentale 
POSSONO CONVOCARE, previa segnalazione al Dirigente, i docenti del loro 

COORDINANO la discussione del dipartimento sull’adozione dei libri di testo e ne 

I Coordinatori di Dipartimento sono eletti a maggioranza durante la prima Riunione 
Anno Scolastico. (vedi sez. 3 degli 
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I Coordinatori di Classe 
 
Competenze: 
 

a) Rispetto al Dirigente scolastico e ai colleghi del C.d.C.:
INDIRIZZANO l’attività del Consiglio di Classe (C.d.C.) in coerenza con le
indicazioni del Piano Offerta 
AGISCONO come delegati del D.S.;
PRESIEDONO le riunioni del C.d.C. in assenza del D.S.;
SONO GARANTI della continuità del progetto formativo della classe (e 
dell’indirizzo) soprattutto in caso di cambiamenti dei docenti nel C.d.C;
RACCOLGONO le programmazioni didattiche individuali dei colleghi; 
PREDISPONGONO gli obiettivi trasversali del Consiglio di Classe, in co
quanto previsto dal P.O.F.
POSSONO CONVOCARE il C.di C., previo assenso del DS;
OPERANO per la costituzione di un clim
C.d.C.; 
GARANTISCONO che le verbalizzazioni delle riunioni del C.d.C. siano corrette, 
chiare ed esaustive; 
SONO TENUTI INFORMATI dai colleghi sull’andamento didattico e 
comportamentale della classe e dei singoli s
INFORMANO il D.S. sulla situazione della classe e in particolare degli studenti che 
si caratterizzano come non regolari.
 SEGNALANO al D.S. tutte le note disciplinari ed i fatti suscettibili di provvedimenti
 

b) Rispetto agli studenti:
SONO i docenti referenti della classe per i problemi sollevati dagli student
riferimento all’andamento 
OPERANO in primis per la costituzione di un clima positivo nella classe;
EFFETTUANO il controllo mensile delle giustificazi
classe e contattano o convocano i genitori interessati nel caso si siano verificate 
situazioni non regolari; 
RACCOLGONO i dati relativi ai debiti e crediti scolastici e formativi degli studenti.
COORDINANO, nelle Classi 
con particolare attenzione alla terza prova;
COORDINANO, nelle classi 
 

c) Rispetto ai genitori: 
PRESIEDONO gli incontri con le famiglie e illustrano loro l’andamento did
comportamentale della classe;
PRESIEDONO le riunioni annuali del C.d.C. di insediamento dei nuovi 
rappresentanti dei genitori;
SONO i docenti referenti per le richieste dei genitori che riguardano l’andamento 
generale della classe; 
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Rispetto al Dirigente scolastico e ai colleghi del C.d.C.:  
INDIRIZZANO l’attività del Consiglio di Classe (C.d.C.) in coerenza con le
indicazioni del Piano Offerta Formativa (P.O.F.); 
AGISCONO come delegati del D.S.; 
PRESIEDONO le riunioni del C.d.C. in assenza del D.S.; 
SONO GARANTI della continuità del progetto formativo della classe (e 
dell’indirizzo) soprattutto in caso di cambiamenti dei docenti nel C.d.C;

le programmazioni didattiche individuali dei colleghi; 
PREDISPONGONO gli obiettivi trasversali del Consiglio di Classe, in co

P.O.F. 
POSSONO CONVOCARE il C.di C., previo assenso del DS; 
OPERANO per la costituzione di un clima collaborativo e sereno tra i docenti del 

GARANTISCONO che le verbalizzazioni delle riunioni del C.d.C. siano corrette, 

SONO TENUTI INFORMATI dai colleghi sull’andamento didattico e 
comportamentale della classe e dei singoli studenti;  
INFORMANO il D.S. sulla situazione della classe e in particolare degli studenti che 
si caratterizzano come non regolari. 
SEGNALANO al D.S. tutte le note disciplinari ed i fatti suscettibili di provvedimenti

Rispetto agli studenti:  
i referenti della classe per i problemi sollevati dagli student

riferimento all’andamento generale didattico o comportamentale; 
OPERANO in primis per la costituzione di un clima positivo nella classe;
EFFETTUANO il controllo mensile delle giustificazioni degli studenti 
classe e contattano o convocano i genitori interessati nel caso si siano verificate 

 
RACCOLGONO i dati relativi ai debiti e crediti scolastici e formativi degli studenti.
COORDINANO, nelle Classi quinte i lavori annuali relativi al nuovo Esame di Stato, 
con particolare attenzione alla terza prova; 
COORDINANO, nelle classi prime le attività di Accoglienza 

PRESIEDONO gli incontri con le famiglie e illustrano loro l’andamento did
comportamentale della classe; 
PRESIEDONO le riunioni annuali del C.d.C. di insediamento dei nuovi 
rappresentanti dei genitori; 
SONO i docenti referenti per le richieste dei genitori che riguardano l’andamento 

Piano dell’Offerta Formativa 

INDIRIZZANO l’attività del Consiglio di Classe (C.d.C.) in coerenza con le 

SONO GARANTI della continuità del progetto formativo della classe (e 
dell’indirizzo) soprattutto in caso di cambiamenti dei docenti nel C.d.C; 

le programmazioni didattiche individuali dei colleghi;  
PREDISPONGONO gli obiettivi trasversali del Consiglio di Classe, in coerenza con 

a collaborativo e sereno tra i docenti del 

GARANTISCONO che le verbalizzazioni delle riunioni del C.d.C. siano corrette, 

SONO TENUTI INFORMATI dai colleghi sull’andamento didattico e 

INFORMANO il D.S. sulla situazione della classe e in particolare degli studenti che 

SEGNALANO al D.S. tutte le note disciplinari ed i fatti suscettibili di provvedimenti 

i referenti della classe per i problemi sollevati dagli studenti in 
generale didattico o comportamentale;  

OPERANO in primis per la costituzione di un clima positivo nella classe; 
oni degli studenti sul Registro di 

classe e contattano o convocano i genitori interessati nel caso si siano verificate 

RACCOLGONO i dati relativi ai debiti e crediti scolastici e formativi degli studenti. 
i lavori annuali relativi al nuovo Esame di Stato, 

PRESIEDONO gli incontri con le famiglie e illustrano loro l’andamento didattico e 

PRESIEDONO le riunioni annuali del C.d.C. di insediamento dei nuovi 

SONO i docenti referenti per le richieste dei genitori che riguardano l’andamento 
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CONVOCANO i genitori per colloqui individuali a nome del C.d.C., qualora si 
presentino situazioni di forte problematicità a livello didattico o disciplinare; nel 
primo caso, riportano le valutazioni dei docenti che evidenziano le diffuse difficoltà 
di apprendimento, le carenze di profitto, ecc.
COMUNICANO tempestivamente la non ammissione alla classe successiva o agli 
esami.  
 

d) Rispetto alle altre Figure istituzionali (Referenti , Funzioni strumentali, ecc.):
SEGNALANO e propongono all’approvazione al Consiglio di Classe le
culturali, di integrazione e sostegno, di educazione alla salute e di ampliamento 
dell’offerta formativa proposte dai rispettivi referenti, sentendo preventivamente, 
ove necessario, la componente genitori e studenti;
PRENDONO CONTATTI 
relazionale – con i docenti referenti, al fine di individuare strategie e modalità 
d’intervento e porre in atto iniziative volte, ove 
problemi emersi.  
 
 

I segretari dei Consigl i di Classe
 
I Segretari hanno lo specifico incarico di:
compilare le varie parti del Registro dei Verbali del Consiglio di Classe (elenco degli 
alunni, elenco dei Docenti, pagine riepilogative, ecc.);
redigere i verbali delle riunioni dei Consigli di Cla
esaustività e chiarezza; 
 
 
I Responsabili dei Laboratori
Compiti: 
RACCOLGONO le istanze di tutti i fruitori, quali le necessità di acquisto di materiali di 
consumo o di beni durevoli, le 
attrezzature 
SEGNALANO tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali problemi (guasti, furti, 
ecc.) riscontrati 
CONTROLLANO periodicamente e personalmente lo stato di funzionamento delle 
attrezzature presenti nei laboratori.
CONCORDANO, con la ditta esecutrice della manutenzione straordinaria, i tempi e le 
modalità di intervento, per un miglior utilizzo e funzionamento del laboratorio.
AFFIGGONO fuori dal laboratorio l’orario di utilizzo del laboratorio stesso.
CONTROLLANO che il laboratorio venga utilizzato esclusivamente nelle ore dedicate e 
sempre con la presenza dell’insegnante Tecnico Pratico e del personale ATA.
TENGONO aggiornati registri dove si annotano
carico scarico e registro ingressi
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itori per colloqui individuali a nome del C.d.C., qualora si 
presentino situazioni di forte problematicità a livello didattico o disciplinare; nel 
primo caso, riportano le valutazioni dei docenti che evidenziano le diffuse difficoltà 

arenze di profitto, ecc. 
COMUNICANO tempestivamente la non ammissione alla classe successiva o agli 

Rispetto alle altre Figure istituzionali (Referenti , Funzioni strumentali, ecc.):
SEGNALANO e propongono all’approvazione al Consiglio di Classe le
culturali, di integrazione e sostegno, di educazione alla salute e di ampliamento 
dell’offerta formativa proposte dai rispettivi referenti, sentendo preventivamente, 
ove necessario, la componente genitori e studenti; 
PRENDONO CONTATTI - in tutti i casi di disagio scolastico, socio

con i docenti referenti, al fine di individuare strategie e modalità 
in atto iniziative volte, ove possibile, alla risoluzione dei 

i di Classe  

I Segretari hanno lo specifico incarico di: 
compilare le varie parti del Registro dei Verbali del Consiglio di Classe (elenco degli 
alunni, elenco dei Docenti, pagine riepilogative, ecc.);  
redigere i verbali delle riunioni dei Consigli di Classe, ponendo atte

I Responsabili dei Laboratori  

RACCOLGONO le istanze di tutti i fruitori, quali le necessità di acquisto di materiali di 
consumo o di beni durevoli, le richieste di interventi di manutenzioni e 

SEGNALANO tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali problemi (guasti, furti, 

CONTROLLANO periodicamente e personalmente lo stato di funzionamento delle 
attrezzature presenti nei laboratori. 

ONCORDANO, con la ditta esecutrice della manutenzione straordinaria, i tempi e le 
modalità di intervento, per un miglior utilizzo e funzionamento del laboratorio.
AFFIGGONO fuori dal laboratorio l’orario di utilizzo del laboratorio stesso.

il laboratorio venga utilizzato esclusivamente nelle ore dedicate e 
sempre con la presenza dell’insegnante Tecnico Pratico e del personale ATA.

tri dove si annotano: elenco strumentazione presente, registro 
ingressi 
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itori per colloqui individuali a nome del C.d.C., qualora si 
presentino situazioni di forte problematicità a livello didattico o disciplinare; nel 
primo caso, riportano le valutazioni dei docenti che evidenziano le diffuse difficoltà 

COMUNICANO tempestivamente la non ammissione alla classe successiva o agli 

Rispetto alle altre Figure istituzionali (Referenti , Funzioni strumentali, ecc.):  
SEGNALANO e propongono all’approvazione al Consiglio di Classe le attività 
culturali, di integrazione e sostegno, di educazione alla salute e di ampliamento 
dell’offerta formativa proposte dai rispettivi referenti, sentendo preventivamente, 

i casi di disagio scolastico, socio-economico, 
con i docenti referenti, al fine di individuare strategie e modalità 

possibile, alla risoluzione dei 

compilare le varie parti del Registro dei Verbali del Consiglio di Classe (elenco degli 

sse, ponendo attenzione alla loro 

RACCOLGONO le istanze di tutti i fruitori, quali le necessità di acquisto di materiali di 
ioni e di sostituzione di 

SEGNALANO tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali problemi (guasti, furti, 

CONTROLLANO periodicamente e personalmente lo stato di funzionamento delle 

ONCORDANO, con la ditta esecutrice della manutenzione straordinaria, i tempi e le 
modalità di intervento, per un miglior utilizzo e funzionamento del laboratorio. 
AFFIGGONO fuori dal laboratorio l’orario di utilizzo del laboratorio stesso. 

il laboratorio venga utilizzato esclusivamente nelle ore dedicate e 
sempre con la presenza dell’insegnante Tecnico Pratico e del personale ATA. 

: elenco strumentazione presente, registro 
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VERIFICANO che le delibere in merito al funzionamento del laboratorio espresse 
dal Consiglio di Istituto, unitamente alla D.S. e dal Collegio dei Docenti, vengano 
applicate. 
PROVVEDONO a presentare al Consiglio di Istituto, sentito il dipartime
proposte di acquisto di nuove attrezzature o materiale utile.
Informano il Consiglio di Istituto, la D.S. e il Collegio dei Docenti di eventuali 
problemi tecnici e organizzativi.
PRESENTANO al Consiglio di Istituto entro il 30 ottobre di ogni anno 
relazione sulle attività svolte ed eventuali proposte per migliorare il funzionamento 
delle strutture della scuola. 
 
I responsabili di Laboratorio del corrente Anno scolastico sono i seguenti:
 
 

RESPONSABILI DI

LABORATORI ITCG COMPAGNONI

INFORMATICA I 

INFORMATICA II 

INFORMATICA III 

MULTIMEDIALE LIM 

FISICA (MARCONI - COMPAGNONI)

CHIMICA (MARCONI COMPAGNONI)

DISEGNO - MATERIALI EDILI

PALESTRA PICCOLA 

PALESTRA GRANDE 

PALESTRA ATTREZZI 
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VERIFICANO che le delibere in merito al funzionamento del laboratorio espresse 
dal Consiglio di Istituto, unitamente alla D.S. e dal Collegio dei Docenti, vengano 

PROVVEDONO a presentare al Consiglio di Istituto, sentito il dipartime
proposte di acquisto di nuove attrezzature o materiale utile. 
Informano il Consiglio di Istituto, la D.S. e il Collegio dei Docenti di eventuali 
problemi tecnici e organizzativi. 
PRESENTANO al Consiglio di Istituto entro il 30 ottobre di ogni anno 
relazione sulle attività svolte ed eventuali proposte per migliorare il funzionamento 
delle strutture della scuola.  

di Laboratorio del corrente Anno scolastico sono i seguenti:

RESPONSABILI DI  LABORATORIO 

 

COMPAGNONI RESPONSABILI   

CIMATTI RAFFAELLA 

ZANI ENRICO 

FIORELLINI ELISABETTA

ROCCATI GIUSEPPINA 

COMPAGNONI) ZOLI DANIELE 

CHIMICA (MARCONI COMPAGNONI) DALL’OLIO LAURA 

MATERIALI EDILI DI LAZZARO RAFFAELE

BURZACCHI VALERIO 

MANETTI BRUNA 

VANNINI DANIELE 
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VERIFICANO che le delibere in merito al funzionamento del laboratorio espresse 
dal Consiglio di Istituto, unitamente alla D.S. e dal Collegio dei Docenti, vengano 

PROVVEDONO a presentare al Consiglio di Istituto, sentito il dipartimento, le 

Informano il Consiglio di Istituto, la D.S. e il Collegio dei Docenti di eventuali 

PRESENTANO al Consiglio di Istituto entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico una 
relazione sulle attività svolte ed eventuali proposte per migliorare il funzionamento 

di Laboratorio del corrente Anno scolastico sono i seguenti: 

FIORELLINI ELISABETTA 

 

DI LAZZARO RAFFAELE 
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LABORATORI ITIS MARCONI

MISURE ELETTRONICHE

CHIMICA (MARCONI COMPAGNONI)

MECCANICA 

INFORMATICA I 

INFORMATICA II 

PALESTRA PICCOLA (MARC. COMP.)

FISICA (MARCONI COMPAGNONI)

 

LABORATORI IPS STOPPA

LUDICO 

DISEGNO 

INFORMATICA I 

INFORMATICA II 

INFORMATICA III 

INFORMATICA IV 

LIM (EX CALCOLO) 

SIMULIMPRESA 

SCIENZE 

PALESTRA PICCOLA 
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MARCONI RESPONSABILI   

MISURE ELETTRONICHE SENTIMENTI ISORIO  

CHIMICA (MARCONI COMPAGNONI) DALL’OLIO LAURA  

GUERRINI GABRIELE  

LANZONI SERGIO  

BENEDETTI MASSIMO  

PALESTRA PICCOLA (MARC. COMP.) BURZACCHI VALERIO  

FISICA (MARCONI COMPAGNONI) ZOLI DANIELE  

STOPPA RESPONSABILI   

COLACI MARIA CRISTINA

SAVOIA DONATELLA

NANNI DANIELA 

TAGLIONI RITA 

BABINI STEFANO 

MONTANARI ADA 

FALZONI ALIDE 

TAGLIONI RITA 

ASSIRELLI MIRELLA 

TAMBURINI LUCA 
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OLACI MARIA CRISTINA 

SAVOIA DONATELLA 
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PALESTRA GRANDE 

MUSICA 

 

LABORATORI IPSIA MANFREDI

FISICA 

PNEUMATICA 

CONTROLLO NUMERICO

MACCHINE UTENSILI I 

MACCHINE UTENSILI II 

TECNOLOGICO 

OFFICINA ELETTRICA I 

OFFICINA ELETTRICA II 

INFORMATICA II 

INFORMATICA III 

PALESTRA 

MISURE ELETTRICHE 

CONTROLLI AUTOMATICI

BIBLIOTECA 
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CAVALLINI ESTELLA

(Doc. Musica) 

MANFREDI RESPONSABILI   

TINTI AMBRA 

CONTI CLAUDIO 

CONTROLLO NUMERICO GUERRA ANDREA 

CASADIO ALFIO  

CASADIO ALFIO  

GUERRA ANDREA  

BARISANI PIETRO  

 BARISANI PIETRO  

FERRARO ANTONIO 

CONTI CLAUDIO  

GARAVINI GIULIANO 

VENTURA LAURO  

CONTROLLI AUTOMATICI BUCCHI GABRIELE  

RABITTI PAOLA 
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CAVALLINI ESTELLA 

 

FERRARO ANTONIO  

GARAVINI GIULIANO  
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Gli addetti alla sicurezza 
 
In ottemperanza al D.Lgs.
prevenzione e protezione sono nominati per ciascuna delle 4 sedi che
all’istituto. Il servizio è coordinato dal Dirigente Scolastico. Due volte all’anno sarà 
effettuata una prova d’evacuazione generale. 
Per la piena applicazione di tutte le norme vigenti è stata creata per quest’anno 
scolastico una specifica Fu
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In ottemperanza al D.Lgs. n. 626/94 e al D.Lgs. 242/95, gli addetti al servizio di 
prevenzione e protezione sono nominati per ciascuna delle 4 sedi che
all’istituto. Il servizio è coordinato dal Dirigente Scolastico. Due volte all’anno sarà 
effettuata una prova d’evacuazione generale.  
Per la piena applicazione di tutte le norme vigenti è stata creata per quest’anno 
scolastico una specifica Funzione Strumentale  
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gli addetti al servizio di 
prevenzione e protezione sono nominati per ciascuna delle 4 sedi che fanno capo 
all’istituto. Il servizio è coordinato dal Dirigente Scolastico. Due volte all’anno sarà 

Per la piena applicazione di tutte le norme vigenti è stata creata per quest’anno 
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CONTATTI SCUOLA FAMIGLIA

 
1. Il Libretto delle comunicazioni scuola
 
Il libretto è lo strumento cartaceo di base attraverso cui avvengono le comunicazioni tra l
scuola e la famiglia. Qui, e non 
giorni dell’anno scolastico), devono essere richiesti i permessi per entrare 
posticipatamente o uscire anticipatamente dalla scuola, devono essere scritte le 
giustificazioni delle assenze, 
documento scolastico, il libretto delle comunicazioni va richie
di ciascun anno scolastico e tenuto con cura; qualora, prima della fine dell’Anno 
scolastico, venga esaurito lo spazio per le Comunicazioni, o vengano esauriti i tagliandi 
per le Giustificazioni o per i permessi, lo studente 
libretto richiedendolo alla Segreteria didattica dell’Istituto. In presenza di alunni minorenni, 
solo il genitore e/o rappresentante legale che ha firmato il libretto, potrà firmare le 
giustificazioni. 
 
2. Ricevimenti  
 
Ricevimenti individuali  
Ogni docente è a disposizione settimanalmente per ricevere individualmente i genitori, o 
coloro che ne facciano le veci. 
Prima dell’orario definitivo, i colloqui sono concordati di volta in volta tra docente e 
famiglia; una volta formulato l’orario definitivo delle lezioni, la scuola rende pubblici nel sito 
gli orari di ricevimento  dei singoli insegnanti, ed in ba
presentarsi a colloquio. 
È comunque possibile, in caso di difficoltà dovute agli orari di lavoro o alla lontananza, 
concordare brevi colloqui al di fuori 
dell’insegnante.  
 
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento
I collaboratori del Dirigente ricevono anch’essi previo appuntamento presso le relative 
sedi.  
Per situazioni particolari o di carattere urgente è sempre possibile avere brevi colloqui, sia 
telefonici che diretti, con uno dei Collaboratori del Dirigente presente in Istituto.
 
Ricevimenti collettivi 
Per agevolare le famiglie residenti lontano dalla sede scolastica, o con entrambi i genitori 
lavoratori, la scuola organizza dei ricevimenti collettivi (vedi calenda
L’istituto inoltre, qualora se ne presenti la necessità, organizza anche incontri tra i genitori 
ed il Coordinatore di una o più classi.
 
Sospensione dei ricevimenti 
I ricevimenti, di norma, vengono sospesi 15 giorni prima della fine di c
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CONTATTI SCUOLA FAMIGLIA 

1. Il Libretto delle comunicazioni scuola - famiglia  

Il libretto è lo strumento cartaceo di base attraverso cui avvengono le comunicazioni tra l
e non altrove (se non in situazioni particola

nno scolastico), devono essere richiesti i permessi per entrare 
posticipatamente o uscire anticipatamente dalla scuola, devono essere scritte le 

 le entrate e le uscite anticipate. Essendo un vero e proprio 
documento scolastico, il libretto delle comunicazioni va richiesto entro e non oltre il 31/10 
di ciascun anno scolastico e tenuto con cura; qualora, prima della fine dell’Anno 

rito lo spazio per le Comunicazioni, o vengano esauriti i tagliandi 
per le Giustificazioni o per i permessi, lo studente è tenuto ad acquistare un secondo 
libretto richiedendolo alla Segreteria didattica dell’Istituto. In presenza di alunni minorenni, 

il genitore e/o rappresentante legale che ha firmato il libretto, potrà firmare le 

Ogni docente è a disposizione settimanalmente per ricevere individualmente i genitori, o 
le veci.  

Prima dell’orario definitivo, i colloqui sono concordati di volta in volta tra docente e 
famiglia; una volta formulato l’orario definitivo delle lezioni, la scuola rende pubblici nel sito 
gli orari di ricevimento  dei singoli insegnanti, ed in base a questo i genitori possono 

comunque possibile, in caso di difficoltà dovute agli orari di lavoro o alla lontananza, 
concordare brevi colloqui al di fuori dell’orario prestabilito in base alla disponibilità 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento  
I collaboratori del Dirigente ricevono anch’essi previo appuntamento presso le relative 

Per situazioni particolari o di carattere urgente è sempre possibile avere brevi colloqui, sia 
tti, con uno dei Collaboratori del Dirigente presente in Istituto.

Per agevolare le famiglie residenti lontano dalla sede scolastica, o con entrambi i genitori 
izza dei ricevimenti collettivi (vedi calendario scolastico).

L’istituto inoltre, qualora se ne presenti la necessità, organizza anche incontri tra i genitori 
ed il Coordinatore di una o più classi. 

Sospensione dei ricevimenti  
I ricevimenti, di norma, vengono sospesi 15 giorni prima della fine di ciascun Quadrimestre 
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Il libretto è lo strumento cartaceo di base attraverso cui avvengono le comunicazioni tra la 
altrove (se non in situazioni particolari, come nei primi 

nno scolastico), devono essere richiesti i permessi per entrare 
posticipatamente o uscire anticipatamente dalla scuola, devono essere scritte le 

Essendo un vero e proprio 
sto entro e non oltre il 31/10 

di ciascun anno scolastico e tenuto con cura; qualora, prima della fine dell’Anno 
rito lo spazio per le Comunicazioni, o vengano esauriti i tagliandi 

è tenuto ad acquistare un secondo 
libretto richiedendolo alla Segreteria didattica dell’Istituto. In presenza di alunni minorenni, 

il genitore e/o rappresentante legale che ha firmato il libretto, potrà firmare le 

Ogni docente è a disposizione settimanalmente per ricevere individualmente i genitori, o 

Prima dell’orario definitivo, i colloqui sono concordati di volta in volta tra docente e 
famiglia; una volta formulato l’orario definitivo delle lezioni, la scuola rende pubblici nel sito 

se a questo i genitori possono 

comunque possibile, in caso di difficoltà dovute agli orari di lavoro o alla lontananza, 
l’orario prestabilito in base alla disponibilità 

I collaboratori del Dirigente ricevono anch’essi previo appuntamento presso le relative 

Per situazioni particolari o di carattere urgente è sempre possibile avere brevi colloqui, sia 
tti, con uno dei Collaboratori del Dirigente presente in Istituto. 

Per agevolare le famiglie residenti lontano dalla sede scolastica, o con entrambi i genitori 
rio scolastico). 

L’istituto inoltre, qualora se ne presenti la necessità, organizza anche incontri tra i genitori 

iascun Quadrimestre  
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3. Comunicazione delle valutazioni
 
Comunicazione dei risultati finali
Il C.d.C provvede a comunicare alle famiglie l
pagella redatta alla fine del quadrimestre; a metà d
studenti e alle famiglie le insufficienze 
comunicazione scritta. 
 
Comunicazione delle valut azioni delle singole verifiche
Durante i colloqui genitore - docente, vengono forni
personale dell’insegnante. 
Gli alunni, inoltre, sono tenuti a far firmare da un genitore le valutazioni che di volta in volta 
sono loro comunicate dai docenti.
 
 

 
1. Tappe della formazione dell
 
Il primo anno di tutti gli istituti del Polo 
studenti (regolamento sull’innalzamento dell’obbligo scolastico 
D.M. 22/08/07), alla maturazione della consapevolezza della s
della formazione di base, all’acquisizione di un metodo di lavoro e all’assunzione di un 
atteggiamento improntato al rispetto reciproco. Ad inizio anno scolastico è dato spazio 
all’accoglienza per facilitare l’inserimento nella nuo
di studio adeguato al nuovo corso di studi.
Il raccordo con la scuola media è attuato anche 
d’ingresso che valutino il livello di partenza e le strategie da adottare per la 
programmazione didattico-educativa.
Nel corso del primo periodo di attività sc
modalità più opportune per garantire l’inserimen
italiana. 
 
Il secondo anno di tutti gli istituti 
perfezionamento del metodo di lavoro. 
 
Negli Istituti tecnici, il triennio conclusivo 
progetti formativi, anche individuali, al 
valutazione/autovalutazione e allo sviluppo dell’assunzione di responsabilità in merito alle 
scelte future. 

Il quarto anno, in particolare, è di consolidamento del percorso formativo, di 
sviluppo delle propensioni personal
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3. Comunicazione delle valutazioni  

Comunicazione dei risultati finali  del quadrimestre 
Il C.d.C provvede a comunicare alle famiglie le valutazioni nelle varie discipline
pagella redatta alla fine del quadrimestre; a metà del quadrimestre, inoltre, 

le insufficienze nelle singole discipline, tramite apposita 

azioni delle singole verifiche  
docente, vengono forniti su richiesta i voti riportati sul Registro 

inoltre, sono tenuti a far firmare da un genitore le valutazioni che di volta in volta 
sono loro comunicate dai docenti. 

L’AREA DIDATTICA 

1. Tappe della formazione dell ’allievo  

anno di tutti gli istituti del Polo è finalizzato all’orientamento formativo degli 
studenti (regolamento sull’innalzamento dell’obbligo scolastico – art.1 L.9 del 20/1/1999 e 
D.M. 22/08/07), alla maturazione della consapevolezza della scelta, al consolidamento 
della formazione di base, all’acquisizione di un metodo di lavoro e all’assunzione di un 
atteggiamento improntato al rispetto reciproco. Ad inizio anno scolastico è dato spazio 

nserimento nella nuova scuola e all’indicazione di un 
adeguato al nuovo corso di studi. 

a scuola media è attuato anche attraverso la somministrazione di test 
d’ingresso che valutino il livello di partenza e le strategie da adottare per la 

educativa. 
Nel corso del primo periodo di attività scolastica inoltre i Consigli di C
modalità più opportune per garantire l’inserimento anche agli studenti di madre

i istituti del Polo è considerato di consolidamento della scelta, e di 
perfezionamento del metodo di lavoro.  

Negli Istituti tecnici, il triennio conclusivo è dedicato alla definizione e precisazione dei 
rmativi, anche individuali, al consolidamento delle capacità 

e allo sviluppo dell’assunzione di responsabilità in merito alle 

Il quarto anno, in particolare, è di consolidamento del percorso formativo, di 
sviluppo delle propensioni personali e degli interessi.  
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e valutazioni nelle varie discipline, tramite la 
el quadrimestre, inoltre, segnala agli 

nelle singole discipline, tramite apposita 

ti su richiesta i voti riportati sul Registro 

inoltre, sono tenuti a far firmare da un genitore le valutazioni che di volta in volta 

è finalizzato all’orientamento formativo degli 
art.1 L.9 del 20/1/1999 e 
celta, al consolidamento 

della formazione di base, all’acquisizione di un metodo di lavoro e all’assunzione di un 
atteggiamento improntato al rispetto reciproco. Ad inizio anno scolastico è dato spazio 

all’indicazione di un metodo 

attraverso la somministrazione di test 
d’ingresso che valutino il livello di partenza e le strategie da adottare per la 

olastica inoltre i Consigli di Classe individuano le 
to anche agli studenti di madrelingua non 

è considerato di consolidamento della scelta, e di 

è dedicato alla definizione e precisazione dei 
mento delle capacità tecniche, di 

e allo sviluppo dell’assunzione di responsabilità in merito alle 

Il quarto anno, in particolare, è di consolidamento del percorso formativo, di 
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L’effettuazione di stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro duran
anno mira a far acquisire allo studente la consapevolezza della propria scelt
dinamiche e necessità del mondo del lavoro. 
Il quinto anno è di completamento e arricchimento della preparazione, di verifica della 
corrispondenza tra preparazione e competenze finali. Sono previste attività di 
orientamento in uscita, per facilitare la scelta tra il proseguimento degli studi universitari o 
l’inserimento nel mondo del lavoro.
 
Nel settore Professionale, il terzo anno consolida e porta a compimento le competenze 
professionali specifiche, e si conclude con l’esame di Qualifica professionale, mentre il 
biennio post-qualifica (classi quarta e quinta)
acquisite nel triennio, con particolare attenzione a quelle di ambito tecnico
consente all’allievo un eventuale accesso agli studi universitari o ai percorsi ITS.
 
 
2. Obiettivi e competenze di bas
 
La programmazione dell’attività didattico
ministeriali stabilite nel D.M. 22/08/07, in merito all’innalzamento dell’obbligo d’istruzione a 
dieci anni. L’attività di programmazione e la definizione degli obiettivi vengono stabilite in 
fasi successive così riassumibili:
collegio docenti di inizio anno scolastico;
riunioni di dipartimento per aree disciplinari;
riunioni di dipartimento per assi culturali;
riunioni di dipartimento per indirizzo; 
consigli di classe; 
piano didattico-educativo disciplinare.
 
In alcune classi del primo biennio si è adottato il 
È un documento che viene redatto entro la metà del mese di ottobre dal coordinatore di 
Classe, in base alle indicazioni emerse durante il primo Consiglio di Classe. Esso 
contiene:  

� l’analisi della situazione d’ingresso degli alunni (livelli di partenza, metodo di lavoro, 
impegno, comportamento, presenza di debiti scolastici, ecc.);

� la descrizione degli obiettivi educativi e formativi prioritari, delle competenze trasversali 
alle varie discipline, e delle strategie condivise per il loro conseguimento; 

� la definizione delle modalità e degli strumenti di verifica e la valutazione;
� la definizione degli ambiti e le linee guida per le proposte di visite guidate, viaggi di 

istruzione ed eventuali altre attività come spettacoli, conferenze, ecc.
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L’effettuazione di stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro duran
a far acquisire allo studente la consapevolezza della propria scelt

del mondo del lavoro.  
no è di completamento e arricchimento della preparazione, di verifica della 

corrispondenza tra preparazione e competenze finali. Sono previste attività di 
orientamento in uscita, per facilitare la scelta tra il proseguimento degli studi universitari o 

serimento nel mondo del lavoro. 

settore Professionale, il terzo anno consolida e porta a compimento le competenze 
professionali specifiche, e si conclude con l’esame di Qualifica professionale, mentre il 

qualifica (classi quarta e quinta) mira al perfezionamento delle competenze 
acquisite nel triennio, con particolare attenzione a quelle di ambito tecnico
consente all’allievo un eventuale accesso agli studi universitari o ai percorsi ITS.

2. Obiettivi e competenze di bas e della programmazione didattico -

La programmazione dell’attività didattico-educativa tiene conto delle disposizioni 
ministeriali stabilite nel D.M. 22/08/07, in merito all’innalzamento dell’obbligo d’istruzione a 

mmazione e la definizione degli obiettivi vengono stabilite in 
fasi successive così riassumibili: 
collegio docenti di inizio anno scolastico; 
riunioni di dipartimento per aree disciplinari; 
riunioni di dipartimento per assi culturali; 

nto per indirizzo;  

educativo disciplinare. 

In alcune classi del primo biennio si è adottato il “Documento di classe”
un documento che viene redatto entro la metà del mese di ottobre dal coordinatore di 

e alle indicazioni emerse durante il primo Consiglio di Classe. Esso 

l’analisi della situazione d’ingresso degli alunni (livelli di partenza, metodo di lavoro, 
impegno, comportamento, presenza di debiti scolastici, ecc.); 

iettivi educativi e formativi prioritari, delle competenze trasversali 
alle varie discipline, e delle strategie condivise per il loro conseguimento; 
la definizione delle modalità e degli strumenti di verifica e la valutazione;

e le linee guida per le proposte di visite guidate, viaggi di 
istruzione ed eventuali altre attività come spettacoli, conferenze, ecc. 
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L’effettuazione di stage e percorsi di alternanza scuola/lavoro durante il terzo e quarto 
a far acquisire allo studente la consapevolezza della propria scelta e delle 

no è di completamento e arricchimento della preparazione, di verifica della 
corrispondenza tra preparazione e competenze finali. Sono previste attività di 
orientamento in uscita, per facilitare la scelta tra il proseguimento degli studi universitari o 

settore Professionale, il terzo anno consolida e porta a compimento le competenze 
professionali specifiche, e si conclude con l’esame di Qualifica professionale, mentre il 

mira al perfezionamento delle competenze 
acquisite nel triennio, con particolare attenzione a quelle di ambito tecnico-professionale, e 
consente all’allievo un eventuale accesso agli studi universitari o ai percorsi ITS. 

-educativa 

educativa tiene conto delle disposizioni 
ministeriali stabilite nel D.M. 22/08/07, in merito all’innalzamento dell’obbligo d’istruzione a 

mmazione e la definizione degli obiettivi vengono stabilite in 

classe” 
un documento che viene redatto entro la metà del mese di ottobre dal coordinatore di 

e alle indicazioni emerse durante il primo Consiglio di Classe. Esso 

l’analisi della situazione d’ingresso degli alunni (livelli di partenza, metodo di lavoro, 

iettivi educativi e formativi prioritari, delle competenze trasversali 
alle varie discipline, e delle strategie condivise per il loro conseguimento;  
la definizione delle modalità e degli strumenti di verifica e la valutazione; 

e le linee guida per le proposte di visite guidate, viaggi di 
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Piano didattico- educativo disciplinare 
 
Ciascun docente, entro il mese di ottobre, redige 
griglia appositamente predisposta dall’Istituto, che prevede una strutturazione didattica 
modulare con le relative competenze individuate per ciascun modulo tenendo presente le 
indicazioni del dipartimento disciplinare di appartenenza dipartime
indirizzo.  
Il piano deve essere illustrato
scolastico, ciascun docente stila una relazione finale in cui sp
resesi necessarie in itinere a livello di contenuti, verifiche, tempi, ecc.
 

 
Premessa 
La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo 
con l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.
I processi valutativi, correlati agli obiettivi annuali e quinquennali delle singole discipline 
indicati nel Pof, devono mirare a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso 
formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno in ciascuna 
disciplina. 
E’ pertanto opportuno che il patto formativo tra i discenti, le famiglie e la scuola sia chiaro 
e condiviso, affinchè il recupero dei debiti venga effettuato entro la co
scolastico in cui questi sono stati contratti come prerequisito per la programmazione 
didattica dell’anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e 
organico proseguimento del proprio corso di studi.
Conseguentemente la nostra scuola realizzerà sistematicamente iniziative di sostegno e 
recupero per gli studenti che presentano carenze nell’apprendimento delle varie discipline, 
anche attraverso una riorganizzazione dell’attività didattica ordinaria sulla base dei 
formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate.
Per questo le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalla nostra 
scuola a partire dal corrente anno scolastico saranno oggetto di una specifica azione d
monitoraggio i cui esiti consentiranno agli OO.CC., per quanto di competenza, di introdurre 
quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate.
Lo studente destinatario di iniziative di recupero ha il dovere imprescindibile di adottare, 
ambito di didattica, un comportamento irreprensibile: durante le lezioni curricolari dovrà 
garantire un’attenzione sistematica, la cui mancanza sarà sanzionata con annotazione sul 
registro di classe; durante l’attività di recupero dovrà garantire piena 
collaborazione al raggiungimento dell’obiettivo, nel suo esclusivo interesse, pena 
annotazione sul registro di classe e lettera alla famiglia. Tale comportamento, a parte la 
sua evidenza morale e la sua funzione educativa, potrà contribuire a mi
rendimento, almeno nei casi in cui esso dipenda da carenze di volontà e impegno.
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educativo disciplinare  

Ciascun docente, entro il mese di ottobre, redige il proprio piano annuale 
griglia appositamente predisposta dall’Istituto, che prevede una strutturazione didattica 
modulare con le relative competenze individuate per ciascun modulo tenendo presente le 
indicazioni del dipartimento disciplinare di appartenenza dipartimenti per assi culturali e di 

deve essere illustrato nelle sue linee generali agli studenti. Alla fine dell’Anno 
scolastico, ciascun docente stila una relazione finale in cui specifica le eventuali modifiche 

a livello di contenuti, verifiche, tempi, ecc. 

RECUPERO 

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo 
con l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 

rrelati agli obiettivi annuali e quinquennali delle singole discipline 
indicati nel Pof, devono mirare a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso 

coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno in ciascuna 

E’ pertanto opportuno che il patto formativo tra i discenti, le famiglie e la scuola sia chiaro 
e condiviso, affinchè il recupero dei debiti venga effettuato entro la co
scolastico in cui questi sono stati contratti come prerequisito per la programmazione 
didattica dell’anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e 
organico proseguimento del proprio corso di studi. 

emente la nostra scuola realizzerà sistematicamente iniziative di sostegno e 
recupero per gli studenti che presentano carenze nell’apprendimento delle varie discipline, 
anche attraverso una riorganizzazione dell’attività didattica ordinaria sulla base dei 
formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate. 
Per questo le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalla nostra 
scuola a partire dal corrente anno scolastico saranno oggetto di una specifica azione d
monitoraggio i cui esiti consentiranno agli OO.CC., per quanto di competenza, di introdurre 
quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate. 
Lo studente destinatario di iniziative di recupero ha il dovere imprescindibile di adottare, 
ambito di didattica, un comportamento irreprensibile: durante le lezioni curricolari dovrà 
garantire un’attenzione sistematica, la cui mancanza sarà sanzionata con annotazione sul 
registro di classe; durante l’attività di recupero dovrà garantire piena 
collaborazione al raggiungimento dell’obiettivo, nel suo esclusivo interesse, pena 
annotazione sul registro di classe e lettera alla famiglia. Tale comportamento, a parte la 
sua evidenza morale e la sua funzione educativa, potrà contribuire a mi
rendimento, almeno nei casi in cui esso dipenda da carenze di volontà e impegno.
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annuale seguendo la 
griglia appositamente predisposta dall’Istituto, che prevede una strutturazione didattica 
modulare con le relative competenze individuate per ciascun modulo tenendo presente le 

nti per assi culturali e di 

nelle sue linee generali agli studenti. Alla fine dell’Anno 
ecifica le eventuali modifiche 

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo 
 

rrelati agli obiettivi annuali e quinquennali delle singole discipline 
indicati nel Pof, devono mirare a sviluppare nello studente una sempre maggiore 
responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso 

coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno in ciascuna 

E’ pertanto opportuno che il patto formativo tra i discenti, le famiglie e la scuola sia chiaro 
e condiviso, affinchè il recupero dei debiti venga effettuato entro la conclusione dell’anno 
scolastico in cui questi sono stati contratti come prerequisito per la programmazione 
didattica dell’anno scolastico successivo, favorendo negli studenti stessi un compiuto e 

emente la nostra scuola realizzerà sistematicamente iniziative di sostegno e 
recupero per gli studenti che presentano carenze nell’apprendimento delle varie discipline, 
anche attraverso una riorganizzazione dell’attività didattica ordinaria sulla base dei bisogni 

Per questo le dimensioni del fenomeno e le modalità di intervento adottate dalla nostra 
scuola a partire dal corrente anno scolastico saranno oggetto di una specifica azione di 
monitoraggio i cui esiti consentiranno agli OO.CC., per quanto di competenza, di introdurre 

Lo studente destinatario di iniziative di recupero ha il dovere imprescindibile di adottare, in 
ambito di didattica, un comportamento irreprensibile: durante le lezioni curricolari dovrà 
garantire un’attenzione sistematica, la cui mancanza sarà sanzionata con annotazione sul 
registro di classe; durante l’attività di recupero dovrà garantire piena e convinta 
collaborazione al raggiungimento dell’obiettivo, nel suo esclusivo interesse, pena 
annotazione sul registro di classe e lettera alla famiglia. Tale comportamento, a parte la 
sua evidenza morale e la sua funzione educativa, potrà contribuire a migliorare lo scarso 
rendimento, almeno nei casi in cui esso dipenda da carenze di volontà e impegno. 
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Le Competenze degli OO.CC.
Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Pof. e 
impegnano, per quanto di competenza, t
A. il Consiglio di istituto che, ascoltato il parere del Collegio docenti:
1 definisce i tempi e le modalità di organizzazione e realizzazione dei corsi di recupero;
2. definisce le modalità di comunicazione all
3. approva criteri di scelta dei docenti esterni deliberati dal Collegio dei docenti.
B. Il Collegio docenti che: 
1. determina, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal DM n.80 del 3 ottobre 2007, i 
criteri da seguire per lo svolgimento d
al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei 
singoli consigli di classe riguardo alla individuazione dei debiti formativi evidenziati dagli 
studenti, compresa la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante 
lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi 
di recupero. 
2. definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi di 
sostegno e recupero e per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti;
3. individua i criteri e i modelli didattico
risultati conseguiti dagli studenti e i criteri di valutazione;
4. determina, tenuto conto della disponibilità delle risorse e del  numero degli studenti 
coinvolti e delle carenze evidenziate, quanti corsi di recup
per quante ore, i possibili moduli operativi.
C. I Consigli di classe che: 
1. in tutte le riunioni ordinarie dovranno sistematicamente porre all’odg. la 
programmazione, lo stato di attuazione e la verifica delle attività di
realizzate. 
2. mantengono, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, la 
responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi 
dell’azione di recupero e nel cert
3. stabiliscono le modalità di realizzazione delle verifiche (scritte e/o orali) da proporre al 
termine di ogni corso di recupero in relazione alla natura della o delle discipline oggetto 
degli interventi di recupero. 
 
Gli interventi di sostegno 
1. Gli interventi di sostegno rientrano tra le attività di recupero e hanno lo scopo 
fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico. Pertanto devono essere garantiti in 
ogni periodo dell’anno scolastico, 
2. Gli interventi di sostegno (pause didattiche, attività di sportello, interventi didattici 
aggiuntivi al normale orario settimanale delle singole discipline in orario extrascolastico) 
sono finalizzati alla progressiva 
concentrarsi principalmente sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri 
nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
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Le Competenze degli OO.CC.  
Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Pof. e 
impegnano, per quanto di competenza, tutti gli OO.CC della scuola, in particolare:
A. il Consiglio di istituto che, ascoltato il parere del Collegio docenti: 
1 definisce i tempi e le modalità di organizzazione e realizzazione dei corsi di recupero;
2. definisce le modalità di comunicazione alle famiglie; 
3. approva criteri di scelta dei docenti esterni deliberati dal Collegio dei docenti.

1. determina, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal DM n.80 del 3 ottobre 2007, i 
criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini del primo quadrimestre e di quelli finali, 
al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei 
singoli consigli di classe riguardo alla individuazione dei debiti formativi evidenziati dagli 

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

2. definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi di 
sostegno e recupero e per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti;
3. individua i criteri e i modelli didattico-metodologici da adottare, le forme di verifica dei 
risultati conseguiti dagli studenti e i criteri di valutazione; 
4. determina, tenuto conto della disponibilità delle risorse e del  numero degli studenti 
coinvolti e delle carenze evidenziate, quanti corsi di recupero dovranno essere realizzati e 
per quante ore, i possibili moduli operativi. 

1. in tutte le riunioni ordinarie dovranno sistematicamente porre all’odg. la 
programmazione, lo stato di attuazione e la verifica delle attività di recupero organizzate e 

2. mantengono, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, la 
responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi 
dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo.
3. stabiliscono le modalità di realizzazione delle verifiche (scritte e/o orali) da proporre al 
termine di ogni corso di recupero in relazione alla natura della o delle discipline oggetto 

1. Gli interventi di sostegno rientrano tra le attività di recupero e hanno lo scopo 
fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico. Pertanto devono essere garantiti in 
ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dal mese di settembre. 
2. Gli interventi di sostegno (pause didattiche, attività di sportello, interventi didattici 
aggiuntivi al normale orario settimanale delle singole discipline in orario extrascolastico) 
sono finalizzati alla progressiva riduzione delle attività di recupero dei debiti e devono 
concentrarsi principalmente sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri 
nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti. 
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Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del Pof. e 
utti gli OO.CC della scuola, in particolare: 

1 definisce i tempi e le modalità di organizzazione e realizzazione dei corsi di recupero; 

3. approva criteri di scelta dei docenti esterni deliberati dal Collegio dei docenti. 

1. determina, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal DM n.80 del 3 ottobre 2007, i 
egli scrutini del primo quadrimestre e di quelli finali, 

al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei 
singoli consigli di classe riguardo alla individuazione dei debiti formativi evidenziati dagli 

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

2. definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi di 
sostegno e recupero e per l’assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti così costituiti; 

ici da adottare, le forme di verifica dei 

4. determina, tenuto conto della disponibilità delle risorse e del  numero degli studenti 
ero dovranno essere realizzati e 

1. in tutte le riunioni ordinarie dovranno sistematicamente porre all’odg. la 
recupero organizzate e 

2. mantengono, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, la 
responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi 

ificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. 
3. stabiliscono le modalità di realizzazione delle verifiche (scritte e/o orali) da proporre al 
termine di ogni corso di recupero in relazione alla natura della o delle discipline oggetto 

1. Gli interventi di sostegno rientrano tra le attività di recupero e hanno lo scopo 
fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico. Pertanto devono essere garantiti in 

 
2. Gli interventi di sostegno (pause didattiche, attività di sportello, interventi didattici 
aggiuntivi al normale orario settimanale delle singole discipline in orario extrascolastico) 

riduzione delle attività di recupero dei debiti e devono 
concentrarsi principalmente sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri 
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3. I consigli di classe, con l’obietti
studenti predisporranno nel mese di settembre un programma di iniziative di sostegno da 
aggiornare in ogni riunione di consiglio. Del progetto dovranno essere informate le famiglie 
e gli studenti. 
 
I Corsi di recupero 
In sede di scrutinio del primo quadrimestre i consigli di classe predisporranno, per gli 
studenti che hanno riportato voti di insufficienza, una pianificazione dei corsi di recupero, 
con l’obiettivo di un tempestivo recupero delle care
consegna delle pagelle, verrà comunicato alle famiglie degli studenti interessati il 
calendario delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe. Ove le 
medesime non intendano avvalersi di tali iniziative 
comunicazione formale. Allo stesso modo opereranno in sede di scrutinio finale per tali 
studenti per i quali il consiglio di classe avrà deliberato di sospendere il giudizio di 
ammissione alla classe successiva.
 
L’obbligo di fre quenza dei corsi di recupero
Gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza agli scrutini intermedi e finali sono 
tenuti alla frequenza dei corsi di recupero programmati dalla scuola. Nel caso gli studenti e 
le famiglie interessate non intendano av
comunicazione formale al preside. In ogni caso gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi 
alle verifiche programmate dal consiglio di classe tese ad accertare l’avvenuto recupero, 
del cui risultato la scuola dovrà dare immediata notizia alle famiglie.
 
Modalità di organizzazione delle attività di recupe ro e sostegno
1. Nella organizzazione delle attività di sostegno e dei corsi di recupero può essere 
adottata una articolazione diversa da quella per classe
formativi che devono essere raggiunti dagli studenti.
2. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e 
differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessi
recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così 
organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, 
computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezio
ordinamento. 
3. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze 
dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele.
4. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei co
classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli 
alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero 
agli specifici bisogni formativi di 
5 Il Consiglio di classe programma, nel corso dell’intero anno scolastico, gli interventi di 
recupero e sostegno secondo criteri di ragionevolezza e adeguatezza rispetto ai 
fabbisogni registrati, scegliendo tra diversi modelli operativi:
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3. I consigli di classe, con l’obiettivo di promuovere e favorire la partecipazione attiva degli 
studenti predisporranno nel mese di settembre un programma di iniziative di sostegno da 
aggiornare in ogni riunione di consiglio. Del progetto dovranno essere informate le famiglie 

In sede di scrutinio del primo quadrimestre i consigli di classe predisporranno, per gli 
studenti che hanno riportato voti di insufficienza, una pianificazione dei corsi di recupero, 
con l’obiettivo di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. Contestualmente alla 
consegna delle pagelle, verrà comunicato alle famiglie degli studenti interessati il 
calendario delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe. Ove le 
medesime non intendano avvalersi di tali iniziative dovranno darne alla scuola 
comunicazione formale. Allo stesso modo opereranno in sede di scrutinio finale per tali 
studenti per i quali il consiglio di classe avrà deliberato di sospendere il giudizio di 
ammissione alla classe successiva. 

quenza dei corsi di recupero  
Gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza agli scrutini intermedi e finali sono 
tenuti alla frequenza dei corsi di recupero programmati dalla scuola. Nel caso gli studenti e 
le famiglie interessate non intendano avvalersi di tali iniziative della scuola devono darne 
comunicazione formale al preside. In ogni caso gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi 
alle verifiche programmate dal consiglio di classe tese ad accertare l’avvenuto recupero, 

uola dovrà dare immediata notizia alle famiglie. 

Modalità di organizzazione delle attività di recupe ro e sostegno  
1. Nella organizzazione delle attività di sostegno e dei corsi di recupero può essere 
adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi 
formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. 
2. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e 
differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessi
recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così 
organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, 
computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente 

3. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze 
dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. 
4. Il docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da 
classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli 
alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero 
agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno. 

Il Consiglio di classe programma, nel corso dell’intero anno scolastico, gli interventi di 
recupero e sostegno secondo criteri di ragionevolezza e adeguatezza rispetto ai 
fabbisogni registrati, scegliendo tra diversi modelli operativi: 
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vo di promuovere e favorire la partecipazione attiva degli 
studenti predisporranno nel mese di settembre un programma di iniziative di sostegno da 
aggiornare in ogni riunione di consiglio. Del progetto dovranno essere informate le famiglie 

In sede di scrutinio del primo quadrimestre i consigli di classe predisporranno, per gli 
studenti che hanno riportato voti di insufficienza, una pianificazione dei corsi di recupero, 

nze rilevate. Contestualmente alla 
consegna delle pagelle, verrà comunicato alle famiglie degli studenti interessati il 
calendario delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe. Ove le 

dovranno darne alla scuola 
comunicazione formale. Allo stesso modo opereranno in sede di scrutinio finale per tali 
studenti per i quali il consiglio di classe avrà deliberato di sospendere il giudizio di 

Gli studenti che hanno riportato voti di insufficienza agli scrutini intermedi e finali sono 
tenuti alla frequenza dei corsi di recupero programmati dalla scuola. Nel caso gli studenti e 

valersi di tali iniziative della scuola devono darne 
comunicazione formale al preside. In ogni caso gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi 
alle verifiche programmate dal consiglio di classe tese ad accertare l’avvenuto recupero, 

1. Nella organizzazione delle attività di sostegno e dei corsi di recupero può essere 
, che tenga conto degli obiettivi 

2. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e 
differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e 
recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attività così 
organizzate rientrano nella normale attività didattica e sono, conseguentemente, 

ni previsto dal vigente 

3. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze 

nfronti di alunni provenienti da 
classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli 
alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero 

Il Consiglio di classe programma, nel corso dell’intero anno scolastico, gli interventi di 
recupero e sostegno secondo criteri di ragionevolezza e adeguatezza rispetto ai 
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Curriculari 
- Forme di apprendimento cooperativo
scegliendo per ogni gruppo un tutor fra gli allievi migliori.
-Recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati, o attraverso 
gruppi di lavoro con tutoraggio degli studenti più competenti e supervisione de
-Didattica differenziata in orario curricolare, mantenendo fisso il gruppo classe, con attività 
di recupero e di potenziamento, sospendendo lo svolgimento del normale programma.
-Nelle classi interessate al progetto classi aperte e nei casi in cui l’orario delle lezioni lo 
permetta gli interventi di didattica differenziata si possono attuare per classi parallele
 
Extracurriculari 
-Sportello help in orario extrascolastico
-Studio assistito (preferibilmente in orario extra
o più docenti tutor, individuati dal Consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza 
agli alunni nella promozione dello studio individuale. 
saranno retribuiti con un compenso che verrà preventivamente stabilito.
-Recupero autonomo secondo un piano individualizzato preparato e seguito dal docente: 
compiti assegnati a scuola e/o a casa
-Corsi di recupero extracurricolari (alla fi
tenuti da docenti interni e/o esterni
 
Dopo i Consigli di classe intermedi del Primo quadrimestre
Il Consiglio di classe programma piani di recupero individualizzati, prevedendo eventuali 
forme di lavoro autonomo, da parte degli studenti, da realizzarsi nel corso delle vacanze 
natalizie. 
 
Dopo gli scrutini intermedi 
Didattica differenziata in orario curricolare con sospensione del normale programma, per 
un numero di ore pari a quelle previste settimana
quelle aree disciplinari in cui siano presenti insufficienze che il C.d.C. reputi che non si 
possano colmare con il solo lavoro autonomo.

Attività extracurricolari di recupero per le d
non potrà frequentare più di due massimo tre corsi); potranno essere inseriti nello 
stesso corso alunni di classi parallele, purché il numero non superi, di norma, le 15 
unità. Queste attività sono da concludere entro Marzo.
Per favorire un ordinato svol
studenti eccessivi carichi di lavoro, le verifiche volte all’accertamento del recupero 
dell’insufficienza si svolgeranno in tempi distinti per area disciplinare,
del Consiglio di classe. 
 
 
Partecipazione dei docenti alle attività di recupero e sostegno
1. Il Dirigente scolastico, 
scuola, verificata l’impossibilità di promuovere e sostenere con docenti interni gli 
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apprendimento cooperativo, con divisione della classe in sottogruppi, 
scegliendo per ogni gruppo un tutor fra gli allievi migliori. 
Recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati, o attraverso 

voro con tutoraggio degli studenti più competenti e supervisione de
Didattica differenziata in orario curricolare, mantenendo fisso il gruppo classe, con attività 

di recupero e di potenziamento, sospendendo lo svolgimento del normale programma.
Nelle classi interessate al progetto classi aperte e nei casi in cui l’orario delle lezioni lo 

permetta gli interventi di didattica differenziata si possono attuare per classi parallele

in orario extrascolastico 
(preferibilmente in orario extra-curricolare) realizzato assegnando ad uno 

o più docenti tutor, individuati dal Consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza 
agli alunni nella promozione dello studio individuale. I docenti che attiveran
saranno retribuiti con un compenso che verrà preventivamente stabilito.

secondo un piano individualizzato preparato e seguito dal docente: 
compiti assegnati a scuola e/o a casa 
Corsi di recupero extracurricolari (alla fine del Primo quadrimestre e in periodo estivo), 

tenuti da docenti interni e/o esterni 

Dopo i Consigli di classe intermedi del Primo quadrimestre 
Il Consiglio di classe programma piani di recupero individualizzati, prevedendo eventuali 

nomo, da parte degli studenti, da realizzarsi nel corso delle vacanze 

Didattica differenziata in orario curricolare con sospensione del normale programma, per 
un numero di ore pari a quelle previste settimanalmente da svolgere entro 
quelle aree disciplinari in cui siano presenti insufficienze che il C.d.C. reputi che non si 
possano colmare con il solo lavoro autonomo. 

Attività extracurricolari di recupero per le discipline stabilite dal C.d.C (
non potrà frequentare più di due massimo tre corsi); potranno essere inseriti nello 
stesso corso alunni di classi parallele, purché il numero non superi, di norma, le 15 
unità. Queste attività sono da concludere entro Marzo. 
Per favorire un ordinato svolgimento delle attività di recupero ed evitare agli 
studenti eccessivi carichi di lavoro, le verifiche volte all’accertamento del recupero 
dell’insufficienza si svolgeranno in tempi distinti per area disciplinare,

 

rtecipazione dei docenti alle attività di recupero e sostegno 
Dirigente scolastico, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della 

scuola, verificata l’impossibilità di promuovere e sostenere con docenti interni gli 
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, con divisione della classe in sottogruppi, 

Recupero in itinere con assegnazione e correzione di lavori personalizzati, o attraverso 
voro con tutoraggio degli studenti più competenti e supervisione del docente. 

Didattica differenziata in orario curricolare, mantenendo fisso il gruppo classe, con attività 
di recupero e di potenziamento, sospendendo lo svolgimento del normale programma. 
Nelle classi interessate al progetto classi aperte e nei casi in cui l’orario delle lezioni lo 

permetta gli interventi di didattica differenziata si possono attuare per classi parallele. 

curricolare) realizzato assegnando ad uno 
o più docenti tutor, individuati dal Consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza 

I docenti che attiveranno lo sportello 
saranno retribuiti con un compenso che verrà preventivamente stabilito. 

secondo un piano individualizzato preparato e seguito dal docente: 

ne del Primo quadrimestre e in periodo estivo), 

Il Consiglio di classe programma piani di recupero individualizzati, prevedendo eventuali 
nomo, da parte degli studenti, da realizzarsi nel corso delle vacanze 

Didattica differenziata in orario curricolare con sospensione del normale programma, per 
a svolgere entro Febbraio, per 

quelle aree disciplinari in cui siano presenti insufficienze che il C.d.C. reputi che non si 

iscipline stabilite dal C.d.C (ogni alunno 
non potrà frequentare più di due massimo tre corsi); potranno essere inseriti nello 
stesso corso alunni di classi parallele, purché il numero non superi, di norma, le 15 

gimento delle attività di recupero ed evitare agli 
studenti eccessivi carichi di lavoro, le verifiche volte all’accertamento del recupero 
dell’insufficienza si svolgeranno in tempi distinti per area disciplinare, a discrezione 

nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della 
scuola, verificata l’impossibilità di promuovere e sostenere con docenti interni gli 
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adempimenti necessar
sostegno programmate dai consigli di classe in orario extrascolastico, vi farà fronte 
col ricorso a docenti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”, individuati secondo 
criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d’istituto 
in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente
2. Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare 
nelle attività di sostegno e di recupe
integrativa di istituto. 
3. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale 
dipendente nella misura prevista dalla normativa vigente.
 
 
Modalità di verifica dei corsi di recupero
 
Alla fine del primo quadrimestre
1. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli 
studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di 
classe che ne comunica l’esito alle famiglie.
2. Al termine di queste verifiche, i giudizi espressi dai docenti, oltre ad accertare il 
grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire 
eventuali forme di supporto finalizzate sia al completamento del percorso di 
recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
 
Scrutinio finale 
Ogni docente formula una proposta di voto, dopo aver attentamente vagliato:

l’ANDAMENTO DEL PROFITTO NEL CORSO DELL’INTERO ANNO 
SCOLASTICO, 
la FREQUENZA,
l’IMPEGNO, 
la PARTECIPAZI
PROGRESSI conseguiti;
gli ESITI CERTIFICATI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI 
inserite nel Piano dell’Offerta Formativa;
le SITUAZIONI DI DISAGIO

Ai consigli di classe, in sede di scrutinio, spetta l
interventi di recupero e della consistenza oraria da assegnare ad ogni intervento, 
tenendo conto delle indicazioni del Collegio docenti e dei seguenti fattori:
- la natura dei fabbisogni relativi a ciascuna disciplina (con
voto solo orale, con voto solo pratico)
- il numero degli studenti coinvolti
- le risorse disponibili 
I singoli docenti propongono il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli 
esiti di un congruo numero di prove effettu
base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 
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adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di ricupero e 
sostegno programmate dai consigli di classe in orario extrascolastico, vi farà fronte 
col ricorso a docenti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”, individuati secondo 

berati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d’istituto 
in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente 
2. Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare 
nelle attività di sostegno e di recupero sono definite in sede di contrattazione 

3. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale 
dipendente nella misura prevista dalla normativa vigente. 

Modalità di verifica dei corsi di recupero  

Alla fine del primo quadrimestre 
1. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli 
studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di 
classe che ne comunica l’esito alle famiglie. 

mine di queste verifiche, i giudizi espressi dai docenti, oltre ad accertare il 
grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire 
eventuali forme di supporto finalizzate sia al completamento del percorso di 

raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.

Ogni docente formula una proposta di voto, dopo aver attentamente vagliato:
l’ANDAMENTO DEL PROFITTO NEL CORSO DELL’INTERO ANNO 

 
FREQUENZA, 

la PARTECIPAZIONE ATTIVA alle lezioni e al dialogo educativo e i 
PROGRESSI conseguiti; 
gli ESITI CERTIFICATI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI 
inserite nel Piano dell’Offerta Formativa; 

SITUAZIONI DI DISAGIO 
Ai consigli di classe, in sede di scrutinio, spetta la determinazione del numero degli 
interventi di recupero e della consistenza oraria da assegnare ad ogni intervento, 
tenendo conto delle indicazioni del Collegio docenti e dei seguenti fattori:

la natura dei fabbisogni relativi a ciascuna disciplina (con voto scritto e orale 
con voto solo pratico) 

il numero degli studenti coinvolti 

I singoli docenti propongono il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli 
esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla 
base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 
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i per assicurare lo svolgimento delle attività di ricupero e 
sostegno programmate dai consigli di classe in orario extrascolastico, vi farà fronte 
col ricorso a docenti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”, individuati secondo 

berati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d’istituto 
 

2. Le modalità di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare 
ro sono definite in sede di contrattazione 

3. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale 

1. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli 
studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di 

mine di queste verifiche, i giudizi espressi dai docenti, oltre ad accertare il 
grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire 
eventuali forme di supporto finalizzate sia al completamento del percorso di 

raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello. 

Ogni docente formula una proposta di voto, dopo aver attentamente vagliato: 
l’ANDAMENTO DEL PROFITTO NEL CORSO DELL’INTERO ANNO 

alle lezioni e al dialogo educativo e i 

gli ESITI CERTIFICATI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI 

a determinazione del numero degli 
interventi di recupero e della consistenza oraria da assegnare ad ogni intervento, 
tenendo conto delle indicazioni del Collegio docenti e dei seguenti fattori: 

voto scritto e orale - con 

I singoli docenti propongono il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli 
ate durante l’ultimo quadrimestre e sulla 

base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 
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dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle 
valutazioni espresse in sede di scrutinio interm
relative ad eventuali iniziative di sostegno e ai corsi di recupero frequentati nel 
corso dell’anno scolastico.
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline 
valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente 
stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 
dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o 
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
Se il Consiglio di classe decide che lo studente debba frequentare appositi 
interventi di recupero lo stesso consiglio di classe rinv
finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività 
di recupero. 
Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio 
di classe abbia espresso una 
di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze 
tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.
 
Interventi successivi allo scrutinio finale
1. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo 
la indicazione della “sospensione del giudizio”.
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie le 
decisioni assunte dal consiglio di clas
predisporranno quindi tali comunicazioni indicando le specifiche carenze rilevate 
per ciascuno studente e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle 
discipline nelle quali lo studente non abbia ragg
3. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero 
dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola porterà 
a termine entro la fine dell’anno scolastico e, comunque
lezioni del nuovo anno scolastico.
4. Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di 
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo 
alla scuola stessa, fermo r
verifiche di cui al comma precedente.
 
Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale
1. Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali 
hanno luogo entro la 
suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio 
delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di cl
calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline 
interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse 
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dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle 
valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche 
relative ad eventuali iniziative di sostegno e ai corsi di recupero frequentati nel 
corso dell’anno scolastico. 
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline 

enti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente 
stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 

lastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o 
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 
Se il Consiglio di classe decide che lo studente debba frequentare appositi 
interventi di recupero lo stesso consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio 
finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività 

Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio 
di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi 
di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze 
tali da comportare un immediato giudizio di non promozione. 

Interventi successivi allo scrutinio finale 
di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo 

la indicazione della “sospensione del giudizio”. 
2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie le 
decisioni assunte dal consiglio di classe. I docenti delle singole discipline 
predisporranno quindi tali comunicazioni indicando le specifiche carenze rilevate 
per ciascuno studente e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle 
discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza.
3. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero 
dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola porterà 
a termine entro la fine dell’anno scolastico e, comunque,  prima dell’inizio delle 
lezioni del nuovo anno scolastico. 
4. Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di 
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo 
alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle 
verifiche di cui al comma precedente. 

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale 
1. Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali 
hanno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento o, in ogni caso, le 
suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio 
delle lezioni dell’anno scolastico successivo. 
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di cl
calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline 
interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse 
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dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle 
edio nonché dell’esito delle verifiche 

relative ad eventuali iniziative di sostegno e ai corsi di recupero frequentati nel 

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino in una o più discipline 
enti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente 

stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine 

lastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o 

Se il Consiglio di classe decide che lo studente debba frequentare appositi 
ia la formulazione del giudizio 

finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività 

Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio 
valutazione positiva, anche a seguito degli interventi 

di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze 

di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo 

2. La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie le 
se. I docenti delle singole discipline 

predisporranno quindi tali comunicazioni indicando le specifiche carenze rilevate 
per ciascuno studente e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle 

iunto la sufficienza. 
3. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero 
dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola porterà 

,  prima dell’inizio delle 

4. Ove i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di 
avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo 

estando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle 

1. Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali 
fine dell’anno scolastico di riferimento o, in ogni caso, le 

suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio 

2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il 
calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline 
interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse 
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si svolgono con le medesime modalità previste tra le competenze del 
classe. 
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si 
connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio 
didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi
arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti 
dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie 
fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai 
precedenti punti, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base 
di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, 
comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale 
caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i 
voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito 
negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello 
studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola 
indicazione“non ammesso”.
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione p
in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine delle classi Terza e Quarta, il 
consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico 
nella misura prevista dalla normativa vigente.
6. La competenza alla 
finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che 
ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di 
verifica e di integrazione d
scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti 
in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, così 
come al personale docent
scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni 
succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di 
classe dà luogo alla nomina di altro docente
normativa vigente. 
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si svolgono con le medesime modalità previste tra le competenze del 

3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si 
connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio 
didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero 
arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti 
dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie 
fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero. 

di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai 
precedenti punti, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base 
di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, 

missione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale 
caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i 
voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito 

giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello 
studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola 
indicazione“non ammesso”. 
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione p
in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine delle classi Terza e Quarta, il 
consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico 
nella misura prevista dalla normativa vigente. 
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio 
finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che 
ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di 
verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo dopo la fine dell’anno 
scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti 
in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, così 
come al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno 
scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni 
succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di 
classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la 
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si svolgono con le medesime modalità previste tra le competenze del consiglio di 

3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si 
connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio 

che coprono l’intero 
arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti 
dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie 

di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai 
precedenti punti, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base 
di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, 

missione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale 
caso, risolvendo la sospensione di giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i 
voti riportati in tutte le discipline con la indicazione “ammesso”. In caso di esito 

giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello 
studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola 

5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva 
in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine delle classi Terza e Quarta, il 
consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico 

verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio 
finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che 
ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di 

ello scrutinio finale abbiano luogo dopo la fine dell’anno 
scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti 
in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, così 

e nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno 
scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni 
succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di 

della stessa disciplina secondo la 
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MODALIT
 
Estratto della CM n. 89 del 18 ottobre 2012
Va innanzi tutto precisato che nelle classi quarte e quinte dei percorsi liceali, 
artistici, tecnici e profes
nel rispetto delle norme ancora vigenti. 
Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi 
assetti ordinamentali, occorre avere come principale riferimento l’art
del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 
122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di eccellenza in materia 
di valutazione già condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le numerose 
osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in questi due anni trascorsi 
dall’avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un confronto continuo e proficuo. 
Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di 
deliberare che negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la 
valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un 
voto unico, come nello scrutinio finale. 
Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto
espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico
didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docen
dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi 
definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Le istituzioni scolastiche, pertanto, 
adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all
degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze 
e abilità, come previsto dalle 
guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e d
agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione. 
La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica 
e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 
122 del 22 giugno 2009: 
sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi 
degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali 
ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale […]”
(art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009). 
 
La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità 
delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo 
educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve 
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di 
giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno 
condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo p
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Estratto della CM n. 89 del 18 ottobre 2012 
Va innanzi tutto precisato che nelle classi quarte e quinte dei percorsi liceali, 
artistici, tecnici e professionali gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, 
nel rispetto delle norme ancora vigenti.  
Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi 
assetti ordinamentali, occorre avere come principale riferimento l’art
del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 
122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di eccellenza in materia 
di valutazione già condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le numerose 
osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in questi due anni trascorsi 
dall’avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un confronto continuo e proficuo. 
Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di 

negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la 
valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un 
voto unico, come nello scrutinio finale.  
Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto
espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico
didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docen
dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi 
definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Le istituzioni scolastiche, pertanto, 
adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all
degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze 
e abilità, come previsto dalle Indicazioni nazionali per i percorsi liceali, dalle 

per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali e dal D.M. n. 139 del 22 
agosto 2007 relativo all’obbligo d’istruzione.  
La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica 
e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 

22 giugno 2009: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali 
sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi 

li articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali 
ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale […]”
(art. 3, comma 2, D.P.R. 275/2009).  

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità 
delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo 
educativo con gli allievi e le loro famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di 
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di 
giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno 
condotto alla sua formulazione. Si richiama a questo proposito il diritto di ciascun 
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DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

Va innanzi tutto precisato che nelle classi quarte e quinte dei percorsi liceali, 
sionali gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, 

Per le classi prime, seconde e terze e nella prospettiva dello sviluppo dei nuovi 
assetti ordinamentali, occorre avere come principale riferimento l’art. 4, comma 4, 
del DPR 8 marzo 1999 n. 275, e l’art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 
122. Vanno inoltre tenute in considerazione le esperienze di eccellenza in materia 
di valutazione già condotte dalle singole istituzioni scolastiche e le numerose 
osservazioni e proposte pervenute al Ministero, in questi due anni trascorsi 
dall’avvio dei nuovi ordinamenti, nel quadro di un confronto continuo e proficuo.  
Alla luce di quanto sopra si indica alle istituzioni scolastiche l’opportunità di 

negli scrutini intermedi delle classi prime, seconde e terze la 
valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un 

Resta comunque inteso, come principio ineludibile, che il voto deve essere 
espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-
didattiche adottate dai docenti. Sarà cura quindi del collegio dei docenti e dei 
dipartimenti fissare preventivamente le tipologie di verifica nel rispetto dei principi 
definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti. Le istituzioni scolastiche, pertanto, 
adotteranno modalità e forme di verifica adeguate e funzionali all’accertamento 
degli obiettivi e dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze 

per i percorsi liceali, dalle Linee 
al D.M. n. 139 del 22 

La stretta connessione esistente tra i risultati di apprendimento e le forme di verifica 
e di valutazione è del resto già sottolineata dall’art. 1, comma 4, del citato D.P.R. n. 

“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali 
sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento 
previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi 

li articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275.” A sua volta il piano dell’offerta formativa “è coerente con gli obiettivi generali 
ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale […]” 

La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità 
delle scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo 

pertanto rispondere a criteri di 
coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di 
giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno 

roposito il diritto di ciascun 
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alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato 
dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione....
 
I crediti scolastici e formativi 
Le modalità di verifica e i criteri di valutazione sono stati concordati e formalizzati 
nei  piani didattici elaborati nell’ambito dei singoli dipartimenti e recepiti dai 
docenti e dai C.d.C in coerenza con la suddetta normativa.
 
 
Verifica e valutazione sono due momen
formativa. 
Verifica:  consiste nella misurazione dell’apprendime
sarà realizzata attraverso l’uso di: 
Verifica formativa:  nel corso di ogni modulo saranno effettuate verifiche format
utili al docente e agli studenti per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e, di conseguenza, intraprendere eventuali interventi di recupero. Il voto 
sarà motivato dal docente anche con un giudizio. Potranno consistere in 
esercitazioni scritte, verifiche orali, prove scritte strutturate o non, prove pratiche.
Verifica sommativa:  sarà effettuata nei momenti dell’itinerario didattico ritenuti più 
opportuni e comunque sempre al termine di ogni modulo unità didattica; 
consisteranno in prove strutturate, semi
guidate e/o libere, colloqui orali, prove pratiche che concorrono alla valutazione 
periodica e finale. 
Essa si attua mediante prove di diversa tipologia:

� prove scritte strutturate (test a 
multipla);

� prove scritte semi
enunciazioni di concetti, selezione di dati, ecc.);

� prove scritte a risposta aperta (domande con risposte entro 
limiti di tempo e spazio);

� prove scritte mis
� elaborazione di testi scritti di varia tipologia (riassunto, 

relazione, saggio breve, articolo giornalistico, intervista ecc.);
� prove pratiche;
� esposizi
� attività di laboratorio
� prodotti delle UDA (Unità Didattiche di Appr
� prove esperte

 
 
Valutazione:  consiste 
rispecchi il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.
A seconda della finalità per la quale viene svolta, essa si distingue in formativa e
sommativa. 
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alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato 
dall’art. 1 del più volte citato regolamento sulla valutazione.... 

I crediti scolastici e formativi (DM n.99 16/12/2009) 
ca e i criteri di valutazione sono stati concordati e formalizzati 

nei  piani didattici elaborati nell’ambito dei singoli dipartimenti e recepiti dai 
coerenza con la suddetta normativa. 

Verifica e valutazione sono due momenti fondamentali dell’attività didattica e 

consiste nella misurazione dell’apprendimento in ogni singola disciplina 
sarà realizzata attraverso l’uso di:  

nel corso di ogni modulo saranno effettuate verifiche format
utili al docente e agli studenti per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e, di conseguenza, intraprendere eventuali interventi di recupero. Il voto 
sarà motivato dal docente anche con un giudizio. Potranno consistere in 

itazioni scritte, verifiche orali, prove scritte strutturate o non, prove pratiche.
sarà effettuata nei momenti dell’itinerario didattico ritenuti più 

opportuni e comunque sempre al termine di ogni modulo unità didattica; 
in prove strutturate, semi-strutturate, esercitazioni, composizioni 

guidate e/o libere, colloqui orali, prove pratiche che concorrono alla valutazione 

Essa si attua mediante prove di diversa tipologia: 
prove scritte strutturate (test a risposta chiusa o a scelta 
multipla); 
prove scritte semi-strutturate (completamento di definizioni, 
enunciazioni di concetti, selezione di dati, ecc.);
prove scritte a risposta aperta (domande con risposte entro 
limiti di tempo e spazio); 
prove scritte miste; 
elaborazione di testi scritti di varia tipologia (riassunto, 
relazione, saggio breve, articolo giornalistico, intervista ecc.);
prove pratiche; 
esposizione orale di argomenti trattati 

ttività di laboratorio 
rodotti delle UDA (Unità Didattiche di Appr
rove esperte. 

consiste nell’attribuzione di un voto alle prove di verifica, che 
rispecchi il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
A seconda della finalità per la quale viene svolta, essa si distingue in formativa e
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alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, principio basilare richiamato 

ca e i criteri di valutazione sono stati concordati e formalizzati 
nei  piani didattici elaborati nell’ambito dei singoli dipartimenti e recepiti dai singoli 

ti fondamentali dell’attività didattica e 

nto in ogni singola disciplina e 

nel corso di ogni modulo saranno effettuate verifiche formative 
utili al docente e agli studenti per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e, di conseguenza, intraprendere eventuali interventi di recupero. Il voto 
sarà motivato dal docente anche con un giudizio. Potranno consistere in 

itazioni scritte, verifiche orali, prove scritte strutturate o non, prove pratiche. 
sarà effettuata nei momenti dell’itinerario didattico ritenuti più 

opportuni e comunque sempre al termine di ogni modulo unità didattica; 
strutturate, esercitazioni, composizioni 

guidate e/o libere, colloqui orali, prove pratiche che concorrono alla valutazione 

risposta chiusa o a scelta 

strutturate (completamento di definizioni, 
enunciazioni di concetti, selezione di dati, ecc.); 
prove scritte a risposta aperta (domande con risposte entro 

elaborazione di testi scritti di varia tipologia (riassunto, 
relazione, saggio breve, articolo giornalistico, intervista ecc.); 

rodotti delle UDA (Unità Didattiche di Apprendimento) 

nell’attribuzione di un voto alle prove di verifica, che 

A seconda della finalità per la quale viene svolta, essa si distingue in formativa e 
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Valutazione formativa:
informazioni utili a stabilire se sono stati raggiunti dal singolo studente e dalla 
classe gli obiettivi fissati per l’unità o il modulo;
Valutazione sommativa:
scopo di fornire al docente le informazioni utili a stabilire se sono stati raggiunti dal 
singolo studente e dalla classe gli obiettivi fissati;
Valutazione sommativa finale:
(scrutini). 
La valutazione sommativa finale sarà data dai risultati delle prove effettuate, 
misurati in base a elementi e criteri espressi nella “Griglia di valutazione del 
profitto”, e dagli atteggiamenti dell’allievo nei confro
Sono previsti un momento di valutazione intermedia alla fine del primo 
quadrimestre con relativa comunicazione alle famiglie.
 

 

VOTO 
 
DESCRITTORI

1 
Prova (scritta, orale o pratica) non svolta 

2 

Nessuna c
Non è in grado di eseguire neppure compiti semplici o formulare 
spiegazioni.
Per la mancanza di conoscenze e abilità non emergono 
competenze logiche ed elaborative.

3 

Conoscenza gravemente lacunosa.
Commette gravi e numerosi
dei compiti assegnati. 
Non sa utilizzare gli strumenti operativi a sua disposizione. 

4 

Conoscenza frammentaria e incerta. 
Commette gravi errori nello svolgimento dei compiti e nella 
risoluzione dei problemi.
Utilizza gli strumenti operativi  in modo scorretto. 

5 

Conoscenza superficiale ed imprecisa. 
Commette errori nella applicazione delle conoscenze. 
Utilizza gli strumenti operativi in modo parziale e impreciso. 

6 

Conosce gli aspetti principali degli argome
Comprende i concetti e le linee fondamentali della disciplina.
Sa impiegare parzialmente conoscenze ed abilità in situazioni 
problematiche e operative. 
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Valutazione formativa:  si effettua in itinere con lo scopo di fornire al docente le 
informazioni utili a stabilire se sono stati raggiunti dal singolo studente e dalla 
classe gli obiettivi fissati per l’unità o il modulo; 
Valutazione sommativa:  si effettua al termine dell’unità didattica o modulo con lo 
scopo di fornire al docente le informazioni utili a stabilire se sono stati raggiunti dal 
singolo studente e dalla classe gli obiettivi fissati; 
Valutazione sommativa finale:  conclude un’intera fase del processo formativo 

La valutazione sommativa finale sarà data dai risultati delle prove effettuate, 
misurati in base a elementi e criteri espressi nella “Griglia di valutazione del 
profitto”, e dagli atteggiamenti dell’allievo nei confronti della vita scolastica
Sono previsti un momento di valutazione intermedia alla fine del primo 
quadrimestre con relativa comunicazione alle famiglie. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DESCRITTORI 

Prova (scritta, orale o pratica) non svolta  

Nessuna conoscenza , o pressoché nulla. 
in grado di eseguire neppure compiti semplici o formulare 

spiegazioni. 
Per la mancanza di conoscenze e abilità non emergono 
competenze logiche ed elaborative. 

Conoscenza gravemente lacunosa. 
Commette gravi e numerosi errori che pregiudicano lo svolgimento 
dei compiti assegnati.  
Non sa utilizzare gli strumenti operativi a sua disposizione. 

Conoscenza frammentaria e incerta.  
Commette gravi errori nello svolgimento dei compiti e nella 
risoluzione dei problemi. 

izza gli strumenti operativi  in modo scorretto. 

Conoscenza superficiale ed imprecisa.  
Commette errori nella applicazione delle conoscenze. 
Utilizza gli strumenti operativi in modo parziale e impreciso. 

Conosce gli aspetti principali degli argomenti. 
Comprende i concetti e le linee fondamentali della disciplina.
Sa impiegare parzialmente conoscenze ed abilità in situazioni 
problematiche e operative.  
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si effettua in itinere con lo scopo di fornire al docente le 
informazioni utili a stabilire se sono stati raggiunti dal singolo studente e dalla 

si effettua al termine dell’unità didattica o modulo con lo 
scopo di fornire al docente le informazioni utili a stabilire se sono stati raggiunti dal 

ase del processo formativo 

La valutazione sommativa finale sarà data dai risultati delle prove effettuate, 
misurati in base a elementi e criteri espressi nella “Griglia di valutazione del 

nti della vita scolastica. 
Sono previsti un momento di valutazione intermedia alla fine del primo 

in grado di eseguire neppure compiti semplici o formulare 

Per la mancanza di conoscenze e abilità non emergono 

errori che pregiudicano lo svolgimento 

Non sa utilizzare gli strumenti operativi a sua disposizione.  

Commette gravi errori nello svolgimento dei compiti e nella 

izza gli strumenti operativi  in modo scorretto.  

Commette errori nella applicazione delle conoscenze.  
Utilizza gli strumenti operativi in modo parziale e impreciso.  

Comprende i concetti e le linee fondamentali della disciplina. 
Sa impiegare parzialmente conoscenze ed abilità in situazioni 
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7 

Conoscenza completa anche se con qualche imprecisione. 
Sa applicare le conoscenze per portare 
risolvere i problemi pur commettendo qualche errore. 

8 

Conoscenza completa. 
Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per risolvere  
problemi anche complessi, pur con qualche imprecisione. 
Evidenzia buone capacità logiche e riela

9 

Conoscenza completa e approfondita.
Sa applicare le conoscenze per risolvere problemi complessi in 
modo autonomo, evidenziando capacità logiche e rielaborative 
molto buone. 
Ha un’ottima padronanza degli strumenti operativi. 

10 

Conoscenza com
Sa applicare le conoscenze per risolvere problemi complessi in 
modo originale, evidenziando ottime capacità logiche e 
rielaborative. 
Ha un’ottima padronanza degli strumenti operativi e sa  operare 
scelte e valutazioni in piena auton

 
 
Per quanto riguarda la condotta si fa riferimento all’art. 2 del D.L. 137/08:
“1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e 
sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di 
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in 
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle 
istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 
consiglio di classe, concorre alla valuta
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso 
o all'esame conclusivo del ciclo…”
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Conoscenza completa anche se con qualche imprecisione. 
Sa applicare le conoscenze per portare a termine i compiti e 
risolvere i problemi pur commettendo qualche errore. 

Conoscenza completa.  
Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per risolvere  
problemi anche complessi, pur con qualche imprecisione. 
Evidenzia buone capacità logiche e rielaborative

Conoscenza completa e approfondita. 
Sa applicare le conoscenze per risolvere problemi complessi in 
modo autonomo, evidenziando capacità logiche e rielaborative 
molto buone.  
Ha un’ottima padronanza degli strumenti operativi. 

Conoscenza completa e approfondita.  
Sa applicare le conoscenze per risolvere problemi complessi in 
modo originale, evidenziando ottime capacità logiche e 
rielaborative.  
Ha un’ottima padronanza degli strumenti operativi e sa  operare 
scelte e valutazioni in piena autonomia.  

Per quanto riguarda la condotta si fa riferimento all’art. 2 del D.L. 137/08:
“1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e 

ma disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di 
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in 

lla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle 
istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso 
o all'esame conclusivo del ciclo…” 
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Conoscenza completa anche se con qualche imprecisione.  
a termine i compiti e 

risolvere i problemi pur commettendo qualche errore.  

Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per risolvere  
problemi anche complessi, pur con qualche imprecisione. 

borative 

Sa applicare le conoscenze per risolvere problemi complessi in 
modo autonomo, evidenziando capacità logiche e rielaborative 

Ha un’ottima padronanza degli strumenti operativi.  

Sa applicare le conoscenze per risolvere problemi complessi in 
modo originale, evidenziando ottime capacità logiche e 

Ha un’ottima padronanza degli strumenti operativi e sa  operare 

Per quanto riguarda la condotta si fa riferimento all’art. 2 del D.L. 137/08: 
“1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e 

ma disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo 
grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di 
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in 

lla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle 

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 
zione complessiva dello studente e 

determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso 
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In conformità con la suddetta normativa
indicati, come deliberato nel C.d.D del 
 

VOTO 
 
GIUDIZIO

10 

Atteggiamento di interesse e partecipazione con 
responsabile, propositivo e collaborativo rispetto delle 
persone, delle regole e delle cose.

9 

Atteggiamento di interesse e partecipazione con r
delle persone, delle regole e delle cose.

8 

Atteggiamento di  partecipazione generalmente regolare 
alle attività didattiche e rispetto complessivo delle persone, 
delle regole e delle cose.

7 

Frequenza non sempre regolare, nella partecipazione, 
ne
inosservanze al regolamento di istituto con conseguenti 
reiterati richiami verbali o   annotazioni scritte sul registro

6 

Frequenza irregolare e scarsa motivazione verso l’attività 
scolastica; manca
attrezzature,regole e cose, comportamenti che ledano 
l’immagine dell’istituto; è  incorso in sanzioni disciplinari 
anche gravi ma ha mostrato un complessivo miglioramento 
del comportamento nel proseguo

5 -1 

Reiterate sanzioni disc
non superiore ai 15 giorni e mancanza di apprezzabili 
cambiamenti nel comportamento;
oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare 
gravità, tali da determinare l’allontanamento dalla comunità 
scolastica per
oppure reati previsti dal D.P.R. 249/98 ex  et segg  art. 4 
commi 9 e 9 bis che violano la dignità e il rispetto per la 
persona umana o rechino pericolo per l’incolumità delle 
persone

 
Valutazione alunni stranieri
 Particolare attenzione viene riservata agli alunni stranieri, soprattutto ai neo
arrivati al fine di consentire
adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni per il 
miglioramento dei processi e dei risultati.
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In conformità con la suddetta normativa, i docenti applicheranno i parametri sotto 
come deliberato nel C.d.D del 21/10/2013: 

GIUDIZIO 

Atteggiamento di interesse e partecipazione con 
responsabile, propositivo e collaborativo rispetto delle 
persone, delle regole e delle cose. 

Atteggiamento di interesse e partecipazione con r
delle persone, delle regole e delle cose. 

Atteggiamento di  partecipazione generalmente regolare 
alle attività didattiche e rispetto complessivo delle persone, 
delle regole e delle cose. 

Frequenza non sempre regolare, nella partecipazione, 
nella puntualità e nel rispetto di persone, regole e cose, 
inosservanze al regolamento di istituto con conseguenti 
reiterati richiami verbali o   annotazioni scritte sul registro

Frequenza irregolare e scarsa motivazione verso l’attività 
scolastica; mancanza rispetto di persone, 
attrezzature,regole e cose, comportamenti che ledano 
l’immagine dell’istituto; è  incorso in sanzioni disciplinari 
anche gravi ma ha mostrato un complessivo miglioramento 
del comportamento nel proseguo 

Reiterate sanzioni disciplinari con sospensione di durata 
non superiore ai 15 giorni e mancanza di apprezzabili 
cambiamenti nel comportamento; 
oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare 
gravità, tali da determinare l’allontanamento dalla comunità 
scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni; 
oppure reati previsti dal D.P.R. 249/98 ex  et segg  art. 4 
commi 9 e 9 bis che violano la dignità e il rispetto per la 
persona umana o rechino pericolo per l’incolumità delle 
persone 

Valutazione alunni stranieri  
ticolare attenzione viene riservata agli alunni stranieri, soprattutto ai neo

arrivati al fine di consentire, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo 
adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni per il 

dei processi e dei risultati. 
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, i docenti applicheranno i parametri sotto 

Atteggiamento di interesse e partecipazione con 
responsabile, propositivo e collaborativo rispetto delle 

Atteggiamento di interesse e partecipazione con rispetto 

Atteggiamento di  partecipazione generalmente regolare 
alle attività didattiche e rispetto complessivo delle persone, 

Frequenza non sempre regolare, nella partecipazione, 
lla puntualità e nel rispetto di persone, regole e cose, 

inosservanze al regolamento di istituto con conseguenti 
reiterati richiami verbali o   annotazioni scritte sul registro 

Frequenza irregolare e scarsa motivazione verso l’attività 

attrezzature,regole e cose, comportamenti che ledano 
l’immagine dell’istituto; è  incorso in sanzioni disciplinari 
anche gravi ma ha mostrato un complessivo miglioramento 

iplinari con sospensione di durata 
non superiore ai 15 giorni e mancanza di apprezzabili 

oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare 
gravità, tali da determinare l’allontanamento dalla comunità 

un periodo superiore ai 15 giorni;  
oppure reati previsti dal D.P.R. 249/98 ex  et segg  art. 4 
commi 9 e 9 bis che violano la dignità e il rispetto per la 
persona umana o rechino pericolo per l’incolumità delle 

ticolare attenzione viene riservata agli alunni stranieri, soprattutto ai neo 
, sulla base delle informazioni raccolte, un continuo 

adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni per il 
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Il riferimento più congruo a questo tema lo si trova nell’art. 45, comma 4, del D.P.R. 
n 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in 
relazione al livello di competenza dei singoli alunni stra
adattamento dei programmi di insegnamento…”. Ne consegue che il possibile 
adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della 
valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, 
espressi in circolari direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi 
personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto 
ordinamentale educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio 
personalizzati”  
Per il Consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso 
dell’anno scolastico, diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la 
storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole 
frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite.
In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella 
“certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, 
gli obiettivi possibili, la motivaz
apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio 
o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far 
riferimento a una pluralità di elemen
sviluppo dell’alunno.  
 
Attività per evitare la dispersione scolastica nel 
Azioni rivolte agli allievi volte a:
progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, 
all’orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione, con particolare 
attenzione agli studenti a rischio dispersione e allo sviluppo delle competenze di 
base 
- professionalizzazione: progettazione e realizzazione del curricolo finalizzato allo 
sviluppo delle competenze professionali
- passaggi da e verso gli enti di formazione e gli istituti professionali: interventi per 
agevolare i passaggi tra sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti.
In fase attuative potranno essere realizzate attività rivo
- classi intere; 
-allievi che, in base a specifiche valutazioni, manifestano esigenze di 
approfondimento/recupero all’interno di uno o più gruppi classe;
- allievi che nell’ambito di scelte di riorientamento manifestano l’intenzione di 
effettuare transizioni ad altri percorsi, anche in base alle indicazioni del consiglio 
classe/commissione di orientamento.
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Il riferimento più congruo a questo tema lo si trova nell’art. 45, comma 4, del D.P.R. 
n 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in 
relazione al livello di competenza dei singoli alunni stra
adattamento dei programmi di insegnamento…”. Ne consegue che il possibile 
adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della 
valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, 

essi in circolari direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi 
personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto 
ordinamentale educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio 

Per il Consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso 
dell’anno scolastico, diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la 
storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole 

e, le abilità e le competenze essenziali acquisite. 
In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella 
“certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, 
gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di 
apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio 
o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far 
riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di 

la dispersione scolastica nel primo biennio 
Azioni rivolte agli allievi volte a: 
progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, 

mento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione, con particolare 
attenzione agli studenti a rischio dispersione e allo sviluppo delle competenze di 

professionalizzazione: progettazione e realizzazione del curricolo finalizzato allo 
delle competenze professionali 

passaggi da e verso gli enti di formazione e gli istituti professionali: interventi per 
agevolare i passaggi tra sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti.
In fase attuative potranno essere realizzate attività rivolte a: 

allievi che, in base a specifiche valutazioni, manifestano esigenze di 
approfondimento/recupero all’interno di uno o più gruppi classe;

allievi che nell’ambito di scelte di riorientamento manifestano l’intenzione di 
ansizioni ad altri percorsi, anche in base alle indicazioni del consiglio 

classe/commissione di orientamento. 
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Il riferimento più congruo a questo tema lo si trova nell’art. 45, comma 4, del D.P.R. 
n 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in 
relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario 
adattamento dei programmi di insegnamento…”. Ne consegue che il possibile 
adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della 
valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, 

essi in circolari direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi 
personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto 
ordinamentale educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio 

Per il Consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso 
dell’anno scolastico, diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la 
storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole 

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella 
“certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, 

ione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di 
apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio 
o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far 

ti fra cui non può mancare una previsione di 

primo biennio  

progettazione e adozione di interventi mirati al sostegno motivazionale, 
mento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione, con particolare 

attenzione agli studenti a rischio dispersione e allo sviluppo delle competenze di 

professionalizzazione: progettazione e realizzazione del curricolo finalizzato allo 

passaggi da e verso gli enti di formazione e gli istituti professionali: interventi per 
agevolare i passaggi tra sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti. 

allievi che, in base a specifiche valutazioni, manifestano esigenze di 
approfondimento/recupero all’interno di uno o più gruppi classe; 

allievi che nell’ambito di scelte di riorientamento manifestano l’intenzione di 
ansizioni ad altri percorsi, anche in base alle indicazioni del consiglio 
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Attività per alunni con bisogni educativi speciali:  un impegno programmatico 
per l’inclusività 
Il 27 dicembre 2012 è stata emanata la diretti
per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”, seguita dalla C.M. dell’8 marzo 2013, che delinea e precisa 
la strategia inclusiva della scuola italiana e ch
percorso di inclusione scolastica e di realizzazione del diritto all’apprendimento per 
tutti gli alunni e per tutti gli studenti in situazione di difficoltà. 
Il Bisogno educativo speciale è uno svantaggio scolastic
svariati fattori e che include queste tre grandi sotto
 
 
Disabilità certificata (L.104/92)
Disturbi evolutivi specifici
del linguaggio, dell’attenzione e 
maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di 
Asperger; il funzionamento intellettivo limite è considerato un caso di confine fra la 
disabilità e il disturbo speci
o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando 
conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge 
quadro e, tra queste, all’insegnante di sost
 
Svantaggio socio- economico, linguistico, culturale 
La Direttiva sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione 
all’analisi dei bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli 
studenti in difficoltà il d
personalizzazione dell’apprendimento, anche attraverso il diritto ad usufruire di 
misure dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa in 
carico complessiva ed inclusiva di tutt
Lo strumento privilegiato è rappresentato dal percorso individualizzato e 
personalizzato, redatto in un 
docente e tutti i docenti del consiglio di classe sono chiamati ad elaborare; si tratta
di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare le 
strategie di intervento più idonee. 
I Consigli di classe - 
famiglie e/o sulla base di considerazioni di carattere
possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative previste dalle linee guida per una didattica inclusiva.
Il nostro istituto riconosce la validità delle indicazioni minist
tempo adottato questa prospettiva assumendo iniziative e prassi, rivelatesi valide, 
che ci sembra doveroso rilevare.
In linea con il paradigma dell’
soltanto sul soggetto “speciale”
più programmaticamente concepito per soggetti normali e solo successivamente 
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Attività per alunni con bisogni educativi speciali:  un impegno programmatico 

Il 27 dicembre 2012 è stata emanata la direttiva ministeriale “Strumenti di intervento 
per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”, seguita dalla C.M. dell’8 marzo 2013, che delinea e precisa 
la strategia inclusiva della scuola italiana e che si inserisce in modo significativo sul 
percorso di inclusione scolastica e di realizzazione del diritto all’apprendimento per 
tutti gli alunni e per tutti gli studenti in situazione di difficoltà.  
Il Bisogno educativo speciale è uno svantaggio scolastico che può avere origine da 
svariati fattori e che include queste tre grandi sotto-categorie: 

abilità certificata (L.104/92)  
Disturbi evolutivi specifici (oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit 
del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo 
maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di 
Asperger; il funzionamento intellettivo limite è considerato un caso di confine fra la 
disabilità e il disturbo specifico). Tutte queste differenti problematiche non vengono 
o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando 
conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge 
quadro e, tra queste, all’insegnante di sostegno; 

economico, linguistico, culturale  
La Direttiva sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione 
all’analisi dei bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto – e quindi il dovere per tutti i docenti 
personalizzazione dell’apprendimento, anche attraverso il diritto ad usufruire di 
misure dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa in 
carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni.  
Lo strumento privilegiato è rappresentato dal percorso individualizzato e 
personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP)
docente e tutti i docenti del consiglio di classe sono chiamati ad elaborare; si tratta
di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare le 
strategie di intervento più idonee.  

 dall’esame della documentazione clinica presentata dalle 
famiglie e/o sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico 
possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative previste dalle linee guida per una didattica inclusiva.
Il nostro istituto riconosce la validità delle indicazioni ministeriali e, anzi, ha da 
tempo adottato questa prospettiva assumendo iniziative e prassi, rivelatesi valide, 
che ci sembra doveroso rilevare. 

il paradigma dell’inclusione  il nostro lavoro prevede interventi non 
soltanto sul soggetto “speciale” ma soprattutto sul “sistema” scuola 
più programmaticamente concepito per soggetti normali e solo successivamente 
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Attività per alunni con bisogni educativi speciali:  un impegno programmatico 

va ministeriale “Strumenti di intervento 
per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica”, seguita dalla C.M. dell’8 marzo 2013, che delinea e precisa 

e si inserisce in modo significativo sul 
percorso di inclusione scolastica e di realizzazione del diritto all’apprendimento per 

o che può avere origine da 

(oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit 
dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo 

maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di 
Asperger; il funzionamento intellettivo limite è considerato un caso di confine fra la 

fico). Tutte queste differenti problematiche non vengono 
o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando 
conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge 

La Direttiva sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione 
all’analisi dei bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli 

e quindi il dovere per tutti i docenti – alla 
personalizzazione dell’apprendimento, anche attraverso il diritto ad usufruire di 
misure dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa in 

Lo strumento privilegiato è rappresentato dal percorso individualizzato e 
Piano Didattico Personalizzato (PDP) , che ciascun 

docente e tutti i docenti del consiglio di classe sono chiamati ad elaborare; si tratta 
di uno strumento di lavoro con la funzione di definire, monitorare e documentare le 

dall’esame della documentazione clinica presentata dalle 
psicopedagogico e didattico – 

possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative previste dalle linee guida per una didattica inclusiva. 

eriali e, anzi, ha da 
tempo adottato questa prospettiva assumendo iniziative e prassi, rivelatesi valide, 

prevede interventi non 
scuola che non viene 

più programmaticamente concepito per soggetti normali e solo successivamente 
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destinato ad accogliere più o meno efficacemente i soggetti “altri”. 
teso quindi a progettare
dai libri, ai servizi igienici
tipi di utenza con BES. 
 
 

METTERSI
 
 
Occorre rilevare che: 
l’indicazione didattica verso la personalizzazione e/o individualizzazione del 
percorso educativo rispetta la peculiarità di approccio, metodo /stile e livello di 
apprendimento di tutti i discenti e, in particolare, quelli con BES;
Il cdc programma il percorso didattico individualizzato con piena consapevolezza 
delle diverse categorie di bisogno educativo, evitando quanto più possibile la 
generalizzazione e la genericità e riconoscendone, al contrario, le matrici diverse;
I docenti fanno riferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti che la scuola 
ha già elaborato negli anni, posto in essere e validato, in relazione a individuate 
categorie di BES e, più specificamente a quanto attiene a studenti stranieri, oltre 
che a studenti con DSA e disabilità certificata (L.104/92)
 
 
 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
Nell’attribuzione del credito scolastico
assegnare ad ogni alunno, promosso allo scrutinio di giugno o dopo gli 
accertamenti dell’avvenuto superamento del debito formativo, i Consigli di classe 
terranno conto di tutti gli elementi di cui all’art. 11 del D.P.R. 323/98, del D.M. 42 del 
22 maggio 2007, del DM 80 del 3 ottobre 2007 sostituito dal DM 99 del 16 dicembre 
2009 individuando i seguenti indicatori: 
L’attribuzione del viene determinato sulla base dei seguenti parametri : 
1. profitto ( promozione alla classe successiva senza sospensione di giudizio ) 
2. frequenza, interesse e impegno 
3. l’interesse con cui l’allievo ha seguito 
o l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell’O.M. n. 
128 del 14 maggio 1999) 
4. partecipazione ad attività complementari ed i
crediti formativi esterni 
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destinato ad accogliere più o meno efficacemente i soggetti “altri”. 
progettare tutto il sistema secondo i vari tipi di bisogni e

dai libri, ai servizi igienici, alle LIM, alle attività didattiche, tutto 
.  

PROGETTARE  L’INCLUSIONE 
SIGNIFICA 

METTERSI  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DI  TUTTI

l’indicazione didattica verso la personalizzazione e/o individualizzazione del 
percorso educativo rispetta la peculiarità di approccio, metodo /stile e livello di 
apprendimento di tutti i discenti e, in particolare, quelli con BES;

programma il percorso didattico individualizzato con piena consapevolezza 
delle diverse categorie di bisogno educativo, evitando quanto più possibile la 
generalizzazione e la genericità e riconoscendone, al contrario, le matrici diverse;

ferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti che la scuola 
ha già elaborato negli anni, posto in essere e validato, in relazione a individuate 
categorie di BES e, più specificamente a quanto attiene a studenti stranieri, oltre 

DSA e disabilità certificata (L.104/92) 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  
credito scolastico , per la determinazione del punteggio da 

assegnare ad ogni alunno, promosso allo scrutinio di giugno o dopo gli 
ti dell’avvenuto superamento del debito formativo, i Consigli di classe 

terranno conto di tutti gli elementi di cui all’art. 11 del D.P.R. 323/98, del D.M. 42 del 
22 maggio 2007, del DM 80 del 3 ottobre 2007 sostituito dal DM 99 del 16 dicembre 

duando i seguenti indicatori:  
L’attribuzione del viene determinato sulla base dei seguenti parametri : 

( promozione alla classe successiva senza sospensione di giudizio ) 
2. frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educ

con cui l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica 
o l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell’O.M. n. 
128 del 14 maggio 1999)  
4. partecipazione ad attività complementari ed i ntegrative ( attività interne) e 
crediti formativi esterni  
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destinato ad accogliere più o meno efficacemente i soggetti “altri”. Il nostro sforzo è 
secondo i vari tipi di bisogni e ogni variabile, 

tutto è pensato per i vari 

AL  PUNTO  DI  VISTA  DI  TUTTI 

l’indicazione didattica verso la personalizzazione e/o individualizzazione del 
percorso educativo rispetta la peculiarità di approccio, metodo /stile e livello di 
apprendimento di tutti i discenti e, in particolare, quelli con BES; 

programma il percorso didattico individualizzato con piena consapevolezza 
delle diverse categorie di bisogno educativo, evitando quanto più possibile la 
generalizzazione e la genericità e riconoscendone, al contrario, le matrici diverse; 

ferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti che la scuola 
ha già elaborato negli anni, posto in essere e validato, in relazione a individuate 
categorie di BES e, più specificamente a quanto attiene a studenti stranieri, oltre 

, per la determinazione del punteggio da 
assegnare ad ogni alunno, promosso allo scrutinio di giugno o dopo gli 

ti dell’avvenuto superamento del debito formativo, i Consigli di classe 
terranno conto di tutti gli elementi di cui all’art. 11 del D.P.R. 323/98, del D.M. 42 del 
22 maggio 2007, del DM 80 del 3 ottobre 2007 sostituito dal DM 99 del 16 dicembre 

L’attribuzione del viene determinato sulla base dei seguenti parametri :  
( promozione alla classe successiva senza sospensione di giudizio )  

nella partecipazione al dialogo educativo.  
l’insegnamento della religione cattolica 

o l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto (art. 3, commi 2 e 3 dell’O.M. n. 

( attività interne) e 
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Allo scopo di fornire indicazioni operative ai Consigli di classe si utilizzano i 
seguenti accorgimenti pratici: 
il parametro iniziale per l'attribuzione del credit o scolastico è la media 
voti ottenuti dallo studente nello scrutinio finale , che determina la banda di 
oscillazione tra un valore minimo e uno massimo, co munque non travalicabili, 
la cui ampiezza è determinata dalla seguente tabell a:
 
 

Media dei voti 

M=6 

6 < M ≤ 6,4 

6,4< M ≤ 7 

7< M ≤ 7,4 

7,4< M ≤ 8 

8< M ≤ 9 

9< M ≤ 10 

N.B. Solo in presenza di eventuali crediti formativi coerenti con l’indirizzo di studi 
(DPR 323/1998 e D.M. 34/1999
 
 
CREDITO FORMATIVO
 
Il credito formativo sarà attribuito con estremo rigore, solo alla presenza di 
certificate da enti riconosciuti
documentati.  
Potranno essere riconosciuti, attribuendo il punte
appartenenza, anche con 
la partecipazione a:  
 
a) attività non curricolari promosse dalla scuola in collab
Enti/Associazioni quali: 

• superamento del test
conseguimento dell’Attestato di Operatore Volontario di IV livello; 

• frequenza 
almeno 70%) es. Corso Marketing…

• partecipazione alle attività promosse d
teatro, corsi di potenziamento linguistico, ecc. 

Polo Tecnico Professionale di Lugo  -  Piano dell’Offerta Formativa

59 

Allo scopo di fornire indicazioni operative ai Consigli di classe si utilizzano i 
seguenti accorgimenti pratici:  
il parametro iniziale per l'attribuzione del credit o scolastico è la media 
voti ottenuti dallo studente nello scrutinio finale , che determina la banda di 
oscillazione tra un valore minimo e uno massimo, co munque non travalicabili, 
la cui ampiezza è determinata dalla seguente tabell a: 

Classi terze e quarte Cla sse quinta

3-4¹ 4-5¹

4-5¹ 5-6¹

5 6 

5-6¹ 6-7¹

6 7 

7 8 

8 9 

N.B. Solo in presenza di eventuali crediti formativi coerenti con l’indirizzo di studi 
(DPR 323/1998 e D.M. 34/1999 

TO FORMATIVO 

sarà attribuito con estremo rigore, solo alla presenza di 
certificate da enti riconosciuti, non sporadiche, che abbiano prodotto risultati positivi 

Potranno essere riconosciuti, attribuendo il punteggio più alto della fascia di 
appartenenza, anche con media = 6,10 o 7,10, ecc., i crediti formativi 

a) attività non curricolari promosse dalla scuola in collab
quali:  

superamento del test finale del corso di Primo Soccorso 
conseguimento dell’Attestato di Operatore Volontario di IV livello; 
frequenza ai corsi pomeridiani con valutazione finale 
almeno 70%) es. Corso Marketing… 
partecipazione alle attività promosse dalla scuola quali il corso di 
teatro, corsi di potenziamento linguistico, ecc.  
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Allo scopo di fornire indicazioni operative ai Consigli di classe si utilizzano i 

il parametro iniziale per l'attribuzione del credit o scolastico è la media M dei 
voti ottenuti dallo studente nello scrutinio finale , che determina la banda di 
oscillazione tra un valore minimo e uno massimo, co munque non travalicabili, 

sse quinta  

5¹ 

6¹ 

7¹ 

N.B. Solo in presenza di eventuali crediti formativi coerenti con l’indirizzo di studi 

sarà attribuito con estremo rigore, solo alla presenza di attività 
, non sporadiche, che abbiano prodotto risultati positivi 

ggio più alto della fascia di 
crediti formativi acquisiti con 

a) attività non curricolari promosse dalla scuola in collaborazione con 

Primo Soccorso valido per il 
conseguimento dell’Attestato di Operatore Volontario di IV livello;  

ridiani con valutazione finale (frequenza 

alla scuola quali il corso di 
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• stage di scuola 
• partecipazione a soggiorno di studi all’estero o a progetti europei 
• partecipazione a gare nazionali di indirizzo

 

b) iniziative esterne alla scu
autonomamente dall’alunno/a oppure iniziative promosse da terzi a cui la scuola 
aderisce ufficialmente con la sua partecipazione, quali: 

� conseguimento della patente europea ECDL;
� Certificazione di 

IN DEUTSCH 2 (A2)
� superamento di prove sostenute presso istituti e scuole riconosciute dal 

Ministero della P.I. (ad esempio: corsi di lingue, conservatorio); 
� attività di socializzazione e volontaria

responsabile del progetto; 
� attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di 

promozione sportiva e svolte a livello agonistico in qualità di atleta, allenatore 
o arbitro. 

� Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente 
certificate da organismi accreditati a livello internazionale

 
Tali requisiti dovranno essere certificati da parte dell’Ente/Associazione o 
qualunque soggetto che avalli l’iniziativa stessa 
descritti l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto (una durata effettiva 
considerevole) e un breve giudizio di merito. 
I crediti formativi riguardano le attività che non ricadono già nelle valutazioni delle 
singole discipline. 
Se all’alunno/a è già stato attribuito il massimo di punteggio all’interno della banda 
di oscillazione del credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio che vada 
oltre la banda di oscillazione e la fascia di credito raggiunto. 
Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 
del Regolamento citato in premessa, sono acquisite
al di fuori della scuola di appartenenza
in ambiti e settori della società civile le
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo 
all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno 
della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizi
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stage di scuola –lavoro estivo 
partecipazione a soggiorno di studi all’estero o a progetti europei 
partecipazione a gare nazionali di indirizzo 

iniziative esterne alla scuola, cioè organizzate da terzi e non dalla scuola e scelte 
autonomamente dall’alunno/a oppure iniziative promosse da terzi a cui la scuola 
aderisce ufficialmente con la sua partecipazione, quali:  

conseguimento della patente europea ECDL; 
 conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF ,FIT 

IN DEUTSCH 2 (A2) 
superamento di prove sostenute presso istituti e scuole riconosciute dal 
Ministero della P.I. (ad esempio: corsi di lingue, conservatorio); 
attività di socializzazione e volontariato certificate da enti, associazioni o dal 
responsabile del progetto;  
attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di 
promozione sportiva e svolte a livello agonistico in qualità di atleta, allenatore 

e di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente 
certificate da organismi accreditati a livello internazionale

Tali requisiti dovranno essere certificati da parte dell’Ente/Associazione o 
qualunque soggetto che avalli l’iniziativa stessa con un attestato in cui siano 
descritti l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto (una durata effettiva 
considerevole) e un breve giudizio di merito.  
I crediti formativi riguardano le attività che non ricadono già nelle valutazioni delle 

Se all’alunno/a è già stato attribuito il massimo di punteggio all’interno della banda 
di oscillazione del credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio che vada 
oltre la banda di oscillazione e la fascia di credito raggiunto.  

steriale 24 febbraio 2000, n. 49 
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 
del Regolamento citato in premessa, sono acquisite 
al di fuori della scuola di appartenenza 
in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo 
all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno 
della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico
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partecipazione a soggiorno di studi all’estero o a progetti europei  

, cioè organizzate da terzi e non dalla scuola e scelte 
autonomamente dall’alunno/a oppure iniziative promosse da terzi a cui la scuola 

conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF ,FIT 

superamento di prove sostenute presso istituti e scuole riconosciute dal 
Ministero della P.I. (ad esempio: corsi di lingue, conservatorio);  

to certificate da enti, associazioni o dal 

attività sportive certificate da società riconosciute dalla Federazione o Enti di 
promozione sportiva e svolte a livello agonistico in qualità di atleta, allenatore 

e di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente 
certificate da organismi accreditati a livello internazionale 

Tali requisiti dovranno essere certificati da parte dell’Ente/Associazione o 
con un attestato in cui siano 

descritti l’iniziativa stessa, il tipo di impegno richiesto (una durata effettiva 

I crediti formativi riguardano le attività che non ricadono già nelle valutazioni delle 

Se all’alunno/a è già stato attribuito il massimo di punteggio all’interno della banda 
di oscillazione del credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio che vada 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 

gati alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 

, alla cooperazione, allo sport. 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo 
all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno 

one del credito scolastico 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Qualora l’allievo, durante o alla fine del periodo della scuola dell’obbligo, intenda 
trasferirsi ad altro istituto o CFP, riceverà una 
base fino a quel moment
 

 
COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 

Asse dei linguaggi  

lingua italiana:  
padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti
leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario 
tipo 
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi  

lingua straniera  
utilizzare la lingua Inglese per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 

altri linguaggi 
utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario
utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico  

utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anc
forma grafica  
confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 
individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi  
analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Qualora l’allievo, durante o alla fine del periodo della scuola dell’obbligo, intenda 
trasferirsi ad altro istituto o CFP, riceverà una Certificazione delle Competenze di 

fino a quel momento acquisite.  

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI 

 

padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

e comprendere e interpretare testi scritti di vario 

produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

utilizzare la lingua Inglese per i principali scopi 
comunicativi ed operativi  

are gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario 
utilizzare e produrre testi multimediali  

utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

confrontare ed analizzare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni  
individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico  
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
Qualora l’allievo, durante o alla fine del periodo della scuola dell’obbligo, intenda 

Certificazione delle Competenze di 

COMPETENZE DI BASE E RELATIVI LIVELLI RAGGIUNTI (2) 

 
LIVELLI 

 

 

 

 



Polo Tecnico Professionale di Lugo  

Asse scientifico- tecnologico 

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità  
analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza  
essere consapevole d
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate  

Asse storico- sociale 

comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 
riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio  

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state 
acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di 
cui all’allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. 
progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo 
e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. 
acquisire e interpretare l’informazione).
 
 
(1) Il presente certificato ha validità nazionale.
 
(2) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse:
Livello base: lo studente 
possedere conoscenze ed abilità essenziali 
fondamentali 
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione 
”livello base non ra ggiunto”, con l’indicazione della 
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tecnologico  

osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
enenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

sociale  

comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
ollettività e dell’ambiente  

riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state 
o studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di 

cui all’allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. 
progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo 

solvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. 
acquisire e interpretare l’informazione). 

(1) Il presente certificato ha validità nazionale. 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse:
lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione 
ggiunto”, con l’indicazione della relativa 
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Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state 
o studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di 

cui all’allegato 2 del regolamento citato in premessa (1. imparare ad imparare; 2. 
progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo 

solvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. 

Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse:  
svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di 

di saper applicare regole e procedure 

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione 
relativa motivazione 
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Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilita acquisite
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 
Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
 
(3) Specificare la prima lingua straniera studiata.
Qualora l’allievo, per motivi di studio ne faccia richiesta (ad esempio per 
trasferimento o  prosecuzione delle scuole all’estero), ricev
delle competenze di cittadinanza.
 
 
 

 
1. Risorse umane  
 
Oltre alle figure già presentate in quanto partecipi della gestione e 
dell’organizzazione dei vari ambiti scolastici, la scuola vive grazie alla presenza 
quotidiana ed attiva del personale 
 
I docenti: 
Il corpo docente delle quattro sedi è costituito complessivamente da  n. 
insegnanti, molti dei quali da vari anni in servizio
grado interpretare le istanze dell’utenza e di rispondere alle sue diverse esigenz
culturali, tecniche e professionali.
 
Personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario (A.T. A.):
 
Personale Amministrativo
Il Personale amministrativo consta, oltre che del DGSA (cfr.”Soggetti con funzioni 
ed incarichi specifici”) anche 
La Segreteria è suddivisa in
l’Ufficio Didattico, che cura i rapporti 
L’Ufficio personale, cui compete la gestione del personale docente, non docente ed 
esterno; 
L’Ufficio amministrativo, che si occupa della parte contabile riferita agli emolumenti 
dovuti al personale; 
L’Ufficio Protocollo, che registra i documenti in entrata ed in uscita dall’istituto;
L’Ufficio Magazzino che si occupa degli acquisti, della distrib
della tenuta contabile dei registri di carico e scarico.
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lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilita acquisite 

lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 
Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 

e la prima lingua straniera studiata. 
Qualora l’allievo, per motivi di studio ne faccia richiesta (ad esempio per 
trasferimento o  prosecuzione delle scuole all’estero), riceverà 
delle competenze di cittadinanza.  

LE RISORSE PER LA DIDATTICA 

Oltre alle figure già presentate in quanto partecipi della gestione e 
dell’organizzazione dei vari ambiti scolastici, la scuola vive grazie alla presenza 
quotidiana ed attiva del personale docente e non docente in organico.

Il corpo docente delle quattro sedi è costituito complessivamente da  n. 
insegnanti, molti dei quali da vari anni in servizio nello stesso istituto e quindi in 
grado interpretare le istanze dell’utenza e di rispondere alle sue diverse esigenz
culturali, tecniche e professionali. 

Personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario (A.T. A.):  

Personale Amministrativo  
Il Personale amministrativo consta, oltre che del DGSA (cfr.”Soggetti con funzioni 
ed incarichi specifici”) anche degli addetti alla Segreteria nella sede di via Lumagni 
La Segreteria è suddivisa in 5 diversi Uffici:  
l’Ufficio Didattico, che cura i rapporti con gli studenti e le loro famiglie;
L’Ufficio personale, cui compete la gestione del personale docente, non docente ed 

’Ufficio amministrativo, che si occupa della parte contabile riferita agli emolumenti 

L’Ufficio Protocollo, che registra i documenti in entrata ed in uscita dall’istituto;
che si occupa degli acquisti, della distribuzione dei materiali e 

della tenuta contabile dei registri di carico e scarico. 
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lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 
Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 

Qualora l’allievo, per motivi di studio ne faccia richiesta (ad esempio per 
erà una Certificazione 

Oltre alle figure già presentate in quanto partecipi della gestione e 
dell’organizzazione dei vari ambiti scolastici, la scuola vive grazie alla presenza 

docente e non docente in organico. 

Il corpo docente delle quattro sedi è costituito complessivamente da  n. 141 
nello stesso istituto e quindi in 

grado interpretare le istanze dell’utenza e di rispondere alle sue diverse esigenze 

Il Personale amministrativo consta, oltre che del DGSA (cfr.”Soggetti con funzioni 
la sede di via Lumagni  

con gli studenti e le loro famiglie; 
L’Ufficio personale, cui compete la gestione del personale docente, non docente ed 

’Ufficio amministrativo, che si occupa della parte contabile riferita agli emolumenti 

L’Ufficio Protocollo, che registra i documenti in entrata ed in uscita dall’istituto; 
uzione dei materiali e 
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L’orario di ricevimento è il seguente: 
13.00, il martedì e il giovedì
 
Personale Tecnico: 
Il personale tecnico è competente per quanto riguarda la cura, la manutenzione e 
l’efficienza di tutti gli strumenti e delle attrezzature che gli sono affidati; collabora 
non solo con i docenti, ma anche con la segreteria e con i collaboratori scolastici; 
con la sua presenza e nell’espletamento del suo ruolo contribuisce positivamente 
alla formazione complessiva degli studenti. 
 
Personale ausiliario:  
Il personale ausiliario espleta mansioni di accoglienza, vigilanza, custodia e pulizia, 
oltre che di recapito di co
sistemazione di suppellettili e arredi; il suo ruolo è essenziale per offrire e garantire 
decoro, ordine e precisione nell’ambiente scolastico e non ultimo, anche se non 
espressamente previsto dal mansionario,
e confidenziale con gli alunni.
 
Risorse umane esterne:
Nel caso in cui se ne manifesti la necessità o se ne ravveda l’opportunità, l’Istituto 
può stipulare convenzioni con del personale esperto al fine di arricchir
l’offerta formativa. 
 
 
 
2. Risorse finanziarie 
 
Per la realizzazione del P.O.F., l’Istituto attinge a finanziamenti ordinari provenienti 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, arricchiti dalle entrate provenienti 
dalla Regione per l’attivazione di vari corsi di formazione professionale effettuati 
dalle scuole nell’ambito del sistema Ie
Sponsorizzazioni private consentono anche di far partecipare l’istituzione sco
a varie manifestazioni sportive e nazionali ed internazi
eventi culturali o sportivi in collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale e per 
progetti specifici dalla Provincia di Ravenna e dall’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna.  
 
3. Risorse strutturali e strumentali 
 
Vista la complessa articolazio
separatamente per ciascuna sede (cfr. S
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L’orario di ricevimento è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

nale tecnico è competente per quanto riguarda la cura, la manutenzione e 
l’efficienza di tutti gli strumenti e delle attrezzature che gli sono affidati; collabora 
non solo con i docenti, ma anche con la segreteria e con i collaboratori scolastici; 

ua presenza e nell’espletamento del suo ruolo contribuisce positivamente 
alla formazione complessiva degli studenti.  

 
Il personale ausiliario espleta mansioni di accoglienza, vigilanza, custodia e pulizia, 
oltre che di recapito di corrispondenza e documenti ai docenti, nonché di 
sistemazione di suppellettili e arredi; il suo ruolo è essenziale per offrire e garantire 
decoro, ordine e precisione nell’ambiente scolastico e non ultimo, anche se non 

ente previsto dal mansionario, mantenere una comunicazione più diretta 
e confidenziale con gli alunni. 

Risorse umane esterne:  
Nel caso in cui se ne manifesti la necessità o se ne ravveda l’opportunità, l’Istituto 
può stipulare convenzioni con del personale esperto al fine di arricchir

2. Risorse finanziarie  

Per la realizzazione del P.O.F., l’Istituto attinge a finanziamenti ordinari provenienti 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, arricchiti dalle entrate provenienti 

per l’attivazione di vari corsi di formazione professionale effettuati 
uole nell’ambito del sistema IeFP. 

Sponsorizzazioni private consentono anche di far partecipare l’istituzione sco
sportive e nazionali ed internazionali, nonché di organizzare 

eventi culturali o sportivi in collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale e per 
progetti specifici dalla Provincia di Ravenna e dall’Unione dei Comuni della Bassa 

3. Risorse strutturali e strumentali  

a complessa articolazione dell’istituto, le dotazioni 
separatamente per ciascuna sede (cfr. Sezione B del presente P.O.F.).
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dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 

nale tecnico è competente per quanto riguarda la cura, la manutenzione e 
l’efficienza di tutti gli strumenti e delle attrezzature che gli sono affidati; collabora 
non solo con i docenti, ma anche con la segreteria e con i collaboratori scolastici; 

ua presenza e nell’espletamento del suo ruolo contribuisce positivamente 

Il personale ausiliario espleta mansioni di accoglienza, vigilanza, custodia e pulizia, 
rrispondenza e documenti ai docenti, nonché di 

sistemazione di suppellettili e arredi; il suo ruolo è essenziale per offrire e garantire 
decoro, ordine e precisione nell’ambiente scolastico e non ultimo, anche se non 

mantenere una comunicazione più diretta 

Nel caso in cui se ne manifesti la necessità o se ne ravveda l’opportunità, l’Istituto 
può stipulare convenzioni con del personale esperto al fine di arricchire ed ampliare 

Per la realizzazione del P.O.F., l’Istituto attinge a finanziamenti ordinari provenienti 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, arricchiti dalle entrate provenienti 

per l’attivazione di vari corsi di formazione professionale effettuati 

Sponsorizzazioni private consentono anche di far partecipare l’istituzione scolastica 
onali, nonché di organizzare 

eventi culturali o sportivi in collaborazione con Ufficio Scolastico Provinciale e per 
progetti specifici dalla Provincia di Ravenna e dall’Unione dei Comuni della Bassa 

ne dell’istituto, le dotazioni sono descritte 
ezione B del presente P.O.F.). 
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L’anno scolastico 2013/2014
sabato 7 giugno 2013 
Il calendario scolastico adottato dall’Istituto corrisponde a quello definito dalla 
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna.
Il prospetto annuale delle festività e dei giorni di sospensione delle attività didattiche 
per l’Anno scolastico in corso è il seguente:
Inizio lezioni:  16 settembre 2013
 
Festività di rilevanza nazionale:
- 1 novembre, festa di Tutti i Santi
-2 novembre commemorazione dei defunti (
- 8 dicembre, Immacolata Concez
- 25 dicembre, S. Natale
- 26 dicembre, S. Stefano
- 1 gennaio, Capodanno
- 6 gennaio, Epifania 
- Lunedì dell’Angelo  
- 25 aprile, anniversario della Liberazione
- 1 maggio, festa del Lavoro
15 maggio, festa del patrono
- 2 giugno, festa nazionale del
- la festa del Santo Patrono
 
Sospensione delle lezioni
- 2 novembre, commemorazione dei defunti
- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014
- Vacanze pasquali: dal 17 al 22 aprile 2014
 
Termine delle lezion i: 7 giugno 2014
 
 

L’anno scolastico è suddiviso in un primo quadrimestre, con conclusione il
gennaio, ed in un successivo quadrimestre, che si 
lezioni. 
 
 
 

Polo Tecnico Professionale di Lugo  -  Piano dell’Offerta Formativa

65 

I TEMPI DELLA DIDATTICA 

Il Calendario scolastico 

2013/2014 ha avuto inizio lunedì 16 settembre

Il calendario scolastico adottato dall’Istituto corrisponde a quello definito dalla 
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna. 
Il prospetto annuale delle festività e dei giorni di sospensione delle attività didattiche 

l’Anno scolastico in corso è il seguente: 
16 settembre 2013 

Festività di rilevanza nazionale:  
1 novembre, festa di Tutti i Santi 

commemorazione dei defunti (sospensione dell’attività didattica
8 dicembre, Immacolata Concezione 
25 dicembre, S. Natale 
26 dicembre, S. Stefano 
1 gennaio, Capodanno 

25 aprile, anniversario della Liberazione 
1 maggio, festa del Lavoro 

15 maggio, festa del patrono 
2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
la festa del Santo Patrono 

Sospensione delle lezioni : 
2 novembre, commemorazione dei defunti 
Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 
Vacanze pasquali: dal 17 al 22 aprile 2014 

i: 7 giugno 2014 

 
 

La scansione dell’anno scolastico 
L’anno scolastico è suddiviso in un primo quadrimestre, con conclusione il

uccessivo quadrimestre, che si conclude con il termine delle 
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avuto inizio lunedì 16 settembre 2013 e terminerà 

Il calendario scolastico adottato dall’Istituto corrisponde a quello definito dalla 

Il prospetto annuale delle festività e dei giorni di sospensione delle attività didattiche 

sospensione dell’attività didattica) 

L’anno scolastico è suddiviso in un primo quadrimestre, con conclusione il 25 
conclude con il termine delle 
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La scansione della settimana e orario scolastico
Nel caso di particolari e documentabili problemi legati agli orari dei mezzi di 
trasporto, in casi particolari e limitati, è possibile richiedere dei permessi permanenti 
di uscita anticipata e di entrata previa 
corredata dalle necessarie informazioni (cfr. anche Regolamento di Istituto). 
 
Dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 12.45/
 

7.45

8.45

9.40

9.50

10.45

11.35

11.45

12.45

 
 
 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO
L’orario interno definitivo viene formulato prioritariamente sulla base delle esigenze 
didattiche generali, tenendo conto
l’orditura (docenti impegnati in più scuole; quadro orario dei laboratori; 
compresenze, ecc).   
Nelle prime settimane dell’anno scolastico si rende generalmente necessaria la 
redazione di un orario provvisorio, la cui durata dipende da fattori esterni non 
preventivabili.   
I criteri per la formulazione dell’orario definitivo sono, nell’ordine:

distribuzione delle materie su più giorni, possibilmente non 
concentrazione in due ore consecut
alternanza di collocazione delle m
giornata. 
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La scansione della settimana e orario scolastico
Nel caso di particolari e documentabili problemi legati agli orari dei mezzi di 
trasporto, in casi particolari e limitati, è possibile richiedere dei permessi permanenti 
di uscita anticipata e di entrata previa presentazione di una apposita richiesta scrit
corredata dalle necessarie informazioni (cfr. anche Regolamento di Istituto). 

dalle ore 7.45 alle ore 12.45/13.45 

7.45 8.45  

8.45 9.40  

40 9.50 Primo intervallo 

9.50 10.45  

10.45 11.35  

11.35 11.45  

11.45 12.45 
Secondo 
intervallo 

12.45 13.45  

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO
L’orario interno definitivo viene formulato prioritariamente sulla base delle esigenze 
didattiche generali, tenendo conto dei condizionamenti oggettivi 

impegnati in più scuole; quadro orario dei laboratori; 

Nelle prime settimane dell’anno scolastico si rende generalmente necessaria la 
redazione di un orario provvisorio, la cui durata dipende da fattori esterni non 

criteri per la formulazione dell’orario definitivo sono, nell’ordine:
distribuzione delle materie su più giorni, possibilmente non 
concentrazione in due ore consecutive, ove didatticamente utile a
alternanza di collocazione delle materie nelle prime e ultime ore della 
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La scansione della settimana e orario scolastico  

Nel caso di particolari e documentabili problemi legati agli orari dei mezzi di 
trasporto, in casi particolari e limitati, è possibile richiedere dei permessi permanenti 

una apposita richiesta scritta 
corredata dalle necessarie informazioni (cfr. anche Regolamento di Istituto).  

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO  
L’orario interno definitivo viene formulato prioritariamente sulla base delle esigenze 

dei condizionamenti oggettivi che ne vincolano 
impegnati in più scuole; quadro orario dei laboratori; 

Nelle prime settimane dell’anno scolastico si rende generalmente necessaria la 
redazione di un orario provvisorio, la cui durata dipende da fattori esterni non 

criteri per la formulazione dell’orario definitivo sono, nell’ordine: 
distribuzione delle materie su più giorni, possibilmente non consecutive; 

ive, ove didatticamente utile alle materie; 
aterie nelle prime e ultime ore della 
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I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
 
Le classi vengono formate nel rispetto della normativa vigente. Sono inoltre stati 
stabiliti criteri specifici per la formazione delle classi iniziali e per il r
alunni ripetenti. 
 
Formazione delle classi Prime: 
La formazione delle classi Prime avviene secondo quanto stabilito dal Consiglio di 
Istituto, in base a criteri atti a r
nell’ordine:  

� Giudizio es
Prime dei “Sufficienti”, “Buoni”, “Distinti” ed “Ottimi”); 

� Distribuzione equa degli allievi diversamente abili;
� Distribuzione equa degli allievi con pregresse ripetenze;
� Distribuzione equa di stu

del 2010; 
� Residenza;
� Desiderata eventualmente espressi dalle famiglie degli studenti all’atto 

dell’iscrizione
� Reinserimento degli studenti non ammessi alla classe successiva:
� Gli studenti ripetenti sono inseri

meno che ciò non comporti uno squilibrio numerico tra le classi o che 
non vi siano motivi di ordine didattico o ambientale che rendano 
opportuno o necessario, a beneficio dello studente o del gruppo 
classe, un cambiamento
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I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Le classi vengono formate nel rispetto della normativa vigente. Sono inoltre stati 
stabiliti criteri specifici per la formazione delle classi iniziali e per il r

Formazione delle classi Prime:  
La formazione delle classi Prime avviene secondo quanto stabilito dal Consiglio di 
Istituto, in base a criteri atti a realizzare gruppi eterogenei, e 

Giudizio espresso dalla scuola media (distribuzione equa tra le classi 
Prime dei “Sufficienti”, “Buoni”, “Distinti” ed “Ottimi”); 
Distribuzione equa degli allievi diversamente abili; 
Distribuzione equa degli allievi con pregresse ripetenze;
Distribuzione equa di studenti non italofoni, tenendo conto della CM 2 
del 2010;  
Residenza; 
Desiderata eventualmente espressi dalle famiglie degli studenti all’atto 
dell’iscrizione 
Reinserimento degli studenti non ammessi alla classe successiva:
Gli studenti ripetenti sono inseriti nella sezione di provenienza, a 
meno che ciò non comporti uno squilibrio numerico tra le classi o che 
non vi siano motivi di ordine didattico o ambientale che rendano 
opportuno o necessario, a beneficio dello studente o del gruppo 
classe, un cambiamento. 
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I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  

Le classi vengono formate nel rispetto della normativa vigente. Sono inoltre stati 
stabiliti criteri specifici per la formazione delle classi iniziali e per il reinserimento di 

La formazione delle classi Prime avviene secondo quanto stabilito dal Consiglio di 
ealizzare gruppi eterogenei, e precisamente, 

presso dalla scuola media (distribuzione equa tra le classi 
Prime dei “Sufficienti”, “Buoni”, “Distinti” ed “Ottimi”);  

 
Distribuzione equa degli allievi con pregresse ripetenze; 

do conto della CM 2 

Desiderata eventualmente espressi dalle famiglie degli studenti all’atto 

Reinserimento degli studenti non ammessi alla classe successiva: 
ti nella sezione di provenienza, a 

meno che ciò non comporti uno squilibrio numerico tra le classi o che 
non vi siano motivi di ordine didattico o ambientale che rendano 
opportuno o necessario, a beneficio dello studente o del gruppo 
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Si tratta dei diversi percorsi di studio attualmente offerti dall’istituto. Costituiscono la 
parte del POF più stabile nel tempo (offerta “curricolare”) in quanto assoggettata 
agli ordinamenti nazionali stabiliti da
vincoli, il nostro polo esprime la propria autonomia didattica organizzando i docenti 
in Dipartimenti  incaricati di definire la “programmazione di istituto” per ogni 
materia insegnata nella nostra scuol
 
 

 
Anche quest’anno i docenti e la Dirigenza si trovano ad affrontare importanti sfide 
per il futuro quali il Riordino degli Istituti Superiori che porta con sé, assieme a 
nuove forme organizzative, una revisione completa de
 
A partire da quest’anno scolastico, in conseguenza al “Riordino” degli Istituti Tecnici 
e professionali, il nostro istituto comprende al suo interno i
con i 2 settori (Servizi e Assistenza e Produzione 
indirizzi (socio- sanitario, servizi commerciali, manuten
il percorso tecnico con 2 settori (tecnologico ed economico) e 4 indirizzi 
(Costruzione, ambiente e territorio; Elettronica ed elettrotecn
telecomunicazioni; Amministrazione, finanza e marketing)
Come meglio esplicitato nello schema delle pag
dell’Istituto Tecnico potrà, al termine dei primi due anni, suddividersi ulteriormente 
in differenti trienni di specializzazione, detti “articolazioni”. 
È importante precisare che per tutti i settori dell’
materie e programmi del primo anno sono identici e che, anche per tutte le classi 
seconde, il piano di studi prevede le med
programma riguardanti soltanto una delle materie insegnate. Questa omogeneità 
dei bienni, pur se di diverso percorso o indirizzo, consente facilmente di cambiare 
idea agli alunni che si accorgano, nel corso dei p
una scelta sbagliata all’atto dell’iscrizione. In queste decisioni gli studenti sono 
supportati dall’istituto con apposite attività di orientamento aperte anche alle loro 
famiglie. 
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SEZIONE B: I CORSI 

Si tratta dei diversi percorsi di studio attualmente offerti dall’istituto. Costituiscono la 
parte del POF più stabile nel tempo (offerta “curricolare”) in quanto assoggettata 
agli ordinamenti nazionali stabiliti dal Ministero dell’Istruzione. Pur nell’ambito di tali 
vincoli, il nostro polo esprime la propria autonomia didattica organizzando i docenti 

incaricati di definire la “programmazione di istituto” per ogni 
materia insegnata nella nostra scuola.  

I CORSI (NUOVO ORDINAMENTO) 

Anche quest’anno i docenti e la Dirigenza si trovano ad affrontare importanti sfide 
per il futuro quali il Riordino degli Istituti Superiori che porta con sé, assieme a 
nuove forme organizzative, una revisione completa della progettazione didattica.

A partire da quest’anno scolastico, in conseguenza al “Riordino” degli Istituti Tecnici 
e professionali, il nostro istituto comprende al suo interno il percorso professionale 

2 settori (Servizi e Assistenza e Produzione industriale e arti
sanitario, servizi commerciali, manutenzione e assistenza tecnica) e 

il percorso tecnico con 2 settori (tecnologico ed economico) e 4 indirizzi 
(Costruzione, ambiente e territorio; Elettronica ed elettrotecn

Amministrazione, finanza e marketing) 
Come meglio esplicitato nello schema delle pagine seguenti, ogni indirizzo 

Istituto Tecnico potrà, al termine dei primi due anni, suddividersi ulteriormente 
i di specializzazione, detti “articolazioni”.  

È importante precisare che per tutti i settori dell’Istituto Tecnico e professionale, 
materie e programmi del primo anno sono identici e che, anche per tutte le classi 
seconde, il piano di studi prevede le medesime discipline con parziali differenze di 
programma riguardanti soltanto una delle materie insegnate. Questa omogeneità 
dei bienni, pur se di diverso percorso o indirizzo, consente facilmente di cambiare 
idea agli alunni che si accorgano, nel corso dei primi due anni, di aver effettuato 
una scelta sbagliata all’atto dell’iscrizione. In queste decisioni gli studenti sono 
supportati dall’istituto con apposite attività di orientamento aperte anche alle loro 
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Si tratta dei diversi percorsi di studio attualmente offerti dall’istituto. Costituiscono la 
parte del POF più stabile nel tempo (offerta “curricolare”) in quanto assoggettata 

l Ministero dell’Istruzione. Pur nell’ambito di tali 
vincoli, il nostro polo esprime la propria autonomia didattica organizzando i docenti 

incaricati di definire la “programmazione di istituto” per ogni 

Anche quest’anno i docenti e la Dirigenza si trovano ad affrontare importanti sfide 
per il futuro quali il Riordino degli Istituti Superiori che porta con sé, assieme a 

lla progettazione didattica. 

A partire da quest’anno scolastico, in conseguenza al “Riordino” degli Istituti Tecnici 
l percorso professionale 

industriale e artigianale) e 3 
zione e assistenza tecnica) e 

il percorso tecnico con 2 settori (tecnologico ed economico) e 4 indirizzi 
(Costruzione, ambiente e territorio; Elettronica ed elettrotecnica; Informatica 

ine seguenti, ogni indirizzo 
Istituto Tecnico potrà, al termine dei primi due anni, suddividersi ulteriormente 

Istituto Tecnico e professionale, 
materie e programmi del primo anno sono identici e che, anche per tutte le classi 

esime discipline con parziali differenze di 
programma riguardanti soltanto una delle materie insegnate. Questa omogeneità 
dei bienni, pur se di diverso percorso o indirizzo, consente facilmente di cambiare 

rimi due anni, di aver effettuato 
una scelta sbagliata all’atto dell’iscrizione. In queste decisioni gli studenti sono 
supportati dall’istituto con apposite attività di orientamento aperte anche alle loro 
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Sezione Professionale E.Stoppa

SETTORE SERVIZI

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI

QUALIFICHE PROFESSIO

OPERATORE AI SERVIZI

L’Operatore interviene, a livello esecutivo, nel processo di erogazione dei servizi di 
informazione, promozione ed accoglienza turistica i
cliente, con competenze nella prenotazione e assistenza e nella evasione delle 
relative pratiche amministrativo contabili.

I contesti di inserimento per le esperienze di alternanza scuola
agenzie e strutture di pren
promozione e realizzazione di eventi

OPERATORE DEL PUNTO 

L’ Operatore ai servizi di vendita interviene, a live
distribuzione supportando la gestione di attività comm
grande distribuzione. 

Le attività prevalenti riguardano l’organizzazione di ambienti e di spazi espositivi e 
la predisposizione di iniziative promozionali, la registrazione delle vendite e le 
relative operazioni amministrative
logistica di magazzino controllando il flusso delle merci in entrata e in uscita. 
Assiste il cliente nell’acquisto di prodotti curando il servizio di vendita e post 
vendita.  

I contesti di inserimento p
aziende nel settore del commercio, dal dettaglio alla grande distribuzione 
organizzata 

OPERATORE AMMINISTRA

L’Operatore Amministrativo Segretariale i
documentazione amministrativa, contabile, fiscale nel rispetto delle procedure 
aziendali e della normativa vigente utilizzando idonei strumenti informatici. Ha la 
funzione di elaborare, registrare, controllare e archiviare la documentazione, di 
aggiornare la contabilità elementare e generale, di gestire i pagamenti dei fornitori 
e gli incassi dai clienti. Inoltre assolve gli adempimenti legati alle scadenze 
amministrative e fiscali periodiche e 

Polo Tecnico Professionale di Lugo  -  Piano dell’Offerta Formativa

69 

Sezione Professionale E.Stoppa 

TTORE SERVIZI 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

L’Operatore interviene, a livello esecutivo, nel processo di erogazione dei servizi di 
informazione, promozione ed accoglienza turistica in rapporto alle esigenze del 
cliente, con competenze nella prenotazione e assistenza e nella evasione delle 
relative pratiche amministrativo contabili. 

I contesti di inserimento per le esperienze di alternanza scuola
agenzie e strutture di prenotazione viaggi e servizi, tour operator, agenzie di 
promozione e realizzazione di eventi 

OPERATORE DEL PUNTO VENDITA 

L’ Operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
distribuzione supportando la gestione di attività commerciali sia nella piccola che 

 

Le attività prevalenti riguardano l’organizzazione di ambienti e di spazi espositivi e 
la predisposizione di iniziative promozionali, la registrazione delle vendite e le 
relative operazioni amministrative. Collabora alla pianificazione degli acquisti e alla 
logistica di magazzino controllando il flusso delle merci in entrata e in uscita. 
Assiste il cliente nell’acquisto di prodotti curando il servizio di vendita e post 

I contesti di inserimento per le esperienze di alternanza scuola
aziende nel settore del commercio, dal dettaglio alla grande distribuzione 

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 

L’Operatore Amministrativo Segretariale interviene nella gestione della 
zione amministrativa, contabile, fiscale nel rispetto delle procedure 

aziendali e della normativa vigente utilizzando idonei strumenti informatici. Ha la 
funzione di elaborare, registrare, controllare e archiviare la documentazione, di 

ilità elementare e generale, di gestire i pagamenti dei fornitori 
e gli incassi dai clienti. Inoltre assolve gli adempimenti legati alle scadenze 

trative e fiscali periodiche e all’amministrazione del personale. 
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GLIENZA 

L’Operatore interviene, a livello esecutivo, nel processo di erogazione dei servizi di 
n rapporto alle esigenze del 

cliente, con competenze nella prenotazione e assistenza e nella evasione delle 

I contesti di inserimento per le esperienze di alternanza scuola-lavoro sono 
otazione viaggi e servizi, tour operator, agenzie di 

llo esecutivo, nel processo di 
erciali sia nella piccola che 

Le attività prevalenti riguardano l’organizzazione di ambienti e di spazi espositivi e 
la predisposizione di iniziative promozionali, la registrazione delle vendite e le 

. Collabora alla pianificazione degli acquisti e alla 
logistica di magazzino controllando il flusso delle merci in entrata e in uscita. 
Assiste il cliente nell’acquisto di prodotti curando il servizio di vendita e post 

er le esperienze di alternanza scuola-lavoro sono 
aziende nel settore del commercio, dal dettaglio alla grande distribuzione 

nterviene nella gestione della 
zione amministrativa, contabile, fiscale nel rispetto delle procedure 

aziendali e della normativa vigente utilizzando idonei strumenti informatici. Ha la 
funzione di elaborare, registrare, controllare e archiviare la documentazione, di 

ilità elementare e generale, di gestire i pagamenti dei fornitori 
e gli incassi dai clienti. Inoltre assolve gli adempimenti legati alle scadenze 

all’amministrazione del personale.  
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I contesti d’inserimento inserimento
sono aziende di settore di varie dimensioni, società di servizi, studi professionali, 
imprese no-profit 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFES

TECNICO DEI SERVIZI 

Il Diplomato di istruzione profession
competenze professionali che gli consentono di
aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 
nell’attività di promozione delle vendite. In tali 
riguardanti la promozione dell’immagine aziendale
diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.

Si orienta nell’ambito socio
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti
nazionali ed internazionali.

È in grado di: 

ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
contribuire alla realizzazione della ge
amministrativi ad essa connessi;
contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo
contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;
collaborare alla gestione degli adempi
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
organizzare eventi promozionali;
utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le 
esigenze del territorio e delle
comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 
terminologia di settore;
collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

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

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

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

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo 
di strumenti tecnologici e software applicativi
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I contesti d’inserimento inserimento per le esperienze di alternanza
settore di varie dimensioni, società di servizi, studi professionali, 

DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali
competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le 
aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 

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 n
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti 
nazionali ed internazionali. 

ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;
contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 
amministrativi ad essa connessi; 
contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo
contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
organizzare eventi promozionali; 
utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le 
esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni; 
comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 
terminologia di settore; 
collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

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

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

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

ere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo 
di strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 
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per le esperienze di alternanza scuola-lavoro 
settore di varie dimensioni, società di servizi, studi professionali, 

Servizi commerciali“ ha 
supportare operativamente le 

aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia 
competenze rientrano anche quelle 

attraverso l’utilizzo delle 
diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 

economico del proprio territorio e nella rete di 
della propria regione con contesti 

ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
stione commerciale e degli adempimenti 

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 

menti di natura civilistica e fiscale; 
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le 

comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
 

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

2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture 

ere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo 



Polo Tecnico Professionale di Lugo  

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con 
riferimento alla gestione delle paghe
adempimenti previsti dalla normativa vigente.

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

6. Interagire nell’area della gestio
finalizzate al raggiungimento della

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

8 Realizzare attività tipiche del settore turisti
servizi per la valorizzazione del territorio e per

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

10. Interagire col sistema informativo azie
informatici e telematici. 

 
 
POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI:
economato, ragionerie di amministrazioni statali o enti locali, aziende artigianali, 
industriali, istituti bancari
 
CORSI POST DIPLOMA: CORSI REGIONALI, ITS, IFTS
 
UNIVERSITA’: (es. Economia e Commercio, Marketing, Scienze politiche, 
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4. 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. 

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

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

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

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

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

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 
 

POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI:mondo del lavoro: uffici di contabilità
ragionerie di amministrazioni statali o enti locali, aziende artigianali, 

industriali, istituti bancari, ecc. 

CORSI POST DIPLOMA: CORSI REGIONALI, ITS, IFTS 

conomia e Commercio, Marketing, Scienze politiche, 
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4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con 
trattamento di fine rapporto ed ai connessi 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 

ne commerciale per le attività relative al mercato e 

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

co e funzionali all’organizzazione di 
la promozione di eventi. 

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

ndale anche attraverso l’uso di strumenti 

: uffici di contabilità ed 
ragionerie di amministrazioni statali o enti locali, aziende artigianali, 

conomia e Commercio, Marketing, Scienze politiche, ecc.) 
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DISCIPLINE 

Lingua e letteratura italiana  

Lingua inglese 

Storia, cittadinanza e 
Costituzione 

Matematica 

Diritto ed economia 

Scienze integrate  

(Scienze della Terra e 
Biologia) 

Scienze motorie e sportive 

RC o attività alternative  

Totale ore settimanali di 
attività e insegnamenti 
generali 

Scienze integrate (Fisica) 

Scienze integrate (Chimica) 

Informatica e laboratorio 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

5 

di cui in compresenza  2*

Seconda lingua straniera 3 

Diritto/Economia 
  

Tecniche di 
comunicazione 

Ore totali 12

di cui in compresenza 4*

Totale complessivo ore 
settimanali 

32

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; 
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza.
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ORE SETTIMANALI 

 1° biennio 2° biennio 

1° 2° 3° 4° 

4 4 4 4 

3 3 3 3 

2 2 2 2 

4 4 3 3 

2 2 

  

2 2 

2 2 2 2 

1 1 1 1 

20 20 15 15 

2   

    2 

2 2 

 5 8 8 

2* 
 
2* 

 2*  2*

 3 3 3 

 

4 4 

2 2 

12 12 17 17 

4* 4* 

32 32 32 32 

attica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; 
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza.
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5° anno 

5° 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

 15 

8 

2* 2* 

3 

4 

2 

 17 

2* 

 32 

attica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; 
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza. 
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INDIRIZZO SERVIZI SOCIO

 

DIPLOMA DI ISTRUZION

TECNICO DEI SERVIZI 

 
Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “
possiede le competenze
alle esigenze socio-sanitarie di persone e
e del benessere bio-psico
È in grado di: 
partecipare alla rilevazione dei bisogni socio
l’interazione con soggetti
rapportarsi ai competent
idonee strutture; 
intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di 
servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;
applicare la normativa vigente 
sanitaria; 
organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e 
fasce deboli; 
interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico
della vita quotidiana; 
utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 
erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle
 
Nel corso del primo biennio 
previsti anche attraverso laboratori nelle materie 
anno: disegno-metodologie operative; 2° anno: musica
L’acquisizione dei contenuti verrà condotta nel rispetto dei tempi di ciascun 
studente, approntando, se necessario, piani di lavoro individualizzati per venire 
incontro a coloro che si trovano in difficoltà.
Nel primo biennio inoltre, gli studenti, attraverso 
contatto con i servizi socio
innovative; verrà data anche la possibilità, attraverso esperienze guidate di 
animazione, di partecipare a manifestazioni del territor
all’interno di scuole materne.
Nel secondo biennio  gli studenti inizieranno (già dal terzo anno) a svolgere tirocinii 
formativi per alcune settimane nei nidi, scuole d’infanzia e nei servizi per anziani del 
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INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI 

DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIO SANITARI 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio
possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati 

sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute 
psico-sociale. 

partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso 
l’interazione con soggetti istituzionali e professionali; 
rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso 

intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di 
assistenza e di animazione sociale; 

applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e 

organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e 

interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
e soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico

utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 
del miglioramento e della valorizzazione delle

Nel corso del primo biennio lo studente verrà guidato a raggiungere gli obiettivi 
verso laboratori nelle materie strettamente professionali (1° 

metodologie operative; 2° anno: musica-metodologie operative). 
quisizione dei contenuti verrà condotta nel rispetto dei tempi di ciascun 

studente, approntando, se necessario, piani di lavoro individualizzati per venire 
incontro a coloro che si trovano in difficoltà. 
Nel primo biennio inoltre, gli studenti, attraverso visite guidate, verranno messi a 
contatto con i servizi socio-sanitari più qualificati del territorio e le esperienze più 
innovative; verrà data anche la possibilità, attraverso esperienze guidate di 
animazione, di partecipare a manifestazioni del territorio a favore dell’infanzia e 
all’interno di scuole materne. 

gli studenti inizieranno (già dal terzo anno) a svolgere tirocinii 
formativi per alcune settimane nei nidi, scuole d’infanzia e nei servizi per anziani del 
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Servizi socio-sanitari” 
necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati 

per la promozione della salute 

sanitari del territorio attraverso 

i Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso 

intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di 

relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e 

organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e 

interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento; 
e soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari 

utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio 
del miglioramento e della valorizzazione delle risorse. 

lo studente verrà guidato a raggiungere gli obiettivi 
strettamente professionali (1° 

metodologie operative). 
quisizione dei contenuti verrà condotta nel rispetto dei tempi di ciascun 

studente, approntando, se necessario, piani di lavoro individualizzati per venire 

visite guidate, verranno messi a 
sanitari più qualificati del territorio e le esperienze più 

innovative; verrà data anche la possibilità, attraverso esperienze guidate di 
io a favore dell’infanzia e 

gli studenti inizieranno (già dal terzo anno) a svolgere tirocinii 
formativi per alcune settimane nei nidi, scuole d’infanzia e nei servizi per anziani del 
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territorio, esperienze che si intensificheranno 
permettere agli studenti di applicare le conoscenze apprese e abituarsi ad essere 
inseriti nel mondo del lavoro sperimentando se stessi.
Al termine del percorso quinquennale il tecnico
acquisito competenze circa l’attivita’ pedagogica con i minori e circa i servizi alla 
persona, l’animazione nelle comunit
disabili e avrà conseguito conoscenze sulla legislazione sociale attualm
vigente, sulla organizzazione territoriale dell’assistenza, sui compiti e finalit
asl, degli enti locali e del privato sociale.
 
E dopo il diploma? … che fare? 
POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI: 
protette, centri sociali, centri di aggregazione giovanile, centri
 
CORSO O.S.S.: corsi di formazione presso cen
 
CORSI POST DIPLOMA:
istituti di formazione tecnica superiore (ifts)
 
UNIVERSITA’: (es. Scienze infermieristiche, fisioterapia, scie
primaria, dietistica , ostetricia, radiologia medica, psicologia logopedia, ecc.)
 
A conclusione del percorso 
consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni 
socio-sanitari del territorio e
di gruppo e di comunità.
2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione
territorio. 
3. Collaborare nella gestione di p
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali.
4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della 
corretta alimentazione e della
benessere delle persone.
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a 
tutela della persona con
migliorare la qualità della vita.
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 
diversi, attraverso linguaggi e
8. Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte 
ai fini del monitoraggio e
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e che si intensificheranno negli anni successivi. Ciò per 
permettere agli studenti di applicare le conoscenze apprese e abituarsi ad essere 
inseriti nel mondo del lavoro sperimentando se stessi. 
Al termine del percorso quinquennale il tecnico dei servizi s
acquisito competenze circa l’attivita’ pedagogica con i minori e circa i servizi alla 
persona, l’animazione nelle comunità, l’assistenza agli anziani e alle persone 

conseguito conoscenze sulla legislazione sociale attualm
vigente, sulla organizzazione territoriale dell’assistenza, sui compiti e finalit
asl, degli enti locali e del privato sociale. 

E dopo il diploma? … che fare?  
POSSIBILI SBOCCHI LAVORATIVI: strutture assistenziali, centri diurni, case 

, centri sociali, centri di aggregazione giovanile, centri ricreativi…

corsi di formazione presso centri di formazione professionale

ORSI POST DIPLOMA: corsi regionali per animatori, istituti tecnici statali (its), 
ecnica superiore (ifts) 

(es. Scienze infermieristiche, fisioterapia, scienze della formazione 
dietistica , ostetricia, radiologia medica, psicologia logopedia, ecc.)

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei Servizi
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni 
sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare 

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

3. Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare 
promuovere reti territoriali formali ed informali.

4. 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. 
5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
6. 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. 
7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 
diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

ti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte 
ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.
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negli anni successivi. Ciò per 
permettere agli studenti di applicare le conoscenze apprese e abituarsi ad essere 

dei servizi socio sanitari avrà 
acquisito competenze circa l’attivita’ pedagogica con i minori e circa i servizi alla 

, l’assistenza agli anziani e alle persone 
conseguito conoscenze sulla legislazione sociale attualmente 

vigente, sulla organizzazione territoriale dell’assistenza, sui compiti e finalità delle 

strutture assistenziali, centri diurni, case 
ricreativi… 

tri di formazione professionale 

corsi regionali per animatori, istituti tecnici statali (its), 

nze della formazione 
dietistica , ostetricia, radiologia medica, psicologia logopedia, ecc.) 

quinquennale, il Diplomato nei Servizi socio-sanitari 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni 
concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, 

2. Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare 
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul 

rogetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare 
promuovere reti territoriali formali ed informali. 

4. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della 
la del diritto alla salute e del 

5. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
6. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a 

lità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e 

7. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 

ti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 
9. Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte 

della valutazione degli interventi e dei servizi. 
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DISCIPLINE 

Lingua e letteratura italiana                             

Lingua inglese                                                                

Storia, cittadinanza e Costituzione    

Matematica                                                         

Diritto ed economia                                                                      

Scienze integrate  

(Scienze della Terra e Biologia)                                                     

Scienze motorie e sportive                                                          

RC o attività alternative  

Totale ore settimanali di attività
insegnamenti generali 

Scienze integrate (Fisica) 

Scienze integrate (Chimica)

Scienze umane e sociali 

di cui in compresenza 
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ORE SETTIMANALI 

 1° biennio 2° biennio 

1° 2° 3° 4°

Lingua e letteratura italiana                             4 4 4 4

Lingua inglese                                                                3 3 3 3

Storia, cittadinanza e Costituzione    2 2 2 2

Matematica                                                         4 4 3 3

Diritto ed economia                                                                      2 2 

  

2 2 

cienze della Terra e Biologia)                                                     

Scienze motorie e sportive                                                          2 2 2 2

1 1 1 1

Totale ore settimanali di attività e 
20 20 15 15

 2   

   

Scienze integrate (Chimica)   2 

4 4 

1* 1* 
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 5° anno 

4° 5° 

4 4 

3 3 

2 2 

3 3 

2 2 

1 1 

15 15 
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Elementi di storia dell’arte ed 
espressioni grafiche 

di cui in compresenza 

Educazione musicale 

di cui in compresenza 

Metodologie operative 

Seconda lingua straniera 

Igiene e cultura medico-sanitaria

Psicologia generale ed applicata

Diritto e legislazione sociosanitaria

Tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

Ore totali 

di cui in compresenza 

Totale complessivo ore settimanali

 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi
professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 
prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico
** Insegnamento affidato al docente tecnico
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Elementi di storia dell’arte ed 
2 

  

1* 

  

2 

1* 

2** 2** 3** 

 2 2 3 3

sanitaria 

  

4 4

Psicologia generale ed applicata 4 5

Diritto e legislazione sociosanitaria 3 3

Tecnica amministrativa ed 
  2

12 12 17 17

4*    

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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3 3 

4 4 

5 5 

3 3 

2 2 

17 17 

    

32 32 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 
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S

SETTORE ECONOMICO 

Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing 

articolazione Sistemi informativi aziendali

 
Profilo  
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internaziona
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo 
e tecnologico dell’impresa inserita nel c
 
Attraverso il percorso generale
• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
• redigere e interpretare 
• gestire adempimenti di natura fiscale;
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
dell’azienda; 
• svolgere attività di marketing;
• collaborare all’organizzazione, a
• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing.
 
 
 
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”
riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedu
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in 
rete e alla sicurezza informatica.
 
A conclusione del percorso quinquennale
finanza e Marketing” consegue i r
di competenze: 
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Sezione Tecnica G. Compagnoni 

Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing  

istemi informativi aziendali 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo 
e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale , è in grado di: 
rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
gestire adempimenti di natura fiscale; 
collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

svolgere attività di marketing; 
collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 

“Sistemi informativi aziendali” , il profilo si caratterizza per il 
iferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 

valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedu
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in 
rete e alla sicurezza informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale , il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini 
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Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo 
li, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo 

rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

lla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

, il profilo si caratterizza per il 
iferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 

valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a 
migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in 

, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
isultati di apprendimento, di seguito specificati in termini 
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1. Riconoscere e interpretare:
le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto; 
i macrofenomeni economici nazionali e i
un’azienda; 
i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica, attraverso il confronto 
fra epoche storiche, e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse. 
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
delle risorse umane. 
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata. 
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo 
nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
Nell'articolazione "Sistemi Informativi Aziendali" le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con le 
profilo di riferimento. 
 

 
Settori di attività 
Industria 
Commercio 
Istituti di credito 
Aziende private 
Attività finanziarie e assicurative
Amministrazioni pubbliche
Aziende di servizi pubbliche e private
Centri elaborazione dati di aziende e
Aziende produttrici di software e di commercializzazione 
informatici 

Polo Tecnico Professionale di Lugo  -  Piano dell’Offerta Formativa

78 

Riconoscere e interpretare: 
le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica, attraverso il confronto 
fra epoche storiche, e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

tipologie di imprese. 
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 

ità di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo - finanziari, anche per collaborare 
i economicamente vantaggiose. 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
Nell'articolazione "Sistemi Informativi Aziendali" le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con le 

Attività finanziarie e assicurative 
Amministrazioni pubbliche 
Aziende di servizi pubbliche e private 
Centri elaborazione dati di aziende ed enti pubblici 
Aziende produttrici di software e di commercializzazione e/o assistenza di prodotti 
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le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

nternazionali per connetterli alla specificità di 

i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica, attraverso il confronto 
fra epoche storiche, e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

ità di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

finanziari, anche per collaborare 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

rendicontazione sociale e 

Nell'articolazione "Sistemi Informativi Aziendali" le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con le peculiarità del 

assistenza di prodotti 
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Indirizzo amministrazione, finanza e marketing

 
MATERIE 
D’INSEGNAMENTO 1° biennio

Lingua e letteratura 
Italiana 

Storia 

Lingua Inglese 

Seconda lingua 
comunitaria 

Matematica 

Economia aziendale 

Scienze motorie e 
sportive 

Religione Cattolica o 
attività alternative  

Diritto ed economia 

Diritto 

Economia politica 
(scienze delle finanze) 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e 
Biologia) 

Scienze integrate: Fisica 

Scienze integrate: 
Chimica 

Geografia 

Informatica 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 
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Indirizzo amministrazione, finanza e marketing - ORARIO SETTIMANALE
 

1° biennio 2° biennio 

I II III 

4 4 4 

2 2 2 

3 3 3 

3 3 3 

4 4 3 

2 2 6 

2 2 2 

1 1 1 

2 2  

  3 

  3 

2 2  

2   

 2  

3 3  

2 2 2 

32 32 32 
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ORARIO SETTIMANALE 

 
 
Ultimo anno 

IV V 

4 4 

2 2 

3 3 

3 3 

3 3 

7 8 

2 2 

1 1 

  

3 3 

2 3 

  

  

  

  

2  

32 32 
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Sbocchi occupazionali
Ruoli amministrativi: 
Aziende private di produzione di beni e di servizi
Pubblica amministrazione
Studi commerciali 
Consulente del lavoro 
Consulente finanziario 
Imprenditore commerciale
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Sbocchi occupazionali  

Aziende private di produzione di beni e di servizi 
Pubblica amministrazione 

 
 

e commerciale 
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Articolazione sistemi informativi aziendali

MATERIE 
D’INSEGNAMENTO 

Lingua e letteratura Italiana

Storia 

Lingua Inglese 

Seconda lingua comunitaria

Matematica 

Economia aziendale 

Scienze motorie e sportive

Religione Cattolica o attività 
alternative 

Diritto ed economia 

Diritto 

Economia politica 

Scienze integrate 
(Scienze della Terra e 
Biologia) 

Scienze integrate: Fisica 

Scienze integrate: Chimica

Geografia 

Informatica 

TOTALE ORE SETTIMANALI

COMPRESENZE 297 ore di compresenza con 
materie di indirizzo, distribuite tra il secondo biennio e l’ultimo anno
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rticolazione sistemi informativi aziendali ORARIO SETTIMANALE

 

1° biennio 2° biennio 

I II II
I 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 

2 2 2 

3 3 3 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 

4 4 3 

2 2 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione Cattolica o attività 1 1 1 

2 2  

  3 

  3 

2 2  

 2   

Scienze integrate: Chimica  2  

3 3  

2 2 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 
3
2 

3
2 

3
2 

297 ore di compresenza con l’insegnante tecnico-pratico, relative alle 
materie di indirizzo, distribuite tra il secondo biennio e l’ultimo anno 
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ORARIO SETTIMANALE 

 

Ultim
o 
anno 

I
V 

V 

4 4 

2 2 

3 3 

  

3 3 

7 7 

2 2 

1 1 

  

3 2 

2 3 

  

  

  

  

5 5 

3
2 

3
2 

pratico, relative alle 
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Sbocchi occupazionali
Centri elaborazione dati  di aziende e di enti pubblici
Aziende produttrici di software
Aziende adibite alla comme
Ruoli amministrativi: 
Aziende private 
Pubblica amministrazione
Consulente del lavoro 
Consulente finanziario 
Imprenditore commercial
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Sbocchi occupazionali  
Centri elaborazione dati  di aziende e di enti pubblici 
Aziende produttrici di software 
Aziende adibite alla commercializzazione ed alla assistenza di prodotti informatici

Pubblica amministrazione 
 
 

commercial 
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rcializzazione ed alla assistenza di prodotti informatici 
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Amministrazione, Finanza e Marketi
quadri orari a confronto, relativi al 2° biennio e all’ultimo anno.
 
 

Materie 
d’insegnamento 

 
AFM

 
I
I
I 

Lingua e 
letteratura Italiana 

4 

Storia 2 

Lingua Inglese 3 

Seconda lingua 
comunitaria 

3 

Matematica 3 

Economia 
aziendale 

6 

Scienze motorie e 
sportive 

2 

Religione 
Cattolica o 
attività alternative 

1 

Diritto 3 

Economia politica  3 

Informatica 2 

Totale ore 
settimanali 

3
2 
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Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) e Sistemi Informativi Aziendali
quadri orari a confronto, relativi al 2° biennio e all’ultimo anno. 

N. ore settimanali 

AFM SIA 

IV V III IV

4 4 4 4 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

3 3 3 - 

3 3 3 3 

7 8 4 7 

2 2 2 2 

1 1 1 1 

3 3 3 3 

2 3 3 2 

2 - 4 5 

32 32 32 32
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(AFM) e Sistemi Informativi Aziendali (SIA):  

Osservazioni 

 

IV  

 
 

  

  

 
Francese o 
tedesco 

  

 
 

 
 

 

 

  

  

  

32 
3
2
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SETTORE TECNOLOGICO

 
Indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio
 
Profilo 
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Amb
• ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati 
nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi 
informatici per la rappresentazione grafica e per i
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 
risorse ambientali; 
• possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione 
del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
• ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;
• ha competenze relative all’a
 
È in grado di: 
• collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
• intervenire autonomamente nella gest
organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
• intervenire nei processi di conversione dell’energia, del loro controllo, prevedere 
nell’ambito dell’edilizia ecocompati
nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto 
ambientale; 
• pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della 
salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
• collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare 
le attività svolte. 
 
A conclusione del percorso quinquennale
ambiente e territorio” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 
di competenze: 
Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione. 
Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodo
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia.
Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
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SETTORE TECNOLOGICO 

Indirizzo: costruzioni, ambiente e territorio 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 
ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati 

nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi 
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed 
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 

possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione 
a gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;

ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;

intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 
organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;

intervenire nei processi di conversione dell’energia, del loro controllo, prevedere 
nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 
nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto 

pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della 
rezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare 

A conclusione del percorso quinquennale , il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, 
egue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodo
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

se al risparmio energetico nell’edilizia. 
Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
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ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati 
nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi 

l calcolo, nella valutazione tecnica ed 
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle 

possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione 

ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 

collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e 
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 

ione, nella manutenzione e nell’esercizio di 
organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 

intervenire nei processi di conversione dell’energia, del loro controllo, prevedere 
bile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, 

nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto 

pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della 

collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare 

, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, 
egue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 
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Compiere operazioni di estimo in ambito privato
territorio. 
Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
 
 
 
 
 

 
Settori di attività 
Imprese edili 
Studi tecnici 
Amministrazioni pubbliche e private
Commercio di prodotti e manufatti per l’edilizia
 
Sbocchi occupazionali
Imprese e ditte che operano nel settore delle costruzioni e nel recupero del 
patrimonio edilizio esistente
Uffici tecnici di enti territ
Agenzie per la compravendita d’immobili
Uffici di società pubbliche e private (ferrovia, autostrade, municipalizzate)
Studi tecnici professionali
Compagnie di assicurazioni
Società che operano nel campo dell’arredamento
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Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 
Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Amministrazioni pubbliche e private 
Commercio di prodotti e manufatti per l’edilizia 

Sbocchi occupazionali  
Imprese e ditte che operano nel settore delle costruzioni e nel recupero del 
patrimonio edilizio esistente 
Uffici tecnici di enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) 
Agenzie per la compravendita d’immobili 
Uffici di società pubbliche e private (ferrovia, autostrade, municipalizzate)
Studi tecnici professionali 
Compagnie di assicurazioni 
Società che operano nel campo dell’arredamento 
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e pubblico, limitatamente all’edilizia e al 

Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 

Imprese e ditte che operano nel settore delle costruzioni e nel recupero del 

Uffici di società pubbliche e private (ferrovia, autostrade, municipalizzate) 
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Costruzioni, Ambiente e Territorio 

MATERIE D’INSEGNAMENTO

Lingua e letteratura italiana 

Lingua Inglese 

Storia 

Matematica  

Diritto ed economia 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze motorie e sportive 

Religione Cattolica o attività alternative

Scienze integrate: Fisica 

*di cui in compresenza  

Scienze integrate: Chimica 

 *di cui in compresenza 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

*di cui in compresenza 

Tecnologie informatiche 

*di cui in compresenza 

Scienze e tecnologie applicate
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Costruzioni, Ambiente e Territorio – ORARIO SETTIMANALE

MATERIE D’INSEGNAMENTO 

1° biennio 2° biennio

I II III 

4 4 4 

3 3 3 

2 2 2 

4 4 3 

2 2  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2  

2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 

3 

(1) 

3 

(1) 

 

3 

(1) 

3 

(1) 

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 

(1) 

3 

(1) 
 

3 

(2) 
  

Scienze e tecnologie applicate  3  
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ORARIO SETTIMANALE 

2° biennio 
Ultimo 
anno 

 IV V 

 4 4 

 3 3 

 2 2 

 3 3 

  

  

 2 2 

 1 1 
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Complementi di matematica 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

Progettazione, Costruzioni e Impianti

Geopedologia, Economia ed Estimo

Topografia 

TOTALE ORE SETTIMANALI 

 

* L'attività didattica di laboratori
dei percorsi degli istituti tecni
laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico

Le istituzioni scolastiche, nell
possono programmare le ore di compresenza nell
complessivo triennio sulla base del relativo monte
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  1 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 
  2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3 

  4 

 32 32 32

a di laboratorio caratterizza gli insegnamenti del!' area di 
ici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di 

laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici

nell' ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 
no programmare le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del 

mplessivo triennio sulla base del relativo monte-ore.  
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 1  

 2 2 

 6 7 

 4 4 

 4 4 

32 32 32 

' area di indirizzo 
le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di 

pratici. 

ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 
ambito del primo biennio e del 
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Attivit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questi corsi innovativi nascono dall’analisi delle necessità professionali del nostro 
territorio, evidenziate dagli enti locali e dalle associazioni di categoria.
L’Istituto, facendo proprie le istanze eme
pomeridiani per il secondo biennio e l’ultimo anno.
 
Marketing e gestione delle vendite
Contrattualistica, Psicologia del lavoro, Tecniche di comunicazione, Diritto internazionale, 
Sociologia, Lingua spagnola. 
 
Il geometra sostenibile 
Bioedilizia e sostenibilità del processo costruttivo, Autocad avanzato, Storia delle 
costruzioni, Pianificazione territoriale, Disegno 3D.
 
I corsi saranno attuati di norma di lunedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, avrann
frequenza obbligatoria per almeno i tre quarti delle lezioni. Alla fine gli studenti verranno 
valutati e riceveranno un attestato riconosciuto, oltre che dalla scuol
Confindustria, Confartigianato e CNA del nostro territorio. 
 
La partecipazione a tali corsi offrirà quindi maggiori opportunità di lavoro dopo il diploma.
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Attivit à Formative Professi onalizzanti
 

in collaborazione con 
 

Questi corsi innovativi nascono dall’analisi delle necessità professionali del nostro 
territorio, evidenziate dagli enti locali e dalle associazioni di categoria. 
L’Istituto, facendo proprie le istanze emerse dal mondo del lavoro, propone corsi integrativi 
pomeridiani per il secondo biennio e l’ultimo anno. 

arketing e gestione delle vendite  
Contrattualistica, Psicologia del lavoro, Tecniche di comunicazione, Diritto internazionale, 

 

Bioedilizia e sostenibilità del processo costruttivo, Autocad avanzato, Storia delle 
costruzioni, Pianificazione territoriale, Disegno 3D. 

I corsi saranno attuati di norma di lunedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, avrann
frequenza obbligatoria per almeno i tre quarti delle lezioni. Alla fine gli studenti verranno 
valutati e riceveranno un attestato riconosciuto, oltre che dalla scuol

artigianato e CNA del nostro territorio.  

ne a tali corsi offrirà quindi maggiori opportunità di lavoro dopo il diploma.
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onalizzanti  

Questi corsi innovativi nascono dall’analisi delle necessità professionali del nostro 
 

rse dal mondo del lavoro, propone corsi integrativi 

Contrattualistica, Psicologia del lavoro, Tecniche di comunicazione, Diritto internazionale, 

Bioedilizia e sostenibilità del processo costruttivo, Autocad avanzato, Storia delle 

I corsi saranno attuati di norma di lunedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, avranno 
frequenza obbligatoria per almeno i tre quarti delle lezioni. Alla fine gli studenti verranno 
valutati e riceveranno un attestato riconosciuto, oltre che dalla scuola, anche da 

ne a tali corsi offrirà quindi maggiori opportunità di lavoro dopo il diploma. 
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Sezione Professionale 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 
Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica

 
I Percorsi attivati 
 
I percorsi di Istruzione e Form
al conseguimento di una qualifica triennale. Vengono realizzati dagli enti di formazione 
accreditati e dal nostro Istituto che ha scelto 
colloca nella tipologia A “offerta sussidiaria integrativa”.
 
Nell’anno scolastico 2013/2014 avremo classi di tre tipologie:
 
Classi prime e seconde e terze nella tipologia “Sussidiaria Integrativa”
Classi Quarte nella tipologia “Surrogatorio”.
Classi Quinte ad esaurimento secondo il previgente ordinamento

 
Autonomia e flessibilità 

 
AUTONOMIA 
 
Le istituzioni scolastiche, qualora intendano rilasciare qualifiche triennali, possono 
modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento di ciascun anno 
scolastico per una quota non superiore al 20% per realizzare attività e insegnamenti 
facoltativi, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente in 
relazione al percorso scelto. L’orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto 
20%. 
 
 
FLESSIBILITÀ 
 
Gli spazi di flessibilità consentono:

di operare ai fini del rilascio, in regime di sussidiarietà, di qualifiche triennali e 
diplomi quadriennali di competenza delle Regioni; 
 
di articolare le aree di indirizzo in opzioni non
le opzioni vengono attivate a conclusione del primo biennio.
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Sezione Professionale G. Manfredi 

ARTIGIANATO 

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono triennali e sono finalizzati 
al conseguimento di una qualifica triennale. Vengono realizzati dagli enti di formazione 

nostro Istituto che ha scelto di operare in sussidiarietà. Tale possibilità si 
nella tipologia A “offerta sussidiaria integrativa”. 

Nell’anno scolastico 2013/2014 avremo classi di tre tipologie: 

Classi prime e seconde e terze nella tipologia “Sussidiaria Integrativa” 
Classi Quarte nella tipologia “Surrogatorio”. 

aurimento secondo il previgente ordinamento 

Le istituzioni scolastiche, qualora intendano rilasciare qualifiche triennali, possono 
modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento di ciascun anno 

tico per una quota non superiore al 20% per realizzare attività e insegnamenti 
facoltativi, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente in 
relazione al percorso scelto. L’orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto 

Gli spazi di flessibilità consentono: 
i operare ai fini del rilascio, in regime di sussidiarietà, di qualifiche triennali e 

ali di competenza delle Regioni;  

di articolare le aree di indirizzo in opzioni non previste dal regolamento governativo
e opzioni vengono attivate a conclusione del primo biennio. 
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azione Professionale (IeFP) sono triennali e sono finalizzati 
al conseguimento di una qualifica triennale. Vengono realizzati dagli enti di formazione 

di operare in sussidiarietà. Tale possibilità si 

 

Le istituzioni scolastiche, qualora intendano rilasciare qualifiche triennali, possono 
modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento di ciascun anno 

tico per una quota non superiore al 20% per realizzare attività e insegnamenti 
facoltativi, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente in 
relazione al percorso scelto. L’orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 

i operare ai fini del rilascio, in regime di sussidiarietà, di qualifiche triennali e 

previste dal regolamento governativo; 
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QUOTE DI AUTONOMIA e FLESSIBILITÀ
 
20% di autonomia per il primo biennio e il successivo triennio
complessivo delle lezioni; 
25% di flessibilità nel primo biennio 
monte ore dell’area di indirizzo, per organizzare un’offerta formativa coordinata con il 
sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni;
35% di flessibilità nel secondo biennio 
ore dell’area di indirizzo, per realizzare opzioni rispondenti a documentate richieste del 
territorio, del mondo del lavoro e delle professioni.

 
Utilizzando le quote di autonomia e flessibilità, il nostro Istituto attiva, nell’anno scolastico 
2013/14 dei PERCORSI TRIENNALI DI QUALIFICA, per le seguenti classi :
 
1AOM--2AOM-3AOM (settore di manutenzione. ed assist. tecnica 
meccanico) 
1AOE-2AOE-3AOE (settore di manutenzione ed assist. tecn. 
impianti elettrici) 
 
Opzioni 
 
A partire dall’a.s. 2012/13 il nostro Istituto ha deciso di fornire una ulteriore oppor
studenti, attivando opzioni aggiuntive di insegnamento.
Lo scopo delle opzioni aggiuntive nel percorso di studi degli studenti ha lo scopo di:
 
Favorire la migliore integrazione col sistema della Formazione Professionale regionale in 
regime di sussidiarietà, attraverso l’interlocuzione fra tutti i soggetti del si
Istruzione e formazione nazionale
 
Salvaguardare l’identità culturale degli Istituti che confluiscono negli indirizzi del nuovo 
ordinamento 
 
Per questo motivo, così come previsto dal regolamento sugli Istituti Professionali (art.8 
comma 4 lett.c) del DPR 87/10, il nostro Istituto ha deciso di attivare le opzioni aggiuntive:
 

• Apparati, impianti e servi
deciso di ottenere la qualifica di op
 

• Manutenzione mezzi di 
operatore meccanico 

 
È evidente la necessità di curvare il curricolo degli alunni adottando tutti gli strumenti di 
autonomia e flessibilità le cui quote sono state definite in precedenza.
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QUOTE DI AUTONOMIA e FLESSIBILITÀ 

primo biennio e il successivo triennio, in relazione all’orario 

flessibilità nel primo biennio e 35% nel secondo biennio, calcolata in base al 
monte ore dell’area di indirizzo, per organizzare un’offerta formativa coordinata con il 
sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni;

flessibilità nel secondo biennio e 40% nel quinto anno, calcolata in base al monte 
ore dell’area di indirizzo, per realizzare opzioni rispondenti a documentate richieste del 
territorio, del mondo del lavoro e delle professioni. 

tonomia e flessibilità, il nostro Istituto attiva, nell’anno scolastico 
2013/14 dei PERCORSI TRIENNALI DI QUALIFICA, per le seguenti classi :

3AOM (settore di manutenzione. ed assist. tecnica - qualifica di operatore 

settore di manutenzione ed assist. tecn. - qualifica di operatore di 

A partire dall’a.s. 2012/13 il nostro Istituto ha deciso di fornire una ulteriore oppor
opzioni aggiuntive di insegnamento. 

scopo delle opzioni aggiuntive nel percorso di studi degli studenti ha lo scopo di:

Favorire la migliore integrazione col sistema della Formazione Professionale regionale in 
regime di sussidiarietà, attraverso l’interlocuzione fra tutti i soggetti del si
Istruzione e formazione nazionale 

Salvaguardare l’identità culturale degli Istituti che confluiscono negli indirizzi del nuovo 

Per questo motivo, così come previsto dal regolamento sugli Istituti Professionali (art.8 
del DPR 87/10, il nostro Istituto ha deciso di attivare le opzioni aggiuntive:

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili, per gli studenti che hanno 
deciso di ottenere la qualifica di operatore di impianti elettrici 

Manutenzione mezzi di trasporto, per gli studenti che otterranno la qualifica di 

di curvare il curricolo degli alunni adottando tutti gli strumenti di 
autonomia e flessibilità le cui quote sono state definite in precedenza. 
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, in relazione all’orario 

, calcolata in base al 
monte ore dell’area di indirizzo, per organizzare un’offerta formativa coordinata con il 
sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni; 

, calcolata in base al monte 
ore dell’area di indirizzo, per realizzare opzioni rispondenti a documentate richieste del 

tonomia e flessibilità, il nostro Istituto attiva, nell’anno scolastico 
2013/14 dei PERCORSI TRIENNALI DI QUALIFICA, per le seguenti classi : 

qualifica di operatore 

qualifica di operatore di 

A partire dall’a.s. 2012/13 il nostro Istituto ha deciso di fornire una ulteriore opportunità agli 

scopo delle opzioni aggiuntive nel percorso di studi degli studenti ha lo scopo di: 

Favorire la migliore integrazione col sistema della Formazione Professionale regionale in 
regime di sussidiarietà, attraverso l’interlocuzione fra tutti i soggetti del sistema di 

Salvaguardare l’identità culturale degli Istituti che confluiscono negli indirizzi del nuovo 

Per questo motivo, così come previsto dal regolamento sugli Istituti Professionali (art.8 
del DPR 87/10, il nostro Istituto ha deciso di attivare le opzioni aggiuntive: 

er gli studenti che hanno 

er gli studenti che otterranno la qualifica di 

di curvare il curricolo degli alunni adottando tutti gli strumenti di 
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Area comune 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNE ALLE DUE 
QUALIFICHE DI RIFERIMENTO DELL’INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNE ALLE DUE 
QUALIFICHE DI RIFERIMENTO DELL’INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

Piano dell’Offerta Formativa 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNE ALLE DUE 
QUALIFICHE DI RIFERIMENTO DELL’INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTT

 
A conclusione del percorso quinquennale, 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
-agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione,in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i p
sociali e professionali; 
-utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 
suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
-utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali; 
-riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 
natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;
-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio pe
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
-riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo; 
-utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi;

-padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nell
soluzione collaborando efficacemente con gli altri;

-compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 
l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;

-partecipare attivamente alla vita soc
comunitario 
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IMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione,in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

e linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 

professionale correlate ai settori di riferimento; 
llegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio pe

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi; 

neggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nell
soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 
l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
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I I PERCORSI 

il Diplomato consegue i risultati di 

agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione,in 
ropri comportamenti personali, 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

e linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di 

llegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

neggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto 

iale e culturale a livello locale, nazionale e 
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SETTORE MECCANICO 

CARATTERISTICHE DEL CORSO

 
Al termine del 3°anno si consegue la qualifica di 
MECCANICO
 
� accedere dirett
� accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, 

alla libera attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore 
meccanico

� proseguire negli studi
 
Al termine del 4° anno viene rilasciato una qualifica di 
europeo che è tuttora oggetto di studio da parte del MIUR in quanto fa parte della 
normativa di riordino degli IP.
 
Al termine del 5° anno 
il diploma di maturità nel
con opzione manutenzione del mezzo di trasporto. 
 

� accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente con mansioni 
tecniche e specialistiche

� accedere, dopo un anno di l
attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore meccanico;

� accedere agli studi universitari di qualsiasi sede e in qualunque indirizzo.
 

AREA DI PROFESSIONAL

In applicazione dell'art. 8, comma 3,
professionali (D.P.R. 15/03/2010 n.87), l’area di professionalizzazione (
all’interno del biennio conclusivo di specializzazione) viene svolta come Alternanza 
scuola/lavoro della durata di 132 ore nel biennio.
E’ finalizzata ad approfondire il rapporto con il mondo del lavoro (docenza presso 
l’Istituto di esperti del mondo del lavoro) e a mettere in contatto gli studenti con le 
imprese della zona.  
Parte di queste attività sono svolte in stage direttamente pres
settore che collaborano con la nostra scuola.
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CORSO 

Al termine del 3°anno si consegue la qualifica di 
MECCANICO (in regime di sussidiarietà con il CFP) che permette di:

accedere direttamente al mondo del lavoro come 
accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, 
alla libera attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore 
meccanico 
proseguire negli studi 

Al termine del 4° anno viene rilasciato una qualifica di 2°livello spendibile a livello 
europeo che è tuttora oggetto di studio da parte del MIUR in quanto fa parte della 
normativa di riordino degli IP. 

 lo studente, dopo aver sostenuto l’esame di stato, consegue 
il diploma di maturità nell’ambito dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 
con opzione manutenzione del mezzo di trasporto. Questo gli permette di:

accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente con mansioni 
tecniche e specialistiche 
accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, alla libera 
attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore meccanico;
accedere agli studi universitari di qualsiasi sede e in qualunque indirizzo.

AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE  

In applicazione dell'art. 8, comma 3, Regolamento sul riordino degli istituti 
professionali (D.P.R. 15/03/2010 n.87), l’area di professionalizzazione (

conclusivo di specializzazione) viene svolta come Alternanza 
scuola/lavoro della durata di 132 ore nel biennio. 
E’ finalizzata ad approfondire il rapporto con il mondo del lavoro (docenza presso 
l’Istituto di esperti del mondo del lavoro) e a mettere in contatto gli studenti con le 

Parte di queste attività sono svolte in stage direttamente pres
settore che collaborano con la nostra scuola. 
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Al termine del 3°anno si consegue la qualifica di OPERATORE 
(in regime di sussidiarietà con il CFP) che permette di: 

al mondo del lavoro come  dipendente; 
accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, 
alla libera attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore 

2°livello spendibile a livello 
europeo che è tuttora oggetto di studio da parte del MIUR in quanto fa parte della 

dopo aver sostenuto l’esame di stato, consegue 
l’ambito dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 

Questo gli permette di: 

accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente con mansioni 

avoro come operaio specializzato, alla libera 
attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore meccanico; 
accedere agli studi universitari di qualsiasi sede e in qualunque indirizzo. 

Regolamento sul riordino degli istituti 
professionali (D.P.R. 15/03/2010 n.87), l’area di professionalizzazione (svolta 

conclusivo di specializzazione) viene svolta come Alternanza 

E’ finalizzata ad approfondire il rapporto con il mondo del lavoro (docenza presso 
l’Istituto di esperti del mondo del lavoro) e a mettere in contatto gli studenti con le 

Parte di queste attività sono svolte in stage direttamente presso le aziende del 
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RAPPORTO CON IL TERR

Il settore metalmeccanico ha evidenziato, soprattutto negli ultimi anni, una forte 
vocazione ad una tecnologia elevata, per competere con successo in u
sempre più globale. È 
per fare acquisire una solida e flessibile preparazione di base, ma anche buone 
conoscenze e competenze di settore, e la capacità di collegare e coordinare le 
esigenze pratiche con quelle tecnico
Non è un caso che anche in questo periodo di forte crisi, le figu
il nostro Istituto è in grado di fornire sono sempre molto richieste offrendo loro 
ottime prospettive di carriera.
 
QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINE 

1^ 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

99 

Scienze integrate (Fisica) 66 

di cui in compresenza 66*

Scienze integrate (Chimica)  

di cui in compresenza 66*

Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione 

66 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

99**

 

OPZIONE “MEZZI DI TRASPORTO”

 Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
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RAPPORTO CON IL TERRITORIO E FINALITÁ 

Il settore metalmeccanico ha evidenziato, soprattutto negli ultimi anni, una forte 
vocazione ad una tecnologia elevata, per competere con successo in u

 quindi aumentata l’esigenza di scolarizzazione secondaria, 
per fare acquisire una solida e flessibile preparazione di base, ma anche buone 
conoscenze e competenze di settore, e la capacità di collegare e coordinare le 

ze pratiche con quelle tecnico-teoriche e tecnologiche. 
Non è un caso che anche in questo periodo di forte crisi, le figu

stituto è in grado di fornire sono sempre molto richieste offrendo loro 
ottime prospettive di carriera. 

ORE ANNUE 

primo biennio secondo biennio 

 2^ 3^ 4^ 

 
99  

 66 

66* 

 

66* 

 
66 

99** 
99**  

OPZIONE “MEZZI DI TRASPORTO” 

132** 99** 
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Il settore metalmeccanico ha evidenziato, soprattutto negli ultimi anni, una forte 
vocazione ad una tecnologia elevata, per competere con successo in un mercato 

quindi aumentata l’esigenza di scolarizzazione secondaria, 
per fare acquisire una solida e flessibile preparazione di base, ma anche buone 
conoscenze e competenze di settore, e la capacità di collegare e coordinare le 

Non è un caso che anche in questo periodo di forte crisi, le figure professionali che 
stituto è in grado di fornire sono sempre molto richieste offrendo loro 

quinto anno 

5^ 

99** 
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 Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

 Tecnologie elettriche- 
elettroniche e applicazioni 

 Tecnologie e tecniche di  
diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

 Ore totali 396

di cui in compresenza 

 

 

132*

 

PROFILO PROFESSIONAL

Al termine del corso l’Operatore meccanico deve essere in grado di :
 
-Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 
ricevute e/o della documentazione di appo
materiali, ecc.) e del sistema di relazioni 
-Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
-Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le 
attività di manutenzione ordinaria
-Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
-Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione 
-Eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici
progettuali  
-Montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 
-Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici
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165 165   

165 132 

99 165 

396 396 561 561 

132* 

 

(198) 396*(198) 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE MECCANICO

Al termine del corso l’Operatore meccanico deve essere in grado di :

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 
ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte 
materiali, ecc.) e del sistema di relazioni  
Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di 

lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
edure previste, del risultato atteso 

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le 
attività di manutenzione ordinaria 
Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 

contrastare affaticamento e malattie professionali 
Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli 

standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione  
Eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche 

Montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 
Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici
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132 

99 

231  

561 

 

198* 

CANICO 

Al termine del corso l’Operatore meccanico deve essere in grado di : 

Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 
ggio (schemi, disegni, procedure, distinte 

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le 

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
 

Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli 

secondo le specifiche 

Montare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali  
Eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 
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PROFILO PROFESSIONAL

Nell’indirizzo “Manutenzione
di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita 
dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze 
del territorio, con competenze risponden
nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, 
terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e 
assistenza tecnica” - 
seguenti  risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 
1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al 
mezzo di trasporto.  
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 
3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e d
nel contesto d’uso.  
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 
parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al  mezzo di trasporto. 
6. Garantire e certificare la messa a punto a reg
degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza 
tecnica degli utenti.  
7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le 
risorse tecniche e tecnolo
correlati alle richieste.  
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PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO  

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione mezzi 
di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita 
dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze 
del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate 
nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, 
terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e 

 opzione “Manutenzione mezzi di trasporto”” consegue i 
seguenti  risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 
1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.  
3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 

tto delle modalità e delle procedure stabilite.  
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al  mezzo di trasporto. 
6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e 
degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza 

7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le 
risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 
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e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione mezzi 
di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita 
dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze 

ti ai fabbisogni delle aziende impegnate 
nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e 
opzione “Manutenzione mezzi di trasporto”” consegue i 

seguenti  risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.  
1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
elle relative parti, di cui cura la manutenzione 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al  mezzo di trasporto.  

ola d’arte del mezzo di trasporto e 
degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza 

7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le 
giche per offrire servizi efficaci ed economicamente 
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SETTORE ELETTRICO

CARATTERISTICHE DEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine del terzo anno
elettrici” (in sussidiarietà

� accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente
� accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, alla libera 

attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore elettrico
� proseguire negli studi

 
Al termi ne del 4° anno
europeo che è tuttora oggetto di studio da parte del MIUR in quanto fa parte della 
normativa di riordino degli IP.
 
Al termine del 5° anno
consegue il diploma di maturità nell’ambito dell’indirizzo manutenzione e assistenza 
tecnica. Questo gli permette di:
 

� accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente con mansioni 
tecniche e specialistiche

� accedere, dopo un anno di lav
attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore elettrico;

� accedere agli studi universitari di qualsiasi sede e in qualunque indirizzo.
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SETTORE ELETTRICO 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 

termine del terzo anno  si consegue la qualifica di “OPERATORE di impianti 
elettrici” (in sussidiarietà con il CFP) che permette di: 

accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente
accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, alla libera 
attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore elettrico
proseguire negli studi 

ne del 4° anno  viene rilasciato un diploma di 2°livello spendibile a livello 
europeo che è tuttora oggetto di studio da parte del MIUR in quanto fa parte della 
normativa di riordino degli IP. 

Al termine del 5° anno  lo studente, dopo aver sostenuto l’esame
consegue il diploma di maturità nell’ambito dell’indirizzo manutenzione e assistenza 

Questo gli permette di: 

accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente con mansioni 
tecniche e specialistiche 
accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, alla libera 
attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore elettrico;
accedere agli studi universitari di qualsiasi sede e in qualunque indirizzo.
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si consegue la qualifica di “OPERATORE di impianti 

accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente 
accedere, dopo un anno di lavoro come operaio specializzato, alla libera 
attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore elettrico 

viene rilasciato un diploma di 2°livello spendibile a livello 
europeo che è tuttora oggetto di studio da parte del MIUR in quanto fa parte della 

lo studente, dopo aver sostenuto l’esame di Stato, 
consegue il diploma di maturità nell’ambito dell’indirizzo manutenzione e assistenza 

accedere direttamente al mondo del lavoro come dipendente con mansioni 

oro come operaio specializzato, alla libera 
attività imprenditoriale e/o commerciale nel settore elettrico; 
accedere agli studi universitari di qualsiasi sede e in qualunque indirizzo. 
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AREA DI PROFESSIONAL

È svolta all’interno del biennio 
rapporto con il mondo del lavoro (docenza presso l’Istituto di esperti del mondo del 
lavoro) e a mettere in contatto gli studenti con le imprese della zona. Parte di 
queste attività sono svolte in sta
collaborano con il nostro istituto.
 
 

RAPPORTO CON IL TERR

In un territorio come quello lughese, fatto di piccole imprese artigiane, gli alunni 
che frequentano questa scuola saranno in grad
un settore in piena evoluzione. I diplomati infatti non riescono a soddisfare le 
richieste delle industrie che necessitano sempre più di personale con solida e 
flessibile preparazione di base.

 

DISCIPLINE 

1^ 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

99 

Scienze integrate (Fisica) 66 

di cui in compresenza 66*

Scienze integrate (Chimica)  

di cui in compresenza 66*

Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione 

66 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

              
99**
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AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE  

svolta all’interno del biennio di specializzazione ed è finalizzata ad approfondire il 
rapporto con il mondo del lavoro (docenza presso l’Istituto di esperti del mondo del 
lavoro) e a mettere in contatto gli studenti con le imprese della zona. Parte di 
queste attività sono svolte in stage direttamente presso le aziende del settore che 
collaborano con il nostro istituto. 

RAPPORTO CON IL TERRITORIO E FINALITÁ 

In un territorio come quello lughese, fatto di piccole imprese artigiane, gli alunni 
che frequentano questa scuola saranno in grado di inserirsi adeguatamente in 
un settore in piena evoluzione. I diplomati infatti non riescono a soddisfare le 
richieste delle industrie che necessitano sempre più di personale con solida e 
flessibile preparazione di base. 

QUADRO ORARIO 

ORE ANNUE 

primo biennio secondo biennio 

 2^ 3^ 4^ 

 
99  

 66 

66* 

 

66* 

 
66 

              
99** 

99**   
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di specializzazione ed è finalizzata ad approfondire il 
rapporto con il mondo del lavoro (docenza presso l’Istituto di esperti del mondo del 
lavoro) e a mettere in contatto gli studenti con le imprese della zona. Parte di 

ge direttamente presso le aziende del settore che 

In un territorio come quello lughese, fatto di piccole imprese artigiane, gli alunni 
o di inserirsi adeguatamente in 

un settore in piena evoluzione. I diplomati infatti non riescono a soddisfare le 
richieste delle industrie che necessitano sempre più di personale con solida e 

quinto anno 

5^ 
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Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”

 

 Laboratori 
tecnologici ed 
esercitazioni 

 

 Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

 Tecnologie 
elettriche -
elettroniche, 
dell’automazione 
e applicazioni 

 Tecnologie e 
tecniche di 
installazione e di 
manutenzione di 
apparati e 
impianti civili e 
industriali 

 Ore totali 396

di cui in 
compresenza 

 

 

132*

 
 
PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI IMPIANTI ELETTRICI
 
Al termine del corso l'Operatore di impianti elettrici deve essere in grado di:
 
Definire e pianificare  fasi/successione delle operazioni da compiere
sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto dell’impianto elettrico
Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base 
del progetto, della tipologia di mate
Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di 
manutenzione ordinaria
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Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

132** 99** 

165 132   

165 165 

99 165 

396 396 561 561 

132* 

 

(198) 396*(198) 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI IMPIANTI ELETTRICI

Al termine del corso l'Operatore di impianti elettrici deve essere in grado di:

nificare  fasi/successione delle operazioni da compiere
sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto dell’impianto elettrico
Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base 
del progetto, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso
Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di 
manutenzione ordinaria 
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99** 

132 

99 

231  

561 

 

198* 

PROFILO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE DI IMPIANTI ELETTRICI 

Al termine del corso l'Operatore di impianti elettrici deve essere in grado di: 

nificare  fasi/successione delle operazioni da compiere 
sulla base delle istruzioni ricevute e del progetto dell’impianto elettrico 
Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base 

riali da impiegare, del risultato atteso 
Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di 
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Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastar
Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali
Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto 
delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche
tecniche  
Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le 
specifiche progettuali 
Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, 
individuando eventuali anomalie e p
interventi di ripristino 
 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO 
 
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le cono
in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le 
esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, ele
termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e 
assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” 
consegue i risultati di appre
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili.
2. Utilizzare strumenti e tecnologie spe
sicurezza  
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti  e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.
4. Individuare i componenti ch
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 
parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, con
regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di interesse.
6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti 
industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, col
organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici.
7. Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.
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Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali 
Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali
Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto 
delle norme di sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede 

Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le 

Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, 
individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti 

PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO  

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e competenze 
in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le 
esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, ele
termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e 
assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili. 
2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti  e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione, nel contesto industriale e civile. 
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 
parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di interesse.
6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti 
industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, col

erogazione dei relativi servizi tecnici. 
7. Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci. 
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Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme 
 

Effettuare la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali 
Predisporre e cablare l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto 

progettuali e delle schede 

Effettuare le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le 

Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, 
roblemi di funzionamento e conseguenti 

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e 
scenze e competenze 

in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le 
esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e 
assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” 

ndimento di seguito descritti in termini di competenze: 
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi 

cifiche nel rispetto della normativa sulla 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti  e sistemi tecnici per i quali cura la 

e costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 

trollo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di interesse. 
6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti 
industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di 

7. Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
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Indirizzo Meccanica e Meccatronica
 
L’indirizzo Meccanica e
tecnologiche di ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia e presenta due 
articolazioni: 

- Meccanica e Meccatronica
le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione 
di apparati e sistemi e

- Energia, per l’approfondimento, in particolare, delle specifiche problematiche 
collegate alla conversion
tecnici di controllo e alle

 
 
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica
L’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica integra competenze scientifiche e 
tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, 
nei contesti produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, 
agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione; presenta le tre articolazioni:
- Elettronica, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 
e circuiti elettronici; 
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Sezione Tecnica “G. Marconi” 

 

anica e Meccatronica 

ca e Meccatronica integra competenze scientifiche e
tecnologiche di ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia e presenta due 

Meccanica e Meccatronica, che approfondisce, nei diversi contesti p
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione 

di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro;
Energia, per l’approfondimento, in particolare, delle specifiche problematiche 

alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi 
tecnici di controllo e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.

Elettronica ed Elettrotecnica 
Elettronica ed Elettrotecnica integra competenze scientifiche e 

nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, 
nei contesti produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, 
agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione; presenta le tre articolazioni:

, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 
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integra competenze scientifiche e 
tecnologiche di ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia e presenta due 

, che approfondisce, nei diversi contesti produttivi, 
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione 

alla relativa organizzazione del lavoro; 
Energia, per l’approfondimento, in particolare, delle specifiche problematiche 

e e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi 
normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 

Elettronica ed Elettrotecnica integra competenze scientifiche e 
nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, 

nei contesti produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, 
agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione; presenta le tre articolazioni: 

, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 
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- Elettrotecnica, che approfondisce la progettazione,realizzazione e gestione di 
sistemi e impianti elettrici, civili e industriali;
- Automazione, per l’approfondimento della progettazione, realizzazione e gestione 
di sistemi di controllo. 
 
 

Settore tecnologico: indirizzo Meccanica e Meccatronica
 
Il Diplomato in Meccanica e Meccatronica : 
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro
trattamenti e lavorazioni; 
• inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 
• Nelle attività produttive d’interesse
e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi 
produttivi;  
• interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 
elettromeccanici compless
• è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 
 
È in grado di:  
• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, ec
organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione 
dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, 
all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento 
della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone 
e valutandone i costi;  
• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, 
gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per otti
energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 
• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza 
sul lavoro e della tutela ambientale; 
• pianificare la produzione e la certificazio
documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni 
tecniche e manuali d’uso. 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed 
“Energia”, nelle quali il profilo vie
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi 
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione 
e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione de
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, che approfondisce la progettazione,realizzazione e gestione di 
impianti elettrici, civili e industriali; 

r l’approfondimento della progettazione, realizzazione e gestione 

Settore tecnologico: indirizzo Meccanica e Meccatronica

Il Diplomato in Meccanica e Meccatronica :  
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro
trattamenti e lavorazioni;  
• inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 
• Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione 
e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi 

• interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 
elettromeccanici complessi;  
• è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, ec
organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione 
dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, 
all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento 

ualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone 
 

• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, 
gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 
energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 
• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza 
sul lavoro e della tutela ambientale;  
• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, 
documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni 
tecniche e manuali d’uso.  
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed 
“Energia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi 
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione 
e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione de
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, che approfondisce la progettazione,realizzazione e gestione di 

r l’approfondimento della progettazione, realizzazione e gestione 

Settore tecnologico: indirizzo Meccanica e Meccatronica 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 

• inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.  

, egli collabora nella progettazione, costruzione 
e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi 

• interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 

• è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.  

• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e 
organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione 
dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, 
all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento 

ualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone 

• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, 
mizzare il consumo 

energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;  
• agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza 

ne degli apparati progettati, 
documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi 
contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione 
e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.  
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Meccanica
Meccatronica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze.  
 
1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’im
e ai trattamenti.  
2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 
opportuna strumentazione. 
3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo 
4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
5. Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altr
natura.  
6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura. 
7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei 
sistemi di trasporto, nel 
8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi. 
9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
10. Gestire progetti secondo le proc
aziendali della qualità e della sicurezza. 
In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le 
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente 
integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.
 
La preparazione ampia e flessibile, le capacità linguistiche ed espressive sviluppate 
nelle discipline umanistiche permettono ai diplomati di frequentare proficuamente 
corsi di specializzazione, attivati d
Formazione Professionale o corsi di Diploma Universitario. 
l'accesso a tutti i corsi di Laurea Universitari, con la preferenza per quelli coerenti 
con l'indirizzo del Diploma acquisito. 
 
Settore tecnologico: indirizzo Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione
 
Il Diplomato in Elettronica , Elettrotecnica ed Automazione: 
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive 
dei sistemi elettrici, elettronici e delle macch
elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 
generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 
distribuzione;  
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Meccanica
Meccatronica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi 

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 
opportuna strumentazione.  
3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.  
4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  
5. Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altr

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura. 
7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei 
sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  
8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.  
9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  
10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali della qualità e della sicurezza.  
In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le 
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente 

a con la peculiarità del percorso di riferimento.

La preparazione ampia e flessibile, le capacità linguistiche ed espressive sviluppate 
nelle discipline umanistiche permettono ai diplomati di frequentare proficuamente 
corsi di specializzazione, attivati dalle aziende in accordo con i Centri di 
Formazione Professionale o corsi di Diploma Universitario. 
l'accesso a tutti i corsi di Laurea Universitari, con la preferenza per quelli coerenti 
con l'indirizzo del Diploma acquisito.  

nologico: indirizzo Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione

Il Diplomato in Elettronica , Elettrotecnica ed Automazione:  
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive 
dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 
elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 
generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Meccanica e 
Meccatronica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

piego, ai processi produttivi 

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

5. Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  
7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei 

8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 

edure e gli standard previsti dai sistemi 

In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le 
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente 

a con la peculiarità del percorso di riferimento. 

La preparazione ampia e flessibile, le capacità linguistiche ed espressive sviluppate 
nelle discipline umanistiche permettono ai diplomati di frequentare proficuamente 

alle aziende in accordo con i Centri di 
Formazione Professionale o corsi di Diploma Universitario. È inoltre aperto 
l'accesso a tutti i corsi di Laurea Universitari, con la preferenza per quelli coerenti 

nologico: indirizzo Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive 
ine elettriche, della generazione, 

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 
generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 
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• nei contesti produttivi d’inter
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 
automazione.  
 
È in grado di 
• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 
elettronici complessi;  
• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici; 
• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettro
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è 
in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 
relativamente alle tipologie di produzione; 
• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti 
alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 
impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 
nell’ambito delle normative 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 
 
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni 
Automazione , nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione 
la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti e
Nell’articolazione Elettrotecnica
impianti elettrici civili e ind
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo. 
 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Elettronica ed 
Elettrotecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 
di competenze. 
 
1. Applicare nello stud
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 
misura per effettuare verifiche
3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento. 
4. Gestire progetti.  
5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
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• nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 
 

• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è 
in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 
relativamente alle tipologie di produzione;  
• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti 
alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 
impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;  
nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.  

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Elettronica , 
, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione 

progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti e
Elettrotecnica  la progettazione, realizzazione e gestione di 

impianti elettrici civili e industriali e, nell’articolazione 
azione e gestione di sistemi di controllo.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Elettronica ed 
Elettrotecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  
3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento.  

processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
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esse, collabora nella progettazione, costruzione e 
collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 

• operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 

• sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 

• utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
nica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è 
in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 

• intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti 
alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 

vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 

 Elettrotecnica  e 
 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione Elettronica  

progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici. 
la progettazione, realizzazione e gestione di 

ustriali e, nell’articolazione Automazione , la 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Elettronica ed 
Elettrotecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

io e nella progettazione di impianti e di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  
2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
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6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici 
di applicazione.  
7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
 
In relazione alle articolazioni: Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente 
integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 
 
 
La preparazione ampia e flessibile, le cap
nelle discipline umanistiche permettono ai diplomati di frequentare proficuamente 
corsi di specializzazione, attivati dalle aziende in accordo con i Centri di 
Formazione Professionale o corsi di Diploma Universit
l'accesso a tutti i corsi di Laurea Universitari, con la preferenza per quelli coerenti 
con l'indirizzo del Diploma acquisito. 
 
 

 

MATERIE D’INSEGNAMENTO

Lingua e letteratura italiana 

Lingua Inglese 

Storia 

Matematica  

Diritto ed economia 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

Scienze motorie e sportive 

Religione Cattolica o attività alternative
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6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici 

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

alle articolazioni: Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente 
integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

La preparazione ampia e flessibile, le capacità linguistiche ed espressive sviluppate 
nelle discipline umanistiche permettono ai diplomati di frequentare proficuamente 
corsi di specializzazione, attivati dalle aziende in accordo con i Centri di 
Formazione Professionale o corsi di Diploma Universitario. E’ inoltre aperto 
l'accesso a tutti i corsi di Laurea Universitari, con la preferenza per quelli coerenti 
con l'indirizzo del Diploma acquisito.  

Indirizzo Elettronica ed elettrotecnica 
 

Orario settimanale 

MATERIE D’INSEGNAMENTO  

1° biennio 2° biennio 

I II III IV 

4 4 4 4 

3 3 3 3 

2 2 2 2 

4 4 3 3 

2 2   

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
2 2   

2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 
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6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici 

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

alle articolazioni: Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione, le 
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente 
integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.  

acità linguistiche ed espressive sviluppate 
nelle discipline umanistiche permettono ai diplomati di frequentare proficuamente 
corsi di specializzazione, attivati dalle aziende in accordo con i Centri di 

ario. E’ inoltre aperto 
l'accesso a tutti i corsi di Laurea Universitari, con la preferenza per quelli coerenti 

 Ultimo anno 

V 

4 

3 

2 

3 

 

 

2 

1 
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Scienze integrate: Fisica 

*di cui in compresenza 

Scienze integrate: Chimica 

*di cui in compresenza

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

*di cui in compresenza

Tecnologie informatiche 

*di cui in compresenza

Scienze e tecnologie applicate 

 *di cui in compresenza 

Complementi di matematica 

Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed 
elettronici 

*di cui in compresenza 

Elettronica ed Elettrotecnica 

*di cui in compresenza 

Sistemi automatici 

*di cui in compresenza 

Vecchio Ordinamento Elettronica

Vecchio Ordinamento Telecomunicazioni

Vecchio Ordinamento Sistemi El. E 
Automazione 

Vecchio Ordinamento T.D.P 

TOTALE ORE SETTIMANALI 
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*di cui in compresenza 

3 

(1) 

3 

(1) 

  

*di cui in compresenza 

3 

(1) 

3 

(1) 

  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

*di cui in compresenza 

3 

(1) 

3 

 
  

*di cui in compresenza 

3 

(2) 
   

 3 

(1) 

  

  1 1 

Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed 

  
5 

(3) 

5 

(3) 

 
 7 

(3) 

6 

(3) 

  
4 

(2) 

5 

(3) 

Vecchio Ordinamento Elettronica     

Vecchio Ordinamento Telecomunicazioni     

Vecchio Ordinamento Sistemi El. E 
    

    

32 32 32 32 
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4(2) 

4(2) 

5(2) 

4(2) 

32 
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MATERIE D’INSEGNAMENTO

Lingua e letteratura italiana 

Lingua Inglese 

Storia 

Matematica  

Diritto ed economia 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)

Scienze motorie e sportive 

Religione Cattolica o attività alternative

Scienze integrate: Fisica 

Scienze integrate: Chimica 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

Tecnologie informatiche 
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Indirizzo Meccanica e Meccatronica 
Orario settimanale 

MATERIE D’INSEGNAMENTO  

1° biennio 2° biennio

I II 

4 4 

3 3 

2 2 

4 4 

2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 

*di cui in compresenza 

3 

(1) 

3 

(1) 

 *di cui in compresenza 

3 

(1) 

3 

(1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

*di cui in compresenza 

3 

(1) 

3 

 

*di cui in compresenza 

3 

(2) 
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2° biennio  

 

 

 

 

 

Ultimo 
anno 

III IV V 

4 4 4 

3 3 3 

2 2 2 

3 3 
3 

(1) 

   

   

2 2 2 

1 1 1 
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Scienze e tecnologie applicate 

                            *di cui in compresenza

Complementi di matematica 

Meccanica,macchine ed energia 

                           *di cui in compresenza

Tecnologie meccaniche  

di processo e prodotto 

                            *di cui in compresenza

Sistemi  e automazione 

                            *di cui in compresenza

Disegno,progettazione e organizzazione industriale

                             *di cui in compresenza

Vecchio Ordinamento Meccanica App. e Macc. fluido

Vecchio Ordinamento Tecnologia Mecc. Esercitazioni

Vecchio Ordinamento Sistemi  e automazione industriale

                            *di cui in compresenza

Vecchio Ordinamento Disegno,progettazione e 
organizzazione industriale 

                             *di cui in compresenza

TOTALE ORE SETTIMANALI 
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*di cui in compresenza 

 3 

(1) 

  

*di cui in compresenza 
  

(2)

*di cui in compresenza 

 

 

(4)

*di cui in compresenza 
  

(2)

Disegno,progettazione e organizzazione industriale 

*di cui in compresenza 

  

Vecchio Ordinamento Meccanica App. e Macc. fluido   

Vecchio Ordinamento Tecnologia Mecc. Esercitazioni   

amento Sistemi  e automazione industriale 

*di cui in compresenza 
  

Vecchio Ordinamento Disegno,progettazione e 

*di cui in compresenza 

  

32 32 
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1 1  

4 

(2) 

4 

(2) 
 

5 

(4) 

5 

(4) 
 

4 

(2) 

3 

(2) 
 

3 
4 

(1) 
 

  
4 

 

  
5 

(3) 

  
3 

(3) 

  
5 

(3) 

32 32 32 
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo 
dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività 
di laboratorio che prevedono la compresen
istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 
possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del 
complessivo triennio sulla base del relativo monte or
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie 
applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si 
riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il 
successivo triennio 
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo 
dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività 
di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico
istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 
possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del 
complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.  
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie 
applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si 
riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il 
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* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo 
dei percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività 

za degli insegnanti tecnico-pratici. Le 
istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 
possono programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del 

** I risultati di apprendimento della disciplina denominata “Scienze e tecnologie 
applicate”, compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si 
riferiscono all’insegnamento che caratterizza, per il maggior numero di ore, il 
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Si tratta di quelle attività che integrano ed arricchiscono l’offerta formativa 
“curricolare” rivolta agli alunni; 
 
forniscono servizi direttamente rivolti all’utenza o, comunque, necessari al
funzionamento dell’istituto;
 
promuovono la formazione e l’aggiornamento del personale dell’istituto. 
 
I progetti sono l’espression
l’identità culturale della nostra scuola oltre che la specificità della s
proposti all’inizio di ogni anno scolastico e sottoposti al vaglio di una apposita 
commissione, che ne valuta la coerenza
relazione alle disponibilità di risorse finanziarie ed umane.
 
1. Impeg no nel promuovere la cittadinanza attiva
 
A. Conoscenza dei Diritti/Doveri
 
Per permettere agli alunni di 
minori e della famiglia e analizzare le problematiche dell'utenza in relazione al 
proprio campo di intervento
minore e la famiglia”  
Si prevede inoltre di aff
prevedendo una sinergia fra l’Istituto e la AUSL e gli altri Enti pubblici e privati che 
erogano servizi di assistenza socio 
visite in loco con le classi 
individuali, conferenze 
 
B. Esperienze di cittadinanza attiva
 
Nell’ambito dei progetti 
Romagna, che fornirà supporti logistici e l’assistenza di personale qualificato per 
incontri informativi, a scuola
partecipa con due progetti 
far sperimentare ai giovani 
far conoscere meglio le istitu
Regionale; 
creare la mentalità del bu
responsabilità attraverso percorsi multimediali.

 
Altra esperienza attiva sarà il progetto che vede coinvolte 
Servizi Socio-sanitari, verrà simulata un’emergenza 
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SEZIONE C: I PROGETTI 
Si tratta di quelle attività che integrano ed arricchiscono l’offerta formativa 
“curricolare” rivolta agli alunni;  

orniscono servizi direttamente rivolti all’utenza o, comunque, necessari al
funzionamento dell’istituto; 

promuovono la formazione e l’aggiornamento del personale dell’istituto. 

I progetti sono l’espressione più diretta dell’autonomia del
l’identità culturale della nostra scuola oltre che la specificità della s
proposti all’inizio di ogni anno scolastico e sottoposti al vaglio di una apposita 
commissione, che ne valuta la coerenza con la Mission  dell’istituto 
relazione alle disponibilità di risorse finanziarie ed umane. 

no nel promuovere la cittadinanza attiva  

ei Diritti/Doveri 

agli alunni di conoscere il ruolo dei Servizi s
minori e della famiglia e analizzare le problematiche dell'utenza in relazione al 

ntervento si realizzerà l’approfondimento interdisciplinare 
 

inoltre di affrontare la tematica “Le professioni Socio
una sinergia fra l’Istituto e la AUSL e gli altri Enti pubblici e privati che 

ssistenza socio – sanitaria, lo svolgimento di incontri illustrativi e 
le classi terze Socio-Sanitario attraverso lavori di gruppo, ricerche 

 

Esperienze di cittadinanza attiva 

getti promossi dall'Assemblea Legislativa della regione Emilia
Romagna, che fornirà supporti logistici e l’assistenza di personale qualificato per 
incontri informativi, a scuola o presso la sede della Regione, 
partecipa con due progetti “I nuovi cittadini” e “Concittadini” . 

ai giovani momenti di cittadinanza e partecipazione attiva; 
ar conoscere meglio le istituzioni locali e in particolare l'Assemblea Legislativa 

creare la mentalità del buon cittadino accrescendone la cultura dei diritti e delle 
responsabilità attraverso percorsi multimediali. 

Altra esperienza attiva sarà il progetto che vede coinvolte le 
verrà simulata un’emergenza di uno “stato d
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Si tratta di quelle attività che integrano ed arricchiscono l’offerta formativa 

orniscono servizi direttamente rivolti all’utenza o, comunque, necessari al 

promuovono la formazione e l’aggiornamento del personale dell’istituto.  

e più diretta dell’autonomia del Polo e delineano 
l’identità culturale della nostra scuola oltre che la specificità della sua offerta. Sono 
proposti all’inizio di ogni anno scolastico e sottoposti al vaglio di una apposita 

dell’istituto e la fattibilità in 

 

onoscere il ruolo dei Servizi sociali nell’area dei 
minori e della famiglia e analizzare le problematiche dell'utenza in relazione al 

rofondimento interdisciplinare “Il 

“Le professioni Socio -Sanitarie”  
una sinergia fra l’Istituto e la AUSL e gli altri Enti pubblici e privati che 

lo svolgimento di incontri illustrativi e 
attraverso lavori di gruppo, ricerche 

dall'Assemblea Legislativa della regione Emilia-
Romagna, che fornirà supporti logistici e l’assistenza di personale qualificato per 

o presso la sede della Regione, il nostro Istituto 
. Le finalità sono:  

momenti di cittadinanza e partecipazione attiva;  
ssemblea Legislativa 

on cittadino accrescendone la cultura dei diritti e delle 

le classi quarte dei 
di uno “stato di calamità” che 
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porta all’esigenza di istituire una tendopoli per l’accoglienza degli sfollati. Il progetto, 
nominato “Noi per voi”, rientra nell’ambito della collaborazione fra Enti locali e 
Protezione Civile, e vedrà la collaborazione fra le classi e l’U
Bassa Romagna. 
 
 
 
Un’altra iniziativa è “Tutti insieme per una vita migliore, il volontariat o al 
servizio della persona”
studenti hanno già svolto l’anno scorso in questo ambito.
obiettivo verrà organizzato, all’interno della scuola un convegno sulla realtà degli 
anziani per trattare alcune delle loro problematiche socio
frequenti. Questo progetto verrà realizzato in collaborazione 
comuni della Bassa Romagna, l’AUSL e con l’associazione di volontariato 
P.E.N.S.O.. 
 
 
2. I luoghi del dialogo
 
In questo ambito sono previste 
Udienza Papale 
Corso di approfondimento di religione per fornire agli studen
approfondimenti che desiderano sui temi toccati nei programmi della mattina sotto 
l'aspetto esistenziale e di contenuto
 
Il quotidiano in classe per permettere quotidianamente di leggere, analizzare 
opinioni e articoli di cronaca per ac
poter poi realizzare un giornalino d’Istituto
 
Mostra: “Chesterton essere protagonisti del proprio tempo”, il progetto prevede la 
realizzazione di una mostra 
frequentano l'ora di religione.L’obiettivo del progetto consiste nel rapportarsi con lo 
scrittore, il suo modo di concepire l'esistenza e essere protagonista del proprio 
tempo e si realizzerà attraverso incontri con esperti, letture, produzione di video e
mostra. Il progetto prevede la collaborazione di docenti di lettere, inglese e 
religione. 
 
Progetto cineforum 
Prevede la formazione di un gruppo cineforum fatto dagli studenti assieme alla 
responsabile del progetto, visione del film, discussione, scelta
presentare il film con una breve scheda, visione a tutti. Il progetto sarà inviato 
all’Assessorato dell’Istruzione cultura del Comune di Lugo.
Le finalità del progetto sono: 
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porta all’esigenza di istituire una tendopoli per l’accoglienza degli sfollati. Il progetto, 
nominato “Noi per voi”, rientra nell’ambito della collaborazione fra Enti locali e 
Protezione Civile, e vedrà la collaborazione fra le classi e l’Unione dei Comuni della 

Tutti insieme per una vita migliore, il volontariat o al 
servizio della persona”  con gli anziani e valorizzare le esperienze che alcuni 
studenti hanno già svolto l’anno scorso in questo ambito. Per raggiungere tale 
obiettivo verrà organizzato, all’interno della scuola un convegno sulla realtà degli 
anziani per trattare alcune delle loro problematiche socio-sanitarie
frequenti. Questo progetto verrà realizzato in collaborazione 
comuni della Bassa Romagna, l’AUSL e con l’associazione di volontariato 

I luoghi del dialogo  

In questo ambito sono previste le seguenti iniziative: 

Corso di approfondimento di religione per fornire agli studen
approfondimenti che desiderano sui temi toccati nei programmi della mattina sotto 
l'aspetto esistenziale e di contenuto 

Il quotidiano in classe per permettere quotidianamente di leggere, analizzare 
opinioni e articoli di cronaca per acquisire la metodologia di stesura degli articoli per 
poter poi realizzare un giornalino d’Istituto 

“Chesterton essere protagonisti del proprio tempo”, il progetto prevede la 
realizzazione di una mostra con studenti delle classi quarte e quinte che
frequentano l'ora di religione.L’obiettivo del progetto consiste nel rapportarsi con lo 
scrittore, il suo modo di concepire l'esistenza e essere protagonista del proprio 
tempo e si realizzerà attraverso incontri con esperti, letture, produzione di video e
mostra. Il progetto prevede la collaborazione di docenti di lettere, inglese e 

Prevede la formazione di un gruppo cineforum fatto dagli studenti assieme alla 
responsabile del progetto, visione del film, discussione, scelta
presentare il film con una breve scheda, visione a tutti. Il progetto sarà inviato 
all’Assessorato dell’Istruzione cultura del Comune di Lugo. 
Le finalità del progetto sono:  
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porta all’esigenza di istituire una tendopoli per l’accoglienza degli sfollati. Il progetto, 
nominato “Noi per voi”, rientra nell’ambito della collaborazione fra Enti locali e 

nione dei Comuni della 

Tutti insieme per una vita migliore, il volontariat o al 
con gli anziani e valorizzare le esperienze che alcuni 

Per raggiungere tale 
obiettivo verrà organizzato, all’interno della scuola un convegno sulla realtà degli 

sanitarie-assistenziali più 
frequenti. Questo progetto verrà realizzato in collaborazione con l’Unione dei 
comuni della Bassa Romagna, l’AUSL e con l’associazione di volontariato 

Corso di approfondimento di religione per fornire agli studenti partecipanti gli 
approfondimenti che desiderano sui temi toccati nei programmi della mattina sotto 

Il quotidiano in classe per permettere quotidianamente di leggere, analizzare 
quisire la metodologia di stesura degli articoli per 

“Chesterton essere protagonisti del proprio tempo”, il progetto prevede la 
classi quarte e quinte che 

frequentano l'ora di religione.L’obiettivo del progetto consiste nel rapportarsi con lo 
scrittore, il suo modo di concepire l'esistenza e essere protagonista del proprio 
tempo e si realizzerà attraverso incontri con esperti, letture, produzione di video e/o 
mostra. Il progetto prevede la collaborazione di docenti di lettere, inglese e 

Prevede la formazione di un gruppo cineforum fatto dagli studenti assieme alla 
responsabile del progetto, visione del film, discussione, scelta di chi deve 
presentare il film con una breve scheda, visione a tutti. Il progetto sarà inviato 



Polo Tecnico Professionale di Lugo  

acquisire capacità di confrontarsi, di dialogo attivo, di riflession
proposte dal film per rivedere, correggere atteggiamenti e comportamenti, essere 
individui attivi e protagonisti;
contrastare il disagio giovanile: infatti si propone la visione al sabato sera, per 
educare i ragazzi a gestire il tempo lib
Gli obiettivi sono: acquisizione di un linguaggio specifico e di esposizione lineare, 
capacità critica , inquadramento storico
Anche un gruppo di genitori collabora nell’orga
proiezioni rivolte anche ai genitori stessi su tematiche educative.
 
“Metti una sera…al Teatro Rossini”
consolidamento delle capacità 
attraverso la partecipazione a
(Stagione di Prosa e Ultima generazione
 
 
3. Legalità 
Questa tematica verrà approfondita
direttamente studenti e insegnanti di più discipline.
Partecipazione a concorsi: concorso MIUR e Fondazione Borsellino
profumo di libertà”, concorso MIUR e Fondazione Falcone “La nave della legalità” 
con la finalità di consolidare sempre più una coscienza democratica finalizzata alla 
crescita civica e stimola
Altra esperienza significativa nell’ambito della legalità è l’esperienza “ 
scuola alle aule parlamentari”.
In collaborazione con l’associazione “Pereira” per l’educazione alla legalità  si
realizzeranno interventi sulla tematica: 
tematica, regole della convivenza civile
Magistrato Gherardo Colombo.
 

4. Luoghi e storia del ‘900

Gli studenti che l’anno scors
la mostra con foto e video realizzati da loro col titolo 
Gli studenti potranno 
Edizione e raggiungere la città di B
progetto “I giovani ricordano la Shoah” 

• Stimolare nei giovani lo studio e l’approfondimento di un evento
ha segnato la storia europea del ‘900.

• Studiare, interpretare e produrre elaborati di tipo storico
artistico-letterario.

 
 

Polo Tecnico Professionale di Lugo  -  Piano dell’Offerta Formativa

112 

cquisire capacità di confrontarsi, di dialogo attivo, di riflession
proposte dal film per rivedere, correggere atteggiamenti e comportamenti, essere 
ndividui attivi e protagonisti; 
ontrastare il disagio giovanile: infatti si propone la visione al sabato sera, per 

educare i ragazzi a gestire il tempo libero in maniera costruttiva.
Gli obiettivi sono: acquisizione di un linguaggio specifico e di esposizione lineare, 
capacità critica , inquadramento storico-sociale del film.  
Anche un gruppo di genitori collabora nell’organizzazione di un cineforum con 

ezioni rivolte anche ai genitori stessi su tematiche educative.

“Metti una sera…al Teatro Rossini” Intende favorire il processo di maturazione 
consolidamento delle capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri 
attraverso la partecipazione alle varie attività teatrali proposte dal Teatro Rossini 
(Stagione di Prosa e Ultima generazione) 

sta tematica verrà approfondita con attività ed esperienze che coinvolgeranno 
direttamente studenti e insegnanti di più discipline. 

e a concorsi: concorso MIUR e Fondazione Borsellino
profumo di libertà”, concorso MIUR e Fondazione Falcone “La nave della legalità” 
con la finalità di consolidare sempre più una coscienza democratica finalizzata alla 
crescita civica e stimolare la partecipazione attiva e responsabilità sociale,
Altra esperienza significativa nell’ambito della legalità è l’esperienza “ 
scuola alle aule parlamentari”. 
In collaborazione con l’associazione “Pereira” per l’educazione alla legalità  si
realizzeranno interventi sulla tematica:  Liberi dalle mafie, e per approfondire la 

, regole della convivenza civile si effettuerà l’incontro/testimonianza con
Magistrato Gherardo Colombo. 

Luoghi e storia del ‘900  

che l’anno scorso hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz realizzano 
la mostra con foto e video realizzati da loro col titolo “B etulle vento e 

 poi partecipare all’iniziativa “Un treno per l’Europa” 1° 
e raggiungere la città di Berlino con un treno speciale.

“I giovani ricordano la Shoah” che persegue le seguenti finalità:
Stimolare nei giovani lo studio e l’approfondimento di un evento
ha segnato la storia europea del ‘900. 

rpretare e produrre elaborati di tipo storico
letterario. 
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cquisire capacità di confrontarsi, di dialogo attivo, di riflessione sulle tematiche 
proposte dal film per rivedere, correggere atteggiamenti e comportamenti, essere 

ontrastare il disagio giovanile: infatti si propone la visione al sabato sera, per 
ero in maniera costruttiva. 

Gli obiettivi sono: acquisizione di un linguaggio specifico e di esposizione lineare, 

nizzazione di un cineforum con 
ezioni rivolte anche ai genitori stessi su tematiche educative. 

Intende favorire il processo di maturazione e 
di relazionarsi in modo consapevole con gli altri 

teatrali proposte dal Teatro Rossini 

esperienze che coinvolgeranno 

e a concorsi: concorso MIUR e Fondazione Borsellino “Quel fresco 
profumo di libertà”, concorso MIUR e Fondazione Falcone “La nave della legalità” 
con la finalità di consolidare sempre più una coscienza democratica finalizzata alla 

re la partecipazione attiva e responsabilità sociale, 
Altra esperienza significativa nell’ambito della legalità è l’esperienza “ dalle aule di 

In collaborazione con l’associazione “Pereira” per l’educazione alla legalità  si 
e per approfondire la 

incontro/testimonianza con il 

o hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz realizzano 
etulle vento e silenzio”.  

“Un treno per l’Europa” 1° 
con un treno speciale. Continua inoltre il 

che persegue le seguenti finalità: 
Stimolare nei giovani lo studio e l’approfondimento di un evento tragico, che 

rpretare e produrre elaborati di tipo storico-documentale e/o 
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5. La pace e la guerra

Per affrontare questa tematica gli alunni di alcune classi della sezione “Stoppa” e 
“Marconi” si incontreranno 
quarte e quinte del Polo 
Conferenza “Testimonianze dalla Siria
delle classi quarte e quinte del Polo con invito a 2 classi del Lic
l’ascolto di testimoni perseguiranno le seguenti finalità: 
1. sensibilizzazione rispetto al dramma della guerra in generale e della Siria in 
particolare 
2. sensibilizzazione sulla situazione dei profughi
3. sensibilizzazione sulla situaz
In collaborazione con AVSI 
profughi. 
 
 

6. Educazione alla sicurezza e prevenzione 

L’Istituto propone agli studenti momenti di informazione e formazione sulla 
della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, anche attraverso la 
partecipazione a concorsi e borse di studio.
 
 

 
7. Attività mirate al supporto ed al potenziamento del la didattica 
curricolare 
 
Attraverso il Progetto INValsi
gestione e la somministrazione prove, autovalutazione d’istituto per definire un 
piano di miglioramento dei risultati didattici degli alunni.
 
Inoltre il nostro Istituto propone attività sia didattiche currico
per potenziare e supportare la didattica con varie attività:
 
Classi aperte:  nelle classi
atto interventi di didattica differenziata per classi parallele
permette di dividere le classi in due gruppi con esigenze didattiche differenti e 
conseguire, con la guida di un insegnante, obiettivi specifici. In particolare, nel 
gruppo con meno problematiche si potranno
gruppo con alunni in difficoltà sarà possibile un rafforzamento e recupero delle 
discipline coinvolte. 
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La pace e la guerra  

Per affrontare questa tematica gli alunni di alcune classi della sezione “Stoppa” e 
“Marconi” si incontreranno con gli operatori di “Emergency”, gli a
quarte e quinte del Polo parteciperanno ad incontri/dibattito su situazioni di guerra.

“Testimonianze dalla Siria ” , destinatari del progetto sono gli studenti 
delle classi quarte e quinte del Polo con invito a 2 classi del Lic
l’ascolto di testimoni perseguiranno le seguenti finalità:  
1. sensibilizzazione rispetto al dramma della guerra in generale e della Siria in 

2. sensibilizzazione sulla situazione dei profughi 
3. sensibilizzazione sulla situazione delle minoranze cristiane perseguitate

AVSI Circolo Newman Lugo, OraproSiria e raccolta fondi per i 

Educazione alla sicurezza e prevenzione  

L’Istituto propone agli studenti momenti di informazione e formazione sulla 
della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, anche attraverso la 
partecipazione a concorsi e borse di studio. 

Innovazione 

Attività mirate al supporto ed al potenziamento del la didattica 

Progetto INValsi  si realizza il monitoraggio, l’organizzazione,
gestione e la somministrazione prove, autovalutazione d’istituto per definire un 
piano di miglioramento dei risultati didattici degli alunni. 

Inoltre il nostro Istituto propone attività sia didattiche curricolari che extracurricolari 
per potenziare e supportare la didattica con varie attività: 

classi in cui l’orario delle lezioni lo permetta
atto interventi di didattica differenziata per classi parallele
permette di dividere le classi in due gruppi con esigenze didattiche differenti e 
conseguire, con la guida di un insegnante, obiettivi specifici. In particolare, nel 

meno problematiche si potranno effettuare approfondimenti e nel 
unni in difficoltà sarà possibile un rafforzamento e recupero delle 
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Per affrontare questa tematica gli alunni di alcune classi della sezione “Stoppa” e 
gli alunni delle classi 

battito su situazioni di guerra. 
, destinatari del progetto sono gli studenti 

delle classi quarte e quinte del Polo con invito a 2 classi del Liceo che attraverso 

1. sensibilizzazione rispetto al dramma della guerra in generale e della Siria in 

ione delle minoranze cristiane perseguitate 
e raccolta fondi per i 

L’Istituto propone agli studenti momenti di informazione e formazione sulla cultura 
della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, anche attraverso la 

Attività mirate al supporto ed al potenziamento del la didattica 

il monitoraggio, l’organizzazione, la 
gestione e la somministrazione prove, autovalutazione d’istituto per definire un 

lari che extracurricolari 

in cui l’orario delle lezioni lo permetta, verranno messi in 
atto interventi di didattica differenziata per classi parallele. Questa modalità 
permette di dividere le classi in due gruppi con esigenze didattiche differenti e 
conseguire, con la guida di un insegnante, obiettivi specifici. In particolare, nel 

effettuare approfondimenti e nel 
unni in difficoltà sarà possibile un rafforzamento e recupero delle 
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Progetto di attività didattico
supplenza:  
per trasformare le supplenze in un te
Gli obiettivi del progetto sono:
- creare occasioni di apprendimento,socializzazione e crescita personale e di 
cittadini di tutti gli studenti dell’Istituto operando in modo che anche le ore di 
supplenza contribuiscano a realizzare un tempo
tutti i ragazzi. 
- creare uno scambio relazionale significativo con tutti gli studenti, volto a 
promuovere comportamenti e modalità di azione responsabili, rispettosi dell’altro e 
del contesto scolastico aiutando gli studenti ad acquisire 
lavorare in gruppo. 
 
Attività alternative alla ore di religione cattolic a
 
Attività Sportive  
Perseguono l’obiettivo di far crescere il rapporto positivo con l’ambiente e attivare la 
consapevolezza di uno stile di vita attivo con
Studenteschi; gruppo sportivo pomeridiano (campestre, atletica, pallavolo, basket, 
calcetto, pallatamburello, nuoto, tennis tavolo, orienteering, rugby); Centro sportivo 
pomeridiano (autodifesa, bioginnastica, balli di gruppo
Giornata verde (trekking in collina); Giornata bianca (ciaspolata in montagna).
 
Viaggi di istruzione . Favorisco
all’esterno dell’Istituto, con la ricerca di luoghi, percorsi e siti
indiretto di studio, fornendo 
informazioni sul territorio; sarà necessario monitorare le uscite didattiche svolte 
all’interno di ciascun gruppo classe.
 
 
8. Comunicazione e nuove tecnolo
didattica 
 
Laboratorio Scienze della vita: sperimentare per ca pire
Il progetto ha come obiettivo l’acquisizione del metodo scientifico attraverso l’attività 
sperimentale. Si avvale della collaborazione degli esperti del Life Le
si svolge per la durata di 2 ore presso il Laboratorio di Biologia del Liceo Scientifico 
di Lugo. 
 
Valorizzazione Eccell
Chimica e di Economia
Le Olimpiadi rientrano nelle iniziative per
esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo. 
Permettono di aumentare fra i giovani l’interesse per le materie in oggetto, dando 

Polo Tecnico Professionale di Lugo  -  Piano dell’Offerta Formativa

114 

Progetto di attività didattico -formative finalizzate alla copertura delle ore di 

per trasformare le supplenze in un tempo-scuola a tutti gli effetti.
obiettivi del progetto sono: 

creare occasioni di apprendimento,socializzazione e crescita personale e di 
cittadini di tutti gli studenti dell’Istituto operando in modo che anche le ore di 
supplenza contribuiscano a realizzare un tempo-scuola accogliente

creare uno scambio relazionale significativo con tutti gli studenti, volto a 
promuovere comportamenti e modalità di azione responsabili, rispettosi dell’altro e 
del contesto scolastico aiutando gli studenti ad acquisire e/o maturare le c

Attività alternative alla ore di religione cattolic a 

Perseguono l’obiettivo di far crescere il rapporto positivo con l’ambiente e attivare la 
consapevolezza di uno stile di vita attivo con l’adesione ai Giochi sportivi 
Studenteschi; gruppo sportivo pomeridiano (campestre, atletica, pallavolo, basket, 
calcetto, pallatamburello, nuoto, tennis tavolo, orienteering, rugby); Centro sportivo 
pomeridiano (autodifesa, bioginnastica, balli di gruppo, pallavolo non tesserati); 
Giornata verde (trekking in collina); Giornata bianca (ciaspolata in montagna).

. Favoriscono lo svolgimento dell’attività 
all’esterno dell’Istituto, con la ricerca di luoghi, percorsi e siti
indiretto di studio, fornendo agli studenti strumenti di osservazione, indicatori e 
informazioni sul territorio; sarà necessario monitorare le uscite didattiche svolte 
all’interno di ciascun gruppo classe. 

Comunicazione e nuove tecnolo gie di supporto all’attività 

Laboratorio Scienze della vita: sperimentare per ca pire  
Il progetto ha come obiettivo l’acquisizione del metodo scientifico attraverso l’attività 
sperimentale. Si avvale della collaborazione degli esperti del Life Le
si svolge per la durata di 2 ore presso il Laboratorio di Biologia del Liceo Scientifico 

Valorizzazione Eccell enze: Olimpiadi di Matematica, di Informatica
e di Economia 

rientrano nelle iniziative per la valorizzazione delle “eccellenze” 
esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo. 
Permettono di aumentare fra i giovani l’interesse per le materie in oggetto, dando 
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formative finalizzate alla copertura delle ore di 

scuola a tutti gli effetti. 

creare occasioni di apprendimento,socializzazione e crescita personale e di 
cittadini di tutti gli studenti dell’Istituto operando in modo che anche le ore di 

scuola accogliente e formativo per 

creare uno scambio relazionale significativo con tutti gli studenti, volto a 
promuovere comportamenti e modalità di azione responsabili, rispettosi dell’altro e 

e/o maturare le capacità di 

Perseguono l’obiettivo di far crescere il rapporto positivo con l’ambiente e attivare la 
l’adesione ai Giochi sportivi 

Studenteschi; gruppo sportivo pomeridiano (campestre, atletica, pallavolo, basket, 
calcetto, pallatamburello, nuoto, tennis tavolo, orienteering, rugby); Centro sportivo 

, pallavolo non tesserati); 
Giornata verde (trekking in collina); Giornata bianca (ciaspolata in montagna). 

no lo svolgimento dell’attività didattica anche 
all’esterno dell’Istituto, con la ricerca di luoghi, percorsi e siti oggetto diretto e 

agli studenti strumenti di osservazione, indicatori e 
informazioni sul territorio; sarà necessario monitorare le uscite didattiche svolte 

gie di supporto all’attività 

Il progetto ha come obiettivo l’acquisizione del metodo scientifico attraverso l’attività 
sperimentale. Si avvale della collaborazione degli esperti del Life Learning Center e 
si svolge per la durata di 2 ore presso il Laboratorio di Biologia del Liceo Scientifico 

di Informatica, CAD, di 

la valorizzazione delle “eccellenze” 
esistenti nella scuola italiana, con positiva ricaduta sull’intero sistema educativo. 
Permettono di aumentare fra i giovani l’interesse per le materie in oggetto, dando 
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loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ 
incontrati a scuola; ciò è particolarmente importante dato il valore strategico che le 
discipline scientifiche hanno nella formazione culturale e professionale degli 
studenti. 
Le Olimpiadi si svolgono tramite una prima fase 
studenti meglio classificati partecipano alla seconda fase a livello di zona da cui 
vengono selezionati i partecipanti per le fasi nazionali poi internazionali.
 
Partecipazione alle gare nazionali tecnici e profes sionali
La finalità è quella di valorizzare gli alunni con buoni ed eccellenti risultati scolastici 
delle classi quarte o quinte.
 
EUCIP CORE: la scuola italiana segue l’Europa
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) è il sistema europeo di 
riferimento per le competenze e i profili professionali informatici, riconosciuto in 
Italia dal sistema delle 
Amministrazione. 
Il progetto EUCIP CORE è rivolto agli studenti frequentanti il triennio 
dell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali di Amministrazione Finanza e 
Marketing: durante il percorso del triennio agli studenti verranno proposti i contenuti 
EUCIP CORE mediante una st
particolare Informatica, Economia Aziendale, Lingue, Diritto e Italiano), utilizzando 
anche attività progettuali e laboratoriali e studiando in lingua inglese alcuni 
contenuti  
 
CLIL : Gli studenti possono
relativi a 3 moduli di Eucip Core (Plan, Build e Operate) e conseguire così la 
certificazione, spendibile nel mondo del lavoro e dell’università, di saper 
competenze sui processi aziendali 
professionale moderno ed europeo.
 
ECDL CAD 3D:  corso di formazione pomeridiano per acquisire le competenze per 
l’utilizzo di questo programma informatico.
 
Da quest’anno la nostra scuola si arricchisce di una 
seconda dei Servizi Socio
finanziamento ricevuto nell’ambito del progetto “
per l’incentivazione dell’uso delle tecnologie informatiche. L’aula trad
trasformata in uno spazio tecnologico, flessibile e accogliente, in grado di proporre 
tipologie interattive e capace di sostenere le più diverse relazioni comunicative.
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loro l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli 
incontrati a scuola; ciò è particolarmente importante dato il valore strategico che le 
discipline scientifiche hanno nella formazione culturale e professionale degli 

Le Olimpiadi si svolgono tramite una prima fase interna all’Istituto, dopodichè gli 
studenti meglio classificati partecipano alla seconda fase a livello di zona da cui 
vengono selezionati i partecipanti per le fasi nazionali poi internazionali.

Partecipazione alle gare nazionali tecnici e profes sionali   
La finalità è quella di valorizzare gli alunni con buoni ed eccellenti risultati scolastici 
delle classi quarte o quinte. 

EUCIP CORE: la scuola italiana segue l’Europa  
EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) è il sistema europeo di 
iferimento per le competenze e i profili professionali informatici, riconosciuto in 

dal sistema delle Università italiane, da Confindustria, dalla Pubblica 

tto EUCIP CORE è rivolto agli studenti frequentanti il triennio 
dell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali di Amministrazione Finanza e 
Marketing: durante il percorso del triennio agli studenti verranno proposti i contenuti 
EUCIP CORE mediante una stretta interdisciplinarità tra alcune discipline (in 
particolare Informatica, Economia Aziendale, Lingue, Diritto e Italiano), utilizzando 

attività progettuali e laboratoriali e studiando in lingua inglese alcuni 

studenti possono facoltativamente affrontare tre esami in lingua inglese 
relativi a 3 moduli di Eucip Core (Plan, Build e Operate) e conseguire così la 
certificazione, spendibile nel mondo del lavoro e dell’università, di saper 
competenze sui processi aziendali e sui sistemi informativi in un profilo 
professionale moderno ed europeo. 

corso di formazione pomeridiano per acquisire le competenze per 
l’utilizzo di questo programma informatico. 

Da quest’anno la nostra scuola si arricchisce di una Classe 2.0
Servizi Socio-Sanitari. Questo è stato reso possibile grazie ad un 

finanziamento ricevuto nell’ambito del progetto “Scuola digitale” voluto dal MIUR 
per l’incentivazione dell’uso delle tecnologie informatiche. L’aula trad
trasformata in uno spazio tecnologico, flessibile e accogliente, in grado di proporre 
tipologie interattive e capace di sostenere le più diverse relazioni comunicative.
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diversi, nella forma, da quelli 
incontrati a scuola; ciò è particolarmente importante dato il valore strategico che le 
discipline scientifiche hanno nella formazione culturale e professionale degli 

interna all’Istituto, dopodichè gli 
studenti meglio classificati partecipano alla seconda fase a livello di zona da cui 
vengono selezionati i partecipanti per le fasi nazionali poi internazionali. 

La finalità è quella di valorizzare gli alunni con buoni ed eccellenti risultati scolastici 

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) è il sistema europeo di 
iferimento per le competenze e i profili professionali informatici, riconosciuto in 

italiane, da Confindustria, dalla Pubblica 

tto EUCIP CORE è rivolto agli studenti frequentanti il triennio 
dell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali di Amministrazione Finanza e 
Marketing: durante il percorso del triennio agli studenti verranno proposti i contenuti 

retta interdisciplinarità tra alcune discipline (in 
particolare Informatica, Economia Aziendale, Lingue, Diritto e Italiano), utilizzando 

attività progettuali e laboratoriali e studiando in lingua inglese alcuni 

facoltativamente affrontare tre esami in lingua inglese 
relativi a 3 moduli di Eucip Core (Plan, Build e Operate) e conseguire così la 
certificazione, spendibile nel mondo del lavoro e dell’università, di saper coniugare 

e sui sistemi informativi in un profilo 

corso di formazione pomeridiano per acquisire le competenze per 

2.0, precisamente una 
. Questo è stato reso possibile grazie ad un 

cuola digitale” voluto dal MIUR 
per l’incentivazione dell’uso delle tecnologie informatiche. L’aula tradizionale si è 
trasformata in uno spazio tecnologico, flessibile e accogliente, in grado di proporre 
tipologie interattive e capace di sostenere le più diverse relazioni comunicative. 
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9. Attività finalizzate a rafforzare le competenze nel le lingue 
straniere 

Conversazione in orario curricolare 
migliorare la competenza comunicativa e consolidare gli strumenti espressivi 
attraverso lezioni di lingua su argomenti di interesse, attualità e civiltà, finalizzati a 
veicolare la cultura del Paese di cui si studia la lingua
Certificazione esterna in lingua Inglese, (PET
 
Certificazione esterna 
 
Certificazione esterna 
alunni a sostenere gli esami di certificazione esterna in lingua inglese con test, 
esercitazioni, simulazioni, attività
 
Corso base di spagnolo
agli studenti partecipan
nel mondo del lavoro. 
 
Percorso di formazione ESABAC
il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del baccalauréat si colloca nella continuità 
della formazione generale, nell’ottica di un arricchimento reciproco fra i due Paesi, 
di dimensione europea. 
Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza 
comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici e favorire l’apertura
cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese partner, in 
particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche. 
 
Lezioni pomeridiane di conversazione in lingua inglese
Il progetto, attraverso le
rivolto agli insegnanti e al personale del polo tecnico professionale per permettere 
loro di sviluppare le competenze necessarie per affrontare la metodologia e 
didattica del CLIL  
 
“Un film in inglese una volta al mese” 
 
10. Rapporti con l'Europa
Il nostro Istituto mantiene rapporti con altri Paesi europei nell’ambito di 
soggiorni studio  con: Irlanda (Emerald School Dublin
Cécile La Cote-Saint-André
del progetto “Comenius”
attraverso e-twinning (Istituto La Baronnerie di Angers)
progetto People to people.
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Attività finalizzate a rafforzare le competenze nel le lingue 

in orario curricolare in lingua inglese, tedesca e francese, 
migliorare la competenza comunicativa e consolidare gli strumenti espressivi 
attraverso lezioni di lingua su argomenti di interesse, attualità e civiltà, finalizzati a 

e la cultura del Paese di cui si studia la lingua 
Certificazione esterna in lingua Inglese, (PET /FIRST), 

esterna in lingua francese (DELF)  

esterna in lingua tedesca  Goethe-Zertifikat B1
gli esami di certificazione esterna in lingua inglese con test, 

esercitazioni, simulazioni, attività di ripasso e consolidamento (corso pomeridiano)

Corso base di spagnolo  e russo,  per ampliare le conoscenze linguistiche e fornire 
agli studenti partecipanti competenze utili per cultura personale e anche per entrare 

Percorso di formazione ESABAC : Il percorso di formazione integrata previsto per 
il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del baccalauréat si colloca nella continuità 

formazione generale, nell’ottica di un arricchimento reciproco fra i due Paesi, 
di dimensione europea.  
Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza 
comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici e favorire l’apertura
cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese partner, in 
particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche.  

di conversazione in lingua inglese , francese
Il progetto, attraverso lezioni di conversazione con l’insegnante madrelingua, è 
rivolto agli insegnanti e al personale del polo tecnico professionale per permettere 
loro di sviluppare le competenze necessarie per affrontare la metodologia e 

una volta al mese” cineforum mensile in lingua originale

Rapporti con l'Europa  
Il nostro Istituto mantiene rapporti con altri Paesi europei nell’ambito di 

con: Irlanda (Emerald School Dublino); Francia (Lycée Saint 
André- Lycée Magendie de Bordeaux); Ungheria

del progetto “Comenius”; Francia, sempre nell’ambito del progetto “Comenius” 
twinning (Istituto La Baronnerie di Angers); Stati Uniti nell’ambito del 

progetto People to people. 
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Attività finalizzate a rafforzare le competenze nel le lingue 

in lingua inglese, tedesca e francese, per 
migliorare la competenza comunicativa e consolidare gli strumenti espressivi 
attraverso lezioni di lingua su argomenti di interesse, attualità e civiltà, finalizzati a 

Zertifikat B1 per preparare gli 
gli esami di certificazione esterna in lingua inglese con test, 

di ripasso e consolidamento (corso pomeridiano) 

per ampliare le conoscenze linguistiche e fornire 
ti competenze utili per cultura personale e anche per entrare 

Il percorso di formazione integrata previsto per 
il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del baccalauréat si colloca nella continuità 

formazione generale, nell’ottica di un arricchimento reciproco fra i due Paesi, 

Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza 
comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici e favorire l’apertura alla 
cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese partner, in 

, francese  e tedesco 
zioni di conversazione con l’insegnante madrelingua, è 

rivolto agli insegnanti e al personale del polo tecnico professionale per permettere 
loro di sviluppare le competenze necessarie per affrontare la metodologia e 

mensile in lingua originale 

Il nostro Istituto mantiene rapporti con altri Paesi europei nell’ambito di scambi e 
o); Francia (Lycée Saint 

Ungheria nell’ambito 
Francia, sempre nell’ambito del progetto “Comenius” 

Stati Uniti nell’ambito del 
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Lo scambio si articola in una settimana con frequenza in una scuola di lingue ed 
escursioni, l’alloggio degli alunni sarà 
successivamente in un’altra 
Paese prima ospitante.
Il soggiorno- studio si articola in una settimana con l’obiettivo di effettuare una full 
immersion sia a livello linguistico che culturale. 
Infatti, gli studenti alloggiano in famiglie selezionate dalla scuola e frequentano un 
corso di lingua che prev
inoltre, partecipano a visite guidate nei principali luoghi di interesse della città 
ospitante. Al termine delle lezioni gli alunni riceveranno  un attestato. 
Nell’ambito dello scambio i nostri alunn
studenti stranieri per una settimana.

• esercizio e potenziamento della lingua
• conoscenza della cultura
• apertura alla dimensione europea

 
11. Certificazio ni informatiche
 
ECDL Patente Europea di Guida del Computer:
a livello internazionale, 
universitario, in quanto costituisce un credito formativo. Per o
deve acquistare da un qualsiasi centro accreditato dall
per il Calcolo Automatico) e dal Ministero, una tessera (Skills Card) su cui verranno 
registrati gli esami superati
semplice, ma sufficiente per accertare se il candidato sa usare il computer nelle 
applicazioni di uso quotidiano. Il nostro Istituto è centro accreditato AICA 
(Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) per lo svolgimento degli esami 
ECDL.  
 
ECDL CAD 2: è una certificazione 
riconosciuta a livello internazionale
 
ECDL HEALTH:  estende in ambito sanitario della Patente Europea di Guida del 
Computer (ECDL), si ri
(professionisti e personale ausiliario), per metterli in grado di conoscere i principi e 
le problematiche del Sistema Informativo Sanitario e di utilizzare al meglio gli 
strumenti informatici necessari
fornisce una risposta efficace al bisogno di formazione informatica fornendo quelle 
competenze di base che costituiscono un prerequisito per tutti gli addetti del settore 
sanitario, per un uso più consapevole e
loro competenza. Nonostante i desti
indirizzo Socio-Sanitario
viene presentato nel corrente a.s. in quanto gli
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o scambio si articola in una settimana con frequenza in una scuola di lingue ed 
, l’alloggio degli alunni sarà presso famiglie o presso ostell

successivamente in un’altra settimana si ospiteranno in famiglia gli studenti del 
te. 

studio si articola in una settimana con l’obiettivo di effettuare una full 
immersion sia a livello linguistico che culturale.  
Infatti, gli studenti alloggiano in famiglie selezionate dalla scuola e frequentano un 
corso di lingua che prevede attività di listening, speaking, reading e grammar; 
inoltre, partecipano a visite guidate nei principali luoghi di interesse della città 
ospitante. Al termine delle lezioni gli alunni riceveranno  un attestato. 

cambio i nostri alunni saranno ospiti presso le famiglie degli 
i stranieri per una settimana. Le finalità sono:  

e potenziamento della lingua 
conoscenza della cultura, della vita quotidiana, della realtà economica
apertura alla dimensione europea 

ni informatiche  

ECDL Patente Europea di Guida del Computer:  è una certificazione riconosciuta 
a livello internazionale, spendibile sia in ambito lavorativo che in ambito 
universitario, in quanto costituisce un credito formativo. Per o
deve acquistare da un qualsiasi centro accreditato dall' AICA (Associazione Italiana 
per il Calcolo Automatico) e dal Ministero, una tessera (Skills Card) su cui verranno 
registrati gli esami superati. Gli esami sono in totale sette; il livello è volutame
semplice, ma sufficiente per accertare se il candidato sa usare il computer nelle 
applicazioni di uso quotidiano. Il nostro Istituto è centro accreditato AICA 
(Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) per lo svolgimento degli esami 

una certificazione per l’utilizzo del programma AutoCad
riconosciuta a livello internazionale, spendibile sia in ambito lavorativo che di studio.

estende in ambito sanitario della Patente Europea di Guida del 
Computer (ECDL), si rivolge a tutti gli addetti del settore medico
(professionisti e personale ausiliario), per metterli in grado di conoscere i principi e 
le problematiche del Sistema Informativo Sanitario e di utilizzare al meglio gli 

i necessari per il loro lavoro. Il programma ECDL Health 
fornisce una risposta efficace al bisogno di formazione informatica fornendo quelle 
competenze di base che costituiscono un prerequisito per tutti gli addetti del settore 
sanitario, per un uso più consapevole e professionale degli strumenti informatici di 
loro competenza. Nonostante i destinatari siano gli alunni delle classi quinte 

Sanitario (classe non ancora attivata), si precisa che il progetto 
viene presentato nel corrente a.s. in quanto gli alunni dell’indirizz
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o scambio si articola in una settimana con frequenza in una scuola di lingue ed 
presso famiglie o presso ostello, 

o in famiglia gli studenti del 

studio si articola in una settimana con l’obiettivo di effettuare una full 

Infatti, gli studenti alloggiano in famiglie selezionate dalla scuola e frequentano un 
ede attività di listening, speaking, reading e grammar; 

inoltre, partecipano a visite guidate nei principali luoghi di interesse della città 
ospitante. Al termine delle lezioni gli alunni riceveranno  un attestato.  

ospiti presso le famiglie degli 

idiana, della realtà economica 

una certificazione riconosciuta 
spendibile sia in ambito lavorativo che in ambito 

universitario, in quanto costituisce un credito formativo. Per ottenerla il candidato 
CA (Associazione Italiana 

per il Calcolo Automatico) e dal Ministero, una tessera (Skills Card) su cui verranno 
n totale sette; il livello è volutamente 

semplice, ma sufficiente per accertare se il candidato sa usare il computer nelle 
applicazioni di uso quotidiano. Il nostro Istituto è centro accreditato AICA 
(Associazione Italiana per il Calcolo Automatico) per lo svolgimento degli esami 

per l’utilizzo del programma AutoCad, 
dibile sia in ambito lavorativo che di studio. 

estende in ambito sanitario della Patente Europea di Guida del 
volge a tutti gli addetti del settore medico-sanitario 

(professionisti e personale ausiliario), per metterli in grado di conoscere i principi e 
le problematiche del Sistema Informativo Sanitario e di utilizzare al meglio gli 

Il programma ECDL Health 
fornisce una risposta efficace al bisogno di formazione informatica fornendo quelle 
competenze di base che costituiscono un prerequisito per tutti gli addetti del settore 

professionale degli strumenti informatici di 
gli alunni delle classi quinte 

si precisa che il progetto 
alunni dell’indirizzo Socio-Sanitario 
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acquisiscono già nei primi anni del percorso curricolare alcune delle competenze 
richieste da questo tipo di certificazione.
 
 

12. Accoglienza classi prime
Le finalità è facilitare il passaggio ad un diverso 
socializzazione e la cooperazi
consapevolezza delle aspettative e delle difficoltà svilup
valutative, sviluppare la capacità di organizzarsi e di progettar
le strategie opportune per affrontare il percorso scolastico 
difficoltà e rimotivare la propria scelta attraverso una riflessione guidata.
 
13. Intercultura e accompagnamento allo studio alunni s tranieri
Con i contributi della legge regionale n.12 del 2003 
Progetto Philos 2013/14

• Favorire l’accoglienza, l’integrazione, il successo scolastico e formativo degli 
alunni stranieri (C.M. 24, 1/3/2006) 

• Favorire l’ inclusione sociale, promuovendo l’incontro tra le diverse culture e 
modelli di vita. 

• Sviluppare un positivo rapporto fra scuola e famiglie
• Definire, ove necessario, piani di studio individualizzati attraverso una 

programmazione ad opera dei Cons
 

14. Commissione di accoglienza e intercultura (CAI)
Costituito da docenti dell’istituto
didattica,attraverso l’analisi dei dati raccolti:

• gestisce l’inserimento dell’alunna/
proposta di assegnazione della classe

• predispone indicazioni utili alla stesura della programmazione mirata sui 
bisogni dell’alunno/a

• delinea le linee progettuali annuali dell’accoglienza d’istituto in base ai 
bisogni rilevati e alle ris

• cura il monitoraggio dell’applicazione del protocollo d’Accoglienza, e dei 
progetti inerenti l’accoglienza e l’intercultura,

• formula proposte al collegio in tema di formazione/aggiornamento sui temi 
dell’insegnamento dell’italiano L2, dell
alunni stranieri, dell’accoglienza e dell’intercultura,

• collabora con l’insegnante F.S./referente al reperimento di materiali
• propone al Collegio e al consiglio d’istituto iniziative di diffusione della cultura 

dell’accoglienza rivolte ad alunni e famiglie dell’Istituto e aperte al territorio.
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già nei primi anni del percorso curricolare alcune delle competenze 
richieste da questo tipo di certificazione. 

Inclusività 
 

Accoglienza classi prime  
acilitare il passaggio ad un diverso ordine di scuola, favorendo la 

socializzazione e la cooperazione con i pari e con gli adulti, f
consapevolezza delle aspettative e delle difficoltà sviluppando competenze auto 

viluppare la capacità di organizzarsi e di progettare in modo autonomo 
le strategie opportune per affrontare il percorso scolastico e superare eventuali 

imotivare la propria scelta attraverso una riflessione guidata.

Intercultura e accompagnamento allo studio alunni s tranieri
della legge regionale n.12 del 2003 la scuola opera nella re

Progetto Philos 2013/14  di cui è capofila con le seguenti finalità:
Favorire l’accoglienza, l’integrazione, il successo scolastico e formativo degli 
alunni stranieri (C.M. 24, 1/3/2006)  

avorire l’ inclusione sociale, promuovendo l’incontro tra le diverse culture e 

Sviluppare un positivo rapporto fra scuola e famiglie 
Definire, ove necessario, piani di studio individualizzati attraverso una 
programmazione ad opera dei Consigli di Classe. 

Commissione di accoglienza e intercultura (CAI) 
dell’istituto e un assistente amministrativo

rso l’analisi dei dati raccolti: 
isce l’inserimento dell’alunna/dell’alunno neoarrivat

proposta di assegnazione della classe; 
predispone indicazioni utili alla stesura della programmazione mirata sui 
bisogni dell’alunno/a 
delinea le linee progettuali annuali dell’accoglienza d’istituto in base ai 
bisogni rilevati e alle risorse disponibili 
cura il monitoraggio dell’applicazione del protocollo d’Accoglienza, e dei 
progetti inerenti l’accoglienza e l’intercultura, 
formula proposte al collegio in tema di formazione/aggiornamento sui temi 
dell’insegnamento dell’italiano L2, della valutazione delle alunne e degli 
alunni stranieri, dell’accoglienza e dell’intercultura, 
collabora con l’insegnante F.S./referente al reperimento di materiali
propone al Collegio e al consiglio d’istituto iniziative di diffusione della cultura 

lienza rivolte ad alunni e famiglie dell’Istituto e aperte al territorio.
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già nei primi anni del percorso curricolare alcune delle competenze 

ordine di scuola, favorendo la 
one con i pari e con gli adulti, far acquisire la 

pando competenze auto 
e in modo autonomo 
e superare eventuali 

imotivare la propria scelta attraverso una riflessione guidata. 

Intercultura e accompagnamento allo studio alunni s tranieri  
la scuola opera nella re te del 

con le seguenti finalità: 
Favorire l’accoglienza, l’integrazione, il successo scolastico e formativo degli 

avorire l’ inclusione sociale, promuovendo l’incontro tra le diverse culture e 

Definire, ove necessario, piani di studio individualizzati attraverso una 

assistente amministrativo della segreteria 

dell’alunno neoarrivata/o elaborando la 

predispone indicazioni utili alla stesura della programmazione mirata sui 

delinea le linee progettuali annuali dell’accoglienza d’istituto in base ai 

cura il monitoraggio dell’applicazione del protocollo d’Accoglienza, e dei 

formula proposte al collegio in tema di formazione/aggiornamento sui temi 
a valutazione delle alunne e degli 

collabora con l’insegnante F.S./referente al reperimento di materiali 
propone al Collegio e al consiglio d’istituto iniziative di diffusione della cultura 

lienza rivolte ad alunni e famiglie dell’Istituto e aperte al territorio. 



Polo Tecnico Professionale di Lugo  

15. Protocollo di accoglienza 
È un documento che esplicita l’impegno della scuola nell’accogliere e 
accompagnare allo studio gli alunni stranieri
accompagnamento allo studio di alunni stranieri 
indicazioni contenute nell’art. 45 del DPR 394/99 anche in tema di valutazione. 
 
Sostegno agli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto grazie 
anche all’attivazione di 
arrivati). 
 
Attivazione di percorsi di italiano L2 di secondo livello
parlare l’italiano ma non sono in grado di affrontare la lingua italiana per lo stu
 
Un met odo di studio per le discipline
Percorso di accompagnamento allo studio in orario pomeridiano per piccoli gruppi 
di alunni stranieri o con lacune in una o più discipline
 
Un tutor per amico 
Individuazione e inserimento in classe per alcune o
opportunamente formati dalla CA
arrivato.  
 
Supporto in preparazione all’esame conclusivo del p rimo ciclo d’istruzione
attivazione di gruppi di studio, con docenti che abbiano seg
l’insegnamento di italiano L2, 
primo ciclo d’istruzione (ex terza media) presso il CTP .
 
 
16. Prevenzione del disagio e riorientamento scolastico
Sportello d’ascolto (con psicologa

• Offre ai ragazzi, 
vissuti problematici rileggendoli secondo modalità più adeguate

• Promuove nell’adolescente la capacità di affrontare in modo efficace i conflitti
• Migliora la qualità delle relazioni affettive ed educative a scuola
• Interviene sui segnali precoci di disagio

 
 
Rimotivazione e riorientamento
Qualora in corso d’anno qualche studente manifesti dubbi in relazione alla s
scolastica compiuta, sarà cura del Consiglio di
sua motivazione, promuovendo azioni utili a riattivare la volontà di proseguire il 
percorso scolastico intrapreso; se nonostante ciò permane nello studente la 
disaffezione alla scelta iniziale, il Consiglio medesimo opera al fine di fare emergere 
elementi utili ad un suo eventuale riorientamento, o interno (cambiamento di 
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Protocollo di accoglienza  
un documento che esplicita l’impegno della scuola nell’accogliere e 

llo studio gli alunni stranieri, definisce pratiche condivise in tema 
llo studio di alunni stranieri al fine di rendere operative le 

indicazioni contenute nell’art. 45 del DPR 394/99 anche in tema di valutazione. 

Sostegno agli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto grazie 
all’attivazione di percorsi di italiano L2 di primo livello

percorsi di italiano L2 di secondo livello  (per alunni che iniziano a 
parlare l’italiano ma non sono in grado di affrontare la lingua italiana per lo stu

odo di studio per le discipline  
Percorso di accompagnamento allo studio in orario pomeridiano per piccoli gruppi 

o con lacune in una o più discipline.  

Individuazione e inserimento in classe per alcune ore la settimana di ex alunni, 
opportunamente formati dalla CAI, con compiti di peer teaching

Supporto in preparazione all’esame conclusivo del p rimo ciclo d’istruzione
attivazione di gruppi di studio, con docenti che abbiano seg
’insegnamento di italiano L2, finalizzati alla preparazione dell’esame conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione (ex terza media) presso il CTP . 

Prevenzione del disagio e riorientamento scolastico
Sportello d’ascolto (con psicologa ) ad accesso libero con prenotazione:

 uno spazio fisico e mentale nel quale esprimere i propri 
vissuti problematici rileggendoli secondo modalità più adeguate
Promuove nell’adolescente la capacità di affrontare in modo efficace i conflitti

ra la qualità delle relazioni affettive ed educative a scuola
Interviene sui segnali precoci di disagio 

Rimotivazione e riorientamento  (con psicologa ed esperta di orientamento)
Qualora in corso d’anno qualche studente manifesti dubbi in relazione alla s

ta, sarà cura del Consiglio di Classe adoperarsi per rafforzare la 
sua motivazione, promuovendo azioni utili a riattivare la volontà di proseguire il 
percorso scolastico intrapreso; se nonostante ciò permane nello studente la 

zione alla scelta iniziale, il Consiglio medesimo opera al fine di fare emergere 
elementi utili ad un suo eventuale riorientamento, o interno (cambiamento di 
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un documento che esplicita l’impegno della scuola nell’accogliere e 
, definisce pratiche condivise in tema di 

al fine di rendere operative le 
indicazioni contenute nell’art. 45 del DPR 394/99 anche in tema di valutazione.  

Sostegno agli alunni neo arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto grazie 
percorsi di italiano L2 di primo livello  (per alunni neo 

(per alunni che iniziano a 
parlare l’italiano ma non sono in grado di affrontare la lingua italiana per lo studio). 

Percorso di accompagnamento allo studio in orario pomeridiano per piccoli gruppi 

re la settimana di ex alunni, 
I, con compiti di peer teaching all’alunno neo 

Supporto in preparazione all’esame conclusivo del p rimo ciclo d’istruzione : 
attivazione di gruppi di studio, con docenti che abbiano seguito corsi per 

finalizzati alla preparazione dell’esame conclusivo del 

Prevenzione del disagio e riorientamento scolastico  
esso libero con prenotazione: 

uno spazio fisico e mentale nel quale esprimere i propri 
vissuti problematici rileggendoli secondo modalità più adeguate 
Promuove nell’adolescente la capacità di affrontare in modo efficace i conflitti 

ra la qualità delle relazioni affettive ed educative a scuola 

con psicologa ed esperta di orientamento)  
Qualora in corso d’anno qualche studente manifesti dubbi in relazione alla scelta 

Classe adoperarsi per rafforzare la 
sua motivazione, promuovendo azioni utili a riattivare la volontà di proseguire il 
percorso scolastico intrapreso; se nonostante ciò permane nello studente la 

zione alla scelta iniziale, il Consiglio medesimo opera al fine di fare emergere 
elementi utili ad un suo eventuale riorientamento, o interno (cambiamento di 
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indirizzo) o esterno (cambiamento di Scuola superiore)
gruppi di lavoro con classi parallele col fine di migliorare il metodo di studio
 
 
17. Attività laboratoriali in collaborazione con l'asso ciazione Farsi 
prossimo-Caritas 
Laboratorio Impegno slow 
pace nel quotidiano, motiv
 
Laboratorio Tutti in classe 
 
I due laboratori si svolgono in 5 incontri: tre con gli studenti e due con gli insegnanti, 
dei quali uno preliminare per conoscere le dinami
verifica.  
 
18. Istruzione domiciliare
Rivolto agli alunni che necessitano di interrompere la frequenza scolastica per un 
lungo periodo a causa di una sopraggiunta patologia organica, il progetto mira ad 
assicurare l'erogazione del servizio scolastico per evitare che l'alunno interromp
corso di studi intrapreso 
alunni, impossibilitati a frequentare le lezioni a scuola, viene previsto un percorso 
parallelo a quello scolast
l'isolamento sociale conseguenti allo stato di salute;
 
Far scuola non a scuola
Il percorso-pilota, promosso dall’USR, è rivolto a quegli allievi che non riescono a 
frequentare la scuola per lunghi
psichiatrica e mira ad: 
assicurare l'erogazione del servizio scolastico che eviti all'alunno di interrompere il 
corso di studi intrapreso prima del sopraggiungere della patologia;
mantenere il rapporto con la 
soprattutto - mantenere attivo un “ponte” di collegamento, nella speranza che il 
ragazzo possa ripercorrerlo per rientrare nella propria vita e, quindi, nella propria 
scuola e classe. 
 
19. Sostegno agli alu
speciali  
All’interno dell’istituto un gruppo di lavoro costituito da insegnanti di sostegno mette 
in atto più strategie per l’integrazione degli alunni disabili.
scolastica degli allievi in situazione di handicap si può definire uno dei fattori di 
qualità del piano dell’offerta formativa
diverse esigenze di apprendimento degli alunni proponendo percorsi individualizzati 
e attività di laboratorio volte a sviluppare 
facendo”.  
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indirizzo) o esterno (cambiamento di Scuola superiore). Sono previste attività per 
o con classi parallele col fine di migliorare il metodo di studio

Attività laboratoriali in collaborazione con l'asso ciazione Farsi 

Laboratorio Impegno slow con la finalità di promuovere convivenza e azione di 
pace nel quotidiano, motivando i giovani ad azioni di volontariato

Laboratorio Tutti in classe per affrontare la problematica del bullismo

si svolgono in 5 incontri: tre con gli studenti e due con gli insegnanti, 
dei quali uno preliminare per conoscere le dinamiche della classe ed uno finale di 

Istruzione domiciliare  
Rivolto agli alunni che necessitano di interrompere la frequenza scolastica per un 
lungo periodo a causa di una sopraggiunta patologia organica, il progetto mira ad 

e del servizio scolastico per evitare che l'alunno interromp
corso di studi intrapreso prima del sopraggiungere della patologia. Per questi 
alunni, impossibilitati a frequentare le lezioni a scuola, viene previsto un percorso 
parallelo a quello scolastico, con proposte educative mirate a limitare il disagio e 
l'isolamento sociale conseguenti allo stato di salute; 

Far scuola non a scuola  
pilota, promosso dall’USR, è rivolto a quegli allievi che non riescono a 

frequentare la scuola per lunghi periodi, per problemi di natura psicologica o 
 

assicurare l'erogazione del servizio scolastico che eviti all'alunno di interrompere il 
corso di studi intrapreso prima del sopraggiungere della patologia;
mantenere il rapporto con la quotidianità del “mondo là fuori”, con i coetanei e

mantenere attivo un “ponte” di collegamento, nella speranza che il 
ragazzo possa ripercorrerlo per rientrare nella propria vita e, quindi, nella propria 

Sostegno agli alu nni in situazione di svantaggio e didattiche 

un gruppo di lavoro costituito da insegnanti di sostegno mette 
per l’integrazione degli alunni disabili. Il processo di inclusione 
vi in situazione di handicap si può definire uno dei fattori di 

qualità del piano dell’offerta formativa; lo si realizza cercando di venire incontro alle 
diverse esigenze di apprendimento degli alunni proponendo percorsi individualizzati 

ratorio volte a sviluppare le capacità di ciascuno, 
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. Sono previste attività per 
o con classi parallele col fine di migliorare il metodo di studio. 

Attività laboratoriali in collaborazione con l'asso ciazione Farsi 

con la finalità di promuovere convivenza e azione di 
ando i giovani ad azioni di volontariato 

la problematica del bullismo. 

si svolgono in 5 incontri: tre con gli studenti e due con gli insegnanti, 
che della classe ed uno finale di 

Rivolto agli alunni che necessitano di interrompere la frequenza scolastica per un 
lungo periodo a causa di una sopraggiunta patologia organica, il progetto mira ad 

e del servizio scolastico per evitare che l'alunno interrompa il 
prima del sopraggiungere della patologia. Per questi 

alunni, impossibilitati a frequentare le lezioni a scuola, viene previsto un percorso 
ico, con proposte educative mirate a limitare il disagio e 

pilota, promosso dall’USR, è rivolto a quegli allievi che non riescono a 
periodi, per problemi di natura psicologica o 

assicurare l'erogazione del servizio scolastico che eviti all'alunno di interrompere il 
corso di studi intrapreso prima del sopraggiungere della patologia; 

”, con i coetanei e – 
mantenere attivo un “ponte” di collegamento, nella speranza che il 

ragazzo possa ripercorrerlo per rientrare nella propria vita e, quindi, nella propria 

nni in situazione di svantaggio e didattiche 

un gruppo di lavoro costituito da insegnanti di sostegno mette 
Il processo di inclusione 

vi in situazione di handicap si può definire uno dei fattori di 
di venire incontro alle 

diverse esigenze di apprendimento degli alunni proponendo percorsi individualizzati 
le capacità di ciascuno, di “apprendere 



Polo Tecnico Professionale di Lugo  

 
 
I laboratori: 
Cono scere e muoversi sul territorio
sociale, accrescere la propria auto
 
Auxilium archiviando  
Auxilium : Monitorare il bisogno di sussidi e ausili da parte degl
redigerne le richieste da inviare agli enti preposti e controllarne la fornitura.
 
Archiviando : fornire ai docenti specializzati supporto e guida nello 
materiali didattici per gli alunni certificati, uniformare la modulistica utilizzata 
all’interno della scuola per la documentazione personale dei ragazzi con il sostegno 
(P.E.I., documenti relativi a stage/alternanza scuola
traccia delle attività svolte all’interno dell’Istituto.
 
Progetto Ponte scuola secondaria di primo grado 
secondo grado : orienta
Il passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola media su
per gli alunni disabili un momento molto importante: si aprono infatti degli orizzonti 
che vanno oltre l’ambiente familiare e favoriscono la costruzione di un progetto di 
vita. Una scelta sbagliata o un passaggio vissu
compromettere una positiva
ragazzi dalla realtà scolastica. Risulta pertanto fondamentale la collaborazione tra 
scuola media inferiore, scuola media superiore e Referenti ASL per l’orientamento
ed il confronto aperto con le famiglie degli alunni disabili.
 
 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (
Presso l’Istituto è costituita un’

• fornire indicazioni circa la normativa vigente;
• orientare la sce

strumenti compensativi e delle strategie di insegnamento più adeguate ai 
singoli alunni, al fine di favorirne il successo scolastico;

• offrire ai docenti di classe un supporto per individuare modal
comunicazione efficaci tra scuola, servizi e famiglie;

• programmare attività didattiche e iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento; 

• promuovere, insieme alla funzione strumentale e ai coordinatori di classe, 
attività di monitoraggio e di 
sviluppate per favorire l’apprendimento degli studenti.

 
 
 

Polo Tecnico Professionale di Lugo  -  Piano dell’Offerta Formativa

121 

scere e muoversi sul territorio  per aumentare l’autonomia personale e 
accrescere la propria autostima, accrescere l’autonomia spazio

 
: Monitorare il bisogno di sussidi e ausili da parte degl

edigerne le richieste da inviare agli enti preposti e controllarne la fornitura.

: fornire ai docenti specializzati supporto e guida nello 
materiali didattici per gli alunni certificati, uniformare la modulistica utilizzata 
all’interno della scuola per la documentazione personale dei ragazzi con il sostegno 
(P.E.I., documenti relativi a stage/alternanza scuola-lavoro, ecc.) e mant
traccia delle attività svolte all’interno dell’Istituto. 

Ponte scuola secondaria di primo grado – scuola secondaria di 
: orientamento per alunni disabili e famiglie 

Il passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola media su
per gli alunni disabili un momento molto importante: si aprono infatti degli orizzonti 
che vanno oltre l’ambiente familiare e favoriscono la costruzione di un progetto di 
vita. Una scelta sbagliata o un passaggio vissuto in maniera nega
compromettere una positiva crescita e maturazione personale ed allontanare i 
ragazzi dalla realtà scolastica. Risulta pertanto fondamentale la collaborazione tra 
scuola media inferiore, scuola media superiore e Referenti ASL per l’orientamento
ed il confronto aperto con le famiglie degli alunni disabili. 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento ( D.S.A.) 
Presso l’Istituto è costituita un’Equipe di riferimento  incaricata di:

fornire indicazioni circa la normativa vigente; 
orientare la scelta, anche sulla base delle indicazioni ministeriali, degli 
strumenti compensativi e delle strategie di insegnamento più adeguate ai 
singoli alunni, al fine di favorirne il successo scolastico; 
offrire ai docenti di classe un supporto per individuare modal
comunicazione efficaci tra scuola, servizi e famiglie; 
programmare attività didattiche e iniziative di formazione specifica o di 

 
promuovere, insieme alla funzione strumentale e ai coordinatori di classe, 
attività di monitoraggio e di verifica in merito all’efficacia delle azioni 
sviluppate per favorire l’apprendimento degli studenti. 
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l’autonomia personale e 
accrescere l’autonomia spazio-temporale. 

: Monitorare il bisogno di sussidi e ausili da parte degli alunni certificati, 
edigerne le richieste da inviare agli enti preposti e controllarne la fornitura. 

: fornire ai docenti specializzati supporto e guida nello sviluppo di 
materiali didattici per gli alunni certificati, uniformare la modulistica utilizzata 
all’interno della scuola per la documentazione personale dei ragazzi con il sostegno 

lavoro, ecc.) e mantenere 

scuola secondaria di 

Il passaggio dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore rappresenta 
per gli alunni disabili un momento molto importante: si aprono infatti degli orizzonti 
che vanno oltre l’ambiente familiare e favoriscono la costruzione di un progetto di 

to in maniera negativa possono 
crescita e maturazione personale ed allontanare i 

ragazzi dalla realtà scolastica. Risulta pertanto fondamentale la collaborazione tra 
scuola media inferiore, scuola media superiore e Referenti ASL per l’orientamento 

incaricata di: 

lta, anche sulla base delle indicazioni ministeriali, degli 
strumenti compensativi e delle strategie di insegnamento più adeguate ai 

offrire ai docenti di classe un supporto per individuare modalità di 

programmare attività didattiche e iniziative di formazione specifica o di 

promuovere, insieme alla funzione strumentale e ai coordinatori di classe, 
verifica in merito all’efficacia delle azioni 
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Educazione alla salute
L’espressione “Educazione alla salute” è da intendersi nella sua accezione più 
ampia: vi rientrano tutte quelle attività finaliz
del proprio corpo, all’individuazione dei propri bisogni, al miglioramento del proprio 
benessere e alla prevenzione di comportamenti “a rischio”. In tale ambito, 
particolare attenzione è riservata al problema del tabag
dipendenza.  
Le attività svolte sono finalizzate all’approfondimento 

• Parliamo ai giovani di pre
• Prevenzione al fenomeno del bullismo
• Prevenzione tabagismo
• Prevenzione tumori 
• Prevenzione uso di sostanze 
• Prevenzione uso di sostanze 

questo ambito il nostro Istituto partecipa con alcune classi dell’indirizzo 
Socio-Sanitario alla giornata “
S.Patrignano 

• Prevenzione HIV
• Educazione all’affettività e sessualità
• Conoscenze e tecniche di 
• Sensibilizzazione alla donazione del sangue 

 
 

 
A.Orientamento 
 
L’orien tamento in entrata
 
Finalità: 
Facilitare il passaggio ad un diverso ordine di scuola, favorendo la socializzazione e 
la cooperazione con i pari e con gli adulti.
Far acquisire la consapevolezza delle aspettative e delle difficoltà sviluppando 
competenze autovalutative.
Sviluppare la capacità di organizzarsi e di progettare in modo autonomo le strategie 
opportune per affrontare il percorso scolastico e superare eventuali difficoltà.
Rimotivare la propria scelta attraverso una riflessione guidata.
 
Qualora invece, in corso d’anno scolastico, 
richieda il trasferimento presso u
eventualmente concordati con l’altro Istituto coinvolto, al fine favorire il processo di 
integrazione ed il succes
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Educazione alla salute  
L’espressione “Educazione alla salute” è da intendersi nella sua accezione più 
ampia: vi rientrano tutte quelle attività finalizzate alla maggiore conoscenza di sé e 
del proprio corpo, all’individuazione dei propri bisogni, al miglioramento del proprio 
benessere e alla prevenzione di comportamenti “a rischio”. In tale ambito, 
particolare attenzione è riservata al problema del tabagismo e delle altre forme di 

tà svolte sono finalizzate all’approfondimento delle problematiche inerenti a:
Parliamo ai giovani di prevenzione 
Prevenzione al fenomeno del bullismo 
Prevenzione tabagismo 

revenzione tumori ‘La lotta contro i tumori si vince con la cultura’
ione uso di sostanze alcoliche 

Prevenzione uso di sostanze psicoattive e promozione guida sicura
questo ambito il nostro Istituto partecipa con alcune classi dell’indirizzo 

Sanitario alla giornata “we free day” organizzata dalla comunità di 

Prevenzione HIV 
Educazione all’affettività e sessualità 
Conoscenze e tecniche di primo soccorso C.R.I 
Sensibilizzazione alla donazione del sangue (AVIS) 

Legame con il territorio 

tamento in entrata  

Facilitare il passaggio ad un diverso ordine di scuola, favorendo la socializzazione e 
la cooperazione con i pari e con gli adulti. 
Far acquisire la consapevolezza delle aspettative e delle difficoltà sviluppando 

tovalutative. 
Sviluppare la capacità di organizzarsi e di progettare in modo autonomo le strategie 
opportune per affrontare il percorso scolastico e superare eventuali difficoltà.
Rimotivare la propria scelta attraverso una riflessione guidata. 

e, in corso d’anno scolastico, uno studente iscritto ad un altro Istituto 
richieda il trasferimento presso un nostro indirizzo, si attivano
eventualmente concordati con l’altro Istituto coinvolto, al fine favorire il processo di 

d il successo scolastico del neo-iscritto. 
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L’espressione “Educazione alla salute” è da intendersi nella sua accezione più 
zate alla maggiore conoscenza di sé e 

del proprio corpo, all’individuazione dei propri bisogni, al miglioramento del proprio 
benessere e alla prevenzione di comportamenti “a rischio”. In tale ambito, 

ismo e delle altre forme di 

delle problematiche inerenti a: 

ro i tumori si vince con la cultura’ 

psicoattive e promozione guida sicura: in 
questo ambito il nostro Istituto partecipa con alcune classi dell’indirizzo 

” organizzata dalla comunità di 

Facilitare il passaggio ad un diverso ordine di scuola, favorendo la socializzazione e 

Far acquisire la consapevolezza delle aspettative e delle difficoltà sviluppando 

Sviluppare la capacità di organizzarsi e di progettare in modo autonomo le strategie 
opportune per affrontare il percorso scolastico e superare eventuali difficoltà. 

uno studente iscritto ad un altro Istituto 
n nostro indirizzo, si attivano percorsi, 

eventualmente concordati con l’altro Istituto coinvolto, al fine favorire il processo di 
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L’orientamento in itinere consiste 
studenti delle classi seconde del settore Economico alla scelta dell’articolazione
 
 
L’orientamento in u scita
 
La scuola organizza le attività di Orientamento in uscita in ottemperanza all’Art. 8 
del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013
studenti delle scuole secondarie di secondo grado
scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle 
opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole 
secondarie di secondo grado e anche lo scopo di realizzare le azioni pre
“Garanzia giovani”. 
 
A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014,col 
n. 21, le attività inerenti ai percorsi di orientamento so no ricomprese
attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive  e riguardano l’intero 
corpo docente e non coinv
necessità di iniziare le attività di orientamento 
 
Obiettivi: 

• favorire la conoscenza delle opportunità di prosecuzione degli studi e/o di 
lavoro 

• fornire indicazioni sulle modalità di ricerca del lavoro e di stesura di un 
Curriculum vitae

 
Finalità: 
seguire il percorso di orientamento post
quarte con le seguenti modalità: 

informare gli studenti circa gli Open Day programmati dagli Atenei, 
organizzare, presso l’Istituto, incontri con docenti universitari, fornire 
materiale informativo relativo ai test d’ingresso ai corsi universitari, 
organizzare visite presso le Facoltà di maggiore interesse, offrire agli 
studenti delle classi quarte l’opportunità di partecipare a corsi e stage 
orientativi estivi organizzati da alcuni Atenei.
 

Altre azioni del progetto sono relative ai rapporti con alt
• Poli universitari di Bologna, Ravenna, Forlì 
• Centro di orientamento Alpha Test
• Esercito 
• Guardia di Finanza
• Centri per l’impiego
• Centri di Formazione Professionale
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ientamento in itinere consiste anche in momenti di informazione per orientare gli 
studenti delle classi seconde del settore Economico alla scelta dell’articolazione

scita  

izza le attività di Orientamento in uscita in ottemperanza all’Art. 8 
Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 - Percorsi di orientamento per gli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado - che ha il fine di facilitare una 
del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle 

opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole 
secondarie di secondo grado e anche lo scopo di realizzare le azioni pre

ll’anno scolastico 2013/2014,col decreto legislativo 14 gennaio 2008, 
le attività inerenti ai percorsi di orientamento so no ricomprese

attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive  e riguardano l’intero 
non coinvolgono più solo l’ultimo anno, ma viene ribadita la 

necessità di iniziare le attività di orientamento negli ultimi due anni

conoscenza delle opportunità di prosecuzione degli studi e/o di 

fornire indicazioni sulle modalità di ricerca del lavoro e di stesura di un 
Curriculum vitae 

seguire il percorso di orientamento post-diploma degli studenti delle classi qui
quarte con le seguenti modalità:  

informare gli studenti circa gli Open Day programmati dagli Atenei, 
organizzare, presso l’Istituto, incontri con docenti universitari, fornire 
materiale informativo relativo ai test d’ingresso ai corsi universitari, 
organizzare visite presso le Facoltà di maggiore interesse, offrire agli 
studenti delle classi quarte l’opportunità di partecipare a corsi e stage 
orientativi estivi organizzati da alcuni Atenei. 

Altre azioni del progetto sono relative ai rapporti con altre istituzioni:
Poli universitari di Bologna, Ravenna, Forlì - Cesena, Ferrara
Centro di orientamento Alpha Test 

Guardia di Finanza 
Centri per l’impiego 
Centri di Formazione Professionale 
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anche in momenti di informazione per orientare gli 
studenti delle classi seconde del settore Economico alla scelta dell’articolazione 

izza le attività di Orientamento in uscita in ottemperanza all’Art. 8 
Percorsi di orientamento per gli 

che ha il fine di facilitare una 
del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle 

opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole 
secondarie di secondo grado e anche lo scopo di realizzare le azioni previste dalla 

decreto legislativo 14 gennaio 2008, 
le attività inerenti ai percorsi di orientamento so no ricomprese  tra le 

attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive  e riguardano l’intero 
ma viene ribadita la 

negli ultimi due anni .  

conoscenza delle opportunità di prosecuzione degli studi e/o di 

fornire indicazioni sulle modalità di ricerca del lavoro e di stesura di un 

diploma degli studenti delle classi quinte e 

informare gli studenti circa gli Open Day programmati dagli Atenei, 
organizzare, presso l’Istituto, incontri con docenti universitari, fornire 
materiale informativo relativo ai test d’ingresso ai corsi universitari, 
organizzare visite presso le Facoltà di maggiore interesse, offrire agli 
studenti delle classi quarte l’opportunità di partecipare a corsi e stage 

re istituzioni: 
Cesena, Ferrara 
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Nel nostro Istituto il programma di orientamento si svolge
progetto FIxO  (Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola & 
Università).  
La scuola si propone di rispondere alla necessità degli studenti delle classi Quarte e 
Quinte di saper effettuare le cruciali e spesso assai c
in modo consapevole, sia riguardo al mondo del lavoro, sia riguardo alla formazione 
universitaria. Essa ha quindi la finalità di contribuire in modo significativo a 
promuovere la crescita dello studente come soggetto a tutto to
studio e lavorativo personale. 
Gli obiettivi dell’attività sono i seguenti:
 

• Promuovere attività di orientamento
all’inserimento nel mercato del lavoro.

• Promuovere attività di placement per aiutare dipl
trovare un’occupazione
del diploma e l’ingresso nel mondo del lavoro.

• Informare sulle diverse opportunità formative e professionali, in particolar 
modo contribuendo ad una corretta e com
universitario; 

• Informare su modalità e strumenti che permettono di operare scelte post
diploma; 

• Incrementare la consapevolezza
professionali post

• Attivare relazioni
più idonei a raggiungere gli obiettivi di placement.

• Sviluppare servizi
 
Il progetto per questo anno sc
2013/2014)e ai diplomati (a.s. 2012/2013)

• Scuola 
• Studenti e loro famiglie
• Aziende  
• Università 
• Servizi per il lavoro (Centro per l’Impiego, Agenzie per il lavoro….)
• Centri di Formazione Profess
• Associazioni di Categoria
• Ordini Professionali
• Parti Sociali 
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Nel nostro Istituto il programma di orientamento si svolge anche nell’ambito del 
Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola & 

di rispondere alla necessità degli studenti delle classi Quarte e 
Quinte di saper effettuare le cruciali e spesso assai complesse scelte post
in modo consapevole, sia riguardo al mondo del lavoro, sia riguardo alla formazione 
universitaria. Essa ha quindi la finalità di contribuire in modo significativo a 
promuovere la crescita dello studente come soggetto a tutto tondo di un percorso di 
studio e lavorativo personale.  
Gli obiettivi dell’attività sono i seguenti: 

attività di orientamento  al proseguimento degli studi o 
all’inserimento nel mercato del lavoro. 
Promuovere attività di placement per aiutare diplomandi e diplomati a 
trovare un’occupazione , riducendo il tempo  che passa tra l’acquisizione 
del diploma e l’ingresso nel mondo del lavoro. 

sulle diverse opportunità formative e professionali, in particolar 
modo contribuendo ad una corretta e completa conoscenza del sistema 

nformare su modalità e strumenti che permettono di operare scelte post

ncrementare la consapevolezza  sulle diverse opportunità formative e 
professionali post-diploma in vista della costruzione di un pr

relazioni  con gli attori della “rete territoriale” per r
a raggiungere gli obiettivi di placement. 

Sviluppare servizi  coerenti con i bisogni del target di riferimento.

Il progetto per questo anno scolastico è rivolto agli studenti del 5^ anno (a.s. 
2013/2014)e ai diplomati (a.s. 2012/2013) e coinvolge: 

Studenti e loro famiglie 

Servizi per il lavoro (Centro per l’Impiego, Agenzie per il lavoro….)
Centri di Formazione Professionale 
Associazioni di Categoria 
Ordini Professionali 
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anche nell’ambito del 
Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione Scuola & 

di rispondere alla necessità degli studenti delle classi Quarte e 
omplesse scelte post-diploma 

in modo consapevole, sia riguardo al mondo del lavoro, sia riguardo alla formazione 
universitaria. Essa ha quindi la finalità di contribuire in modo significativo a 

ndo di un percorso di 

al proseguimento degli studi o 

omandi e diplomati a 
che passa tra l’acquisizione 

sulle diverse opportunità formative e professionali, in particolar 
pleta conoscenza del sistema 

nformare su modalità e strumenti che permettono di operare scelte post-

sulle diverse opportunità formative e 
diploma in vista della costruzione di un progetto personale. 
con gli attori della “rete territoriale” per realizzare i servizi 

coerenti con i bisogni del target di riferimento. 

olastico è rivolto agli studenti del 5^ anno (a.s. 

Servizi per il lavoro (Centro per l’Impiego, Agenzie per il lavoro….) 
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Il progetto si articola in tre momenti:
Accoglienza:   

Informazioni sulle prestazioni erogate, analisi iniziale dei bisogni dello 
studente (opportunità di trovare lavoro o iscriversi a
all’IFTS ) 
Identificazione di un percorso di placement condiviso: stesura e 
sottoscrizione del Patto di Servizio (per i minorenni occorre la firma dei 
genitori) 

 
Orientamento:  

• Colloqui individuali e/o laboratori/seminari su: l’avvi
l’offerta formativa e di lavoro, i profili e le competenze richieste dal mercato 
del lavoro, la normativa di riferimento

• Elaborazione di un Piano di Intervento Personalizzato
• Seminario sulle Competenze Trasversali
• Laboratorio Limit
• Tecniche di Ricerca Attiva del Lavoro (CV, Lettera di presentazione, Colloqui 

ecc.) 
 
Mediazione al lavoro:  

• Accesso all’intermediazione: 
dati curriculari e la relativa diffusione e 

• Definizione del Piano di Ricerca Attiva del Lavoro
• Incontro domanda/offerta di lavoro attraverso seminari aziendali in c

vengono presentate offerte 
apprendistato) 

• Accompagnamento nell
 
 
B.Progetti sul t erritorio
 

• Nell’indirizzo operatore socio
è prevista la partecipazione delle classi seconde in qualità di animatori alla 
manifestazione “
con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza all’infanzia e contribuire a 
creare una città a misura di bambino.
Si prevede anche la partecipazione di studenti provenienti da tutte le classi 
del settore, in qualità di animatore, al progetto 
che viene organizzato in estate sotto il Pavaglione da fine giugno ai primi di 
agosto per i bambini accompagnati dai genitori o da altri adulti.

 
• Corsi pomeridani

Da un’indagine sul territorio è emersa la necessità di rafforzare e innovare il 
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Il progetto si articola in tre momenti:  

Informazioni sulle prestazioni erogate, analisi iniziale dei bisogni dello 
studente (opportunità di trovare lavoro o iscriversi all’Università, all’ITS, 

Identificazione di un percorso di placement condiviso: stesura e 
sottoscrizione del Patto di Servizio (per i minorenni occorre la firma dei 

Colloqui individuali e/o laboratori/seminari su: l’avvio all’auto
l’offerta formativa e di lavoro, i profili e le competenze richieste dal mercato 
del lavoro, la normativa di riferimento 
Elaborazione di un Piano di Intervento Personalizzato 
Seminario sulle Competenze Trasversali 

Limiti e Talenti  
Tecniche di Ricerca Attiva del Lavoro (CV, Lettera di presentazione, Colloqui 

 
Accesso all’intermediazione: acquisizione e gestione delle 

e la relativa diffusione e inserimento su apposite 
Definizione del Piano di Ricerca Attiva del Lavoro 
Incontro domanda/offerta di lavoro attraverso seminari aziendali in c
vengono presentate offerte di stage o di lavoro (anche con contratto di 

Accompagnamento nelle fasi di selezione e verifica degli esiti conseguiti

erritorio  

Nell’indirizzo operatore socio -sanitario  (sezione professio
è prevista la partecipazione delle classi seconde in qualità di animatori alla 
manifestazione “La città dei Bambini”, che si svolge ogni anno a maggio 
con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza all’infanzia e contribuire a 

a città a misura di bambino. 
Si prevede anche la partecipazione di studenti provenienti da tutte le classi 

n qualità di animatore, al progetto “Giochiamo al Pavaglione”
che viene organizzato in estate sotto il Pavaglione da fine giugno ai primi di 
agosto per i bambini accompagnati dai genitori o da altri adulti.

Corsi pomeridani:“Marketing settore vendite” e“ Il geometra sostenibile”
Da un’indagine sul territorio è emersa la necessità di rafforzare e innovare il 
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Informazioni sulle prestazioni erogate, analisi iniziale dei bisogni dello 
ll’Università, all’ITS, 

Identificazione di un percorso di placement condiviso: stesura e 
sottoscrizione del Patto di Servizio (per i minorenni occorre la firma dei 

o all’auto–informazione, 
l’offerta formativa e di lavoro, i profili e le competenze richieste dal mercato 

Tecniche di Ricerca Attiva del Lavoro (CV, Lettera di presentazione, Colloqui 

delle candidature, dei 
pposite banche dati. 

Incontro domanda/offerta di lavoro attraverso seminari aziendali in cui 
di stage o di lavoro (anche con contratto di 

degli esiti conseguiti 

(sezione professionale E.Stoppa) 
è prevista la partecipazione delle classi seconde in qualità di animatori alla 

si svolge ogni anno a maggio 
con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza all’infanzia e contribuire a 

Si prevede anche la partecipazione di studenti provenienti da tutte le classi 
“Giochiamo al Pavaglione” , 

che viene organizzato in estate sotto il Pavaglione da fine giugno ai primi di 
agosto per i bambini accompagnati dai genitori o da altri adulti. 

Il geometra sostenibile” . 
Da un’indagine sul territorio è emersa la necessità di rafforzare e innovare il 
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corso Commerciale nel campo Marketing 
Geometri sulle nuove tecnologie legate al risparmio energetico e 
all’ambiente. I corsi, finanziati da due istituti bancari in collaborazione con le 
associazioni di categoria, sono stati avviati in via sperimentale nell’anno 
scolastico 2011/12 e lo scorso anno sono stati svolti per tutte le classi del 
triennio dei due indirizzi. I corsi
I partecipanti otterranno un attestato finale riconosciuto dalla scuola e dalle 
associazioni di categoria in maniera congiunta, che arricchirà il loro 
curriculum. Si articolano in lezioni frontali, 
laboratoriali. Vengono realizzati col contributo finanziario di Confindustria, 
Confartigianato, CNA, Fondazione Cassa Monte e Banca di Credito 
Cooperativo 
 

• Imprenditore per un giorno
dell’Unione dei C
in accordo con le associazioni professionali 

 
• Area di progetto classe 5G della sez. Compagnoni

interdisciplinare a carattere laboratoriale, volto a favorire il consolidamento 
delle competenze professionalizzanti e il lavoro di gruppo degli allievi 
utilizzando come metodologia rilievi topografici, elaborazione dati e 
restituzione grafica per giungere alla stesura di un progetto architettonico

 

C. Alternanza scuola/lavoro e percorsi p

 
Nelle classi III, IV e V
all’Alternanza Scuola-lavoro.
e coerenti con il corso di studio, 
del lavoro e delle professioni, e va considerata come un’ulteriore opportunità 
formativa per gli studenti. 
I percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro e gli stage che la scuola propone 
rappresentano un’ulteriore opportunità formativa per gli 
percorsi di studio tradizionali. Tali percorsi, oltre a favorire il raccordo fra formazione 
in aula ed esperienza lavorativa con apprendimenti flessibili e coerenti con il corso 
di studio, arricchiscono la loro formazione con l’acq
direttamente acquisite “sul campo”, 
sviluppano le vocazioni personali di ogni studente.
 
I percorsi in alternanza sono finalizzati a promuovere la conoscenza del mondo del 
lavoro e a sviluppare competenze professionali
Per gli studenti della 
Sanitario  i percorsi si sviluppano secondo l
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corso Commerciale nel campo Marketing - settore vendite
Geometri sulle nuove tecnologie legate al risparmio energetico e 

corsi, finanziati da due istituti bancari in collaborazione con le 
associazioni di categoria, sono stati avviati in via sperimentale nell’anno 
scolastico 2011/12 e lo scorso anno sono stati svolti per tutte le classi del 
triennio dei due indirizzi. I corsi sono pomeridiani, gratuiti e a libera adesione. 
I partecipanti otterranno un attestato finale riconosciuto dalla scuola e dalle 
associazioni di categoria in maniera congiunta, che arricchirà il loro 

Si articolano in lezioni frontali, visite az
. Vengono realizzati col contributo finanziario di Confindustria, 

Confartigianato, CNA, Fondazione Cassa Monte e Banca di Credito 

Imprenditore per un giorno : Forum creatività giovanile
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, promosso dal CTS d’Istituto 

le associazioni professionali del territorio. 

Area di progetto classe 5G della sez. Compagnoni
interdisciplinare a carattere laboratoriale, volto a favorire il consolidamento 

lle competenze professionalizzanti e il lavoro di gruppo degli allievi 
utilizzando come metodologia rilievi topografici, elaborazione dati e 
restituzione grafica per giungere alla stesura di un progetto architettonico

Alternanza scuola/lavoro e percorsi p rofessionalizzanti 

V il curriculum degli studi prevede un monte ore dedicato 
lavoro. Tale metodologia, che prevede apprendimenti flessibili 

erenti con il corso di studio, mira  a creare un raccordo più str
del lavoro e delle professioni, e va considerata come un’ulteriore opportunità 
formativa per gli studenti.  
I percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro e gli stage che la scuola propone 
rappresentano un’ulteriore opportunità formativa per gli studenti, a supporto dei 
percorsi di studio tradizionali. Tali percorsi, oltre a favorire il raccordo fra formazione 
in aula ed esperienza lavorativa con apprendimenti flessibili e coerenti con il corso 
di studio, arricchiscono la loro formazione con l’acquisizione di competenze 

tamente acquisite “sul campo”, spendibili alla fine del percorso scolastico, e 
oni personali di ogni studente. 

a sono finalizzati a promuovere la conoscenza del mondo del 
competenze professionali.  

Per gli studenti della sezione E.Stoppa - indirizzo Servizi Sociali e Socio 
i percorsi si sviluppano secondo le modalità di seguito descritte:
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settore vendite - e il corso 
Geometri sulle nuove tecnologie legate al risparmio energetico e 

corsi, finanziati da due istituti bancari in collaborazione con le 
associazioni di categoria, sono stati avviati in via sperimentale nell’anno 
scolastico 2011/12 e lo scorso anno sono stati svolti per tutte le classi del 

sono pomeridiani, gratuiti e a libera adesione. 
I partecipanti otterranno un attestato finale riconosciuto dalla scuola e dalle 
associazioni di categoria in maniera congiunta, che arricchirà il loro 

visite aziendali, attività 
. Vengono realizzati col contributo finanziario di Confindustria, 

Confartigianato, CNA, Fondazione Cassa Monte e Banca di Credito 

Forum creatività giovanile, proposta 
, promosso dal CTS d’Istituto 

 

Area di progetto classe 5G della sez. Compagnoni : lavoro 
interdisciplinare a carattere laboratoriale, volto a favorire il consolidamento 

lle competenze professionalizzanti e il lavoro di gruppo degli allievi 
utilizzando come metodologia rilievi topografici, elaborazione dati e 
restituzione grafica per giungere alla stesura di un progetto architettonico 

rofessionalizzanti  

il curriculum degli studi prevede un monte ore dedicato 
Tale metodologia, che prevede apprendimenti flessibili 

mira  a creare un raccordo più stretto con il mondo 
del lavoro e delle professioni, e va considerata come un’ulteriore opportunità 

I percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro e gli stage che la scuola propone 
studenti, a supporto dei 

percorsi di studio tradizionali. Tali percorsi, oltre a favorire il raccordo fra formazione 
in aula ed esperienza lavorativa con apprendimenti flessibili e coerenti con il corso 

uisizione di competenze 
spendibili alla fine del percorso scolastico, e 

a sono finalizzati a promuovere la conoscenza del mondo del 

indirizzo Servizi Sociali e Socio 
e modalità di seguito descritte: 
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Per le classi terze ad indirizzo
nidi d'infanzia del territor
effettueranno l’alternanza presso le scuole per l’infanzia pubbliche e private del 
territorio nonché servizi per anziani, presso case protette, centri
riposo e residenze sanitarie assistenziali. 
 
Una classe quarta partecipa inoltre al progetto 
 
Per le classi quinte 
esperienze di alternanza nei servizi Sociali.
 
Stage estivi : l’esperienza di alternanza si sviluppa anche nel periodo estivo, con 
l’assegnazione di borse di studio che permettono ai più meritevoli delle classi 
quarte e, in caso di disponibilità di posti, anche delle classi terze, di svolgere 
che prevedono quattro o cinque settimane di inserimento nel mondo del lavoro. 
 
 
 
Nelle classi ad indirizzo 
tirocinio presso aziende pubbliche e private nonchè esperienze di impresa 
formativa simulata. Questo p
ad indirizzo Tecnico dei Servizi Turistici, 
particolare la conoscenza del patrimonio
 
Per gli studenti della sezione 
soprattutto nel periodo estivo, con l’assegnazione di borse di studio che permettono 
ai più meritevoli delle classi quarte e, in caso di disponibilità di posti, anche delle 
classi terze, di svolgere 
inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Nelle classi della Sezione Professionale Manfredi
prevedono il tirocinio presso aziende
Tecnico di installazione e 
Tecnico di istallazione e manutenzione di impianti 
Tecnico di istallazione e manutenzione dei mezzi di trasporto
Operatore impianti elettrici
Operatore meccanico. 
 
Apprendistato: le sezioni Professiona
sperimentali di apprendistato per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione.
I giovani, entro il 18^ anno di età, possono conseguire una qualifica professionale 
prevista dal repertorio region
compresi nella programmazione IeFP.
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Per le classi terze ad indirizzo Servizi Socio-Sanitari  è previst
nidi d'infanzia del territorio Le Classi quarte ad indirizzo Servizi Socio
effettueranno l’alternanza presso le scuole per l’infanzia pubbliche e private del 

nonché servizi per anziani, presso case protette, centri
riposo e residenze sanitarie assistenziali.  

partecipa inoltre al progetto Enterprise. 

quinte ad indirizzo Tecnico dei Servizi Sociali
esperienze di alternanza nei servizi Sociali.  

: l’esperienza di alternanza si sviluppa anche nel periodo estivo, con 
l’assegnazione di borse di studio che permettono ai più meritevoli delle classi 
quarte e, in caso di disponibilità di posti, anche delle classi terze, di svolgere 

o quattro o cinque settimane di inserimento nel mondo del lavoro. 

Nelle classi ad indirizzo Servizi Commerciali  i percorsi in alternanza prevedono
tirocinio presso aziende pubbliche e private nonchè esperienze di impresa 
formativa simulata. Questo progetto viene portato avanti anche nella classe q

Tecnico dei Servizi Turistici, dove  sarà volto ad approfondire in 
particolare la conoscenza del patrimonio artistico ed enogastronomico.

sezione G.Compagnoni  l’esperienza di alternanza si sviluppa 
soprattutto nel periodo estivo, con l’assegnazione di borse di studio che permettono 
ai più meritevoli delle classi quarte e, in caso di disponibilità di posti, anche delle 
classi terze, di svolgere stage  che prevedono quattro o cinque settimane di 
inserimento nel mondo del lavoro.  

Sezione Professionale Manfredi  i percorsi in alternanza 
il tirocinio presso aziende già a partire dal secondo anno. 

Tecnico di installazione e manutenzione di sistemi di automazione industrial
Tecnico di istallazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali
Tecnico di istallazione e manutenzione dei mezzi di trasporto 
Operatore impianti elettrici 

 

le sezioni Professionali hanno concordato di avviare 
sperimentali di apprendistato per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione.
I giovani, entro il 18^ anno di età, possono conseguire una qualifica professionale 
prevista dal repertorio regionale con percorsi realizzati dagli Istituti Professionali e 
compresi nella programmazione IeFP. 
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è previsto il tirocinio presso 
Servizi Socio -Sanitari  

effettueranno l’alternanza presso le scuole per l’infanzia pubbliche e private del 
nonché servizi per anziani, presso case protette, centri diurni, case di 

Tecnico dei Servizi Sociali  sono previste 

: l’esperienza di alternanza si sviluppa anche nel periodo estivo, con 
l’assegnazione di borse di studio che permettono ai più meritevoli delle classi 
quarte e, in caso di disponibilità di posti, anche delle classi terze, di svolgere stage  

o quattro o cinque settimane di inserimento nel mondo del lavoro.  

i percorsi in alternanza prevedono il 
tirocinio presso aziende pubbliche e private nonchè esperienze di impresa 

rogetto viene portato avanti anche nella classe quinta 
sarà volto ad approfondire in 

artistico ed enogastronomico. 

l’esperienza di alternanza si sviluppa 
soprattutto nel periodo estivo, con l’assegnazione di borse di studio che permettono 
ai più meritevoli delle classi quarte e, in caso di disponibilità di posti, anche delle 

no quattro o cinque settimane di 

i percorsi in alternanza 
a partire dal secondo anno. I corsi sono:  

emi di automazione industrial 
elettrici civili e industriali 

li hanno concordato di avviare percorsi 
sperimentali di apprendistato per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. 
I giovani, entro il 18^ anno di età, possono conseguire una qualifica professionale 

ale con percorsi realizzati dagli Istituti Professionali e 
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I profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di 
cui all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011 per gli apprendisti di età non super
corrispondono alle qualifiche professionali regionali 
Istruzione e Formazione Professionale 
nazionale.  
 
 
D.Rapporti con le Università 
Tirocinio formativo attivo (
intendano svolgere il Tirocinio Formativo Attivo presso il nostro istituto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polo Tecnico Professionale di Lugo  -  Piano dell’Offerta Formativa

128 

I profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di 
cui all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011 per gli apprendisti di età non super

qualifiche professionali regionali conseguibili nel Sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) correlate alle figure definite a 

Rapporti con le Università  
Tirocinio formativo attivo ( TFA):  la nostra scuola accoglie
intendano svolgere il Tirocinio Formativo Attivo presso il nostro istituto

Piano dell’Offerta Formativa 

I profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di 
cui all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011 per gli apprendisti di età non superiore ai 18 anni, 

conseguibili nel Sistema di 
correlate alle figure definite a livello 

la nostra scuola accoglie tirocinanti che 
intendano svolgere il Tirocinio Formativo Attivo presso il nostro istituto 
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SEZIONE D: REGOLAMENTI, PATTI E
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REGOLAMENTI, PATTI E  CONVENZIONI 

Piano dell’Offerta Formativa 

 


