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PREMESSA 

 

La Nota MIUR n. 1830 del 6 ottobre 2017 invitava a rivedere il PTOF delle Istituzioni Scolastiche 

tenendo conto dei decreti attutivi della L. 107/2015 recentemente usciti in Gazzetta Ufficiale. 

Il Gruppo di Lavoro sul PTOF, pertanto, riunitosi per valutare la necessità di un adeguamento, pur 
ritenendo che sia sensibilmente cambiato lo scenario di riferimento (come abbiamo potuto rilevare 

anche dai dati del RAV analizzati lo scorso Giugno), grazie alle azioni intraprese, ha deciso di non 

“stravolgere” l’impianto del PTOF, ma di ririflettere, modificarne in parte alcuni aspetti, 

aggiornando anche i dati necessari e rimandando una nuova e struttura, diversamente articolata,  il 

nuovo PTOF del 2019. 

In particolare sono state recepite le sollecitazioni della suddetta Nota MIUR in merito al D.L. 66 del 

13 aprile 2017 riguardante l'inclusione scolastica ed il quadro di riferimento indicato dal Piano per 

l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce il Goals dell’Agenda 2030; oltre al Piano Annuale per 

l’Inclusione, già presente nel PTOF, sono state evidenziate, in un capitolo dedicato, tutte le azioni di 

supporto allo studente nell’ottica di una inclusione più efficace e della crescita delle competenze di 

cittadinanza. Sono stati inoltre evidenziati, sempre in questo ambito, i progetti che vedono la scuola 

coinvolta non solo al proprio interno, ma anche in rapporto dialogico con la realtà circostante, le 

istituzioni, le associazioni del territorio, proprio nel tentativo di essere sempre più non solo 

comunità educante, ma anche agenzia capace di coinvolgere il territorio in una azione di inclusione 

sempre più efficace. 

In merito alla Alternanza Scuola – Lavoro le  prassi , già da tempo messe in campo , sono state rese 

più organizzate ed efficaci , il campo di applicazione si è notevolmente allargato sul territorio, il 

dialogo con i partner potenziato e consolidato; è stato esplicitato il regolamento interno che gli 

studenti devono seguire che è stato discusso all'interno di apposito gruppo di lavoro: RSPP, medico 

competente, docenti tutor e tutor  aziendale , ufficio tecnico  funzioni create ad hoc;  ed è stato 

puntualizzato il metodo, il percorso, l’organizzazione, la valutazione..... 

Per quel che riguarda il PNSD, i passi avanti effettuati dalla nostra scuola sono evidenti sia in 

quanto L'ITT è scuola snodo  regionale per il PNSD e capofila di ambito (ambito n.3 )per la 

Formazione degli Insegnanti sia per le azioni formative interne intraprese grazie  alle competenze 

dell'animatore digitale e del team per l'innovazione ; abbiamo anche partecipato al progetto 

”SELFIE” per comprendere meglio dove siamo e quali traguardi ancora da raggiungere. 

Ci siamo impegnati nel diffondere ,tramite convegni indirizzati a docenti, genitori, alunni, 

cittadinanza informazioni relative all'uso consapevole dei social: opportunità ,pericoli, strategie... 

Sono stati  realizzati due regolamenti (uno per l’uso delle tecnologie, l’altro per l’uso del BYOD) 

che sono ora presenti in appendice al PTOF. 

Relativamente all'esame di stato del 2019 ci siamo dati un planning di lavoro  nel corso dell'anno scolastico 

non trascurando la profonda analisi dei dati Invalsi del biennio e attribuito un peso maggiore allo studio della 

lingua  straniera anche tramite azioni di ampliamento dell'offerta formativa non solo per il parlato ,ma anche 

per conseguire le certificazioni. 

 

 

30 Ottobre 2017 
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Premessa 
 

 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo 

da Vinci” di Foligno, è elaborato ai sensi dell’art. 1 comma 14 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante 

la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

 

Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio “atto di 

indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione” del 29 settembre 

2015 prot. 3636 c/24 adottato dal Dirigente Scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3 del D.P.R. 8 

marzo 1999 n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata. 

 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 14 Gennaio 2016. 

Il Piano, quindi, 

- Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del MIUR per l’anno              

2016 del Ministro, prot. n. 38 del 30/11/2015 

- Vista la Nota Miur 11/12/2015, prot. n. 2805 “Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 

 Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento  

 Visto l’Atto di indirizzo del dirigente scolastico, di cui sopra 

 Sentiti i rappresentanti degli enti locali del territorio 

 Visto il parere favorevole del Collegio dei Docenti, di cui sopra, 

 

è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 Gennaio 2016. 

 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.  Si è in attesa dell’approvazione, da parte 

dell’USR competente dell’Umbria, per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 

compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

  

 L’effettiva realizzazione del Piano Triennale nei termini indicati resta comunque condizionata alla    

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle Autorità competenti delle risorse 

umane e strumentali con esso individuate e richieste.  
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IDENTITA’ DELL’ITT “LEONARDO DA VINCI” 

 

Principali Riferimenti Normativi  

 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative:  

1. Legge del 13-07-2015 n.107  

2. DPR 275/1999 come modificato dal comma 14 della legge n.107 

3. DPR NT 80 del 28/3/2013  

4. T.U. il testo unico ex D.L.vo 297/1994  

5. CCNL comparto scuola vigente  

6. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  

 

Atti Pubblicati all’Albo della scuola  

1. Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico  

2. Rapporto di auto valutazione RAV  

3. Piano di Miglioramento  

 

 

LE NUOVE REGOLE PER L’ELABORAZIONE DEL PTOF 

 

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa 

che ha  una durata triennale ma rivedibile annualmente. L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato rivisto 

dal comma 14 della legge succitata che ne ha cambiato anche le modalità di elaborazione, affidando un 

ruolo preminente al dirigente scolastico, chiamato, nella nuova previsione normativa, a definire nel 

Collegio dei docenti gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di 

amministrazione. L’intera progettazione del piano è quindi consegnata nelle mani del Collegio, al 

contrario la sua approvazione avverrà in seno al Consiglio di istituto.  

L’atto di indirizzo fornito dal Dirigente scolastico costituisce quindi la base da cui partire per 

l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa insieme al Piano di Miglioramento (PdM) 

costruito sulla base del Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

 

 

IDENTITÀ DELL’ITT “LEONARDO DA VINCI” 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci” 

Indirizzi di Studio 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE  

(Art. Biotecnologie sanitarie) 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

TRASPORTI E LOGISTICA 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
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e-mail 
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Codice meccanografico PGTF040001 

Codice fiscale 82001440542 

Dirigente Scolastico Rosa Smacchi 

Vicario del D.S. Antonio Azzarelli 

Collaboratrice del D.S. Fabiana Cruciani 

Collaborazione organizzativa 
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Paola Casciola 

D.S.G.A. Simona Salustri  

Responsabile Ufficio Tecnico Maurizio Mazzocchio  

 

 

LA STORIA 

 
SCUOLA D'ARTE E MESTIERI 

 

120 ANNI FA NASCE LA SCUOLA D'ARTE E MESTIERI 

Il marchese Gioacchino Napolitano Pepoli, Regio commissario generale per la "Provincia dell'Umbria", 

provvide, non appena le truppe piemontesi entrarono nella regione il 15 settembre 1860, affinché, all'inizio 

dell'anno successivo, entrasse in vigore la legge che regolava l'istruzione pubblica (legge Casati). Le uniche 

scuole a Foligno, degne di questo nome, erano il ginnasio per laici e il seminario per chierici. Il ginnasio 

venne in seguito riordinato e si riaprirono, chiuse alcuni anni prima per la mancanza di sovvenzioni private,  

le scuole serali che dovevano insegnare agli operai ed artigiani il nuovo sistema metrico decimale. Sia la 

scuola tecnica prevista dalla legge Casati sia il "nuovo" ginnasio furono quasi sempre poco frequentati dagli 

alunni. La scuola d'arte e mestieri sorse nell'anno 1870 per iniziativa della Camera di Commercio ed Arti di 

Foligno che deliberava di istituire una scuola per coloro che intendevano applicarsi alle arti fabbrili, il legno, 

il metallo, l'arte muraria. Essa fu riconosciuta dallo Stato nel gennaio 1873. Il 10 luglio 1875 venne 

approvato dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio il regolamento organico della scuola e 

nell'ottobre del successivo anno la scuola iniziò la sua attività con 11 allievi iscritti. Il primo corso iniziò a 

novembre per terminare ad agosto, tranne le esercitazioni pratiche che proseguivano anche nei mesi di 

settembre e ottobre. L'insegnamento si svolgeva tutti i giorni feriali per un totale di 60 ore settimanali. La 

scuola trovò la sua prima sistemazione nel convento di S. Niccolò, che non era adatto a sistemare aule e 

officine. Nonostante questo e il modesto numero di frequentanti, la scuola si sviluppò acquistando prestigio e 

rinomanza tanto da richiamare allievi da tutta la regione. La scuola era ripartita in due sezioni: una scuola 

detta "preparatoria" e l'altra detta "scuola d'arte e mestieri", la prima della durata di due anni e la seconda di 

tre. L'alunno al termine del biennio di preparazione sosteneva un esame di licenza che doveva comprovare di 

aver acquistato attitudine nel mestiere da esso prescelto. L'alunno che otteneva il diploma di licenza alla fine 

del corso quinquennale doveva essere reso abile a fungere da capo officina o di stabilimento industriale sia 

mailto:info@ittfoligno.it
mailto:pgtf040001@istruzione.it
http://www.ittfoligno.it/
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all'estero sia in Italia. La scuola, come tutte quelle abilitate all'istruzione professionale, dipendeva dal 

Ministero dell'agricoltura, industria e commercio. I locali erano forniti dal Comune che provvedeva anche al 

loro mantenimento. Nel primo anno scolastico funzionava la sola officina per falegnami. Dieci anni dopo 

l'amministrazione provinciale mise in evidenza il fatto che la scuola fosse frequentata da un numero sempre 

minore di alunni nelle classi superiori rispetto alle inferiori. Questo perché la scuola era frequentata da 

giovani di famiglia, in massima parte non agiata, e quindi per le eccessive esigenze economiche c'era un' 

impossibilità a raggiungere il quinto anno. Gli allievi cercarono e trovarono così collocamento prima di 

raggiungerlo. Gli unici giovani che compivano il corso completo erano in genere coloro che beneficiavano di 

sussidi straordinari o che erano di famiglie relativamente agiate. La scuola d'arte e mestieri fu caratterizzata, 

nel primo ventennio di vita, da un crescendo di attività culturali e manifatturiere a tal punto che partecipò a 

tutte le manifestazioni espositive che si svolsero in quel periodo nella regione, in Italia e all'estero. 

Numerosissime sono le opere e i lavori eseguiti nella scuola, sparsi in città, durante il primo lustro di vita, 

alcuni dei quali si trovano ancora nei locali del convento di S. Niccolò, attuale sede della scuola Media 

Piermarini. Fu imperdonabile la distruzione dell'aula museo che raccoglieva numerosi lavori quali gessi, 

ferro battuto, intarsi, intagli, pezzi di macchine e attrezzi industriali. Non resta più nulla del calco in gesso 

della facciata del tempietto del Clitunno né del calco della porta del Paradiso del Ghiberti mentre sta andando 

in rovina l'altare di S. Emiliano. 

 

TAPPE FONDAMENTALI 

 

ARRIVA LA CORRENTE ELETTRICA 

Fin dai primi anni nella scuola iniziò a funzionare un corso di preparazione per aspiranti alla condotta di 

caldaie a vapore molto frequentato, tanto che nell'anno 1893 furono abilitati ben 41 allievi. Nell'anno 

scolastico 1898/99, la scuola fu dotata del primo motore elettrico. Questo aveva la forza di quattro cavalli 

che velocizzarono e prolificarono le applicazioni degli allievi togliendo l'inconveniente di assegnare agli 

allievi il compito di mettere in movimento le macchine. L'elettricità era arrivata a Foligno tre anni prima 

dalla centrale elettrica dell'Altolina che sfruttava il salto del fiume Menotre, dalla frazione di Pale a quella di 

Belfiore. In quella occasione, sia il consiglio degli insegnanti sia il consiglio di perfezionamento della scuola 

si resero conto dell'importanza dell'avvenimento e nella relazione finale dell'anno scolastico 1894/95 

auspicarono di aggiungere, in un prossimo futuro, all'Istituto un insegnamento speciale idoneo alla vigilanza 

e alla conoscenza appropriata del funzionamento della luce elettrica. Nel 1905 il progetto citato fu realizzato. 

 

ARCHIMEDE NAPOLITANO 

Fu un grande maestro conosciuto anche dagli ultrasessantenni del 1940/43. Fu l'unico docente che insegnò 

per 46 anni ininterrotti. I primi periti industriali, diplomati dal neo Istituto tecnico, lo ricordano alle future 

generazioni di studenti come esempio di rettitudine, di grande capacità personale e completa dedizione alla 

scuola. Il primo venticinquennio si concluse con un bilancio più che positivo di allievi della scuola che 

dilagarono in tutto il paese e all'estero, tenendo alto il prestigio della scuola e della città. Un avvenimento 

increscioso venne a turbare la vita della scuola. Nel 1900 fu ucciso il re Umberto I, che aveva visitato la 

scuola nel 1882, e all'interno dell'Istituto furono sfregiati alcuni ritratti del re. Gli insegnanti decisero di 

nascondere la cosa considerandola una bravata giovanile. Tutto ciò portò alla chiusura della scuola per quasi 

due anni e alla nomina di un commissario governativo che avrebbe dovuto redigere un nuovo statuto e 

sospendere tutti gli insegnamenti per 11 mesi. Il primo dicembre 1901 veniva firmato il decreto del 

riordinamento della scuola. Questo decreto portò la durata degli studi a 3 anni anziché 5 e come 

riordinamento lasciò poco spazio decisionale agli insegnanti; era infatti compito del consiglio direttivo di 

proporre programmi, libri e orari. Gli iscritti da 78 nel 1902 divennero 121 nel 1906, mentre i locali adibiti 

ad aule ed officine erano gli stessi di trent’anni prima; questo dimostra le difficoltà in cui veniva a trovarsi la 

scuola. Queste difficoltà si acuirono nell'anno 1909/1910 allorché gli iscritti raggiunsero la quota massima di 



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 11 
 
 

143, per poi oscillare tra 125 e 135. Un altro problema non meno grave era che gli allievi abbandonavano gli 

studi prima della fine dell'anno scolastico. Se 

nella prima classe gli iscritti erano 70, alla fine 

degli esami di licenza i promossi erano solo 

13. 

 

LA SCUOLA DURANTE LA PRIMA 

GUERRA MONDIALE 

Durante la prima guerra i locali della scuola 

furono requisiti dalla Croce Rossa Italiana che 

vi insediò un ospedale militare. La stagnazione 

della scuola in quel periodo determinò un fatto 

piuttosto grave: l'applicazione in ritardo della 

legge N° 854 che prevedeva la classificazione 

delle scuole del Regno e dei relativi 

finanziamenti. Questo provocò la 

classificazione della Scuola d'Arti e Mestieri di Foligno come di II° grado. La sezione meccanici-elettricisti 

assumeva la denominazione di Regia Scuola Industriale. Alla gestione amministrativa pensava il Consiglio 

di amministrazione, presieduto da Paolo Lattansi. 

Il primo periodo fu duro perché la scuola con soli 44.550 lire annue non riusciva a pagare bene il personale 

che era a sua volta sfiduciato. Sotto l'impulso del nuovo presidente la scuola si rimise in moto e riuscì ad 

ottenere notevoli finanziamenti dallo Stato, utilizzati per acquistare nuovi macchinari. Per promuovere la 

nuova scuola in una di terzo grado venne fatto sopraelevare l'edificio preesistente per ricavarne nuove aule. 

Con queste nuove modifiche nel 1924/25 gli iscritti raggiunsero la quota massima di 170 più altri nei corsi 

serali per meccanici che davano le basi per un Corso di Motoristi d'Aviazione. Nel 1927 Lattansi fu costretto 

a dimettersi per le sue idee contrastanti con quelle del regime al potere. Divenne così nuovo presidente del 

Consiglio di Amministrazione Romolo Raschi, il quale nel 1928 comunicò al Ministero che la direzione 

della scuola era  affidata a Giorgio Guarella. Nel 1929 ebbe inizio la costruzione dei nuovi capannoni, 

piazzali interni e l'apertura sulla nuova strada (V.le Marconi) da parte del Comune. I lavori terminarono un 

anno dopo. Negli anni a venire la Scuola assunse più nomi: da Scuola industriale di tirocinio a Scuola tecnica 

industriale, che, a differenza della precedente, non aveva corsi biennali con due specializzazioni: meccanici e 

falegnami. Nel 1934 divenne Presidente del Consiglio d'amministrazione Pietro Mazzoleni. Questo istituì un 

nuovo corso per Chimici ed elettricisti grazie alle numerose richieste del Ministero. Quattro anni prima della 

II° Guerra mondiale  nasceva a Foligno un nuovo stabilimento per la fabbricazione di aerei (aeronautica 

umbra) che arrivò a contare 3000 dipendenti. Foligno nel corso della guerra prestò campi di aviazione poiché 

era considerata sicura, essendo lontana da fronti militari. Negli anni 40 Foligno era considerata tra i grandi 

centri industrializzati del Nord-Italia. Questo sviluppo industriale si risentì nella scuola che aumentò le sue 

dimensioni e il numero di allievi. Nel 1940 la scuola cambiò nuovamente nome e divenne la REGIA 

SCUOLA PROFESSIONALE TECNICA INDUSTRIALE A CORSO QUINQUENNALE. I programmi 

subirono numerose modifiche ed erano tesi a conoscenze più profonde delle elaborazioni a mano e a 

macchina degli strumenti di misura e di controllo. Gli studenti iscritti in quell'anno furono 561 nei corsi 

diurni e 223 in quelli serali per un totale di 787 frequentanti. 

 

NASCE IL REGIO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI FOLIGNO 

Con l'entrata in guerra dell'Italia nel 1940, l'industria lavorava per le richieste che comportavano le esigenze 

della guerra. La manodopera per lo sforzo bellico era fornita dalla scuola tecnica  professionale attraverso i 

corsi diurni e serali; oltre ai tecnici professionali erano richiesti molti tecnici nel reparto officina ed esperti di 

laboratorio che solo l'istituto tecnico industriale poteva fornire. Le industrie folignati richiedevano sempre 
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tecnici dai pochi istituti industriali esistenti nella zona. La condizione economica e l'area geografica della 

città erano soddisfacenti per creare un istituto per soddisfare le esigenze locali. 

L'azione di Giorgio Guarrella e di Pietro Mazzereni fece sì che, con un decreto ministeriale nel 1940 e con 

un contributo statale di 500.000 lire nell'anno scolastico 1940-41, partisse il Corso d'istruzione per le prime 

due classi dell'Istituto tecnico industriale di Foligno per Periti industriali elettricisti; tale corso fu il primo di 

questo genere in Provincia di Perugia. Nel suo primo anno di vita l'Istituto contava 83 iscritti nelle prime due 

classi. Vi era però il problema di dover ospitare sia gli alunni della Scuola professionale sia gli alunni 

dell'Istituto tecnico industriale nel vecchio convento. Il Comune di Foligno per risolvere questo problema 

costruì un primo lotto di quattro aule e un grosso padiglione. Contemporaneamente si costruiva un altro 

edificio scolastico con locali interrati utilizzato come rifugio anti-aereo per la guerra. Nonostante la guerra al 

nuovo Istituto, nei primi tre anni, non mancarono i finanziamenti che lo misero in condizione di poter 

disporre d'attrezzature e macchinari.  

Nel 1943 ci furono i primi periti industriali e, per quanto riguarda la guerra, la situazione si aggravò 

notevolmente e così per l'Istituto industriale e annessa Scuola tecnica e d'avviamento cominciarono le prime 

difficoltà.  

Nel luglio del 1943 fu firmata una cambiale per pagare gli stipendi del personale della scuola; con i 

bombardamenti del settembre del 1943 tutti gli uffici centrali vennero trasferiti nel Nord dell'Italia, poiché 

l'Umbria era sotto il dominio tedesco. 

Il personale della scuola si rifugiò nelle campagne e nelle frazioni, poiché la città di Foligno era sotto pesanti  

bombardamenti che rendevano impraticabili i servizi pubblici. La scuola continuò a funzionare e per molti 

giorni; i trasferimenti dei materiali avvennero sotto il controllo dei tedeschi. Gli stipendi dei professori 

furono pagati regolarmente e gli esami dell'anno 1943-44 iniziarono il 20 maggio e si svolsero all'aperto in 

un casolare. Quando gli Inglesi arrivarono a Foligno, nel giugno 1944, trovarono la città semidistrutta 

poiché, nel periodo appena prima dell'arrivo degli Inglesi, Foligno era stata bersaglio di molti 

bombardamenti: 36 bombardamenti in sei mesi.  

Nel frattempo la scuola fu occupata dalle truppe indiane e africane che gli arrecarono ulteriori danni oltre 

quelli dei bombardamenti. Le macchine utensili più moderne furono prese dalle officine Grandi Riparazioni 

Ferrovie dello Stato. Il preside Guarella fece aprire le iscrizioni per l'anno scolastico 1944-45, gli iscritti 

furono ben 559.  

Le lezioni teoriche si tenevano in una soffitta di un orfanotrofio femminile, privo di riscaldamento, ma 

nonostante tutto ciò si diplomarono ben 58 periti. Durante quest'anno scolastico la scuola ebbe ancora 

problemi finanziari, emise così una nuova cambiale per i pagamenti da fare finché non arrivarono i fondi del 

governo militare alleato. 

Il 18 ottobre 1945 furono restituiti dalle autorità i soldi precedentemente anticipati e subito il Comune fece 

una perizia sui lavori da fare e avviò la pratica. Prima che tale pratica potesse completare il suo percorso di  

approvazioni sarebbe trascorso troppo tempo e perciò il Preside e il Presidente del Consiglio 

d'Amministrazione fecero subito eseguire i lavori di ristrutturazione: si poterono così cominciare 

regolarmente le lezioni grazie anche all'aiuto del genio civile. 

Nello stesso anno il preside Guarella si trasferì in una sede universitaria, lasciando alla città di Foligno una 

scuola perfettamente funzionante. 
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Per colmare il vuoto creato dal Preside Guarella fu chiamato l'ingegner Bruno Zacchilli proveniente 

dall'Istituto delle Marche. Alla fine del 1946 

tornò ad occuparsi dell'Istituto delle Marche e 

a questo punto subentrò il nuovo Preside, 

l'ingegner Ettore Checchia. Negli anni post 

bellici ci fu una crescente disoccupazione con 

conseguente diminuzione degli stipendi e 

crescente inflazione. In tali condizioni i 

finanziamenti per la scuola furono 

insufficienti: oltre il 90% era destinato agli 

stipendi e così rimaneva ben poco per le altre 

spese. Nel 1948 cominciò la costruzione della 

nuova scuola. In quest'anno vi fu un esodo d'ingegneri e per tamponare tale situazione le lezioni teoriche 

furono tenute dai capi officina; tra l'anno scolastico 1944/45 e 1952/53 vi fu un calo degli studenti iscritti che 

passarono da 559 a 240. Il lavoro per conto di terzi portava un po' di sollievo finanziario alle casse della 

scuola. Nel 1949 Domenico Pignatari occupò il posto di Checchia per diventare Preside della scuola. Venuto 

a Foligno trovò delle attrezzature in piena efficienza, ma in gran parte obsolete, un edificio rimasto a metà e 

un calo delle iscrizioni. 

                                      
Per risolvere questi problemi fu presentato un piano che prevedeva un contributo di 54 milioni di lire per il 

rinnovo delle attrezzature e per le rifiniture dell'edificio. Ma nell'ottobre del 1955, il Preside lasciò la sua 

carica per andare alla direzione dell'Istituto industriale di Napoli. A soli 56 anni il Preside Pignatari morì e 
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così la vedova di Pignatari donò all'I.T.I. la sua ricchissima biblioteca con ben 662 volumi. Pignatari fu 

sostituito da Saverio Andeani. Nei tre anni del Preside Andreani vi fu l'ultimazione della nuova sede 

dell'Istituto industriale. L'inaugurazione durò due giorni; 

vennero i presidi di tutti gli istituti tecnici industriali d'Italia, 

ma l'edificio appena inaugurato era già obsoleto poiché 

progettato ben 17 anni prima e insufficiente per capienza 

d'uffici e aule.  

 

Dal 1953 in poi si ebbe un aumento delle iscrizioni. Nell'anno 

scolastico 1959-60 venne nominato come nuovo preside il 

dottor ingegnere Domenico Sidoti proveniente da Pisa. Al suo 

arrivo il nuovo preside trovava nella sua scuola 755 alunni. Il grande aumento della popolazione scolastica 

era dovuto al boom economico degli anni 50 che richiamava verso le industrie una notevole quantità di 

manodopera e di tecnici. Nell'anno scolastico 1960-61 fu avviata, in via sperimentale, la nuova sezione per 

periti in telecomunicazioni. Nell'anno scolastico 1962-63 è nominato Preside dell'ITI il professore Saverio 

Andreani; nello stesso anno quest'ultimo diventa anche il Preside supplente dell'IPSIA. L'anno scolastico 

1962-63 fu caratterizzato dall'istituzione dell'indirizzo metalmeccanico. Nell'anno 1965-66 si ha il più alto 

numero d'iscrizioni: 1676 studenti dipartiti in 56 classi. Nell'ottobre del 1966 il Preside Prof. Andreani 

lasciava l'incarico della direzione dell'Istituto al Dr. Prof. Renato Sibona, proveniente dall'Istituto tecnico 

industriale di Chieti. Nell'anno scolastico 1970-71 entrò in funzione la sezione serale per lavoratori e studenti 

dell'Istituto. 

La sezione serale, che raggiunse punte di frequenza fino a 113 iscritti, cessò la sua attività nell'anno 

scolastico 1976-77, dopo aver assolto un compito altamente sociale. 

 

 

L’ITT “LEONARDO DA VINCI” OGGI 

 

Nonostante nella regione Umbria sia sorto un discreto numero di istituti tecnici industriali, il numero degli 

iscritti dell' ITT di Foligno è comunque elevato: ciò dimostra che gli insegnamenti impartiti rispondono a 

pieno alle esigenze del mondo del lavoro. 

Sono infatti migliaia i diplomati dell' ITT di Foligno che hanno trovato occupazione nei più svariati settori 

della vita pubblica. 

L' ITT ha raggiunto elevati traguardi e ha interpretato le esigenze dei cittadini e l' evoluzione scientifica e 

tecnologica. 

C'è da apprezzare la tendenza della scuola ad inserire sempre nuove specializzazioni, in particolare il corso di 

informatica industriale ha arricchito moltissimo il patrimonio culturale dell' ITT ed ha permesso 

l'orientamento di numerosi giovani in un settore fortemente in espansione. 

L' impresa è stata ardua in quanto non esistevano docenti con preparazione adeguata ed esperienza 

precedente. 

Altrettanto è importante il corso di COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO. La scuola ha saputo 

cogliere l'opportunità di attivare un progetto di sperimentazioni che il Ministero della Pubblica Istruzione 

stava elaborando e a cui ha dato un significativo contributo. 

L’Istituto, sempre attento alle esigenze del territorio, ha aggiunto una nuova specializzazione: CHIMICA, 

MATERIALI E BIOTECNOLOGIE nell’articolazione Biotecnologie Sanitarie. 

Per procedere nella giusta direzione il corpo docente dovrà guardare ai continui cambiamenti della società 

del Paese e sentire la necessità di dare ai giovani una valida formazione e un' ampia cultura. 



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 15 
 
 

Lo sviluppo delle capacità di apprendimento e di possesso di linguaggi espressivi, uniti ad una crescita sia 

umana sia professionale, potranno consentire loro di affrontare una realtà che è densa di problematiche e 

procede nella direzione di veloci cambiamenti e di perfezionamenti tecnologici. 

Bisognerà dare agli studenti un'educazione che ne accresca lo sviluppo come persone capaci di diventare 

cittadini del mondo. 

Partendo da questo si è cercato di utilizzare tutte le risorse sia umane sia materiali nella duplice direzione di 

un continuo rinnovamento e del rispetto della tradizione dell' ITT. 

L' introduzione progressiva di nuove tecnologie informatiche in tutte le specializzazioni e nei servizi 

amministrativi e tecnici ha contribuito a cambiare mentalità e metodi nell'affrontare e risolvere i problemi. 

La sempre presente disponibilità al cambiamento ha  innescato un meccanismo di aggiornamento che non si 

realizza nell' ambito di ogni singolo indirizzo ma attraverso l' intera vita scolastica. 

Questo fenomeno si è evidenziato, nel biennio, con il Piano Nazionale per l' informatica. 

Ormai tutti i settori sono stati investiti dalle nuove tecnologie sia informatiche sia telematiche. Ogni 

laboratorio è stato arricchito con una strumentazione sempre più avanzata in modo che gli allievi possono 

usare macchine e programmi più aggiornati. 

Gli insegnanti ricercano possibili contatti con il mondo esterno e mettono la loro esperienza al servizio 

dell'Istituto. 

L'aggiornamento è un punto fondamentale se si vuole che la scuola abbia un senso e sia per i giovani un 

punto di riferimento e un mezzo valido per la loro formazione, per la loro espressione, per il loro ingresso nel 

mondo del lavoro. 

Per poter sviluppare le attività dell'Istituto è necessario disporre di tecnologie all’avanguardia e di spazi 

didattici di nuova concezione; l’Istituto si è dotato quindi di un’aula 3.0, ottenuta con i fondi PON. 

Concludendo si può dire che la situazione attuale è quella di un Istituto in fase di rinnovamento e al passo 

con i tempi. Le nuove strumentazioni acquistate recentemente per i laboratori di matematica, informatica, 

sistemi, elettronica, fotogrammetria dimostrano che la scuola è sempre volta al progresso e al cambiamento. 

Per la continua crescita dell'Istituto è necessario che esso acquisti più autonomia gestionale e finanziaria, in 

questo modo il nostro Istituto diventerà sempre di più un sistema aperto e capace di  vivere dell'interscambio 

con l'ambiente esterno; ciò equivale a dire che essa dovrà recepire le richieste e gli stimoli esterni e 

predisporre una propria strategia, in modo che quando dovrà rispondere adeguatamente ad una domanda 

sociale essa dovrà dimostrare l'esistenza di una effettiva interconnessione con la società. 

Sarà  possibile affrontare, in un processo di continuo adeguamento alle trasformazioni della società, la sfida 

futura soltanto se saranno utilizzate tutte le risorse disponibili (gli insegnanti, il personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, le nuove tecnologie ed in primo luogo il potenziale umano che i giovani rappresentano). 

 

 

LA FORNMAZIONE DELL’ITT  

 

L’Istituto Tecnico è una scuola che è in grado di dare una formazione teorica e pratica: 

quella teorica consentirà di apprendere rapidamente e facilmente tutte le nozioni e procedure che verranno 

richieste nel mondo del lavoro, qualunque sia il campo di applicazione; la scuola fornisce inoltre la 

professionalità tecnica e scientifica da spendere direttamente nel campo del lavoro scelto. 

La scuola offre inoltre la possibilità di acquisire una formazione umanistica e letteraria che consentirà di 

rivolgersi alla società con un adeguato linguaggio e con la necessaria logica per capire la complessità dei 

fatti. 

La partecipazione a concorsi e gare su diversi argomenti permetterà, anche nel futuro, visti i successi 

conseguiti negli anni precedenti, di dimostrare l’eccellenza negli ambiti di riferimento. 
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La presenza nella scuola di numerosi laboratori tecnico-scientifici, frequentati abitualmente, consentirà 

un’acquisizione teorica e pratica. Questo permetterà di confrontare la teoria e l’esperienza, mettendole, a 

volte, anche in discussione. 

 

Il diploma conseguito in questa scuola consentirà di proseguire gli studi sia all’università sia in percorsi di 

formazione superiore o di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro in qualità di tecnico. 

Il mondo del lavoro, dopo un lungo periodo di ricerca di manodopera non specializzata, ha ripreso a 

richiedere specializzazioni tecniche tipiche della nostra scuola. 

La nostra scuola ha più di 70 anni e ha formato in questi decenni migliaia di tecnici, spesso richiesti 

direttamente dalle aziende per la loro alta formazione. 

 

L’offerta formativa di questa scuola consentirà di scegliere la specializzazione più adatta alle aspirazioni di 

ciascuno e permetterà di conseguire altri diplomi necessari sia nel lavoro sia nella vita attraverso: 

• l’“I.T.S.”, formazione di Tecnici Specializzati Post-Diploma in Meccanica e Meccatronica, 

Costruzioni, Ambiente e Territorio con Alternanza Scuola-Lavoro 

• Progetto “Bussola” (Orientamento e formazione al lavoro) 

• Progetto FIXO (Formazione e innovazione per l’occupazione, scuola e università) 

• Progetto di mobilità europea (“ex-Leonardo”) 

• Attività laboratoriali teatrali e musicali 

• Certificazioni informatiche: E.C.D.L. (vari livelli), C.I.S.C.O. (vari livelli) 

• Certificazione Europea Trinity College lingua Inglese 

• Programmi C.A.D., AUTOCAD, AUTODESK 

• Gruppo sportivo (attività presso la palestra dell’Istituto, palasport Santo Pietro…) 

• Alternanza Scuola – Lavoro per le classi del triennio 

Attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa la scuola guarda alla  finalità  ultima che è quella di 

promuovere una cultura dell’apprendimento basata su un uso consapevole e critico dei linguaggi 

multimediali e delle tecnologie della comunicazione per rimuovere gli ostacoli che possono indurre nuove 

disuguaglianze per chi è chiamato a studiare, lavorare e vivere nella società dell’informazione. 

 

L’obiettivo primario è quello di elevare il livello di qualità della vita scolastica e di creare innovazione per 

ridurre i costi degli insuccessi scolastici attraverso la realizzazione di una scuola: 

1. Confortevole, attrattiva, sicura, con spazi adeguati all’apprendimento. 

2. Capace di promuovere innovazione metodologica - didattica. 

3. Capace di sostenere una rete attiva di collegamento tra alunni, docenti, famiglia, comunità e aziende 

locali, con una forte integrazione nel territorio. 

4. In grado di creare al suo interno un ambiente intellettuale, sociale e fisico in cui tutte le persone 

coinvolte si sentano stimolate, rispettate e capaci di contribuire alla crescita di tutti i soggetti. 

5. Capace di mantenere standard di qualità attraverso la formazione continua del personale. 
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LE REGOLE 

 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO E RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA INTERNO  

 

Con il seguente regolamento la Scuola presenta alle famiglie e al territorio le norme generali di vita 

della scuola che rappresentano l’identità dell’Istituto Tecnico Tecnologico Leonardo da Vinci Foligno. 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

PREMESSA 

L’Istituto Tecnico Industriale e per Geometri “Leonardo da Vinci” di Foligno adotta il seguente 

Regolamento d’istituto conforme ai principi e alle norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

ed ai contenuti del Regolamento dell’Autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 8 marzo 1999 n° 

275). 

Il Regolamento è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa. Esso definisce i comportamenti 

all’interno della comunità scolastica, cioè i diritti e i doveri di tutte le componenti attive, per la buona 

riuscita delle attività didattiche, formative ed educative. 

Il Regolamento viene reso pubblico tramite l’affissione all’albo dell’Istituto e l’inserimento nel sito web 

della Scuola. Ne viene fornita copia a chiunque ne faccia richiesta. 

  

ORGANI COLLEGIALI E DI PARTECIPAZIONE 

Art.1- Sono organi collegiali della scuola: 

 Consiglio di classe 

 Collegio dei docenti 

 Consiglio d’istituto e giunta esecutiva 

 Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. 

La composizione e le attribuzioni di ciascun organo collegiale sono definite dagli art.3- 4-5-6-7-8 del 

DPR n° 416 del 31 maggio 1974. 

 

Art.2- La convocazione degli organi collegiali spetta al Presidente, deve essere disposta con congruo 

preavviso, di norma non inferiore a 5 giorni e può essere richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti. 

L’avviso di convocazione deve avvenire per iscritto (lettera o circolare) con l’indicazione degli 

argomenti all’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora in cui si svolgerà la seduta. In caso di 

convocazione urgente l’avviso scritto può essere sostituito da comunicazione telegrafica o telefonica, 

purché completa di tutti gli elementi essenziali di conoscenza. 

 

Art.3- Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale su apposito registro firmato dal presidente e dal 

segretario. 

 

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI 

Art.4- All’interno della scuola possono essere effettuare assemblee di classe e d’istituto degli studenti e 

dei genitori. Esse sono disciplinate dagli art.42-43-44-45 del DPR n°416 del 31 maggio 1974. Le 

assemblee d’istituto plenarie di norma vengono svolte, per motivi logistici, in ambienti esterni alla 

scuola messi a disposizione dall’Ente locale o 

individuati dal comitato studentesco. 

 



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 18 
 
 

Art.5- Le assemblee sono indette per un confronto e un approfondimento su tematiche di interesse 

comune. 

 

Art.6- Di ogni assemblea dovrà essere redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario. 

 

Art.7- La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata con congruo anticipo, di norma non 

inferiore a cinque giorni per le assemblee di classe e a sette giorni per quelle d’istituto. 

 

Art.8- All’interno dell’istituto gli studenti e le associazioni di cui essi fanno parte possono svolgere 

attività extracurriculari, previa richiesta di autorizzazione al consiglio d’istituto per l’utilizzo dei locali e 

delle relative strutture. 

 

ASSEMBLEE DI CLASSE DEGLI STUDENTI 

Art.9- Gli studenti possono riunirsi in assemblea di classe per discutere proposte da presentare al 

consiglio di classe o problematiche di carattere didattico, disciplinare e relazionale. 

 

Art.10- La richiesta d’assemblea deve essere presentata ai docenti per la concessione delle ore di lezione 

che sarà subordinata alla compatibilità con le esigenze didattiche. 

Successivamente dovrà essere inoltrata al dirigente, con la specificazione dell’ordine del giorno, per 

l’autorizzazione definitiva. 

 

Art.11- Ogni assemblea sarà preceduta da una responsabile preparazione. Per il suo buon funzionamento 

dovrà essere designato il moderatore e il segretario che redigerà il verbale. 

 

Art.12- Il docente dell’ora corrispondente all’assemblea è tenuto ad assicurare la vigilanza ed ha la 

facoltà di disporre la conclusione della stessa qualora si esaurisse in anticipo la discussione o per motivi 

legati al comportamento degli studenti. 

 

Art.13- Può essere autorizzata un’assemblea al mese per la durata massima di due ore. Lo svolgimento 

dell’assemblea sarà annotato sul registro di classe1. 

 

Art.14- Non possono tenersi assemblee di classe nell’ultimo mese dell’anno scolastico. 

 

ASSEMBLEE D’ISTITUTO DEGLI STUDENTI 

Art.15- Nelle assemblee tutti gli studenti hanno il diritto di esprimere democraticamente le proprie idee 

e confrontarle nel rispetto delle personali convinzioni culturali e religiose. 

 

Art.16- A norma dell’art.44 del DPR 416/74 l’assemblea d’istituto dovrà darsi un regolamento che viene 

inviato in visione al consiglio d’istituto. 

 

Art.17- I docenti accompagneranno gli studenti presso i locali esterni utilizzati per l’assemblea. Questa 

sarà poi autogestita. Qualora il Comitato studentesco programmasse, in alternativa all’assemblea 

ordinaria, la partecipazione a spettacoli o conferenze con esperti, sarà assicurata la presenza di personale 

docente. 

 

Art.18- Ad assemblea conclusa gli studenti hanno l’obbligo di lasciare i locali nelle condizioni in cui 

sono stati loro consegnati. 

 

ASSEMBLEE DEI GENITORI DI CLASSE E D'ISTITUTO 

                                                             
1 Per “registro di classe” si intende “registro elettronico” 
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Art.19- L’assemblea di classe può essere convocata dal dirigente con carattere d’urgenza anche su 

richiesta del docente coordinatore, dei genitori rappresentanti del consiglio o di almeno 1/3 dei genitori 

della classe. 

 

Art.20- All’inizio di ogni anno scolastico il dirigente convoca i genitori degli studenti delle prime classi 

per fornire informazioni in merito al POF e agli indirizzi formativi dei singoli corsi di studio. 

 

COMITATO DEGLI STUDENTI 

Art.21- Il Comitato degli studenti è composto da: 

- Rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Istituto 

- Rappresentanti eletti nella Consulta provinciale 

- 15 studenti eletti dall’assemblea dei rappresentanti di classe 

Al momento del suo insediamento Il Comitato elegge il presidente e nomina il segretario 

 

Art.22- Il comitato degli studenti ha il compito di sensibilizzare tutti gli studenti ai problemi della 

Scuola di carattere didattico, extradidattico, organizzativo, gestionale e logistico, redige la 

programmazione delle attività e di esperienze da realizzare nell’ambito dell’istituto e le presenta agli 

organi competenti per la relativa approvazione. 

 

Art.23- Le riunioni vengono convocate per necessità contingenti dal dirigente su 

richiesta di almeno1/3 dei componenti. 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

Art.24- I genitori partecipano, tramite i loro rappresentanti, alla composizione dei consigli di classe e 

d’istituto. 

 

Art.25- L’impegno che i genitori assumono all’atto di iscrizione dei propri figli, accettando i principi e i 

valori del progetto educativo formativo e i contenuti del presente Regolamento, si esplicita con 

interventi utili per la piena e fattiva collaborazione con la Scuola. 

 

Art.26- I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si fanno portavoce dei problemi generali della 

classe. 

 

Art.27- Al fine di acquisire informazioni relative all’andamento didattico, educativo e formativo degli 

studenti, durante l’anno scolastico i genitori verranno ricevuti dai docenti secondo le modalità di seguito 

indicate: 

a) nei colloqui generali pomeridiani: uno per ogni quadrimestre; 

b) durante l’ora di ricevimento antimeridiano di ogni docente con cadenza stabilita annualmente dal 

collegio docenti; 

c) su appuntamento secondo il proprio orario di ricevimento antimeridiano o concordato con il docente 

al di fuori del proprio orario delle lezioni. 

Il calendario dei ricevimenti sarà divulgato tramite comunicazione scritta affissa all’albo dell’istituto e 

portato a conoscenza tramite gli studenti. 

 

Art.28- La Scuola informa i genitori in merito alle assenze, ai ritardi, all’andamento didattico e 

disciplinare dei propri figli e assicura la loro convocazione in caso di problemi particolari. 

 

Art.29- Nel periodo che precede l’inizio dell’anno scolastico i genitori degli studenti minorenni 

potranno ritirare: 

a) il libretto per le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e dei permessi di uscita anticipata; 

b) il modulo per la richiesta di ingresso in ritardo e di uscita anticipata per ragioni legate ai mezzi di 

trasporto; 
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c) il modulo per la richiesta di uscite anticipate per attività sportive; 

d) il presente regolamento e, su richiesta, il Piano dell’Offerta Formativa. 

Gli studenti maggiorenni potranno ritirare quanto sopra indicato personalmente in segreteria. 

 

Art.30- In caso di sciopero del personale scolastico ne sarà data comunicazione alle famiglie. 

 

COMUNITA’ SCOLASTICA 

Art.31- Tutti gli appartenenti alla comunità scolastica hanno diritto al rispetto, in ogni situazione, della 

propria dignità personale. I rapporti interpersonali devono essere improntati a solidarietà e senso di 

appartenenza. 

 

Art.32- La Scuola s’impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquistare quanto 

necessario per la buona riuscita delle attività scolastiche, con particolare riferimento alle apparecchiature 

e strumentazioni tecnologiche per sostenere l’interesse e la qualità dell’insegnamento. 

 

Art.33- A norma della legge vigente è vietato fumare all’interno dell’istituto. 

 

Art.34- Durante le lezioni non è consentito l’uso del telefono cellulare. 

 

Art.35- È vietato effettuare foto e filmati verso persone o cose all’interno dell’Istituto, salvo esplicita 

autorizzazione del diretto interessato o, per oggetti e documenti, del dirigente. 

 

Art.36- L’osservanza dell’orario rappresenta una forma di rispetto reciproco fra le parti attive della 

comunità. 

 

Art.37- Tutti i componenti della comunità scolastica sono tenuti ad un linguaggio decoroso e al rispetto 

dell’ambiente scolastico e delle dotazioni dell’istituto. 

 

Art.38- Durante l’intervallo per la ricreazione gli studenti possono recarsi in tutti gli spazi autorizzati 

interni al perimetro della scuola. I docenti, impegnati nell’ora antecedente l’intervallo vigileranno sul 

comportamento degli studenti per evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose. 

 

Art.39- Gli studenti possono usufruire del servizio distribuzione merende, funzionante 

all’interno della scuola, nel rispetto delle disposizioni impartite. 

 

DOCENTI 

Art.40- L’attività didattica di ogni docente si svolge secondo i criteri e i contenuti definiti nella 

programmazione per disciplina. Questa sarà formulata, dopo opportuni incontri tra docenti della stessa 

disciplina o di discipline affini, in armonia con la programmazione didattica del consiglio di classe. 

 

Art.41- Ogni docente si impegna, attraverso una collaborazione fattiva con i colleghi e con il dirigente, 

al raggiungimento degli obiettivi del progetto formativo ed educativo. 

 

Art.42- I docenti procedono alla valutazione secondo criteri ispirati all’oggettività e alla trasparenza 

mirati anche a suscitare negli studenti anche un processo di autovalutazione che ne potenzi la 

motivazione allo studio. La Scuola assicura l’attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle 

situazioni di ritardo o di svantaggio e alla valorizzazione delle eccellenze. 

 

Art.43- Il docente si impegna a programmare le prove scritte in modo da evitare, per quanto possibile, 

concentrazioni delle verifiche nella stessa giornata. 

 



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 21 
 
 

Art.44- Gli elaborati scritti e grafici, una volta visionati dagli studenti e trascritti i voti sul giornale del 

professore, vengono raccolti nelle apposite fasce e consegnati al personale addetto per la loro 

archiviazione. 

 

Art.45- Il registro personale deve essere sempre tenuto in ordine e compilato in ogni sua parte. In esso 

dovranno essere riportati, di volta in volta, le votazioni, le assenze e gli argomenti trattati. Non sono 

ammesse simbologie diverse dai segni convenzionali indicati. 

 

Art.46- Ogni attività didattica deve essere annotata sul registro di classe. Questo viene collocato nelle 

aule secondo gli spostamenti della classe. Al termine delle lezioni viene riconsegnato in segreteria dal 

collaboratore scolastico incaricato. I docenti assicurano che nel registro non vengano effettuate 

manomissioni o danneggiamenti. 

 

Art.47- Qualsiasi attività extracurriculare deve essere preventivamente programmata nei tempi stabiliti e 

autorizzata dal dirigente. 

 

Art.48- La partecipazione ai consigli di classe e al collegio docenti, agli incontri con i genitori ed alle 

altre attività collegiali della scuola  è condizione indispensabile per il buon funzionamento dell’attività 

educativa e formativa. L’eventuale assenza per validi e documentabili motivi deve essere autorizzata 

direttamente dal dirigente. 

 

Art.49- I coordinatori di classe sono tenuti ad effettuare una rapida azione informativa verso le famiglie 

ogni qualvolta se ne verifichi la necessità. 

 

Art.50- L’orario scolastico è definito dal dirigente. Eventuali esigenze dei docenti non devono essere in 

contrasto con una conveniente distribuzione didattica delle singole discipline. 

 

Art.51- I docenti della prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in aula cinque minuti prima delle 

08.00, orario di ingresso consentito per gli studenti. 

 

Art.52- I docenti della prima ora di lezione sono tenuti a: 

0. controllare e registrare le assenze sul registro di classe; 

1. annotare le giustificazioni delle assenze e dei ritardi; 

2. segnalare al dirigente eventuali ritardi nella presentazione delle giustificazioni; 

3. ammettere, a propria discrezione, gli studenti che si presentano con lieve ritardo. 

 

Art.53- Il cambio dell’ora dovrà avvenire rapidamente per non far venire meno l’azione di vigilanza. Il 

docente che inizia le lezioni in un’ora intermedia dovrà trovarsi nei pressi dell’aula prima del suono 

della campanella. 

Art.54- Nello spirito del recupero educativo dovrà essere contenuto l’allontanamento degli studenti 

dall’aula per motivi disciplinari. Il provvedimento non potrà, comunque, riguardare più studenti 

contemporaneamente e dovrà essere annotato sul registro di classe. 

Art.55- Per evitare assembramenti nei corridoi e nei bagni il docente potrà consentire l’uscita dall’aula 

ad uno studente alla volta e a condizione che le richieste siano contenute e non reiterate. 

 

Art.56- Gli spostamenti delle classi per motivi didattici durante le ore di lezione dovranno sempre 

avvenire seguendo i seguenti criteri: 

• L’ingresso e  l’uscita dalle aule sotto la sorveglianza  dei docenti; 

• Gli spostamenti interni agli edifici scolastici  e negli spazi comuni sotto la sorveglianza degli 

ausiliari; 

• Le uscite in esterno, fuori dello spazio-scuola, con l’accompagnamento e la vigilanza dei 

docenti; 
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• L’accesso ai laboratori nel rispetto delle norme previste dai regolamenti specifici. 

 

Art.57- Gli spostamenti degli studenti per le lezioni di educazione fisica sono affidati alla vigilanza dei 

docenti di tale disciplina i quali dovranno provvedere anche all’accompagnamento nel percorso scuola-

palestra e viceversa. 

 

Art.58- Ai docenti è fatto divieto di lasciare la classe, fatta eccezione per seri e impellenti motivi. In tal 

caso dovranno incaricare, per il tempo strettamente necessario, un collaboratore scolastico per la 

vigilanza. 

 

Art.59- Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e in 

buono stato di pulizia. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al dirigente. 

 

Art.60- Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio su ciò che è argomento di discussione o di 

valutazione nei consigli di classe. 

 

STUDENTI 

Art.61- Tutti gli studenti devono considerare la Scuola e le attività didattico-educative ad essa connesse 

come elementi necessari per la crescita culturale e umana. 

 

Art.62- Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto e usare un linguaggio corretto nei confronti del 

dirigente, dei docenti, del personale ATA e dei compagni. 

 

Art.63- Gli studenti sono tenuti ad una frequenza assidua alle lezioni e a tutte le attività culturali e 

formative programmate dalla Scuola. 

 

Art.64- Le giustificazioni delle assenze devono essere firmate dal genitore intestatario del libretto o 

dallo studente stesso, se maggiorenne. Lo studente è tenuto a presentate le giustificazioni al docente 

della prima ora di lezione il giorno del rientro. Lo studente sprovvisto di giustificazione deve essere 

inviato al dirigente o a un suo collaboratore 

per il permesso di ammissione. Qualora lo studente non provveda a presentare la giustificazione anche 

nel giorno successivo si darà comunicazione al dirigente per gli opportuni provvedimenti. Periodi di 

assenza intermittenti (alternati a giorni di frequenza) devono essere giustificati separatamente. Gli 

studenti sono tenuti a presentare le giustificazioni anche per le assenze ai corsi di recupero e per i ritardi 

d’ingresso. 

 

Art.65- Gli studenti hanno il dovere di presentarsi in aula con puntualità. Eventuali ritardi dovranno 

essere giustificati al docente dell’ora interessata con l’apposito libretto delle giustificazioni o con la 

personale presenza di un genitore. Gli studenti, che giungono dopo l’inizio della prima ora di lezione, 

saranno ammessi in classe l’ora successiva. A partire dal 5° ritardo, questo  si considera quale assenza e, 

dunque, deve essere appositamente giustificato pena il non ingresso a scuola. Per i minorenni, i genitori 

saranno avvertiti telefonicamente dalla scuola del ritardo e dell’eventuale assenza non giustificata. I 

ritardatari sprovvisti di giustificazione scritta dovranno produrla il giorno successivo. 

 

Art.66- Le uscite anticipate vengono autorizzate dal dirigente o da un suo collaboratore seguendo la 

procedura di seguito indicata: 

a) la richiesta per motivi sportivi, formulata sul modulo apposito e sottoscritta da un genitore, deve 

essere presentata al dirigente allegando la dichiarazione della Società sportiva presso la quale lo 

studente è tesserato; 

b) la richiesta per motivi di incompatibilità degli orari dei mezzi di trasporto con quello scolastico deve 

essere presentata al dirigente all’inizio dell’anno scolastico; 
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c) le uscite degli studenti minorenni vengono concesse solo se accompagnati dal genitore o, se 

impossibilitato a farlo, da un parente maggiorenne con delega scritta; 

d) le richieste degli studenti maggiorenni devono essere presentate utilizzando l’apposito libretto. 

Le richieste di uscita anticipata devono essere portate entro il termine orario definito dal dirigente. 

L’autorizzazione è subordinata alla valutazione del dirigente stesso il quale potrà inoltre concedere 

deroga dal suddetto limite per gravi e comprovati motivi. È assolutamente vietato, in orario scolastico, 

uscire dall’Istituto senza l’autorizzazione 

del dirigente o di un suo collaboratore. 

 

Art.67- Durante le ore di lezione non è consentito uscire dalla classe senza l’autorizzazione del docente. 

È vietato l’accesso ai laboratori, reparti o palestra senza la presenza del docente. 

 

Art.68- Le lezioni sono intervallate da una pausa di 10 minuti dopo la terza ora. Gli studenti potranno 

fruire degli spazi aperti dell’Istituto e al termine dell’intervallo dovranno ritornare in aula con la 

massima puntualità. 

 

Art.69- Nel corso delle attività didattiche, durante l’ingresso e l’uscita dalla scuola, gli studenti sono 

tenuti ad un comportamento corretto, verso persone e strutture, evitando ogni atteggiamento 

sconveniente e contrario alla civile convivenza. Sono vietati l’uso di toni elevati, di termini blasfemi o 

lesivi della sensibilità altrui e ogni forma di prevaricazione verso gli studenti più giovani o più deboli. 

 

Art.70- Gli studenti che ne sentano la necessità potranno incontrare i docenti, a seguito di specifica 

richiesta, per le attività di ascolto, confronto e/o consulenza didattica secondo un orario stabilito dai 

docenti stessi. 

 

Art.71- Gli studenti devono responsabilmente: 

• impegnarsi ed organizzarsi nello studio delle singole discipline; 

• seguire le indicazioni didattiche dei docenti utilizzando i sussidi necessari; 

• favorire il proficuo svolgimento delle lezioni partecipando costruttivamente al dialogo 

educativo; 

• sostenere con puntualità le verifiche. 

 

Art.72- In caso di assenze dalle lezioni, gli studenti sono tenuti ad informarsi sul programma svolto e sui 

compiti assegnati. 

Art.73- In caso di astensione collettiva dalle lezioni saranno informate le famiglie e presi gli opportuni 

provvedimenti. 

 

Art.74- All’interno della scuola è vietata qualsiasi forma di volantinaggio non autorizzato e ogni attività 

a scopo di lucro personale. 

 

Art.75- L’Istituto non risponde di eventuali furti di oggetti o denaro di proprietà degli studenti o del 

personale. 

 

Art.76- Gli studenti hanno l’obbligo di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e devono osservare le disposizioni 

organizzative e di sicurezza dettate dallo specifico regolamento. In particolare non è consentito sostare 

lungo le scale antincendio e, se necessario, dovranno essere eseguite con assoluta tempestività le azioni 

previste dal “piano di evacuazione” dell’edificio scolastico. In condizioni di normalità è vietato far uso 

delle uscite di sicurezza e degli ascensori. 
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Art.77- Ogni studente risponderà personalmente di eventuali danni arrecati alle strutture e attrezzature 

d’uso. I servizi vanno utilizzati in modo corretto rispettando le più elementari norme di igiene e pulizia. 

I rifiuti devono essere sempre riposti negli appositi contenitori collocati nelle aule e nel cortile. 

 

SERVIZI DI RISTORO 

Art.78- Il servizio di distribuzione delle merende si svolgerà secondo tempi e modalità che, per esigenze 

funzionali, definirà il dirigente. All’interno di ogni classe verrà predisposta una lista dei prodotti da 

acquistare, per i quali sarà incaricato un solo studente. 

 

Art.79- L’utilizzo dei distributori automatici ha l’unico scopo di ristorare gli studenti e il personale 

senza che nessuno venga meno ai propri impegni. Ciò comporta che non si abusi di tale servizio. 

 

Art.80- Qualora si riscontrasse un uso eccessivo dei prodotti dei distributori automatici o il permanere 

per tempi prolungati nello spazio di ristoro il dirigente, sentito il Consiglio di Istituto, potrà adottare 

misure restrittive. 

 

Art.81- Gli involucri cartacei e i contenitori di plastica dovranno sempre essere riposti negli appositi 

contenitori. 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 

Art.82-Le mansioni e i ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario sono indicati nei profili 

professionali indicati del CCNL. L’orario di servizio è articolato secondo criteri di flessibilità e 

ottimizzazione delle risorse. 

 

Art.83- Il personale amministrativo cura i rapporti con studenti e loro familiari, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla 

legge. 

 

Art.84-La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di fondamentale importanza, in 

quanto contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo 

fra le diverse componenti che dentro e 

attorno alla scuola si muovono. 

Art.85- I collaboratori scolastici effettueranno turni di servizio e saranno dislocati in relazione alle 

esigenze connesse con le attività dell’Istituto. Assolvono le funzioni di vigilanza durante il cambio delle 

lezioni e collaborano con i docenti nell’azione di controllo durante l’intervallo. 

 

Art.86- I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza e secondo le mansioni assegnate. Hanno dovere di vigilanza sull’ingresso e sull’uscita degli 

studenti nonché durante gli spostamenti relativi agli spazi comuni interni agli edifici ed esterni dell’area 

della scuola e devono essere facilmente 

reperibili. Segnalano immediatamente al dirigente o a i suoi collaboratori l’eventuale assenza 

dell’insegnante o degli studenti dall’aula. 

 

Art.87- Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, in relazione al proprio turno e alla zona di 

servizio, dovranno controllare lo spegnimento delle luci, la chiusura dei rubinetti dell’acqua, delle porte 

e delle finestre. Dovranno inoltre attivare il sistema di allarme ove presente. 

 

SERVIZI DI SEGRETERIA 

Art.88- Gli uffici della segreteria sono a disposizione del personale e del pubblico tutti i giorni lavorativi 

secondo l’orario che, per esigenze di servizio, definisce il direttore dei servizi generali e amministrativi. 

 

Art.89- I certificati devono essere richiesti con almeno due giorni di anticipo. 
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Art.90- L’uso della fotocopiatrice per uso didattico potrà essere autorizzato dal dirigente ai docenti che 

ne facciano richiesta motivata. 

 

BIBLIOTECA 

Art.91- La biblioteca è a disposizione di tutte le componenti dell’Istituto. 

 

Art.92- Ogni anno viene designato un docente responsabile del servizio della biblioteca. Per il controllo 

delle giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario egli è coadiuvato da un assistente 

amministrativo. 

 

Art.93- Il responsabile del servizio di biblioteca stabilisce il calendario settimanale per la consegna e la 

restituzione dei testi che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di consegna. 

 

Art.94- All’atto del prelevamento di un’opera dalla biblioteca il titolo sarà annotato su apposito registro. 

Il ricevente apporrà la firma come attestazione di avvenuta consegna e risponderà in proprio della buona 

conservazione del libro avuto in prestito. E’ vietato sottolineare i libri presi in prestito. 

 

LABORATORI E AULE SPECIALI 

Art.95- Il funzionamento dei laboratori e dei reparti di lavorazione è regolato dalle norme di sicurezza e 

di comportamento esposte all’interno di ogni ambiente. 

 

Art.96- I laboratori e le aule speciali potranno essere utilizzati secondo un prefissato calendario. Nei 

laboratori di informatica è vietato introdurre programmi pirata di videogiochi o altro materiale diverso 

da quello regolarmente installato. L’uso di Internet è limitato alla ricerca guidata dal docente ed è 

vietato “chattare”, inviare e –mail o 

scaricare musica dalla rete. 

Art.97- Per il buon utilizzo delle strutture, gli ambienti dovranno essere adeguati alle particolari 

esigenze dei portatori di handicap. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI, 

ORGANI COMPETENTI E PROCEDIMENTI 

Art.98- In tutta la loro azione educativa i docenti solleciteranno negli studenti un comportamento 

corretto, responsabile e collaborativo. Per forme non gravi di indisciplina gli stessi provvederanno con 

opportuni richiami verbali ad ammonire direttamente lo studente diffidandolo dal persistere nel 

comportamento scorretto. 

 

Art.99- Per comportamenti scorretti ripetuti e di lieve entità (dopo il primo richiamo diretto) o per 

singole azioni di maggiore gravità, sarà effettuata annotazione sul registro di classe. 

 

Art.100- Le note disciplinari dovranno essere riportate nell’apposito spazio del registro di classe. 

Comportamenti scorretti di rilievo dovranno essere immediatamente segnalati al dirigente. 

 

Art.101- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La responsabilità 

disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni. 

 

Art.102- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso degli studenti, entro 15 giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione all’Organo di Garanzia d’istituto. L’Organo di Garanzia d’istituto 

decide, su richiesta degli studenti o di chi ne abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno 

della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento, entro 10 giorni successivi. 
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Qualora non decida entro tale termine la sanzione si riterrà confermata. 

 

Art.103 - L’Organo di Garanzia è composto da 4 membri: 

- Dirigente con funzioni di presidente 

- Uno studente designato dalla assemblea degli studenti eletti nei Consigli di Classe 

- Un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti 

- Un genitore designato dalla assemblea dei genitori eletti nei Consigli di Classe. 

L’Organo di Garanzia è un organo perfetto e pertanto le decisioni assunte sono valide con la presenza di 

tutti i suoi membri. Per ogni componente devono essere designati il membro effettivo e quello 

supplente. Il membro supplente subentrerà per assenza di quello effettivo e nel caso che questo sia lo 

studente sanzionato o un suo genitore. L’astensione dal voto di uno o più dei suoi membri non influisce 

sul conteggio dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. L’Organo di Garanzia resta in 

carica per due anni scolastici. 

  

 

TIPOLOGIE DEI COMPORTAMENTI E SANZIONI 

 

 COMPORTAMENTI SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

1 

 

Ripetute assenze e ritardi non motivati 

 

- Richiamo verbale 

- Ammonizione scritta 

- Avviso scritto ai genitori 

- Convocazione dei  

   genitori 

 

Docente o Dirigente 

Dirigente 

Dirigente 

Docente o Dirigente 

 

2 

 

Comportamento scorretto e di disturbo in orario 

scolastico 

 

- Richiamo verbale 

- Ammonizione scritta 

- Avviso scritto ai genitori 

- Convocazione dei 

   genitori 

- Sanzione diversa 

  dall’allontanamento dalla 

  Comunità scolastica 

- Allontanamento dalla 

  Comunità scolastica fino 

  a 3 giorni (casi reiterati)  

  e/ o sanzione alternativa 

 

Docente o Dirigente 

Dirigente 

Dirigente 

Dirigente 

 

Docente e Dirigente 

 

 

Consiglio di Classe 

 

3 

 

Linguaggio scurrile o blasfemo. 

Abbigliamento o azioni indecorose o sconvenienti 

 

- Richiamo verbale 

- Ammonizione scritta 

- Convocazione dei 

   genitori 

- Sanzione diversa 

  dall’allontanamento dalla 

  Comunità scolastica 

- Allontanamento dalla 

   comunità scolastica fino 

   a 3 giorni e/o sanzione 

  diversa dall’  

  allontanamento 

  dalla Comunità scolastica 

 

Docente o Dirigente 

Dirigente 

Docente o Dirigente 

 

Docente e Dirigente 

 

 

Docente e Dirigente 

 

4 Utilizzo scorretto delle strutture e dei locali della 

Scuola. 

Mancato rispetto dell’ambiente scolastico 

 

- Richiamo verbale 

- Ammonizione scritta 

- Convocazione dei 

   genitori 

Docente o Dirigente 

Dirigente 

Docente o Dirigente 
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- Sanzione diversa 

  dall’allontanamento dalla 

  Comunità scolastica 

- Allontanamento dalla 

   comunità scolastica fino 

   a 3 giorni e/o sanzione 

  diversa dall’  

  allontanamento 

  dalla Comunità scolastica 

Docente e Dirigente 

 

 

Docente e Dirigente 

 

5 

 

Uso del telefono cellulare in aula. 

Uso improprio dello stesso con effettuazione di 

foto e filmati non autorizzati 

 

- Ritiro temporaneo da 

   parte del Docente e 

   annotazione sul registro 

   di classe 

- Ammonizione scritta e 

   notifica alla famiglia 

- Sanzione diversa 

  dall’allontanamento dalla 

  Comunità scolastica 

- Allontanamento dalla 

   comunità scolastica fino 

   a 15 giorni e/o sanzione 

   diversa 

   dall’allontanamento 

  dalla Comunità scolastica 

Docente 

 

 

 

Dirigente 

 

Docente e Dirigente 

 

 

Docente e Dirigente 

 

6 Danni intenzionalmente arrecati ai locali, alle 

strutture, agli arredi o ai dispositivi di sicurezza 

palesemente riconducibili ad “atto vandalico” o 

comportamento irresponsabile 

 

- Ammonizione scritta 

- Convocazione dei 

   genitori 

- Sanzione diversa 

  dall’allontanamento dalla 

  Comunità scolastica 

- Allontanamento dalla 

  Comunità scolastica fino 

   a 15 giorni e/o sanzione 

   diversa dall’        

   allontanamento 

  dalla Comunità  

  scolastica. 

  (La sanzione è 

   commisurata 

   alla gravità del danno. In 

   ogni caso è previsto il 

   risarcimento del danno 

   stesso. Risarcimento 

   collettivo della classe o  

  di più classi nei casi in  

  cui non si individui il      

   responsabile) 

Dirigente 

Docente o Dirigente 

 

Docente o Dirigente 

 

 

Docente e Dirigente o 

Consiglio di Classe per 

atto vandalico 

 

7 

 

Comportamento irrispettoso verso gli altri 

(offese verbali, aggressioni, intimidazioni, 

denigrazione, diffamazione). 

Comportamento lesivo del decoro dell’Istituto 

 

- Ammonizione scritta 

- Convocazione dei 

   genitori 

- Sanzione diversa 

  dall’allontanamento dalla 

  Comunità scolastica 

- Allontanamento dalla 

  Comunità scolastica fino 

  a 15 giorni e/o sanzione 

  diversa   

  dell’allontanamento 

  dalla Comunità scolastica 

Docente 

Dirigente o docente 

 

Docente e Dirigente 

 

 

Consiglio di Classe 

 

8 - Reati che violano la dignità e il rispetto della Allontanamento dalla Consiglio di Istituto 
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  persona umana (violenza privata, minaccia, 

  percosse, ingiurie, reati sessuali, lesioni 

  volontarie) 

- reati che determinano una concreta situazione 

 di pericolo per l’incolumità delle persone     

 (incendio, allagamento, gravi episodi conseguenti 

a 

  manomissione dolosa dei dispositivi di sicurezza 

ect.) 

Comunità scolastica oltre 

15 giorni 

 

9 

 

- Recidiva di reati che violano la dignità e il 

  rispetto della persona umana 

- Atti di grave violenza o connotati da una    

  particolarità tale da determinare seria apprensione    

  sociale 

 

Allontanamento dalla 

Comunità scolastica fino al 

termine dell’anno 

scolastico 

(il provvedimento va 

adattato qualora non siano 

esperibili Interventi per un 

reinserimento responsabile 

e tempestivo dello studente 

nella comunità scolastica 

durante l’anno scolastico) 

Consiglio di Istituto 

 

10 

 

Comportamenti di particolare gravità di cui 

all’art.7 punto 2 del DPR 22.6.2009 n°122 e 

secondo i criteri generali definiti dal Collegio dei 

docenti 

Esclusione dallo scrutinio 

finale o la non ammissione 

all’esame di stato 

Consiglio di Classe 

 

 

- I livelli di sanzione fino al p. 8 sono riconducibili a diversi gradi di gravità dei comportamenti o  

   reiterazione degli stessi 

- I comportamenti e relative sanzioni si riferiscono anche ad azioni compiute nel corso uscite  

  didattiche, visite guidate, stage e viaggi di istruzione. 

- Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione  

  del trasferimento da una scuola ad un’altra. 

- A norma della nota ministeriale del 31/07/2008 il Consiglio di Classe, nell’esercitare la  

  competenza in materia disciplinare opera nella configurazione allargata a tutte le componenti, ivi   

  compresi i rappresentati eletti dei genitori e degli studenti, con dovere di astensione e surroga  

  qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o un suo genitore 

- Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della  

  Comunità scolastica, con esclusione dei provvedimenti di allontanamento dalle lezioni oltre i 15  

  giorni. Tali misure si possono configurare sia come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento  

  dalla Comunità scolastica, sia come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di  

  allontanamento dalla Comunità stessa. Si riportano di seguito le tipologie delle suddette attività: 

- Pulizia, tinteggiatura e manutenzione ambienti 

- Azioni di supporto per lavori all’interno dell’istituto come trasferimento di materiali, assetto della    

  biblioteca, inventario dei reparti ecc. 

- Attività di segreteria 

- Attività di ricerca 

- Riordino cataloghi ed archivi 

- Produzione di elaborati per un esame critico sul fatto compiuto 

- Attività di volontariato 

Le attività a favore della Comunità scolastica possono essere disposte da: 

- Docente o Dirigente (per fatti ritenuti tali da non comportare la convocazione del Consiglio di    

  Classe per l’eventuale allontanamento dalla Comunità scolastica) 

- Consiglio di classe (per fatti che possono comportare l’allontanamento dalla Comunità scolastica  
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  fino a 15 giorni). In tal caso il Consiglio delibererà secondo una delle due seguenti soluzioni: 

a) Riduzione dei giorni di allontanamento dalla Comunità scolastica più attività a favore della stessa 

b) Sostituzione dell’intero periodo di allontanamento dalla Comunità scolastica con attività a favore della 

stessa. 

 

 

 

PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

Lo studente è invitato dal Docente o dal Dirigente ad esporre le proprie ragioni. Qualora il provvedimento 

fosse di competenza dell’Organo Collegiale verrà inoltrata una comunicazione sull’addebito allo studente e 

per conoscenza ai genitori (se maggiorenne) o agli esercenti la patria potestà e allo studente (se minorenne) 

con invito a presentarsi alla fase preliminare della riunione del Consiglio per offrire allo studente la 

possibilità di esporre le proprie ragioni. Il provvedimento verrà notificato per iscritto. La sanzione verrà 

eseguita entro i giorni successivi al comportamento contestato se essa è di competenza del Docente o del 

Dirigente. Sarà eseguita, di norma, dopo 15 giorni (tempo previsto per l’eventuale impugnazione) se il 

comportamento contestato si verifica non oltre l’ultimo mese di lezione. La sanzione sarà eseguita pur in 

pendenza del procedimento di impugnazione nei seguenti casi: 

a) Fatto compiuto nell’ultimo mese di lezione 

b) Grave comportamento che impone l’immediata esecutività della sanzione. 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Definisce in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nei rapporti fra Istituto, Genitori e Studenti. 

 

La Scuola si 

impegna a 

 Creare un clima sereno e corretto, fondato sul dialogo e sul rispetto,  
 favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno in situazioni di 

disagio, ostacolando ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 Realizzare programmi di insegnamento e scelte metodologiche tali da  

tutelare il diritto ad apprendere. 

 Realizzare iniziative di formazione e informazione sulla sicurezza. 

 Favorire momenti di ascolto e di dialogo, prestando attenzione con  

            riservatezza a problematiche specifiche degli studenti. 

 Rendere consapevoli gli studenti degli obiettivi e dei percorsi formativi. 

 Informare i genitori sul livello di apprendimento degli studenti. 

 Fornire agli studenti una valutazione tempestiva e trasparente. 

Gli Studenti si 

impegnano a 

 Frequentare le lezioni con regolarità e puntualità. 

 Svolgere regolarmente i compiti assegnati. 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche scritte, grafiche orali e pratiche  

            programmate dai docenti. 

 Partecipare con responsabilità al lavoro di classe. 

 Rispettare i compagni, i docenti ed il personale ATA. 

 Rispettare le disposizioni impartite dai docenti e dal dirigente. 

 Utilizzare un linguaggio consono all’ambiente scolastico. 

 Evitare di arrecare danni a persone e cose. 

 Rispettare le norme di sicurezza. 
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I Genitori si 

impegnano a 

 Prendere visione del Regolamento della Scuola e dello Statuto delle  

            studentesse e degli studenti. 

 Conoscere l’offerta formativa della Scuola. 

 Stabilire un dialogo costruttivo con l’Istituzione scolastica. 

 Stabilire una proficua e reciproca collaborazione con i docenti. 

 Vigilare sulla assiduità della frequenza alle lezioni dei propri figli. 

 Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia. 

 Vigilare sull’assolvimento del lavoro domestico dei propri figli. 

 

 

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA 

Il nostro Istituto è pienamente convinto dell’importanza strategica che assumono le famiglie nella 

partecipazione al momento progettuale della vita della scuola frequentata dai loro figli. 
A tal proposito viene incoraggiata a tutti i livelli la presenza dei genitori nei Consigli di Classe, nel 

Consiglio di Istituto, nei rapporti periodici docenti-famiglia, nel comitato-genitori. 

La scuola e i docenti in particolare attiveranno per quest’anno scolastico le seguenti modalità di 

rapporto e contatto con i genitori dei nostri studenti e studentesse: 

 comunicazioni scritte (“Circolari”) del Dirigente Scolastico, 

 comunicazioni (“Circolari”) del Dirigente Scolastico e dei docenti mediante il registro 

elettronico, 

 partecipazione dei rappresentanti dei genitori ai Consigli di Classe, 

 ricevimento individuale dei Docenti (ogni mese), 

 ricevimento generale, 

 valutazione del primo e del secondo periodo dell’anno, 

 utilizzo del sistema online di monitoraggio assenze, 

 segnalazione scritta e/o telefonica per assenze diffuse e altro, 

 registro elettronico. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

LE PRIORITÀ INDICATE NEL RAV 

Nel RAV presentato ad Ottobre 2015 sono state individuate le seguenti priorità in merito ai risultati 

scolastici: 

 

PRIORITÀ TRAGUARDO 

Abbassare il tasso di abbandono scolastico 
che si concentra soprattutto nella prima 
classe e in quelle terminali (quarto e 
quinto). 

Abbassare di due punti percentuali l'abbandono 
nelle 
classi: 
- 1° dal 7,4% al 5,4% 
- 4° dal 6,5% al 4,5% 
- 5° dal 7,7% al 5,7% 

Ridurre la percentuale degli studenti che 
chiedono il trasferimento in uscita in corso 
 d'anno relativamente alle classi prime. 

Abbassare di tre punti percentuale i trasferimenti 
degli studenti in corso d'anno per le classi prime: 
dal 14,3%a  all'11,3%. 

 

Dall'analisi del Rav il gruppo di valutazione ha ritenuto come dato significativamente critico, verso cui 

indirizzare uno specifico piano d'intervento, l'abbandono scolastico: la situazione appare nella sua criticità 

soprattutto nel primo anno del primo biennio, nel secondo anno del secondo biennio e nella classe terminale. 

L'obiettivo sarà quello di allineare la scuola alla percentuale nazionale. 

La scuola si propone di intraprendere azioni didattiche e organizzative anche al fine di diminuire il tasso dei 

ragazzi con giudizio sospeso e di avvicinarsi il più possibile al dato nazionale. 

Altro obiettivo è quello di innalzare il dato delle valutazioni agli esami di stato. 

Tutto questo potrà essere favorito se interverranno misure nei confronti della scuola rispetto a: 

 permessi leggi 104 

 assenze per malattia 

 un percorso di assunzione di responsabilità - obbligatorietà dell'aggiornamento 

 orario funzionale alle esigenze didattiche degli alunni 

Sono inoltre stati individuati i seguenti obiettivi di processo: 

 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Migliiorare il curricolo d'istituto e progettare l'attività didattica 

per competenze. 

Definire le modalità di valutazione per competenze 

Progettare un'UDA trasversale (educazione ambientale, al 

patrimonio storico-sociale culturale...) per il biennio e per il 

triennio 

Finalizzare e monitorare tutte le esperienze e le attività 

extrascolastiche al raggiungimento e/o potenziamento delle 

competenze programmate 

Valutare tenendo conto anche delle conoscenze informali e 

dell’esperienze scuola-lavoro attraverso griglie condivise 

Ambiente di apprendimento Organizzare corsi di formazione per docenti indirizzati 

prevalentemente alla didattica innovativa (TIC, 



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 32 
 
 

apprendimento cooperativo) e alla valutazione 

Costruire un'alleanza educativa studente, insegnante, 

personale della scuola e famiglia attraverso un patto educativo 

condiviso e momenti d'incontro 

Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

Promuovere azioni didattiche ad hoc per gli studenti del primo 

anno che non raggiungono le conoscenze indispensabili per 

abilità e competenze 

Organizzare un team di insegnanti, anche tramite orario 

flessibile, di supporto all'azione didattica 

Utilizzare l'organico potenziato ai fini di promuovere 

iniziative di tutoraggio/supporto per gli alunni in difficoltà di 

apprendimento 

 

Tali obiettivi potranno essere raggiunti grazie ad una formazione degli insegnanti sulle nuove metodologie 

della didattica che possa contribuire a rendere più efficace il processo di insegnamento-apprendimento e 

contribuire alla motivazione degli studenti. La programmazione di unità di apprendimento finalizzate al 

raggiungimento delle competenze del curricolo potrà stimolare il consiglio di classe ad un lavoro di squadra 

e impegna tutte le risorse disponibili in termini di capitale umano e tecnico verso gli obiettivi programmati. 

Lo sforzo di una valutazione condivisa che, partendo dalla singolarità di ogni studente, tenga in 

considerazione conoscenze informali e basate su una pluralità di esperienze (alternanza scuola-lavoro, 

progetti, partecipazione a concorsi, uscite didattiche, viaggi d'istruzione...) permetterà una valorizzazione 

completa e concreta del percorso scolastico di ogni ragazzo considerando almeno l'arco di un triennio di 

azione 

 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il piano di miglioramento è stato realizzato dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il nucleo di 

valutazione ed è pubblicato sul sito della scuola (www.ittfoligno.it ). 

Si riportano nel POF triennale solo le parti più significative rimandando per una lettura più approfondita al 

PdM integrale. 

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi che hanno portato alla scelta degli obiettivi di miglioramento 

Il Piano si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività didattica per incrementare 

gli esiti formativi degli studenti e in modo particolare per contribuire, come sopra evidenziato, ad abbassare, 

nel corso del triennio il fenomeno dell’abbandono scolastico 

 

CRITICITÀ INDIVIDUATE 

Il problema di fondo che si evidenzia è che -  sebbene la scuola possegga una buona maturità organizzativa e 

sia in grado di produrre azioni di rilievo che riscuotono il gradimento di alunni e genitori - persiste da tempo 

una difficoltà nella comunicazione interna e nel passaggio delle informazioni verso gli stakeholders esterni. 

Ne consegue che inevitabilmente si crea nell’utenza un disorientamento con il rischio di una perdita di 

credibilità nei confronti dell’istituzione. Inoltre, è evidente  il basso utilizzo da parte   del   personale   della   

scuola   (Docenti)   delle   nuove tecnologie nella gestione didattica e una diffusa difficoltà nell’approccio 

alla lingua inglese, che pure dovrebbe essere una competenza  diffusa  in  una  scuola  proiettata  

all’innovazione. Dalle riflessioni effettuate è emerso che, per rispondere a criteri di qualità, il servizio di 

coordinamento e di comunicazione deve essere parte integrante di una strategia organizzativa volta alla 

realizzazione di un progetto culturale integrato tra scuola e territorio, nel quale è importante sia rilevare i 

http://www.ittfoligno.it/
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bisogni che dare conto ai propri stakeholder di tutto ciò che viene realizzato, attraverso un piano strutturato 

di azioni di comunicazione e diffusione. Pertanto, la formazione del personale va orientata verso:  

interventi   innovativi   per    la   promozione   delle competenze chiave, anche relativamente alla lingua 

inglese; 

 interventi formativi rivolti al personale della scuola sulle nuove tecnologie della comunicazione; 

 interventi  di  formazione  sulle  metodologie  per  la didattica individualizzata, sull’inclusività e 

sulle strategie per il recupero del disagio 

 potenziamento delle competenze del personale sulla gestione amministrativo-contabile della scuola 

riferita anche al contratto nazionale. 

Dalla lettura del Rav si evidenzia una criticità a livello di abbandono scolastico  prove nazionali 

standardizzate di italiano e matematica, sono buoni alla scuola primaria, anche se con delle cadute in classe 

quinta.  

 

RISULTATI DEI PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE 

I dati mostrano che la scuola cerca di garantire omogeneità in entrata tra le diverse classi e generalmente 

assicura buoni risultati anche a chi presenta difficoltà di apprendimento. Nonostante ciò dal percorso di 

autovalutazione sono emerse criticità riguardanti il tasso di abbandono scolastico. Ciò ha fatto riflette sulla 

necessità di una riorganizzazione dei curricola e di attivare nuovi percorsi didattici che conducano verso una 

scuola più rispondente alle esigenze dei propri studenti, anche attraverso una formazione professionale dei 

docenti per migliorare il processo didattico-formativo e la individuazione e diffusione di buone pratiche. 

 

LINEE STRATEGICHE DEL PIANO 

Il Piano di miglioramento, nelle sue linee fondamentali, è stato definito dopo una riflessione approfondita a 

livello di Comitato di autovalutazione dell’istituto, dopo un confronto a livello di Staff dirigenziale e tendo 

conto di quanto emerso in sede di Collegio docenti. Dopo la Stesura e l’invio del RAV sono seguite fasi di 

riflessioni e una parte significativa del primo collegio decenti dell’anno scolastico 2015-2016 è stata dedicata 

alla lettura del Rav. Questi momenti di confronto hanno permesso di analizzare  i diversi aspetti emersi dal 

RAV e, partendo dalle criticità individuate, ne sono state ipotizzate possibilità di correzione e di soluzione. 

Appare chiaro a tal proposito che l’idea guida è l’opportunità che la scuola può cogliere di migliorare se 

stessa innestando nella sua architettura attuale iniziative di innovazione consapevole, condivisa e controllata. 

Essa costituisce il fil rouge che unisce le azioni e i campi di miglioramento e nello stesso tempo fa da 

scenario generale ai singoli progetti. Questi a loro volta, costituiscono i passi per ottenere l’obiettivo finale 

(il miglioramento attraverso l’innovazione), volto a potenziare le qualità di una struttura didattico-educativa 

che già al suo interno, possiede caratteristiche di positività che rappresentano  un ELEMENTO DI FORZA, 

insieme agli altri individuati nel RAV. L’idea guida deve essere innervata sulle attuali caratteristiche della 

scuola, perché la sua identità venga rafforzata e non annullata. Pertanto, solo facendo leva sulle positività 

queste possono costituire un trampolino di lancio, innestato sulla struttura portante esistente, che qualifichi e 

indirizzi al meglio queste caratteristiche per superare le criticità. Si ritiene quindi necessario perseguire le 

idee guida: 

1. Promuovere  la  formazione  in  servizio  dei  docenti  per  il  miglioramento  del  processo  di  

insegnamento- apprendimento, della relazione docente-alunni, della valutazione e 

dell’autovalutazione. 

2. Promuovere l’aggiornamento della didattica incrementando in modo significativo l’uso delle nuove 

tecnologie 

3. Rendere operativo il curricolo d’istituto alla luce delle Indicazioni Nazionali 2012 e alla 

individuazione di competenze 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

• Consolidare la collaborazione tra docenti con particolare riferimento alla costruzione dei curricola 

disciplinari, della individuazione delle competenze in uscita e della valutazione degli apprendimenti 

• Istituzionalizzare la sistematica raccolta dei dati sugli esiti degli apprendimenti e darne 

comunicazione agli Organi Collegiali 

• Utilizzare griglie comuni per la valutazione delle verifiche comuni 

• Riflessione didattica sugli esiti delle verifiche 
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• Riflessione didattica sugli esiti delle prove Invalsi 

 

I PROGETTI DEL PDM 

 

 

 

 

U-D-A: per una didattica efficace delle competenze 

          DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La scuola necessita di un cambiamento delle modalità di progettazione e di attuazione dell’intervento 

didattico da parte dei docenti. Pur avendo lavorato per gruppi (dipartimenti) e, quindi, nell’ottica della 

condivisione di percorsi comuni, l’attenzione è stata focalizzata dal raggiungimento di obiettivi prettamente 

disciplinari da parte degli alunni. L’approccio che invece deve guidare ogni strategia didattica deve in termini 

di sviluppo delle competenze. Le “Indicazioni” del 2012 ci spingono a pensare ad una scuola inclusiva, che 

diffonda le competenze irrinunciabili di cittadinanza, che si attivi verso tutte le diversità (che non devono 

diventare disuguaglianze), che fornisca ai ragazzi gli strumenti per imparare a vivere nella complessità. Le 

discipline, quindi, devono essere considerate “chiavi di lettura interpretative”, con una particolare attenzione 

alle loro interconnessioni, piuttosto che alle loro “divisioni”. 

Il cambiamento richiesto è significativo ed i docenti vanno accompagnati a gestire le difficoltà e le ansie, ma 

anche le opportunità connesse a tale innovazione. Poiché possiamo contare su alcuni docenti preparati dal 

punto di vista metodologico, l’azione di miglioramento riguarda l’utilizzo degli stessi in gruppi di lavoro per 

la costruzione di un curricolo di Istituto basato sulle competenze. 

Si tratta di un’azione di miglioramento che afferisce al Processo chiave dell’Istituzione, quello delle 

“Didattiche”, ma si collega con tutti gli altri Processi chiave in quanto: 

1) intende utilizzare i risultati della ricerca educativa nella didattica, incrementando la diffusione 

dell’innovazione metodologica nell’Istituto; 

2) può ragionevolmente migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni (obiettivi dell’Istituto e di 

ciascuna scuola), con un passaggio dalle conoscenze alle competenze, necessarie per tutto l’arco 

della vita; 

3) diffonde la pratica del lavoro cooperativo anche all’interno dei docenti, stimolando la creatività e 

l’iniziativa del personale. Questo può favorire l’allineamento degli obiettivi individuali di ciascun 

docente con quelli della scuola (obiettivo dell’Istituto: condivisione di mission, vision e valori) ma 

anche l’incremento del senso di appartenenza. 

Il processo avviato è decisamente ambizioso perché implica un cambio di prospettiva in ogni docente nonché 

una riconsiderazione del proprio ruolo sociale. Tenendo conto di questa difficoltà si è deciso di scegliere la 

strategia delle U.D.A., strategia che consente di lavorare in maniera collaborativa alla luce di una 

“condivisione di competenza”. Come lavoro preparatorio all’interno della prima riunione di dipartimento si 

sono predisposti dei lavori preparatori che consentissero agli insegnanti del biennio e a quelli del triennio di 

predisporre la progettazione della loro azione didattica attraverso un format comune e avendo come tematica 

da affrontare, trasversalmente alle discipline, quella dell’”Ambiente”. 

Poiché il processo sotteso a questo importante cambiamento necessita di azioni che si sviluppano in un 

periodo lungo, si è pensato in questo anno scolastico di limitarsi alla realizzazione di almeno un’U.D.A. per il 

biennio e una per il triennio all’interno di ogni indirizzo presente nella scuola: Meccanica ed Energia – 

Meccanica e Meccatronica – Elettronica e Elettrotecnica – Informatica – Biotecnologie sanitarie. 

Il corso di Biotecnologie Sanitarie, che è stato attivato nell’anno scolastico 2013-2014, comincerà in questo 

anno la riflessione sul proprio curricolo coerentemente con quelli presenti nella scuola. 

Sviluppare professionalmente le risorse interne: Bene a scuola-Bene a casa 

          DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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La dispersione è un fenomeno complesso che comprende in sé aspetti diversi e che investe l'intero contesto 

scolastico-formativo . Il termine dispersione scolastica ci sottolinea l'intrecciarsi di due problemi: quello che 

riguarda il soggetto che si disperde e quello relativo al sistema che produce dispersione. 

Le variabili che concorrono e favoriscono lo sviluppo della dispersione scolastica possono dipendere dalla: 

 Irregolarità della carriera scolastica 

 Dinamiche soggettive dello studente, quali demotivazione e/o bassa autostima 

 Difficoltà relazionali all'interno del gruppo (fenomeno del bullismo) 

Lo scopo  è quello di garantire ad ogni allievo pari opportunità di crescita culturale e di valorizzazione 

intellettuale, favorendo l’integrazione degli studenti, e il successo scolastico attraverso l’individualizzazione 

del percorso, con interventi sul metodo di studio e di approccio alle discipline. 

L’introduzione  di ambienti didattici informatizzati e un’adeguata formazione partecipativa degli insegnanti 

contribuirebbero a ridurre notevolmente il fenomeno, permettendo agli studenti  un apprendimento 

individualizzato, attraverso la: 

 promozione di un apprendimento significativo piuttosto che meccanico con lo scopo di aiutare 

quegli studenti in difficoltà che non sono in grado di seguire solo lezioni tradizionali nelle quali è 

richiesto un impegno prolungato.  

 attività di prevenzione e riconoscimento di comportamenti a rischio attraverso percorsi didattici 

che coinvolgano i ragazzi orientandoli ad un uso del web e dei social network adeguato 

DEFINIZIONE DEL PIANO E FASI: 

1) Corsi di formazione per docenti e alunni e immediato utilizzo di attività di webinar o sportello 

virtuale di recupero.(Creazione di ambienti virtuali docenti-alunni in orario non scolastico sia per 

approfondire e/o recuperare una lezione persa, sia per interagire con il docente in un contesto diverso 

dal gruppo classe in presenza) 

2) Incrementare corsi di peer- education per contrastare il cyberbullismo e al contempo fornire agli 

insegnanti strumenti adeguati per riconoscere e segnalare atteggiamenti scorretti che impediscono 

una sana relazione tra compagni 

Le attività dei progetti proposti avranno una ricaduta positiva non solo in termini di riduzione della 

percentuale degli abbandoni ma le stesse attività saranno molto significative per tutti gli alunni rispetto agli 

apprendimenti che saranno sicuramente migliori; si favorirà, al contempo,  la consapevolezza di lavorare per 

il proprio benessere in una situazione scolastica ed extrascolastica accogliente e inclusiva. 

Azioni per una didattica inclusiva 

          DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Appare evidente, da quanto emerso dal RAV, che la scuola è in grave difficoltà nella sua azione di inclusione 

soprattutto per quel che riguarda gli studenti del nel primo anno; il numero degli abbandoni e delle richieste 

di passaggio ad altri istituti è sensibilmente più alto della media provinciale e nazionale e l’intento che la 

scuola si è data è quello di cominciare ad abbassare questa media almeno di due punti percentuali, passando 

dal 7,4% al 5,4%. 

Un risultato del genere si può raggiungere ponendo in essere una didattica inclusiva, attenta ai percorsi ed 

agli stili di apprendimento di ciascun ragazzo, capace di individuare precocemente situazioni di disagio e/o di 

difficoltà,  in grado di effettuare interventi mirati per il recupero motivazionale e disciplinare, soprattutto per 

quanto riguarda le discipline “chiave” del biennio: Italiano, Inglese e Matematica.  

E’ evidente che una didattica inclusiva non può essere raggiunta contando solo sulla disponibilità e sulla 

professionalità dei docenti che hanno di fronte gruppi classi sempre più complessi in cui sono presenti un 

numero crescente di BES, ed alunni con difficoltà di apprendimento. 

La scuola pertanto ritiene di dover intervenire secondo le seguenti direttrici: 

 azioni che comportino una presa in carico dei problemi da parte dell’intero Consiglio di Classe, 

sempre più chiamato ad azioni sinergiche  

 possibilità di rivedere in modo più flessibile l’organizzazione interna della scuola 

 assunzione di responsabilità da parte degli stessi alunni, mediante azioni di tutoraggio 

 azioni di supporto allo studio individuale 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI  

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

- Sia per l'italiano sia per la matematica i risultati delle prove invalsi risultano allineati con i dati 

regionali e nazionali. 

- Positivo il confronto con altre scuole con contesto culturale simile, soprattutto in italiano. Le classi 

presentano un’omogeneità dei risultati in italiano e c'è omogeneità di risultati tra le classi. 

 

ed i seguenti punti di debolezza: 

- Per l'italiano si registrano, all’interno delle singole classi,  differenze di prestazioni maggiori rispetto 

ai dati di riferimento regionali e nazionali, per cui occorre programmare attività di recupero per 

colmare il gap che si riscontra. 

- Rispetto ai dati di riferimento, si rileva, invece, una più alta differenza di risultati tra le classi per la 

matematica; ciò comporta una riflessione sulla stessa formazione delle classi che però risulta di 

difficile soluzione in quanto è la scelta dell'indirizzo che determina l'iscrizione ad una classe, 

piuttosto che l'azione di riflessione operata da un gruppo di lavoro ad hoc. 

 

In conseguenza di ciò, la scuola, in linea con quanto già espresso nel RAV,  ha deciso di operare scelte 

relative a: 

 Migliorare il curricolo d'Istituto e progettare l'attività didattica per competenze 

 Promuovere azioni didattiche ad hoc per gli studenti del primo anno che non raggiungono le 

conoscenze indispensabili per abilità e competenze 

 Utilizzare la quota dell’autonomia scolastica per dare specifica identità a percorsi di studio e alle 

discipline 

 Utilizzare l'organico potenziato ai fini di promuovere iniziative di tutoraggio/supporto per gli alunni 

in difficoltà di apprendimento. 

 

 

Alla luce di quanto sopra descritto, si è pensato di attivare (già a partire dallo scorso Settembre), le seguenti 

iniziative: 

Modulo 0: azioni di conoscenza e rilevazione delle aspettative e delle competenze di partenza per creare le 

migliori condizioni di inclusione ed individuare precocemente situazioni problematiche 

Classi aperte: nella pausa didattica (seconda metà di Gennaio) e, ove possibile, nel corso del II quadrimestre, 

per le discipline Italiano, Matematica ed Inglese,  in base ad accordi personali tra docenti, si prevede la 

realizzazione di UDA con la metodologia delle classi aperte: formazione di gruppi per livelli di 

apprendimento tra due o più classi parallele, per azioni volte al recupero, al potenziamento, alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

Sportello didattico: in un orario stabilito dal docente disponibile ad effettuare lo sportello, lo studente, su 

appuntamento, previo accordo con il docente in orario della classe, usufruisce del servizio per chiedere 

chiarimenti ed approfondimenti sulle materie Italiano, Matematica, Inglese 

Organico Potenziato: per quanto possibile i docenti dell’organico potenziato verranno assegnati, su richiesta 

dei Consigli di Classe ad alunni o classi per iniziative di tutoraggio/supporto  

Peer education: tutoraggio/supporto da parte degli studenti formati come PEER, per migliorare le relazioni 

all’interno della classe  

Commissione per l’abbandono scolastico: docenti designati, prima di concedere il nulla osta, colloquiano con 

studente e genitori per capire le motivazione della richiesta; tali motivazioni, anche documentate mediante 

una scheda di rilevazione, permetteranno di individuare eventuali elementi di criticità da risolvere. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti del territorio e 

dell’utenza come di seguito specificati: 

1) Comitato dei genitori: lo scorso 3 dicembre la scuola ha organizzato un’iniziativa che ha visto 

coinvolti gli studenti, i loro genitori e i docenti; scopo dell’iniziativa, voluta dalla dirigente in 

accordo con il comitato studentesco, è stato quello di costituire un comitato dei genitori formato dai 

genitori eletti nei diversi consigli di classe e dal presidente del consiglio d’Istituto. Tale comitato, 

che si riunirà per la prima volta il prossimo 11 gennaio 2016,  avrà l’obiettivo di creare una nuova 

sinergia tra le famiglie degli studenti e la scuola intesa come agenzia di formazione dei propri figli di 

cui anche i genitori sono parte integrante e funzionale. 

2) Collaborazione con le attività del Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno (alunni degli 

indirizzi di informatica, di elettrotecnica-elettronica e di biotecnologie sanitarie per supporto 

tecnico e tecnologico al Festival di Scienza e Filosofia) 

3) Attività di ricerca commissionata dall’Università di Ingegneria di Perugia (lavoro sui materiali per la 

realizzazione di tracciati stradali) 

4) Partecipazione alle varie attività formative promosse dall’ARPA regionale (lavoro sulle rilevazioni 

delle centraline di monitoraggio aria e acqua presenti sul territorio comunale; seminari di 

aggiornamento per gli studenti) 

5) Rapporti di collaborazione con il Comune di Foligno: attività di divulgazione e promozione del 

Parco Regionale di Colfiorito; studio della formazione geologica del territorio con rappresentazione 

di reperti e realizzazione della colonna stratigrafica esposta nel museo del parco; progettazione di 

spazi urbani ed extraurbani (vedi progetto riqualificazione Piazza San Domenico, progetto 

passerella sul fiume Topino, tratto urbano) 

6) Soci fondatori e attività di collaborazione con l’Associazione Festival per le città accessibili di 

Foligno  

7) Attività di collaborazioni varie con l’Officina della Memoria e con le associazioni locali: ANPI,  

ANED, Zut, Multiverso Foligno Coworking, Avis, Emergency, Casa dei Popoli, Progetto Lettura, 

FulgineaMente 

8) La scuola collabora con l’AGE (associazione Genitori) non solo mettendo a disposizione alcuni spazi 

in orario extra scolastico ma promuovendo anche corsi di formazione per genitori e docenti 

9) Alternanza scuola-lavoro che coinvolge, da sempre, la scuola e le imprese del territorio 

10) Collaborazione con l’ENEL 

11) Collaborazione con la ASL n.2 per contrastare il disagio giovanile  

12) Collaborazione con il Centro Studi 

13) Collaborazione con il Collegio dei Geometri 

14) Collaborazione con studi tecnici professionali 

15) Collaborazione con il Centro Edile per la sicurezza e la formazione di Perugia  

16) Siamo soci dell’ITS e membri del comitato scientifico dell’ITS UMBRIA 

17) Collaborazione con la onlus Intercultura 

18) Attività di collaborazione con la Diocesi di Foligno (Progetto cittadini del mondo, Caritas) 

19) Collaborazione con le agenzie locali per la realizzazione di progetti europei (Erasmus Plus) 

20) Collaborazione con l’Archivio Stato di Perugia, sezione di Foligno 

21) Relazioni e collaborazioni con la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno 

22) Varie attività con la Caserma Gonzaga di Foligno 

23) Collaborazione con il Comune di Foligno 
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PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

La legge 107, esponendo le finalità della Scuola Italiana, ne ribadisce il un ruolo centrale nella società 

della conoscenza con il compito di “innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  

educativo,  culturale  e professionale dei diversi gradi di  istruzione,  per  realizzare  una scuola   aperta,   

quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  

e  di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo 

formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini” (comma 1). 

Per raggiungere queste finalità “le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli 

organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed 

efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 

all'introduzione   di   tecnologie   innovative   e   al coordinamento  con  il  contesto  territoriale” (comma 2). 

 

In questo quadro appare evidente che occorra avviarsi verso una didattica sempre più attenta ai bisogni ed 

alle potenzialità di tutti e di ciascuno in un’ottica di “scuola inclusiva” con una accezione ben più ampia di 

quella che ha come riferimento l’attenzione agli alunni con disabilità, o comunque con Bisogni Educativi 

Speciali. 

 

La nostra scuola, coerentemente con questa visione, ha intrapreso alcune azioni che hanno lo scopo di 

renderla più attenta alle attitudini dei suoi studenti, maggiormente capace di potenziare i talenti di ciascuno, 

in una parola, più inclusiva. 

 

IL PAI 

Il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della 

scuola in materia di inclusione ed esso è parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).  

Il P.A.I. è inteso come “uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera 

comunità educante sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 

‘risultati’ educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per 

ciascuno” (nota di chiarimento n. 1551 del 27/06/2013). 

Esso deve individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola, quindi 

deve predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere a soggetti pubblici e del privato sociale per 

impostare una migliore accoglienza degli alunni con particolare attenzione a quelli con diversi Bisogni 

Educativi Speciali (il testo del PAI è allegato in appendice al PTOF) 

 

IL PROGETTO PON “IO STO BENE A SCUOLA” 

La nostra scuola ha partecipato al bando PON 10862 del 16/09/2016, promosso con finanziamento FSE per 

l’inclusione sociale e la lotta al disagio, presentando un progetto finanziato in toto per un totale di 45.000 

euro. 

Tale progetto si pone come completamento di un percorso che la scuola sta portando avanti per diventare 

sempre più scuola di tutti e per tutti nella condivisione di una idea comune a tutti gli attori che operano nella 

scuola: l’idea di una comunità educante aperta non solo ai suoi studenti, ma anche al territorio e perciò 

responsabile della crescita umana e culturale anche se spesso si è sentito – o è stato – escluso. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di moduli relativi alle seguenti aree: 

1. Educazione motoria; sport; gioco didattico 

2. Musica strumentale; canto corale 

3. Arte; scrittura creativa; teatro 

4. Potenziamento della lingua straniera 

5. Potenziamento delle competenze di base 

Il Progetto completo è allegato in Appendice al presente PTOF 
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ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA 

L’orientamento costituisce una componente strutturale dell’attuale processo formativo, un ponte teso fra il 

singolo individuo e la realtà socio-economico e culturale nella quale vive. 

 

OBIETTIVI COMUNI 

- combattere l’abbandono scolastico 

- ascolto del disagio scolastico 

- orientamento verso la scelta di studio o lavoro 

- recupero della stima di sé e della proprie capacità 

- verifica delle abilità di recupero scolastico 

- sviluppo della coscienza di sé, delle proprie abilità, attitudini, tendenze e motivazioni 

- verifica della coerenza interna delle motivazioni con le attitudini e tendenze 

 

OBIETTIVI ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

- Favorire l’analisi delle risorse (abilità, competenze, interessi) degli studenti; 

- Ampliare le conoscenze sulle prospettive di studio e lavoro che il nostro Istituto offre; 

- Potenziare la capacità di valutazione critica della realtà circostante, con particolare riferimento alle 

possibili scelte future: Mercato del Lavoro, ITS, Università 

 

OBIETTIVI ORIENTAMENTO IN USCITA 

- Far conoscere le opportunità di orientamento messe a disposizione dalle Università (in particolare 

l’Università di Perugia); 

- Favorire il superamento dei test di accesso ai Dipartimenti dell’Università (in particolare al 

Dipartimento di Ingegneria); 

- Partecipazione a momenti informativi organizzati dall’Università. 

 

DESTINATARI 

Allievi dell’Istituto, genitori degli allievi, allievi in ingresso e rispettive famiglie, insegnanti degli allievi 

in ingresso 

 

AZIONI 

- Partecipazione agli Open Day organizzati dalle Scuole Medie del territorio 

- Realizzazione di Open Day presso il nostro Istituto, di cui il primo, denominato “Dedicato ai 

genitori” finalizzato alla presentazione del POF e dei piani di studio degli indirizzi presenti presso la 

nostra scuola 

- Realizzazione di Mini Corsi con l’intento di aiutare i ragazzi a capire la specificità dei nostri indirizzi 

di studio 

- Realizzazione di Micro-Stage: possibilità per gli alunni di terza media interessati di vivere una 

giornata scolastica insieme ai nostri studenti 

- Ideazione di progetti da realizzare in sinergia con gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie 

di I° grado proposti dai docenti delle discipline d’indirizzo del nostro Istituto 

 

AZIONI DI CONTINUITA’ CON LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

- Stabilire un proficuo rapporto di collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del primo 

territorio 
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- confronto sugli obiettivi metacognitivi dei due ordini di scuola 

- confronto sugli obiettivi disciplinari di fine percorso e di quelli iniziali del nuovo ciclo 

- predisposizione esperienze laboratoriali da proporre alle classi terze delle scuole medie 

ACCOGLIENZA 

Azioni di accoglienza per gli allievi delle classi prime finalizzate all’inserimento degli studenti nella 

nuova realtà scolastica. La somministrazione di questionari permetterà la costruzione del quadro 

generale di ogni classe. 

L’attività è finalizzata a:  

- conoscenza della struttura scolastica e delle attività formative offerte dall’Istituto 

- motivazione alla crescita personale ed allo studio 

 

 

LIFE SKILLS E PEER EDUCATION 

Le Life Skills sono quelle abilità che mettono in grado un individuo di adottare strategie efficaci per 

affrontare i diversi problemi della vita quotidiana. L’istruzione e la formazione rappresentano le vie con cui 

“attrezzare” il singolo individuo di quelle conoscenze, abilità e competenze che lo aiutano a diventare una 

persona, un cittadino, un lavoratore responsabile, partecipe alla vita sociale, capace di assumere ruoli e 

funzioni in modo autonomo, in grado di saper affrontare le vicissitudini dell’esistenza.  La mancanza di tali 

skills socio-emotive può causare in particolare nei ragazzi e nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti 

negativi e a rischio in risposta a stress. 

Il progetto Peer Education rende i giovani del nostro Istituto protagonisti di una grande battaglia 

generazionale in difesa della salute, del benessere, del rischio calcolato, quello inevitabile se si vuole 

crescere e quindi gettarsi di slancio verso l'avventura, il nuovo, una dose calcolata e vitale di rischio. Il 

gruppo è quindi un importante produttore di cultura giovanile e un interlocutore privilegiato per gli adulti. 

Gli operatori del  Dipartimento Dipendenze Foligno USL UMBRIA 2, guidati dalla dott.ssa Lucia Coco 

lavorano in questa direzione. Ecco qui le life skills: 

1. Decision making (capacità di prendere decisioni): competenza che aiuta ad affrontare in maniera 

costruttiva le decisioni nei vari momenti della vita. La capacità di elaborare attivamente il processo 

decisionale, valutando le differenti opzioni e le conseguenze delle scelte possibili, può avere effetti 

positivi sul piano della salute, intesa nella sua eccezione più ampia. 

2. Problem solving (capacità di risolvere i problemi): questa capacità, permette di affrontare i problemi 

della vita in modo costruttivo. 

3. Pensiero creativo: agisce in modo sinergico rispetto alle due competenze sopracitate, mettendo in 

grado di esplorare le alternative possibili e le conseguenze che derivano dal fare e dal non fare 

determinate azioni. Aiuta a guardare oltre le esperienze dirette, può aiutare a rispondere in maniera 

adattiva e flessibile alle situazioni di vita quotidiana. 

4. Pensiero critico: è l’abilità ad analizzare le informazioni e le esperienze in maniera obiettiva. Può 

contribuire alla promozione della salute, aiutando a riconoscere e valutare i fattori che influenzano  

gli atteggiamenti e i comportamenti. 

5. Comunicazione efficace: sapersi esprimere, sia sul piano verbale che non verbale , con modalità 

appropriate rispetto alla cultura e alle situazioni. Questo significa essere capaci di manifestare 

opinioni e desideri, bisogni e paure, esser capaci, in caso di necessità, di chiedere consiglio e aiuto. 

6. Capacità di relazioni interpersonali: aiuta a mettersi in relazione e a interagire con gli altri in 

maniera positiva, riuscire a creare e mantenere relazioni amichevoli che possono avere forte rilievo 

sul benessere mentale e sociale. Tale capacità può esprimersi sul piano delle relazioni con i membri 

della propria famiglia, favorendo il mantenimento di un importante fonte di sostegno sociale; può 

inoltre voler dire essere capaci, se opportuno, di porre fine alle relazioni in maniera costruttiva.  
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7. Autoconsapevolezza: ovvero sia riconoscimento di sé, del proprio carattere, delle proprie forze e 

debolezze, dei propri desideri e delle proprie insofferenze. Sviluppare l’autoconsapevolezza può 

aiutare a riconoscere quando si è stressati o quando ci si sente sotto pressione. Si tratta di un 

perequisito di base per la comunicazione efficace, per instaurare relazioni interpersonali, per 

sviluppare empatia nei confronti degli altri. 

8. Empatia: è la capacità di immaginare come possa essere la vita per un’altra persona anche in 

situazioni con le quali non si ha familiarità. Provare empatia può aiutare a capire e accettare i 

“diversi”; questo può aiutare a migliorare le Interazioni sociali per es. in situazioni di differenze 

culturali o etniche. La capacità empatica può inoltre essere di sensibile aiuto per offrire sostegno alle 

persone che hanno bisogno di cure e di assistenza, o di tolleranza, come nel caso dei sofferenti di 

AIDS, o di disordini mentali. 

9. Gestione delle emozioni:implica il riconoscimento delle emozioni in noi stessi e negli altri; la 

consapevolezza di quanto le emozioni influenzino i comportamento e la capacità di rispondere alle 

medesime in maniera appropriata. 

10. Gestione dello stress:consiste nel riconoscere le fonti di stress nella vita quotidiana, nel comprendere 

come queste ci “tocchino” e nell’agire in modo da controllare i diversi livelli di stress. 

 

COSA  ABBIAMO REALIZZATO: 

- Attivazione di un percorso di Peer Education e di addestramento alle Life Skills, strutturato in due 

anni che ha coinvolto gli alunni delle classi seconde e terze dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

Leonardo da Vinci di Foligno. Il percorso è stato condotto dal gruppo degli operatori del  

Dipartimento Dipendenze Foligno USL UMBRIA 2, con la dott.ssa Lucia Coco. 

- Attivazione di un Corso di formazione “Educare Le Life Skills” secondo la metodologia Gordon per 

un totale di 15 ore: hanno partecipato 24 docenti delle scuole superiori del comune di  Foligno. Si è 

avviato quindi un processo di supervisione e poi intervisione fra docenti per l'attuazione  di 

laboratori per le life  skills all' interno delle classi.  Il corso è stato condotto dal gruppo degli 

operatori del  Dipartimento Dipendenze Foligno USL UMBRIA 2, con la dott.ssa Lucia Coco. 

 

 

AZIONI DI INCLUSIONE 

 

ACCOGLIENZA DELL'ALUNNO CON DISABILITÀ 

Azioni volte ad accogliere alunno con disabilità: 

- raccordo con la scuola media di provenienza dell’alunno al fine di 

- acquisire informazioni rispetto alle attività svolte e ai risultati conseguiti; 

- valutare la compatibilità delle caratteristiche individuali con il percorso professionale individuato; 

- verificare l’aggiornamento delle diagnosi funzionali; 

- fare una proposta progettuale di massima; 

 

 raccordo con gli operatori ASL referenti al fine di 

- acquisire  informazioni relative alla diagnosi funzionale; 

- costruire un'impostazione generale del progetto scolastico/ progetto di vita; 

- eventuale raccordo con Enti locali al fine di 

- definire  un eventuale intervento di personale educativo/assistenziale; 
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Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal suo staff,  individua la classe dove inserire l’alunno con disabilità e 

stabilisce, prima dell’avvio dell’anno scolastico, un Consiglio di Classe invitando i docenti della scuola 

secondaria di primo grado  per mettere a conoscenza tutti gli insegnanti del percorso svolto  e per migliorare 

la qualità dell’integrazione, formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo. 

Il PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE è allegato in Appendice al PTOF 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

Lo sportello di ascolto, attivato per tre ore a settimana, è uno spazio dedicato agli studenti, alle loro 

problematiche e alle loro difficoltà legate al mondo della scuola, alle dinamiche relazioni con i genitori, con 

gli insegnanti e con il gruppo dei pari. Lo sportello aiuta a confrontarsi su situazioni di momentaneo disagio 

legate al percorso scolastico e ai diversi fattori che entrano in gioco. Il colloquio non ha fini terapeutici, ma 

di counselling per aiutare lo studente ad individuare i problemi e le strategie adatte per le possibili soluzioni. 

Gli obiettivi dello sportello di ascolto sono: 

- Offrire spazio di ascolto attivo volto a creare una relazione significativa di fiducia e d'aiuto; 

- Fornire strumenti per esplorare nodi problematici; 

- Trovare modalità per facilitare l'apprendimento e per attivare le risorse personali; 

- Costituire un'opportunità per favorire riflessione e consapevolezza; 

- Costituire un momento qualificante per la prevenzione al disagio evolutivo e  

- all'abbandono scolastico. 

 

 

ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME - MODULO 0 

Finalità: 

• Accogliere e far conoscere la scuola ai nuovi iscritti 

• Conoscere il loro modo di studiare, il loro rapporto con la scuola, cosa si aspettano dal nuovo corso 

di studi 

• Avviare un percorso di ripensamento sul loro metodo di studio per favorire un migliore inserimento 

• Individuare eventuali carenze ed avviare un percorso di recupero 

• Uniformare il linguaggio 

• Acquisire tutti gli elementi che ci permettano di realizzare una PROGETTAZIONE DI CLASSE 

 

Fasi 

1° giorno di scuola 

 Conoscenza dell’edificio scolastico, le aule, i laboratori, gli uffici, il bar,… 

 Conoscenza degli organi collegiali, del PTOF 

 Presentazione dei ragazzi tramite un questionario (pregi e difetti, interessi, aspettative,…) 

Prima settimana 

 Questionario su: 

• metodo di studio e modo di stare a scuola 

• rapporto con successi ed insuccessi scolastici 

• Test d’Ingresso 

• Asse Linguistico - Storico Sociale 

• Asse Matematico - Scientifico Tecnologico 

• Lingua Inglese 

 

Successive tre settimane 

Le materie: Italiano, Storia, Inglese, Diritto, Biologia 

presentano ai ragazzi i diversi metodi di studio e li sperimentano con loro in classe 
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Le materie: Matematica, Chimica, Fisica 

ripassano i prerequisiti di matematica imprescindibili per i loro contenuti 

 

Primo Consiglio di Classe 

Si prende visione ed eventualmente si completa la scheda che descrive ogni ragazzo e che contiene le 

risposte ai questionari, i risultati dei test d’ingresso e dell’osservazione del ragazzo stesso nel primo mese di 

scuola (predisposta dal Coordinatore) in modo da avere una idea più precisa della classe 

Si definisce la programmazione di Classe relativa alle competenze trasversali 

 

PROGETTI  CON  E PER IL TERRITORIO 

Numerosi ogni anno sono i progetti che la scuola realizza insieme ad attori importanti del territorio con i 

quali si è consorziata, di cui fa parte come semplice partner o come socio fondatore, nella certezza che 

compito della scuola sia non solo rimanere saldamente legata alle realtà produttive, culturali ed istituzionali 

del territorio, ma anche adoperarsi per potenziarne le capacità e migliorarne l’azione, perché l’inclusione non 

può essere solo intesa come una serie di azioni volte a “star bene dentro la scuola”, ma deve anche essere 

intesa, secondo noi, come impegno a migliorare il territorio per “star bene fuori della scuola”. 

 

In Particolare, si sottolinea la partecipazione al progetto organizzato dalle Ferrovie dello Stato “Woman in 

Motion”, per la parità di genere (allegato in Appendice al presente PTOF) 

 

L’elenco dei progetti per il corrente anno scolastico è allegato in appendice al presente PTOF (per la 

descrizione analitica dei vari progetti si rimanda al sito della scuola http://www.ittfoligno.it/ ) 

 

PROGETTO CCAR-CO2 

"ccar-co2 for all" è un veicolo elettrico, omologato a 2/4 posti, fuoristrada con guida anche disabili per un 

servizio turistico "natura accessibile", realizzato dall’Indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED 

ENERGIA. 

CCAR-CO2 For All è un prodotto e un servizio. Il prodotto è un veicolo elettrico omologato a 2/4 posti, 

fuoristrada con guida anche per disabili. Il servizio turistico consiste nel rendere accessibili a tutti, molti siti e 

percorsi naturalistici che oggi sono visitabili soltanto a piedi, a cavallo o con mountain-bike. Il servizio offre 

anche in una "app" chiamata "naturaccessibile", con la rete dei percorsi  accessibili; di questi funge da 

navigatore e fornisce le informazioni necessarie. 

Il Progetto, nel dettaglio, è allegato in appendice al presente PTOF. 

 

PROGETTO ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

Denominazione progetto: Vivere consapevolmente e non pericolosamente 

Descrizione 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola e, attraverso risorse multimediali, si prefigge di dare un 

corretta informazione su argomenti relativi alla salute come, ad esempio, la corretta alimentazione, rischi 

derivanti da vizi, ecc. 

 

Priorità cui si riferisce 

Bene a scuola e bene a casa (Vedi PdM) 

 

Obiettivo di processo 

- Creare consapevolezza ed eliminare misconcetti diffusi tra i giovani relativi alla salute e ai 

comportamenti di vita 

- Rendere le ore di sostituzione un momento di crescita: gli alunni vedono le ore di sostituzione come 

“ore di buco” una sosta di estensione del momento della ricreazione.  

http://www.ittfoligno.it/
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- Proponendo argomenti di sicuro interesse, presentati anche con l'ausilio di strumenti multimediali, e 

sollecitando domande o momenti di discussione, si potrà ottenere un miglioramento dell'offerta 

formativa ed un uso più proficuo di questi tempi. 

 

Attività previste 

Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di svolgere.   

Lezioni frontali, Brainstorming, dibattiti, attività laboratoriali, flipped classroom con l'utilizzo di 

smartphone… in riferimento ai contenuti proposti 

 

Risorse finanziarie necessarie: nessuna 

 

Risorse umane: Insegnanti dell'organico di potenziamento, classe di concorso A060, A029 e affini 

 

Altre risorse necessarie : LIM, proiettore,  occasionalmente laboratori di chimica/biologia 

Indicatori utilizzati: 

Conoscenza iniziale dell'argomento 

Conoscenza finale dell'argomento 

 

Valori / situazione attesi: 

Maggiore consapevolezza rispetto a ciascun argomento trattato  

 

Tempi 

Poiché ogni modulo inizia e finisce in un ora, l'attività prevista può essere portata avanti nelle ore disponibili 

per assenza del docente curricolare durante tutto l'anno scolastico 
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LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 

 

I PERCORSI DI STUDIO 

Il percorso scolastico è  scandito in tre 

momenti: primo biennio, secondo biennio, 

quinto anno.  

Tutti gli indirizzi portano all’acquisizione di 

conoscenze e competenze che consentiranno 

un rapido inserimento nel mondo del lavoro, 

l’accesso alla Istruzione Tecnica Superiore, 

l’accesso all’Università, la capacità di gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue l’accesso alla libera 

professione. 

Il primo biennio è preliminare a tutti gli 

indirizzi. Esso consente di acquisire le 

conoscenze propedeutiche di base per affrontare gli anni successivi e, se è difficile scegliere l’indirizzo al 

momento dell’iscrizione, la scelta potrà essere messa in discussione per tutto l’arco del primo biennio. 

Nel secondo biennio le discipline promuovono l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze 

professionali. L’uso di metodologie condivise e il ricorso al laboratorio contribuiscono a far  cogliere 

l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e tecniche operative. 

Nel quinto anno si compie l’affinamento della preparazione culturale, tecnica e professionale che permetterà 

di affrontare le scelte per il futuro nel lavoro e nello studio. 

A partire dal secondo biennio, come previsto dalla riforma  della scuola, saranno programmate attività di 

alternanza scuola-lavoro, tirocini, stage ambientali. 

Tutta la didattica, una didattica laboratoriale, è impegnata nell’uso di metodologie innovative fondate sia 

sull’ampio uso delle tecnologie informatiche sia sulla partecipazione “attiva” degli studenti perché siano 

protagonisti degli apprendimenti. 

Ogni indirizzo ha un quadro orario di trentadue ore settimanali, ad eccezione del secondo anno del primo 

biennio nel quale è stata introdotta l’ora di geografia. 

 

A conclusione del percorso di studi, gli studenti sono in grado di: 

padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei vari contesti; 

riconoscere le linee essenziali della storia, della cultura, della letteratura e orientarsi agevolmente fra testi e 

autori fondamentali; 

utilizzare il linguaggio specifico della lingua straniera prevista dal percorso di studio; 

riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale; 

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica; 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti; 

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio; 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici; 

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni in relazione ai campi di 

propria competenza 
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IL BIENNIO 

Nel primo biennio (I e II) si studiano le discipline di area comune a tutti gli indirizzi (Lingua e letteratura 

italiana, Storia, Lingua Inglese, Diritto ed Economia, Matematica, Geografia, Scienze integrate-Scienze della 

terra e biologia e Scienze motorie e sportive) e le discipline d'indirizzo (Chimica, Fisica, Tecnologie 

Informatiche, Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Scienze Applicate) che hanno una funzione 

orientativa, in vista delle scelte future. In questa fase il peso dell’area comune è maggiore rispetto a quella 

d’indirizzo, per garantire una formazione unitaria che consenta eventuali cambiamenti d’indirizzo 

 

 
 

COMPETENZE BASE DEL BIENNIO 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’ITT “Leonardo da Vinci” è finalizzato a sviluppare, potenziare 

e consolidare sugli studenti le competenze previste dal piano europeo e dalla normativa in relazione 

all’obbligo di istruzione.  

 

 Competenze chiave di cittadinanza Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e 

Partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e 

relazioni, Acquisire ed interpretare l’informazione.  

 

 Competenze nei quattro assi culturali I giovani possono acquisire le competenze chiave di 

cittadinanza attraverso le conoscenze e le abilità riferite a competenze di base che sono ricondotte a 

questi quattro assi culturali: 

 

Asse dei linguaggi Asse matematico 
 

 Padronanza della lingua italiana: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto 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 anche 
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 Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

Asse scientifico-tecnologico  

 
Asse storico-sociale 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 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 delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

 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 collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica 

 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 distribuzione; 

 nei contesti produttivi d'interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e di 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 elettronica e di informatica per intervenire nell'automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali 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; 

 collaborare, nell'ambito delle normative vigenti, al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 

ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell'organizzazione produttiva 

delle aziende. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, viene approfondita nell'articolazione Elettronica la progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi e circuiti elettronici. 
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INIZIATIVE E PROGETTI 

 Percorso formativo “Energetica e fonti rinnovabili” per le classi dell’articolazione di elettrotecnica       

 Progetto “Formazione per un credito sicuro” con Securitas srl e Umbra Group spa e rilascio (2B-3B-4B-

5B), periodo: ottobre-maggio 

 attestato AiFOS per gli alunni delle classi 3B-3C: dicembre-gennaio (16 ore di formazione in aula)  

 Tirocini all’estero con Erasmus classi 4B e 5B-5C  

 Seminario sulla domotica e risparmio energetico in ambiente residenziale tenuto dall’ing. Claudio 

Boarino per le classi 2B, 3B, 4B e 5B, periodo: gennaio  

 Visita agli impianti della VUS valle umbra (piattaforma della raccolta differenziata di Cannara e 

l’impianto di S. Orsola, discarica e biobas) con le classi 2B, 3B, periodo: maggio  

 Visita alla fiera Ecomondo di Rimini con le classi 3B, 4Be 5B periodo: 11 novembre 2016  

 Visite agli impianti ad energie rinnovabili del territorio  

 “Festa della scienza e della filosofia” organizzata dal laboratorio di scienze sperimentali di Foligno, 

alcuni studenti delle classi 3B- 3C-4B  parteciperanno agli eventi con funzioni di tecnici audio e luci  

 Tirocinio formativo per gli alunni interessati della quinta classe  

 Corso "Nuovo Modo di Progettare per Prototipazione Rapida e Stampa 3D";  

 Partecipazione a gare nazionali 

 

 
 

 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Il diplomato in Informatica e Telecomunicazioni 

 ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione dell'informazione, 

delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

 ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni, si rivolgono all'analisi, 

progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

 ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 

software: gestionale - orientato ai servizi - per i sistemi dedicati "incorporati"; 
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 collabora nella gestione dei progetti, operando nel quadro di normative nazionali ed internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni ("privacy"). 

 

È in grado di 

 collaborare, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione 

produttiva delle imprese; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale; 

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale, concettuale ed analitico, orientato al raggiungimento dell'obiettivo, nell'analisi e nella 

realizzazione delle soluzioni; 

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione; 

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d'uso. 

In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, 

viene approfondita nell'articolazione Informatica l'analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi 

e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

 

INIZIATIVE E PROGETTI 

 Tirocinio formativo per gli alunni interessati della quinta classe 

 Corso "Nuovo Modo di Progettare per Prototipazione Rapida e Stampa 3D" 

 Partecipazione a gare nazionali 

 E.C.D.L. 

 C.I.S.C.O. 

 
 

 

 

 

 



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 50 
 
 

MECCANICA MRCCATRONICA ED ENERGIA 

Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei 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 collabora alla progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi e dei prodotti, alla realizzazione dei relativi processi produttivi; 

 interviene nella manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 

complessi; 

 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, economia e organizzazione; 

 intervenire 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; 

 elaborare 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 ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle 

normative e della 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; 

 per la sua specifica preparazione e per la sua caratteristica progettuale e creativa è particolarmente 

adatto all'esercizio della libera professione, alla quale accede previo tirocinio ed Esame di Stato. 

Nell'articolazione Energia sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate 

alla conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la 

sicurezza e la tutela dell'ambiente 

 

INIZIATIVE E PROGETTI 

 Visite guidate ad aziende locali del settore Aeronautico 

 Progetto a "Scuola di impresa" promosso dalla Regione Umbria 

 Studio prestazioni prototipo di veicolo elettrico per disabili (ccar-co2) 

 Certificazione Internazionale Autodesk per AutoCAD 2017 

 Corso "Nuovo Modo di Progettare per Prototipazione Rapida e Stampa 3D" 

 Partecipazione alla gara nazionale di Meccanica - 2017 

 Partecipazione alla gara nazionale "CAD Olympics - 2017" 

 



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 51 
 
 

 
 

 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Il diplomato in Costruzioni, Ambiente, e Territorio ha competenze specifiche nel campo 

 delle tecnologie e dei materiali impiegati nelle costruzioni, 

 nell’impiego degli strumenti di rilievo, 

 nell’uso di strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, 

 nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici, 

 nel rilievo topografico e nelle operazioni catastali, 

 nella progettazione in campo edilizio, 

 nell’organizzazione del cantiere, 

 nella gestione di impianti, 

 nella prevenzione incendi, 

 nella gestione della sicurezza in cantiere ed anche in altri ambienti di lavoro, 

 inquinamento acustico, 

 rendimento energetico degli edifici. 

 

È in grado di 

 selezionare i materiali di costruzione in rapporta al loro impiego; 

 applicare le metodologie della progettazione e realizzazioni di costruzioni e manufatti di modesta 

entità in zone non sismiche; 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e rilievi; 

 redigere relazioni tecniche; 

 compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico; 

 tutelare salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente; 

 rilevare il territorio scegliendo le metodologie più idonee e le strumentazioni più adeguate  ed 

elaborare i fati ottenuti; 

 organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto per la normativa sulle norme di sicurezza; 

 analizzare i rischi delle varie soluzioni tecniche  per la vita sociale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 
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Nell'articolazione Costruzioni, Ambiente e Territorio vengono identificate, acquisite e approfondite le 

competenze relative grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione 

degli impianti,  nel rilievo topografico e nelle stime. 

 

INIZIATIVE E PROGETTI 

 Ingegneria naturalistica 

 Rischio sismico 

 Valorizzazione del parco archeologico di Colfiorito 

 

 
 

 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

Il diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei 

processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti chimico, 

merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario; 

 ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio ambientale e 

sanitario; 

 ha competenze per l'analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative per la tutela 

ambientale. 

 

È in grado di 

 collaborare, nei contesti produttivi d'interesse, nella gestione e nel controllo dei processi, nella 

gestione e manutenzione di impianti chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla 

risoluzione delle problematiche relative agli stessi; 

 integrare competenze di chimica, di biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all'innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo, per il sistematico adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese; 

 applicare i principi e gli strumenti in merito alla gestione della sicurezza degli ambienti di lavoro, del 

miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi e dei servizi; 
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 collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e 

nello sviluppo del processo e del prodotto; 

 verificare la corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate, applicando le procedure e i 

protocolli dell'area di competenza; 

 controllare il ciclo di produzione utilizzando software dedicati, sia alle tecniche di analisi di 

laboratorio sia al controllo e gestione degli impianti; 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui sono applicate. 

 

INIZIATIVE E PROGETTI 

 Attività laboratoriali presso i laboratori interni alla scuola e presso il Laboratorio di Scienze 

Sperimentali di Foligno 

 Tirocinio formativo per alunni interessati delle classi quinte 

 Partecipazione a convegni, seminari inerenti il curricolo di indirizzo 

 Partecipazione a Festa di Scienza e Filosofia 

 Partecipazione a gare regionali e nazionali per la valorizzazione delle eccellenze 

 

 
 

 

TRASPORTI E LOGISTICA 

Il diplomato in Trasporti e Logistica 

 ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 

inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 

relativi, nonché l'organizzazione di servizi logistici; 

 opera nell'ambito dell'area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del 

traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della condizione del mezzo 

in rapporto alla tipologia d'interesse, della gestione dell'impresa di trasporti e della logistica nelle sue 

diverse componenti; corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici; 

 possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore 

in cui è orientato e di quelli collaterali. 
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È in grado di 

 integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo 

scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in 

materia di trasporto; 

 intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo; 

 collaborare nella pianificazione e nell'organizzazione dei servizi; 

 applicare le tecnologie per l'ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico e organizzativo dell'impresa; 

 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell'applicazione delle normative nazionali, 

comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del 

lavoro; 

 collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell'ambiente e 

nell'utilizzazione razionale dell'energia. 

 

 
 

 

LA QUOTA DELL’AUTONOMIA 

In ottemperanza alla legge 107/2015, comma3, la piena realizzazione del curricolo è perseguita mediante le 

forme di flessibilità e autonomia previste dal DPR 275/1999 e dai DPR 87 e 88 del 15 marzo 2010 in 

coerenza con le Linee guida per gli Istituti Tecnici e Professionali. 

 

L’autonomia organizzativa consente di utilizzare con efficacia le nuove forme di flessibilità, introducendo 

innovazione nell’organizzazione dei docenti e in particolare la flessibilità è stata progettata e applicata con 

l’introduzione di nuove discipline  nei vari indirizzi, per un adeguamento delle competenze al mondo del 

lavoro e per un recupero delle motivazioni secondo il prospetto di seguito: 
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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA art. Elettrotecnica 

DISCIPLINE 
Classi di 

concorso 

ore 

2° biennio 5 anno 

3^ 4^ 5^ 

Energetica e Fonti rinnovabili A040 33 33 33 

Propulsione elettrica ferroviaria A040 - 33 33 
 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA art. Elettronica 

DISCIPLINE 
Classi di 

concorso 

ore 

2° biennio 5 anno 

3^ 4^ 5^ 

Internet of Things A040 33 33 33 

Propulsione elettrica ferroviaria A040 - 33 33 
 

MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA art. Meccanica e meccatronica- Energia 

DISCIPLINE 
Classi di 

concorso 

ore 

2° biennio 5 anno 

3^ 4^ 5^ 

Costruzioni Aeronautiche A042 33 33 33 
 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

DISCIPLINE 
Classi di 

concorso 

ore 

2° biennio 5 anno 

3^ 4^ 5^ 

APP A041 33 33 33 
 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

DISCIPLINE 
Classi di 

concorso 

ore 

2° biennio 5 anno 

3^ 4^ 5^ 

Paesaggio ambiente A037 33 33 33 
 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE art. biotecnologie sanitarie 

DISCIPLINE 
Classi di 

concorso 

ore 

2° biennio 5 anno 

3^ 4^ 5^ 

Tossicologia A050 33 33 33 
 

DOPO IL DIPLOMA 

Il diploma conseguito al termine del percorso scolastico consente: 

 l’accesso a tutte le Facoltà Universitarie. Nell’Istituto è attivo il progetto “Un ponte per 

l’Università”. In base a convenzioni firmate con i Dipartimenti Universitari vengono riconosciuti tre 

crediti per i corsi di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e Meccanica, Geologia e Chimica; 
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 l’accesso a percorsi formativi post – secondari: Istituto Tecnico Superiore; 

 l’accesso al mondo del lavoro con buone competenze tecnico-scientifiche e culturali. L’Istituto ha 

una lunga tradizione di collaborazione con le aziende del territorio nella realizzazione di tirocini e 

stage. L’alternanza scuola–lavoro coinvolge tutte le classi del triennio e si realizza in un percorso 

triennale con una formazione in aula e in azienda; 

 la professione di insegnante tecnico-pratico; 

 l’accesso ai ruoli di assistente tecnico nel comparto scuola. 

 

 

MOBILITÀ EUROPEA 

Da qualche anno l’ I.T.T. Da Vinci è attivo nel campo della mobilità studentesca in Europa attraverso 

l’adesione a vari progetti di partenariato europei come il progetto Leonardo che ha visto la partecipazione di 

numerosi studenti a percorsi di mobilità negli anni scolastici trascorsi, fino ai più recenti progetti Erasmus 

TREES  e Erasmus +.  

Il primo (Progetto TREES - Three-dimensional Resources for Enhancing E-Skills Progetto N. 2015-1-IT01-

KA102-004361) prevede un programma di mobilità transnazionale finanziato dalla commissione europea – 

d.g. istruzione e cultura Progetto coordinato da Laboratorio di Scienze Sperimentali Onlus in Consorzio con 

il Liceo Scientifico Artistico Marconi di Foligno, I.T.I. L.Da Vinci Foligno, Istituto Omnicomprensivo 

D.Alighieri Nocera, Istituto Professionale Industria e Artigianato Emiliano Orfini Foligno, IIS Cassata 

Gattapone Gubbio, EGInA Srls. Questo progetto ha visto la partecipazione di un elevato numero dei nostri  

studenti a percorsi formativi in presenza in quanto prevede una lunga fase di preparazione pedagogica-

linguistica-professionale cui fa seguito la mobilità in uno dei paesi dell’Unione Europea previsti. 

“ERASMUS PLUS”invece, è il nuovo programma dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, della 

formazione, dei giovani e dello sport per il settennato 2014-2020. Al suo interno sono previste diverse azioni 

chiave per lo sviluppo della cooperazione europea. Esso prevede  l’assegnazione di percorsi di alternanza 

scuola lavoro all’estero finanziati. Gli obiettivi sono: 

 Offrire agli studenti di scuole secondarie di secondo grado l’opportunità di maturare competenze 

tecniche e professionali attraverso incarichi in linea ai fabbisogni di competenze territoriali, in 

un’ottica di maggiore occupabilità al termine degli studi. 

 Creare metodologie didattiche moderne che investono sull’alternanza scuola lavoro e ne ampliano 

il significato attraverso la mobilità all’estero, il linea con le competenze chiave e professionali 

richieste dall’odierno mercato del lavoro. 

 Promuovere un sistema coerente del fare sviluppo che veda diverse parti coinvolte in un’unica 

cabina di regia per far si che la mobilità diventi la regola anziché l’eccezione per gli studenti, così 

come indicato dai documenti strategici dell’Unione Europea. 

Nell’ambito dell’Erasmus Plus, UmbriaNet ha attivato, per il biennio  2016/2018, un progetto per 

l’internazionalizzazione della formazione professionale in collaborazione con Regione Umbria, consorzio 

Itaca (coordinatore), Uniser iMove e altri 11 istituti scolastici del territorio, per la realizzazione di esperienze 

di tirocinio all’estero di tre settimane presso aziende in Francia, Spagna, Irlanda del Nord, Polonia, Lituania, 

Slovenia e Cipro. Gli alunni selezionati otterranno un ”placement” in un’azienda dei paesi aderenti, oltre a 

viaggio, vitto e alloggio gratuiti e potranno partecipare ad una delle tre mobilità previste, rispettivamente nei 

periodi di Aprile e Settembre 2017 ed Aprile 2018, accompagnati da un tutor italiano. 

 

GEMELLAGGIO 

L’ITT è attivo dallo scorso anno in un programma di Partnership agreement con  Colegiul Naţional Traian 

Lalescu in Romania. Il progetto di gemellaggio prevede scambi e condivisione di esperienze formative e 
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culturali tra gruppi di studenti di scuola superiore al fine di favorire l'arricchimento culturale, linguistico, e 

umano dei partecipanti. Esso prevede contatti attraverso l’uso di sistemi di comunicazione elettronica e di 

mobilità fisica grazie allo scambio e all’ospitalità attiva. Uno degli obiettivi è il potenziamento della 

competenza comunicativa attraverso l’uso dell’inglese come lingua veicolare. 

 

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO: CERTIFICAZIONI E CORSO DI LINGUA TEDESCA 

Da sempre la nostra scuola propone vari progetti di potenziamento linguistico ritenendo necessario, se non 

indispensabile, offrire opportunità di crescita e formazione agli studenti come cittadini europei e del mondo 

intero. 

L’obiettivo finale è l’acquisizione, da parte di un numero crescente degli studenti del nostro Istituto, di una 

certificazione TRINITY , Cambridge English PET,  FCE , corrispondenti ai diversi livelli (B1, B2 o C1) del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue). 

Obiettivi formativi intermedi sono:  accrescere e perfezionare la conoscenza della lingua inglese nei diversi 

ambiti di competenza.  

Verrà inoltre offerta anche la possibilità di studiare la lingua tedesca come attività extracurriculare gratuita e 

sostenere eventuali esami di certificazione. 

 A che cosa serve una certificazione linguistica 

Il Consiglio d’Europa ha messo a punto, allo scopo di accertare in modo univoco ed oggettivo le conoscenze 

linguistiche dei cittadini europei, il “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza del lingue” 

che distingue 6 livelli di competenza nelle lingue straniere: 

• A1 (livello base) 

• A2 (livello elementare) 

• B1 (livello intermedio o “di soglia”) 

• B2 (livello intermedio superiore) 

• C1 (livello avanzato o “di efficienza autonoma”) 

• C2  (livello di padronanza della lingua in situazioni complesse). 

  

Le certificazioni linguistiche sono attestati formali, con valore internazionale, del livello di competenza di 

una lingua, rilasciati da enti certificatori riconosciuti dal Ministero Italiano dell’Istruzione e della Ricerca. 

In ambito scolastico e formativo, la certificazione dà un credito ed agevola chi intende proseguire gli studi 

all’estero poiché, per avere accesso alle università straniere, viene richiesto un buon livello di conoscenza 

della lingua. 

 Nelle università e nelle scuole post-universitarie italiane, le certificazioni possono sostituire i tradizionali 

esami di lingua straniera con attribuzione del relativo credito. 

In un contesto lavorativo, la certificazione favorisce l’inserimento nel mondo del lavoro costituendo un 

plusvalore in quanto è riconosciuta ufficialmente in tutta l’Unione Europea. E’ utile soprattutto in quelle 

aziende che, operando all’estero, intendono assumere personale in grado di lavorare utilizzando le lingue 

straniere. 

In conformità alla legge 107 del 2015 (meglio conosciuta come “La Buona Scuola”),  la certificazione 

arricchisce il “curriculum digitale” dello studente, utile per l’orientamento e l’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

 

Già attivato dallo scorso anno scolastico, dopo aver riscosso un importante successo di adesioni viene 

riproposto un Corso gratuito di Lingua Tedesca di durata triennale in orario pomeridiano presso la nostra 

sede (circa 300 ore) con la possibilità di sostenere esami per la relativa certificazione. Si è cercato infatti di 

sensibilizzare gli studenti all’apprendimento di un’altra lingua comunitaria la cui conoscenza appare 
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fondamentale anche per rispondere alle richieste delle aziende operanti nel settore tecnico e tecnologico del 

nostro territorio. La proposta è stata accolta con entusiasmo sia dagli studenti che dalle loro famiglie ed ha 

visto il coinvolgimento di alunni di diverse fasce di età.  

 

A partire poi dall’anno scolastico 2016/2017, la nostra offerta formativa include l’attivazione di un  

corso pomeridiano gratuito di Lingua Inglese (Only the Braves) rivolto a tutto il personale scolastico, 

alunni e genitori con cadenza settimanale (4 ore a settimana)nell’ottica del principio dell’educazione 

permanente e della diffusione delle competenze linguistiche.  

 

Nell’anno scolastico 2017/2018 inoltre gli studenti potranno anche gratuitamente usufruire di attività 

di potenziamento linguistico (Inglese) sempre in orario pomeridiano attraverso un corso propedeutico 

alla preparazione agli esami per il conseguimento delle relative Certificazioni Linguistiche (Trinity, 

Pet, First Certificate) 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

La nuova legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l'obbligo 

di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di 

secondo grado. Dal comma 33 al 38 si parla di Alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo 

grado, da svolgersi anche in periodo estivo. Dal comma 39 al 44 sono previsti finanziamenti ed un registro 

presso le Camere di commercio per le imprese che realizzano l’Alternanza.  Coerentemente a quanto 

espresso dal fascicolo del MIUR - “Guida operativa” pubblicata in data 7 ottobre 2015 - l’Istituto ha operato 

le sue scelte facendo tesoro anche delle felici esperienze di Alternanza scuola-lavoro messe in atto e 

sperimentate nel corso degli anni. L’Istituto, negli anni passati, ha coinvolto le classi del quarto, del quinto e 

gli alunni delle terze individuati tra quelli più meritevoli per profitto e per comportamento, anticipando uno 

degli snodi fondanti la Legge 107. 

L’Alternanza scuola-lavoro rappresenta una metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento 

flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l'esperienza pratica. Nella sua valenza di integrazione tra mondo scolastico e mondo del lavoro 

permette ai giovani di mettersi concretamente alla prova, favorisce l'orientamento dei giovani per 

valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.  

 

Apprendi nei luoghi di lavoro…acquisisci nuove competenze…orientati con gli 

stage…tirocini…realizza i percorsi in alternanza.  

 

L'Alternanza scuola - lavoro è un percorso formativo che potenzia l'autonomia scolastica, qualifica l'offerta 

formativa, esalta la flessibilità, risponde ai bisogni diversi degli alunni, agisce per la forte valenza 

orientativa, come mezzo di contrasto alla dispersione scolastica. 

Nell’ a. s. 2014-2015 la scuola ha costituito un Comitato tecnico-scientifico i cui membri concorrono al 

reperimento delle aziende/datori di lavoro da coinvolgere nell’attività. I partner aziendali sono stati scelti in 

base alle specializzazioni all’interno del nostro Istituto con particolare riferimento alla:  

 

meccanica/meccatronica ed energia 

informatica e telecomunicazioni  

elettronica ed elettrotecnica  

costruzioni ambiente e territorio  
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biotecnologie sanitarie.  

 

Le aziende coinvolte riguardano prevalentemente il settore terziario del polo aerospaziale presente nella 

regione dove Foligno risulta essere il centro produttivo di riferimento. Nel particolare la nostra 

collaborazione riguarda Umbra Group, Oma Tonti, NCM, FS, il Laboratorio di Scienze Sperimentali, 

Ospedale di Foligno e tutte le piccole e medie aziende o a conduzione familiare che gravitano intorno alle 

aziende elencate. Per quanto riguarda l’indirizzo di Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) le attività di 

alternanza si svolgono presso studi tecnici di professionisti locali quali geometri, ingegneri ed architetti e 

l’attività prevista verte sulle costruzioni e il miglioramento energetico  

L’incarico di tutor di ogni specializzazione in linea di massima è ricoperto dai referenti di dipartimento di 

ogni singola specializzazione che, sin dagli scorsi anni scolastici, curavano i rapporti con il mondo del 

lavoro. L’attività è progettata e seguita in collaborazione con il tutor aziendale compatibilmente con le 

disponibilità dell’azienda stessa e le esigenze emerse all’interno dei Consigli di classe durante la fase di 

progettazione delle varie attività dell’alternanza. Durante la lezione in classe viene affrontata la parte 

logistica e conoscitiva dell’attività che lo studente andrà a svolgere in azienda, mentre la parte di 

realizzazione pratica, tecniche di realizzazione, cicli di lavoro e commercializzazione si svolgeranno in 

azienda. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ALTERNANZA  

All’interno dell’Istituto è stato costituto un team per l’Alternanza Scuola Lavoro, così 

gerarchicamente strutturato: 

 

Il Team dell’Alternanza è composto dal Dirigente Scolastico, dalla Funzione Strumentale per 

l’Alternanza Scuola-Lavoro, dalla Dsga ed Ufficio Tecnico, dai tutor scolastici.  

 

La Funzione Strumentale deve: 

a) predisporre ed utilizzare strumenti di indagine, di monitoraggio e di verifica; 

b) contattare le aziende con cui instaurare rapporti di tirocinio, visita e/o altro 

c) prendere accordi con i tutor scolastici 

d) prendere accordi con l’Ufficio Tecnico 
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e) predisporre la modulistica necessaria allo svolgimento delle attività di Alternanza  e garantire 

il rispetto di standard condivisi; 

f) partecipare alla coprogettazione dei percorsi in alternanza in collaborazione con i soggetti 

direttamente coinvolti. 

g) informare i docenti dell’ITT sulle attività di ASL degli studenti; 

h) tenere un diario degli interventi, curarando il monitoraggio delle diverse esperienze e delle 

diverse fasi dell’alternanza; 

i) partecipare ad incontri di staff per report periodici 

j) relazionare al Collegio sulle attività svolte. 

 

Il DSGA in collaborazione con l’Ufficio Tecnico dovrà: 

a) predisporre le nomine per il Team dell’Alternanza Scuola Lavoro 

b) predisporre le  schede finanziarie da allegare ai progetti di alternanza scuola lavoro. 

In particolare l’Ufficio Tecnico, in collaborazione con la Funzione Strumentale,  si occuperà della 

modulistica da inviare alle aziende ( convenzione, patto formativo, libretto personale dello studente e 

tutto quello previsto dalla normativa) e conservare tutta la documentazione suddivisa per classe e/o 

per tutor. 

 

Il Tutor Scolastico svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al consiglio di classe e al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 

che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 

esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il  tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze sviluppate dallo studente in 

maniera progressiva; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste la Funzione Strumentale e il Dirigente Scolastico  nella redazione della scheda di 

valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di 

alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 

collaborazione. 

 

I Consigli di Classe, seguendo le indicazioni del tutor dovrannno :  

1. Realizzare attività di progetto in accordo con il profilo in uscita ed aziende di settore  

2. Calendarizzare le attività didattiche propedeutiche all’Alternanza proposte dal Tutor 

scolastico 

3. Deliberare i  periodi di stage individuati dal tutor scolastico in seno ai Dipartimenti 

d’Indirizzo:  maggio per le classi terze, gennaio per le quarte e settembre/ottobre per le quinte 

4. Individuare conferenze/seminari, eventi, incontri con esperti, ecc. per raggiungere il monte ore 

stabilito per l’Alternanza  

 

E’ fondamentale  che il flusso di informazioni tra i vari soggetti coinvolti sia costante: ciascun soggetto 

coinvolto non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve preoccuparsi 

anche del collegamento con le attività realizzate da altri soggetti. 

 

FASE n°1 PREPARATORIA 

Gli studenti del triennio svolgono attività di formazione sulla sicurezza in ambiti di lavoro secondo il d.lgs 

n.81 del 2008 e successive modifiche, con rilascio di Attestati sulla sicurezza da parte di enti accreditati e 
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consigliati dall’indotto produttivo. La formazione sulla sicurezza viene svolta nella parte generale in 

piattaforma e-learning con esame on line ( 4 ore) , e in presenza con esame ( 12 ore) in relazione ai 

settori. ………..LA DSGA DELLA SCUOLA MEDIA CARDUCCI DA ME CONTATTATA 

PERCHE’ SCUOLA CAPOFILA DA QUEST’ANNO NELL’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

SULLA SICUREZZA ( ACCORDO MIUR E INAIL)  HA DETTO CHE PRIMA DELL’ANNO 

NUOVO NON VERRANNO ATTIVATI TALI CORSI. 

Inoltre, i nostri studenti del triennio partecipano ad attività seminariale e incontri con esperti in 

campo professionale e azienda, affrontano argomenti legati all’organizzazione aziendale e gli aspetti 

giuridici dell’azienda. Attraverso  le visite aziendali consentiamo a classi o a gruppi di studenti di 

vedere stabilimenti aziendali e intervistare i responsabili delle varie funzioni, verificando sul campo 

argomenti trattati in via teorica e ricavando un quadro generale dei vari processi aziendali; utili anche 

per l’orientamento dei ragazzi del secondo biennio per scelte future sia lavorative che di proseguo 

della formazione 

 

FASE n°2 SCELTA DELLE AZIENDE 

Le aziende, gli enti e gli studi professionali vengono scelti e selezionati dalla scuola in collaborazione con la 

famiglia che ha la responsabilità di accompagnare lo studente presso la struttura. La scuola ha predisposto un 

Data Base con le informazioni di tutte le strutture che collaborano con la stessa. 

 

FASE n°3   PROGETTAZIONE  

In questa fase la scuola e l’azienda individuano i tutors responsabili del progetto. In accordo con la scuola , 

l’azienda individua le competenze in uscita e abilità, che possono essere esercitate dagli studenti in relazione 

ai diversi indirizzi di appartenenza 

Relativamente alle 400 ore di l’Alternanza, previste dalla Legge, la scuola ha proposto questa articolazione:  

- 160 ore nella terza classe, comprensive di:  

a) preparazione al percorso di alternanza (seminari tenuti dai tutor scolastici)  

b) corso sulla sicurezza di 16 ore  

c) incontro a scuola con titolari delle aziende e con i tutor aziendali  

d) visita delle aziende precedente allo stage  

e) tirocini nelle aziende.  

f) tirocini negli studi professionali  

g) esperienze all’estero ( viaggi d’istruzione, Erasmus Plus) 

- 160 ore nella quarta classe  

a) visita di aziende di settore  

b) tirocini nelle aziende  

c) tirocini negli studi professionali.  

d) esperienze all’estero ( viaggi d’istruzione, Erasmus Plus) 

- 80 ore nella quinta classe  

a) visite nelle aziende  

b) tirocini nelle aziende  

c) tirocini negli studi professionali  

d) esperienze all’estero ( viaggi d’istruzione, Erasmus Plus) 

e) preparazione per l’Esame di Stato.  

 

FASE n°4   REALIZZAZIONE 

In questa fase la scuola e l’azienda sottoscrivono i seguenti documenti:  

 la Convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti ( inclusi gli aspetti 

relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro).  

 il Progetto formativo si articola in attività , competenze, durata e periodi di svolgimento 

dell’alternanza. 
 

FASE n°5   VALUTAZIONE 
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L’azione congiunta dei soggetti partecipanti è funzionale alla costruzione di percorsi formativi 

fortemente integrati scuola-azienda: le aziende entrano, con le loro indicazioni, nel processo educativo e 

nello sviluppo professionale dello studente e le attività svolte in azienda rientrano nella valutazione delle 

discipline professionalizzanti. La scelta delle discipline professionalizzanti su cui ricade 

prevalentemente la valutazione viene deliberata nei primi collegi dei docenti a settembre . 
La valutazione dell’Alternanza verrà effettuata:  

a. per tutte le attività che si svolgeranno entro la terza settimana di maggio  nello scrutinio di 
giugno  

b. per tutte le attività di alternanza o tirocinio che interesseranno anche il periodo estivo, nello 

scrutinio del primo quadrimestre dell’anno scolastico successivo.  

 

La valutazione delle competenze acquisite durante il periodo di alternanza verrà riportata all’interno dei 

rispettivi consigli di classe. Per la certificazione il nostro Istituto si avvale della collaborazione del Centro 

Studi città di Foligno in quanto ente accreditato nella certificazione delle competenze, secondo il modello 

usato nella comunità europea. Verrà comunque realizzato dalla scuola il portfolio delle attività che lo 

studente svolgerà durante gli ultimi tre anni scolastici.  

 

ALTRE FORME DI ALTERNANZA. 

La scuola propone un potenziamento di azioni e attività didattiche legate all’alternanza attraverso:  

- Potenziamento della lingua inglese per il perseguimento di una certificazione di livello B1 e/o 
dei livelli superiori  

- Potenziamento delle competenze specifiche di indirizzo con l’introduzione della metodologia 
CLIL in inglese  

- Introduzione dello studio di una seconda lingua straniera (ampliamento dell’Offerta formativa): 
tedesco  

- Potenziamento della dimensione artistica relativamente all’indirizzo CAT  

- Potenziamento delle competenze relativamente alla storia dell’arte e all’architettura 
(Relativamente al Corso CAT)  

- Potenziamento delle azioni di programmazione CAD e AUTOCAD  

- Potenziamento di attività tecnologiche – informatiche e di reti (ECDL e CISCO)  

- Certificazioni per i livelli della lingua inglese  
 

UNA MODALITÀ DI ALTERNANZA: L’IMPRESA SIMULATA  

 
Il progetto che riguarda l’impresa simulata è già stato adottato negli anni passati ed è riproposto anche per il 

presente ed il futuro al fine sviluppare lo spirito imprenditoriale dei ragazzi. Per portare a termine il percorso 

ci avvaliamo sia della collaborazione del Centro Studi città di Foligno - che lavora in maniera specifica 

sull’interfaccia scuola mondo del lavoro anche con i paesi della comunità europea - sia delle competenze 

dell’organico del potenziamento sia dell’AUR della Regione Umbria . In modo particolare, per il prossimo 

triennio, è in corso di definizione il progetto indicato in tabella che potrà essere implementato con le 
conoscenze/competenze specifiche di ogni indirizzo presente nell’Istituto. L’esigenza di una modalità di 
alternanza di impresa simulata, oltre che per la sua riconosciuta valenza didattica, nasce anche 
dall’esigenza di sopperire ad una reale difficoltà ad individuare aziende del territorio disposte ad accogliere 
gli studenti per il percorso, ormai sancito dalla Legge 107, di Alternanza scuola-lavoro. 
Un esempio di progettualità legato alla simulazione d’impresa è riassunto nella seguente tabella: 
 

 

Titolo : Imprenditori di sé stessi  ( Cittadini del mondo) 

Destinatari : studenti del triennio 

Tipologia Avvio e gestione di una mini-impresa  

(Gestire una start-up d’impresa a scuola)  

Durata 40 ore tra novembre  2017 – aprile 2018  
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con incontro settimanali di 2/3 ore 

Obiettivi - Comprendere, sviluppare l’idea di business  

- Conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale  

- Aumentare la proattività personale degli studenti e la conoscenza del 

territorio nel quale vivono  

- Valorizzare la creatività individuale e collettiva  

Attività previste - Individuazione di un’idea di business e valutazione della fattibilità  

- Indagini di mercato  

- Realizzazione di un business plan  

- Sviluppo concreto di prodotto o di un servizio  

- Valutazione dell’opportunità di tutelare la propria idea depositando un 

brevetto  

- Eventuale promozione e vendita del proprio prodotto  

Valenza Didattica L’esperienza, per la sua concretezza e vicinanza alla realtà, realizza 

efficacemente una contaminazione di contenuti, metodologie e competenze 

richieste sia dalla scuola sia dalle imprese  

Modalità di tutoraggio e 

attitudini/competenze attivate  

 

Le attività verranno svolte con il supporto attivo di un docente 

coordinatore, che fungerà da raccordo tra le diverse esperienze maturate 

dalla scuola e di un esperto d’azienda del tessuto imprenditoriale locale, 

consentendo l’acquisizione di un’attitudine e di una “competenza 

imprenditiva” che fa proprie le seguenti caratteristiche:  

- Creatività e problem solving  

- Comunicazione efficace e presentazione in pubblico  

- Fiducia nelle proprie capacità  

- Lavoro in gruppo e leadership  

- Negoziazione e decision making  

- Definizione di obiettivi e gestione delle scadenze  

- Rischio e gestione del cambiamento  

 

 
CARTA DEI DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato ha esaminato ed espresso  il parere 

n.1941 del 5 settembre 2017 sullo schema di decreto interministeriale relativo alla definizione della 

“Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri 

degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui 

all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77 

e per la definizione delle “Modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero 

impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela 

della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori”. 

Dal momento che il parere espresso dal  CdS è positivo, lo schema di decreto sarà ora inviato nella sua 

versione definitiva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Passerà poi al Ministero della Giustizia 

per il visto del Guardasigilli e per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione. L’iter 

si concluderà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 

Il team dell’Alternanza Scuola Lavoro insieme ad alcuni tutor aziendali, in attesa della Carta dei 

Diritti e Doveri degli studenti in Alternanza Scuola Lavoro, ha stilato il seguente regolamento, in cui si 

chiede allo studente di : 

• seguire le indicazioni del tutor aziendale e del tutor scolastico e fare riferimento ad essi per 

qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o rispetto ad altre evenienze 
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• redigere un diario giornaliero e, al termine del periodo di alternanza, con il quale poi relazionerà 

sull’attività svolta. 

• frequentare  regolarmente secondo il calendario e gli orari concordati fra il tutor aziendale e 

quello scolastico:  eventuali modifiche all’orario dovranno essere decise ed approvate sia dagli 

operatori scolastici che da quelli aziendali.  

• avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano in azienda, nel rispetto delle 

persone e delle cose;  

• osservare le norme aziendali in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo del lavoro;  

• indossare un abbigliamento consono al luogo lavorativo frequentato; 

• attenersi al rispetto del divieto di fumo nei locali dell’azienda;  

• evitare intemperanze verbali e fisiche o comportamenti irriguardosi e lesivi della dignità di chi 

opera in azienda;  

• evitare di usare il cellulare per effettuare riprese video o foto non autorizzate;  

• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in 

merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;  

• utilizzare correttamente le strutture, le strumentazioni tecniche e tutti i materiali necessari allo 

svolgimento dell’attività, comportandosi in modo da non creare danni al patrimonio dell’azienda.  

• informare il tutor scolastico dell'eventuale assenza o ritardo entro le 8:30 e spiegandone i motivi, 

con onere di successiva giustificazione;  

• informare tempestivamente sia il tutor aziendale di eventuali uscite anticipate, spiegandone i 

motivi:  se l’uscita anticipata è dovuta ad attività sportive regolarmente programmate da società 

secondo calendari approvati, lo studente deve obbligatoriamente e tempestivamente produrre 

istanza scritta che dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico e dal Referente del progetto. 

• giustificare le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, secondo quanto stabilito dal Regolamento 

d’Istituto.  

• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell’azienda.  

• ove richiesto, indossare il tesserino di riconoscimento per tutto il tempo di permanenza nei locali 

dell’azienda. 

 

Coerentemente a quanto espresso dal fascicolo del MIUR -  “Guida operativa” pubblicata in data 7 ottobre 

2015 -  l’Istituto ha operato le sue scelte facendo tesoro anche delle felici esperienze di alternanza scuola-

lavoro messe in atto e sperimentate nel corso degli anni.  L’Istituto, negli anni passati, ha coinvolto le classi 

del quarto, del quinto e gli alunni delle terze individuati tra quelli più meritevoli per profitto e per 

comportamento. Nell’a. s. 2014-2015, anticipando uno degli snodi fondanti la Legge 107, l’Istituto ha 

sperimentato una Alternanza a partire dalla classe terza.  

Relativamente alle 400 ore di l’Alternanza, previste dalla Legge, la scuola ha proposto questa articolazione: 

- 200 ore nella terza classe, comprensive di: 

a) preparazione al percorso di alternanza (seminari tenuti dai tutor scolastici) 

b) corso sulla sicurezza (16 ore, pratica usuale anche negli anni precedenti la Buona Scuola) 

c) incontro a scuola con titolari delle aziende e con i tutor aziendali 

d) visita delle aziende precedente allo stage 

e) tirocini nelle aziende. 

f) tirocini negli studi professionali 

- 120 ore nella quarta classe 

a) visita di aziende di settore 

b) tirocini nelle aziende 

c) tirocini negli studi professionali. 

- 80 ore nella quinta classe  



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 65 
 
 

a) visite nelle aziende 

b) tirocini nelle aziende 

c) tirocini negli studi professionali 

d) preparazione per l’Esame di Stato. 

 

Nell’ a. s. 2014-2015 la scuola ha costituito un Comitato tecnico-scientifico i cui membri concorrono al 

reperimento delle aziende/datori di lavoro da coinvolgere nell’attività. I partner aziendali sono stati scelti in 

base alle specializzazioni all’interno del nostro Istituto con particolare riferimento alla: 

- meccanica/meccatronica 

- informatica e telecomunicazioni 

- elettronica ed elettrotecnica 

- costruzioni ambiente e territorio 

- biotecnologie sanitarie.  

Le aziende coinvolte riguardano prevalentemente il settore terziario del polo aerospaziale presente nella 

regione dove Foligno risulta essere il centro produttivo di riferimento. Nel particolare la nostra 

collaborazione riguarda Umbra Group, Oma Tonti, NCM, FS, e tutte le piccole aziende o a conduzione 

familiare che gravitano intorno alle aziende elencate. Per quanto riguarda l’indirizzo di Costruzioni 

Ambiente e Territorio (CAT) le attività di alternanza si svolgono presso studi tecnici di professionisti locali 

quali geometri, ingegneri ed architetti e l’attività prevista verte sulle costruzioni e il miglioramento 

energetico 

L’incarico di tutor di ogni specializzazione in linea di massima è ricoperto dai referenti di dipartimento di 

ogni singola specializzazione che, sin dagli scorsi anni scolastici, curavano i rapporti con il mondo del 

lavoro. L’attività è progettata e seguita in collaborazione con il tutor aziendale compatibilmente con le 

disponibilità dell’azienda stessa e le esigenze emerse all’interno dei consigli di classe durante la fase di 

progettazione delle varie attività dell’alternanza. Durante la lezione in classe viene affrontata la parte 

logistica e conoscitiva dell’attività che lo studente andrà a svolgere in azienda, mentre la parte di 

realizzazione pratica, tecniche di realizzazione, cicli di lavoro e commercializzazione si svolgeranno in 

azienda. Al momento non sono previsti rimborsi per gli studenti, rimaniamo in attesa di ulteriori indicazioni 

da parte del Ministero. 

La valutazione dell’Alternanza verrà effettuata: 

a)  per tutte le attività che si svolgeranno entro il 15 maggio nello scrutinio di giugno 

b)  per tutte le attività di alternanza o tirocinio che interesseranno anche il periodo estivo,  nello 

scrutinio del primo quadrimestre dell’anno scolastico successivo.  

La valutazione delle competenze acquisite durante il periodo di alternanza verrà  riportata all’interno dei 

rispettivi consigli di classe. Per la certificazione il nostro Istituto si avvale della collaborazione del Centro 

Studi città di Foligno in quanto ente accreditato nella certificazione delle competenze, secondo il modello 

usato nella comunità europea. Verrà comunque realizzato dalla scuola il portfolio delle attività che lo 

studente svolgerà durante gli ultimi tre anni scolastici. 

 

La scuola propone un potenziamento di azioni e attività didattiche legate all’alternanza attraverso 

 

- Potenziamento della lingua inglese per il perseguimento di una certificazione di livello B1 

e/o dei livelli superiori 

- Potenziamento delle competenze specifiche di indirizzo con l’introduzione della 

metodologia CLIL in inglese 

- Introduzione dello studio di una seconda lingua straniera (ampliamento dell’Offerta   

formativa): tedesco 

- Potenziamento della dimensione artistica relativamente all’indirizzo CAT 
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- Potenziamento delle competenze relativamente alla storia dell’arte e all’architettura 

(Relativamente al Corso CAT) 

- Potenziamento delle azioni di programmazione CAD e AUTOCAD 

- Potenziamento di attività tecnologiche – informatiche  e di reti (ECDL e CISCO) 

- Certificazioni per i livelli della lingua inglese 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Collegio dei Docenti, introducendo una pluralità di Percorsi Formativi, permette di attuare un ampliamento 

e una diversificazione dell’offerta formativa con una individuazione di contenuti  legati alla realtà territoriale 

della Scuola. 

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa vengono organizzate, realizzate e monitorate da docenti 

Funzioni Strumentali e incaricati. 

 

I progetti si articolano in progetti d’Istituto,  progetti e attività in collaborazione con soggetti esterni, progetti 

di classe, progetti di un singolo docente. 

L’Istituto, inoltre, aderisce alle attività promosse dal mondo esterno alla scuola. 

 

L’Istituto collabora con il Laboratorio dell’Officina della memoria, il Laboratorio di Scienze Sperimentali, il 

Museo Nazionale dell’Emigrazione, il Comune di Foligno, il Progetto lettura del Distretto scolastico n.7, le 

Associazioni presenti nel territorio umbro, il Progetto contro l’emarginazione scolastica, il Centro Studi Città 

di Foligno. 

L’Istituto partecipa, inoltre,  alla realizzazione della Giornata della Memoria. 

 

Gli argomenti dei diversi progetti sono propri dei vari indirizzi di studio, e si pongono  come obiettivo quello 

di contribuire alla formazione di un cittadino responsabile e consapevole, e ancora  mirano alla formazione 

culturale, e  riguardano i temi della salute e dell’ambiente. 

 

Macroaree dei progetti curricolari: 

  Ben-Essere 

  Cittadinanza attiva e responsabile 

  Tecnologia e creatività 

  Inclusione 

  Alternanza scuola/lavoro 

 

Macroaree dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

  Lingue 

  Progettazioni/realizzazione di brevetti 

  Mobilità europea 

 

Oltre all’attività progettuale proposta nel PdM, la scuola, in linea con quanto sopra, svilupperà i seguenti  

progetti che per comodità sono stati divisi in due categorie: 

- Progetti interni, cioè ideati e promossi dalla scuola 

- Progetti esterni, proposti da soggetti esterni certificati 

I Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e le uscite ed i viaggi di istruzione sono visibili sul sito 

della scuola (http://www.ittfoligno.it/ ) 

http://www.ittfoligno.it/
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AZIONI COERENTI CON IL P.N.S.D. 

La scuola ha individuato sia un  Animatore digitale - coerentemente a quanto espresso dal PNSD e dal D.M. 

851 del 27-10-2015 – sia due collaboratori: 

 

ANIMATORE DIGITALE Prof. Patrizio Pesciaioli 

COLLABORATORI per PNSD Prof Antonio Flamini  

Prof Claudio Radicchi  

Prof.ssa Fabiana Cruciani  

Simona Allegretti (ATA) 

 

 

Il profilo del’animatore digitale si inserisce a pieno titolo nell’ottica del Piano di Miglioramento promosso 

dalla scuola. Nello specifico, all’interno dell’Istituto Tecnico Tecnologico di Foligno, l’animatore digitale si 

porrà come “facilitatore”delle conoscenze e stimolo ad una didattica integrata che unisca saperi scientifici e 

umanisti.  All’interno della scuola tale figura avrà l’obiettivo principale di  

Come previsto dal PdM di questo PTOF, l’azione di tale figura si concretizzerà attraverso: 

- la FORMAZIONE di tutto il personale della scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

organizzazione di laboratori formativi 

- il COINVOLGIMENTO, la partecipazione e il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività sui temi del PNSD. Si cercherà il coinvolgimento anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie, al Comitato dei genitori e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa 

- la CREAZIONE di SOLUZIONI INNOVATIVE da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola e in modo particolare: 

a. uso di specifici  strumenti per la didattica di cui la scuola ha intenzione di dotarsi;  

b. pratica di una metodologia comune 

c. informazione su innovazioni esistenti in altre scuole 

d. un laboratorio di coding per tutti gli studenti come metodologia trasversale e per il problem 

solving 

 

 

Esempio di come la metodologia classica della lezione frontale possa essere implementata attraverso 

l’utilizzo della tecnologia 

 

Titolo: Da Guttenberg  a Larry Page 

Dalla lezione tradizionale a quella multimediale 
Finalità  Creazione di una banca di appunti multimediali accessibili agli studenti su una piattaforma in 

internet, modello classe virtuale 

Obiettivi - Far rivivere allo studente la dimensione della “lezione” con il “suo professore” in 

contesti diversi da quelli scolastici 

- Dare la possibilità agli studenti assenti o distratti di “partecipare” alla lezione in un 

momento diverso da quello tradizionale 

Attività - Individuazione dell’argomento 

- Eventuale ricerca di contenuti multimediali propedeutici alla lezione 

- Presentazione della lezione in classe tramite un proiettore che visualizza il lavoro 

in itinere dell’insegnante che lavora su di un tablet o pc. (Il professore scrive, dalla 

sua postazione, come su di una “lavagna virtuale” a cui tutti gli studenti possono 

accedere tramite la proiezione stessa) 

- La lezione così svolta viene pubblicata tramite internet su una “classe virtuale” 

accessibile solo al gruppo classe precedentemente costituto. 

- L’insegnante assegna delle consegne tramite “la classe virtuale” 

- I ragazzi, successivamente, lavorano a casa sul compito assegnato dal docente ma 
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possono allo stesso tempo interagire tra di loro tramite chat (all’interno della 

classe virtuale)  

Risultati 

attesi 

- Relazione tradizionale 

- Relazione con audio, video 

- Prodotto multimediale 

- Presentazione (ppt, Capzles ecc) 

Strumenti - Tablet per l’insegnante e collegamento wireless con il proiettore 

- Connessione ad internet 

- Proiettore in aula 

- Piattaforma per virtual classroom 

 

PRODOTTO REALIZZATI  DALLA SCUOLA NELL’AMBITO DELL’OTTICA PNSD (A.S. 2015-2016) 

La scuola, coerentemente con lo spirito della Riforma e grazie all’introduzione della figura dell’animatore 

digitale, Patrizio Pesciaioli e del responsabile del PNSD, Claudio Radicchi, ha già prodotto un lavoro 

multimediale aderendo al progetto Libriamoci. Il lavoro -  inserito nel sito della scuola e  in quello del 

rispettivo concorso - è stato realizzato utilizzando gli spazi, le risorse e le competenze interamente della 

scuola con il coordinamento della prof.ssa Fabiana Cruciani. 

 

- Lettura polifonica dell’XI Canto del Paradiso, “6 lettori in cerca d’autore” 

Nell’ambito del Progetto Nazionale LIBRIAMOCI, giornata del 29 ottobre dedicata alla lettura di 

Dante. 

 

Azioni PNSD 

Area tematica Proposte progettuale 

Progettazione - Implementazione ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 

- Realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi (PON) 

- Arricchimento della biblioteca scolastiche come ambiente multimediale 

- Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento 

in evidenza delle priorità del PNSD; 

- Registri elettronici e archivi cloud 

- Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software 

Competenze e 

contenuti 

- promozione di corsi su cultura e cittadinanza digitale 

- educazione ai media e ai social network 

- e-Safety 

- azioni per colmare il divario digitale femminile 

- costruzione di curricola digitali e per il digitale 

- sviluppo del pensiero computazionale 

- introduzione al coding 

- aggiornare il curricolo di tecnologia 

- risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali 

- collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche 

- alle comunità virtuali di pratica e di ricerca 

- ricerca, selezione, organizzazione di informazioni 

- coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 

- alternanza scuola lavoro per l’impresa digitale 

Formazione e 

Accompagnamento 

-  scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali 

- e l’uso di dispositivi individuali a scuola 

-  sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

- collaborativa 

- modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (Comitato dei 

genitori, famiglie, associazioni, ecc.) 

- creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale 

- partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
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- documentazione e gallery del pnsd 

- realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, 

- docenti, famiglie, comunità 

- utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e 

- rendicontazione sociale (monitoraggi) 

 

 

INIZIATIVE FORMATIVE COLLEGATE AL PNSD 

TEMATICA TEMPI FORMAT MONITORAGGIO 

DEGLI ESITI 

Le risorse in rete 

per la didattica 

digitale. 

 

ottobre 2016 Due incontri nel laboratorio 

informatico con esperienze 

simulate e il tutoraggio 

dell’Animatore Digitale 

Vedere 3^ colonna 

8 h 

La gestione della 

“area studenti” del 

sito scolastico 

 marzo 2017 Un incontro nel laboratorio 

informatico con esperienze 

simulate e il tutoraggio 

dell’Animatore Digitale 

Vedere 3^ colonna 

4 h 

L’interazione 

digitale fra la 

postazione del 

docente e i 

terminali di lavoro 

degli alunni/ 

studenti 

gen-febbr 2017 Tre incontri nel laboratorio 

informatico con esperienze 

simulate e il tutoraggio 

dell’Animatore Digitale 

1) Un monitoraggio conclusivo 

a cura dell’Animatore Digitale 

per la verifica di: 

a) aumento degli accessi a 

Internet per reperire sorgenti e 

materiali di studio; 

b) aumenti degli accessi nella 

area studenti”; 

c) aumento del grado di impiego 

delle LIM e tablet nella 

comunicazione didattica. 

2) questionario di auto- 

valutazione e soddisfazione del 

docente 

10 h 

 

La scuola ha partecipato ai seguenti bandi: 

- PON – prot. MIUR AOODGFID0009035 del 13/07/2014 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture  di rete 

LAN/WLAN. 

- PON -  prot. A00DGEFID712810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali 

- Piano nazionale per la Promozione della cultura del Made in Italy (Nota prot.n. 1275 del 25 

novembre 2015) 

 

I progetti realizzati per la promozione del digitale dalla nostra scuola sono elencati in appendice al presente 

PTOF. 

AZIONI PER LE PARI OPPORTUNITÀ E CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

 

AZIONI PER LE PARI OPPORTUNITA’ 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot1275.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot1275.zip
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La scuola, nell’ultimo triennio, anticipando il comma 16 della Legge 107, ha scelto di orientare la propria 

azine didattica garantendo pari opportunità e collaborando ad  attività progettuali proposte dal Comune di 

Foligno e dalla Regione Umbria. Si è fatta promotrice di azioni didattiche e riflessioni sugli stereotipi 

maschili e femminili con un progetto “Dal guardare al vedere” che ha coinvolto le classi del biennio 

nell’anno scolastico 2014 – 2015 e che verrà implementato e riproposto  nel triennio scolastico 2016 – 2019. 

Dall’anno 2014-2015 la scuola ha attivato, attraverso il progetto “Cantando mi ri-conosco”  un coro 

femminile, Le ragazze dell’ITT, che ha partecipato: 

-  a stagioni concertistiche (Amici della musica di Foligno) 

-  eventi culturali di respiro internazionale (Chiusura di Festa della Scienza e Filosofia 2015 – 

Realizzazione di spettacoli musicali teatrali all’interno dello Spazio Zut di Foligno), 

ma soprattutto ha contribuito a creare un’identità al femminile in un’istituzione scolastica a forte impronta 

maschile.  

Si rimanda al sito della scuola per il calendario delle attività e degli appuntamenti del coro. 

 

 

AZIONI CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

a) Partecipazione al concorso “Legalità e cultura dell’etica 2015-2016” promosso dal Rotary sul tema 

del Bullismo e del Cyberbullismo. La scuola parteciperà al concorso attivando una serie di iniziative 

volte alla riflessione sul tema del bullismo attraverso: 

- confronti tra studenti (assemblee di classe e assemblea di istituto gestita da un formatore CREAtiv) 

- concorso fotografico, aperto a tutti gli studenti dell’Istituto, e mostra fotografica a scuola “Uno scatto 

contro il bullismo”  

- laboratori di scrittura creativa e di grafica per la realizzazione di un manifesto contro il bullismo 

 

a) Il consiglio della  classe IV D ha programmato, per l’a. s. 2015-2016,  un’U.D.A. dal titolo 

“Ambiente virtuale? Pericolo reale!” sul tema del bullismo in rete e dei pericoli informatici. 

L’U.D.A. prevede la realizzazione di materiale informativo che gli studenti presenteranno nell’ultima 

assemblea di istituto (Maggio 2016) e verrà utilizzato per le giornate dedicate all’Orientamento.  

 

b) Laboratori di “Teatro sociale” a cura dell’associazione Zoe e Michele Bandini per “aprire un ponte di 

collegamento tra quella che è una pratica artistica, il teatro, e la società […] e ri-creare quella 

relazione antica, ma tuttora necessaria, che legava l’arte alla vita e alla società civile”. 

            Il laboratorio culminerà con uno spettacolo a maggio 2016 aperto alla cittadinanza. 
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LA GOVERNANCE DELL’ISTITUTO 

 

ORGANIGRAMMA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Direttore servizi generali amministrativi 

Collaboratori 

Collaborazione organizzativa 

 

COMPITI 1° COLLABORATORE DEL D.S. 

- Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza, con funzioni vicarie, assumendone i compiti      

- Rappresenta il ds in situazione di incontri con Enti, associazioni, aziende, conferenze, convegni... 

- Gestisce le sostituzioni, i permessi, i recuperi 

- Assegna le ore eccedenti 

- Accoglie i  nuovi  docenti 

- Cura le relazioni con docenti, personale della Scuola, alunni, famiglie 

- Organizza l’attività dei docenti  relativamente a:orario, consigli di classe, colloqui, scrutini, riunioni 

per dipartimenti, esami integrativi e di idoneità e calendario impegni in generale 

- Organizza calendari e orari per le assemblee studentesche e le varie manifestazioni in collaborazione 

con la funzione strumentale preposta 

- E’ responsabile delle comunicazioni scuola famiglia 

- E’ responsabile della gestione sorveglianza degli alunni del presidio scolastico 

- E’ di supporto tecnico al DS nella contrattazione decentrata di Istituto 

- Collabora con il DSGA per attività del personale Ata ed è di supporto al raccordo fra attività 

formative e le esigenze di Bilancio 

- Cura la comunicazione coi docenti anche tramite il registro elettronico 

- Controlla le valutazioni, le attività, le comunicazioni…presenti nel registro elettronico segnalando ai 

docenti eventuali incongruenze o problematicità 

- E’ supervisore dei progetti di mobilità europea 

- E’ componente dell’Ufficio di vicepresidenza 

- Si confronta mensilmente con le funzioni strumentali e ne coordina i lavori 

- Collabora alla formazione e realizzazione del Piano di Miglioramento 

 

COMPITI 2° COLLABORATORE DEL D.S. 

- Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza 

- Rappresenta il ds in situazione di incontri con Enti, associazioni, aziende, conferenze, convegni 

- Coordina e supporta l’attività didattica relativamente a: programmazione di classe e di disciplina; 

unità di apprendimento; esame di stato;  simulazione delle prove d’esame; esami integrativi e di 

idoneità; corsi di recupero; corsi di consolidamento 

- È referente per le prove INVALSI 

- Intraprende contatti scuola-famiglia-alunni 

- Coordina le attività del PTOF 

- E' segretario verbalizzante ai collegi dei docenti 

- Collabora con il ds alla  preparazione di slide per il collegio dei docenti  
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- Collabora per la formazione delle classi, per organici e cattedre docenti comuni e per il sostegno 

- Gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni 

- Cura la comunicazione coi docenti anche tramite il registro elettronico 

- Coordina la Commissione per le attività di orientamento, dispersione e ri-orientamento 

- Collabora alla sostituzione dei docenti assenti 

- Coordina le attività proposte dagli Enti esterni 

- E’ componente dell’Ufficio di vicepresidenza, 

- Verifica, insieme alla dirigente, i materiali, le comunicazioni , le note,….inserite nel registro 

elettronico, 

- Coordina iniziative legate all’extra curricolare 

- Si confronta mensilmente con le funzioni strumentali, 

- Coordina il gruppo di lavoro per  la formulazione e realizzazione del Piano di Miglioramento. 
 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

AREA 

Viaggi di istruzione – Ampliamento offerta Formativa 

Inclusione/BES 

Alternanza Scuola – Lavoro 

Orientamento in entrata/uscita 

Potenziamento linguistico: certificazioni 

 

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

ASSE 

Linguistico  

Storico-Sociale 

Matematico 

Scientifico –Tecnologico 

INDIRIZZI 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Informatica e Telecomunicazioni 

Costruzione, Ambiente e Territorio 

Biotecnologie sanitarie 

Istruzione generale 

 

COMPITI  COORDINATORE DI DIPARTIMNTO 

- Definire le linee programmatiche dei bienni e degli indirizzi 

- Definire i criteri per la misurazione degli apprendimenti 

- Definire i criteri per la valutazione 

- Definire unità di apprendimento trasversali 

- Definire nel curricolo di istituto la quota dell’autonomia 

- Definire tempi, modalità e organizzazione dell'alternanza scuola lavoro 

- Essere supervisore nell'alternanza scuola lavoro 

- Condividere nuove iniziative e approcci relazionali e disciplinari anche al fine di migliorare il lavoro 

di team  

- Effettuare il monitoraggio dell’andamento anche confrontandosi con i coordinatori di classe 

- Rapportarsi con l’ufficio tecnico 
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- Partecipare alle riunioni del CTS dell’Istituto 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

 

COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE 

- Presiede, su delega del Dirigente scolastico (art. DPR 416/74), le riunioni del Consiglio di classe;  

- Coordina i rapporti tra i docenti della classe in ordine alla programmazione delle attività didattiche;  

- Si occupa della stesura del piano didattico della classe, redige il documento di programmazione della 

nella parte comune e la condivide con gli altri colleghi del Consiglio di classe;  

- E' punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del Consiglio di classe;  

- Ha un collegamento diretto con la dirigenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi 

della classe facendo presente eventuali problemi emersi;  

- E' punto di riferimento per i genitori ai quali comunica le informazioni sugli esiti scolastici dei figli. 

In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;  

- Coordina lo svolgimento delle attività degli allievi (gite, assemblee di classe, interventi didattici ed 

educativi integrativi) e ne raccoglie proposte ed esigenze;  

- Verifica ogni mese la corretta compilazione del registro di classe (firme, argomenti, assenze, 

giustificazioni);  

- Controlla assenze, ritardi, uscite anticipate degli studenti, contattando le famiglie direttamente o 

tramite il Dirigente Scolastico, ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed 

inadeguato rendimento;  

- I coordinatori delle classi quinte coordinano tutte le attività del consiglio relative all'esame di Stato e 

predispone, insieme al Consiglio di classe, il Documento del 15 maggio;  

 

COMPITI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

- È una figura "obbligatoria" perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile 

(documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve 

svolgere un docente facente parte del C.d.C., individuato dal DS;  

- È una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai 

fini della validità delle sedute del C.d.C.;  

- È designato dal DS di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere 

attribuito per l’intero anno scolastico. 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  (CTS) 

Nel nostro Istituto è stato istituito, a partire dal 2014,  il C.T.S. che, come indicato nel D.P.R. del 15 

marzo 2010 n. 88  art. 5 comma 3, svolge funzioni consultive e propositive e tende a consolidare i 

rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni. Il C.T.S. è uno strumento di 

collaborazione tra la scuola ed il territorio, tra la scuola e le imprese del territorio, che, pur avendo 

obiettivi diversi, lavorano per trovare un terreno di collaborazione e di incontro. 

La scuola è un luogo dove si sviluppano competenze professionali  ma anche sociali e personali. 

Il mondo del lavoro, destinatario del percorso formativo degli Istituti, è anche un luogo dove le 

competenze, quelle tipiche del triennio, si sviluppano e da ciò la necessità di collaborazione tra i due 

mondi, quello della scuola e quello del lavoro. 

Il Comitato è quindi un nuovo organismo degli Istituti tecnici che ha funzioni di consulenza e di 

proposta per le attività dell’Istituto; “ha una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo 

del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di 

proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e di 

flessibilità”. 

Attraverso questo organo si può ribadire la centralità dei laboratori, non solo professionali ma anche 
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come una metodologia di base per tutte le discipline; la centralità di forme miste nei percorsi di studio, 

come stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro; la possibilità di stipulare contratti con esperti esterni per 

sviluppare competenze specialistiche. 

Il Comitato collabora alla definizione dei percorsi di apprendimento, all’organizzazione dell’Istituto e 

delle attività formative, nel rispetto rigoroso di ruoli e di compiti, senza stravolgere il compito 

educativo della Scuola, in uno spirito di collaborazione al fine di contribuire al miglioramento della 

istituzione scolastica e della società. 

Il C.T.S. è composto dal Dirigente scolastico e dal suo staff, dalle Funzioni strumentali, da un 

rappresentante della Segreteria, dai rappresentanti del mondo del lavoro. 

 

 

UFFICIO TECNICO 

Ha il compito di gestire gli acquisti e la manutenzione delle strutture e degli strumenti dell’istituto; 

monitora la qualità delle attrezzature; cura la funzionalità dei laboratori, delle strumentazioni 

audiovisive e multimediali; collabora con gli insegnanti preposti allo svolgimento delle esercitazioni 

pratiche nei vari laboratori; funge da supporto ai responsabili di laboratorio; tiene rapporti con gli 

insegnanti per l’informazione tecnica relativa a problemi di ordine didattico. Coordina gli Assistenti 

Tecnici. 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI E AMMINISTRATIVI 

(DSGA) 

 

- Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 

generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

promozione delle attività e verifica dei risultati; 

- organizza autonomamente l’attività del personale ATA 

nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico; 

- attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano 

delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 

prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

necessario; 

- svolge con autonomia operativa e responsabilità 

direttiva attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; 

- è consegnatario dei beni mobili; 

- redige le schede illustrative finanziarie di ogni singolo 

progetto comprese nel Programma annuale (art. 2 

comma 6); 

- aggiorna costantemente le schede illustrative 

finanziarie dei singoli progetti, con riferimento alle 

spese sostenute (art. 7, comma 2) e predispone le 

variazioni; 

- firma, congiuntamente al dirigente, le Reversali di 

incasso (art. 10) ed i mandati di pagamento (art. 12); 

- provvede alla liquidazione delle spese, previo 

accertamento della regolarità della fornitura dei beni o 

dell’esecuzione dei servizi, sulla base di titoli e dei 

documenti giustificativi comprovanti il diritto dei 

creditori (art. 11, comma 4); 

- provvede alla gestione del fondo delle minute spese; 

- predispone il Conto Consuntivo; 

- tiene e cura l’inventario; 

- è responsabile della tenuta della contabilità, delle 

registrazioni e degli adempimenti fiscali; 

- svolge le attività negoziali eventualmente delegate dal 
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Dirigente; 

- svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per 

espletare l’attività negoziale; 

- redige, per i contratti inerenti la fornitura dei servizi 

periodici, apposito certificato di regolare prestazione 

(art. 36, comma3); 

- ha la custodia del registro dei verbali dei Revisori dei 

conti. 

AREA AMMINISTRATIVO-

CONTABILE 

 

Adempimenti fiscali, versamenti ritenute (INPS, IRPEF, 

INPDAP) tramite F24, bilancio compresi mandati e 

reversali, fattura elettronica e versamento IVA, 

dichiarazione IRAP, assenze del personale docente, 

statistiche, ricostruzioni carriera personale immesso in 

ruolo e pensionati, personale neo-assunto e contratti, 

caricamento supplenti  VSG (nuova modalità pagamento 

supplenti), pratiche pensione - riscatti, liquidazioni 

esami di stato e varie, delibere verbali C.I., gestione 

firma digitale, progetti: AutoCad, ECDL, sostituzione 

D.S.G.A. 

AREA ACQUISTI  

 

Ordini, acquisti, preventivi, preparazione liquidazione 

fatture, inventario, carico e scarico magazzino, progetti: 

acquisti e rendicontazioni, contatti con Provincia per 

riscaldamento, stage e alternanza scuola-lavoro. 

AREA DIDATTICA 
 

Studenti: iscrizioni, trasferimenti, circolari per sito, 

infortuni INAIL e assicurazione, libretti giustificazioni, 

elezioni organi collegiali, libri di testo, pagelle, diplomi, 

corsi di recupero, giochi sportivi, verbali C. di Classe, 

concorsi studenti. 

AREA PERSONALE  

SUPPORTO DIDATTICA  

 

Personale: certificati di servizio, contratti e gestione, 

SARE, graduatorie supplenze tempo determinato e 

tempo indeterminato docenti e Ata, gite e viaggi 

d’istruzione, circolari, sostituzione D.S.G.A. 

AREA PERSONALE E PROTOCOLLO  protocollo informatico , archivio digitale con l’assistenza 

di un A.T.), assenze ATA (gestione orari e orologio 

marcatempo), statistiche, anagrafe prestazioni,  

trasferimenti, circolari, pensionamenti, progetti: Trinity 

e attività integrative. 

 

 

ASSISTENTI TECNICI 

AR01 n. 2 Tecnici Laboratorio Meccanica, Macchine Utensili, Sistemi e Disegno CAD 

AR02 n. 2 Tecnici Laboratorio Informatica biennio e triennio  

AR02 n. 2 Tecnici Lab. Elettronica, Elettrotecnica, Assistenza Tecnica Uffici e Registro Elettronico 

AR02 n. 1 Tecnico Laboratorio Topografia, CAD, Disegno, Estimo, assistenza tecnica PC 

AR08 n. 1 Tecnico Laboratorio Fisica, Chimica e Biotecnologie 

Tot. n. 8  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Edificio Centrale 

n. 2 Piano Terra con servizio di portineria e centralino – apertura/chiusura scuola 

n. 2 Primo Piano uffici e aule – apertura/chiusura scuola 

n. 1 Secondo Piano aule e laboratori apertura/chiusura scuola 

Edificio Polo 
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n. 1 Piano Terra laboratori – chiusura scuola 

n. 2 Primo Piano  laboratori e aule – apertura/chiusura scuola 

n. 1 Secondo Piano  aule e bagni – chiusura scuola 

n. 1 Terzo Piano  aule e bagni – apertura/chiusura scuola 

Palestra 

n. 1 Palestra e Laboratori piano terra Polo 

Tot. 

11 

 

 

MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

Orario apertura scuola 

Lunedì – sabato  dalle 7.30 alle 14.00 

Lunedì/Martedì/Giovedì dalle 7.30 alle 19.00 

Durante la sospensione delle attività didattiche tutti i giorni dalle 08.00 alle 14.00 

Ricevimento al pubblico dell’ufficio di segreteria 

Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 12.30 

Martedì  dalle ore 15.30 alle 17.30 

 

RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA 

Per comunicare con le famiglie, il Collegio dei Docenti ha deliberato l’adozione delle seguenti modalità: 

- uso del libretto personale degli studenti che prevede spazi per le comunicazione alle famiglie, 

annotazioni o eventuali note disciplinari 

- uso della pagella informativa quadrimestrale consegnata alla famiglia 

- uso dello strumento informatico che, attraverso una password, permette ai genitori di controllare le 

valutazioni e la frequenza dei propri figli alle lezioni 

- colloquio diretto con il coordinatore o/e con il docente della disciplina per conoscere l’andamento 

didattico formativo ed educativo dell’alunno 

 

L’organigramma completo è visibile sul sitodella scuola (http://www.ittfoligno.it/ ) 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

ORARIO SETTIMANALE 

Ingresso 7,55 - inizio delle lezioni 7,55 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

07.55/08.55       

08.55/09.55       

09.55/10.55       

10.25/10.35 Intervallo/ricreazione 

10.55/11.55       

11.55/12.55       

12.55/13.25       

 

 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO 

• Accordo con altri Istituti per la codocenza 

• I gruppi-classe, durante l’attività sportiva, non devono essere più di tre 

• Equa distribuzione giornaliera delle ore delle materie e del loro peso giornaliero 

• Valenza didattica ai fini dell’articolazione dell’unità di insegnamento 

• Utilizzo dei laboratori 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DEI DOCENTI 

http://www.ittfoligno.it/
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• Rispettare la didattica nei suoi tempi e nelle sue modalità 

• Tenere conto dei docenti che completano l’orario in altre istituzioni 

• Rispettare, come da norma, le co-docenze 

• Tenere conto dell’uso dei laboratori 

• Tenere conto, se possibile, dei desiderata dei docenti per il giorno libero 

• L’orario settimanale del docente con più di 19 ore è distribuito su sei giorni 

• L’orario può prevedere per esigenze didattiche e organizzative flessibilità 

 

PERIODO DIDATTICO E ORARIO LEZIONI 

Il Periodo didattico per le attività, i relativi monitoraggi e verifiche è organizzato in un due parti: la prima  

con inizio a settembre (calendario scolastico regionale) e con conclusione a metà di Gennaio; la seconda da 

febbraio a Giugno al termine delle lezioni. Nella seconda metà di Gennaio si osserva un periodo di Pausa 

Didattica che permetta la realizzazione di azioni didattiche volte al recupero e all’approfondimento. 

 

 

SICUREZZA A SCUOLA 

Per quel che riguarda le norme relative alle situazioni di emergenza si fa riferimento al Piano di Evacuazione 

pubblicato sul nostro sito ( www.ittfoligno.it ) 

 

http://www.ittfoligno.it/
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IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

Principali  riferimenti  di legge:  

 Legge n.107 del 13-07-2015 art.1  comma  5, comma  6, comma  7, comma  14, comma  18, comma  

28, comma  31, comma  59, comma  63, comma  64, comma  68, comma  74, comma 83,comma  

84,comma  85,comma  95,comma104,comma114 

 Nota del MIUR 2582 del 05.09.2016 

Al  fine  di dare piena  attuazione  al   processo  di  realizzazione  dell'autonomia   e  di   riorganizzazione    

dell'intero    sistema    di istruzione,  è   istituito   per  l'intera   istituzione   scolastica,   l'organico   

dell'autonomia,   funzionale    alle    esigenze  didattiche,  organizzative  e progettuali  delle istituzioni  

scolastiche  come  emergenti  dal  piano  triennale  dell'offerta  formativa predisposto  ai  sensi   del   comma   

14 art.1 legge  107/2015.  

I  docenti   dell'organico   dell'autonomia  concorrono   alla   realizzazione   del   piano   triennale    

dell'offerta  formativa   con  attività:    

1. di  insegnamento,   

2.  di  potenziamento 

3. di sostegno 

4. di organizzazione,  di  progettazione  e di coordinamento.  

I docenti per il potenziamento potranno inoltre essere utilizzati dal dirigente scolastico per effettuare 

sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee come previsto nel comma 85 della 

legge 107. 

 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

Il numero  di docenti  assegnati  all’ITT  Leonardo da Vinci per l’anno scolastico 2017-2018 

CLASSE DI CONCORSO NUMERO DI DOCENTI 

A012  Discipline letterarie 2 

AB24  Lingua e cultura straniera (inglese) 1 

A026  Matematica 1 

A037  Costr. Tecnol. E Tecn. Rappr. Grafica 1 

A046  Scienze giuridiche-economiche 2 

A048  Scienze motorie e sportive 1 

A050  Scienze naturali, chim. e biologia 1 

A054  Storia dell’arte 1 

AD01  Scientifica 1 

 

Le classi di concorso assegnate non rispettano le richieste inoltrate per l’anno scolastico 2016-2017 e 2017-

2018, pertanto si è proceduto ad una riorganizzazione generale secondo il seguente prospetto considerando le 

ore per supplenze brevi, per potenziamento e per progetti come ore di previsione: 

 

classe di 

concorso 

Ore 

curriculari 

Ore 

per 

suppl. 

brevi 

Ore per 

corsi di 

recup./

potenz. 

Ore 

per 

pro-

getti 

Progetti/attività 

Art. 1, comma 7, della legge 107 

Ore 

totali 

A012  

Discipline 

letterarie 

495 231 165 297 
Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche 
1188 

AB24  

Lingua e 

cultura 

198 99 - 297 

-Valorizzazione e potenziamento 

delle competenze linguistiche 

-corsi per l’acquisizione delle 

594 
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straniera 

(inglese) 

certificazioni 

A026  

Matematica 
264 165 165 - 

-Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

-preparazione ai test di ingresso per 

ingegneria 

594 

A037  Costr. 

Tecnol. e 

Tecn. Rappr. 

Grafica 

99 132 - 363 

Sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e 

rispetto della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività 

culturali 

594 

A046  

Scienze 

giuridiche-

economiche 

66 528 330 165 

Potenziamento delle competenze 

giuridiche ed economiche anche in 

materia di autoimprenditorialità  

1089 

A048  

Scienze 

motorie e 

sportive 

66 198 - 132 
Potenziamento delle discipline 

motorie 
396 

A050  

Scienze 

naturali, 

chim. e biol 

66 330 - 198 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio 

 

594 

A054  Storia 

dell’arte 
297 198 - 99 

-Alfabetizzazione all’arte 

-Sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e 

rispetto della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività 

culturali 

594 

AD01  

Scientifica 
594 - - - 

-prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica 

-potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi 

speciali 

594 

 

PIANO DI FORMAZIONE INSEGNANTI E A.T.A. 

 

PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

Coerentemente a quanto espresso dal comma 124 della Buona scuola che definisce come “obbligatoria, 

permanente e strutturale” la formazione degli insegnanti in servizio, la Dirigente, nel corso del Collegio dei 

docenti del 12 novembre 2015 (Delibera n.1), e rifacendosi a quanto espresso nell’Atto di indirizzo prot., ha 

stilato un elenco di alcune linee prioritarie di azione sui seguenti temi strategici: 

 

1. Didattica digitale e utilizzo delle TIC 

2. Didattica relazionale (Cooperative learning – didattica laboratoriale, peer  ed. ecc) 

4. Alternanza scuola-lavoro 

5. Educazione alla legalità e alla cittadinanza 

6. Ed. alla salute 

7. Corsi per certificazioni linguistiche  (B1 e metodologie CLIL) 

8. Corsi disciplinari 
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In tale occasione, si è inoltre sottolineato che la formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un 

soggetto accreditato dal MIUR e che quindi  tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente 

soggetti accreditati.  

 

La Dirigente ribadisce l’impegno della scuola  a stipulare: 

- accordi di rete per perseguire specifici obiettivi strategici individuati dalla scuola 

- impegno per la ricerca di finanziamenti aggiuntivi 

- impegno per la ricerca di occasioni di formazione per il personale 

nella convinzione  che la formazione in servizio sia connessa alla funzione docente e rappresenti un fattore 

decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera.  

Il presente piano di intervento, vedi tabella sottostante e PdM allegato, è  sviluppati in coerenza con il piano 

di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) in attesa  anche del Piano Nazionale per la 

Formazione, non ancora emanato,  che il MIUR dovrebbe emanare ogni tre anni, sentite le organizzazioni 

sindacali del personale. 

 

TEMATICHE AMBITO DI RIFERIMENTO TEMPI 

Competenze digitali e per 

l’innovazione didattica e 

metodologica 

Tutti i docenti Settembre – Novembre 2016 

h 20 

Inclusione e strategie per una 

didattica personalizzata 

Tutti i docenti Settembre – Dicembre 2017 

h 20 

Apprendimento cooperativo Tutti i docenti Settembre – Dicembre 2018 

h 20 

Autoaggiornamento 

Programmazione per UDA 

Tutti i docenti all’interno degli 

Assi e dipartimenti 

Triennio 2016 - 2019 

n. 6 incontri annui di h 3 

Aggiornamento in servizio in 

base ai bisogni degli indirizzi e 

classi di concorso 

Insegnanti nello specifico 

disciplinare 

Triennio 2016 - 2019 

 

 

 

PIANO FORMAZIONE ATA 

TEMATICHE AMBITO DI RIFERIMENTO TEMPI 

- Protocollo 

- Informatica 

Amministrativo Tecnico  Marzo - Giugno 2016 

h 16 

Miglioramento uso tecnologie 

informatiche 

ATA Settembre – Dicembre 2016 

- Livello base 

- Livello medio 

h 15 + 15 

AUTOCAD Assistenti tecnici Ottobre – Novembre 2017 

h 25 

Sicurezza  Tutti  Annualmente nel Triennio 2016 - 

2018 

h 16 

Formazione per l’inclusione Ausiliari  Nel Triennio 2016 – 2018 

secondo le esigenza emerse 
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Il Piano di Formazione del personale ATA per l’a.s. 2017 – 18 è allegato in appendice al presente PTOF. 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

 

Posti comuni (si prevede un incremento in previsione dell’aumento di 1 classe di Biot. San.) e sostegno 

  

CLASSE di 

CONCORSO 

a.s. 

2016/2017 

a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 Eventuale 

Motivazio

ne CATT Ore  CATT  Ore CATT Ore 

Chimica e tec. 13/a 3 3 3 13 4 0  

Costruzioni 16/a 2 5 2 5 2 5  

Discipline giur. 19/a 1 10 1 13 1 13  

Discipline mec. 20/a 3 14 3 14 3 14  

Educazione fis. 29/a 3 10 3 14 3 16  

Elettronica 34/a 2 12 2 11 2 12  

Elettrotecnica 35/a 3 4 3 4 3 4  

Fisica 38/a 2 12 2 12 2 12  

Geografia 39/a 0 7 0 7 0 7  

Informatica 42/a 2 3 2 3 2 3  

Lingua (ingl.) 46/a 5 6 5 12 5 15  

Matematica 47/a 6 12 7 0 7 4  

Lettere 50/a 10 12 11 6 11 12  

Sc. Estimo 58/a 0 11 0 11 0 11  

Scienze nat. 60/a 2 14 3 16 4 8  

Tecn. e dis. 71/a 1 12 1 12 1 12  

Topografia 72/a 1 0 1 0 1 0  

Lab. Chim. 24/c 1 13 2 13 3 4  

Lab. Elettronic 26/c 1 4 1 3 1 4  

Lab. Elettrotec 27/c 1 9 1 9 1 9  

Lab. Fisica 29/c 0 16 0 16 0 16  

Lab. Infor. 31/c 2 5 2 5 2 5  

Lab. Mecc. 32/c 3 16 3 16 3 16  

Lab.  Topog. 43/c 1 9 1 9 1 9  

SOSTEGNO 6 6 6  

 

 

Numero posti di potenziamento in ordine di priorità: 12 

 
 

 

Attività Orario sett./ 

suppl. brevi 

Classe di concorso 

1 Laboratorio linguistico (inglese) 18 345/c o 46/a Conv. e/o 

Lingua Inglese 

1 Laboratorio linguistico (tedesco) 18 45/a  Lingua straniera 

1 Laboratorio “Dalla lettera scritta alla comunicazione 

digitale” 

18 50/a Lettere 

1 Laboratorio “Dai numeri alla realtà” 18 47/a  Matematica 

1 Laboratorio “Bottega Scuola” 18 42/a – Informatica 

1 Laboratorio ambientale/sanitario “Leggo l’acqua” 18 13/a – Chimica 

1 Laboratorio di “Robotica, App, Android & co” 9 34/a – Elettronica 

1 Laboratorio “Fonti rinnovabili” 18 35/a –Elettrotecnica 

1 Laboratorio “Scuola d’impresa” (meccatronica) 18 20/a –Disc .meccaniche 
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1 Laboratorio “Impresa scuola d’impresa” (energia) 18 19/a  Disc. Giuridiche 

1 Laboratorio  della Terra 9 54/a  Geologia 

1 Potenziamento attività sportive pomeridiane 18 29/a  Ed. Fisica 

 

1 

 

Laboratorio dell’inclusione “La bottega del metodo” 8 27/c Lab. Elettrotecnica 

Laboratori dell’ambiente e del territorio 10 58/a Scienze agrarie e 

gestione aziendale 

 

Previsione posti per il personale A.T.A. 

 

Tipologia  a.s. 2016/2017 

 

a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

Assistente 

Amministrativo 

 

 

 

 

 

Tot. n. 7 Tot. 7 Tot. 7 

2 Area Gestione Pers.le 

1 Area Organizzativa 

2 Area Gestione    

   Amm.va 

2 Area Didattica 

 

2 Area Gestione Pers.le 

1 Area Organizzativa 

2 Area Gestione    

   Amm.va 

2 Area Didattica 

 

2 Area Gestione Pers.le 

1 Area Organizzativa 

2 Area Gestione    

   Amm.va 

2 Area Didattica 

 

Collaboratore 

scolastico 

 

Tot. 15 Tot. 15 Tot. 15 

7 Edificio Polo 

6 Edificio centrale 

1 Centralino 

1 Palestra 

7 Edificio Polo 

6 Edificio centrale 

1 Centralino 

1 Palestra 

7 Edificio Polo 

6 Edificio centrale 

1 Centralino 

1 Palestra 

Assistente tecnico 

 

Tot. 9 Tot. 9 Tot. 9 

AR01 

1 Meccanica  

AR02 

1 Inf. Biennio     

1 Inf. Triennio  

1 Elettron/Elet.ca        

1 Biotecnologia 

1Meccanica 

1 Uff. Tecn. 

AR08 

1 Fisica 

AR23 

1 Chimica   

AR01 

1 Meccanica  

AR02 

1 Inf. Biennio     

1 Inf. Triennio  

1 Elettron/Elet.ca        

1 Biotecnologia 

1Meccanica 

1 Uff. Tecn. 

AR08 

1 Fisica 

AR23 

1 Chimica                     

AR01 

1 Meccanica  

AR02 

1 Inf. Biennio     

1 Inf. Triennio  

1 Elettron/Elet.ca        

1 Biotecnologia 

1Meccanica 

1 Uff. Tecn.        

AR08 

1 Fisica 

AR23 

1 Chimica                    
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APPENDICE 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

parte prima 

 

ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA' 
 

A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI NUMERO 

1. DISABILITÀ CERTIFICATE  (legge 104/92 art.3, commi 1 e 3)  

 Minorati vista 4 

 Minorati udito 1 

 Psicofisici 9 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  

 DSA 119 

 ADHD  

 Borderline cognitivo  

 altro  

3. SVANTAGGIO  

 Socio economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 altro 9 

                                                                                                       totale 142 

                                                                          % su popolazione scolastica 776 18,3% 

N° PEI 14 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 119 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 9 

 
 

B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE prevalentemente utilizzate in Sì/No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

no 

AEC Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

No (non 
presenti) 

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

No (non 
presenti) 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

No (non 
presenti) 

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

No (non 
presenti) 

Funzioni strumentali /coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto(disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  approfondire con DS: inserire 
nei verbali di classe 

 Sì 

Altro Sportello di Ascolto Sì 
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C. COINVOLGIMENTO DOCENTI CURRICOLARI attraverso Sì/no 

 
 
 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì,non a 
sistema 

Altro: Iniziative individuali Sì   

 
 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: Iniziative individuali Sì 

 

Altri docenti 
 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì, da 
potenziare 
e mettere a 

sistema 
tramite 

organico 
potenziato 
e Consiglio 

di Classe 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva   

Sì 

 
 

D. COINVOLGIMENTO PERSONALE ATA Assistenza alunni disabili  Sì 

Progetti di inclusione/laboratori integrati Sì 

E. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE Informazione/formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell'età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in  progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro  

F. RAPPORTI CON SERVIZI SOCIOSANITARI 
TERRITORIALI E ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA 
SICUREZZA. RAPPORTI CON CTS/CTI 

Accordi di programma/protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su  
disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS/CTI Sì 
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Altro  

G. RAPPORTI CON PRIVATO SOCIALE E 
VOLONTARIATO 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. FORMAZIONE DOCENTI Strategie e metodologie educativo-
didattiche/gestione della classe 

alcuni 

Didattica speciale e progetti eduvcativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

alcuni 

Didattica interculturale/italiano L2 alcuni 

Psicologia e psicopatologia dell'età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD,...) 

alcuni 

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

Sì 
 

 
 

SINTESI DEI PUNTI DI FORZA  E DI CRITICITA' RILEVATI 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    x  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola    x  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 

 x    

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

  x   

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

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive  sia economiche che umane 
utilizzabili per la realizzazione di pratiche inclusive 

  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel nuovo 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola  

    x 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono  il successivo 
inserimento lavorativo 

   x  

*=0; per niente 1; poco 2; abbastanza 3; molto4 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 

Parte seconda 
OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL'INCLUSIVITA' PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO 
 
 

 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento,...) 
 
 
Dirigente scolastico 
costituisce e convoca il GLI. Viene informata dalla specifica funzione strumentale, dai Coordinatori di Classe 
sulle singole situazioni che richiedono una programmazione personalizzata. Convoca e presiede eventuali 
Consigli di Classe straordinari. Attiva sinergie progettuali istituzionali. 
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Referente per l’inclusione 
Collabora con il Dirigente scolastico, convoca e presiede i GLI, cura i rapporti con le singole famiglie, i servizi 
territoriali e ASL di competenza. Offre il supporto ai Coordinatori di Classe per la stesura dei PDP. Propone 
progetti a tematica inclusiva. Informa  il Collegio docenti sulle problematiche d'inclusività e le recenti 
Direttive ministeriali. Coordina le attività di formazione. 
 
GLI 
Raccoglie le indicazioni fornite dai Coordinatori di Classe sugli alunni BES presenti nella scuola. 
Elabora il Piano Annuale per l'inclusività; propone e gestisce interventi per una didattica inclusiva. 
 
Consigli di Classe e i Coordinatori 
I docenti del Consiglio di Classe in caso di certificazione redigono il PdP e il PEI. Nel caso di studenti con 
diagnosi o gravi difficoltà di apprendimento, anche temporanee, dopo un periodo di osservazione e se 
ritenuto opportuno, informano il Dirigente scolastico e la famiglia (ed eventualmente i servizi del territorio) 

e, in accordo con questi,  predispongono il PdP
2
 o il PEI. 

 
Il Collegio Docenti 
Approva il Piano Annuale dell'inclusività. 
 
Il Consiglio di Istituto 
Collabora con il Dirigente scolastico circa le scelte pedagogiche prese dal Collegio Docenti e dai vari 
Consigli. 
 
La famiglia 
Collabora con la scuola informando il coordinatore di classe e venendo da esso informata sull'eventuale 
problematica. Partecipa agli incontri scuola-famiglia-servizi organizzati dall'USL per gli alunni in situazione di 
legge 104. Partecipa a consigli straordinari per alunni in situazione di BES con eventuale esperto esterno. 
 
USL 
Effettua tutti gli accertamenti necessari, rilascia la diagnosi. Incontra la famiglia per una didattica inclusiva e 
un eventuale progetto di vita. 
 
Territorio (enti locali, agenzie del territorio impegnate nel sociale) 
collabora con la scuola per migliorare il percorso dello studente in situazione di BES 
  
 
ASL 
Inserimento “protetto” per gli alunni con particolare bisogno educativo speciale, in base alla diagnosi, 
presso le aziende del territorio o simulazione d’impresa presso i locali della scuola. 
 

 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Il nostro Istituto cercherà di prediligere corsi di formazione a inizio anno su tematiche riguardanti DSA e 
BES, sull'utilizzo del PdP, sull'uso di strumenti multimediali adatti e su come importare la propria azione 
didattica educativa secondo quanto stabilito dal PdP; sulla valutazione degli alunni DSA. 
 

                                                             
2 Per certificazione si intende un documento con valore legale che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle 

misure previste dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010. per diagnosi si intende  un giudizio clinico attestante 
la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o 
comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche e quelle 
accreditate nel caso della legge 170, rilasciano certificazioni per alunni con disabilità e DSA. Per disturbi ed altre 
patologie non certificabili, ma che hanno fondamento clinico, si parla di “diagnosi”. 
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 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Nel caso di alunni iscritti per la prima volta il consiglio di classe dedica un adeguato periodo di tempo 

all'osservazione del ragazzo (su base ICF
3
); questo per rendere la valutazione  il più possibile oggettiva e 

rispondente agli effettivi livelli di apprendimento. 
All'interno del documento del 15 maggio, viene inserito un dossier relativo alle strategie e metodologie 
usate durante il percorso di studio dell'alunno BES. 
 

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola 
Gli interventi di sostegno nella nostra scuola si concentrano sugli alunni in situazione di legge 104 
 e sulla loro relazionalità all’interno del gruppo classe. 
Affinché il progetto di inclusione abbia buon fine è necessario che ci sia positiva sinergia tra 
Dirigente Scolastico, gruppo GLI, funzione strumentale, docenti di sostegno, docenti 
curriculari, famiglie e servizi. È per questo che, ad esempio, nella redazione del PDP è 
necessario che ogni docente, in merito alla disciplina di competenza, metta in atto, 
un’osservazione e una scelta delle metodologie che egli ritiene più opportune per il successo 
formativo del singolo alunno. Gli strumenti attualmente utilizzati sono supporti multimediali. 
 

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
Per gli alunni disabili in situazione di gravità e con mancata autonomia il Comune mette a 
disposizione un assistente alla persona. L’operatore si occupa di fornire un aiuto didattico e di 
acquisizione di maggiore autonomia sia nel lavoro scolastico sia nelle attività extrascolastiche. 
Si auspica che l’attuale collaborazione venga ulteriormente incrementata, in particolare con gli 
enti di riferimento e con i servizi territoriali pubblici e privati. 
 
 

 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l'organizzazione delle attività educative 
La sinergia scuola-famiglia ha un ruolo fondamentale per far sì che il processo educativo possa portare al 
successo formativo dell'alunno. 
E' importante coinvolgere le famiglie nelle attività in cui si richiede un ruolo specifico (es ADHD, DSA, H, 
BES) pur mantenendo i ruoli. 
La scuola coinvolge le famiglie tramite: 

 L’organizzazione di colloqui individuali con i singoli docenti due volte al mese in orario 
 antimeridiano, e di colloqui pomeridiani nei due periodi dell’anno scolastico; 
 La possibilità di parlare con il Dirigente Scolastico ogni volta che lo si ritenga necessario; 
 La richiesta di colloqui individuali con la funzione strumentale di riferimento; 
 La convocazione di Consigli di Classe allargati a tutta la componente genitoriale per la 
 discussione di particolari problematiche; 
 La comunicazione delle singole valutazioni e delle assenze nel Registro Elettronico della scuola; 
 La stesura del Patto Educativo di Corresponsabilità. 
 Per ciascun alunno in situazione di legge 104, l’ASL organizza due incontri scuola-famiglia- 

servizi durante l’anno scolastico. 
 

 Sviluppo di un  curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Le nostre strategie con gli alunni BES devono essere ad alta inclusività. Soprattutto durante il 
periodo dell’accoglienza si deve fare particolare attenzione a tali problematiche; su tali basi 
formulare la Programmazione di classe e le singole programmazioni disciplinari. Essere attenti ad osservare 
quando un alunno presenta una situazione riconducibile ad un BES. 

                                                             
3 ICF: classificazione internazionale della funzionalità  secondo un approccio bio-psico-sociale 
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Esempi di metodologie didattiche a tematica inclusiva: tempi più lunghi per lo svolgimento di verifiche, 
materiale appositamente predisposto, testi adattati, uso di mappe, formulari, schemi, utilizzo strumenti 
dispensativi e compensativi, flessibilità dell’orario disciplinare. 
 

 Valorizzazione delle risorse esistenti 
Valorizzazione delle risorse esistenti; 
valorizzazione del personale docente attraverso un percorso di formazione o autoformazione; 
valorizzazione degli strumenti presenti come l’uso dei laboratori linguistici e informatici; 
valorizzazione del personale ATA nel caso in cui il soggetto con disabilità richieda assistenza alla persona. 
 

 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Materiale multimediale a disposizione dei singoli alunni per poter attivare percorsi inclusivi, utilizzo aula 
3.0. 
 

 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
L’Istituto promuove la continuità tra i diversi ordini di scuola, anche attraverso contatti sia con 
gli insegnanti curriculari sia con gli insegnanti di sostegno delle scuole secondarie di primo 
grado. 
Si dà pertanto molta importanza all’orientamento in entrata e in uscita. 
L’Istituto ha in corso: 
progetti di Alternanza scuola – lavoro come orientamento e futuro inserimento in ambito lavorativo; 
stage aziendali. 
Particolare cura viene riservata nelle delicate fasi di passaggio a tutti gli allievi con bisogni 
educativi speciali. 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro Inclusione il 5 settembre 2017. 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 settembre 2017. 
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REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 
VISTO l’articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 Regolamento recante norme per 

il riordino degli istituti tecnici; 

 

VISTA la Direttiva del MIUR n. 57 del 15 luglio 2010; 

 

VISTO l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 

VISTO l’articolo 1.2 del D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010; 

 

VISTO l’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 

(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59); 

 

È istituito Il comitato tecnico scientifico dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

“L. da Vinci  di Foligno 

 

DELIBERE: 

 Collegio dei Docenti in data 16/06/2014 

 Consiglio di Istituto in data 21/06/2014 

 

Premessa 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, introdotto negli Istituti Superiori dai Regolamenti del Riordino, è stato 

ideato come luogo privilegiato del dialogo fra il mondo economico e il mondo della scuola. 

Il CTS costituisce un organismo che può favorire l’innovazione dell’organizzazione degli Istituti Tecnici (art. 

5 comma 3d). 

 

L’organismo assolve a funzioni consultive e propositive nei seguenti ambiti: 

a) Organizzazione delle aree di indirizzo; 

b) Utilizzazione degli spazi di Autonomia e Flessibilità; 

c) Istituzione di rapporti organici tra la scuola e il mondo del lavoro e delle professioni; 

d) Sviluppo di alleanze e collaborazioni formative. 

 
Art. 1 

(La normativa di riferimento) 

Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del “Regolamento 

recante norme concernenti il Riordino degli Istituti Tecnici ai sensi  dell’art. 64, comma 4 del D.L. 25 

Giugno 2008, n° 112, convertito dalla legge 6 Agosto 2008, n° 133” che recita quanto segue: 

“Gli Istituti Tecnici costituiscono un Comitato Tecnico Scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la 

finanza pubblica, con una composizione paritaria di personale della scuola e di esperti del mondo del lavoro 

e delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica per svolgere le funzioni indicate in premessa” 

 

Art. 2 

(Composizione del Comitato Tecnico Scientifico) 

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da: 

- membri interni; 

- membri rappresentanti esterni; 

- membri di diritto; 

- membri onorari. 
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Membri interni 

Docenti Coordinatori dei Dipartimenti degli Indirizzi di Studio presenti in Istituto 

 Docente Responsabile Sicurezza: Sig. Marucci Riccardo 

 Docente Responsabile dell’Ufficio Tecnico: Prof. Mazzocchio Maurizio 

 Docente incaricato a svolgere le funzioni strumentali area POF di Istituto: Prof.ssa Vezzoni 

Lucia 

 Docenti incaricate a svolgere le funzioni strumentali: Prof.ssa Vezzoni Lucia, Prof.ssa 

Giacomucci Maria Chiara, Prof.ssa Masciotti Daniela, Prof. Felice Carlo, prof.ssa Bossi  

Maria Chiara 

 Assistente Tecnico: Allegretti Simona 

 

Membri esterni 

I rappresentanti dei seguenti enti e istituzioni: 

 Confindustria: Presidente Giuseppe Metelli 

 Confartigianato: Presidente Giovanni Bianchini 

 Confcommercio: non rappresentato, disposti all’accoglimento 

 Ordine degli Architetti-Perugia: Presidente Arch. Paolo Vinti con delega a Arch. Rebecca Radi 

 Collegio dei Geometri-Perugia: Presidente Alberto Chiarotti 

 Collegio dei Periti Industriali-Perugia: Presidente Giampaolo Valentini 

 Agenzia per l’impiego: Umana 

 Centro Studi Edili-Perugia: Ing. Giampaolo Ceci 

 Laboratorio di Scienze Sperimentali: Direttore Pierluigi Mingarelli 

 Centro Studi Città di Foligno: Prof. Mario Margasini 

 USL: non rappresentato, disposti all’accoglimento 

 Aziende-Imprese: Dott.ssa Beatrice Baldaccini per l’UMBRA CUSCINETTI S.P.A. 

 Industrie, servizi, ecc. che collaborano con l’Istituto nei settori degli stage e dell’alternanza 

scuola-lavoro; 

 

Membri di diritto 

Dirigente Scolastico: Professoressa Rosa Smacchi 

Collaboratori D.S.: Professori Antonio Azzarelli, Fabiana Cruciani 

Presidente del Consiglio di Istituto: Sig. De Santis Emanuele 

 

Membri onorari 

Esponenti non appartenenti ad alcuna delle precedenti categorie, i quali, a giudizio del Comitato stesso, 

abbiano contribuito in modo significativo a promuovere e a valorizzare le attività del CTS. 

 

Art. 3 

(Nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico) 
 

i membri interni sono nominati dal Dirigente Scolastico; 

i membri rappresentanti esterni vengono designati dall’ente – categoria – settore – associazione ecc. di 

appartenenza, vengono poi nominati dal Dirigente Scolastico; 

i membri onorari sono nominati dal Dirigente Scolastico a seguito di delibera motivata del CTS, votata a 

maggioranza dei 2/3 dei componenti; 

in caso di decadenza di un componente il Dirigente Scolastico procede a nuova nomina secondo la procedura 

indicata, fatto salvo il caso di decadenza di un membro onorario per il quale non è prevista la sostituzione. 

 

Art. 4 

(Ambiti di intervento  del CTS) 
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Il Comitato Tecnico Scientifico formula le proposte e pareri al Consiglio d’Istituto e al Collegio dei Docenti 

in ordine ai programmi e alle iniziative finalizzate alla realizzazione delle attività formative e ne monitora e 

valuta la progettualità culturale e tecnico- scientifica. 

Tutti i provvedimenti del Consiglio d’Istituto concernenti l’azione formativa sono emanati previo parere 

obbligatorio del CTS. 

Gli ambiti di intervento del CTS sono i seguenti: 

 
1.1 Orientamento e Continuità didattica 

Il CTS è un organo che integra competenze e professionalità del mondo della scuola e del contesto socio – 

culturale al fine di  consentire alla scuola di realizzarsi come sistema aperto, in un continuo scambio fra 

interno ed esterno e di potenziare i curricolo in chiave orientativa. 

 

Il CTS può funzionare da supporto al Collegio dei Docenti e alle sue Articolazioni Dipartimentali nonché ai 

Consigli di Classe nella costruzione di: 

 un curricolo orientato per la formazione di profili professionali in uscita; 

 un curricolo orientante nel rispetto delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili cognitivi 

individuali. 

 

Si sostiene che gli studenti, a scuola, possano acquisire, nel contempo, due livelli di competenze: 

 Orientative Generali integrando le personali esperienze con azioni finalizzate a sviluppare una 

mentalità o un metodo orientativo; 

 Orientative Specifiche attraverso azioni di tutoraggio effettuate anche da operatori esterni. 

 

Le competenze orientative specifiche sono finalizzate alla risoluzione di compiti definiti, contingenti e a 

carattere progettuale e si sviluppano attraverso interventi gestiti da professionalità competenti. 

 

Alternanza  Scuola  - Lavoro 

Il CTS svolge un ruolo importante nell’orientamento attraverso l’alternanza scuola – lavoro e le varie attività 

collegate: 

stage, tirocini formativi, approfondimento dei contenuti disciplinari ed altre iniziative. 

 

Il CTS, di concerto con le istituzioni citate, promuove le seguenti azioni: 

a) individua e definisce le figure professionali dei diplomati e le relative competenze più richieste dal 

tessuto imprenditoriale locale; 

b) contribuisce a definire i percorsi didattici; 

c) acquisisce la disponibilità delle imprese del territorio ad offrire postazioni – stage. 

 

Il CTS svolge i seguenti ulteriori compiti: 

a) informazione e promozione del percorso formativo presso l’utenza; 

b) consulenza tecnica – scientifica nelle fasi del percorso; 

c) raccordo organizzativo con i partner esterni per l’implementazione del progetto; 

d) monitoraggio in itinere e finale delle attività svolte; 

e) sostegno e promozione delle molteplici attività organizzate dalla scuola quali: stage, alternanza 

scuola – lavoro, reperimento fondi e contributi per spese di gestione e per le dotazioni dei laboratori. 

 
Gli obiettivi attesi sono i seguenti: 

 facilitazione dell’inserimento del diplomato nel mondo del lavoro e delle professioni; 

 miglioramento della qualità e del livello del processo insegnamento – apprendimento per la 

prosecuzione degli studi universitari; 

 aggiornamento continuo dei docenti, in particolare, delle discipline caratterizzanti gli indirizzi di 

studio. 

 

1.2 – Supporto competente alla formulazione dell’atto di indirizzo del Consiglio d’Istituto 
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Il CTS concorre a promuovere il miglioramento dell’Offerta Formativa d’Istituto mettendo in campo le 

potenzialità, già previste dalla Riforma delle scuole superiori e Riordino, nei due ambiti di seguito indicati: 

 

a) Cittadinanza e Costituzione 
 

L’inserimento, a livello trasversale, delle attività e degli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione 

qualificano la scuola, in rete con il territorio, quale sistema integrato di collaborazione, 

corresponsabilizzazione e codecisione finalizzato alla crescita comune. 

Nel territorio, bacino di utenza dell’Istituto, in cui sono presenti numerose e variegate attività nei settori 

economici e dell’imprenditoria, diventa condizione imprescindibile armonizzare i fattori: 

 

 competitività produttiva, commerciale e tecnologica; 

 stabilità sociale e partecipazione civica; 

 recupero degli strati deboli della popolazione al fine di ridurre le diseguaglianze. 

 

La scuola è parte integrante del sistema economico, imprenditoriale e sociale del territorio e concorre al suo 

sviluppo svolgendo un ruolo sinergico che si esplicita nelle due funzioni principali: 

 promozione dell’emancipazione sociale e di educazione e formazione del cittadino; 

 valorizzazione del capitale umano fornendo un bagaglio adeguato di conoscenze, capacità e 

competenze agli individui. 

 

Il CTS collabora con le Funzione Strumentali al POF e con i Dipartimenti svolgendo i seguenti compiti: 

 coordinamento degli interventi di esperti messi a disposizione da enti e dalle associazioni delle 

categorie: imprenditoriali, professionali, culturali, sociali; 

 monitoraggio dei processi di collaborazione realizzati e compilazione della documentazione relativa 

ai risultati conseguiti. 

 

b) Quote di flessibilità 
 

A seguito del rapido sviluppo tecnologico ed organizzativo che hanno subito i processi produttivi negli ultimi 

decenni, da più parti viene ribadita la necessità di adeguare la struttura del curricolo scolastico per soddisfare 

le attese delle componenti della società civile: 

studenti, famiglie, mondo del lavoro, istituzioni, ecc.. fatto salvo la pluralità dei saperi. 

 

Il CTS può svolgere il ruolo di supporto al Collegio dei Docenti e ai Dipartimenti nella progettazione e 

gestione delle quote di flessibilità e delle opzioni citate. 

 

1.3 – Valutazione ed autovalutazione d’Istituto 

 

Dato per acquisito che una finalità dell’Autonomia è il miglioramento dei processi insegnamento – 

apprendimento e educazione – formazione, questa istituzione scolastica dovrà dotarsi di un organo di 

valutazione ed autovalutazione di processo e di sistema. 

 

Il CTS offre un supporto al Consiglio d’Istituto nella valutazione e autovalutazione in termini di: 

 definizione della Mission dell’istituzione scolastica; 

 monitoraggio delle relazioni dell’Istituto con il territorio; 

 formulazione di proposte relative ai due ambiti seguenti: 

-  organizzazione e gestione del sistema scolastico; 

-  innovazione ed adeguamento dell’azione formativa. 

 

Art. 5 

(Durata del Comitato Tecnico Scientifico) 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica per tre anni. 
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Art. 6 

(Organi del Comitato Tecnico Scientifico) 
 

Il Presidente o un suo delegato; 

Il Segretario; 

I Gruppi di Lavoro. 

 

Art. 7 

(Il Presidente e il Vice Presidente) 

 

Il Presidente è il Dirigente Scolastico  Rosa Smacchi che svolge le seguenti funzioni: 

 rappresenta il CTS presso gli Organi Collegiali e l’Amministrazione dell’Istituto e presso    

 ogni altra istituzione esterna; 

 presiede le sedute coordinando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente  

 Regolamento; 

 formula l’ordine del giorno delle riunioni ed appone la firma sui verbali; 

 in caso di assenza per legittimo impedimento o comunque per indisponibilità, il Presidente  

 può delegare il Vicepresidente a presiedere le riunioni. 

 Vice presidente del CTS–Prof. Antonio Azzarelli 

 

Art. 8 

(Il Segretario) 
 

Il Segretario è nominato tra i membri interni, su proposta del CTS nella sua prima seduta. 

Il mandato ha durata triennale. 

Segretario è Luca Sbraletta 

 cura la stesura del verbale con la collaborazione della Segreteria dell’Istituto; 

 controfirma il verbale e ne dispone l’invio ad ogni componente; 

 collabora, a richiesta del Presidente, alla stesura dell’ordine del giorno; 

 si avvale nell’espletamento delle sue funzioni della collaborazione di un componente della  

Segreteria d’Istituto; 

 tale coadiutore presenzia alle riunioni del CTS limitatamente alle sue funzioni; 

 in caso di indisponibilità del Segretario, il Presidente conferisce l’incarico ad un sostituto. 

 

Art. 9 

(Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico) 

 

Il CTS si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l’anno su convocazione del Presidente. 

Il CTS può riunirsi in seduta straordinaria qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno un terzo dei suoi 

componenti o qualora il Consiglio d’Istituto o il Collegio Docenti formulino una richiesta scritta e motivata 

al Presidente. 

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti eccetto quelle per la modifica del Regolamento; 

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. 

Le riunioni non sono pubbliche. 

Il Presidente del CTS, su propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri ha la facoltà di invitare alle 

riunioni uno o più esperti, senza diritto di voto, per fornire pareri in merito ad uno o più punti all’o.d.g. 

Per ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 

Una copia di ogni verbale viene inviata al Presidente del Consiglio d’Istituto e a tutti i componenti del 

C.T.S.. 

Un estratto del verbale viene pubblicato sul sito dell’Istituto e può essere reso pubblico con tutti i 

mezzi di comunicazione. 
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Art. 10 

(Convocazione del Comitato Tecnico Scientifico) 
 

La convocazione viene diramata dal Presidente del CTS via fax o e-mail a tutti i componenti almeno: 

 15 giorni prima della data per le riunioni ordinarie; 

 5 giorni prima per le riunioni straordinarie. 

 2 giorni prima per le riunioni d’urgenza con il mezzo più rapido (telefono, e-mail). 

 L’ordine del giorno viene formulato dal Presidente del CTS ed inviato, insieme ai documenti  

 utili per la discussione, con la convocazione; 

 Il Presidente o chi ne fa le veci può disporre la convocazione d’urgenza tutte le volte in cui,  

 a suo giudizio, lo richiedano inderogabili necessità. 

 

Art. 11 

(Gruppi di lavoro del Comitato Tecnico Scientifico) 
 

Il CTS può, all’occorrenza, articolarsi in gruppi di lavoro i cui compiti, criteri di nomina e durata sono 

stabiliti dal Comitato stesso. 

I gruppi di lavoro: 

 preparano e istruiscono i lavori dell’organismo 

 forniscono elementi utili alle sue deliberazioni. 

 

Art. 12 

(Partecipazione alle riunioni) 

 

I membri del CTS sono tenuti a partecipare alle riunioni. 

Le assenze devono essere motivate. 

Dopo tre assenze ingiustificate e consecutive i membri del CTS sono considerati decaduti. 

 

Art. 13 

(Modifiche ed Integrazioni del Regolamento) 
 

Il presente Regolamento è un documento aperto e dinamico a cui si potrà apportare modifiche, integrazioni 

ed adeguamenti in base a: 

 esigenze ed esperienze maturate durante il funzionamento dell’organismo; 

 adeguamenti normativi; 

 variazione del contesto socio- economico del territorio; 

 evoluzione delle metodologie didattiche, organizzative e gestionali dell’Istituzione Scolastica; 

 altri e importanti motivi. 

 

Le modifiche, integrazioni ed adeguamenti, proposti dai componenti dell’organismo, dai soggetti deputati 

all’attuazione dell’azione formativa nonché dalle rappresentanze dell’utenza: 

componenti genitori e studenti e comitato studentesco, dovranno essere: 

 presentate per iscritto al Dirigente Scolastico ed opportunamente protocollate; 

 recepite e sottoposte ad analisi da parte del CTS; 

 approvate dall’organismo, riunitosi in seduta ordinaria, con una maggioranza pari a 2/3 dei  

 membri. 

 

Il presente documento, letto e sottoscritto dal C.T.S. e dal Consiglio di Istituto. 
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REGOLAMENTO DELL’UFFICIO TECNICO 

 

PREMESSA 

 

Visto: l’art.4 comma 3 del DPR 15 marzo 2010, n88 “Regolamento recante norme per il riordino degli 

Istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, 

con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n 133”. 

 Visto: quanto sancito dalla Direttiva ministeriale n.57 del 15 luglio 2010, paragrafo 1.2.4,  “Linee guida 

per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici“ 

Vista: la delibera del consiglio di Istituto 

 

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo da Vinci di Foligno articola il  regolamento dell’Ufficio Tecnico 

come di seguito riportato: 

  

Art.1 – Identità dell’Ufficio tecnico 

 

L’Ufficio tecnico: 

- Ha la funzione di supporto e coordinamento delle attività  previste dai Dipartimenti, in particolare per 

assicurare la disponibilità ed il funzionamento dei Laboratori e delle attrezzature. 

- Predispone il piano annuale degli acquisti delle dotazioni dei laboratori in stretto rapporto con il 

Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi. 

- Cura il piano di manutenzione straordinaria e ordinaria delle attrezzature didattiche dell’Istituto, in 

raccordo con i responsabili di laboratorio. 

- Predispone, secondo le linee guida concordate col Dirigente Scolastico, le modalità di accesso ai 

sistemi informatici, le protezioni e le limitazioni da adottare per le diverse tipologie di utenti, e le 

politiche di protezione e sicurezza delle reti informatiche. 

Collabora con i Dipartimenti e con i Docenti nella realizzazione di progetti didattici. 

  

Art. 2 – Composizione dell’Ufficio tecnico 

 

L’Ufficio tecnico è composto da: 

Il Dirigente Scolastico o suo Collaboratore delegato. 

Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi. 

Il Direttore dell’ufficio tecnico. 

Un assistente amministrativo. 

Un assistente tecnico. 

 

Art. 3 – Direttore dell’Ufficio tecnico 

 

Il Direttore dell’Ufficio tecnico, conformemente al proprio orario di servizio: 

 

- Mette in atto, per quanto di sua competenza, le direttive del Dirigente Scolastico relative all’utilizzo 

delle attrezzature e delle strumentazioni didattiche. 

- Collabora con il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi nella definizione del piano annuale 

degli acquisti e di quello della manutenzione. 

- Collabora col Direttore dei servizi generali ed amministrativi nella gestione dell’inventario del 

materiale didattico e delle strumentazioni. 

- Cura i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, in particolare con l’Amministrazione Provinciale, 

per quanto riguarda la manutenzione degli impianti dei Laboratori e delle Aule ed i loro ampliamenti. 

- Fa parte dello Staff Dirigenziale e del Servizio di prevenzione e sicurezza per quanto riguarda le sue 

competenze specifiche. 

- Coordina in accordo il D.S. ed il DSGA le attività degli Assistenti tecnici assegnando ad essi incarichi 

specifici, tenuto conto del loro profilo professionale. 
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- Collabora con i Docenti responsabili di progetti disponendo la predisposizione e l’utilizzo di 

apparecchiature e strumentazioni didattiche e la produzione di opere multimediali. 

- Riceve dai Docenti richieste per l’utilizzo straordinario o ordinario di apparecchiature e strumentazioni 

didattiche e ne stabilisce le modalità ed i tempi di utilizzo. 

- Convoca le riunioni dell’Ufficio nella composizione adeguata allo specifico ordine del giorno. 

 

Art. 4  – Compiti dell’ufficio tecnico 

 

L’Ufficio Tecnico è l’organismo che si occupa del coordinamento delle funzioni di natura tecnica 

dell’Istituto Scolastico, e per il tramite del suo coordinatore svolge le seguenti attività: 

- Predispone i piani di rinnovo e ampliamento delle dotazioni tecniche e scientifiche dell’Istituto. 

- Cura i rapporti con le Aziende fornitrici. 

- Predispone con il supporto dell’assistente amministrativo referente per gli acquisti i capitolati di gara 

per gli acquisti di significativa importanza. 

- Predispone con il supporto dell’assistente amministrativo referente per gli acquisti la comparazione 

delle offerte e delibera gli acquisti. 

- Segue le procedure di fornitura, installazione e collaudo delle attrezzature acquistate. 

- Verifica il buon funzionamento del magazzino per la distribuzione del materiale di consumo e 

didattico. 

- Cura gli acquisti diretti dei materiali di consumo per il funzionamento dei Laboratori e delle aule. 

- Attua le indicazioni espresse dal Collegio dei Docenti riguardo l’assegnazione degli Assistenti 

tecnici ai vari reparti. 

- Funge da supporto ai Docenti responsabili di laboratorio, per individuare delle problematiche 

tecniche attinenti lo svolgimento delle attività didattiche. 

- Predispone per i Docenti le informazioni tecniche sull’utilizzo dei Laboratori e le guide delle 

strumentazioni didattiche. 

- Collabora, per quanto di sua competenza, con i piani di formazione del personale,  e promuove la 

formazione tecnica dei Docenti e del Personale ATA. 

- Supporta la gestione dei siti Internet dell’Istituto, in particolare la gestione e manutenzione dei 

servizi Web. 

- Collabora con i Docenti responsabili di progetti didattici per l’utilizzo di laboratori ed attrezzature.  

- Coordina la predisposizione dei progetti di sviluppo dei vari dipartimenti didattici. 

- Collabora, per quanto riguarda le sue competenze, con il Comitato Tecnico Scientifico. 

- Coordina e gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio, con particolare riguardo 

agli aspetti legati alla sicurezza. 

- Cura il buon funzionamento delle reti informatiche e manutenzione hardware e software. 

- Predispone, in collaborazione con il Direttore SGA, il calendario per il controllo inventariale di tutti i 

reparti e partecipazione allo stesso. 

- Provvede ad una adeguata gestione dell’archiviazione della documentazione ai fini della piena 

fruibilità delle conoscenze esistenti e di quelle accumulate nel tempo. 

- Cura la funzionalità dei laboratori, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili dei laboratori e 

degli assistenti tecnici. 

- Collabora con il Direttore SGA e con i responsabili di laboratorio per l’apertura delle procedure di 

radiazione di eventuali strumenti obsoleti e per la vendita di materiali fuori uso. 

 

Art. 5 – Responsabilità 

 

A) Per tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi generali, l’Ufficio Tecnico fa capo al Direttore 

Amministrativo, il quale, ricevute le direttive di massima e gli obiettivi dal Dirigente Scolastico, predispone 

gli interventi e gli strumenti necessari al raggiungimento dei risultati attesi. 

 

B) Per quanto attiene agli aspetti didattici ed organizzativi correlati, l’Ufficio Tecnico fa capo al Dirigente 

Scolastico o al suo collaboratore vicario. 
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Art. 6 – Acquisizione delle richieste 

 

L’Ufficio tecnico acquisisce le richieste di acquisto di apparecchiature didattiche e scientifiche, di prodotti 

multimediali, di riviste, libri dai singoli Docenti e dai Docenti responsabili di Laboratorio e di progetti. 

 

Le richieste dovranno essere inderogabilmente presentate nei termini previsti da una apposita circolare 

emanata dal Dirigente Scolastico e con le modalità in essa contenute. Non verranno prese in considerazione 

richieste presentate fuori dai termini e con modalità differenti da quanto previsto. 

 

Le richieste di interventi manutentivi e migliorativi, e quelle di disponibilità di strumentazioni informatiche o 

tecniche per particolari progetti devono essere presentate utilizzando unicamente le modalità che verranno 

comunicate con circolare del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 7 – Validità e modifiche del regolamento 

Il presente Regolamento, dopo essere stato approvato dal Consiglio d’Istituto ed emanato dal Dirigente 

Scolastico, fa parte integrante del Regolamento d’Istituto ed ha valore fino ad una sua modifica o alla 

modifica della normativa attinente. 

 

Il presente Regolamento, è pubblicato all’Albo pretorio  e nel sito Internet dell’Istituto. 
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CONTRATTO FORMATIVO DI CLASSE 

 

 

Il presente Contratto Formativo Educativo di Classe è firmato entro i primi 20 giorni dall'inizio 

dell'anno scolastico e affisso nelle classi. 

 

Impegni degli alunni della classe ______________ Impegni dei docenti della classe _______________ 

 Tenere ordinati tutti gli strumenti riguardanti il lavoro 

scolastico: quaderni, schede, strumenti di laboratorio 

in dotazione. 

 Tenere ordinati: i locali, i laboratori, gli spazi comuni. 

 Registrare il lavoro attraverso gli strumenti adottati. 

 Essere puntuali e rispettare gli orari. 

 Rispettare il divieto di utilizzo di telefoni cellulari e 

altri dispositivi elettronici ove tale uso non sia 

autorizzato dal docente per l’attività didattica. 

 Rispettare il divieto di fumo all’interno e all’esterno 

della struttura scolastica. 

 Portare a termine i lavori assegnati nei tempi stabiliti. 

 Rispettare l’impegno di una partecipazione e di una 

applicazione costante. 

 Segnalare eventuali lacune e disfunzioni nello 

svolgimento del lavoro e delle attività e, 

possibilmente, fare proposte di superamento delle 

stesse. 

 Segnalare immediatamente le difficoltà che si 

incontrano nello svolgimento delle attività scolastiche 

(progetti, uscite, laboratori). 

 Organizzarsi per richiedere istruzioni, spiegazioni, 

chiarimenti nei momenti opportuni per poter 

continuare il lavoro e/o la ricerca. 

 Utilizzare il tempo scuola per portare avanti lo studio 

in modo proficuo. 

 Utilizzare i pomeriggi per rivedere, analizzare, 

sistemare, approfondire il lavoro scolastico. 

 Utilizzare le verifiche come momenti di controllo del 

proprio processo formativo. 

 Registrare l’esito delle varie prove sostenute, 

informare la famiglia e riflettere sugli errori 

commessi e lavorare per superarli. 

 Tenere ordinati tutti gli strumenti riguardanti il lavoro 

scolastico: quaderni, schede, strumenti di laboratorio in 

dotazione, registri di classe, registri personali. 

 Tenere ordinati: i locali, i laboratori, gli spazi comuni. 

 Controllare che le aule siano lasciate in ordine alla fine 

della lezione e garantire la vigilanza durante la 

ricreazione in aula e nei corridoi antistanti l’aula. 

 Essere puntuali e rispettare gli orari. 

 Rispettare il divieto di utilizzo di telefoni cellulari e 

altri dispositivi elettronici ove tale uso non sia connesso 

all’attività didattica. 

 Rispettare il divieto di fumo all’interno e all’esterno 

della struttura scolastica. 

 Registrare attentamente e giustificare le assenze degli 

alunni. 

 Non accettare in classe alunni con assenze non 

regolarizzate. 

 Non concedere agli alunni uscite anticipate se non 

autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 Non concedere uscite frequenti dalle classi durante le 

ore di lezione. 

 Rispettare possibilmente i tempi programmati. 

 Informare mensilmente la classe sul percorso formativo 

programmato. 

 Segnalare allo studente immediatamente le difficoltà 

riscontrate nello svolgimento delle attività. 

 Essere aperti a tutte le richieste costruttive degli alunni 

e disponibili a collaborare con loro nel lavoro per 

favorire il successo formativo. 

 Segnalare all’alunno ed eventualmente alla direzione 

atteggiamenti non costruttivi e non partecipativi tali da 

impedire un andamento costante nel tempo delle attività 

programmate. 

 consegnare tempestivamente le verifiche e registrare 

correttamente l’esito. 

 Dare indicazioni per il superamento degli errori 

commessi nelle verifiche. 
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PROGETTO CCAR-CO2 

progetto  "Made in Italy - un modello educativo" 

 

 "CCAR-CO2 FOR ALL" 
Sottotitolo: "Liberi Ecologicamente Ovunque" 

 

Testo: "ccar-co2 for all" è un veicolo elettrico, omologato a 2/4 posti, fuoristrada con guida anche disabili 

per un servizio turistico "natura accessibile" 

  

E-mail: info@ccar-co2.it 

Sito web: www.ccar-co2.it 

Telefono:3356549978 

 

Abstract 

CCAR-CO2 For All è un prodotto e un servizio. Il prodotto è un veicolo elettrico omologato a 2/4 posti, 

fuoristrada con guida anche per disabili. Il servizio turistico consiste nel rendere accessibili a tutti, molti siti e 

percorsi naturalistici che oggi sono visitabili soltanto a piedi, a cavallo o con mountain-bike. Il servizio offre 

anche in una "app" chiamata "naturaccessibile", con la rete dei percorsi  accessibili; di questi funge da 

navigatore e fornisce le informazioni necessarie. 

 

Descrizione 

Nell'anno scolastico 2012/2013 il corso di Meccanica del nostro istituto partecipa all'evento "adotta una 

barriera e aiutala a diventare accessibile". La barriera adottata si trova nel  Parco Fluviale del Topino che non 

è accessibile a persone con disabilità motorie.  

Nasce così il progetto "CCAR-CO2 For All", da leggere "concept car meno co2 per tutti".    

Esso consiste in un prodotto e un servizio.  

Il prodotto è un veicolo a trazione elettrica,  omologato quadriciclo pesante, a 2/4 posti, fuoristrada adattato 

per la guida anche da disabili.   

Il servizio turistico e sociale consiste nel permettere, grazie alle peculiarità del veicolo, di rendere accessibili 

siti e percorsi naturalistici a tutti, in particolar modo ai disabili.  

Con Ccar-co2 si offre ad una fruizione facilitata un amplissimo ventaglio di luoghi e percorsi che oggi sono 

visitabili soltanto a piedi, a cavallo o con mountain-bike.  

Il veicolo non inquina acusticamente e, grazie all'alta efficienza del motore elettrico, si può configurare come 

mobilità dolce e sostenibile a bassa impronta di co2.  

Il servizio offerto agli utenti del mezzo consiste anche in una "app" per smartphone scaricabile, creata 

appositamente e chiamata "naturaccessibile".  Vi si trova e la rete dei percorsi accessibili al veicolo; di 

questi funge da navigatore, con segnale di localizzazione GPS che fornisce  tutte le informazioni necessarie.   

Il veicolo è omologato e pertanto si guida con la patente A1 e si avvale di copertura assicurativa RC Auto.  

Può circolare su strada  (tranne autostrade e superstrade), come qualsiasi altro mezzo: consente  quindi  di 

raggiungere i siti naturalistici partendo da qualsiasi luogo urbano percorrendo la viabilità ordinaria.  

La velocità massima del veicolo è di 30 km/h che si riduce a 10 km/h quando ci si muove in aree pedonali 

urbane o nei sentieri e piste in promiscuità con pedoni e ciclisti.  

Sotto il profilo dell'autonomia, il veicolo è alimentato con un pacco batterie al litio progettato per avere 

un'autonomia che va da 60 a 100 km in funzione delle caratteristiche plano-altimetriche delle strade o 

sentieri percorsi. Nella App, tra le informazioni utili al turista (caratteristiche tecniche dei percorsi, luoghi 

panoramici, siti di interesse storico-artistico, galleria fotografica), sono segnalate le strutture di ristoro e 

ricettive dove è prevista la possibilità di ricarica delle batterie.   

Il veicolo è a due o quattro posti in quanto il sedile posteriore può, con una semplice manovra,  essere 

ribaltato e diventare un comodo piano di carico per alloggiare l'eventuale sedia a rotelle oltre a zaini o oggetti 

utili al turista.   

La guida è con comandi doppi, anch'essi omologati, tali da consentirne l'uso  anche da  parte di persone con 

disabilità agli arti inferiori.  
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Il motto del progetto è "Liberi Ecologicamente Ovunque" con il quale si compone l'acronimo "LEO" che 

richiama il grande genio Leonardo da Vinci, inventore di macchine, al quale il nostro Istituto è intitolato. 

 

 

 
Il veicolo CCAR-CO2 in procinto di essere usato da persona con disabilità motoria. I siti naturalistici si 

raggiungono partendo direttamente dalle abitazioni 

 
App "naturaccessibile", gestisce la rete dei percorsi accessibili al veicolo; di questi fornisce le informazioni 

necessarie e con GPS funge da navigatore 
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Il veicolo CCAR-CO2 a Foligno lungo il percorso del parco del Fiume Topino; in versione a due posti con 

sedia a rotelle sul piano di carico 

 
Giro della Palude nel Parco Regionale di Colfiorito;  

alla guida un volontario del parco e passeggeri una famiglia con due figli piccoli 
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Istituto Serafico Assisi, lungo il percorso dell'Orto-terapia;  

alla guida un operatore sanitario e come passeggeri tre giovani ospiti della struttura 
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ELENCO DEI PROGETTI SUL TERRITORIO 

 “Dentro e fuori” – con iniziative correlate 

 “L’Europa inizia a Lampedusa” 

 “Manifesto delle parole ostili” 

 Festival “Città accessibili” 

 “La Migrazione” 

 “CCAR-CO2” 

 “Info Point Tigre” 

 “Progetto Lettura” 

 “Parco Offman” (partner di progetto) 

 Superamento pregiudizi di genere 

 “Woman in Motion” 

 Svantaggio sociale 

 Svantaggio culturale 

 Progetto AVIS – AIDO 

 Progetto “Selfie” 

 Progetto Energia “Sem@school” 

 Progetto Organico di Potenziamento “Vivere consapevolmente e non pericolosamente” 
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USCITE DIDATTICE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017 - 2018 

USCITE   DIDATTICHE VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

CONSI 

GLIO 

DI 

CLAS

SE 

 

 

META 

 

 

ACCOMPA 

GNATORI 

 

GIORNA 

TA 

INTERA 

O MATTI 

NA 

 

 

META 

 

 

ACCOMPA 

GNATORI 

 

NUM

ERO 

GIOR

NI 

1A Gualdo 

Cattaneo 

Santilli,  

Carlotti 

    

2A Ducati 

 

 

Fiume Corno, 

Saricone, 

Torbidone 

Santilli, 

Carlotti, 

Gigliarelli 

 

Santilli, 

Carlotti, 

Gigliarelli 

 Prato Sant'Anna 

di Stazzema: 

Vezzoni, Iobbi, 

Savini 

2 

2GI    Prato Sant'Anna 

di Stazzema: 

Masciotti, 

Riccioni 

2 

1E Fiume Corno, 

Monte Vettore, 

Foresta 

Dunarobba e 

Carsule 

Santilli, 

Carlotti, 

Bellocchio, 

Congiunti 

    

2E Ducati-Unipol 

SAI 

 

 

 

 

Fiume Corno-

Rasiglia 

Castelluccio di 

Norcia, Norcia 

 

 

Santilli, 

Mariottini, 

Natalizi, 

Chiaccherini, 

Congiunti 

 

Santilli, 

Natalizi, 

Chiaccherini, 

Congiunti 

    

1C Grotte di 

Frasassi 

Berno, 

Carletti 

    

2C Roma-Camera 

dei deputati 

Sebastiani L.  Napoli-Tutti 

all'opera 

Sebastiani L.  

1BI       

2B Ducati (fatta) 

 

Roma-Tennis 

 

 

Riccioni, 

 Napoli-Tutti 

all'opera 

 

Capobianco, 

Evangelisti, 

Magrini 
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Spoleto-carcere 

Dominici 

 

Capobianco 

 

 

1F    Napoli-Tutti 

all'opera 

Falasca  

1H Pale-cascate del 

Menotre 

 

Frasassi-

Fabriano 

 

Roma-Tutti in 

campo   

accompagna 

tori 

    

2H Alviano-Orvieto 

 

 

Roma-tennis 

 

 

 

Roma-Camera 

dei deputati 

 

Perrucci, 

Riccioni, 

Bertini E., 

Dominici 

 

Dominici, 

Bertini, 

Sebastiani L. 

 

Sebastiani L., 

Perrucci 

 Napoli-Tutti 

all'opera 

Damiani, 

Guglielmi 

 

2D Roma imperiale 

 

 

 

Roma-

Montecito 

rio 

Cruciani, 

Masciotti, 

Magrini 

 

Sebastiani L. 

 Napoli-Tutti 

all'opera 

  

1D Roma 

 

Frasassi 

Cruciani 

 

Carletti 

    

1G Frasassi Perrucci, 

Passaquieti 

    

2GI 

 

 

Roma 

(internazio 

nali) 

 

Roma (camera 

dei deputati) 

Dominici 

 

 

 

Sebastiani, 

Masciotti 

 Napoli-Tutti 

all'opera 

 

Masciotti, 

Sebastiani, 

Perrucci, 

Riccioni 

 

3H Firenze 

 

 

Roma-real 

Tordi, 

Gelosia, 

Notarrigo 

 

 Cracovia Felice, Tartaglini, 

Pucci, Albi 

7 
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Bodies Mazzucca, 

Notarrigo, 

Perrucci 

3EI Assisi 

 
Archivio di 

Stato 

 

Centro Edile 

Sicurezza e 

Formazione 

Perugia 

 

Giornata del 

FAI 

 

Firenze-

KlimaHouse 

(sez I)     

 

 
 

 

 

 

 Matera o 

Siviglia 
 

Cracovia 

Pucci, Stella 

 
 

Felice, Pucci, 

Tartaglini 

7 

3D Roma 

(internazionali 

di tennis) 

 

Archivio 

comunale 

Assisi-archivio 

comunale 

 

Roma 

Dominici 

 

 

 

Mattioli F. 

 Atene-Grimaldi 

 

Praga 

(alternanza 

scuola-lavoro) 

  

3B Rimini-

Ecomondo 

(fatta) 

 

Padova-Verona 

JOB&Orienta 

 

Fiera di Bastia 

 

Bologna motor 

show 

 

Expo ASL 

Centro studi 

Foligno 

Sbraletta 

 

 

 

Sbraletta 

 

 

 

 

Nalli, 

Pimpinicchi 

 

Nalli, 

Sbraletta, 

Azzarelli 

 Atene con 

Travel game   

 

 

Sbraletta  

3CS Assisi 

 

 

Firenze (sez S) 

Trombettoni, 

Felice, Rodari 

 

Gelosia, 

 Cracovia Felice, Tartaglini, 

Pucci, Albi 
7 
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Recanati-Fatar 

(sez.C) 

 

Bologna 

 

 

Bastia-fiera 

(sez C) 

 

L'aquila-

telespazio 

(sez C) 

Gigliarelli, 

Rodari 

 

Riggio, 

Pimpinicchi 

 

Nalli, 

Pimpinicchi 

 

De Santis 

 

 

De Santis, 

Carletti 

3A Bracciano-

Vigna di Valle 

 

Padova-Parco 

La Fenice 

 

Mirabilandia   

 

Mattioli,  

Mariottini 

 

Mattioli, 

Mariottini 

 

Mattioli, 

Mariottini 

 

 

 

 

 Atene/Barcello

na 

Mattioli, 

Mariottini 

 

3G    Napoli-"Tutti 

all'opera" 

Cruciani, Pucci  

4BI Firenze-

Klimahouse 

 

Recanati-Fatar 

 

Motor show 

 

Padova-Parco 

La Fenice 

 

Verona-

JOB&Orienta 

 

Ecomondo-

Rimini (fatta) 

 

Catasto-Perugia 

(sez I) 

 

Stella 

 

 

Manuali, 

Pimpinicchi 

 Atene-Grimaldi Azzarelli, 

Poltronieri 

6 
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Norcia 

4C Recanati e 

azienda Fatar 

 

Bastia-fiera 
dell'elettronica 

 

Fucino, casa 

Mazzarino, Tour 

del lago di 

Piediluco 

Manuali, 

Pimpinicchi 

 

De Santis, 
Riggio 

 

Pimpinicchi, 

Riggio 

  

 

 

 
 

  

4A Ravenna e 

azienda Fatar 

 

 

Mirabilandia 

 

 

Felice, 

Passaquieti, 

Manuali 

 

Mattioli, 

Pucci 

 Monaco-

Stoccarda 

 

 

Grecia-Atene 

con la Grimaldi 

 

Mattioli, Felice, 

Iobbi, Natalizi, 

Pucci 
 
Mattioli, Felice, 

Iobbi, Natalizi, 

Pucci 

 

4D Firenze 

 

 

Arezzo-Aruba, 

San Sepolcro-

Piero Della 

Francesca 

 

 

Battocchi, 

Bonacci 

 

Battocchi, 

Bonacci 

    

4G    Monaco–

Stoccarda 

 

 

Alternativa: 

Siviglia 

 

Tutti all'opera a 

Napoli 

Mattioli, Felice, 

Iobbi, Natalizi, 

Pucci 
 
Iobbi, Natalizi 

 

 
Iobbi, Natalizi 

 

4H Università di 

Perugia 

 

 

Ecosistema 

fiume Corno, 

centrale, Rafting 

 

Visso (HACCP) 

Bellocchio, 

Mazzucca, 

Notarrigo 

 

Bellocchio, 

Gelosia, 

Damiani. 

 

Piermarini, 

 Valencia Bellocchio, 

Damiani, 

Gelosia, 

Mazzucca 
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Cerasale, 

Notarrigo 

5D Bastia-fiera 

dell'elettronica 

 
Arezzo o San 

Sepolcro 

 

  Praga 

 

Radicchi C.  

5B Ecomondo-

Rimini 

 

Centrale 

elettrica 

Pietrafitta 

 

Bastia-fiera   

 

Motor Show 

JOB&Orienta 

Nalli, 

Sbraletta 

 

Azzarelli, 

Sbraletta 

 

 

Azzarelli 

 Atene-Travel 

game work on 

board 

Nalli, Sbraletta  

5EI Roma-Fiera 

“Making faire” 

(fatta) 

Stella, 

Natalizi 

 Siviglia 

 

 

Matera 

 

 

Monaco 

Stoccarda 

Stella, Pazzelli, 

Natalizi 

 

Stella, Pazzelli, 

Natalizi 

 

Stella, Pazzelli, 

Natalizi 

 

5H    Valencia 

  

Praga 

Gelosia  

5A    Monaco-

Stoccarda 

 

 

Atene Grimaldi 

"Travel Game" 

 

Mattioli, Felice, 

Iobbi, Natalizi, 

Pucci 

 

Mattioli, Felice, 

Iobbi, Natalizi, 

Pucci 

 

 

 

 

6 

giorni 

5 notti 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA  A.S. 2017 - 2018 

 

Classe/i Docente 

referente 

Progetto Tempi Prodotto 

1A, 2A, 2E, 2C, 

1C, 1BI, 2B, 

1F,1H,  2H, 1D, 

2D, 2GI, 3EI, 3B, 

3CS,  3A, 3EI, 4C, 

4BI, 4D, 3G, 4G, 

5B, 5EI 

Casciola 
 

Trinity  Certificazione 

2A, 2B Vezzoni Progetto carcere a. s. Diario 

1BI, 3B, 5B  Innovazione   

3B, 4BI,  4D, 5B  JOB&Orienta Nov/dic  

3A, 4D  ECDL   

3G, 4G  Casciola Erasmus   

4B, 5B Sbraletta Storie di 

alternanza-

Unioncamere 

novembre 
RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE 
DEL PROGETTO SEM@SCHOOLS.UE E 
SPEDIZIONE ENTRO IL 27.10.2017 
 

4D  CISCO   

5B  Play Energy   

Biennio/triennio Romanelli 
 

ITT2 - Vincere 

non è un 

problema! 
 

Tre mesi: 

febb/april 

gare 

Triennio Casciola 

 

UmbriaNet a. s.  

 

mailto:SEM@SCHOOLS.UE
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PROGETTI CURRICOLARI  A.S. 2017 - 2018 

 

Clas 

se/i 

Docente 

referente 

Eventu

ale 

UDA 

in cui è 

inserito 

Argomento Tempi Prodotto 

1A Vezzoni  Progetto lettura 

 

a. s. Incontri con l'autore, 

recensioni 

1A Vezzoni  Cittadini del Mondo a. s.  

2A Vezzoni  Progetto lettura 

 

a. s. Incontri con l'autore, 

recensioni 

2A Vezzoni  ANED-ANPI a. s. PPT sul viaggio nella 

memoria 

1E   Progetto lettura a. s.  

1E   Olimpiadi della matematica   

2E   Progetto lettura a. s.  

2E   Olimpiadi della matematica, 

italiano 

  

2E   Giochi della chimica   

1C   Olimpiadi della matematica   

1C   Progetto lettura a. s.  

2C   Educazione alla sessualità   

2C   Tutti all'opera   

2C Ugoccioni  Quotidiano in classe a. s.  

2C Ugoccioni  Emergency   

2C Ugoccioni  Progetto Avis a. s.  

1BI   Olimpiadi della matematica   

1BI   Nella scuola di tutti   

1BI   A spasso su Marte//appro 

fondimenti sulle unità di misura 

  

1BI Azzarelli  Qualificazione del sistema 

scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso 

azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica 

  

2B   Olimpiadi della matematica, 

italiano 

  

2B   Evoluzione della presentazione: 

assonometria e prospettiva 
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2B   Educazione alla sessualità   

2B Dominici  Progetto tennis-“Tutti in campo” Ott/mag  

2B   Progetto lettura a. s.  

1F   Progetto lettura a. s.  

1F Dominici  Progetto tennis-“Tutti in campo” Ott/mag  

1F   Olimpiadi di italiano   

1H Prof.ssa 

Cerasale 

Daniela 

(gruppo 

insegnan 

ti specializ 

zate) 

 Progetto Stereotipi e pregiudizi: 

Non esiste diversità nel rispetto 

20 ore  

1H   Olimpiadi della matematica   

1H Dominici  Tutti in campo   

1H Ugoccioni  Progetto lettura a. s.  

1H Ugoccioni  Progetto Avis a. s.  

2H Dominici  Tutti in campo   

2H   Pregiudizi di genere   

2H Ugoccioni  Progetto Avis a. s.  

2H Ugoccioni  Progetto lettura a. s.  

2H   Olimpiadi della matematica, 

grammatica 

  

2H Ugoccioni  Emergency   

2H Cerasale 

(gruppo 

insegnanti 

specializ 

zate) 

 Pregiudizi di genere-Educazione 

alla diversità 

  

2H   Tutti all'opera   

2H   Legalità e cittadinanza   

2D Romanelli  Olimpiadi della matematica, 

informatica. 

Giochi della chimica 

  

1D   Olimpiadi della matematica   

1D   ECDL   

1D   Concorso mondiale  

dell'alimentazione 

  

1G Dominici  Progetto tennis   

2GI   Olimpiadi della matematica   
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2GI Dominici  Tutti in campo   

3H   Fisiogyn   

3H Felice UDA 

IN SEI 

FASI 

Cittadini del mondo 

Ritrovarsi nell'altro 

Sono forse il custode di mio 

fratello? 
PARTNERSHIP AGREEMENT: 

Colegiul Național Traian Lalescu 

ROMANIA 

OTT/

MAG 

 

3H   Giochi della chimica, 

matematica, scienze biologiche 

  

3H   Tutti all'opera   

3H Perrucci  Il teatro in classe Nov/ 

febbra 

RAPPRESENTAZIONE AL 

CONVITTO DI ASSISI 

 

3EI Felice UDA 

IN SEI 

FASI 

Cittadini del mondo 

Vedere il volto dell'altro 

Sono forse il custode di mio 

fratello? 
PARTNERSHIP AGREEMENT: 

Colegiul Național Traian Lalescu 

ROMANIA 
 

OTT/

MAG 

 

3EI   Progetto lettura   

3EI Mattioli F.  Progetto palazzo Trinci e/o 

Archivio. Foligno e il Medioevo 

Dic/ 

giu 

 

3EI   Corso sulla sicurezza   

3EI   Attività laboratoriale presso il 

centro edile sicurezza e 

formazione di Perugia 

  

3EI   Olimpiadi di italiano   

3D   Progetto lettura a. s.  

3D Dominici  Internazionale di tennis   

3D   Progetto Archivio / Palazzo 

Trinci 

  

3D   Olimpiadi di italiano, 

informatica 

  

3D   Cittadini del mondo a. s.  

3D Mattioli F.  Progetto palazzo Trinci e/o 

Archivio. Foligno e il Medioevo 

Dic/ 

giu 

 

3B   Olimpiadi della matematica   

3B   Cittadini del mondo   



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 114 
 
 

3B Piermarini  Analisi degli alimenti: il latte dal 

macroscopico al microscopico 

novem

bre 

PPT 

3CS   Gare della matematica   

3CS Felice  Cittadini del mondo   

3CS   Giochi della chimica (sez S)   

3CS Felice  PARTNERSHIP AGREEMENT: 

Colegiul Național Traian Lalescu 

ROMANIA 
 

  

3A   Teatro 

Tornei 

Gruppi musicali 

  

3G   Progetto WIM: Women in 

Motion "In viaggio con l'altra 

metà del cielo" Ferrovie dello 

Stato 

  

3G   "Tutti all'opera"   

3G Tartaglini  Acqua azzurra acqua chiara   

3G   Giochi matematici   

3EI Felice  Cittadini del mondo/Vedere il 

volto dell'altro 

  

3EI   Progetto lettura a. s.  

3EI   Progetto palazzo Trinci/archivio   

4BI   Olimpiadi della matematica   

4BI   Cittadini del mondo a. s.  

4BI   Nella scuola di tutti   

4BI   FulgineaMente (due studentesse)   

4BI Azzarelli  Qualificazione del sistema 

scolastico in contesti 

multiculturali, anche attraverso 

azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica 

  

4C   Progetto CISCO   

4C   Teatro   

4C   Gare sportive   

4A   Progetto a scuola di 

impresa/Cittadini del mondo 

  

4D   Olimpiadi di informatica, 

astronomia, matematica, italiano 

  

4D Felice  Cittadini del mondo a. s.  
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4D   Corso Cisco   

4D   Tutti all'opera   

4D   ECDL   

4G   Cittadini del mondo a. s.  

4G   Dall'idea all'impresa   

4G   Olimpiadi di italiano   

4G   Emergency   

4G   Festa di scienza e filosofia   

4G   Scienze motorie e sportive 

“Acqua azzurra, acqua chiara” 

  

4H   Fisiogym (cinque lezioni)   

4H   Progetto lauree scientifiche 

(UNIPG) 

  

4H   Giochi della chimica, 

matematica, biologia 

  

4H Mazzucca  Analisi degli alimenti: il latte dal 

macroscopico al microscopico 

novem

bre 

PPT 

4H   Uni Napoli: Amgen biotech 

experience (UNINA) 

  

4H   Progetto: La chimica. Storia, 

scienza e società (in 

collaborazione con il laboratorio 

di scienze sperimentali) 

  

4H Cerasale 

(gruppo 

insegnanti 

specializzat

e) 

 Progetto Stereotipi e pregiudizi: 

Non esiste diversità nel rispetto 
 

20 ore  

4H   Cittadini del mondo a. s.  

4I Pazzelli  Rischio sismico – Le 

puntellature 

a. s. Svolgimento del progetto 

5D   Progetto lettura a. s.  

5B   La crisi dei fondamenti  
POWER POINT IN TEAM WORKING (CLASSROOM) 
CONVEGNO SUL TEMA 

 

5B   Analisi energetica degli edifici  
POWER POINT IN TEAM WORKING (CLASSROOM) 
PROGETTO TECNICO CON REPORT FINALE 

 

5B Nalli, 

Sbraletta 

 JOB&Orienta  
 

5B Felice  Cittadini del Mondo a. s.  

5B Sbraletta  CONCORSO GEWISS – 
Riprogetta la tua città 

Sett/m

arz 

planimetrie 
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5B Evangelisti, 

Brunozzi 

 Olimpiadi di italiano, 

matematica 

  

5B Azzarelli, 

Nalli, 

Sbraletta 

 Playenergy   

5EI   Olimpiadi di italiano   

5EI   Collaborazione con agenzia 

immobiliare 

  

5EI   Educazione all'emotività e 

affettività contro i pregiudizi di 

genere 

  

5I Pazzelli  Progettare la scuola del domani a. s. Relazione tecnica 

5I Pazzelli  Rischio sismico – Le 

puntellature 

a. s. Svolgimento del progetto 

5H   CLIL   

5H   Fisiogym   

5H   Due incontri: sistema nervoso 

centrale e alimentazione 

  

5A   CLIL   

5A   Progetto Dooping   

5A   Incontro sulle risorse del 

personale (alternanza scuola-

lavoro) 

  

5A   Festival delle città accessibili 

(servizio Tigre Amico) 

  

5A   Olimpiadi di italiano   

5A Villamena 

Fontecchio 

 Nel nome del rispetto (concorso)   

5A   Festival delle città accessibili   

5A   Festa di scienza e filosofia   

Tutte 

gli 

stud

enti 

Vezzoni  Fogli di appunti 
 

a. s. Un numero o più 

se 

con 

de / 

quin 

te 

Vezzoni  La donna nella Poesia 
 

Aprile/

mag 

gio 

Incontro col prof. Moretti 
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PROGETTI PER LA PROMOZIONE DEL DIGITALE PROMOSSI DALL’ITT 

- Settimana del PNSD: 3 dicembre 2016, Più consapevoli, più liberi, Incontro con il Prof. O 

Gervasi e LibreItalia, Aula Magna dell’Istituto. A cura del Dipartimento di Informatica, Prof. F. 

Cruciani 

 

- Più consapevoli, più liberi, Percorso rivolto agli studenti del biennio di informatica sull’uso di 

Libreoffice con attestato di partecipazione finale– gennaio/maggio 2017, a cura di Libre Italia con F. 

Nardi, F. Marinucci, O. Gervasi, S. Montegiove 

 

- Conferenza/laboratorio per docenti e genitori: 17 maggio 2017, Tutti (s)connessi in 

collaborazione con LibreItalia, a cura di Fabiana Cruciani e Sonia Montegiove, Sala Rossa-Palazzo 

Trinci - Foligno 

 

- Conferenza/laboratorio per studenti: 16 settembre 2017, A scuola di (coi) social network, a cura 

di Fabiana Cruciani e Sonia Montegiove 

 

- Nodi curricolari, modulo promosso dalla Regione in collaborazione con l’U.S.R. dell’Umbria per 

una  didattica inclusiva a cura di E. Tombesi e S. Montegiove  

 

- Progetto “Selfie”, ottobre 2017, monitoraggio – attraverso un progetto europeo proposto dall’U.S.R. 

– del grado di uso e consapevolezza della cultura digitale 

 

- “A scuola di digitale con TIM” protocollo d’intesa MIUR-TIM riservato alle scuole polo e a due 

docenti di riferimento per ogni istituzione scolastica. 

 

- AMBITO 3 - Attivazione di percorsi di Informatica di base e Infomatica applicata alla didattica 

presso le sedi di Foligno, Nocera, Spoleto, Norcia, Nocera 

 

- PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione: attivazione di 18 corsi per Ds, DSGA, 

personale amministrativo, assistenti tecnici, animatori digitali, team dell’animazione, docenti dal 16 

maggio 2016 al 24 novembre 2017 

 

- Condiviti Et Impara – creazione di un blog di raccordo tra le diverse esperienze formative 

promosse dall’ITT di Foligno presentato al Premio Formazione in servizio per l’innovazione della 

Scuola 2017, a cura di Fabiana Cruciani e Sonia Montegiove 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA   A.S. 2017 – 18 

 

Foligno, 31/10/2017 

 

 

ALLEGATO AL PTOF A.S. 2017-2018 

Formazione personale ATA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA la Nota del USR per l’Umbria prot. n. 14401 del 22 settembre 2017 - Rilevazione bisogni formativi 

personale ATA a.s. 2017/18;  

 

VISTA la Nota del MIUR 40587 del 22 dicembre 2016 Piano di formazione personale ATA a.s. 2016-17; 

 

VISTA la L. 107 del 13 luglio 2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTA la Nota del MIUR n. 5115 del 8 marzo 2017 assegnazione risorsa finanziaria per l’Ambito 3 pari a € 

7.294,00; 

 

VISTO il PTOF dell’I.T.T. “L. da Vinci” 2016-2019; 

 

VISTO il PdM dell’I.T.T. “L. da Vinci”2017-2018; 

 

VISTA la destinazione delle attività formative per il personale dell’area: 

Area D - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 

Area B - Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Guardarobiere, Cuoco e Infermiere 

Area A - Collaboratore scolastico. 

 

VISTE le tipologie e il monte ore di iniziative formative 

 

Incontri di formazione in presenza 

Gli incontri di formazione in presenza, per un ammontare complessivo di 12/14 ore, hanno l’obiettivo di 

trasmettere nuove competenze di carattere teorico-pratico ai corsisti. Le lezioni dovranno garantire 

metodologie didattiche innovative e favorire l'interazione con i corsisti. 

 

Laboratori formativi dedicati 

I laboratori formativi dedicati hanno una durata complessiva di 6 ore ( eccetto che per la qualificazione area 

professionale B) e hanno la finalità di favorire lo scambio di esperienze non solamente tra i corsisti. 

L’obiettivo è infatti quello di stimolare la collaborazione con tutta la comunità scolastica: personale ATA, 

docenti, Dirigenti scolastici, alunni e genitori. 

 

Redazione di un elaborato finale. 

Il personale ATA impegnato nella formazione avrà cura, nell’elaborato finale, di analizzare un argomento o 

un problema pratico con il coinvolgimento anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola in cui il 

corsista presta servizio. 

 
VISTI I temi su cui articolare i corsi di formazione, di seguito elencati, tenendo conto della specificità di 

ogni profilo professionale, anche in relazione alla legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e dovranno garantire momenti di interazione con insegnanti e dirigenti scolastici. 
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Gli argomenti dei corsi per l’area A - Collaboratore scolastico - possono riguardare: 

 l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione; 

 l’assistenza agli alunni con disabilità; 

 la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso. 

 

Gli argomenti dei corsi per l’area B (profilo amministrativo) possono riguardare: 

 il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato; 

 i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza 

e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.); 

 le procedure digitali sul SIDI; 

 la gestione delle relazioni interne ed esterne; 

 le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali. 

 

Gli argomenti dei corsi per l’area B (profilo tecnico) possono riguardare: 

 la funzionalità e la sicurezza dei laboratori; 

 la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica; 

 la gestione tecnica del sito web della scuola; 

 il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza; 

 la collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici nell’attuazione dei processi di 

innovazione dell’istituzione scolastica (PNSD, PTOF, etc.) 

 

Gli argomenti dei corsi per l’area D possono riguardare: 

 autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato;  

 la gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni;  

 le relazioni sindacali;  

 la nuova disciplina in materia di appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi con i 

progetti PON;  

 la gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (acquistinretepa.it);  

 la disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, FOIA, etc. 

Dlgs.33/2013 e successive modificazioni);  

 la gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro;  

 il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica e la collaborazione con gli insegnanti e con il dirigente 

scolastico nell’ambito dei processi d’innovazione della scuola (organico dell’autonomia, piano 

nazionale di scuola digitale, PTOF, RAV, etc.);  

 la gestione amministrativa del personale della scuola. 

 

Considerato quanto sopra definito dalla norma; 

Considerate le professionalità, viene definito il piano delle attività per la formazione del personale 

ATA a.s. 2017-2018 con delibera del Collegio Docenti del 28.09.2017. 
 

Si rilevano l’azioni formative: 

Area A - Collaboratore scolastico - possono riguardare: 

- l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione; 

- l’assistenza agli alunni con disabilità; 

 

Area B (profilo amministrativo) e (profilo tecnico)  possono riguardare: 

- il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato; 

- i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza 

e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.); 

- la gestione delle relazioni interne ed esterne; 

- la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica; 

- la gestione tecnica del sito web della scuola; 



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 120 
 
 

 

Area D - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA): 

- autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato;  

- la gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni;  

- la nuova disciplina in materia di appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi con i 

progetti PON;  

- la gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (acquistinretepa.it);  

- la disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, FOIA, etc. 

Dlgs.33/2013 e successive modificazioni);  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO           

Prof.ssa Rosa Smacchi             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa               

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993        
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI   AA.SS.2016 – 2017 E 2017- 2018 

 

Il Piano nazionale per la Formazione degli Insegnanti, emanato dal MIUR il 3 Ottobre 2016 viene 

recepito nel Collegio docenti del 28 Novembre 2016.  

Nel Verbale si legge: “La dirigente comunica che in mattinata ha partecipato ad una task force 
indetta dall’U.S.R di Perugia per un’ipotesi di programmazione unitaria coerente con il Piano di 

formazione nazionale e che relazionerà al collegio quanto emerso in questa riunione. Dopo la 

Circolare del Miur n. 2915 - di cui si è ampiamente parlato nel collegio del 29 settembre 2016 - è 

stato presentato il 3 ottobre al Miur il Piano nazionale per la formazione degli insegnanti nel quale 

vengono investite risorse aggiuntive pari a 1,5 miliardi di euro per il triennio 2016-2018. Come già 

annunciato dalla circolare, le attività si sviluppano attorno a 9 priorità strategiche. AREE DELLA 

FORMAZIONE 
- Autonomia organizzativa e didattica 

- Didattica per competenze e innovazione metodologica 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

- Competenze di lingua straniera 

- Inclusione e disabilità 

- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

- Integrazione. competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- Scuola e Lavoro 

- Valutazione e miglioramento 

Ogni docente dovrà confrontarsi con gli standard professionali attesi, anche mediante l’elaborazione 

di un portfolio digitale e la definizione di un piano individuale di sviluppo professionale… 

Il Piano nazionale di formazione, ribadisce la dirigente, si ispira a principi largamente condivisi ed 

enunciati nei grandi organismi internazionali, ove esiste la precisa convinzione che l’investimento 

nell’istruzione si può tradurre in maggiore sviluppo economico-sociale, in sicurezza per l’ambiente 

e le persone, in equità e coesione, in capacità di affrontare le sfide inedite di una “agenda” ormai 

globale (J.Naidoo, Unesco). È dunque indispensabile una efficace formazione di tutto il personale, 

per poter disporre di insegnanti preparati, con una positiva percezione del proprio ruolo, impegnati 

in un lavoro di tipo collaborativo (che scarseggia in Italia), disponibili a cambiare i loro metodi 

anche partecipando e imparando da esperienze fortemente innovative. La formazione che vale deve 

essere centrata su cosa “succede in classe” (con un approccio pratico-riflessivo), sul miglioramento 

dei risultati degli allievi, su un contesto che responsabilizza i docenti e trasforma le scuole.  

La dirigente ribadisce alcuni concetti chiave già anticipati nella Circolare del Miur n. 2915: 

-  La formazione in servizio diventa obbligatoria, permanente e strutturale anche se non si 

istituzionalizza un monte orario destinato alla formazione; 

- Riguarda tutti i 750.000 insegnanti italiani. 

- Vengono investite risorse aggiuntive (pari a 1,5 miliardi di euro per il triennio 2016-2018, 

calcolando “all inclusive” la card dei docenti, rinnovata, i fondi dedicati della legge 

107/2015, i fondi europei).  

- Le attività si sviluppano attorno a 9 priorità tematiche strategiche. (vedi sopra) 

- Ogni docente dovrà confrontarsi con gli standard professionali attesi, anche mediante 

l’elaborazione di un portfolio e la definizione di un piano individuale di sviluppo 

professionale.  

La riunione indetta dall’Usr dell’Umbria ha evidenziato come il  Piano si presenti ambizioso perché 

propone un modello ispirato ad approcci innovativi, al lavoro di rete, alla costruzione di un 

ambiente permanente di apprendimento per i professionisti della scuola. Le priorità sono riferite ad: 



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 122 
 
 

-  esigenze di sistema (come imparare a gestire l’autonomia organizzativa e didattica, come 

approfondire i metodi della valutazione e del miglioramento) 

- come sviluppare le competenze per il futuro (le lingue straniere, il digitale, l’alternanza 

scuola-lavoro) 

- come confermare la vocazione inclusiva del nostro sistema (curare l’integrazione dei 

disabili, l’attenzione alle diversità culturali, contrastare il disagio).  

La dirigente mette in risalto  - così come è emerso anche in sede di riunione all’Usr - come il Piano 

per la sua portata innovativa, sia progettuale che culturale, si dovrà confrontare con i problemi della 

sua attuazione. È proprio per questo che si è deciso di scommettere sulla nuova architettura della 

rete delle scuole (con i suoi ambiti territoriali, le scuole capo-fila e le reti di scopo). L’ITT di 

Foligno è stata individuata come scuola Capofila per l’Ambito 3 delle scuole dell’Umbria (che è 

stata suddivisa in 5 ambiti); tale scelta è stata motivata anche dal fatto che l’ITT è snodo territoriale 

per la formazione legata al PON – Azione 10.8.4  può garantire una competenza specifica nella 

gestione dei corsi di formazione per il personale della scuola. 

In modo particolare la scuola polo che si occupa della formazione, oltre a coordinare la 

progettazione e l’organizzazione delle attività formative dovrà assicurare: 

- una progettazione che assicuri la formazione a più gradi scolastici 

- il raccordo con l’USR per armonizzare il piano formativo coerentemente a quanto indicato 

nel Piano Nazionale per la Formazione 

- accordi di partenariato con i diversi enti presenti nel territorio  

- una corretta gestione amministrativa contabile 

- un monitoraggio dell’attività svolta 

- una rendicontazione finale di tutto il progetto 

In tutto questo le scuole polo potranno avvalersi della consulenza delle strutture tecniche e 

amministrative dell’amministrazione scolastica. 

 

In questa prima fase le scuole capofila si faranno carico di raccogliere i bisogni formativi espressi 

sia dalle rilevazioni della reti di scopo che delle singole scuole. Il piano di formazione dovrà essere 

elaborato entro il corrente anno scolastico e rendicontato entro maggio 2017.  La preside invita i 
docenti coordinatori dei diversi dipartimenti a formulare la loro proposta di aggiornamento emersa 

durante la riunione di dipartimento che si è tenuta prima del collegio. A tal riguardo precisa che il 

verbale dovrà essere presentato entro sabato, 3 dicembre. 

La dirigente sottolinea che l’ITT, selezionata come scuola capofila per la formazione per l’Ambito 

3,  sarà chiamata a formulare, in coerenza con le altre istituzioni dell’ambito, una programmazione 

coerente con le richieste di tutti gli stakeholder compreso quindi anche il personale interno. La 

dirigente propone un piano di formazione per il personale interno che  tenga conto dei seguenti 

bisogni: 

bisogni emersi all’interno dei dipartimenti  

bisogni specifici disciplinari  

bisogni specifici dello staff dirigenziale 

bisogni emersi nel PdM 

 

La dirigente ricorda, come sancito dalla 107,  il diritto/dovere di ogni docente ad una formazione su 

le tematiche che saranno individuate e che si esplicheranno attraverso delle unità formative; 

rimanda anche all’utilizzo della card dei docenti per quanto concerne le specifiche esigenze di 

aggiornamento. 

Indicazioni più  precise sul piano di formazione verranno fornite in seguito all’incontro dei dirigenti 

dell’Ambito 3 programmato per il 12 dicembre. 



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 123 
 
 

 

L’individuazione dei bisogni formativi per azioni di miglioramento porterà alla formulazione di 

Unità formative che declineranno la formazione in diversi interventi su uno stesso tema. 

Ogni unità di formazione dovrà prevedere: 

- momenti di formazione  in presenza e on line;  

- momenti di sperimentazione in atto in classe; 

- restituzione e disseminazione. 

Le attività di formazione,  articolate in unità formative, devono contenere le seguenti indicazioni: 

- tema del corso; 

- ore di formazione in presenza; 

- ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 

- ore di lavoro in rete; 

- ore di approfondimento personale e/o collegiale; 

- ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto; 

- ore di progettazione.” 

 

Conseguentemente con quanto deliberato, il Piano per la Formazione degli Insegnanti prevede le seguenti 

attività: 

 

FORMAZIONE AMBITO 3  

 
-  per il 2016/2017: “Dal Rav al PdM” (per le figure di sistema) 

                                     “Didattica inclusiva” per DSA e BES  

 

- per il 2017 /18 si attiveranno n.2 /3 percorsi: 

a) la gestione della classe (modulo di 25/27 h); 

 b)  la didattica della matematica (modulo di 27/30 h). 

 c)  aggiornamento sulla didattica della disciplina tramite card docenti 

 

FORMAZIONE INTERNA (ITT) 2016/17 

 

A) PNSD azione 10.8.4 

L’Azione è rivolta a: 

- 10 docenti 

- 1 Animatore digitale 

- 3 docenti del Team dell’Innovazione in corso 

 

B) Innovazione tecnologica: Piattaforma Google Classroom tot 25h  

Il modulo verrà strutturato in: 

- 14 h frontali 

- 8 h di esercitazione individuale   

- 3 h di verifica in classe del percorso svolto 

  

C) Team coaching    

Il modulo per staff dirigenziale: 

- 20 h frontali  

- 5 h di esercitazione 
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D) Nodi curricolari  

Il modulo promosso dalla Regione in collaborazione con l’U.S.R. dell’Umbria prevede degli 

approfondimenti didattici con esperti del settore per la didattica inclusiva  

 

E) Inclusione 

1 Docente referente come presidio per l’inclusione 

-  50 h   

        

F) Foligno 1997/2017 (dal 15 03 2017 a sett.2017) in collaborazione con il comune di Foligno e ISUC  

-  27 h di cui n 12 frontali n 12 di esercitazione 3h verifica 

 

G) Il PNSD a scuola (settembre/ ottobre 2017) 

- Coding (per biennio): 6 h frontali -  6 h esercitazione  

- Uso di software liberi: 8 h frontali - 8 h esercitazione 

- Software per la didattica: 6 h frontali -  6 h esercitazione 

 

H)   L’inglese per comunicare (aprile 2017/sett 2017)  

- 20 h: 10 h frontali - 10 h studio individuale 

I) Formazione sicurezza sul lavoro 

-  12 h corso base 

- 6 h corso di aggiornamento 

 

J)   Azioni volte a promuovere l’uso consapevole della tecnologia 

- Convegno “Tutti S-connessi” 

- Workshop “A scuola di (con i) Social network” 

- Modulo di Aggiornamento “Vissero tutti felici e s-contenti” 
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REGOLAMENTO SULL’USO DELLE TECNOLOGIE 

 

Uso dei dispositivi della scuola 

La scuola possiede vari dispositivi informatici a disposizione degli studenti e del personale. Il rispetto per 

tale materiale permette una soddisfacente e duratura esperienza. 

1. L’accesso degli alunni ai dispositivi informatici (computer fissi e portatili, tablet, smart tv) della 

scuola è consentito solo se accompagnati o autorizzati dal docente, il quale si accerterà che l’utilizzo 

di questi sia in linea con principi didattici. 

2. Nel momento in cui si inizia ad usare il dispositivo, nel caso in cui si riscontrasse un 

malfunzionamento o presenza di materiale inopportuno, comunicarlo immediatamente al 

responsabile. 

3. Periodicamente verrà verificato il materiale presente (come software, video, immagini, testi, 

cronologia) nei dispositivi scolastici per assicurare il corretto utilizzo. 

4. Per mantenere fruibili i dispositivi nel tempo, la rimozione di software e files in genere nonché la 

modifica delle impostazioni del dispositivo (sfondo del desktop, screensaver, …) e l’inserimento di 

nuovo software e files in genere è consentita solo col consenso esplicito del docente. 

5. In caso di danneggiamento fisico dei dispositivi agli studenti saranno comminate sanzioni 

amministrative, pecuniarie; in qualunque caso di danneggiamento (hardware o software) le sanzioni 

potranno essere anche disciplinari. 

 

Accesso alle rete Internet 

I nostri giorni sono permeati dell’uso di documenti on line pubblicati da chiunque, da social network sui 

quali un’alta percentuale di cittadini dedica molta attenzione. Acquisire un uso consapevole e mirato della 

rete è necessario per avere domani adulti che su questo hanno sviluppato senso critico. 

1. Utilizzando le tecnologie più appropriate la scuola adotterà nei confronti degli alunni i mezzi atti a: 

o limitare l’accesso ad Internet ai soli siti istituzionali quando non in attività didattica dedicata; 

o consentire l’accesso per un delimitato periodo di tempo alla rete quando presente una 

esplicita richiesta del docente; 

o bloccare quei siti ritenuti non adeguati. 

2. Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on line e di stabilire 

obiettivi chiari per un uso consapevole di Internet, evidenziando le opportunità e i rischi connessi 

all’uso delle reti. 

3. I docenti verificheranno che gli studenti non eseguano ricerche con parole chiave inappropriate. 

4. La scuola metterà in atto tutte le azioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso alla 

documentazione cercata, anche se non è possibile assicurare una navigazione totalmente priva di 

rischi: la scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su Internet e per 

eventuali conseguenze causate dall’accesso accidentale a siti illeciti. 

5. In caso di abuso degli studenti nell’uso di Internet, fatte salve ulteriori conseguenze di natura penale 

e/o civile, potranno subire delle sanzioni disciplinari. 

 

Strategie della scuola per garantire la sicurezza 

La condivisione di materiale on line è attività che viene svolta in moltissimi ambienti professionali e ludici. 

La scelta della piattaforma più adatta, la scelta di quale documento è bene pubblicare è di protezione e di 

esempio per gli studenti. 

1. Verificare l’affidabilità del fornitore del servizio online. 

2. Scegliere i soli servizi compatibili con la politica educativa della scuola. 

3. Scegliere i servizi che consentono l’utilizzo di dati in formato aperto o almeno permettono la 

portabilità di questi. 

4. Verificare dove risiederanno, concretamente, i dati prima di caricarli sul cloud. 

5. Porre attenzione alle clausole contrattuali prima di usare il servizio. 

6. Formare adeguatamente gli studenti 

7. Esigere ed adottare opportune cautele per tutelare la confidenzialità dei dati. 

8. Inserire nel cloud solo dati selezionati. 
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Pubblicazione di materiale 

 La scuola usa documentare aspetti della vita scolastica anche mediante le immagini prodotte 

attraverso fotografie o video di eventi come ad esempio attività di alternanza, progetti, seminari, foto 

di classe, laboratori teatrali. Tali immagini vengono considerate dati personali. Non vi è dubbio che 

in questi casi ricorra la funzione istituzionale; infatti la documentazione delle iniziative riproducenti 

momenti di vita scolastica corrisponde a finalità educativa, didattica e formativa. 

 Tutto il materiale audio, video e fotografico ottenuto appartiene alla scuola in quanto realizzato 

nell’ambito del rapporto di lavoro anche con riferimento al connesso diritto alla riproduzione. La 

scuola, pertanto, vanta il diritto esclusivo sul materiale prodotto. 

 Il materiale suddetto potrà essere usato per comunicare l’evento a mezzo stampa o televisione. 

 Alle famiglie verrà fornita una informazione adeguata sull’uso che si vuole fare delle eventuali 

registrazioni pubblicate e quindi verrà chiesto di esprimere il libero consenso al trattamento del 

materiale. 

 Il personale preposto alla gestione delle pagine del sito della scuola avrà la responsabilità di garantire 

che il contenuto pubblicato sia accurato e appropriato 

 La scuola detiene i diritti d’autore dei propri documenti che si trovano sul sito o di quei documenti 

per i quali è stato chiesto ed ottenuto il permesso dall’autore proprietario 



 
 

PTOF 2016-2019 ITT Leonardo da Vinci Pag. 127 
 
 

REGOLAMENTO SULL’USO DEL BYOD 

 

Indicazioni PNSD 

[...]La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD 

(Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le 

attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato. 

[...]Come già avviene in altri paesi, occorre bilanciare l’esigenza di assicurare un uso “fluido” degli ambienti 

d’apprendimento tramite dispositivi uniformi, che garantiscano un controllato livello di sicurezza, con la 

possibilità di aprirsi a soluzioni flessibili, che permettano a tutti gli studenti e docenti della scuola di 

utilizzare un dispositivo, anche proprio.[...] 

 

Obiettivi 

Utilizzare il proprio dispositivo personale mobile digitale (d’ora in poi dispositivo) in modo efficace ed 

efficiente per raggiungere lo scopo di una migliore didattica. Affinché ciò possa avvenire l’I.T.T. “Leonardo 

da Vinci” (d’ora in poi scuola) mette a disposizione la connettività ad Internet con banda ultra larga. È inoltre 

necessario che ciascuno utilizzi il proprio dispositivo con responsabilità per evitare che accada: 

 uso del dispositivo per comunicazioni private durante l’attività scolastica che induce distrazione per 

sé e a volte per gli altri; 

 uso del dispositivo per utilizzare applicazioni non didattiche come giochi che rende di fatto assente 

lo studente anche per una quantità importante di minuti e impedisce la comprensione dell’attività 

didattica; 

 riprese audio e/o video ovvero foto di persone senza l’esplicito consenso di queste, a maggior 

ragione se con l’intento di ridicolizzare i soggetti registrati, anche perché sono circostanze queste che 

configurano ipotesi di reato; 

 uso della connettività fornita dall’ITT per fini personali che renderebbe così lenta la banda con 

qualsiasi tipo di connessione, impedendone l’uso a chi lo sta correttamente usando per fini didattici.  

 

Regolamento 

1. Sono ammessi tutti i dispositivi mobili digitali 

2. Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi, salvo che si configurino 

responsabilità diverse imputabili ad altri soggetti 

3. I dispositivi devono essere usati per i soli scopi didattici indicati dal docente in orario 

4. Gli studenti possono usare il proprio dispositivo soltanto con il consenso esplicito dell’insegnante 

5. Gli studenti possono eseguire registrazioni audio, video o foto unicamente con il permesso esplicito 

sia dell’insegnante sia della (eventuale) persona che viene registrata 

6. Le registrazioni del punto 5. possono essere usate unicamente in privato o pubblicate nei soli canali 

della scuola 

7. I dispositivi devono avere una carica elettrica sufficiente per tutte le attività previste. Sono per 

questo consentite solo batterie supplementari 

8. Il docente ha facoltà di ritirare i dispositivi e consegnarli alla D.S., la quale può informare le Forze 

dell’Ordine nei casi ritenuti necessari 

 


