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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’I.I.S. “A. BUSINCO” è l’Istituto di riferimento per le studentesse e gli 
studenti provenienti dai piccoli centri della c.d. Valle del Pardu e sud 
Ogliastra.

Paesini accomunati da medesime caratteristiche pur con le loro peculiarità. 
Centri caratterizzati da una marcata carenza di servizi e opportunità culturali 
e con sempre in agguato l’inesorabile spopolamento.

Una realtà dove il tessuto economico produttivo è limitato e caratterizzato 
da piccole imprese operanti prevalentemente nel settore agro-pastorale, nel 
terziario e seppur in misura limitata nel settore turistico. Il problema della 
disoccupazione è rilevante e lo status socio-economico delle famiglie medio-
basso.

In questo contesto la scuola diventa base fondamentale di crescita culturale 
e sociale da promuovere in accordo con le famiglie, per contribuire a creare 
una società competitiva e “resiliente” ai cambiamenti, in grado di porsi come 
volano per contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo integrandosi 
con il territorio di riferimento per essere laboratorio di ricerca e 
innovazione.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
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Il territorio è a vocazione agricola con produzione vitivinicola di alta qualità. 
Presenti attività artigianali locali a carattere familiare o di cooperativa. Parte 
del territorio si sta dedicando al turismo, sia nelle zone collinari che costiere. 
Presente anche la base militare di Perdasdefogu con il relativo indotto in 
termini di possibilità occupative. L'ente locale Provincia contribuisce in parte 
alle spese per il funzionamento della scuola. La Provincia contribuisce 
fattivamente all'inclusione con servizi di assistenza specialistica e trasporto 
per gli studenti diversamente abili, anche in questa congiuntura economica 
poco favorevole. I Comuni dell'utenza provvedono in tutto o in parte a 
rimborsare le spese di viaggio e scolastiche degli studenti, mentre la base 
militare fornisce gratuitamente un proprio mezzo per il trasporto degli 
alunni presso la sede di Jerzu. Le aziende operanti nel territorio ed alcuni 
esterne ad esso, insieme agli Enti Locali hanno sottoscritto la convenzione 
relativa all'alternanza scuola-lavoro. La presenza e la disponibilità di risorse 
umane del territorio provenienti dall'ambito scolastico e culturale ha 
contribuito a ampliare l'offerta formativa.

Il circuito economico risente della stagionalità e della complessiva 
marginalità geografica del territorio. L'apporto economico delle realtà 
produttive alla scuola è marginale. Il contributo per il funzionamento 
amministrativo da parte della Provincia si è dimezzato nell'ultimo periodo. 
La Provincia dispone di esigue risorse che non consentono una 
manutenzione puntuale.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

L'I.I.S. si compone di tre plessi, di cui due prospicenti e il terzo situato a 20 
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KM di distanza: la sede Liceo dei primi anni 90 e completato nella sua 
totalità nel 1997, la sede ITC del 2002 in utilizzo dall'anno scolastico 2006/07 
e la sede IPIA del 1972. Gli edifici sono completamente adeguati in termini di 
superamento delle barriere architettoniche. Il poligono militare di 
Perdasdefogu mette a disposizione degli studenti pendolari del paese un 
mezzo proprio per raggiungere i plessi di Jerzu.

 
 

ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI
 

Laboratori di informatica

LICEO ITC IPIA

Info Liceo 20 PC Info ITC 20 PC Info IPIA 20 computer

Aula 3.0 18 notebook
Trattamento 
testi

20 PC Info2 IPIA 14 notebook

 

Infrastrutture dell’Istituto

Tipologia N° Plesso  

Palestra N°2 Liceo - IPIA  

Biblioteca N°3 Liceo - ITC-IPIA

 

Dotazione laboratori d’Istituto

  Tipologia Plesso Numero Descrizione
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Punto accoglienza e ristoro

 

Tipologia N° Plesso

LICEO 2

·       Aula 3.0 con 18 portatili

·       Laboratorio multidisciplinare n. 20 
postazioni

ITC 2

·       Laboratorio multidisciplinare n. 20 
postazioni

·       Laboratorio Trattamento testi con n. 18 
postazioni

Informatica

IPIA 2

Laboratorio multidisciplinare n. 20 
postazioni  Laboratorio informatico n. 14 
postazioni

LICEO 1 Laboratorio per esperienze di fisica

Fisica
IPIA 1 Laboratorio per esperienze di fisica

LICEO 1 Laboratorio per esperienze di chimica

Chimica
IPIA 1 Laboratorio per esperienze di chimica

Impianti IPIA 1 Banchi ed attrezzature per sistemi elettrici

Termodinamica IPIA 1 Banchi da lavoro e simulazione

Meccanica IPIA 1 Apparati e attrezzature

Misure elettriche 
ed elettroniche

IPIA 3
Banchi ed attrezzature per realizzazione e 
misure di circuiti elettrici ed elettronici

Disegno IPIA 1 20 postazioni per disegno tecnico

Automazione IPIA 1
Banchi e sistemi elettrici ed elettronici per 
l’automazione industriale
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Bar 1 Liceo - ITC

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

L'età media del personale docente a tempo indeterminato è superiore alla 
media provinciale e garantisce esperienza. Per il personale a tempo 
indeterminato, l’elevato il tasso di permanenza nella scuola assicura 
continuità nel progetto educativo. 

Nell’Istituto sono presenti numerose figure con formazione e 
specializzazione specifiche:

·      docenti e personale tecnico con formazione tecnica qualificata;

·      docenti di potenziamento;

·      docenti con dottorati di ricerca e/o master;

·      docenti con percorsi formativi di perfezionamento.

·   docenti impegnati nella libera professione che costuiscono un 
importante occasione di formazione quasi on the job

·   docenti che svolgono attività come formatori di rete o fuori dall'ambito 
dell'istituzione scolastica;

·       docenti specializzati nel sostegno;

·       personale docente e non docente con competenze informatiche 
elevate.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV). In particolare si riprendono, come punto di partenza, le 
priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di breve periodo.

ALLEGATI:
FIRMATO_Atto di Indirizzo elaboorazione PTOF 2022_2025.pdf

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio riguardano:

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITÀ TRAGUARDI

Innalzare i livelli di apprendimento in uscita 
nelle classi terminali di tutti i corsi

Allineamento con il dato provinciale e/o 
regionale

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITÀ TRAGUARDI

Sono da migliorare i risultati nella prova di 
matematica per il Liceo Scientifico. Sono da 

Adeguamento al dato regionale degli esiti 
della prova di matematica per il Liceo 
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migliorare i risultati nella prova di italiano per  
l’ITC e per l'IPIA.

Scientifico. Adeguamento al dato regionale 
degli esiti della prova di italiano per ITC e IPIA

OBIETTIVI DI PROCESSO

Gli obiettivi di processo sono:  

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Inserire all'interno della programmazione una didattica per competenze e innovativa che 
contribuisca a:

attivazione di processi di risoluzione dei problemi linguistici e logico matematici;1. 

effettuare verifiche degli apprendimenti in itinere a carattere continuativo;2. 

apportare correttivi immediati per il recupero di difficoltà che si manifestino nelle fasi di 
verifica.

3. 

Programmare all'interno dei dipartimenti la simulazione delle prove standardizzate in 
modo da familiarizzare con la prova stessa per superare le criticità e le possibili riluttanze 
alla prova. Le simulazioni potranno essere valutate al fine di aumentare la consapevolezza 
e dare dimensione ai risultati attesi.

Realizzazione e somministrazione di prove strutturate in entrata, intermedie, finali per 
classi parallele con utilizzo di criteri di valutazione comuni elaborati dai dipartimenti.

Utilizzo di criteri di valutazione comuni per la correzione di tali prove elaborate dai 
dipartimenti.

Correggere e valutare in condivisione: riflettere collegialmente sui risultati ottenuti per 
individuare strategie di miglioramento

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Rinforzare e articolare nel corso dell'anno i progetti di continuità/orientamento in ingresso 
con gli studenti delle scuole secondarie di I grado.

Rendere sistematica la realizzazione di attività educative comuni con gli alunni della 
secondaria di I grado

Realizzare progetti di continuità/orientamento in ingresso con i docenti della secondaria di 
I grado.

Verifica dei risultati e riflessione collegiale

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Migliorare la partecipazione delle famiglie alle attività di orientamento in uscita.

Perseguire risultati di maggiore partecipazione attiva delle famiglie nella costituzione e 
nella azione incisiva degli organi collegiali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Sede di Jerzu

·       Liceo Scientifico
·       Liceo Linguistico
·       Istituto Tecnico Commerciale indirizzo AFM

–      Articolazione: Amministrazione Finanza & Marketing
–      Nuova curvatura: Management & Marketing d'Impresa Turismo e Territorio

Sede di Perdasdefogu

·       IPIA indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario

1° biennio 2° biennio
Materie

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O)

Lingua e cultura latina 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O)

Lingua e cultura straniera 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O)

Storia e geografia 3 (O) 3 (O) - - -

Storia - - 2 (O) 2 (O) 2 (O)
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Filosofia - - 3 (O) 3 (O) 3 (O)

Matematica* 5 (S/O) 5 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O)

Fisica 2 (S/O) 2 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O)

Scienze naturali** 2 (S/O) 2 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (O)

Disegno e Storia dell’arte 2(O/ G) 2(O/ G) 2(O/ G) 2(O/G) 2(O/G)

Scienze motorie e sportive 2 (O/P) 2 (O/P) 2 (O/P) 2 (O/P) 2 (O/P)

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 (O) 1 (O) 1 (O) 1 (O) 1 (O)

Totale ore 27 27 30 30 30

*   Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato.

 

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è impartito in tutte le classi per 33 h 
settimanali all'interno del monte orario del corso di riferimento.  

 

Profilo in uscita

"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 
tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse 
forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 
relative, anche attraverso la pratica laboratoriale" (art. 8, comma 1 del DPR 15 marzo 2010 
"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei"). Prendendo le 
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mosse dall'Allegato A del DPR 15 marzo 2010 di revisione dell'assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei Licei, si esprimono i risultati di apprendimento specifici dei corsi 
di Liceo Scientifico come segue.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due ambiti: linguistico-storico-
filosofico e scientifico; approfondire il nesso tra lo sviluppo dei metodi delle scienze logico-
matematiche ed empiriche e la tradizione della cultura umanistica per saper riconoscere i 
rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il pensiero filosofico e 
individuare analogie e differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il linguaggio comune;

1. 

comprendere le strutture portanti dei procedimenti euristici, argomentativi e dimostrativi 
della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale per usarle 
nell'individuare e risolvere problemi di varia natura;

2. 

conoscere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l'uso sistematico del laboratorio, 
giungere ad una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine sperimentali ed 
ipotetico-deduttivi propri delle scienze sperimentali;

3. 

saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;

4. 

essere consapevoli dei fattori che influenzano lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti storici e 
sociali, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle scoperte 
scientifiche, anche recenti;

5. 

approfondire il rapporto tra "scienza" e “tecnologia" e saper cogliere le potenzialità delle 
applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

6. 

 A tal fine, il nostro Liceo promuove e sostiene iniziative culturali, legate alle discipline 
scientifiche, per sviluppare in modo significativo negli studenti gli epistemi propri del 
metodo e della ricerca scientifica.

7. 

LICEO LINGUISTICO
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QUADRO ORARIO

1° biennio 2° biennio
Materie

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O)

Lingua latina 2 (S/O) 2 (S/O) - - -

Lingua e cultura straniera 1* 4 (S/O) 4 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O)

Lingua e cultura straniera 2* 3 (S/O) 3 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O)

Lingua e cultura straniera 3* 3 (S/O) 3 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O)

Storia e geografia 3 (O) 3 (O) - - -

Storia - - 2 (O) 2 (O) 2 (O)

Filosofia - - 2 (O) 2 (O) 2 (O)

Matematica** 3 (S/O) 3 (S/O) 2 (S/O) 2 (S/O) 2 (S/O)

Fisica - - 2 (O) 2 (O) 2 (O)

Scienze naturali*** 2 (O) 2 (O) 2 (O) 2 (O) 2 (O)

Storia dell’arte - - 2 (O) 2 (O) 2 (O)

Scienze motorie e sportive 2 (O/P) 2 (O/P) 2 (O/P) 2 (O/P) 2 (O/P)

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 (O) 1 (O) 1 (O) 1 (O) 1 (O)

Totale ore 27 27 30 30 30

*     Sono comprese 33 oreannuali di conversazione col docente di madrelingua
**   Con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina 
non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
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studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 
organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal 
secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di 
una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori 
per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie.

 

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è impartito in tutte le classi per 33 h 
settimanali all'interno del monte orario del corso di riferimento.  

 

PROFILO IN USCITA

“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano 
e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 
6 comma 1).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni, dovranno:

avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

1. 

avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento;

2. 

saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;

3. 

riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

4. 

essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;5. 
conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 

6. 
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cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;
sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto 
e di scambio e ricerca scientifica.

7. 

 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Dall'anno scolastico 2022/23 l'offerta formativa dell'Istituto Tecnico Commerciale sarà 
caratterizzata dall'attivazione della nuova curvatura Management & Marketing d'Impresa 
Turismo e Territorio, che si affiancherà all'articolazione Amministrazione Finanza & 
Marketing. 

Dal momento che le due opzioni, per la prima annualità, condividono lo stesso quadro orario 
con le medesime discipline, gli studenti saranno chiamati a scegliere quale articolazione 
frequentare al termine del primo anno.

QUADRO ORARIO curvatura MMITT (Management & Marketing d'Impresa 
Turismo e Territorio)

1° biennio 2° biennio
Materie

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno
5° anno

Lingua e letteratura Italiana 4(S/O) 4(S/O) 3(S/O) 3(S/O) 4(S/O)

Storia 2(O) 2(O) 2(O) 2(O) 2(O)

Francese 3(S/O) 3(S/O) 3(S/O) 3(S/O) 3(S/O)

Inglese 3(S/O) 3(S/O) 3(S/O) 3(S/O) 3(S/O)

Matematica 4(S/O) 4(S/O) 3(S/O) 3(S/O) 3(S/O)

Sc. Integrate (Sc. della terra e 
biologia)

2(O) 2(O)  - -  - 

Sc. Integrate (chimica) -  2(O/P) -  -  - 

Sc. Integrate (fisica) 2(O/P)  - -  -  - 

Geografia 3(O) 2(O) -  -  - 

Geografia turistica  - -  2(O) -  - 
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Informatica 2(S/P) 3(S/P) 2(S/P) 3(S/P) - 

Progettazione multimediale  - -  -  -  2(O/P)

Economia aziendale 2(S/O) 2(S/O) 5(S/O) 7(S/O) 7(S/O)

Diritto ed economia 2(O) 2(O) -  -  - 

Diritto  - -  2(O) 2(O) 3(O)

Diritto e legislazione turistica  - -  1(O) 1(O) - 

Economia politica  - -  3(O) 2(O) 2(O)

Sc. Motorie e sportive 2(O/P) 2(O/P) 2(O/P) 2(O/P) 2(O/P)

Religione cattolica o materia 
alternativa

1(O) 1(O) 1(O) 1(O) 1(O)

Totale ore 32 32 32 32 32

 

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è impartito in tutte le classi per 33 h 
settimanali all'interno del monte orario del corso di riferimento. 

 

PROFILO IN USCITA

La nuova figura tecnica diplomata in Management & Marketing d’Impresa Turismo e 
Territorio aggiunge alle competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, competenze nella gestione e promozione delle microimprese del 
territorio con particolare riferimento a quelle che operano nel settore turistico e nei settori 
tipici del territorio ogliastrino.  

Esperto dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing innovativi orientati 
all’utilizzo dei social network e new media come occasione di promozione aziendale.

Più precisamente, il diplomato in MMITT:

integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo;

1. 

è in grado di leggere, redigere e interpretare i documenti contabili e finanziari;2. 
partecipa al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale;3. 
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opera con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;4. 
comunica in due lingue straniere,5. 
individua, seleziona e gestisce le fonti di informazione;6. 
produce reporting di analisi e di sintesi;7. 
elabora, interpreta e rappresenta dati con il ricorso a strumenti informatici;8. 
è in grado di gestire siti web o pagine aziendali su social media per il marketing aziendale.9. 

 

QUADRO ORARIO ARtICOLAZIONE AFM (AMMINISTRAZIONE FINANZA & 
MARKETING)

1° biennio 2° biennio

Materie 1° 
anno

2° 
anno

3° 
anno

4° 
anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O) 4 (S/O)

Lingua Inglese 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O)

Seconda lingua comunitaria - 
Lingua Francese

3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O)

Storia Cittadinanza e costituzione 2 (O) 2 (O) 2 (O) 2 (O) 2 (O)

Geografia 3 (O) 3 (O) - - -

Matematica 4 (S/O) 4 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O) 3 (S/O)

Scienze integrate (Scienze della 
terra e Biologia)

2 (O) 2 (O) - - -

Scienze integrate (Fisica) 2 (O/P) - - - -

Scienze integrate (Chimica) - 2 (O/P) - - -

Informatica 2 (S/P) 2 (S/P) 2 (S/P) 2 (S/P) -

Diritto ed Economia 2 (O) 2 (O) - - -

Diritto - - 3 (O) 3 (O) 3 (O)

Economia Politica - - 3 (O) 2 (O) 3 (O)

Economia Aziendale 2 (S/O) 2 (S/O) 6 (S/O) 7 (S/O) 8 (S/O)

Scienze motorie e sportive 2 (O/P) 2 (O/P) 2 (O/P) 2 (O/P) 2 (O/P)

Religione cattolica o Attività 
alternative

1 (O) 1 (O) 1 (O) 1 (O) 1 (O)

Totale ore 32 32 32 32 32
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L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è impartito in tutte le classi per 33 h 
settimanali all'interno del monte orario del corso di riferimento.  

 

PROFILO IN USCITA

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo.
Al termine del percorso scolastico sarà in grado di:

partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo 
personale;

•

operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;•
documentare opportunamente il proprio lavoro;•
individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione;•
elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;•
operare con una visione trasversale e sistemica;•
comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;•
comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici.•

In particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a:

rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 
contabili ed extracontabili;

•

trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;•
adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, 
contributi);

•

trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;•
lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 
reporting di analisi e di sintesi:

•

utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione aziendale.•
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ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA

QUADRO ORARIO

1° biennio IP14
Materie

1° anno 2° anno

3° anno 
IP14

4° anno 
IP14

5° anno 
IP14

Lingua e letteratura italiana 4 (S/O) 4(S/O) 4(S/O) 4(S/O) 4(S/O)

Storia 1(O) 1(O) 2(O) 2(O) 2(O)

Lingua inglese 3(S/O) 3(S/O) 2(S/O) 2(S/O) 2(S/O)

Geografia 1(O) 1(O) - - -

Diritto ed economia 2(O) 2(O) - - -

Scienze integrate (Fisica e Biologia) 3(S/O) 4(S/O)      

Matematica 4 (S/O) 4 (S/O) 3(S/O) 3(S/O) 3(S/O)

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione

2(S/P) 2(S/P) - - -

Scienze motorie e sportive 2(O/P) 2(O/P) 2(O/P) 2(O/P) 2(O/P)

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica

3(O/G) 2(O/G) - - -

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6(P) 6(P) 4(P) 5(P) 6(P)

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 4(S/O/P) 4(S/O/P) 3(S/O/P)

Tecnologie elettriche – elettroniche e 
applicazioni

- - 5(S/O/P) 4(S/O/P) 3(S/O/P)

Tecnologie e tecniche di installazione e - - 5(S/O/P) 5(S/O/P) 6(S/O/P)
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di manutenzione

Religione cattolica o Attività alternative 1(O) 1(O) 1(O) 1(O) 1(O)

Totale ore 32 32 32 32 32

 

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è impartito in tutte le classi per 33 h 
settimanali all'interno del monte orario del corso di riferimento.  

 

PROFILO IN USCITA

Alla fine del percorso scolastico lo studente possiede le competenze per gestire, organizzare 
ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione 
e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Le sue competenze 
tecnico - professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e, specificamente, sviluppate in relazione alle 
esigenze espresse dal territorio.

Competenze area generale

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;

1. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali;

2. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

3. 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER);

4. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali;

5. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento correlare la 

6. 
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conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento;
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;

7. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;

8. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati;

9. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;

10. 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

11. 

Competenze tecnico professionali:

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche; Comprendere, interpretare e analizzare schemi di 
impianti;

1. 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione

2. 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite;

3. 

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti;

4. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio;

5. 

Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste;

6. 

Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e di installazione.

7. 
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - DIDATTICA A 
DISTANZA

Il nostro Istituto utilizza la piattaforma didattica Google Workspace, con la possibilità 
di gestire fino a 10.000 account utente. La piattaforma in dotazione all’Istituto è 
associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 
direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, 
Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle 
quali particolarmente utili in ambito didattico.

La piattaforma è utilizzata in via ordinaria dai docenti anche per il caricamento delle 
lezioni e la fruizione asincrona  da parte degli studenti e delle studentesse.

Ove sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, la 
programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale 
delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei 
docenti.

A tutte le classi è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie di 60 minuti 
di attività didattica sincrona per tutta la classe (indicativamente i 2/3 dell’orario 
settimanale curricolare). Il rimanente monte orario curricolare può essere utilizzato 
per attività sincrona per piccoli gruppi e per attività asincrona. L’orario didattico delle 
lezioni in attività in presenza in vigore al momento del lockdown viene trasposto in 
orario DAD. Il docente organizza autonomamente la scansione interna delle proprie 
attività avendo cura di effettuarne immediata comunicazione alle famiglie. Il quadro 
orario (scansione interna) del singolo docente è flessibile ma deve essere coerente 
con la ripartizione delle attività descritte nei quadri orari seguenti.

 
Quadri orario didattica a distanza

 
IPIA BIENNIO

Disciplina
Ore settimanali 

curricolari
Modalità sincrona 

gruppo classe
Modalità sincrona 

piccoli gruppi
Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 20 min 50 min 50 min
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Storia 1 1 h

Inglese 3 2 h 30 min 30 min

Geografia 1 1 h

Diritto ed economia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Scienze della terra e 
Biologia 1 1 h

Scienze Integrate (Fisica) 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Matematica 4 2 h 20 min 50 min 50 min

TIC 2 1 h 20 min 20 min 20 min

TTRG 3 2 h 30 min 30 min

Laboratori tecnologici 6 3 h 1 h 30 min 1 h 30 min

Scienze motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Religione o attività 
alternative 1 1 h

Totale 32 21 5 h 30 min 5 h 30 min

IPIA 3° ANNO

Disciplina
Ore 

settimanali 
curricolari

Modalità 
sincrona gruppo 

classe

Modalità 
sincrona piccoli 

gruppi

Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Inglese 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Matematica 3 2 h 30 min 30 min

Laboratori tecnologici 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Tecnologie meccaniche 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Tecnologie elettrico-elettroniche 5 3 h 1 h 1 h

Tecnologie installazione 
manutenzione

5 3 h 1 h 1 h

Scienze motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Religione o attività alternative 1 1 h

Totale 32 20 h 30 min 5 h 45 min 5 h 45 min

IPIA 4° ANNO

Disciplina
Ore 

settimanali 
curricolari

Modalità 
sincrona gruppo 

classe

Modalità 
sincrona piccoli 

gruppi

Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Inglese 2 1 h 20 min 20 min 20 min
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Matematica 3 2 h 30 min 30 min

Laboratori tecnologici 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Tecnologie meccaniche 5 3 h 1 h 1 h

Tecnologie elettrico-elettroniche 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Tecnologie installazione 
manutenzione

5 3 h 1 h 1 h

Scienze motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Religione o attività alternative 1 1 h

Totale 32 20 h 30 min 5 h 45 min 5 h 45 min

IPIA 5° ANNO

Disciplina
Ore 

settimanali 
curricolari

Modalità 
sincrona gruppo 

classe

Modalità 
sincrona piccoli 

gruppi

Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Inglese 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Matematica 3 2 h 30 min 30 min

Laboratori tecnologici 6 4h 1h 1h

Tecnologie meccaniche 3 2 h 30 min 30 min

Tecnologie elettrico-elettroniche 3 2 h 30 min 30 min

Tecnologie installazione 
manutenzione

6 4 h 1 h 1 h

Scienze motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Religione o attività alternative 1 1 h

Totale 32 21 h 30 min 5 h 15 min 5 h 15 min

NB: l’orario di compresenza dell’ITP andrà concordato con il docente della disciplina

ITC BIENNIO

Disciplina
Ore settimanali 

curricolari
Modalità sincrona 

gruppo classe
Modalità sincrona 

piccoli gruppi
Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 20 min 50 min 50 min

Inglese 3 2 h 30 min 30 min

Francese 3 2 h 30 min 30 min

Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Geografia 3 2 h 30 min 30 min

Matematica 4 2 h 20 min 50 min 50 min

Scienze della terra e 
Biologia

2 1 h 20 min 20 min 20 min

Scienze Integrate 2 1 h 20 min 20 min 20 min
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Informatica 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Diritto ed Economia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Economia Aziendale 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Scienze motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Religione o attivita 
alternative

1 1 h    

Totale 32 21 5 h 30 min 5 h 30 min

ITC 3° ANNO

Disciplina
Ore settimanali 

curricolari
Modalità sincrona 

gruppo classe
Modalità sincrona 

piccoli gruppi
Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 40 min 40 min 40 min

Inglese 3 2 h 30 min 30 min

Francese 3 2 h 30 min 30 min

Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Matematica 3 2 h 30 min 30 min

Informatica 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Diritto 3 2 h 30 min 30 min

Economia Politica 3 2 h 30 min 30 min

Economia Aziendale 6 4 h 1 h 1 h

Scienze motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Religione o attività 
alternative 1 60 h

Totale 32 21 h 40 min 5 h 10 min 5 h 10 min

ITC 4° ANNO

Disciplina
Ore settimanali 

curricolari
Modalità sincrona 

gruppo classe
Modalità sincrona 

piccoli gruppi
Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 40 min 40 min 40 min

Inglese 3 2 h 30 min 30 min

Francese 3 2 h 30 min 30 min

Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Matematica 3 2 h 30 min 30 min

Informatica 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Diritto 3 2 h 30 min 30 min

Economia Politica 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Economia Aziendale 7 4 h 40 min 1 h 10 min 1 h 10 min

Scienze motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Religione o attività 
alternative 1 1 h
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Totale 32 21 h 40 min 5 h 10 min 5 h 10 min

ITC 5° ANNO

Disciplina
Ore settimanali 

curricolari
Modalità sincrona 

gruppo classe
Modalità sincrona 

piccoli gruppi
Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 40 min 40 min 40 min

Inglese 3 2 h 30 min 30 min

Francese 3 2 h 30 min 30 min

Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Matematica 3 2 h 30 min 30 min

Diritto 3 2 h 30 min 30 min

Economia Politica 3 2 h 30 min 30 min

Economia Aziendale 8 5 h 20 min 1 h 20 min 1 h 20 min

Scienze motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Religione o attività 
alternative 1 1 h

Totale 32 21 h 40 min 5 h 10 min 5 h 10 min

SCIENTIFICO BIENNIO

Disciplina
Ore settimanali 

curricolari
Modalità sincrona 

gruppo classe
Modalità sincrona 

piccoli gruppi
Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Latino 3 2 h 30 min 30 min

Inglese 3 2 h 30 min 30 min

Geostoria 3 2 h 30 min 15 min 15 min

Matematica 5 4 h 30 min 30 min

Fisica 2 1 h 30 min 15 min 15 min

Scienze naturali 2 1 h 30 min 15 min 15 min

Disegno e Storia dell'arte 2 1 h 30 min 15 min 15 min

Scienze motorie 2 1 h 30 min 15 min 15 min

Religione o attività 
alternative 1 1 h

Totale 27 20 3 h 30 min 3 h 30 min

SCIENTIFICO TRIENNIO

Disciplina
Ore settimanali 

curricolari
Modalità sincrona 

gruppo classe
Modalità sincrona 

piccoli gruppi
Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Latino 3 2 h 30 min 30 min

Inglese 3 2 h 30 min 30 min
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Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Filosofia 3 2 h 30 min 30 min

Matematica 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Fisica 3 2 h 30 min 30 min

Scienze naturali 3 2 h 30 min 30 min

Disegno e Storia dell'arte 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Scienze motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Religione o attività 
alternative 1 1 h

Totale 30 20 5 5

LINGUISTICO BIENNIO

Disciplina
Ore settimanali 

curricolari
Modalità sincrona 

gruppo classe
Modalità sincrona 

piccoli gruppi
Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 40 min 40 min 40 min

Latino 2 2 h 30 min 30 min

Inglese 4 2 h 30 min 30 min

Francese 3 2 h 20 min 20 min 20 min

Spagnolo 3 2 h 20 min 20 min 20 min

Geostoria 3 2 h 20 min 20 min 20 min

Matematica 3 2 h 20 min 20 min 20 min

Scienze naturali 2 1 h 30 min 15 min 15 min

Scienze motorie 2 1 h 30 min 15 min 15 min

Religione o attivita 
alternative 1 1 h

Totale 27 20 3 h 30 min 3 h 30 min

LINGUISTICO TRIENNIO

Disciplina
Ore settimanali 

curricolari
Modalità sincrona 

gruppo classe
Modalità sincrona 

piccoli gruppi
Modalità 
asincrona

Italiano 4 2 h 40 min 40 min 40 min

Inglese 3 2 h 30 min 30 min

Francese 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Spagnolo 4 2 h 30 min 45 min 45 min

Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Filosofia 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Matematica 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Fisica 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Scienze naturali 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Storia dell'arte 2 1 h 20 min 20 min 20 min
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Scienze motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min

Religione o attivita 
alternative 1 1 h

Totale 30 20 5 5

NB: l’orario di conversazione con docente madrelingua è da intendersi in modalità sincrona con l’intero 
gruppo classe

 

VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI

Valutazione e procedure valutative.

Le verifiche sommative attuate nei diversi ambiti disciplinari hanno cadenza periodica 
e sono distribuite armonicamente in relazione allo sviluppo dei programmi e alle 
esigenze degli allievi. Si tratta di: prove iniziali che assumono il valore di 
orientamento, che sono realizzate attraverso questionari o prove di ogni tipo ( scritte 
e orali) e che intendono accertare la situazione di partenza dell'anno scolastico; prove 
in itinere atte ad accertare i prerequisiti degli alunni prima dell'inizio del lavoro per 
calibrare il percorso didattico sui profili individuali dei discenti (prove formative) 
anche senza attribuzione di voto; prove finali che si collocano al termine dello 
sviluppo di un modulo o di una unità di apprendimento o di alcuni suoi segmenti alle 
quali viene attribuito un voto (prove sommative).

I singoli Dipartimenti stabiliscono per le proprie discipline il numero delle prove 
scritte ed orali da svolgere. Le valutazioni al termine del primo periodo permettono di 
individuare eventuali strategie di rinforzo/sostegno/recupero da applicare, a seconda 
degli ambiti in cui si sono individuate le difficoltà.

Ogni fase dell'attività di verifica si fonda sul coinvolgimento degli allievi e sulla loro 
consapevolezza dei parametri e dei criteri valutativi che devono essere chiari e 
condivisi. Infatti la valutazione affinché conservi la sua efficacia di strumento 
regolatore del processo formativo deve essere trasparente, tempestiva e deve 
fondarsi su una prassi concreta e continua della comunicazione all'alunno e a tutti i 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
L.SC.-A.BUSINCO-JERZU

soggetti comunque interessati, utilizzando l’intera scala dei valori.

Tabella dei criteri di valutazione

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’

1-2 nessuna nessuna Volontariamente non espressa

3
Frammentarie e 

gravemente lacunose

Applica le conoscenze 
minime, solo se guidato 

difficoltà

Comunica in modo scorretto ed 
improprio

4 Superficiali e lacunose

Applica le conoscenze 
minime, se guidato, ma 
con errori anche nella 

esecuzione

Comunica in modo inadeguato, 
non compie operazioni di 

analisi

5 Superficiali ed incerte

Applica le conoscenze con 
imprecisione 

nell’esecuzione di compiti 
semplici

Comunica in modo non sempre 
coerente. Ha difficoltà a 

cogliere i nessi logici; compie 
analisi lacunose

6
Essenziali, ma non 

approfondite

Esegue compiti semplici 
senza errori sostanziali, 

ma con alcune incertezze

Comunica in modo semplice, 
ma adeguato. Incontra qualche 

difficoltà nelle operazioni di 
analisi e sintesi, pur 

individuando i principali nessi 
logici

7
Essenziali con eventuali 

approfondimenti 
guidati

Esegue correttamente 
compiti semplici e applica 

le conoscenze anche a 
problemi complessi

Comunica in modo abbastanza 
efficace e corretto. Effettua 

analisi, coglie gli aspetti 
fondamentali, incontra qualche 

difficoltà nella sintesi

8

Sostanzialmente 
complete con qualche 

approfondimento 
autonomo

Applica autonomamente 
le conoscenze a problemi 

complessi, in modo 
globalmente corretto

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. Compie analisi 

corrette ed individua 
collegamenti. Rielabora 

autonomamente e gestisce 
situazioni nuove non 

complesse

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Rielabora in modo 

personale e critico, documenta 
il proprio lavoro. Gestisce 

9

Complete, organiche, 
articolate e con 

approfondimenti 
autonomi

Applica le conoscenze in 
modo corretto ed 

autonomo anche a 
problemi complessi
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situazioni nuove e complesse

10

Organiche, 
approfondite ed 

ampliate in modo 
autonomo e personale

Applica le conoscenze in 
modo corretto, 

autonomo e creativo a 
problemi complessi

Comunica in modo efficace ed 
articolato. Legge criticamente 

fatti ed eventi, documenta 
adeguatamente il proprio 
lavoro. Gestisce situazioni 

nuove , individuando soluzioni 
originali.

 
Criteri di valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento, espressione di tutto il Consiglio di Classe, viene 
proposta dal docente con il maggiore numero di ore e/o dal Coordinatore di classe. Il 
voto del comportamento non è un provvedimento disciplinare, ma può associarsi a 
un provvedimento, e comunque il voto di comportamento è attribuito sulla base della 
seguente griglia del comportamento in ottemperanza alla legge (cfr.L.169 del 30/10 
2008 artt. 2,3; conversione del decreto legge n°137 del 01/09/2008), sulla base del 
PTOF dell'Istituto approvato dal Collegio dei Docenti il 17/11/2015 e adottato dal 
Consiglio di Istituto il 29/12/2015.

VOTO DESCRIZIONE

10

Comportamento pienamente rispettoso delle persone, ordine e cura degli ambienti 
e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto. (
RISPETTO DELLE REGOLE)

Frequenza assidua. Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)

Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e 
puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)

Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. (
RELAZIONALITÀ)

Comportamento rispettoso delle persone, ordine e cura degli ambienti e materiali 
della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto. (RISPETTO DELLE 
REGOLE)

Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi. Partecipazione attiva alla vita 

9
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della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)

Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)

Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)

8

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)

Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento di Istituto. (
RISPETTO DELLE REGOLE)

Alcune assenze e ritardi. Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività 
scolastiche. (PARTECIPAZIONE)

Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli 
extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ)

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ)

7

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali 
della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)

Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami 
e/o note scritte. (RISPETTO DELLE REGOLE)

Ricorrenti assenze e ritardi. Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)

Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)

Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ
)

6

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali 
della Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento). (CONVIVENZA CIVILE)

Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di 
provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE)

Frequenti assenze e ripetuti ritardi. Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)

Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)

Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. (
RELAZIONALITÀ)

Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni 5*
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disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 giorni. (CONVIVENZA CIVILE)

Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO 

DELLE REGOLE)

Numerose assenze e ripetuti ritardi. Mancata partecipazione alla vita della classe e 
alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato 
svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ

)

Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (
RELAZIONALITÀ)

* La valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi riportata dallo studente in sede di scrutinio 
finale comporta la non ammissione automatica dell’alunno alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del ciclo di studi indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline.

 

Criteri per l'ammissione /non ammissione alle classi successive

Il DPR 122/09 all’art.14 c7, dispone che “ai fini della validità dell’anno scolastico, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche 
possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo 
ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze 
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non amissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Questo Istituto dispone la seguente tipologia di assenze per assegnazione di deroga
:

Ricoveri ospedalieri e periodi di post ricovero certificati•
Terapie o cure programmate•
Donazioni di sangue•
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Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni 
riconosciute dal CONI

•

Assenze riconducibili ai trasporti: scioperi malfunzionamenti e mancato servizio 
(tali evenienze devono essere giustificate)

•

Assenze documentate legate all’emergenza COVID-19 (ad esempio: quarantene 
o isolamento fiduciario)

•

Condizioni di fragilità documentate•

Valutazione finale
Nella valutazione sono considerati i seguenti aspetti:

Livello di acquisizione delle conoscenze•
Livello di acquisizione delle competenze•
Organizzazione ed espressione dei contenuti appresi•
Progressione rispetto al livello di partenza•
Grado di impegno•
Qualità del lavoro scolastico, rilevabile in termini di attenzione, partecipazione e 
assiduità al dialogo educativo, collaborazione, puntualità e rispetto delle 
consegne

•

Partecipazione attiva e motivata ad eventuali interventi di recupero.•

Criterio di ammissione alla classe successiva.
In sede di scrutinio finale si ammettono alla classe successiva gli allievi che hanno 
raggiunto gli obiettivi stabiliti in tutte le discipline, acquisito le competenze ritenute 
necessarie per proseguire gli studi, conseguito una valutazione di almeno sei decimi 
in tutte le discipline e un voto di comportamento pari o superiore a 6 decimi.

Criterio per la sospensione del giudizio
Nell'a.s. 2021/22 il Collegio dei Docenti ha deliberato che il giudizio venga sospeso per 
un numero massimo di 4 discipline in presenza di:

due insufficienze gravi e una mediocrità•
una insufficienza grave e tre mediocrità•
quattro mediocrità.•
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Un quadro complessivo peggiore dei punti a) b) c) comporta la non ammissione 
alla classe successiva

NB: Per valutazione gravemente insufficiente si intende una valutazione uguale 
inferiore ai 4/10

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di stato.

Per i candidati interni l’ammissione all’Esame di Stato avviene ai sensi dell’art.13 del D. 
L.gs n.62/2017 che cita:

È ammesso all’Esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti 
requisiti:
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della 
Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, 
volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di 
rilevazione di cui all'articolo 19;
svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;
votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto 
di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei 
decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo 
ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le 
alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' 
espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Per i candidati esterni l’ammissione all’Esame di Stato avviene ai sensi dell’art.14 del 
D. Lgs. n.62/2017.
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola 
secondaria di II grado ed è una delle voci che concorrono a determinare il voto finale 
dell’Esame di Stato. Ai fini dell’attribuzione concorrono la media dei voti finali ottenuti 
nelle singole discipline e nel comportamento nonché altri fattori individuati nel nostro 
Istituto con delibera del Collegio dei docenti, secondo la tabella ministeriale seguente:

 

Media dei voti
Fasce di credito III 

anno
Fasce di credito IV 

anno
Fasce di credito 

V anno

M < 6 – – 7 – 8

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10

6 < M <= 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11

7 < M <= 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12

8 < M <= 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14

9 < M <= 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15

 
 

Disposizioni del nostro Istituto

In merito alla facoltà di attribuire uno dei due valori nella propria banda di appartenenza il 
collegio dei docenti delibera quanto segue:

Gli alunni promossi a giugno in seguito a modifica della proposta di voto del 
docente della disciplina verranno comunque posizionati al limite inferiore della 
propria banda di appartenenza.

•

Gli alunni ammessi a sostenere l’esame di stato in seguito a modifica della 
proposta di voto del docente della disciplina verranno comunque posizionati al 
limite inferiore della propria banda di appartenenza.

•

Gli alunni promossi a giugno o ammessi all’esame di stato senza modifica della 
proposta di voto e che hanno una media uguale a 6 accedono al punteggio 
massimo della propria banda di oscillazione solo se in possesso dei requisiti 1, 2 
e 3 individuati dal collegio.

•
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Gli alunni promossi a giugno o ammessi all’esame di stato senza modifica della 
proposta di voto e che hanno una media superiore allo 0,50 della propria banda 
di oscillazione, accedono al punteggio massimo della propria banda se in 
possesso di due condizioni tra quelle allegate in tabella.

•

Gli alunni promossi a giugno o ammessi all’esame di stato senza modifica della 
proposta di voto e che hanno una media inferiore o uguale allo 0,50 della 
propria banda di oscillazione, accedono al punteggio massimo della propria 
banda solo se in possesso dei requisiti 1, 2 e 3 individuati dal collegio.

•

Gli alunni promossi a giugno o ammessi all’Esame di Stato senza modifica della 
proposta di voto e con media dei voti maggiore di nove e inferiore o uguale a 9,1 
ovvero collocati nella banda di oscillazione superiore, accedono al punteggio 
massimo della propria banda di appartenenza se in possesso di una di uno dei 
requisiti previsti.  Coloro che, invece, hanno una media dei voti superiore a 9,1 
accedono direttamente al punteggio massimo di credito senza necessità di 
essere in possesso di alcuna condizione tra quelle previste nell’allegato.

•

Gli alunni promossi in seguito a sospensione del giudizio verranno posizionati al 
limite inferiore della banda di appartenenza.

•

Requisiti per l'attribuzione all'interno della banda di oscillazione

Assiduità della frequenza scolastica: assenze non superiore al 10% del monte ore annuale 
al netto delle deroghe previste.

1. 

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo.2. 
Insegnamento Religione Cattolica/Materia alternativa/Studio assistito/Studio individuale.3. 

 

Criteri per l'assegnazione del credito scolastico per i candidati esterni

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, 
il quale stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e 
formativo.

Il credito scolastico, è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio 
della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base 
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della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari

INCLUSIONE

Inclusione degli alunni con disabilità

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla 
presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 
attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 
cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama 
delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente (circ. n. 8 del 6 
marzo 2013).

Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene 
indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali. Prima di proporre un quadro esaustivo della 
valutazione degli alunni con disabilità è opportuno fornire un quadro del PAI proposto nel 
nostro istituto il quale riguarda:

alunni con DSA•
alunni con disagio socio-culturale•

I Bisogni Educativi Speciali (BES) si configurano come categoria generale comprensiva di tutte 
le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque 
pilastri dell’inclusività:

individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);1. 
personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);2. 
strumenti compensativi;3. 
misure dispensative;4. 
impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali.5. 

Di fronte a questo quadro, la nostra Scuola si è dimostrata sempre sensibile alle differenze e 
alle difficoltà, attenta a cogliere tutte le problematiche e si è impegnata nella realizzazione di 
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un Protocollo di integrazione e inclusione degli alunni inteso come crescita personale e 
sociale, nella complementarietà dei contributi di ognuno alla ricerca e alla attività di svolgere 
insieme. Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, decide di perseguire la “politica 
dell’inclusione” e di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una 
richiesta di speciale attenzione.

Finalità generali del Protocollo sono:

garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;•
favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi 
alunni, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

•

ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena 
formazione;

•

adottare forme di corretta formazione che preveda un ruolo attivo degli insegnanti e 
degli altri soggetti in partenariato.

•

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a modifiche ed 
integrazioni periodiche. Questo documento è parte integrante del PTOF e si propone di:

definire pratiche comuni all’interno dell’istituto;•
facilitare l’accoglienza e la realizzazione un proficuo percorso formativo degli 
studenti con BES.

•

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO 
(PCTO)

I PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento ex Alternanza scuola 
lavoro) hanno inizio a partire dalle terze classi per poi continuare nelle classi del quarto e 
quinto anno per un monte ore complessivo diverso a seconda che si tratti di istituti tecnici, 
professionali o di licei.

Le ultime linee guida in materia di PCTO prevedono che nel triennio gli studenti svolgano un 
progetto non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
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professionali; non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di 
studi degli istituti tecnici; non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei 
licei.

Sono stati presi accordi con diverse aziende ed enti territoriali e si stanno stipulando le 
relative convenzioni. Le risorse saranno in parte quelle dei progetti finanziati dal MIUR 
tramite USR e destinate unicamente alle spese organizzativo-logistiche e di tutoraggio e alla 
formazione di base sulla sicurezza per gli alunni.

All’interno del sistema educativo i PCTO sono stati proposta come metodologia didattica per:

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica;

arricchire la formazione nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

•

favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;

•

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e con la società civile.

•

Come deliberato dal Collegio dei docenti, i viaggi di istruzione per il secondo biennio e per le 
classi quinte, sono prevalentemente connessi all’attività di PCTO.

 

Valutazione del percorso di PCTO

Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro 
ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento con 
riferimento al progetto deliberato dai C.d.C. ad inizio anno (classi terze). Le proposte di voto 
dei docenti del Consiglio di Classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, acquisita la 
valutazione dell’esperienza mediante apposita scheda, secondo i criteri deliberati dal Collegio 
dei docenti del 26 Ottobre2021 ed esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica. Il Collegio ha 
deliberato lo svolgimento delle attività di PCTO anche durante le ore curricolari, utilizzando 
un numero di giorni differenziato per indirizzo di studi, che sia proporzionato al numero di 
ore minimo previste dalla normativa e cioè: due giorni per il liceo; quattro per l’ITC; sei per 
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l’IPIA. Inoltre il Collegio delibera ha deliberato una nuova griglia riguardante il numero 
massimo di discipline coinvolte nell’attività di PCTO e relativa ricaduta sulla valutazione delle 
discipline stesse:

Indirizzo Discipline coinvolte

LICEO Comportamento e una disciplina

ITC Comportamento e due discipline

IPIA Comportamento e tre discipline
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'Istituto, in deroga, ha ottenuto l'autonomia la cui dirigenza è affidata in reggenza per l'a.s. 
2021-2022 al DS Alessandro Bianco.

     

Modello organizzativo

Figure e funzioni organizzative
N° di unità 

attive

Collaboratori del DS

Delega al coordinamento delle attività di istituto con 
particolare riferimento in caso di assenza del DS da 
esercitarsi nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge; delega al coordinamento 
dell’attività e della programmazione didattica, delega 
alla gestione dell’orario delle lezioni

2

Responsabile di 
plesso

Funzione di responsabile del plesso IPIA, con delega al 
coordinamento dell’attività e della programmazione 
didattica.

1

Funzione strumentali

Area 1: (gestione offerta formativa) adeguamento 
PTOF, adeguamento RAV e PDM

Area 2: inclusione e sostegno

Area 3: sito web e tecnologia:

Area 4: PCTO

4

Commissioni di 
supporto alle funzioni 

Area 1

Area 2
4 commissioni
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strumentali Area 3

Area 4

Dipartimenti

 
·   Dipartimento Lettere

·   Dipartimento Lingue 
Straniere

·   Dipartimento Scienze 
Naturali

·   Dipartimento 
Matematica

·   Dipartimento Scienze 
Motorie

·   Dipartimento di 
Indirizzo ITC

·   Dipartimento 
Indirizzo IPIA

 

Predispone ad inizio anno la programmazione annuale 
in termini di:
a)        Determinazione dei prerequisiti in termini di 

conoscenze-competenze-capacità per avviare il 
processo formativo

b)       Predisposizione di strumenti per la rilevazione 
dei livelli di partenza (test, prove strutturate)

c)        Indicazione dei livelli di conoscenza 
competenza/capacità (obiettivi cognitivi)

d)       Individuazione della soglia essenziale: contenuti 
“minimi” che devono essere insegnati da ciascun 
docente come “saperi minimi” indispensabili in 
ciascuna materia

e)        Articolazione dei criteri generali di valutazione 
conoscenza/competenza/capacità

f)        Rilevazione periodica delle competenze raggiunte 
dagli studenti attraverso la somministrazione di 
prove di verifica periodiche scritte e prove 
standardizzate per classi parallele

g)       Articolazione di criteri comuni per l’individuazione 
delle fasce di livello

h)       Organizzazione dei contenuti “oggetto” di studio
i)         Individuazione di obiettivi trasversali nell’ambito 

della pluridisciplinarietà
j)         Programmazione dell’extra-scuola: attività 

formative pomeridiane, visite guidate, viaggi di 
istruzione.

7

Animatore digitale

Figura che ha il compito di coordinare la diffusione 
dell'innovazione digitale nell'ambito delle azioni 
previste dal PTOF e le attività del PNSD, Piano 
Nazionale Scuola Digitale.

1

Responsabile di 
laboratorio 

Programmazione e gestione delle attività del 
laboratorio, analisi dei bisogni e controllo periodico 

1
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informatica degli strumenti e delle attrezzature

Responsabile ufficio 
tecnico

Presso plesso IPIA, esegue l’analisi dei bisogni per 
attrezzature e componenti dei laboratori e ne segue 
l’iter di acquisto.

1

Coordinatori di classe

Il docente coordinatore, assegnato dal D. S. alla classe, 
dovrà porsi come punto di riferimento costante per i 
docenti, gli studenti e le famiglie; in particolare, egli 
dovrà:

a)      Presiedere la riunione per delega del Dirigente 
Scolastico

b)      Curare i rapporti con le famiglie
c)      Risolvere eventuali situazioni di contrasto tra gli 

alunni, gli alunni e i docenti, i docenti e le famiglie
d)      Raccogliere indicazioni dei docenti su eventuali 

casi problematici emersi nella classe
e)      Comunicare tempestivamente alle famiglie 

situazioni di disagio degli alunni (BES)
f)      Controllare periodicamente il registro di classe 

per verificare l’assidua presenza degli alunni e, 
riscontrate numerose o particolari assenze, 
informare la famiglia

g)      Proporre eventuali strategie di recupero anche al 
fine di ridurre la dispersione scolastica

h)      Raccogliere e consegnare puntualmente in 
segreteria eventuali documenti utili per la 
valutazione dello studente

17

Referenti Educazione 
Civica

Coordinano la programmazione del curricolo di 
Educazione Civica

3

Referente Laboratorio 
Fisica

Programmazione e gestione delle attività del 
laboratorio, analisi dei bisogni e controllo periodico 
degli strumenti e delle attrezzature

1

Referenti Laboratori 
Professionalizzanti 
IPIA

Programmazione e gestione delle attività del 
laboratorio, analisi dei bisogni e controllo periodico 
degli strumenti e delle attrezzature

2

Commissione 
regolamenti, patto di 
corresponsabilità e 
PDDI

Gruppo di lavoro per la redazione dei relativi 
documenti

10

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Coordina le azioni per il contrasto al fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo

1
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Commissione 
orientamento

Coordina le azioni per la promozione dell’Istituto 
presso le Scuole Secondarie di I grado del territorio

4

Referente Invalsi
Coordina tutte le azioni per la realizzazione delle prove 
e cura la informazione degli esiti.

1

Tutor Intercultura
Coordina e controlla tutte le procedure da attivare per 
le studentesse e gli alunni in partenza e/o di ritorno 
dall’esperienza di un periodo di studi all’estero

1

 

 

Organizzazione uffici amministrativi

Da inserire orari apertura uffici e ubicazione

Tipologia personale
Numero unità 

attive

Direttore dei servizi generali e amministrativi 1

Ufficio protocollo 1

Ufficio per il personale: a T.I e T.D. 1

Ufficio per la didattica 1

Ufficio acquisti
1 a tempo 

parziale

Ufficio tecnico 1 plesso IPIA

 

 

Personale ausiliario

46



Organizzazione PTOF - 2022-2025
L.SC.-A.BUSINCO-JERZU

Tipologia Numero

Collaboratori scolastici 10

Assistenti tecnico 4
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