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Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali 
Don Milani,  “Lettera a una professoressa” 

 

 

Le grandi idee nascono da uomini speciali, che hanno la fortuna di vivere nei 

momenti di intenso fervore scientifico incontrando straordinari compagni di 

studio e di ricerca. 

La denominazione di questa Scuola è un omaggio all'Italiano Enrico Fermi, uno 

scienziato che con i suoi studi eccellenti ed originali di fisica atomica si affermò 

nel quadro scientifico internazionale. 

Enrico Fermi rappresenta l'emblema dello studioso aperto, tenace e leale con i 

suoi amici e collaboratori.  
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TRIENNIO 2016-2019 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale” (Legge 107/2015, c.14) dell’Istituto 

Tecnico Economico e Tecnologico. La sua funzione fondamentale è quella di:  

1. informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;  

2. presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che 

l’Istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;  

3. orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed 

al termine di esso. Completano il documento, in allegato, il Regolamento di 

Istituto, il Regolamento di Disciplina, Regolamento viaggi di istruzione, il Patto di 

Corresponsabilità educativa, il PECUP, la Carta dei servizi scolastici, Piano 

annuale per l’inclusività. Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli 

indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza come progetto unitario ed 

integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze 

dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare 

ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 
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PRINCIPI DEL PTOF  

 Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del 

servizio, nel rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e della 

valorizzazione della progettualità individuale e di istituto. 

 Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di 

apprendimento. 

 Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori 

opportunità d’ istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico.  

 Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali. 

 Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e 

didattica in senso verticale e orizzontale (scuola e territorio). 

 Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di un 

numero sempre maggiore di soggetti. 

 Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 

professionalità docente ed ATA.  

 Verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati all’interno 

dell’istituto, dei processi avviati e dei risultati conseguiti.  

 Impegno nell'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 

l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 

tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i 

docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del 

decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 

ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, 

comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.  

 Tutela del Diritto all’apprendimento delle discipline agli studenti con disabilità 

assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di 

comunicazione. 
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STORIA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Enrico Fermi” nasce nell’anno scolastico 

1958/59 quale sezione staccata dello “Jaci” di Messina. Diventa autonomo l’1/10/1961 

col DPR n. 1980 del 30 settembre 1961. 

Alcuni anni dopo, al Corso Geometra, con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR 

n. 1421 del 1° aprile del 1965) viene aggiunto un nuovo corso di studi: la sezione 

Commerciale ad indirizzo Amministrativo. In seguito vengono istituiti tre nuovi 

indirizzi: Programmatori (nel 1990/91), Turismo (nel 2001/02) e Sirio, rivolto agli 

adulti (studenti-lavoratori). 

Dalla sua fondazione l’Istituto Tecnico ”Enrico Fermi”, la cui intitolazione è avvenuta 

il 21/12/1976, ha visto accrescersi di anno in anno la popolazione scolastica: dal ’62 al 

’07 si è passati da 364 a 1008 alunni. Il confronto tra i dati di partenza e quelli 

attuali consente di prendere atto di un positivo incremento che rivela la funzionalità e 

l’adeguatezza dell’Istituto il quale riscuote la fiducia dei genitori che lo scelgono per 

la formazione dei loro figli.  

Dal 2003 l’Istituto Tecnico ”Enrico Fermi” è Test Center per la Certificazione ECDL 

per la certificazione delle competenze informatiche (Patente Europea del Computer). 

 

IL TERRITORIO 

L’Istituto “E. Fermi” è situato a Barcellona Pozzo di Gotto che è il comune più popoloso 

della città metropolitana dopo Messina. L'Istituto abbraccia un vasto bacino di utenza 

che comprende i seguenti comuni: Rodì-Milici, Fondachelli-Fantina, Novara di Sicilia, 

Mazzarrà Sant'Andrea, Furnari, Terme Vigliatore, Merì, Falcone, Oliveri e 

naturalmente Barcellona Pozzo di Gotto e le sue frazioni. 

Il territorio, in cui sono presenti diverse realtà produttive, insediamenti industriali, 

piccole e medie imprese ed un terziario avanzato, presenta le seguenti 

caratteristiche: 

 Carenza di strutture sociali, culturali e ricreative; 

 Presenza di associazioni (ONLUS) per il recupero dei minori abbandonati e 

disagiati che frequentano le scuole dell'obbligo; 

 Presenza di stranieri provenienti, per lo più, dall’Albania, dalla Polonia, dalla 

Romania e di extracomunitari originari del Maghreb e dei Paesi asiatici; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Messina
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 Basso grado d’istruzione con considerevole percentuale di analfabetismo di 

ritorno; 

Non mancano comunque le problematiche legate alla disoccupazione (in elevata 

percentuale, rispetto ai dati della Sicilia e al Sud), spesso di entrambi i genitori, e al 

lavoro nero.  

La città, la cui estensione è vasta, ha una densità abitativa alta e con tendenza ad una 

crescita demografica consistente. 

Le attività lavorative presenti nel territorio sono principalmente legate alla 

lavorazione degli agrumi e alla commercializzazione dei prodotti derivati, al terziario, 

al commercio o all'artigianato. Nonostante l’esistenza di realtà socio-culturali quali la  

Biblioteca comunale,il Centro diurno per anziani, il Teatro "Mandanici", campi di calcio,  

i Palazzetti dello sport, tuttavia queste strutture pubbliche  non sono sufficienti a 

coprire il fabbisogno dell'utenza. 

 

BISOGNI E ASPETTATIVE 

Per la definizione corretta del ruolo dell’Istituto nel contesto sociale territoriale, non 

si può prescindere da una attenta valutazione delle aspettative e dei bisogni degli 

studenti e dei soggetti coi quali la scuola è chiamata ad interagire ovvero il Territorio 

inteso come Enti locali (comune, regione), Enti privati e Associazioni che operano in 

esso. 

È opportuno tenere presente che una scuola pubblica, se da una parte deve tenere 

conto delle aspettative e delle richieste (anche se non potrà soddisfarle tutte), 

dall’altra ha il dovere di rispondere ai bisogni formativi dei propri utenti, bisogni che 

possono essere anche non espressi in quanto non riconosciuti con chiarezza, 

soprattutto da studenti ancora in età evolutiva. 

Per quanto riguarda gli studenti di oggi, è ormai certo che le loro aspettative si 

concentrano nella possibilità di uno studio più “leggero”, argomenti “interessanti”, 

attività meno teoriche e più pratiche. È indubbio che i bisogni formativi in generale 

degli alunni sono identificabili in: 

 una formazione di base ampia, solida e basata su capacità fondamentali; 

 una formazione specifica essenziale e indirizzata soprattutto su competenze 

nel campo di indirizzo scelto; 

 capacità di gestire autonomamente le scelte ed i problemi; 

 competenze certificate e “spendibili” da subito nel mondo del lavoro, ma anche 

nella prosecuzione degli studi. 
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Le aspettative dei genitori sono principalmente identificabili con la possibilità di un 

veloce inserimento dei figli nel mondo del lavoro, mentre i bisogni attuali delle famiglie 

si devono confrontare con una maggior coscienza della continua evoluzione della 

società e dunque del “mondo della scuola” ove possono svolgere ruoli anche molto 

importanti al di là della sinergia educativa con la scuola stessa. 

Infine, la società e la comunità locale, mentre si aspettano dalla scuola pubblica un 

intervento formativo che accompagni i giovani nell’arco dei primi diciotto anni 

favorendo l’acquisizione di autonomia individuale, capacità di operare in team, 

coscienza civile, competenze identificabili e funzionali al tessuto socio-economico del 

territorio, devono investire, sia con risorse economiche sia in programmazione di 

attività coordinate, in quelli che rappresenteranno la società di domani, appunto i 

giovani. 

Il “Fermi” assolve il compito formativo di far acquisire agli studenti non solo le 

competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di 

comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della 

tecnica continuamente produce. Per diventare vera “scuola dell’innovazione”, il nostro 

Istituto è chiamato ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, 

allo stesso tempo, a favorire attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla 

formazione continua. In questo scenario, orientato al raggiungimento delle 

competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, le discipline 

mantengono la loro specificità ma è molto importante che i docenti scelgano 

metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione tecnica 

che siano capaci di realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli 

studenti. Sono necessari, quindi, l’utilizzo di metodi induttivi, di metodologie 

partecipative, una intensa e diffusa didattica laboratoriale, da estendere anche alle 

discipline dell’area di istruzione generale con l’utilizzo, in particolare. delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione e di attività progettuali. 

La struttura della scuola, articolata nella complessa convivenza dei sei indirizzi e 

dell’offerta distribuita su due sedi, con corsi diurni e serali, ha richiesto altresì uno 

sforzo organizzativo e progettuale. 

Esso si articola in una Mission (presentazione di come la scuola intende il proprio ruolo 

di servizio in relazione alla sensibilità professionale dei suoi operatori e alle dirette 

esigenze degli utenti) e in una individuazione degli obiettivi. 
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MISSION 

La Mission rappresenta il mandato istituzionale che connota la scuola con i suoi 

indirizzi interpretato nel nostro contesto di appartenenza. É ciò che siamo. 

 

Noi pensiamo a una scuola che sia non solo il risultato del lavoro degli insegnanti, ma 

che tenda a un modello educativo e formativo e a una organizzazione che siano 

condivise anche dalle altre componenti della scuola stessa: studenti, famiglie, 

personale non docente. Tutti possono e devono contribuire a disegnare il modello di 

scuola che meglio permetta di raggiungere gli obiettivi formativi che ci proponiamo. 

Noi immaginiamo una scuola che: 

 sia aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera, e rafforzi 

negli studenti la consapevolezza della dimensione europea del proprio processo 

di crescita culturale; 

 favorisca l’integrazione degli stranieri e dei “diversi” senza discriminazioni; 

 metta in primo piano i bisogni degli studenti, che si trovano in difficoltà e 

che necessitano di un aiuto mirato per non essere esclusi o costretti ad 

abbandonare la scuola; 

 sia sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura di pace e di 

solidarietà e rifiuti fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e 

culturale; 

 sia attenta alla formazione culturale, così come a quella professionalizzante; 

 attui validi percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

 valorizzi ed incrementi anche le competenze extra-scolastiche degli 

studenti; 
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 sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non 

docente; 

 favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti. 

 

VISION 

La Vision rappresenta  il nostro orizzonte e la direzione verso cui indirizziamo il 

servizio formativo e i suoi  obiettivi: è ciò che il “Fermi” vuole essere.  

Una scuola per tutti e per ciascuno. 

Il nostro Istituto si ispira, infatti,  al principio educativo di Don Lorenzo Milani. Il 

motto di don Milani è “I care”, ovvero “mi riguarda, mi sta a cuore, mi prendo cura”: il 

contrario esatto di un atteggiamento di disinteresse. Nel 1967 don Lorenzo scuote la 

società italiana con “Lettera ad una professoressa”, scritto insieme ai ragazzi della 

scuola di Barbiana. 

“Se mandate i poveri via dalla scuola non è più scuola: è un ospedale che cura i sani e 

manda via i malati, diventa uno strumento di differenziazione sempre più 

irrimediabile”. 

Il libro denuncia l'arretratezza e la disuguaglianza presenti nella scuola italiana che, 

scoraggiando i più deboli e spingendo avanti i più forti, sembra essere ispirata da un 

principio classista e non di solidarietà; un atto di accusa verso l'intero sistema 

scolastico. Pensiero quanto mai attuale. 

Il nostro obiettivo è quello di formare persone che: 

 siano sensibili verso gli altri e non abbiano sentimenti di discriminazione né 

verso coloro che provengono da altri paesi né verso coloro che posseggono 

un'altra cultura o un altro credo religioso o politico; 

 siano consapevoli del proprio ruolo di studente e di cittadino e siano motivati a 

crescere sia sul piano umano che su quello culturale e professionale; 

 rifiutino la violenza e siano solidali e disponibili al dialogo e al confronto; 

 abbiano consapevolezza della dimensione europea della realtà in cui vivono e 

dove dovranno lavorare. 

Per la individuazione degli obiettivi e per la scelta di tutte le attività didattiche si 

terrà conto della: 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
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europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content Language 

Integrated Learning).  

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto-

imprenditorialità.  

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il 

diritto allo studio degli alunni adottati.  

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali.  

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.  

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.  

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.  

 Incremento dell'alternanza scuola-lavoro.  

 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini.  

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

studenti.  

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 

e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.  
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 Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 

89.  

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione 

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 

praticanti attività sportiva agonistica.  

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli studenti.  

 Definizione di un sistema di orientamento. 
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INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il 

potenziamento finalizzata alla programmazione di interventi mirati al miglioramento 

dell'offerta formativa, ogni scuola deve individuare delle priorità d'intervento per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi che ovviamente non possono prescindere da 

quanto formulato nel RAV dell’istituto. Le priorità e i traguardi individuati nel RAV 

sono in sintesi:  

 aumentare il numero degli alunni ammessi alla classe successiva con valutazioni 

superiori al 7 anche nell’ottica del recupero di quella che viene definita 

dispersione strisciante o latente; 

 migliorare la media delle classi;  

 aumentare il numero di studenti che conseguono certificazioni linguistiche;  

 aumentare il numero degli studenti che proseguono gli studi o che hanno occasioni 

di lavoro entro due anni dal diploma. 

Inoltre l’individuazione delle priorità non può non tenere conto degli esiti delle prove 

standardizzate (INVALSI), i cui risultati sono al di sotto delle medie nazionali e 

regionali.  

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel 

RAV sono: 

 migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica 

innovativa e laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, 

prevedendo nella progettazione didattica la diversificazione degli stimoli per 

l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i 

processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le 

differenze; infatti, solo migliorando la metodologia didattica attraverso una 

progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti avrà come 

conseguenza il miglioramento degli esiti.  

 aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza 

critica della realtà professionale e della sua complessità.  

Ovviamente gli obiettivi possono essere raggiunti meglio se la scuola avesse a 

disposizione più personale ATA (collaboratori e amministrativi) rispetto all’attuale.  

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al 

miglioramento dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine di preferenza i 

campi di potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati:  



 
Istituto Tecnico Enrico Fermi 

17 

 

1. Potenziamento laboratoriale.  

2. Potenziamento linguistico  

3. Potenziamento scientifico. 

4. Potenziamento socio economico e per la legalità.  

5. Potenziamento motorio.  

6. Potenziamento umanistico.  

7. Potenziamento artistico e musicale.  

 

LA SCUOLA ASSICURA 

 una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialità dell'alunno;  

 percorsi didattici personalizzati;  

 flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale;  

 una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della 

valutazione; 

 l’uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature;  

 un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo;  

 l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse 

classi o da diversi anni di corso.  

 l'aggregazione di discipline in aree e ambiti disciplinari. 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

Piano delle attività 
Il piano delle attività prevede un progetto unitario ed integrato, elaborato in coerenza 

con il PTOF, nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio per una 

proposta formativa organica, sistematica e attenta alle peculiarità di ogni indirizzo di 

studio. Il piano si articola in:  

 Curricolo  

 Attività integrative e/o aggiuntive facoltative di ampliamento dell’offerta 

formativa  

 Piano integrato PON  

 Iniziative di orientamento scolastico e professionale  

 Iniziative di continuità 
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 Iniziative di formazione  

 Iniziative di sostegno e integrazione  

 Iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica  

Sono strumentali al PTOF le seguenti aree:  

 Area FSE Competenze per lo sviluppo 

 Area FESR Ambienti per l’apprendimento finalizzato al raggiungimento degli 

obiettivi formativi programmati 

 

Il curricolo 
Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si 

intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali.  

Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far 

emergere nel dialogo con la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità 

nazionale esprime.  

La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle 

competenze legate alla specificità delle discipline.  

La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai 

docenti che, nei Dipartimenti per assi culturali, definiscono le conoscenze e le 

competenze da raggiungere al termine di ogni anno scolastico, i criteri di valutazione 

per accertare il livello delle stesse, i criteri di scelta dei libri di testo.  

 

Organizzazione didattica 
L’organizzazione didattica prevede la centralità dei DIPARTIMENTI divisi secondo i 

quattro assi culturali: 

 Asse dei linguaggi 

 Asse matematico 

 Asse scientifico-tecnologico 

 Asse storico-sociale 

I Dipartimenti dovranno:  

 Concordare e adottare nuove strategie di insegnamento, soprattutto nelle prime 

classi secondo una didattica laboratoriale sulla base della ricerca-azione  

 Definire per le prime classi conoscenze e abilità irrinunciabili comuni da valutare 

in maniera oggettiva ed effettuata, preferibilmente, da parte di docenti di classi 

parallele. 

 Definire per le classi successive obiettivi in termini di competenze valutati 

secondo quanto definito nel quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
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permanente (EQF) con certificazione delle competenze in uscita per gli studenti 

della seconda.  

 Produrre materiale didattico ad integrazione dei libri di testo. 

 

METODOLOGIA E INNOVAZIONE DIDATTICA  

La programmazione per competenze presuppone la necessità ineludibile di trasformare 

la metodologia didattica. Infatti l’approccio per competenze richiede lo sviluppo di 

schemi logici di mobilitazione delle conoscenze. Tali schemi logici si acquisiscono non 

con la semplice assimilazione di conoscenze, ma attraverso la pratica. La costruzione 

di competenze è dunque inseparabile dalla costruzione di schemi di mobilitazione 

intenzionale di conoscenze, in tempo reale, messe al servizio di un’azione efficace: si 

apprende a fare ciò che non si sa fare facendolo. Sulla base di queste considerazione 

la metodologia di base è quella dell’apprendistato cognitivo nelle sue strategie 

fondamentali:  

 modeling: l’apprendista (l’alunno) osserva la competenza esperta al lavoro (il 

docente) e poi la imita;  

 coaching: il docente assiste l’apprendista, interviene secondo le necessità e 

fornisce i dovuti feedback;  

 scaffolding: il docente fornisce all’apprendista un sostegno in termini di stimoli e 

di risorse; 

 flipped classroom: classe capovolta per favorire incentivare l'inclusività. Il 

docente diminuisce progressivamente il suo supporto per lasciare gradualmente 

maggiore autonomia e spazio di responsabilità a chi apprende. In questo modo 

anche lo studente più debole si mette alla prova e sperimenta progressivamente 

la propria autoefficacia.  

 tutoring fra pari: è una metodologia che favorisce l'incontro e il dialogo 

interculturale fra gli studenti all’interno del gruppo classe. Prevede, inoltre, di 

valorizzare le competenze degli studenti che ottengono migliori risultati in alcuni 

ambiti disciplinari a favore dei loro compagni, in un’ottica di sostegno reciproco. 

Allo stesso tempo i ragazzi coinvolti possono avere occasioni di crescita, di 

assunzione di responsabilità, di consapevolezza delle proprie abilità e 

competenze.  

Obiettivi specifici e trasversali fissati per la valutazione dei risultati di 

apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei dei titoli di studio, sono 

così declinati: 
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 Conoscenza e capacità di comprensione;  

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione;  

 Autonomia di giudizio;  

 Abilità comunicative;  

 Abilità di apprendimento.  

Fondamentale è il lavoro del Collegio Docenti per una riflessione sulle modalità 

operative dell’azione didattica sui seguenti aspetti:  

 strategie appropriate per l’interazione disciplinare per superare la 

frammentazione dei saperi negli attuali curricoli  

 approfondimento degli aspetti fondanti dei  4 assi culturali su cui si definiscono 

le competenze chiave per la cittadinanza attiva  

 organizzazione dei processi didattici in termini di apprendimenti per competenze 

da articolare coerentemente con il PTOF  

 flessibilità curricolare e organizzativa.  

Individuazione degli obiettivi inerenti la didattica:  

 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, 

organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 

7, lettera h della legge 107/15;  

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale 

per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 

cognitive e sociali degli studenti;  

 definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato 

digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica 

prodotti autonomamente.  

Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, la scuola si doterà di laboratori 

territoriali per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in 

Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;  

 apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di 

fuori dell’orario scolastico;  fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al 

lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

L'UE ha individuato le competenze chiave "di cui tutti hanno bisogno per la 

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e 

l'occupazione" (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a 

competenze chiave per l'apprendimento permanente", 2006). Vengono individuate in 

riferimento a otto ambiti: 

 comunicazione nella madrelingua; 

 comunicazione nelle lingue straniere; 

 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

 competenza digitale; 

 imparare ad imparare; 

 competenze sociali e civiche; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 consapevolezza ed espressione culturale. 

Queste competenze dovrebbero essere acquisite durante il percorso dell'istruzione e 

fare da base al proseguimento dell'apprendimento nel quadro dell'educazione e della 

formazione permanente (gli adulti devono infatti avere accesso all'aggiornamento 

delle loro competenze chiave in tutto l'arco della loro vita). 

In Italia tali competenze sono state richiamate nell'ambito del Decreto n.139 del 22 

Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di 

istruzione" che ha individuato le otto competenze chiave di cittadinanza che ogni 

cittadino dovrebbe possedere dopo aver assolto al dovere di istruzione: 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

 Comunicare: -comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico,ecc.) mediante diversi 
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supporti (cartacei, informatici e multimediali); -saper rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 

e opinioni.  
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OBIETTIVI FORMATIVI 

Per acquisire le otto competenze chiave di cittadinanza, saranno privilegiate: 

 la centralità dello studente (I Care) nel processo insegnamento/apprendimento 

(partire dalle conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i 

percorsi svolti, le modalità di verifica e di valutazione; consigliare strategie di studio; 

concordare le prove con anticipo e con attenzione al carico di lavoro,…); 

 l’alternanza di lezioni frontali a lezioni interattive e laboratoriali; 

 avvio alla consapevolezza degli errori commessi per imparare a utilizzarli come 

risorsa per l’apprendimento. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 

“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria” 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 

genitori e dei docenti” 

Vista la Nota del M.I.U.R. del 6 luglio 2015 

contestualmente all'iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e 

degli studenti di un Patto di corresponsabilità educativa, finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, 

studenti e famiglie. 

L’Istituto “E. Fermi” ha predisposto il seguente Patto educativo  

 

 

STUDENTI 

Diritti degli studenti Tenendo conto di quanto indicato all’art. 2 dello “Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti” 

L’alunno ha diritto: 

 al rispetto della propria persona in tutti i momenti della vita scolastica 
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 di esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli 

interlocutori 

 di conoscere gli obiettivi educativo-formativi del suo curricolo e il percorso 

individuato per raggiungerli 

 di conoscere in modo trasparente e tempestivo le valutazioni ottenute per 

operare una corretta autovalutazione e migliorare il proprio rendimento 

 di fruire di iniziative per il recupero delle conoscenze e delle competenze 

 di scegliere fra le diverse offerte formative integrative promosse dall’Istituto 

 di essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola (regolamento 

di Istituto) 

 alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola che si realizza 

nella partecipazione agli organi collegiali, alle Assemblee di classe e di Istituto 

 alla tutela della propria riservatezza anche ai sensi del nuovo codice della 

privacy (D. L.vo 196/2003) 
 
 
 

Doveri degli studenti Tenendo conto di quanto indicato all’art. 3 dello “Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti” 

L’alunno deve: 

 rispettare tutti coloro che operano nella scuola 

 comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle 

circostanze, ai luoghi, alle persone, nel rispetto delle norme che regolano la 

vita dell’Istituto 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a 

comprendere le ragioni dei loro comportamenti 

 essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 

 seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per 

i compagni e di disturbo per l’insegnante 

 eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne) 

 non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo 

 manifestare all’insegnante ogni difficoltà in contrata nel lavoro in classe e a 

casa, al fine di mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo 

 avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti 

anche al fine di mantenere accogliente e funzionale l’ambiente scolastico 

 rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare 

l’intervallo, i permessi di uscita dall’aula, i permessi di entrata e uscita 

dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione 
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 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 

di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola 

 
 

DOCENTI 

Diritti dei docenti  

I docenti hanno il diritto di: 

 essere rispettati in ogni momento della vita scolastica 

 essere liberi nella scelta delle proposte didattiche e metodologiche, in linea 

con le indicazioni contenute nella programmazione del Consiglio di Classe e in 

riferimento agli obiettivi educativi individuati dall’Istituto 

 partecipare ad iniziative di Formazione ed Aggiornamento 

 
 

Doveri dei docenti  
Il docente deve: 

 rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica 

 comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico – formativi e i 

contenuti delle discipline 

 comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri 

adottati per la loro formulazione 

 essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette (massimo 15 

giorni) 

 assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e 

scritte, distribuite in modo opportuno nel corso del quadrimestre 

 informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o 

comportamenti scorretti degli alunni 

 riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e 

informarli sull’andamento didattico – disciplinare degli alunni 

 assicurare il rispetto della legge sulla Privacy 

 
 
 

GENITORI 

Impegni dei genitori Ai sensi dell’art. 30 della nostra Costituzione 

 I genitori (o chi fa le loro veci) si impegnano a: 

 conoscere l’Offerta Formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto 

 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni 
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 giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito 

libretto 

 limitare al massimo le richieste all’Istituto di ingressi posticipati ed uscite 

anticipate degli allievi 

 risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai 

servizi provocati da comportamenti non adeguati; 

 interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio 

verificando periodicamente il diario, le lezioni, le valutazioni e le assenze, i 

compiti assegnati e il libretto delle giustificazioni; 

 mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando, in primo luogo, le 

apposite ore di ricevimento 

 segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, 

alla motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare 

eventualmente, ove necessario, idonei provvedimenti e correttori all'azione 

didattica 

 formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza 

eletta nei consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, per il miglioramento 

dell'offerta formativa 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo 

sottoscritto con l’Istituzione scolastica 

 
 

SCUOLA 

Impegni della Scuola  

 La Scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per 

assicurare: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla 

pluralità delle idee, nel 

 rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, 

garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, 

favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi 

ritmi e tempi di apprendimento 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 



 
Istituto Tecnico Enrico Fermi 

27 

 

eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere 

iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la 

lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, 

stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della 

salute degli studenti 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 

tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

 

I documenti di istituto: Regolamenti di Istituto – Carta dei Servizi – reperibili in 

forma cartacea in bacheca di Istituto o presso lo sportello della Segreteria didattica 

e in formato elettronico sul sito www.itcgtermi.gov.it – verranno presentati ai nuovi 

studenti in fase di “ACCOGLIENZA” nelle prime settimane di scuola. 

R

http://www.itcgtermi.gov.it/
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ORGANIZZAZIONE 

A partire dall’anno scolastico 2014-2015 l’Istituto “Enrico Fermi” adotta 

un’organizzazione didattica su settimana corta con un giorno di orario prolungato.  

In tale giorno il punto di ristoro interno a ciascuno dei due plessi in cui la Scuola è 

strutturata è in grado di fornire un pasto caldo agli studenti. 

SIOPPORTI SCUOLAFAMIGLIA 

RISORSE TECNOLOGICHE E SUPPORTI ALLA DIDATTICA 

L’Istituto Tecnico Economico-Tecnologico di Barcellona Pozzo di Gotto è situato in Via 

Pitagora ed è facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di trasporto. 

L’originaria struttura edilizia di Via Pitagora negli anni è stata resa, con vari interventi 

di ampliamento e di manutenzione, più funzionale ed adeguata all'attività didattica e 

alla normativa vigente in materia di sicurezza.  

L’Istituto comprende due plessi:  

 la sede centrale in Via Pitagora ospita gli uffici della Dirigenza (l’ufficio del 

Dirigente Scolastico e l’ufficio del Vicario), di Segreteria (n. 3 uffici: l’ufficio del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, la Segreteria Didattica, la 

Segreteria Amministrativa), gli studenti che frequentano il primo biennio sia del 

Settore Economico che del Settore Tecnologico ed il Corso serale Sirio. 

 la sede di Via Olimpia -S. Venera, poco distante, è una struttura di nuova 

costruzione e di grandi dimensioni. Consegnata all’Istituto nell’a. s. 2002-2003, 

attualmente ospita gli studenti che frequentano il secondo biennio e il monoennio 

conclusivo. 

L’Istituto “Enrico Fermi” è dotato di: 

 1 Biblioteca per ciascun plesso 
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 5 laboratori multimediali per gli insegnamenti di 

Informatica, Economia Aziendale, Matematica, 

Lingue straniere tutti dotati di videoproiettore 

fisso a staffa; 

 Laboratorio di Topografia con annessa aula 

informatica dotata di software specifici per Progettazione, costruzioni e impianti 

e Disegno computerizzato CAD; 

 Laboratorio di Chimica e Scienze della Materia;  

 Laboratorio di Fisica; 

 Aula C.I.C. (Centro di ascolto) 

 Palestra coperta dotata di spogliatoi con docce (sede 

S. Venera) 

 Palestra coperta e Palestra scoperta polifunzionale 

(sede Centrale) 

 Aula Magna 

 1 Sala docenti per ciascun plesso 

 1 punto di ristoro per ciascun plesso 

 Parcheggio custodito 

L’Istituto dispone di una ricca ed avanzata strumentazione tecnologica. 

Tutte le spaziose aule sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) che 

consente una didattica inclusiva e sono connesse in rete 

Wi-Fi locale, realizzata con fondi europei, che facilita la 

comunicazione sia all'interno della scuola, sia con il 

mondo esterno grazie ad un veloce collegamento 

Internet. 
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Sono, inoltre, a disposizione degli utenti strumenti di acquisizione digitale (scanner, 

fotocamera digitale, videocamera), masterizzatori, videoregistratori, videoproiettori, 

stampanti laser B/N e a colori, stampanti inkjet e copyprinter in rete. 

O 

INDIRIZZI  

ISTITUTO TECNICO “ENRICO FERMI” 

se
tt

or
e
 

ECONOMICO 

in
d
ir
iz
z
o AMMINISTRAZIONE, 

FINANAZA E 

MARKETING 

AMMINISTRAZIONE, 

FINANAZA E 

MARKETING 

Articolazione 

SISTEMI 

INFORMATIVI 

AZIENDALI 

AMMINISTRAZIONE, 

FINANAZA E 

MARKETING 

Articolazione 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

PER IL MARKETING 

TURISMO 

Pr
of

il
o 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura 

tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle 

imprese, la finanza, il marketing, l’adeguamento organizzativo e tecnologico, il 

ricorso a strumenti informatici e a software gestionali, l’economia sociale, le 

lingue e il turismo. 

se
tt

or
e
 

TECNOLOGICO 

in
d
ir
iz
z
o 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Articolazione 

LEGNO 

Pr
of

il
o 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-

scientifica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei 

processi, dei prodotti e dei servizi. 
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Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing è in grado di: 

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 

ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 Gestire adempimenti di natura fiscale; 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda; 

 Svolgere attività di marketing; 

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing in termini di competenze sa: 

 Riconoscere e interpretare: 

 Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

 I macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; 

 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali; 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie di imprese; 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure 

e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 
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 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione  

delle risorse umane; 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata; 

 Inquadrare le attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 presso Studi di commercialisti 

 presso Studi legali  

 presso Istituti bancari 

 partecipazione a concorsi per impieghi nella Pubblica Amministrazione 

 attività imprenditoriale  

 libera professione: Ragioniere 

L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing consente di continuare la propria 

formazione superiore mediante: 

 accesso ai corsi post-diploma IFTS 

 accesso a tutti i corsi di Laurea 

L’Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing offre competenze specifiche di 

base per le Facoltà di: Economia e Commercio, Scienze politiche, Giurisprudenza 
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SETTORE ECONOMICO 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI 

INDIRIZZI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (AREA COMUNE) 20 20 15 15 15 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI AREA DI 

INDIRIZZO 
     

Scienze integrate(Fisica) 2     

Scienze integrate(Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 2 2  

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia Politica   3 2 3 

TOTALE ORE (AREA DI INDIRIZZO) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione Sistemi 

Informativi Aziendali è in grado di: 

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 

ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 Gestire adempimenti di natura fiscale; 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda; 

 Svolgere attività di marketing; 

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 

Nell’articolazione Sistemi Informativi Aziendali il profilo si caratterizza per il 

riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla 

valutazione, alla scelta e alla personalizzazione di software applicativo. Tali attività 

sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della 

comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi Aziendali: 

 Sa applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati 

 Ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, delle reti, 

dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web; 

 Ha competenze e conoscenze che si rivolgono all’analisi, progettazione, 

installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 

elaborazione, sistemi multimediali; 
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 Ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita dei software gestionali 

orientati ai servizi; 

 Esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro 

di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue 

accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”); 

 È in grado di utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un 

ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 presso Studi di commercialisti 

 presso Studi legali  

 presso Istituti bancari 

 presso aziende e studi informatici che producono software 

 partecipazione a concorsi per impieghi nella Pubblica Amministrazione 

 attività imprenditoriale  

 libera professione: Ragioniere 

L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi 

Aziendali consente di continuare la propria formazione superiore mediante: 

 accesso ai corsi post-diploma IFTS 

 accesso a tutti i corsi di Laurea 

L’Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi 

Aziendali offre competenze specifiche di base per le Facoltà di: Informatica, 

Economia e Commercio, Scienze politiche, Giurisprudenza, Statistica 
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SETTORE ECONOMICO 

Articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI 

INDIRIZZI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (AREA COMUNE) 20 20 15 15 15 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI AREA DI 

INDIRIZZO 
     

Scienze integrate(Fisica) 2     

Scienze integrate(Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 4 5 5 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3   

Economia Aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto   3 3 2 

Economia Politica   3 2 3 

TOTALE ORE (AREA DI INDIRIZZO) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

di cui in compresenza con l’insegnante tecnico pratico   3 3 3 
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Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione Relazioni 

Internazionali per il Marketing è in grado di: 

 Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 

ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

 Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 Gestire adempimenti di natura fiscale; 

 Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 

dell’azienda; 

 Svolgere attività di marketing; 

 Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 

Nell’articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing il profilo si caratterizza 

per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’approfondimento di 

tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella 

gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà 

geopolitiche e vari contesti lavorativi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Amministrazione, 

Finanza e Marketing articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing: 

 Esprime le proprie competenze nella gestione di progetti, operando nel quadro 

di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue 

accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”); 

 È in grado di utilizzare a livello avanzato tre lingue straniere per interloquire in 

un ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione. 
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 presso Studi di commercialisti 

 presso Studi legali  

 presso Istituti bancari 

 partecipazione a concorsi per impieghi nella Pubblica Amministrazione 

 attività imprenditoriale  

 libera professione: Ragioniere 

L’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione Relazioni 

Internazionali per il Marketing consente di continuare la propria formazione 

superiore mediante: 

 accesso ai corsi post-diploma IFTS 

 accesso a tutti i corsi di Laurea 

L’Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing articolazione Relazioni 

Internazionali per il Marketing offre competenze specifiche di base per le Facoltà 

di: Economia e Commercio, Scienze politiche, Giurisprudenza 
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SETTORE ECONOMICO 

Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI 

INDIRIZZI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (AREA COMUNE) 20 20 15 15 15 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI AREA DI 

INDIRIZZO 
     

Scienze integrate(Fisica) 2     

Scienze integrate(Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Economia Aziendale e geo-politica 2 2 5 5 6 

Diritto   2 2 2 

Relazioni internazionali   2 2 3 

Tecnologie della comunicazione   2 2  

TOTALE ORE (AREA DI INDIRIZZO) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto del settore turistico 

e competenze generale nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene 

nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale 

specifico con quelle linguistiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

È in grado di: 

 Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione 

del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale ed enogastronomico 

del territorio; 

 Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del 

territorio e i piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

 Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per 

proporre servizi turistici anche innovativi; 

 Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione 

multimediale; 

 Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, contabili e 

commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Turismo in termini 

di competenze sa: 

 Riconoscere e interpretare: 

 Le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni nel contesto turistico; 

 I macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici 

dell’impresa turistica; 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento a quella del settore turistico; 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 

informativi; 

 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a 

cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie; 

 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata specifici per le aziende del settore turistico; 
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 Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 

patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo 

integrato e sostenibile; 

 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 

tipologie del turismo integrato e sostenibile; 

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 Analisti e pianificatori del turismo 

 Consulenti amministrativi del turismo 

 Promotori di marketing turistico 

 Dirigenti di attività turistiche alberghiere e agenzie di viaggio 

 Tour operator e tour organizer 

 Interprete turistico 

 Accompagnatore turistico 

L’indirizzo Turismo consente di continuare la propria formazione superiore mediante: 

 accesso ai corsi post-diploma IFTS 

 accesso a tutti i corsi di Laurea 

L’Indirizzo Turismo offre competenze specifiche di base per le Facoltà: Lingue, 

Scienze della formazione, Economia e Commercio, Scienze politiche, 

Giurisprudenza 
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SETTORE ECONOMICO 

TURISMO 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI 

INDIRIZZI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (AREA COMUNE) 20 20 15 15 15 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI AREA DI 

INDIRIZZO 
     

Scienze integrate(Fisica) 2     

Scienze integrate(Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Economia Aziendale 2 2    

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Discipline turistico aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

TOTALE ORE (AREA DI INDIRIZZO) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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Il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: 

 Ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati 

nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti di rilievo, nell’uso di 

mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione 

tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e 

nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; 

 Possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 

cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 

 Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 

territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni 

catastali; 

 Ha competenze relative all’amministrazione di immobili. 

È in grado di: 

 Collaborare nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi 

complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità, 

 Intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di 

organismi edilizi e nella organizzazione di cantieri mobili; relativamente ai 

fabbricati; 

 Intervenire nei processi di conversione dell’energia e del loro controllo; 

prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il 

risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

redigere la valutazione di impatto ambientale; 

 Pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della 

salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 

 Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare 

le attività svolte. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo Costruzioni, 

Ambiente e Territorio in termini di competenze sa: 

 Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 

lavorazione; 

 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ad elaborare i dati; 

 Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 

costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo 

anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia; 
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 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e rilievi; 

 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell’ambiente; 

 Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente 

all’edilizia e al territorio; 

 Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi 

 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 Iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri dopo la frequenza di un 

praticantato di diciotto mesi e il superamento degli esami di abilitazione 

 Iscrizione al ruolo degli Agenti Immobiliari 

 presso Studi professionali 

 presso Uffici tecnici pubblici e privati che operano nel settore del rilievo, della 

progettazione e del catasto 

 presso Imprese di costruzioni 

 presso Agenzie immobiliari 

 presso Istituti bancari 

 presso Agenzie assicurative 

 presso Uffici di consulenza del lavoro e fiscali 

 presso Istituzioni pubbliche 

Il professionista geometra opera nel pubblico e nel privato: 

 per la tutela dell’ambiente 

 per il recupero e la riqualificazione degli edifici 

 per la progettazione, valutazione e realizzazione di edifici eco-compatibili 

 per la misurazione, rappresentazione e tutela del territorio 

 per la valutazione di beni immobili 

 per la gestione e il coordinamento di imprese e cantieri 

 per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle 

abitazioni private 

 nel settore delle energie rinnovabili ed efficienza energetica 

L’indirizzo Costruzioni,Ambiente e Territorio consente di continuare la propria 

formazione superiore mediante: 

 accesso ai corsi post-diploma IFTS 

 accesso a tutti i corsi di Laurea 
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L’Indirizzo Costruzioni,Ambiente e Territorio offre competenze specifiche di base 

per la Facoltà di: Ingegneria, Architettura, Scienze Agrarie. 

SETTORE TECNOLOGICO 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI 

AGLI INDIRIZZI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Sc. della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (AREA COMUNE) 20 20 15 15 15 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI AREA DI 

INDIRIZZO 
     

Scienze integrate(Fisica) 3* 3*    

Scienze integrate(Chimica) 3* 3*    

Tecnologie e tecniche di rappresentaz. grafica 3* 3*    

Tecnologie informatiche 3*     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Gest. del cantiere e sicurezza dell’amb. di lav.   2* 2* 2* 

Progettazione, costruzioni e impianti   7* 6* 7* 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3* 4* 4* 

Topografia   4* 4* 4* 

TOTALE ORE (AREA DI INDIRIZZO) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

di cui di laboratorio* 5 3 17 10 

CAT Opzione TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI 

Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio opzione Tecnologia del 

Legno nelle Costruzioni ha competenze: 

 nel campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di 

bioarchitettura; 

 delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri di 

taglio a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno; 

 nell’impiego degli strumenti di rilievo; 
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 nella stima di terreni, fabbricati, aree boscate e delle altre componenti del 

territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, e allo svolgimento di operazioni 

catastali. 

Acquisisce le seguenti  specifiche  competenze: 

 fare progetti e ampliamenti in legno 

 progettare sistemi integrati eco-compatibili 

 tutelare tecniche tradizionali d’uso degli elementi costruttivi di legno nelle 

costruzioni locali 

SETTORE TECNOLOGICO 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Opzione TECNOLOGIA DEL LEGNO 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI 

AGLI INDIRIZZI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Sc. della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (AREA COMUNE) 20 20 15 15 15 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI AREA DI 

INDIRIZZO 
     

Scienze integrate(Fisica) 3* 3*    

Scienze integrate(Chimica) 3* 3*    

Tecnologie e tecniche di rappresentaz. grafica 3* 3*    

Tecnologie informatiche 3*     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Gest. del cantiere e sicurezza dell’amb. di lav.   2* 2* 2* 

Progettazione, costruzioni e impianti   4* 3* 4* 

Geopedologia, Economia ed Estimo   3* 3* 3* 

Topografia   3* 4* 3* 

Tecnologia del legno nelle costruzioni   4 4 5 

TOTALE ORE (AREA DI INDIRIZZO) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

di cui di laboratorio* 5 3 17 10 
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Nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio articolazione Geotecnico il diplomato ha 

competenze specifiche nella ricerca e sfruttamento degli idrocarburi, dei minerali di prima e 

seconda categoria, delle risorse idriche. Interviene, in particolare, nell’assistenza tecnica e 

nella direzione lavori per le operazioni di coltivazione e perforazione. 

 
 

SETTORE TECNOLOGICO 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

Articolazione GEOTECNICO 

INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI 

AGLI INDIRIZZI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 
5° 

ANNO 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Sc. della terra e biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE (AREA COMUNE) 20 20 15 15 15 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI AREA DI 

INDIRIZZO 
     

Scienze integrate(Fisica) 3* 3*    

Scienze integrate(Chimica) 3* 3*    

Tecnologie e tecniche di rappresentaz. grafica 3* 3*    

Tecnologie informatiche 3*     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Gest. del cantiere e sicurezza dell’amb. di lav.   2* 2* 2* 

Geologia e Geologia applicata   5* 5* 5* 

Topografia e costruzioni   3* 3* 4* 

Tecn. per la gest. del territorio e dell’ambiente   6* 6* 6* 

TOTALE ORE (AREA DI INDIRIZZO) 12 12 17 17 17 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

di cui di laboratorio* 5 3 17 10 
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CORSO SERALE SIRIO 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO - AFM 

L’I.T.E.T.  “E. Fermi” di Barcellona Pozzo di Gotto nella propria Offerta Formativa ha 

incardinato percorsi di Istruzione per adulti, ex corsi serali, che secondo le 

disposizioni ministeriali di cui al DPR 263/12 sono stati riorganizzati. La frequenza ai 

corsi serali è finalizzata al conseguimento del diploma di “Amministrazione Finanza e 

Marketing ”. I corsi attuati sono di secondo livello per l’Istruzione tecnica, indirizzo 

Economico, articolazione Amministrazione Finanza e Marketing.  

L’iscrizione ai percorsi di Istruzione per adulti, anche con cittadinanza non italiana, è 

un momento importante di decisione che ha indubbie ricadute sul personale progetto 

di vita e di lavoro del discente. In particolare l’Offerta Formativa della nostra scuola 

è rivolta a studenti adulti che hanno abbandonato da tempo gli studi, cosiddetti 

“NEET” o che si vogliono riqualificare professionalmente per migliorare la propria 

posizione lavorativa. Pertanto, tra le finalità la scuola si propone di:  

 offrire occasioni di promozione socio-culturale, per stimolare la ripresa degli studi 

e migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro; 

 qualificare giovani ed adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza 

media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa; 

 consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti nell’ambito 

lavorativo e che vogliono ricondurre o ricomporre la propria identità professionale;  

 favorire l’integrazione socio culturale sul territorio di differenti categorie di 

immigrati al fine di poter attenuare gli svantaggi ed innalzare il livello di 

istruzione.  

E per garantire il perseguimento di dette finalità ed il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati si favorisce il raccordo con il CPIA  della Provincia di Messina nel quadro di 

specifici Accordi di rete. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 Il curricolo, oltre l’attività didattica prevista dalle disposizioni ministeriali, è 

integrato da interventi educativi che completano ed arricchiscono l’offerta formativa, 

permettendo ai nostri alunni esperienze di confronto e di apertura verso il territorio 

locale e nazionale. In particolare:  

Progetto transnazionale “Erasmus plus”.  Il progetto è finalizzato al rafforzamento 

delle competenze linguistiche in collaborazione con  partner Francesi,  Portoghesi, 

Polacchi, Tedeschi, Olandesi, Scozzesi, Spagnoli e   Italiani. Il progetto rappresenta 

un valore aggiunto per i ragazzi che costruiscono una rete di occasioni anche per il 

mondo del lavoro. Destinatari: tutte le classi.  

Progetto “Teatro in lingua inglese, francese, spagnola” . Il progetto che si propone 

di avvicinare i ragazzi al teatro come strumento per apprendere le lingue comunitari  

in un contesto diverso da quello scolastico e consolidare il senso di appartenenza alla 

Comunità Europea sarà curato dagli insegnanti di lingua. Destinatari: tutte le classi.  

 Progetto “Teatro Popolare siciliano e in italiano" Il progetto che si propone di 

avvicinare i ragazzi al teatro come strumento per comprendere le tradizioni della 

propria terra e consolidare il senso di appartenenza alla comunità locale attraverso la 

rivalutazione del dialetto come veicolo di cultura e tradizione. Destinatari: tutte le 

classi.  

Progetto “Lingue” Il progetto prevede la presenza di insegnanti di lingua in inglese, 

francese e spagnolo  con attività da svolgere in mattina e/o pomeriggio.  Si sottolinea 

la valenza metodologico-didattica delle lezioni. E’ prevista la certificazione delle 

competenze linguistiche,  con il contributo economico delle famiglie per il pagamento 

degli esami di certificazione. Destinatari: alunni di tutte le classi. 

Progetto “Vivi la Biblioteca” Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi alla lettura 

e all’uso delle risorse di conoscenza. Destinatari: tutte le classi.  

Progetto “Storia e Memoria della Shoah”. Finalità: al fine di poter organizzare la 

giornata commemorativa per la Shoah ed estenderne la fruizione anche agli studenti 

di tutte le altre Scuole. 

 Progetto "ECDL" Progetto di Informatica con certificazione New  ECDL , ECDL CAD, 

ECDL GIS,  ECDL Cert-LIM  per il conseguimento di specifiche competenze 

informatiche certificate e spendibili nel mondo del lavoro.  

 Progetto “Gruppo Sportivo Scolastico”. Finalità: costituzione del Centro Sportivo 

Studentesco per la partecipazione a tornei interscolastici organizzati a livello 
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comunale. Destinatari: tutte le classi. Obiettivo: Costituzione del Centro Sportivo 

Studentesco. Attività sportive riconosciute dal CONI.  

Progetto “Olimpiadi della matematica”. Partecipazione alla manifestazione nazionale 

organizzata dall’UMI Bocconi per selezionare la squadra che deve rappresentare la 

scuola alle selezioni provinciali. Le Olimpiadi hanno la finalità di proporre la 

matematica da un punto di vista giocoso e diverso da quello abitualmente proposto in 

classe. Destinatari: tutti gli alunni  

Progetto "Partecipazione Studentesca"  Si propone come fine ultimo la realizzazione 

di cortometraggi  e di un telegiornale  documentario da diffondere in Web, in cui gli 

studenti, dando espressione alla propria creatività, diventano protagonisti. 

 Destinatari : tutti gli alunni. 

Progetto: "Lo sport per tutti, tutti per lo sport". Il progetto propone una 

campagna di sensibilizzazione in grado  non solo di incentivare i giovani alla pratica 

sportiva, ma anche di introdurre ed utilizzare strumenti di interazione e 

partecipazione  che favoriscano  la  diffusione della coscienza dei valori dello sport, di 

una corretta alimentazione e di uno stile di vita sano e dinamico. Destinatari : tutti gli 

alunni. 

Progetto “Area a rischio” Il progetto prevede percorsi finalizzati per affrontare il 

problema della dispersione scolastica e del rischio educativo tramite una serie di 

attività di recupero e rafforzamento della motivazione e delle competenze, con 

l’utilizzo di una didattica coinvolgente e a carattere laboratoriale. Destinatari : tutti 

gli alunni del primo biennio. 

Progetto “Orientamento” Finalità: Consolidare la continuità fra la scuola secondaria di 

primo grado e di secondo grado. Orientamento in entrata. Orientare gli alunni delle 

quinte all’inserimento nel mondo del lavoro e all’Università. Orientamento in uscita. 

Destinatari: alunni delle scuole medie e alunni delle quarte e quinte dell’istituto.  

Progetto “Scuola Genitori” Il progetto ha lo scopo di coinvolgere tutte le famiglie 

appartenenti a questa Comunità scolastica ad un aperto confronto sulle problematiche 

correlate all’età adolescenziale. Agli incontri, di tipo seminariale, parteciperanno 

esperti, i quali, attraverso la metodologia della narrazione, daranno testimonianza dei 

propri vissuti personali e/o professionali sulla prevenzione e contrasto del disagio 

giovanile.  

“Costituzione e cittadinanza” :Al fine di promuovere la conoscenza delle regole della 

partecipazione democratica sono attivate iniziative per lo studio della Carta 

costituzionale e degli statuti degli EE.LL territoriali che saranno sviluppate nell’ambito 
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dell’asse storico-sociale, con riferimento agli insegnamenti di Storia e Diritto. Le 

attività possono, altresì, prevedere ricorso ad esperti esterni.  

Progetto “Protezione Civile”. In collaborazione con la Protezione Civile del Comune di 

Barcellona P.G., 

Progetto “Alternanza scuola lavoro”. Finalità: il corso andrà ad integrare il piano di 

studio dei percorsi didattici con l'esperienza diretta nelle aziende con una durata di 

circa tre settimane durante le quali gli allievi alterneranno l'attività scolastica con 

l'esperienza lavorativa. Destinatari: tutti gli alunni del triennio. 

Progetto “INVALSI”. Finalità: Nelle classi seconde verranno effettuate le prove 

predisposte dall’INVALSI per la valutazione degli apprendimenti in Italiano e 

Matematica. Destinatari: alunni delle classi seconde selezionate dall’INVALSI.  

Progetto “Integriamoci”. Finalità: sviluppo di strategie per una scuola inclusiva in 

collaborazione con il territorio e le associazioni con le quali la nostra scuola ha 

attivato protocolli d’Intesa.  

Progetto “Scuola aperta – apprendisti Cicerone”. Finalità: Promuovere la capacità 

individuale di espressione. Formazione tecnico professionale di guida turistica. In 

collaborazione con il FAI e l’UNESCO. Gli studenti svolgono l’attività di guida turistica 

durante le giornate del FAI. Destinatari: alunni del turismo. 

Progetto “Animatore turistico” Finalità: Promuovere la capacità individuale di 

espressione. Formazione tecnico professionale di animatore turistico e di guida 

turistica. Destinatari: alunni del turismo.  

Progetto promosso dalla ASP ME con la collaborazione di medici esperti per la 

prevenzione primaria dei disturbi del comportamento alimentare: destinatari: alunni 

del primo biennio. 

 Progetto “La mia scuola all’aria aperta”. Si intende procedere prioritariamente ad 

interventi di recupero di spazi aperti, nella disponibilità delle istituzioni scolastiche 

facenti parte della rete, ma scarsamente utilizzati, o addirittura inutilizzabili, a causa 

della mancanza di adeguate finiture idonee all’utilizzo per fini didattici, o a causa del 

degrado in cui versano. 

Progetto “Merenda francese”. Il Progetto, in rete con l’ANILS (Associazione 

Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere) - Sezione di Barcellona P.G., si propone di 

rafforzare la continuità verticale tra scuola secondaria di primo grado e scuola 

secondaria di secondo grado. Con l’aiuto dei ragazzi delle scuole superiori i bambini 

della scuola primaria sono sensibilizzati allo studio della lingua francese. 
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Progetto “DISCO” Finalità: Prevenzione della dispersione scolastica con corsi 

finalizzati al recupero delle competenze di base in matematica e italiano. Destinatari: 

alunni del biennio  

Progetto "DIVERTITI INDIPENDENTE-MENTE". Il progetto si prefigge di far 

riflettere i ragazzi sull'autentico valore della vita, bene prezioso da salvaguardare, 

dando loro una corretta informazione sulle varie sostanze, sui luoghi di diffusione, 

sugli effetti e le conseguenze della loro assunzione, e facendo sperimentare loro 

forme sane di divertimento. 

Progetto "FERMI per il So.Le.". Promozione di iniziative di solidarietà e legalità per  

la maturazione della cittadinanza attiva e dei valori irenici. “Fermi dal cuore d’oro”, 

“Un goal per la vita”, “Telethon”, “Giornata mondiale della disabilità, Insieme oltre le 

barriere . Comprendere per cambiare idea”, “L’alter eco del Fermi”, “Giornata in 

memoria delle vittime della mafia “ in collaborazione con la Fondazione Falcone, ecc. 

Progetto "Studente al Fermi per un giorno". Gli alunni avranno il compito di 

preparare delle micro-lezioni con mini-lab sulle diverse tematiche curriculari nei giorni 

Accoglienza e di Scuola Aperta per gli allievi delle scuole medie e le loro famiglie 

applicando la metodologia del peer-to-peer. 

Progetto Made in Italy : "C'erano una volta i pupi".  Il  progetto si propone di 

avviare i giovani alla scoperta della storia e delle radici della nostra isola attraverso lo 

studio di antiche forme teatrali. 

Progetto proposte per l’inclusivita’. Destinatari: ragazzi h provenienti dalle scuole 

medie. L'azione formativa dei ragazzi diversamente abili che concludono il ciclo della 

scuola dell’obbligo,  persegue il duplice obiettivo della piena integrazione nell’Istituto 

in cui si iscrivono e nella classe che frequenteranno e, contestualmente, la definizione 

del progetto di vita, allo scopo di facilitare la prosecuzione degli studi, il passaggio 

alla formazione professionale o al mondo del lavoro e alla vita sociale. 

Per l’anno scolastico 2015/2016 sono stati finanziati progetti di “Percorsi di 

alternanza scuola-lavoro” con cui gli allievi  del triennio possono “imparare lavorando” 

e  integrano  le conoscenze acquisite con attività pratiche in studi professionali,  

uffici e aziende presenti nel territorio. 

L'Istituto E. Fermi di Barcellona P.G. accoglie con particolare attenzione ed affetto i 

ragazzi diversamente abili dando  priorità alla cura dei loro diritti e delle relazioni 

sociali che con loro si instaurano.   

AREA FESR - AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  

Una scuola accessibile, attraente e funzionale all’apprendimento anche in termini di 

ambienti ben attrezzati per la didattica, sicuri e accoglienti, contribuisce ad 
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attenuare gli effetti di quei fattori di contesto che influiscono su motivazioni, 

impegno e aspettative dei giovani e delle loro famiglie.  

L’ITET "E. FERMI", ad integrazione dell’area FSE Competenze per lo sviluppo, ha 

predisposto un piano FESR per migliorare la qualità delle infrastrutture, per 

adeguarle ai fini didattici garantendo sicurezza e qualità delle attrezzature, anche in 

coerenza con gli interventi richiesti per lo sviluppo delle competenze di base.  
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Infrastruttura/attrezzatura Motivazione 

Fonti di 

finanziamen

to 

Laboratorio multimediale 

con postazioni mobili 

Per migliorare le competenze digitali. Fondi MIUR, 

FESR 

Potenziamento linea ADSL (connessione 

ad internet potenziata) 

Per garantire il funzionamento, in modo 

efficace, di tutta la dotazione tecnologica 

dell’istituto in entrambi i plessi. 

Fondi MIUR, 

FESR 

Adeguamento router Per garantire il funzionamento, in modo 

efficace, di tutta la dotazione tecnologica 

dell’istituto in entrambi i plessi. 

Fondi MIUR, 

FESR 

Dotazione tecnologica ausiliare Per garantire il funzionamento, in modo 

efficace, di tutta la dotazione tecnologica 

dell’istituto in entrambi i plessi. 

Fondi MIUR 

Attrezzature per laboratorio di prove 

fisico-meccaniche e chimiche sui 

materiali: pressa per prove di 

comprensione su cubetti di calcestruzzo 

e prove di trazione su barre di acciaio. 

Per attrezzare ed innovare il laboratorio di 

indirizzo: Costruzioni, Ambiente e 

Territorio. 

Fondi MIUR, 

FESR 

Strumenti di rilievo e rappresentazione 

grafica: drone. 

Per attrezzare ed innovare il laboratorio di 

indirizzo: Costruzioni, Ambiente e 

Territorio. 

Fondi MIUR, 

FESR 

Stampante 3D Per attrezzare ed innovare il laboratorio di 

rilievo e rappresentazione grafica. 

Fondi MIUR 

Totem informatico Per innovare la dotazione tecnologica 

dell’Istituto. 

Fondi MIUR, 

FESR 

Attrezzature per laboratorio di chimica e 

fisica: la cappa di aspirazione, contenitori 

per prodotti chimici per la raccolta di 

acidi e basi ad alta resistenza, cassetta 

medica, liquido lava-occhi, estintori. 

Per attrezzare e innovare il laboratorio di 

chimica e fisica e per rendere sicuro 

l’ambiente di apprendimento durante le 

esperienze pratiche laboratoriali. 

Fondi MIUR, 

FESR 

Connessione a fibra ottica in banda larga. Per innovare e garantire il funzionamento, in 

modo efficace, di tutta la dotazione 

tecnologica dell’istituto in entrambi i plessi. 

Fondi MIUR, 

FESR 

Completamento auditorium Per attrezzare ed innovare gli spazi di 

aggregazione e di apprendimento e per 

rafforzare la collaborazione della scuola con 

la comunità cittadina. 

Fondi MIUR, 

FESR 

Sistemazione e riqualificazione spazi 

esterni, cortili e area verde 

Per attrezzare ed innovare gli spazi di 

aggregazione e di apprendimento. 

Fondi MIUR, 

FESR 
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE  

L’Orientamento scolastico e professionale costituisce una tessera importante nella 

costruzione del curricolo verticale. Esso è inteso come attività di informazione per 

indirizzare verso scelte consapevoli, attraverso la scoperta di sé, delle proprie 

attitudini e dei propri bisogni. La nostra scuola, consapevole della necessità di creare 

una rete di collaborazione con il territorio e le altre istituzioni formative, ha 

elaborato un progetto, flessibile e modulare, rivolto ad alunni e famiglie coinvolti nella 

difficile scelta del futuro percorso formativo e professionale. Il Progetto prevede 

interventi di orientamento in entrata e in uscita.  

ACCOGLIENZA. Il periodo iniziale dell’anno scolastico è dedicato all’accoglienza degli 

alunni delle prime e delle terze classi. Durante gli incontri che si tengono con i genitori 

anche in orario pomeridiano, vengono forniti dai coordinatori delle rispettive classi il 

regolamento di istituto dell’anno in corso ed ogni informazione, relativa alle attività 

didattiche dell’istituto,  

ORIENTAMENTO IN ENTRATA. L’orientamento in entrata prevede incontri 

formativi con gli alunni e le famiglie delle classi terze delle scuole medie del 

territorio, per presentare il nostro istituto non solo nelle specificità dei suoi indirizzi, 

ma soprattutto nelle scelte educative e formative in cui si concretizza il suo Pof. 

L’attività di orientamento non esclude tutti coloro i quali sono interessati a rientrare 

nel sistema formativo per aver abbandonato gli studi o per l’esigenza di una 

riqualificazione professionale. Per favorire una conoscenza più concreta dei nostri 

indirizzi, sono previsti ministage presso i laboratori della scuola con la collaborazione 

di cinque docenti, che mettono a disposizione la loro professionalità per avvicinare i 

futuri alunni alle nuove discipline. Nel mese di gennaio gli alunni delle classi seconde 

saranno orientati con incontri specifici nella scelta dell’indirizzo per il triennio.  

ORIENTAMENTO IN USCITA. Per le classi quarte di tutti gli indirizzi sono previste 

attività di orientamento professionale attraverso esperienze di tirocinio formativo, in 

orario curricolare, presso Enti, Uffici, aziende presenti sul territorio e con i quali la 

scuola ha stipulato Convenzioni e Protocolli d’intesa per l’accoglienza degli alunni. Per 

le quinte classi di tutti gli indirizzi sono previsti incontri e seminari, su tematiche 

specifiche degli indirizzi, con Associazioni e Ordini professionali, Università, Informa 

giovani, Centro territoriale per l’impiego, Forze armate ecc., per fornire agli studenti 
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in uscita le informazioni sulle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro o di 

proseguimento degli studi.  

Quest’anno il corso di laurea in Ingegneria dell'Università di Messina  ha manifestato 

interesse perché si crei un raccordo con la nostra scuola al fine di avviare una 

proficua collaborazione  

POLO TECNICO PROFESSIONALE. La scuola aderisce al Polo Tecnico Professionale, 

progetto promosso dal MIUR, che costituisce l'attuazione di  un processo cerniera tra 

la Scuola, l'Università e il mondo del Lavoro. In rete con I.S “Antonello” di Messina e 

I.S. Pugliatti” di Taormina 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ  

Al fine di facilitare il passaggio degli alunni dalla Scuola media alla secondaria di 

secondo grado, il nostro istituto ha creato una rete di collaborazione con protocolli di 

intesa con alcuni dirigenti del territorio. Docenti dei due ordini di scuola, nell’ambito 

del progetto continuità, promuovono esperienze didattiche interdisciplinari su 

tematiche concordate e attività comuni. Per le classi coinvolte sono previsti incontri 

per lo scambio delle esperienze e la diffusione dei risultati anche alle famiglie degli 

alunni interessati.  

OBBLIGO SCOLASTICO 

Il quadro normativo, disegnato dai recenti provvedimenti in materia di obbligo 

scolastico, richiede un impegno professionale che va nella direzione della necessaria 

integrazione di saperi e competenze, intese come quel saper fare riconducibile a più 

campi e con versatilità.  

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DOCENTI 

Nell’ambito dell’aggiornamento del personale scolastico la nostra scuola stipulerà 

accordi con le altre Istituzioni del territorio per partecipare ad iniziative di 

aggiornamento meglio articolate e sempre più valide dal punto di vista dei contenuti in 

quanto indirizzate ad un maggior numero di utenti. 

In particolare, dall’a. s. 2015-2016, l’I.T.E.T. "E. Fermi" costituirà una commissione 

formata da docenti i quali, nell'ambito della formazione permanente dei docenti, 

utilizzando le dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica 
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dell'Istituto, attraverso la metodologia della RICERCA-AZIONE, metteranno in atto 

obiettivi di ricerca didattica ed educativa. Destinatari: Personale della scuola. 

  

FORMAZIONE DOCENTI  

L’autonomia scolastica e i processi di innovazione e di riforma in atto richiedono un 

continuo arricchimento e aggiornamento della professionalità del personale docente in 

riferimento:  

 alle competenze metodologico-didattiche, organizzative, relazionali e di ricerca  

 alle competenze informatiche, telematiche e digitali  

 alle attività funzionali alla piena realizzazione del Piano  triennale dell’Offerta 

Formativa  

 all’inclusione,  alla sicurezza e ai piani di evacuazione 

 alle lingue straniere 

 alla normativa vigente nazionale ed europea 

Si prevedono i seguenti interventi formativi: 

 Formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs 81/08  

 Formazione sulla riforma della buona scuola. 

 Corsi di lingua inglese indirizzato a personale della scuola  

 Corsi rivolti a docenti interni ed esterni finalizzato al conseguimento della 

certificazione Cambridge B1 e B2 e/o Trinity soprattutto in prospettiva 

dell'applicazione della metodologia CLIL 

 Corso sulla valutazione formativa  

 Corso per approfondire i processi di insegnamento-apprendimento Inoltre divulga 

iniziative di formazione e di aggiornamento, lasciando che ogni docente, nel 

rispetto della libertà di insegnamento, operi le scelte più rispondenti ai propri 

bisogni formativi. 

 Formazione su valutazione INVALSI, Autovalutazione d'Istituto e Piano di 

miglioramento 

 Formazione a sostegno dell'internazionalizzazione della scuola Erasmus+, E-

twinning, MIA 

 Digitalizzazione e innovazione tecnologica. 
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FORMAZIONE ATA 

 

 Corsi di formazione per l'innovazione digitale dell'amministrazione  

 Corsi di formazione sugli aspetti giuridici del proprio profilo lavorativo 

 Corsi di formazione sull'uso dei software  gestionali 

 Corsi di formazione per l'assistenza di base agli alunni DVA  

 Corsi di formazione per la promozione della conoscenza delle tecniche di primo 

soccorso  
 
 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

L’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale, è 

realizzata attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, 

scuola e territorio. 

Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle potenzialità 

degli alunni, la nostra scuola supera la logica emarginante della coppia alunno-

insegnante specializzato e si orienta verso esperienze didattiche alternative, che 

mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni all’interno della classe. Il 

tessuto dei rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire l’apprendimento 

cooperativo e il tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona 

nell’apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione. 

Nel predisporre la programmazione generale, l’Istituto intende attivare, in sinergia 

con tutte le risorse della scuola e gli operatori esterni degli enti locali preposti, una 

piena inclusione dell’alunno disabile, intesa ad assicurare l’uguaglianza nella diversità. 

Per gli stranieri la scuola assicura: 

 l’inserimento attraverso l’accoglienza 

 l’alfabetizzazione con strumenti didattici flessibili che assicurino il raggiungimento 

degli standard minimi stabiliti dal Consiglio di classe 

 la collaborazione con le nuove famiglie in un’ottica di scambio interculturale. 

Con la collaborazione del “Associazioni, Enti ed esperti operanti sul territorio ” si 

promuoveranno azioni di sensibilizzazione dei docenti e delle famiglie sui problemi dei 

diversamente abili. 

La nostra Istituzione scolastica accoglie alunni diversamente abili affetti da patologie 

diverse medio-gravi e vede coinvolti docenti specializzati, purtroppo, in numero 

sempre inferiore al fabbisogno e, per questo, si è cercato di annullare i disagi che ne 
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possono derivare attraverso modalità organizzative utili a favorire contesti integrati 

per consentire a tutti gli alunni di usufruire delle migliori opportunità di crescita e di 

maturazione personale e sociale. 

La scuola che si intende realizzare, infatti, è una comunità di stimolo e sostegno per 

tutti gli allievi ed, in particolare, per i ragazzi con difficoltà. E’ nostra convinzione che 

l’integrazione non si esaurisca con l'inserimento nelle classi dei soggetti diversamente 

abili, ma è estremamente importante che l'accoglienza faccia rafforzare il senso di 

appartenenza e contribuisca alla concreta realizzazione del diritto allo studio 

costituzionalmente garantito. 

E', dunque, compito di ciascuna scuola predisporre le condizioni affinché a tutti gli 

alunni siano offerti i servizi più idonei a partire dall’assistenza di base che costituisce 

un’attività interconnessa con quella educativa e che deve coinvolgere tutte le risorse 

umane e, soprattutto, operatori che hanno maturato una consolidata esperienza nel 

campo delle disabilità e sanno interagire tra loro in modo sistemico per garantire la 

continuità degli interventi.  

 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Per DSA si intende una serie di disturbi come la dislessia, la disortografia, la 

disgrafia, la discalculia e la disgnosia, che senza interessare il funzionamento 

intellettivo, riguardano le abilità di lettura, scrittura, calcolo e quella di conoscere e 

realizzare confronti e analogie operando con la mente. Essi si manifestano anche in 

presenza di un normale livello intellettivo, di un’istruzione idonea, di un’integrità 

neuro-sensoriale e di un ambiente socio-culturale favorevole e, per questo, sono stati, 

per molto tempo, ritenuti derivanti da mancanza di interesse o da scarsa applicazione 

allo studio, con conseguenze negative sull'alunno, sia di tipo psicologico che di 

rendimento scolastico. 

La nostra Istituzione scolastica accoglie studenti con DSA per i quali il collegio dei 

docenti e i consigli di classe di riferimento programmano e attivano le procedure utili 

all’integrazione sia sociale che didattica, guidando gli studenti nel loro percorso di 

crescita e, quindi, nel raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. 

L'individuazione, tra gli insegnanti, di un tutor, consente la messa in atto di interventi 

adeguati e tempestivi e l'adozione di modalità didattiche specifiche, attraverso 

l'applicazione, fin da subito, di misure compensative e dispensative capaci di ridurre il 

disagio ed evitare l'insuccesso scolastico. 
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STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI  (BES) 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola 

italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 

studenti in situazione di difficoltà. 

La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 

basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di 

responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi 

Speciali (BES): 

 situazioni di 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. 

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 

personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 

enunciati dalla Legge 53/2003, sia con l’attivazione di percorsi individualizzati e 

personalizzati e sia con l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative, 

come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 che ha dato delle 

istruzioni operative per l’attuazione della Direttiva. 

 

 

 

REGOLAMENTO del GLI  

Gruppo di lavoro per l’inclusione d’Istituto a.s. 2015/2016 

 
PREMESSA 

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 

può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi 

fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 

sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta”. Direttiva 27.12.2012 
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L’ITET “ENRICO FERMI” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per 

rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per 

determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.  

A tal fine si intende:  

creare un ambiente accogliente e supportivo ;  

sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando 

attenzione educativa in tutta la scuola;  

promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

promuovere culture, politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.  

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 

partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori 

contestuali, sia ambientali che personali.  

Destinatari 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali comprendenti:  

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.  

Definizione di Bisogno Educativo Speciale 

Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli 

ambiti di vita dell’educazione e/o apprenditivo. Si manifesta in un funzionamento 

problematico, anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; 

necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato.  

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con 

continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 

motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali 

è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.  

Art.1 – Composizione 

Presso il nostro Istituto viene costituito, conformemente all’art. 15 comma 2 della 

legge quadro 5/02/1992 n.104 e alla restante normativa di riferimento, il Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione ( in sigla GLI), il cui compito, oltre a quello di collaborare 

all’interno dell’istituto alle iniziative educative e di integrazione che riguardano 



 
Istituto Tecnico Enrico Fermi 

62 

 

studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), si estende alle 

problematiche relative a tutti i BES. 

Il GLI d’Istituto è composto dai seguenti membri: 

 il Dirigente scolastico, che lo presiede, o suo delegato 

  la Funzione strumentale Area “ Servizi a sostegno agli alunni con BES”  

 le Funzioni strumentali Area “Orientamento/Accoglienza”  

   una Rappresentanza dei Docenti curriculari 

 i Referenti per gli alunni con DSA 

 il Referente dei docenti di sostegno 

 tutti i docenti di sostegno operanti nell’Istituto 

 i Collaboratori del Dirigente 

 un Rappresentante dei genitori 

  un Rappresentante del personale ATA 

 un Rappresentante degli studenti 

 uno Psicologo 

 

Successivamente potranno essere inseriti nel gruppo altri membri scelti tra genitori, 

studenti ed esperti, tra cui uno o più rappresentanti degli operatori sociali o sanitari 

che si occupano degli alunni BES. 

Possono altresì partecipare alle riunioni, se necessario,  assistenti alla comunicazione, 

coordinatori di classe, genitori, studenti ed esperti istituzionali o esterni. 

Art.2 – Convocazione e Riunioni 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un 

suo delegato. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. 

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 

Il GLI si può riunire in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti), 

ristretta (con 

la sola presenza degli insegnanti), o dedicata (con la partecipazione delle persone che 

si occupano 

in particolare di un alunno). In quest’ultimo caso il GLI è detto operativo. 

Gli incontri di verifica con gli operatori sanitari sono equiparati a riunioni del GLI in 

seduta 

dedicata. 
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Art.3 – Competenze e Funzioni del GLI 

Il GLI d’ Istituto presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica 

nella scuola ed 

ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal 

piano educativo 

individualizzato dei singoli alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a 

prevenire il 

disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo 

studio degli 

alunni con disabilità. 

In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni: 

 rileva i BES presenti nella scuola; 

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 

delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 

296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 

comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122; 

 elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a 

tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 

mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai 

competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR). Per l’anno 

scolastico in corso, in via eccezionale, il PAI viene redatto entro il 15 Dicembre 

2015; 

 provvede nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente 

assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della 

L.35/2012, alle reti di scuole -, ad un adattamento del Piano, sulla base del 

quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, 

sempre in termini “funzionali”. 

  rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 

 gestisce e coordina l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità al 

fine di ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica; 

  analizza la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, 

DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte); 

 individua i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi; 

  individua i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la 

distribuzione delle ore delle relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra 

i docenti; 
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 definisce le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con 

disabilità dell’Istituto da inserire nel POF; 

  segue l’attività dei Consigli di classe e degli insegnanti specializzati per le 

attività di sostegno, verificando che siano attuate le procedure corrette e che 

sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni 

nel rispetto della normativa; 

  propone l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e 

materiali didattici destinati agli alunni con disabilità e DSA o ai docenti che se 

ne occupano; 

 definisce le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; 

 analizza casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche 

emerse nelle attività di integrazione; 

 formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. 

 

Art.4 - MODALITÀ OPERATIVE: Organi collegiali  e risorse professionali 

coinvolti e interattivi 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), che comprende e sostituisce il GLHI 

preesistente. 

 Consiglio di Classe  

 GLH operativo di classe  

 Dipartimento per gli alunni con disabilità 

 Docenti specializzati per le attività di sostegno 

 Collegio dei Docenti  

 Singoli docenti curricolari e personale non docente 

 

Art.5.1 Consiglio di Classe  

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 

l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e 

sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla 

famiglia. Si impegna nelle seguenti azioni. 

o Coordinamento con il GLI  

o Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti  

o  Predisposizione del PDP  
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Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha 

lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e 

i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione 

di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla 

famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico.  

 

5.2 Predisposizione del Piano di studi personalizzato  

Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la 

responsabilità pedagogico-didattica. Possono essere previste misure compensative e 

dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli 

minimi attesi per le competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la 

diagnosi non sia stata presentata, il CdC dovrà motivare opportunamente le decisioni 

assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.  

Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI.  

-Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche 

attraverso un’azione formativa individualizzata e personalizzata e attraverso 

l’introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative;  

- negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui 

livelli minimi attesi per le competenze in uscita adeguando strumenti e strategie 

didattiche. 

 La famiglia: 

 collabora alla stesura del PdP; 

 assume la corresponsabilità del progetto educativo; 

autorizza in forma scritta il trattamento dei dati sensibili. 

L’attivazione del PdP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente 

Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. 

 

5.3 Attivazione del piano di studi personalizzato. Il piano di studi personalizzato 

può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive.  

In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano.  

Documentazione  

Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione che dovrà essere 

consegnata al Dirigente Scolastico che prende visione del PdP e lo firma.  

Monitoraggio  
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Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione 

attivato.  

Il monitoraggio del PdP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli 

incontri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sul confronto dei casi.  

Valutazione  

Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini valutativi.  

 

5.4 Competenze dei Consigli di classe con alunni con disabilità. 

I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni con disabilità, devono: 

 essere informati sulle problematiche relative all’alunno con disabilità per quanto è 

necessario all’espletamento dell’attività didattica; 

 essere informati sulle procedure previste dalla normativa; 

 discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno; 

 definire e compilare la documentazione prevista (PDF; PEI) entro le date stabilite; 

 effettuare la verifica del PEI nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di 

prevedere 

 eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e 

valorizzare le 

 pratiche di successo. 

 

Art.6 – Competenze del referente del GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap)  

Il Docente Referente del GLH si occupa di: 

a) presiedere, su delega e in assenza del Dirigente Scolastico, le riunioni del GLH; 

b) predisporre gli atti necessari per le sedute del GLH; 

c) verbalizzare le sedute del GLH; 

d) curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità, verificarne la 

regolarità e aggiornare i dati informativi (generalità, patologie, necessità 

assistenziali e pedagogiche, ecc.), sostenendone la sicurezza ai sensi del 

Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali e sensibili 

e) dell’Istituto; 

f) collaborare col Dirigente Scolastico all’elaborazione dell’orario degli insegnanti di 

sostegno, sulla base dei progetti formativi degli alunni e delle contingenti necessità 

didattico-organizzative; 

g) collaborare col Dirigente Scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo 

generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle 

necessità formative degli alunni con disabilità desunte dai relativi PEI e dalle 
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relazioni finali sulle attività di integrazione messe in atto dai rispettivi Consigli di 

classe; 

h) collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno; 

i) curare l’espletamento da parte dei Consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli 

atti dovuti secondo le norme vigenti; 

j) tenere i contatti con gli EE.LL. e con l’Unità multidisciplinare; 

k) curare l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’integrazione degli alunni 

disabili; 

l) curare, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle 

famiglie e/o all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza. 

 

Art.7– Competenze del GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap)  

Composizione: Dirigente scolastico, che lo presiede, o suo delegato, Docente 

referente GLH, Collaboratori, Docenti coordinatori di classe, docenti di sostegno, 

rappresentanti dei docenti curricolari; rappresentanti dei genitori; rappresentante 

degli allievi, A.E.C. se richiesto, altro personale che opera con gli alunni disabili, 

Operatori Asl, eventuali esperti.  

Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.H. straordinari, 

concordando la presenza degli operatori sanitari. 

Finalità: 

o Collaborare alle iniziative educative e di integrazione. 

o Prevenire il disadattamento e l’emarginazione. 

o  Cooperare per la piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con 

disabilità. 

Funzioni:  

 In particolare per quanto attiene il compito dell’integrazione scolastica il GLH 

interviene per: 

o analizzare la situazione complessiva (numero degli allievi in situazione di handicap, 

tipologia dell’handicap, classi coinvolte) 

o  analizzare le risorse della sede, sia umane che materiali; 

o valutare i progetti per l’integrazione scolastica e la crescita personale degli allievi; 

o formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 

o  verificare periodicamente gli interventi a livello di sede e i loro esiti 
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Art.8 – Competenze del GLH operativo di classe 

Composizione: Dirigente scolastico, che lo presiede, o suo delegato, Docente 

referente del GLH , Docente coordinatore, Docenti curricolari, Docente/i di sostegno 

dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl, A.E.C. se richiesto, 

altro personale che opera con l’alunno disabile.  

Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.H. straordinari, 

concordando la presenza degli operatori sanitari.  

 Funzioni:  

 progettazione e verifica del PEI 

 stesura e verifica del PDF  

 individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli 

interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile.  

           Alternanza scuola-lavoro 

 Il docente di sostegno, su delega del Consiglio di classe, collabora con la figura 

strumentale preposta a tale attività, per individuare le attività che l’alunno con 

disabilità può svolgere. 

 Nell’ultimo GLH operativo del terzo anno e/o nel primo del quarto anno si 

stabiliscono le modalità più adeguate per costruire un percorso di alternanza 

scuola-lavoro, che vengono riferite alla Figura Strumentale. 

 

Art.9 – Competenze del Dipartimento per gli alunni con disabilità 

In sinergia con il GLI i docenti di sostegno della scuola costituiscono un Dipartimento 

che si occupa degli aspetti che più strettamente riguardano le attività didattiche dei 

Consigli di Classe in cui sono presenti alunni con disabilità, ed in particolare di: 

a) analisi e revisione del materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli 

aspetti della programmazione (modello PDF, modello di PEI, relazione iniziale e 

finale, ecc..); 

b) sostegno, informazione e consulenza per i docenti riguardo le problematiche 

relative all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

c) individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche 

disabilità; 

d) collaborazione con gli specialisti che seguono periodicamente i ragazzi con 

disabilità; 

e) analisi dell’andamento didattico-disciplinare degli alunni con disabilità; 

f) segnalazione di casi critici e di esigenze di intervento rese necessarie da difficoltà 

emerse nelle attività di integrazione; 
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g) sostegno alle famiglie; 

h) analisi degli elementi utili alla definizione della proposta per l’organico dei docenti 

di sostegno. 

 

Art. 10 - Competenze dei docenti specializzati per le attività di sostegno 

I docenti specializzati per le attività di sostegno devono inoltre: 

 informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative 

all’alunno con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa; 

  redigere il PDF e il PEI in versione definitiva; 

  seguire l’attività educativa e didattica degli alunni con disabilità a loro affidati, 

secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI; 

  mediare, in collaborazione con il Coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio 

di Classe e la famiglia dell’alunno con disabilità; 

  relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi 

problema che emerga rispetto all’integrazione scolastica. 

  Collaborare, su delega del Consiglio di classe,  con la figura strumentale preposta 

per le attività di Alternanza scuola-lavoro per individuare le attività che l’alunno 

con disabilità può svolgere, per facilitare l’inserimento nell’attività di tirocinio e 

partecipare come tutor, se necessario.  

 

Art. 11- Competenze  del Collegio dei Docenti  

 Discute e delibera il Piano Annuale dell’Inclusività.  

 All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI 

da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale 

di inclusione.  

  Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  

 

 

Art. 12 - Competenze dei singoli docenti curricolari e del personale non docente 

È necessario  che la presa in carico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sia 

collegiale.  

Degli alunni con BES deve occuparsi tutto il personale scolastico, non solo le figure 

che attualmente e impropriamente vengono identificate come le uniche risorse 

disponibili per realizzare l’inclusione scolastica, ovvero gli insegnanti di sostegno e gli 

assistenti educatori assegnati dall’Ente Locale. Per questo motivo  è fondamentale che 
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ciascun operatore scolastico si aggiorni anche con una formazione sulla didattica 

speciale. 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

  Legge 517/77  

 C.M. n. 258 del 22 settembre 1983, “Indicazioni di linee d’intesa tra scuola, EE. LL. 

e AA.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili”; 

Legge 104/92;  

D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2); 

 D.P.R. 24 febbraio 1994 

D.M. 122 del 11 aprile 1994, art. 8; 

Legge 503/2003  

Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

      in ambito scolastico; 

Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità  2009; 

D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e le Linee guida per alunni con DSA ad esso 

allegato; 

D.M. 27 dicembre 2012 Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

C.M. n.8 del 6 marzo 2013 avente per oggetto la Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012; 

C.M. n.2 dell’8 gennaio 2010;  

C.M. n.24 del 1/3/2006;  

Circolare MIUR n. 8, prot. 561 del 6 marzo 2013;  

Nota MIUR n.1551 del 27 giugno 2013; 

Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 avente per oggetto “Strumenti di 

intervento per alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti”; 

Linee guida del MIUR del febbraio 2014 aventi per oggetto l’accoglienza e 

  l’integrazione degli alunni stranieri; 

Linee guida nazionali per l’orientamento permanente a cura del MIUR del 19 

  febbraio 2014; 

 Linee di indirizzo del MIUR del 18 dicembre 2014 per favorire lo studio dei ragazzi 

adottati. 
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Costituzione Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a.s. 2015-2016 

Il Dirigente Scolastico dell’ITET "FERMI"  di Barcellona P.G. prof.ssa Antonietta 

Amoroso 

 - VISTA  la Legge 104/92, art.15, comma 2  

- VISTA  la Legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in 

ambito scolastico -  e il D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011  - Disposizioni attuative della 

Legge 8 ottobre 2010;  

- VISTA  la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 – “Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica 

 - VISTA  la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 applicativa della Direttiva 

Ministeriale 27 dicembre 2012 

- SENTITA la necessità di potenziare la cultura dell’inclusione 

DECRETA 

la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione GLI per l’a.s. 2013/2014 così  

composto :  

• Dirigente scolastico: Prof.ssa Antonietta Amoroso, che lo presiede 

• Funzione strumentale Area “ Servizi a sostegno agli alunni con BES” : prof.ssa    

Mastrojeni Paola 

• Funzione strumentale Area “Orientamento/Accoglienza”: prof.ssa Lanza Caterina  

• Docente curriculare: prof.ssa Gittini Sonia 

• Referente per gli alunni con DSA : prof.ssa Foti Strina 

• Referente dei docenti di sostegno: prof.ssa De Pasquale Rosa 

• Collaboratori del Dirigente: proff. Cortese Salvatore, Stagno Salvatore,  Grasso 

Puliafito Angela,  Recupero Filippo Neri. 

• Rappresentante dei genitori : sig.ra Carbone  Emma 

• Rappresentante del personale ATA: Benenati Antonino 

• Rappresentante degli alunni: Chiofalo Tindaro Francesco 
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COLLABORAZIONI E RETI 

L’ITET "FERMI" opera in un rapporto attivo e funzionale con il territorio e le sue 

istituzioni 

 attento alle richieste culturali e professionali 

 aperto a cogliere le risorse e le opportunità che da esso provengono. 

 In questa ottica, la nostra scuola ha rafforzato un’intesa con 

 le scuola medie del territorio, oltre che con la normale attività di rete per 

assicurare una continuità verticale nella costruzione del curricolo 

 l’Università per l’orientamento in uscita, attività di ricerca e sperimentazione 

 l’ASP ME e SERT per la Prevenzione delle dipendenze patologiche e la 

promozione del benessere e della salute 

 Città Metropolitana di Messina, Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e altri enti 

istituzionali presenti sul territorio, 

 il CNR 

 l’ Amministrazione Comunale 

 gli operatori del mondo del lavoro per una più razionale attuazione di progetti 

riguardanti attività di alternanza scuola-lavoro e di stage formativi 

 le Forze dell’Ordine per incontri formativi volti all’educazione alla legalità e 

all’Orientamento. 

 

CTS 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Enrico Fermi”  si caratterizza per la 

promozione di una solida preparazione culturale di carattere umanistico, 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione  Europea. Tale 

preparazione si consegue oltre che attraverso l’impegno educativo dell’Istituzione 

scolastica anche mantenendo un significativo raccordo con il territorio e con il 

mondo del lavoro e delle imprese. 

  Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico 

Il  Comitato Tecnico Scientifico dell'I.T.E.T. “Enrico Fermi”di Barcellona P.G. (ME) 

è costituito in base a quanto previsto dall’art.5.3, lettera e)  del D.P.R. n. 88 del 15 

marzo 2010( 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, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). 
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 Ambiti di intervento del CTS 

Il Comitato Tecnico Scientifico dell’ITET “Enrico Fermi” di Barcellona P.G. (ME), si 

prefigge di operare in particolare nei seguenti ambiti di intervento:  Alternanza 

scuola-lavoro, orientamento in uscita, continuità didattica, ricerca e sviluppo.  

 
 

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE 

La collaborazione con le famiglie è ritenuta di fondamentale importanza per la 

rilevazione di eventuali difficoltà, per l’elaborazione di strategie d’intervento quanto 

più possibile efficaci, per la condivisione di scelte. Ai genitori è, infatti, garantito un 

ruolo partecipe ed attivo all’interno degli organismi istituzionali: 

Consiglio d’Istituto, Giunta esecutiva, Consigli di classe, Assemblee dei genitori. 

I docenti comunicano con le famiglie, oltre che nel corso dei colloqui pomeridiani 

stabiliti in sede di programmazione collegiale, anche durante incontri individuali che si 

svolgono in orario mattutino, a partire dall’adozione dell’orario definitivo, in giorni ed 

ore stabiliti e resi noti. Tali incontri individuali vengono sospesi un mese prima dello 

scrutinio definitivo. 

Ad ogni alunno viene consegnato ad inizio d’anno scolastico un Libretto con il quale i 

genitori devono giustificare le assenze, richiedere permessi di uscita anticipata o 

entrata in ritardo: sarà cura dei genitori controllare periodicamente tale libretto al 

fine di avere una situazione aggiornata circa i risultati e la frequenza scolastica dei 

figli.  

Attraverso il registro elettronico che tutti i docenti compilano giornalmente i genitori 

possono controllare quotidianamente, richiedendo la password in segreteria, 

l'andamento didattico-disciplinare del proprio figlio e possono interagire con i docenti 

attraverso le funzioni previste dal software stesso. 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

I viaggi di istruzione e le visite guidate, intesi come esperienza di apprendimento e di 

arricchimento culturale e professionale, sono organizzati nel rispetto delle C.C.M.M. n. 

623 del 02/10/1996 e n. 291 del 14/10/1992 con le quali vengono impartite direttive 

per visite e viaggi d’istruzione e connesse attività sportive. 

I viaggi d’istruzione, previsti e programmati nei Consigli di classe, rispondono ai 

seguenti obiettivi: 
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• allargare gli orizzonti culturali dei ragazzi offrendo loro la possibilità di entrare a 

contatto con realtà diverse da quelle abituali e note; 

• promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, artistico e storico sia regionale 

che nazionale ed estero; 

• sviluppare il senso di appartenenza dei giovani all’Europa; 

• favorire gli scambi culturali con istituzioni scolastiche europee; 

• favorire la socializzazione degli allievi e consolidare i rapporti all’interno del gruppo-

classe. 

Le uscite sono organizzate nell’ambito della città o in località raggiungibili in giornata 

per consentire agli alunni di tutte le classi di partecipare ad attività di valore 

formativo (come visite a musei, centri di ricerca, laboratori universitari...) prevista 

dalla programmazione didattica dei Consigli di classe e del Collegio dei Docenti. 

La scuola partecipa a tutte le attività promosse dalle istituzioni territoriali che 

prevedono anche un impegno esterno alla scuola purché abbiano la finalità di 

arricchire il patrimonio socio-culturale dei propri allievi e che siano previste dalla 

programmazione didattica dei Consigli di classe e del Collegio dei Docenti. 

 
 

 VALUTAZIONE E BORSE DI STUDIO 

La valutazione ha l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti e 

a innalzare i traguardi formativi. 

Ogni docente esprime la propria proposta di voto negli scrutini intermedi e finali sulla 

base dei seguenti criteri: 

• Livello di competenze acquisite espresso in termini docimologici secondo la tabella di 

corrispondenza fra giudizi e criteri di valutazione (allegata) 

• Maturazione e preparazione conseguita in relazione alla situazione di partenza 

• Partecipazione, interesse ed impegno dimostrati alle attività proposte, sia curricolari 

che integrative 

• Partecipazione con conseguimento della certificazione finale ai PON 

• Valutazioni effettuate da docenti della stessa disciplina di classi parallele su prove 

oggettive concordate in sede dipartimentale. 

Sono istituite borse di studio di € 300 ciascuna da assegnare a tutti i diplomati che 

riportano un voto finale di 100/100 

Per tutti gli studenti che portano una media pari o superiore a 8/10 sono assegnate 

borse di studio di €  250.  
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È stata istituita, inoltre,  una borsa di studio intitolata alla prof.ssa Recupero Rosalba 

che premia il miglior studente di ogni classe del biennio che, comunque, abbia 

conseguito almeno la media di 8/10. 

Tutti gli studenti che hanno ricevuto la borsa di studio verranno iscritti di diritto 

nell’Albo d’Oro della Scuola, la cui sezione sarà presente sul sito web.  
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Le nostre norme
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GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

Per una valutazione formativa e sommativa su ciascun alunno si terrà conto del livello di partenza, 

dell’accrescimento dell’interesse, della promozione di abilità specifiche, del percorso compiuto dall’alunno in 

relazione all’applicazione, all’impegno, all’attenzione, al metodo di lavoro, e al suo processo di apprendimento, 

partecipazione al dialogo educativo, metodo di studio, comportamento. 

LIVELLO DESCRIZIONE DEI LIVELLI 
GIUDIZIO 

SINTETICO 
VOTO  

1 

L’alunno non rispetta gli impegni di lavoro e disturba frequentemente. Ha una 
preparazione nulla o molto lacunosa degli argomenti trattati. Non riesce ad utilizzare 
e rielaborare le conoscenze acquisite. Si esprime in modo molto stentato e scorretto. 
Presenta gravi insicurezze nell’uso degli strumenti. 

scarso 1 - 3 

2 

L’alunno non rispetta quasi mai gli impegni di lavoro e si distrae sovente. Ha una 
conoscenza incompleta, approssimativa e spesso inesatta degli argomenti svolti. 
Rielabora con molta difficoltà le nozioni acquisite e non riesce a portare a termine un 
compito in maniera corretta. Non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze. 
Si esprime in modo inadeguato. Mostra incertezze nell’uso degli strumenti. 

insufficiente  4 

3 

L’alunno non rispetta sempre gli impegni di lavoro e a volte si deconcentra in classe. 
Ha una preparazione parziale e imprecisa degli argomenti studiati. Esegue i compiti 
con qualche errore, anche se non grave. É dotato di una modesta autonomia nella 
rielaborazione dei contenuti acquisiti. Si esprime in modo non sempre  appropriato. 
Mostra qualche difficoltà nell’uso degli strumenti. 

mediocre 5 

4 

L’alunno rispetta gli impegni e segue le lezioni regolarmente. Ha una conoscenza 
appropriata, anche se non approfondita e particolareggiata, della maggior parte degli 
argomenti trattati. Rielabora in modo autonomo, seppur con qualche inesattezza, i 
contenuti appresi, ma non li approfondisce. Espone con chiarezza e proprietà di 
linguaggio apprezzabili. Utilizza in modo sufficientemente appropriato gli strumenti. 

sufficiente 6 

5 

L’alunno mostra un impegno regolare e segue le lezioni con attenzione e 
partecipazione. Ha una conoscenza dettagliata della maggior parte degli argomenti 
svolti. Analizza e sviluppa correttamente i contenuti. Rielabora e applica, 
autonomamente, le conoscenze acquisite. Si esprime con chiarezza e discreta 
proprietà di linguaggio. Adopera gli strumenti in modo adeguato. 

discreto 7 

6 

L’alunno mostra un impegno regolare e segue le lezioni con attenzione e 
partecipazione. Ha una conoscenza corretta e dettagliata della maggior parte degli 
argomenti svolti. Analizza e sviluppa correttamente i contenuti. Rielabora e applica, 
autonomamente, le conoscenze acquisite ed è in grado di procedere con apporti 
personali Si esprime con chiarezza e buona proprietà di linguaggio. Adopera gli 
strumenti in modo adeguato. 

buono 
8 

7 

L’alunno manifesta un impegno costante e una efficace partecipazione al lavoro di 
classe, con contributi personali. Ha una preparazione completa ed approfondita degli 
argomenti trattati. È autonomo nel riadattare le nozioni acquisite anche in ambiti 
nuovi o differenti. Rielabora, con contributi attinenti e personali, le conoscenze 
acquisite. Si esprime in modo corretto e adeguato, adoperando il linguaggio specifico. 
È autonomo nell’utilizzo degli strumenti. 

ottimo 
9 

8 

L’alunno manifesta un impegno costante e una coinvolgente partecipazione al lavoro 
di classe, con contributi originali e personali. Ha una preparazione completa ed 
approfondita degli argomenti trattati. È autonomo nel riadattare le nozioni acquisite 
anche in ambiti nuovi o differenti. Rielabora, con contributi attinenti e personali, le 
conoscenze acquisite. Riesce a collegare i differenti contenuti appresi. Si esprime in 
modo corretto e adeguato, adoperando il linguaggio specifico. È del tutto autonomo 
nell’utilizzo degli strumenti. 

eccellente 
10 
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STRATEGIE PER IL RECUPERO 

I docenti s’impegnano a soffermarsi in modo sistematico sui contenuti ritenuti di 

particolare valenza educativa, effettuando frequenti richiami agli aspetti affrontati 

precedentemente e che costituiscono i prerequisiti necessari per il proseguimento 

dell’attività didattica.  

Si prevedono dei momenti di pausa per consentire il consolidamento degli obiettivi 

raggiunti e l’approfondimento delle tematiche più importanti.  

Durante lo svolgimento del progetto didattico i docenti si presenteranno come guida e 

cercheranno di valorizzare al massimo le qualità di ogni alunno/a.  

Nel caso in cui alcuni mostreranno carenze nel corso dell’anno, si attueranno le 

seguenti strategie di recupero:  

 Attività di recupero e consolidamento mirate ai singoli;  

 Spazio di riepilogo periodico;  

 Esercitazioni e verifiche a scopo di sostegno.  

 

 

OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

Come previsto dall’art.1 del D.M. n.9 del 27/01/2010, i consigli di classe, al termine 

delle operazioni di scrutinio finale per le classi del secondo anno di corso, per ogni 

studente compilano il modello ministeriale per la certificazione di assolvimento 

dell’obbligo decennale di istruzione. Nel modello viene attribuito collegialmente il 

livello di competenza raggiunto in coerenza con la valutazione finale degli 

apprendimenti e riferito agli assi di cui al D.M. n.139/07. La certificazione è rilasciata 

a richiesta dell’interessato e d’ufficio per 

gli studenti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. 
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TABELLA OBBLIGO ISTRUZIONE 

Livello Competenze 
Voto di 

riferimento 

Base 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni 

note, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali 

6 - 7 

Intermedio 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità  acquisite 

7 - 8 

Avanzato 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in 

situazioni anche note, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie opinioni e 

assumere autonomamente decisioni consapevoli 

8 - 10 

 
 

SCRUTINI FINALI 

Il testo di riferimento in materia è il DPR 122/09 “Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 

applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 D.L. 1° settembre 2008, n. 137, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169”.  

Ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 122/09, a decorrere dall'anno scolastico 

2010/11, anno di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 

grado, 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. 

Sono ammesse motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite in casi eccezionali 

di 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 ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 

Novità introdotta dal DPR 122/09 in tema di valutazione è la partecipazione a titolo 

consultivo dei docenti esterni e degli esperti di cui si avvale la scuola per attività di 
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arricchimento dell’offerta formativa, i quali forniscono preventivamente al docente 

curriculare elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da 

ciascun alunno. 

Premesso che a norma del Regolamento la valutazione è espressione dell'autonomia 

professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 

collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, il Collegio dei 

Docenti, ha deliberato i seguenti criteri di valutazione: 

1. Promozione immediata alla classe successiva in caso di sufficienza in tutte le 

discipline. 

2. Rinvio della formulazione del giudizio finale in sede di scrutinio integrativo in caso 

di tre insufficienze che non pregiudichino un compiuto ed organico proseguimento del 

percorso di studi.  

3. Giudizio immediato di non promozione alla classe successiva in presenza di quattro 

insufficienze. 

4. Il recupero dei debiti, ancora persistenti al termine delle lezioni, dovrà avvenire 

con modalità e tempi comunicati alle famiglie dal Consiglio di classe che, in costanza di 

insufficienze, rinvia la formulazione del giudizio finale a conclusione degli interventi 

predisposti. 
 
 
 



 
Istituto Tecnico Enrico Fermi 

81 

 

CREDITI SCOLASTICI 

L’attribuzione dei crediti è fatta sulla base del DM 99/2009, del DM 42/2007 e successive 

modificazioni vigenti. 

TABELLA A 
CREDITO SCOLASTICO 

valida per i candidati interni 
TABELLA A 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 
1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I Anno II Anno III Anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla 
classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento 
non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei 
voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 
anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 

 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 

Per i crediti scolastici e con riferimento alle tabelle dei DM citati i consigli di classe 

assegnano il punteggio massimo della banda a tutti gli studenti che abbiano conseguito 

la promozione a pieno titolo (e in assenza di gravi sanzioni disciplinari), dimostrando un 

comportamento corretto nell'adempimento dei propri doveri scolastici. In presenza 

invece di valutazioni negative documentate in riferimento alla frequenza, alla 

partecipazione e al comportamento sarà attribuito il minimo della fascia. Agli 

studenti, per i quali è stata 

deliberata la sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno ma successivamente 

ammessi alla classe successiva, viene attribuito il minimo della fascia di credito 

corrispondente. 
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO  

 

Un punto di credito formativo viene assegnato agli alunni che: 

• hanno partecipato ad eventi dove hanno rappresentato la nostra scuola; 

• hanno partecipato a concorsi e attività sportive, musicali , ecc.; 

• hanno partecipato a stage e tirocini con valutazione finale soddisfacente; 

• hanno conseguito la certificazioni linguistiche con livello almeno A2. 

• hanno partecipato alle attività organizzate dalla nostra scuola. 

 

 

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO O.M. 8 APRILE 2009 N. 40 

Candidati interni 

1. Sono ammessi gli alunni che conseguono nell’ultimo anno di corso la sufficienza in 

tutte le materie e in condotta. 

2. Le deliberazioni di non ammissione devono essere motivate. 

3. Il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico 

4. Per gli alunni che frequentano l’ultima classe per effetto di ammissione da parte di 

Commissione di precedente esame di maturità, il credito è attribuito dal Consiglio di 

classe nella misura di tre punti per la classe terza ed ulteriori tre punti per la classe 

quarta, non frequentate. 

Candidati esterni 

Il credito scolastico è attribuito dalla Commissione o dal Consiglio di classe, per coloro 

che sostengono gli esami preliminari non in possesso di idoneità alla frequenza 

dell’ultima classe come riportato nelle tabelle seguenti. 
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TABELLA B 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni 
 

TABELLA B 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

Esami di idoneità 
 

Media dei voti inseguiti 

in esami di idoneità 

Credito scolastico 

(Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a 
sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va 
moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un’unica sessione. Esso va espresso in numero 
intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 

TABELLA C 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati esterni 
TABELLA C 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 
1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 

Prove preliminari 

Media dei voti inseguiti 

in esami di idoneità 

Credito scolastico 

(Punti 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei 
decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. 
Esso va espresso in numero intero. 
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ESAMI DI STATO 

Secondo le nuove disposizioni il credito scolastico è passato da 20 a 25 punti per 

valorizzare maggiormente la carriera dello studente, mentre per il colloquio il 

punteggio da 35 a 30. Un maggiore aumento di punti nel credito è stato attribuito alla 

fascia corrispondente alla media dei voti da 8 a 10, con l'intento di premiare il merito 

e in particolare l'eccellenza dello studente nel percorso scolastico. 

 La lode va trascritta sul modello di Diploma e sulla relativa certificazione 

integrativa. 

 L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale, inclusa la lode, è pubblicato 

per tutti i candidati nell’albo dell’Istituto. 

 Nel caso di mancato superamento dell’esame sarà utilizzata la dizione ESITO 

NEGATIVO. 

 Per i candidati in situazione di Handicap il riferimento alle prove differenziate va 

solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo di Istituto. 
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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta è attribuito dal Consiglio di Classe in base agli INDICATORI sotto descritti per ogni fascia di 

VALUTAZIONE che comunque non concorrono contemporaneamente 

VOTO MOTIVAZIONE 

10 

 Ha tenuto un comportamento eccellente, per rispetto del Regolamento scolastico, 
responsabilità e correttezza 

 Ha partecipato in modo critico e costruttivo alle varie attività di classe e/à di Istituto 
valorizzando le proprie capacità 

 Ha mostrato sensibilità e attenzione per i compagni divenendo un leader positivo, un 
elemento esemplare e trainante del gruppo classe 

 Ha conseguito riconoscimenti, lodi ed encomi nelle attività intraprese 

A
re

a d
e

ll’e
ccellen

za 

9 

 Ha tenuto un comportamento corretto e irreprensibile 

 Ha mostrato rispetto per tutti coloro che operano nella scuola, per gli spazi, le 
attrezzature e i beni comuni 

 Ha mostrato puntualità e regolarità nella frequenza 

 Ha partecipato e si è reso disponibile a collaborare con insegnanti e compagni per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi, mostrando senso di appartenenza alla comunità 
scolastica 

 Ha partecipato a numerose attività extra-scolastiche d’Istituto con esiti lusinghieri 

8 

 Ha tenuto un comportamento corretto e responsabile 

 Ha frequentato le lezioni in modo assiduo 

 Ha partecipato alle attività del gruppo classe con un impegno costante 

 Ha partecipato volentieri alle attività extra-scolastiche d’Istituto 

 

7 

 Ha tenuto un comportamento sostanzialmente corretto 

 Ha fatto registrare qualche assenza e qualche ritardo non sempre giustificati da reali 
motivazioni 

 Ha riportato alcune ammonizioni verbali e note sul Registro di classe 

 

6 

 Ha più volte violato il Regolamento d’Istituto 

 Ha assunto comportamenti non sempre corretti nei confronti dei compagni, dei docenti e 
del personale ATA 

 Ha fatto registrare assenze e ritardi ripetuti 

 Si è allontanato qualche volta dalla classe, anche senza autorizzazione 

 Ha parcheggiato all’interno dell’Istituto 

 Ha trasgredito le norme antifumo 

 Ha tenuto un comportamento non sempre corretto durante le visite e i viaggi d’istruzione  

 È stato sospeso per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni 

 Ha riportato frequenti ammonizioni verbali e diverse note sul Registro di classe 

 

Da 

5 a 1 

 Ha commesso reati violando la dignità ed il rispetto della persona umana 

 Ha commesso reati che hanno determinato una reale situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone 

 Ha commesso atti perseguibili penalmente e sanzionabile, compresa l’occupazione non 
autorizzata degli spazi pubblici 

 Ha intenzionalmente arrecato danni fisici a persone e/o danni materiali gravi alle 
attrezzature scolastiche 

 È stato sospeso con allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a 15 giorni 

 È stato costretto a pagare dei risarcimenti economici e/o a riparare i danni provocati 

N
o

n
 si è

 am
m

essi alla 

classe su
ccessiva n

é 

all’Esam
e

 d
i Stato

 

Questo elenco non può essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili ma qualunque 

comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente sarà sanzionato, 

commisurando la gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate. 
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L'area dei Responsabili 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Antonietta Amoroso  

 

 
riceve ogni giorno, dopo le ore 10:00 preferibilmente su appuntamento. 

 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE 

 Prof. Salvatore Cortese 

Prof. Salvatore Stagno 

   SEDE S. VENERA 

Prof.ssa Angela Grasso Puliafito 

Prof. Filippo Neri Recupero 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 – Attuazione dell’art. 1 Legge n. 123 del 03/08/2007 in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione è l’Ing. Antonio Sebastiano Fugazzotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTOF – Gestione del PTOF – 

Coordinamento del Piano e 

sostegno al lavoro dei docenti 

Prof.ssa Mariagrazia Greco 

Interventi e servizi per gli studenti – 

Area dell’inclusione: interventi per gli 

studenti con BES 

Prof.ssa Paola Dorotea Mastrojeni 

Alternanza Scuola-Lavoro – Rapporti 

con il Territorio 

Prof. Gaetano Giorgianni 

Prof. Nicola Siragusa 

Interventi e servizi per gli studenti – 

Orientamento in ingresso, in itinere e in 

uscita 

Prof.ssa Caterina Lanza 

Prof.ssa Giacoma Biondo 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

 PROIEZIONI CLASSI PER IL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 

Sulla base delle serie storiche e del naturale progresso delle classi già formate, si 

prevedono, per i vari anni scolastici relativi al triennio 2016/2019, le seguenti classi. 

 

 

Anno Scolastico 2015/16 

 

cl
as

se
 

co
n

co
rs

o
 

materie 
turismo   SIA 

1a 2a 3a 4a 5a   1b 2b 3b 5b   2c   3a 4a 5a 

A050 

lettere 4 4 4 4 4   4 4 4     4   4 4 4 

storia 2 2 2 2 2   2 2 2     2   2 2 2 

346 inglese 3 3 3 3 3   3 3 3     3   3 3 3 

A047/48 matematica 4 4 3 3 3   4 4 3     4   3 3 3 

A019 diritto e ec. Politica 2 2 3 3 3   2 2 3     2   6 5 5 

A060 biologia 2 2         2 2       2         

A029 scienze motorie 2 2 2 2 2   2 2 2     2   2 2 2 

REL religione 1 1 1 1 1   1 1 1     1   1 1 1 

A038 fisica 2           2                   

A013 chimica   2           2       2         

A039 geografia 3 3 2 2 2   3 3 2     3         

A042 informatica 2 2         2 2       2   4 5 5 

A017 econ. Aziendale 2 2 4 4 4   2 2 4     2   4 7 7 

A246 seconda lingua Francese 3 3 3 3 3   3 3 3     3   3     

A446 terza lingua Spagnolo     3 3 3       3               

A061 arte     2 2 2       2               

A016 

scienze applicate 

                                

                                

                                

A058 geoped. econ.estimo                                 

A072 
topografia 

                                

A016/A072                                 

A546 Terza lingua Tedesco                                 

    32 32 32 32 32   32 32 32     32   32 32 32 
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cl
as

se
 

co
n

co
rs

o
 

materie 
amministrativo 

 

 

geometra 

1a 2a 3a 4a 5a 

  

1b 2b 4b 1a 2a 3a 4a 5a 

A050 

lettere 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

346 inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

A047/48 matematica 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 

A019 diritto e ec. Politica 2 2 6 5 6 2 2 5 2 2       

A060 biologia 2 2       2 2   2 2       

A029 scienze motorie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

REL religione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A038 fisica 2         2     3 3       

A013 chimica   2         2   3 3       

A039 geografia 3 3       3 3   1         

A042 informatica 2 2 2 2   2 2 2 3         

A017 econ. Aziendale 2 2 6 7 8 2 2 7           

A246 
seconda lingua 
Francese 3 3 3 3 3 3 3 3           

A446 terza lingua Spagnolo                           

A061 arte                           

A016 

scienze applicate 

                  3       

                    2 2 2 

                    7 6 7 

A058 geoped. econ.estimo                     3 4 4 

A072 
topografia 

                    4 4 4 

A016/A072                 3 3       

A546 Terza lingua Tedesco                           

    32 32 32 32 32 32 32 32 33 32 32 32 32 
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Anno Scolastico 2016/17 

 

 

cl
as

se
 

co
n

co
rs

o
 

materie 
turismo 

 

SIA 

 
1a 2a 3a 4a 5a   1b 2b 3b 4b 

 
1C 3c 

 

3a 4a 5a 

 A050 

lettere 4 4 4 4 4   4 4 4 4 
 

4 4 
 

4 4 4 

 

storia 2 2 2 2 2   2 2 2 2 
 

2 2 
 

2 2 2 

 
346 inglese 3 3 3 3 3   3 3 3 3 

 
3 3 

 
3 3 3 

 
A047/48 matematica 4 4 3 3 3   4 4 3 3 

 
4 3 

 
3 3 3 

 
A019 diritto e ec. Politica 2 2 3 3 3   2 2 3 3 

 
2 3 

 
6 5 5 

 
A060 biologia 2 2         2 2     

 
2   

 
      

 
A029 scienze motorie 2 2 2 2 2   2 2 2 2 

 
2 2 

 
2 2 2 

 
REL religione 1 1 1 1 1   1 1 1 1 

 
1 1 

 
1 1 1 

 
A038 fisica 2           2       

 
2   

 
      

 
A013 chimica   2           2     

 
    

 
      

 
A039 geografia 3 3 2 2 2   3 3 2 2 

 
3 2 

 
      

 
A042 informatica 2 2         2 2     

 
2   

 
4 5 5 

 
A017 econ. Aziendale 2 2 4 4 4   2 2 4 4 

 
2 4 

 
4 7 7 

 
A246 seconda lingua Francese 3 3 3 3 3   3 3 3 3 

 
3 3 

 
3     

 
A446 terza lingua Spagnolo     3 3 3       3 3 

 
  3 

 
      

 
A061 arte     2 2 2       2 2 

 
  2 

 
      

 

A016 

scienze applicate 

                    
 

    
 

      

 
                    

 
    

 
      

 
                    

 
    

 
      

 
A058 geoped. econ.estimo                     

 
    

 
      

 
A072 

topografia 
                    

 
    

 
      

 
A016/A072                     

 
    

 
      

 
A546 Terza lingua Tedesco                     

 
    

 
      

 
    32 32 32 32 32   32 32 32 32 

 
32 32 

 
32 32 32 
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cl
as

se
 

co
n

co
rs

o
 

materie 
amministrativo rim geometra 

1a 2a 3a 4a 5a 1b 2b 5B 3a 1a 1b 2a 3a 4a 5a 

A050 
lettere 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

346 inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

A047/48 matematica 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

A019 diritto e ec. Politica 2 2 6 5 6 2 2 6 4 2 2 2       

A060 biologia 2 2       2 2     2 2 2       

A029 scienze motorie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

REL religione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A038 fisica 2         2       3 3 3       

A013 chimica   2         2     3 3 3       

A039 geografia 3 3       3 3     1 1         

A042 informatica 2 2 2 2   2 2   2 3 3         

A017 econ. Aziendale 2 2 6 7 8 2 2 8 5             

A246 seconda lingua Francese 3 3 3 3 3 3 3 3 3             

A446 terza lingua Spagnolo                               

A061 arte                               

A016 scienze applicate 

                      3       

                        2 2 2 

                        7 6 7 

A058 geoped. econ.estimo                         3 4 4 

A072 
topografia 

                        4 4 4 

A016/A072                   3 3 3       

A546 Terza lingua Tedesco                 3             

    32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 32 32 32 32 
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Anno Scolastico 2017/18 

 
cl

as
se

 
co

n
co

rs
o

 

materie 
turismo SIA 

1a 2a 3a 4a 5a 1b 2b 3b 4b 5b 1C 2c 4c 3a 4a 5a 

A050 

lettere 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

346 inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

A047/48 matematica 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 

A019 diritto e ec. Politica 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 6 5 5 

A060 biologia 2 2       2 2       2 2         

A029 scienze motorie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

REL religione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A038 fisica 2         2         2           

A013 chimica   2         2         2         

A039 geografia 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2       

A042 informatica 2 2       2 2       2 2   4 5 5 

A017 econ. Aziendale 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 7 7 

A246 seconda lingua Francese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

A446 terza lingua Spagnolo     3 3 3     3 3 3     3       

A061 arte     2 2 2     2 2 2     2       

A016 

scienze applicate 

                                

                                

                                

A058 geoped. econ. estimo                                 

A072 
topografia 

                                

A016/A072                                 

A546 Terza lingua Tedesco                                 

    32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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cl
as

se
 

co
n

co
rs

o
 

materie 
amministrativo rim geometra 

1a 2a 3a 4a 5a 1b 2b 3a 4A 1a 1b 2a 2b 3a 4a 5a 

A050 
lettere 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

346 inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

A047/48 matematica 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 

A019 diritto e ec. Politica 2 2 6 5 6 2 2 4 4 2 2 2 2       

A060 biologia 2 2       2 2     2 2 2 2       

A029 scienze motorie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

REL religione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A038 fisica 2         2       3 3 3 3       

A013 chimica   2         2     3 3 3 3       

A039 geografia 3 3       3 3     1 1           

A042 informatica 2 2 2 2   2 2 2 2 3 3           

A017 econ. Aziendale 2 2 6 7 8 2 2 5 5               

A246 seconda lingua Francese 3 3 3 3 3 3 3 3 3               

A446 terza lingua Spagnolo                                 

A061 arte                                 

A016 scienze applicate 

                      3 3       

                          2 2 2 

                          7 6 7 

A058 geoped. econ.estimo                           3 4 4 

A072 
topografia 

                          4 4 4 

A016/A072                   3 3 3 3       

A546 Terza lingua Tedesco               3 3               

    32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 32 32 32 32 32 
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Anno Scolastico 2018/19 
 

cl
as

se
 

co
n

co
rs

o
 

materie 
turismo SIA 

1a 2a 3a 4a 5a 1b 2b 3b 4b 5b 1C 2c 3c 5b 3a 4a 5a 

A050 

lettere 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

346 inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

A047/48 matematica 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

A019 diritto e ec. Politica 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 6 5 5 

A060 biologia 2 2       2 2       2 2           

A029 scienze motorie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

REL religione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A038 fisica 2         2         2             

A013 chimica   2         2         2           

A039 geografia 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2       

A042 informatica 2 2       2 2       2 2     4 5 5 

A017 econ. Aziendale 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 7 7 

A246 
seconda lingua 
Francese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3     

A446 terza lingua Spagnolo     3 3 3     3 3 3     3 3       

A061 arte     2 2 2     2 2 2     2 2       

A016 scienze applicate 

                                  

                                  

                                  

A058 geoped. econ.estimo                                   

A072 
topografia 

                                  

A016/A072                                   

A546 Terza lingua Tedesco                                   

    32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 
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cl

as
se

 

co
n

co
rs

o
 

materie 
amministrativo rim geometra 

1a 2a 3a 4a 5a 1b 2b 3a 4A 5A 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 5a 

A050 
lettere 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

346 inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

A047/48 matematica 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

A019 diritto e ec. Politica 2 2 6 5 6 2 2 4 4 5 2 2 2 2         

A060 biologia 2 2       2 2       2 2 2 2         

A029 scienze motorie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

REL religione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A038 fisica 2         2         3 3 3 3         

A013 chimica   2         2       3 3 3 3         

A039 geografia 3 3       3 3       1 1             

A042 informatica 2 2 2 2   2 2 2 2   3 3             

A017 econ. Aziendale 2 2 6 7 8 2 2 5 5 6                 

A246 
seconda lingua 
Francese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                 

A446 terza lingua Spagnolo                                     

A061 arte                                     

A016 scienze applicate 

                        3 3         

                            2 2 2 2 

                            7 7 6 7 

A058 geoped. econ.estimo                             3 3 4 4 

A072 
topografia 

                            4 4 4 4 

A016/A072                     3 3 3 3         

A546 Terza lingua Tedesco               3 3 3                 

    32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 32 32 32 32 32 32 
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DOCENTI: ORGANICO FUNZIONALE O DELL’AUTONOMIA 

Numero ore classi comuni e posti di sostegno 
cl

as
se

 

co
n

co
rs

o
 

materie 

Anno Scolastico/ N. ore 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

A050 
lettere 116 131 143 155 

storia 59 67 73 79 

346 inglese 86 97 106 115 

A047/48 matematica 103 116 127 137 

A019 diritto e ec. Politica 85 99 104 112 

A060 biologia 25 27 31 31 

A029 scienze motorie 52 58 64 70 

REL religione 28 32 35 38 

A038 fisica 16 21 24 24 

A013 chimica 18 19 24 24 

A039 geografia 42 45 50 52 

A042 informatica 48 51 55 55 

A017 econ. Aziendale 98 114 117 127 

A246 seconda lingua Francese 66 74 80 86 

A446 terza lingua Spagnolo 15 18 21 24 

A061 arte 10 12 14 16 

A016 scienze applicate 

3 3 6 6 

6 6 6 8 

20 20 20 27 

A058 geoped. econ.estimo 11 11 11 14 

A072 
topografia 

12 12 12 16 

A016/A072 6 9 12 12 

A546 Terza lingua Tedesco 0 3 6 9 

C430 LABORATORIO EDILIZIA  27 27 30 35 

C290 LABORATORIO FISICA 4 6 8 8 

C240 LABORATORIO CHIMICA 4 6 8 8 

  LABORATORIO TECNOLOGIA 4 6 8 8 

C300 LABORATORIO INFORMATICA 13 13 13 15 

 Posti di sostegno 6 7 8 10 

 



 
Istituto Tecnico Enrico Fermi 

97 

 

b. Posti per il potenziamento 
(raggruppati per attività didattiche e per compiti organizzativi e in ordine di 

importanza per ciascun gruppo)  

Tipologia n. docenti motivazione 

A016 1 Potenziamenti disciplinari, attività integrative 

A017 1 Potenziamenti disciplinari, attività integrative 

A019 1 Potenziamenti disciplinari, attività integrative 

A029 1 Potenziamenti disciplinari, attività integrative 

A038 1 Potenziamenti disciplinari, attività integrative 

A047/48 1 Potenziamenti disciplinari, attività integrative 

A050 1 Potenziamenti disciplinari, attività integrative 

 1 Sostegno 

AO60 1 Potenziamenti disciplinari, attività integrative 

A346 1 Potenziamenti disciplinari, attività integrative 

   

 

ORGANICO PERSONALE ATA 

TIPOLOGIA POSTI IN ORGANICO FABBISOGNO 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 6 7 

ASSISTENTI TECNICI 6 7 

COLLABORATORI SCOLASTICI 10 12 
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PECUP 

Profilo culturale, educativo e professionale 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi 

indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 

Paese. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 

caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 

teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità 

cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 

del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 

ottobre 2008 n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in 

particolare, in quelli di interesse storico sociale e giuridico-economico. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono 

agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, 

al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e 

di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme 

vigenti in materia. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi A conclusione dei percorsi degli 

istituti tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado di: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a 

partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 

sociali; 
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 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, 

con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed 

economico; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia 

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;  

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere 

individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 

sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 

affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 

necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 

campo delle scienze applicate; 
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 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 

storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 

tecnologiche; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare 

soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-

economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la 

finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai 

macro-fenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa 

civilistica e fiscale ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, 

organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di marketing, ai 

prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: 

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 

chiave economica; 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 

e la loro dimensione locale/globale; 
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 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici 

e sociali; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 

conduzione e controllo di gestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 

convenienza per individuare soluzioni ottimali; 

 agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 

al suo adeguamento organizzativo e tecnologico; 

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso 

a strumenti informatici e software gestionali; 

 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 

culturali acquisiti. 

 
 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 

diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 

l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, 

 documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi; 
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 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 
 
 

CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI 
Premessa 

La Carta dei Servizi della scuola, regolamentata dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 07/06/95, nasce all’interno di un vasto movimento di 

rinnovamento della Pubblica Amministrazione che risponde all’esigenza di 

modernizzare la gestione di tutti i servizi pubblici. La Carta dei Servizi è il documento 

attraverso il quale la scuola esplicita agli utenti la sua azione. 

E' stata elaborata da una Commissione delegata dal Collegio docenti, approvata in sede 

di Consiglio di Istituto dopo essere stata discussa e valutata dagli organi collegiali 

dell’istituzione scolastica. 

L'istituzione scolastica è responsabile della pubblicizzazione e dell'attuazione di 

quanto scritto. I contenuti e le modalità di intervento sono sottoposti a verifica 

periodica da parte degli organi collegiali. I genitori si impegnano a partecipare e ad 

informarsi; discutono e formulano critiche costruttive e propongono modifiche e 

integrazioni tramite i rappresentanti negli organi collegiali. 

Principi Fondamentali 

La Carta dei Servizi si ispira ai seguenti articoli della Costituzione Italiana: 

Art.3: E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 

che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

Art.21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la 

parola, lo scritto o gli altri mezzi di diffusione. 

Art.30: E’ dovere dei genitori mantenere, istruire, educare i figli anche se nati fuori 

dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti 

i loro compiti. 

Art.33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica 

detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e 
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Gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza 

oneri per lo stato. 

Art.34: La scuola è aperta a tutti. 

1. Uguaglianza 

Gli elementi di diversità sessuale, sociale, religiosa, culturale, etnica sono fonte di 

arricchimento reciproco e occasione di crescita e di confronto. La scuola crea 

condizioni di non discriminazione fin dal momento della formazione classi, che sono 

eterogenee per livello al loro interno, omogenee fra di loro ed equilibrate nel rapporto 

tra maschi e femmine. La dotazione di risorse economiche, sia statali che degli Enti 

Locali, permette di colmare in parte situazioni di svantaggio socioeconomico e di 

soddisfare in una certa misura altre esigenze della scuola con modalità proposte dai 

Consigli di Classe, dai Dipartimenti e dal Collegio dei Docenti in relazione alle 

necessità esistenti. 

2. Regolarità del servizio 

La scuola garantisce in ogni momento, attraverso l'azione di docenti e personale 

ausiliario, la vigilanza sugli studenti (v. Regolamento) e la continuità del servizio. In 

caso di assenza dei docenti, ove non sia possibile nominare un supplente, vengono 

utilizzati insegnanti con ore a disposizione o disponibili ad effettuare ore eccedenti. 

Nel caso queste non siano sufficienti per fare fronte alle necessità, gli alunni suddivisi 

in piccoli gruppi, sono inseriti nelle altre classi per il tempo strettamente necessario 

oppure, raggruppati con altre classi e sempre sotto la vigilanza del personale 

scolastico, saranno impegnati in attività extracurricolari come visione di film di 

argomento didattico. In caso di interruzioni del servizio legate a iniziative sindacali, le 

famiglie vengono avvisate con congruo anticipo della modifica dell'orario. 

3. Accoglienza e integrazione 

Raccordo Scuola Secondaria di 1° Grado e Scuola Secondaria di 2° Grado. 

La scuola, attraverso una commissione di raccordo formata da insegnanti delle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado, promuove le iniziative di conoscenza/accoglienza verso gli 

studenti provenienti dalla scuola secondaria di 1° grado nella fase di passaggio alla 

scuola secondaria di 2° grado mediante: 

 coordinamento di alcune attività educative e didattiche, 

 unità di apprendimento in cooperazione tra classi prime i e gruppi delle scuole 

secondarie di 1° grado, 

 visita agli edifici della scuola secondaria di 2° grado, 

 raccolta di informazioni sugli alunni attraverso una presentazione scritta dai 

genitori e/o colloqui con i medesimi, 
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 progettazione di percorsi educativi multidisciplinari comuni fra le scuole 

secondarie di 1° e 2° grado, 

 attività di presentazione della scuola secondaria di 2° grado, 

 visita alla scuola e partecipazione a momenti dell'attività scolastica soprattutto 

laboratoriale, con ministage riguardanti materie di indirizzo e come presentazione 

delle metodologie didattiche utilizzate dai docenti della scuola, 

 attività sportive in comune con giochi di conoscenza e altre attività in palestra. 

Nelle prime settimane di scuola i genitori delle classi prime sono invitati ad un 

incontro con i docenti allo scopo di facilitare la conoscenza reciproca e ricevere le 

prime informazioni. 

La scuola promuove iniziative specifiche, contenute nella programmazione didattica, al 

fine di rimuovere le possibili cause di discriminazione e disuguaglianza, ad esempio nei 

confronti di: 

 alunni in situazione di handicap; 

 alunni di lingua madre diversa dall'italiano 

 alunni con svantaggio culturale e sociale. 

Per questi interventi sono utilizzate le seguenti risorse: 

 ore a disposizione degli insegnanti utilizzate per attività di recupero, programmate 

dai docenti, per alunni in difficoltà, attività di alfabetizzazione per alunni di 

recente immigrazione  

 attività integrative e attività di laboratorio 

 realizzazione di specifici progetti educativi (DISCO) 

 utilizzo docenti specializzati 

 presenza di assistenti educatori per soggetti non autonomi 

 collaborazione con i servizi sociali-assistenziali 

4. Diritto di scelta 

La presentazione della scuola avviene mediante incontri con docenti e dirigente 

scolastico, nel corso dei quali viene presentato il Piano dell’Offerta Formativa e viene 

distribuito un fascicolo informativo. 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, impartita in 

tutte le classi, possono, come da legislazione vigente, svolgere attività alternative o di 

studio assistito. E’ consentito, ove possibile, l’uscita anticipata dalla scuola con 

conseguente cessazione del dovere di vigilanza. 

5. Obbligo scolastico e frequenza 

Le attività scolastiche si svolgono nell’arco di 5 giorni. 

Le attività didattiche si articolano in 32 ore. 
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La presenza degli alunni alle lezioni viene controllata quotidianamente dai docenti che 

annotano le assenze sul registro di classe. In caso di assenze continuate o irregolari, 

vengono attivati immediatamente i contatti con le famiglie e, dove necessario, si 

provvede ad informare i Servizi Sociali per gli studenti del biennio che non hanno 

ancora completato l’obbligo di istruzione. 

La scuola si impegna a prevenire la dispersione scolastica attraverso un miglior utilizzo 

delle proprie risorse, anche operando attraverso i progetti per il successo formativo. 

6. Partecipazione 

Con l'intento di agevolare tutte le iniziative extrascolastiche con finalità educative e 

culturali, viene favorito l'utilizzo delle strutture per lo svolgimento di attività ed 

iniziative promosse da enti locali e/o associazioni non a fini di lucro, mettendo a 

disposizione locali e strumentazione didattica. 

Tali attività possono essere svolte previa autorizzazione da parte del Consiglio di 

Istituto e tenendo conto della disponibilità del personale ausiliario o di altro personale 

incaricato della vigilanza. 

7. Trasparenza 

L’istituzione scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce 

la massima semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e 

trasparente. 

Per realizzare una comunicazione immediata, chiara ed efficace verso i suoi 

interlocutori, vengono adottate le seguenti modalità ed iniziative: 

 periodiche assemblee di classe; 

 le informazioni vengono date sempre in forma scritta e con controllo della presa 

visione; 

 i verbali delle riunioni e le verifiche degli alunni della scuola media sono depositati 

in presidenza e sono disponibili per eventuali consultazioni; 

 le programmazioni educative/didattiche, possono essere consegnate, su richiesta, 

ai rappresentanti dei genitori che ne curano la diffusione; 

 le valutazioni delle prove orali degli studenti saranno rese note agli stessi 

immediatamente e riportate nel libretto personale per essere controfirmate dai 

genitori per presa visione; le valutazioni delle prove scritte avverrà al massimo 

entro 15 giorni dall’espletamento e i risultati saranno comunicati alle famiglie con le 

stesse modalità delle prove orali. 

Il PTOF, la Carta dei Servizi e i più significativi progetti didattici sono visionabili sul 

sito dell’istituzione scolastica: www.itcgtfermi.gov.it 
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L'accesso alla visione dei documenti avviene previa richiesta scritta al dirigente 

scolastico. 

La scuola mette a disposizione dei genitori, delle associazioni culturali e non-profit, 

delle organizzazioni sindacali spazi per la pubblicizzazione di documenti e materiale. Il 

diritto all'accesso è garantito secondo le norme di cui alla legge 241/90 e del D.P.R. n. 

352 del 27.6.92. 

Il rilascio delle copie fotostatiche è subordinato, quando dovuta, all’applicazione sulla 

richiesta di marche da bollo da annullare. 

8. Efficienza 

Il lavoro scolastico, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si 

adegua a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità sia nell'organizzazione dei 

servizi amministrativi, che nell'attività didattica. La definizione dell'orario deve 

tenere conto dei seguenti vincoli esterni: 

 rapporto equilibrato tra discipline a carattere teorico e quelle di tipo espressivo e 

operativo 

 razionale suddivisione all'interno della settimana delle ore di una stessa materia 

 mantenimento di un blocco di due ore per la maggior parte delle discipline per 

facilitare lo svolgimento di lezioni modulari, di attività pratiche e lo svolgimento 

delle verifiche. 

9. Libertà di insegnamento e formazione del personale 

La programmazione educativa assicura la formazione dell’alunno, facilitandone le 

potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel 

rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, recepiti nei piani di studi di 

ciascun indirizzo. 

La libertà di insegnamento è espressione della professionalità docente e riguarda la 

scelta dei contenuti e della metodologia in funzione degli obiettivi disciplinari, nel 

rispetto delle strategie educative definite dal Consiglio di Classe, dai Dipartimenti e 

dal Collegio Docenti. 

Tutti i docenti che operano nella classe sono considerati a pieno titolo corresponsabili 

del processo educativo oltre che contitolari di classe con pari diritti e doveri. 

La formazione e l'aggiornamento del personale è considerato condizione indispensabile 

per un servizio di qualità. 

Annualmente viene approvato dal collegio docenti un piano di aggiornamento che 

prevede: 

• attività di aggiornamento di scuola o consorziato con altre scuole; 

• aggiornamento individuale presso enti o istituzioni riconosciuti; 
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• autoaggiornamento di docenti per aree disciplinari in ambito scolastico; 

• autoaggiornamento di singoli docenti. 

All'interno del piano di aggiornamento viene privilegiato quello collegiale, perché 

ritenuto più qualificante e produttivo. 

Area Didattica 

La scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche risponde a criteri di: 

 riconosciuta validità didattica; 

I testi proposti per l'adozione vengono messi a disposizione dei genitori che ne 

possono prendere visione ed esprimere un parere all'interno dei consigli di classe. Il 

collegio dei docenti delibera l’adozione. 

Nel caso di proposta di acquisto di testi aggiuntivi nel corso dell'anno, sarà 

determinante il parere dei genitori. 

I testi sono integrati da attrezzature didattiche diversificate (biblioteca, audiovisivi, 

sussidi multimediali, dispense, materiale didattico preparato dagli insegnanti). 

I compiti e lo studio a casa costituiscono un momento utile e necessario nell'attività 

scolastica, in quanto: 

 rappresentano un'occasione di riflessione, verifica e consolidamento delle 

conoscenze e un momento di assunzione di responsabilità; 

 sono strumento per l'acquisizione di un metodo di studio; 

 sono oggetto di valutazione. 

Sono caratterizzati da gradualità e funzionalità con il lavoro svolto in classe; tendono 

a promuovere un apprendimento non meccanico. 

L’insegnamento è caratterizzato da una pluralità di approcci ai contenuti disciplinari 

ed interdisciplinari e tiene conto delle differenze individuali nei modi e nei tempi 

dell’apprendere; i consigli di classe sono tenuti a confrontarsi sulle metodologie 

didattiche e le attività educative al fine di renderle il più omogenee possibile 

all’interno della scuola. 

I rapporti interpersonali docenti-alunni sono basati sulla correttezza, lealtà e rispetto 

reciproco. Il coinvolgimento degli allievi nelle attività scolastiche viene favorito da 

stimoli positivi e gratificazioni. Quando necessario non sono esclusi i richiami che 

avranno funzione chiaramente educativa evitando di assumere carattere mortificante 

o punitivo. I genitori sono tempestivamente informati con modalità definite di volta in 

volta, sentito il parere del consiglio di classe e della presidenza. 

 

Regolamento di Istituto 

Il Regolamento comprende, in particolare, le norme relative a: 
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 vigilanza sugli alunni; 

 comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, 

giustificazioni; 

 uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca; 

 conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

Nel regolamento sono inoltre definite in modo specifico: 

 le modalità di comunicazione con studenti e genitori 

 le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe e di istituto 

 il calendario di massima delle riunioni e la pubblicizzazione degli atti. 

Programmazione 

La programmazione di Istituto è illustrata nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) che 

contiene: 

 Analisi della situazione socioculturale di partenza; 

 finalità educative; 

 criteri per la programmazione educativa e didattica; 

 obiettivi trasversali educativi, didattici, disciplinari; 

 organizzazione delle attività. 

I piani di lavoro di ogni singolo docente contengono: 

 presentazione della classe; 

 strumenti per la rilevazione della situazione iniziale; 

 obiettivi didattici 

 eventuali curricoli differenziati; 

 progettazione dei percorsi didattici; 

 metodologia di lavoro; 

 definizione degli standard formativi e della soglia di accettabilità; 

 criteri per la verifica e la valutazione. 

Contratto Formativo 

I documenti sopraelencati descrivono in modo articolato e completo i contenuti e le 

modalità del servizio erogato dalla scuola, costituiscono un impegno per l'intera 

comunità scolastica e sono depositati presso gli uffici amministrativi della stessa, a 

disposizione degli utenti che ne possono prendere visione ed eventualmente ottenere 

la duplicazione. 

Attraverso la documentazione scritta, il genitore può avere migliore conoscenza 

dell'offerta formativa, sulla base di questa può esprimere pareri e proposte ed avere 

la possibilità di partecipare attivamente alla vita della scuola. 
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Anche ai singoli alunni saranno esplicitati dagli insegnanti gli obiettivi didattici ed 

educativi del curricolo, il percorso per raggiungerli e le fasi di lavoro. 

Gli elementi principali dell'offerta formativa, in particolare per quanto riguarda la 

programmazione educativa e didattica, sono comunque illustrati dai docenti, durante: 

 colloqui individuali; 

 consigli di classe; 

 incontro con i genitori delle classi prime all’inizio dell’anno; 

 comunicazione dell'andamento didattico/disciplinare dei singoli alunni (schede di 

valutazione bimestrali). 

Servizi Amministrativi 

La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce: 

 celerità delle procedure 

 trasparenza 

 cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza 

 tutela della privacy. 

Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati. 

Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale 

amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze 

degli utenti. Durante il periodo scolastico gli uffici funzionano dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Nei 

periodi di interruzione dell'attività scolastica gli uffici sono chiusi nei prefestivi. 

La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata a vista. 

Lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi è immediatamente conseguente 

alla consegna della domanda. In caso di documentazione incompleta, la scuola si 

impegna a segnalare agli interessati quali documenti mancano per perfezionare 

l'iscrizione. 

Il rilascio dei certificati e delle dichiarazioni di servizio è effettuato entro il tempo 

massimo di tre giorni lavorativi, dietro richiesta scritta. I certificati possono essere 

richiesti, e inviati, per posta, con addebito delle spese postali. 

Il personale ausiliario è incaricato della sorveglianza dei locali scolastici, del 

ricevimento del pubblico e fornisce le prime informazioni all'utenza. 

Nelle comunicazioni telefoniche il personale è tenuto a qualificarsi. Le comunicazioni 

scritte sono sempre firmate dal responsabile del procedimento e siglate 

dall'operatore che ha provveduto alla stesura dell'atto. 
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Il dirigente scolastico riceve il pubblico in orario di servizio, preferibilmente su 

appuntamento telefonico, tutti i giorni dalle ore 10.00.  

I docenti ricevono i genitori per discutere sull’andamento didattico dei propri figli per 

un’ora alla settimana definita nell’orario delle lezioni e previo appuntamento 

concordato telefonicamente o tramite i propri figli. 

La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico. 

Le informazioni vengono garantite dal sito web e dalla esposizione di una apposita 

bacheca; in essa sono esposti: 

 tabella orario di lavoro dei dipendenti 

 organigramma degli organi collegiali 

 organico del personale docente e ATA 

 orario delle lezioni 

 albi Istituto 

 tutte le altre informazioni di carattere generale 

 calendario scolastico 

 Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 

 bacheca sindacale 

 bacheca genitori 

 bacheca alunni. 

Condizioni ambientali della scuola 

Le condizioni di igiene e di sicurezza della scuola garantiscono una permanenza a 

scuola confortevole per alunni e personale. Il personale ausiliario si adopera per 

mantenere la costante igiene dei locali. 

La scuola si impegna a sensibilizzare gli Enti Locali al fine di garantire agli alunni la 

sicurezza interna con strutture ed impianti tecnologici a norma di legge. 

Nella scuola, periodicamente, vengono effettuate esercitazioni relative alle procedure 

di sicurezza (Piano di Evacuazione). 

Procedura dei reclami e valutazione del servizio 

I reclami possono essere espressi in forma scritta, via fax, per e-mail, orale e 

telefonica, devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I 

reclami orali e telefonici devono, entro breve, essere riformulati per iscritto al 

Dirigente Scolastico, il quale, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, 

risponde sempre in forma scritta, con celerità, e comunque non oltre 15 giorni, 

attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono 

fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 
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Attraverso l’analisi del monitoraggio il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto 

verificano l’attività formativa della scuola e mettono a punto eventuali modifiche e/o 

interventi migliorativi. 

 

 
 
 
 

I NOSTRI CONTATTI 

98051 Barcellona P. G. (ME) 

 

Sede centrale: Via Pitagora n. 42 Tel. 0909798024 

  Fax 0909798059 

Sede staccata: Via Rosario Lizio - S. Venera  Tel. 0909797684 

 

Sito Web                                                 www.itcgtfermi.gov.it  

Indirizzo E-Mail:                                                        metd08000a@istruzione.it 

Posta Certificata:                                           metd08000a@pec.istruzione.it 

 

La Segreteria riceve: 

  dal Lunedì al Venerdì Ore 10:00-13:00 

  Giovedì    Ore 10:00-13:00 

      Ore 16:00-17:00 
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