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Premessa
•
•
•
•
•
•
•

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Istruzione Superiore “Andrea Scotton ” di
Breganze (VI) , è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n.
5144/C4 del 23/10/2015;
il piano è stato integrato nel Collegio dei docenti nella seduta del 14/01/2016
il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/01/2015 ;
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare
per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
il piano è stato integrato nel Collegio dei docenti del 17/10/2017
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
Priorità, traguardi ed obiettivi

Il territorio è caratterizzato da una medio-piccola imprenditoria e attività commerciali, ma sono andati crescendo i
servizi nel settore terziario e quelli dedicati alla persona. Nel territorio esistono molte associazioni culturali, laiche
e religiose, sportive e di volontariato, per i cittadini, fonti di erogazione di servizi e occasioni di crescita sociale.
Nel territorio risultano in aumento le persone che vivono sole e i nuclei familiari sono per lo più costituiti da
due/tre persone, raramente con più di due figli. Significativo è il fenomeno dell’immigrazione (10,4% nel Veneto)
che raggiunge il 13% in alcuni comuni della pedemontana vicentina poiché i costi della locazione sono molto più
bassi. In questi ultimi due anni, però, il flusso migratorio si è ridotto a causa della crisi economica. L’Istituto
Scotton si situa nella regione Veneto, che dai dati ISTAT, presenta un tasso di disoccupazione del 7,4%, ben
superiore al fisiologico 2/3% di dieci anni fa.
Poiché l’obiettivo dell’istituzione scolastica è quello di formare cittadini, anche in situazione di disagio, che si
possano inserire attivamente nella vita civile e lavorativa, l’Istituto ha cercato di far rete con altri istituti scolastici,
enti e associazioni del territorio, per fronteggiare le diverse problematiche di accoglienza, integrazione e rispetto
del diverso. Inoltre, per colmare il divario, l’offerta formativa è stata integrata con attività di accoglienza, di
supporto allo studio e culturali, laboratori per studenti con carenze linguistiche e/o in materie specifiche e con
attività di ascolto e consulenza. Infine l’Istituto collabora con aziende ed enti del territorio per ampliare l’offerta
formativa, attivare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e favorire l’inserimento lavorativo.
Finalità ed obiettivi formativi e culturali:
La scuola è tesa a:
•
favorire la maturazione della personalità degli alunni cercando un’efficace integrazione con l’ambiente
ed operando per una buona socializzazione e collaborazione con gli individui ;
•
favorire negli studenti lo sviluppo delle capacità espressive e il gusto di imparare, sulla base delle
naturali propensioni;
•
sviluppare in ciascuno le potenzialità operative in ambiti lavorativi diversi a seconda della qualifica;
•
basare i rapporti sulla comprensione, sul rifiuto della violenza, ad individuare le leggi di convivenza e a
rispettarle ( aver cura delle cose pubbliche, esprimere le proprie opinioni rispettando le altrui; accettare
chi è diverso e saper lavorare in gruppo ed in modo autonomo)
Politiche e strategie:
L’Istituto “A. Scotton” si prefigge di:
•
ampliare e diversificare l’offerta formativa per migliorare il successo scolastico e formativo
•
valorizzare e aggiornare le competenze del personale interno
•
assicurare un sistema efficace di comunicazione interna ed esterna
•
ridurre il gap tra aspettative e percezioni di tutte le componenti con particolare attenzione ai bisogni di
studenti e genitori
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L’Istituto opera per favorire:
nell’ambito didattico:
•
innovare la didattica e la valutazione attraverso corsi di aggiornamento, partecipazione a seminari e
convegni da parte dei docenti,
•
utilizzare differenti approcci metodologici per valorizzare la pluralità dei metodi di apprendimento.
nel territorio:
•
far conoscere il proprio percorso educativo e i progetti di istituto partecipando a manifestazioni locali, con
interventi e/o realizzazione di convegni, creando reti di partenariato e con la diffusione di materiale
illustrativo;
•
offrire la possibilità alle persone interessate (genitori, lavoratori da riqualificare, giovani, ecc..) di acquisire
e/o aggiornare conoscenze e competenze attraverso corsi mirati.
L’Istituto, mediante gli organi competenti, valuta il raggiungimento dei propri obiettivi analizzando:
•
i risultati delle valutazioni finali degli studenti ( promozioni, abbandoni, insuccessi );
•
le relazioni finali delle funzioni strumentali, dei responsabili di progetto e dei singoli docenti;
•
i questionari di soddisfazione di allievi e genitori;
•
l’andamento delle iscrizioni.
Verifica la congruità delle politiche e strategie adottate e, là dov’ è necessario, le adegua e/o modifica mirando
al continuo miglioramento.
Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 107/2015
•
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
•
potenziamento delle competenze matematiche, logiche e scientifiche
•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità
•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo
•
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VIIS021008/is-andrea-scotton/valutazione.
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti
degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi
del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
•
Ridurre gli abbandoni nel primo biennio del professionale e del tecnico
•
Ridurre gli abbandoni nel quarto anno
•
Migliorare la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza
•
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI per il tecnico
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
•
Diminuire il numero dei trasferiti in uscita nelle classi 1^del professionale, contenendolo entro il 10%
•
Aumentare numero degli studenti della classe 4^ ammessi alla classe successiva raggiungendo dato
provinciale e mantenere trend positivo per altre classi
•
Portare la partecipazione alle prove INVALSI tutte le classi seconde
•
Incrementare i risultati delle prove standardizzate del tecnico raggiungendo dati del nord est.
•
Elaborare griglie di osservazione ed estendere l’uso della griglia di valutazione delle competenze chiave e
di cittadinanza a tutto l’Istituto.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Gli abbandoni scolastici nel primo biennio e nel quarto anno rappresentano una criticità dell’Istituto, che ha nella
sua mission l’obiettivo di garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e il successo formativo dei
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propri studenti. L’abbandono scolastico è legato, non solo alle difficoltà che gli studenti incontrano nello studio,
ma anche al disagio personale e familiare. Questi studenti hanno un atteggiamento talvolta non rispettoso verso
compagni e personale docente e non docente, che può sfociare in atti di bullismo se non controllato, e
possiedono un ruolo non positivo all’interno del gruppo classe. Pur essendo percentualmente meno di un quarto
dei frequentanti l’Istituto, essi rappresentano quella quota di giovani a rischio dispersione scolastica,
principalmente maschi e pluriripetenti, per i quali è importante intervenire con una progettualità specifica per
permettere loro di assolvere l’obbligo scolastico e formativo. La priorità dell’Istituto di migliorare la valutazione
delle competenze chiave e di cittadinanza risponde, quindi, all’esigenza di osservare il livello raggiunto da parte
degli studenti di tali competenze e agire con interventi mirati per incrementarle.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono riferiti a
“Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” declinati in:
•
attivare percorsi di formazione, anche in modalità peer teaching, su valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze e valutazione interna e autovalutazione.
Gli obiettivi di processo da acquisire nel breve periodo per i raggiungimento delle priorità strategiche prefissate
sono stati individuati nello sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (tenendo conto delle criticità emerse)
perché si ritiene che le azioni svolte su tale pratica, formazione sulle metodologie didattiche, valutazione,
certificazione delle competenze, determinino in modo diretto e indiretto i cambiamenti proposti.
Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di
Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza.
•
La rilevazione 2016 ha confermato che la performance dell’Istituto è in linea con i risultati dei professionali
del Veneto e migliore rispetto al nord est e all’Italia.
•
Gli studenti collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica sono in linea con i dati riferiti al Veneto per
ciò che concerne il professionale
•
L’istituto, come emerge dai dati, opera al fine di ridurre l'incidenza numerica e la dimensione del gap
formativo degli studenti con livelli di apprendimento sotto una determinata soglia, in tutte le classi per
italiano (sia nel tecnico sia nel professionale) e in quasi tutte su per matematica, rispetto a medesime
situazioni di ESCS
•
La variabilità tra le classi è molto più bassa rispetto ai riferimenti, ma questo è in linea con le valutazioni
mediamente sufficienti dell’esame di stato della secondaria di primo grado.
•
La variabilità dentro alle classi è molto più elevata rispetto il benchmark Nord-Est e Italia. Si osserva che le
disparità' a livello di risultati tra gli alunni sono in regressione nel corso della loro permanenza a scuola
poiché nel primo biennio vengono in parte colmate alcune lacune di base.
•
L’effetto scuola rilevato nel 2016 è leggermente positivo, attorno o sopra la media regionale e sempre
sopra la media rispetto ai dati nazionali e della macroarea nel professionale. È leggermente positivo sotto
la media regionale della macroarea nel tecnico, ma sopra la media rispetto ai dati nazionali.
Questi i punti di debolezza.
A differenza del precedente a.s., le classi seconde hanno partecipato alle prove INVALSI, rendendo possibile
effettuare un confronto adeguato tra i risultati. Emerge comunque la variabilità di risultati tra le classi seconde
del professionale che hanno partecipato alla rilevazione; la differenza tra prestazione migliore e peggiore è di
oltre 10 punti percentuali sia in Matematica che in Italiano. Come già riscontrato in tutte le rilevazioni precedenti,
persiste nei nostri studenti la difficoltà ad argomentare, dovuta sia alla mancanza di studio che di terminologia
specifica. Punto di debolezza è la performance del tecnico è inferiore rispetto ai risultati del Veneto e del Nord
est, situazione da collegare anche al cambiamento frequente dei docenti supplenti assegnati. Si osserva che gli
studenti collocati nei diversi livelli in matematica sono distribuiti per quasi il 60% tra i livelli 1 e 3, soprattutto a
causa delle difficoltà logiche e astrattive. Inoltre è presente un elevato numero di studenti in situazione di disagio
e scarsamente motivati, che incontra notevoli ostacoli nell’apprendimento. L’istituto, con le attività di recupero, si
fa carico di queste situazioni, al fine di accompagnarli all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo.
Gli studenti stranieri presentano risultati in entrambe le prove nettamente inferiori ai nativi italiani.
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In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del RAV.
Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e
dell’utenza come di seguito specificati.
L’Istituto si avvale di un Comitato tecnico-scientifico con partecipazione paritetica di docenti interni ed
esperti esterni incaricati dalle principali associazioni di categoria Nel comitato sono rappresentati i diversi
indirizzi si studio sia nella loro componente interna che nel corrispondente rappresentante del settore
produttivo del territorio. Esistono inoltre, in aggiunta agli organi collegiali, due Comitati dei genitori, uno
per la sede di Breganze ed uno per quella di Bassano.
Sono costanti i contatti con Confartigianato, Confindustria ed API.
Il Regolamento dell'Istituto prevede, oltre agli organi istituzionali, il Comitato Genitori e il Comitato
Studenti che sono espressione dei rispettivi Consigli dei Rappresentanti. Questi ultimi hanno lo scopo di
promuovere la partecipazione alle finalità e agli obiettivi dell’Istituto, vengono consultati sui principali
aspetti del funzionamento
della Scuola e possono chiedere di essere sentiti dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori, dal
Consiglio di Istituto o dal Collegio Docenti. Si riuniscono almeno una volta all'anno per eleggere al loro
interno cinque rappresentanti che insieme a quelli già eletti in Consiglio d'Istituto formano i Comitati ai
quali è offerta la collaborazione della Funzione Strumentale al POF "Area Studenti". Il confronto è
frequente e la comunicazione avviene in modo istituzionale con riunioni periodiche e in modo informale
con l'uso di una apposita pagina Facebook (serviziperglistudenti), di un profilo Twitter (#servizistudenti) e
di una mail (serviziperglistudenti@yahoo.it).
Piano di miglioramento
In coerenza con le priorità indicate nel RAV (Ridurre gli abbandoni nel primo biennio del professionale e del
tecnico, Ridurre gli abbandoni nel quarto anno del professionale, Incrementare partecipazione prove INVALSI,
Migliorare il punteggio del tecnico nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica e migliorare la valutazione
delle competenze chiave e di cittadinanza), e con il raggiungimento dei traguardi finalizzati allo sviluppo e alla
valorizzazione delle risorse umane (attivare percorsi di formazione, anche in modalità peerteaching, su
valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze e valutazione interna e autovalutazione),
l’Istituto “A. Scotton” ha redatto il Piano del Miglioramento, che viene riportato in allegato.
Nel Piano del Miglioramento, redatto sul modello proposto ai Dirigenti scolastici dall’USR Veneto, sono stati
scelti gli obiettivi di processo più rilevanti e congruenti con le priorità e i traguardi del RAV. Gli obiettivi di
processo, che coinvolgono le aree di Curricolo, progettazione e valutazione, Ambiente di apprendimento,
Inclusione e differenziazione, Continuità e orientamento, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, sono i
seguenti:
•
creare un curricolo verticale per le singole discipline espresso in termini di conoscenze, competenze e
obiettivi minimi;
•
Realizzare concreti percorsi operativi (UdA) per il primo biennio
•
Attivare percorsi BES anche per studenti non italofoni
•
Creare procedure di accoglienza e accompagnamento per gli studenti in entrata e uscita dall’istituto
•
Incrementare forme di partecipazione degli studenti alla vita scolastica (es: azioni di formazione dei
rappresentanti di classe...)
•
attivare percorsi di formazione relativi anche in modalità peerteaching, su valutazione, certificazione delle
competenze e autovalutazione di istituto, metodologie didattiche, orientamento e clima di classe;
•
sviluppare il rispetto delle regole nell’ambiante scolastico e il recupero anche con la modalità di
peer tutoring;
•
attivare percorsi di recupero efficaci (individuazione per classi parallele di percorsi di recupero
durante l’anno soprattutto nelle materie tecnico scientifiche);
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Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa
Attualmente sono attivi i seguenti corsi:
Sede di Breganze
ISTITUTO PROFESSIONALE
Manutenzione e Assistenza Tecnica:
o Industria Meccanica
o Manutenzione mezzi di trasporto

Produzioni Industriali e Artigianali
per l’Industria:
o Industria Grafica
Moda: Produzioni Tessilio Sartoriali
o

Meccanica

Sede di
Bassano
ISTITUTO
PROFESSIONALE
Manutenzione e Assistenza Tecnica:
o
Apparati, impianti e servizi tecnici
industr. e civili:
- Termico-Energetico
- Elettronico
o Meccanico
o Elettrico
Produzioni Industriali e Artigianali per
l’Industria
:
o Arredi e Forniture d’Interni
o Chimico Biologico
o Meccanica

Settore dei Servizi:
Indirizzo Socio-Sanitario
ISTITUTO TECNICO
Grafica e comunicazione
Meccanica meccatronica ed energia

ISTITUTO TECNICO
Meccanica meccatronica ed energia
Opzione: Tecnologia del Legno

L’Istituto risponde alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza e del mondo
del lavoro, utilizzando la quota del monte ore annuale per l’autonomia, per la realizzazione di discipline
soprattutto professionali, proponendo attività deliberate dal Collegio dei docenti e sviluppando la parte
progettuale. Questo ha permesso di realizzare all’interno dei percorsi professionali curvature specifiche
(chimico-biologico, elettrico, elettronico, grafico, meccanico, termo-idraulico). L’Istituto professionale,
inoltre, si caratterizza per l’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la cultura professionale
che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli tecnici
operativi nei settori produttivi specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e di
servizio. L’Istituto, per consentire ciò, ha adottato negli ultimi anni moduli orari di 50 minuti con recupero.
I quadri orari sono riportati in allegato
I profili sono riportati in allegato
L’Istituto prevede la programmazione per dipartimenti e delle linee comuni per ambiti disciplinari. E’ prevista
una pianificazione delle attività in verticale relative alle diverse qualifiche, distinguendo i traguardi di
competenza che gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire. I dipartimenti utilizzano modelli comuni a
tutta la scuola per la progettazione didattica dove vengono indicati gli obiettivi, i nuclei essenziali, le
metodologie, le verifiche e le attività proposte che possono essere attuate per il superamento delle difficoltà
che gli studenti possono incontrare. Il lavoro dei singoli dipartimenti permette di programmare le attività per
classi parallele e di definire dei criteri di valutazione comuni per le discipline, in particolare per matematica,
inglese e altre discipline tecnico-scientifiche.
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Nel POF è inserita la griglia di valutazione di Istituto, ogni insegnante adatta i criteri di valutazione alla
situazione reale della classe, tenendo conto delle indicazioni fornite dal consiglio di classe, dal dipartimento
di materia e dal collegio docenti. In considerazione del carattere prevalentemente orientativo del biennio
iniziale la valutazione tiene conto in particolare del processo formativo. Nel secondo biennio e monoennio
finale, invece, la valutazione prende in considerazione conoscenze, competenze e in particolare le capacità
acquisite in relazione al profilo professionale e tecnico, nonché alla formazione culturale del cittadino.
La Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto ecc. sono
pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione Albo online.
Organizzazione generale
L’organizzazione generale si caratterizza per la presenza di quattro aree:
•
•
•
•

AREA DI GOVERNO E DI INDIRIZZO
AREA DI CONSULTAZIONE E DI CONTROLLO
AREA OPERATIVA
AREA DI SUPPORTO

La composizione e le rispettive funzioni/mansioni sono riportate da pag. 63
Scelte metodologiche e valutative
Metodologie:lezioni frontali, lezioni partecipate, ricerca individuale, lavori di gruppo, analisi di casi,
problemsolving, visite aziendali, visite guidate, stage, altro
Strumenti e attrezzature didattiche: libro/i di testo, documenti, materiali tratti da Internet, giornale, laboratori,
biblioteca, aula informatica, audiovisivi, palestra, altro.
Tipologie delle prove di verifica: produzione di un testo argomentativo, produzione di un testo con vincoli
predefiniti, analisi e commento di un testo letterario e non letterario, saggio breve, relazione, articolo di giornale,
intervista, soluzione di problemi a carattere professionale, trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta
singola, quesiti a risposta multipla, problemi a soluzione rapida, casi pratici e professionali, sviluppo di progetti,
prove grafiche, prove di laboratorio e/o officina, prove per l’Educazione Fisica.
Inclusione
La scuola ha il compito di rispondere in modo funzionale e personalizzato alle esigenze e ai bisogni di tutti gli
studenti. Nel PAI di Istituto sono analizzati i punti di forza e di debolezza, dal quale emerge la presenza di un
elevato numero di studenti BES, ma sono evidenziati anche le figure professionali e gli organi collegiali che
garantiscono l’inclusione. Nel PAI vengono analizzati, inoltre, gli aspetti organizzativi e gestionali che la
garantiscono. In particolare,l’Istituto sviluppa un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi, acquisisce e distribuisce risorse aggiuntive per la realizzazione dei progetti di inclusione,
valorizza le risorse esistenti, dedica attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo e al ruolo della famiglia
e della comunità. I docenti curricolari e di sostegno redigono i PEI e i PDP per gli studenti BES. Per gli alunni
stranieri la scuola realizza attività di accoglienza e predispone corsi per l’apprendimento della lingua italiana e
attività interculturali.
Il Piano Annuale per l’Inclusione è riportato in allegato.
Progetti ed attività
I progetti attivati per la realizzazione dell’elevamento dell’obbligo scolastico e del successo formativo degli
studenti e che caratterizzano l’Istituto sono i seguenti:
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•
•
•
•
•
•

Progetto di accoglienza e di motivazione allo studio
Progetto di integrazione ed intercultura
Progetto “Alternanza Scuola Lavoro”
Progetto “Educazione alla salute”
Progetto “Orientamento in itinere”
Progetto “Sfilata di moda”

I progetti sono riportati in seguito
L’Istituto aderisce alle reti del territorio per attuare i progetti e per ampliare l’offerta formativa, nell’a.s.2014-15
sono state deliberate le seguenti adesioni:
• alla rete Socio-Sanitario I.P.S.S.S. con Istituto Capofila: IPSS “M. Sanmicheli” Verona, Delibera n.45/2015 del
24.11.2015
• alla rete Crescere e scegliere orientandosi 2014/15 con capofila il CFP “Anna Rossi ved. Saugo” di Thiene.
Delibera N. 46/2014 del 13.11.2014
• alla rete di scuole CTSS di SCHIO –THIENE- VALDAGNO Delibera N. 47/2014 del 13.11.2014
• alla rete di scuole CTSS di BASSANO – ASIAGO Delibera N. 47/2014 del 13.11.2014
• alla “Rete di scuole per la ROBOCUP JR ITALIA” I.I.S. “GALILEO FERRARIS” di VERCELLI Delibera
N.58/2014 del 27.11.14;
• rete Istituto Tecnico Superiore Meccatronico – Scuola speciale di tecnologia
Inoltre l’Istituto “A. Scotton” condivide iniziative e progetti a scopo umanitario con HUMANITARIAN DEMINING
ITALIAN GROUP – H.D.I.G. ONLUS
Fabbisogno di personale

FABBISOGNO DI PERSONALE - Posti comuni

TOTALE

Collaboratori del Dirigente scolastico 1 cattedra A050 e
1 cattedra IRC

A010
A012
A015
A016
A017
A018
A020
A021
A026
A029
A034
A037
A040
A042
A044
A045
A046
A048
A050
A062
AA24
AB24
B03
B12

FABBISOGNO DI PERSONALE - Posti di sostegno
Cattedre di sostegno

19

FABBISOGNO DI PERSONALE – Organico
di potenziamento
Cattedre 9 secondo le seguenti priorità
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

3/n
1/n
7/i
1/l
7/o
1/r
3/b
4/c

B15
B16
B17
B18
B22
B23
B26
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ARTE DELLA FOTOGR. E GRAFICA PUBBL.
Discipline letterarie
Discipline sanitarie
Disegno artistico
Disegno e storia dell’arte
Filosofia e scienze umane
Fisica
Geografia
Matematica
Musica negli I.I di II grado
Scienze e tecnologie chimiche
Scienze e tecnologie delle costruzioni e TTRG
Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
Discipline meccaniche e tecnologia
Scienze e Tecnologie tessili
Scienze economico-aziendali
Scienze giuridiche ed economiche
Scienze motorie e sportive
Scienze naturali, chimiche e biologiche
Tecnologie e tecniche per la grafica
Lingue e culture straniere (Francese)
Lingue e culture straniere
Laboratorio di Fisica
Laboratorio scienze e tecnologie chimiche
Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed
elettroniche
Laboratori di scienze e tecnologie informatiche
Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche
Laboratori di scienze e tecnologie tessili
Laboratori di tecnologie e tecniche delle
comunicazioni multimediali
Laboratori per servizi sociali
Laboratorio di tecnologia del legno

CATT.

ORE

0
15
0
0
1
1
1
0
8
0
3
0
6
12
0
1
4
5
4
4
0
8
0
2

11
12
16
17
8
14
12
6
15
2
3
6
14
2
15
11
4
4
2
0
16
15
8
7

3
0
7
1

16
6
9
16

3
0
1

13
11
7

Priorità secondo i codici di cui alla Nota MIUR 21/09/2015 prot. 30549
FABBISOGNO DI PERSONALE – Personale ATA
DSGA 1
Collaboratori scolastici 20
Assistenti amministrativi 12
Assistenti tecnici 9

N. posti
3
4
1
1
1

Area
AR01
AR02
AR12
AR13
AR22

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
Facendo riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di
scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, l’effettiva realizzazione del piano
nei termini indicati resta comunque condizionata:
•
all’aumento di aule e spazi
•
all’ammodernamento e/o sostituzione dei materiali obsoleti e all’aggiornamento dei software
•
alla realizzazione dei laboratori video, meccanico, motori, informatico ECDL, metodologie operative per
indirizzo socio-sanitario
•
alla strutturazione di postazioni informatiche di segreteria, per i docenti e per il pubblico

Organico di potenziamento assegnato e sua utilizzazione

IN
ORGANICO
DI FATTO

Docente

Ore da
prestare

Incarichi di
collaborazione

Doc 1
AB24

Doc 2

Sdoppiamento
classi
numerose

Progetti Supplenze Corsi
di recupero
Potenziamento

9

3

Disponibili

3

18

Doc 3

Ore di
utilizzo

18

3
18

A046

Doc 4

A046
Doc 5

Doc 5

A050
Doc 7

Doc 7
Doc 8

18

18
9

18

Doc 6
18

16
2

Doc 9

Liberare
IRC 1
Liberare
IRC 2 (da
A021)

18

4

Doc 9
SPEZZONE
9 ORE
A050
Doc 9

18

9

7

18

18

2

5

10

coperte da
docente
assegnato
A045

B015
Doc 10
B017

B026

non coperte
da docente
assegnato
Doc 10
Liberare
IRC 1
Doc 11

11
18

18
7
12

18

18

18

6
6

18

Doc 12

12

Doc 13

12

Liberare
IRC 1
TOTALE

18

18
6

162

41

9

40

11

72

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15
Finalità della legge e compiti della scuola
Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno
Fabbisogno di organico di posti di potenziamento
Fabbisogno di organico di personale ATA
Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali
Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge
Scelte di gestione e di organizzazione
Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento
Alternanza scuola-lavoro
Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale
Didattica laboratoriale
Formazione in servizio docenti

commi
1-4
5
5
14
6
7
14
28-32
33-43
56-59
60
124

Pagina
cfr. pag. 3
cfr. pag. 10
cfr. pag. 10
cfr. pag. 10
cfr. pag. 10
cfr. pag. 4
cfr. pag. 8
cfr. pag. 8
cfr. pag. 12
cfr. pag. 12
cfr. pag.13
cfr. pag.14

Alternanza scuola lavoro
L’alternanza era già praticata nell’Istituto, era obbligatoria per tutti, e in linea con le indicazioni
nazionali. Il progetto elaborato dall’Istituto propone l’alternanza scuola lavoro quale metodologia
didattica per:
•
attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l'esperienza pratica;
•
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
•
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
•
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, nei processi
formativi.
Le figure e i ruoli, le fasi di sviluppo,la valutazione e la certificazione sono rispondenti alla normativa vigente e
riportate in seguito.
Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, prevede tre grandi linee di attività:
•
miglioramento dotazioni hardware
•
attività didattiche
•
formazione insegnanti
L’Istituto “Scotton” è dotato di Laboratori informatici specifici per gli indirizzi elettrico ed elettronico,
grafico, meccanico e meccatronico e moda, arredo e fornitura interni.
•
Lab. Informatico in ambiente Windows
•
LAB. Multimediale
•
LAB. GRAFICO in ambiente Macintosh
•
Lab. CAD – CAM
•
LAB. MACCHINE UTENSILI (tornio e fresatrice a CNC, centro di lavoro)
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•
LAB. TECNOLOGICO(macchine utensili CNC, CAD-CAM, strumenti di controllo e misura)
L’Istituto si è dotato del registro elettronico e per fronteggiare le esigenze della rete wifi interna ha
partecipato al PON1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - Realizzazione/ampliamento LAN/WLAN, di cui
risulta beneficiario.
Ha partecipato successivamente al Progetto PON/FESR Prot. n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre
- Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
L’esigenza della scuola è quella di prevedere l’aumento delle tecnologie dotando il maggior numero di
aule e spazi tradizionali con strumenti per la fruizione collettiva e individuale necessari all’uso di
applicazioni e di strumenti didattici fruibili via web e contenuti digitali. Tali strumenti saranno utili per
l'interazione di gruppi di apprendimento, in collegamento wireless, per una integrazione quotidiana del
digitale nella didattica e come valido supporto allo studio. Il dato diventa digitale, la sperimentazione
diventa flessibile a seconda delle necessità della programmazione didattica e permetterà di lavorare
anche da ‘remoto’e seguire il lavoro da casa e in mobilità.
L’Istituto ha richiesto POSTAZIONI INFORMATICHE per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola
per il personale docenti e segreteria,dotandosi di personal computer, notebook, tablet, monitor e sistemi
di backup. Con l’implementazione di nuove tecnologie si vogliono ottenere aule e ambienti che
permettano l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati dall’Istituto, la creazione e l’integrazione di
altri contenuti in funzione dei processi didattici. Ciò permetterà anche ai docenti e soprattutto agli allievi
di:
•
apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT;
•
permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe;
•
facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici
da parte degli allievi e dei docenti;
•
condividere i registri informatici e altri strumenti e software didattici usufruibili online;
•
accedere al portale della scuola;
•
saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
•
gestire in modalità utile e non solo ludica internet;
•
aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti e le famiglie;
•
sviluppare una riorganizzazione del tempo-scuola permettendo uno scambio proficuo di
informazioni e di contenuti didattici mediante internet ed i servizi che offre. in questo ottica l’allievo
potrebbe avere a disposizione un supporto online per suo studio;
•
sviluppare una riorganizzazione della metodologia didattica implementando paradigmi didattici che
hanno bisogno di strumenti tecnologici e software didattici di supporto. in quest’ottica si potrebbero
sviluppare sempre più una didattica laboratoriale (lezione frontale con l’ausilio della LIM), un
collaborative learning
proficuo imparando ad utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti
collaborativi, migliorare i processi relativi al problem solving.
L’animatore digitale e i docenti del team digitale hanno il compito di favorire il processo di
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di diffondere politiche legate all’innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul
territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della
scuola. L’Istituto ha selezionato 10 docenti interni per partecipare all’Az 10.8.4 “Formazione del
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
L’Istituto “Scotton”, inoltre, prevede tre grandi linee di attività per i prossimi tre anni:
•
miglioramento dotazioni hardware sia per la didattica, sia per l’amministrazione e aggiornamento
dei software
•
formazione docenti su:
o strumenti e applicazioni: diffusione di nuove tecnologie, strumenti di condivisione
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o
o
o

spazi e modelli di apprendimento, collaborazione tra studenti e personalizzazione dei
contenuti/percorsi sia per il modello classe tradizionale che per modelli diversi da questa con il
supporto delle LIM;
LIM e superfici interattive, ampliamento del numero di device tecnologici (tablet, netbook,
ebook, risponditori…) che orientano l’attività didattica verso la collaborazione
Consapevolezza digitale
Formazione in servizio docenti

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti
attività formative, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con il piano di
miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV), che saranno specificate nei tempi e modalità
nella programmazione dettagliata per anno scolastico:
Attività formativa

Personale coinvolto

Metodologie didattiche: competenze
e UdA

Docenti

Metodologie didattiche:IBL e IBSE

Docenti area scientifica e
tecnica

Didattica laboratoriale

Docenti

Orientamento
Clima di classe (lotta alla
dispersione scolastica)
Sicurezza
Strumenti di condivisione,
ampliamento del numero di device
tecnologici (tablet, netbook, ebook,
risponditori…) che orientano
l’attività
didattica verso la collaborazione

Docenti

Priorità strategica correlata
Ridurre gli abbandoni
Migliorare valutazione competenze
chiave e di cittadinanza
Ridurre gli abbandoni
Migliorare valutazione competenze
chiave e di cittadinanza
Ridurre gli abbandoni
Migliorare valutazione competenze
chiave e di cittadinanza
Ridurre gli abbandoni

Docenti primo biennio

Ridurre gli abbandoni

Docenti

Formazione obbligatoria

Docenti

Ridurre gli abbandoni
Migliorare valutazione competenze
chiave e di cittadinanza

Piano di formazione di Istituto
La Legge 107/2015 prevede la formazione personale docente “obbligatoria, permanente e strutturale”. Le azioni
formative per gli insegnanti sono inserite nel PTOF in coerenza con scelte CD elaborato su indirizzo DS. Le
scelte operate dal CD del 17/10/2017, confermano le indicazioni fornite nei precedenti anni scolastici e sono le
seguenti:
 Innovazione metodologica, didattica e tecnologica:
 Conoscenza di metodologie didattiche attive
 Didattica per competenze e prove esperte
 Successo scolastico , lotta alla dispersione scolastica e inclusione
 Miglioramento esiti prove INVALSI
 Valutazione
 Lingue straniere e CLIL
 Area professionale
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Formazione in servizio personale A.T.A

Attività formativa

Personale coinvolto

Finalità

Dematerializzazione
procedimenti amministrativi
(Segreteria digitale)

Assistenti amministrativi

Adeguamento alla normativa in materia

Gestione amministrativa e
contabile del personale

Assistenti amministrativi

Aumento della qualità del servizio e
della flessibilità del personale

Le competenze comunicative
per una gestione più
consapevole e costruttiva delle
relazioni

Assistenti amministrativi

Migliorare la capacità di relazione e di
comunicazione tra colleghi e col
pubblico

Formazione informatica di base
(hardware e software)

Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici

Aumento dell’efficienza del servizio
amministrativo ed ausiliario

Elementi di normativa
scolastica

Collaboratori scolastici

Aumento della responsabilità del
personale

Formazione informatica
avanzata

Assistenti tecnici

Adeguamento alle evoluzioni
tecnologiche ed informatiche

Elementi di normativa
scolastica(sicurezza nei
laboratori, sicurezza
informatica)

Assistenti tecnici

Aumento della sicurezza garantita
all’utenza

Piano per l'Educazione alla Sostenibilità
L’istituto ha adeguato la progettazione all'Agenda 2030. In riferimento al Piano per l'Educazione alla
Sostenibilità l’Istituto:
 promuove azioni concrete per la diffusione di conoscenze e competenze, stili di vita e modelli di
produzione e consumo sostenibili;
 contrasta stereotipi, violenza di genere, disparità
 interviene direttamente sulla disuguaglianza formativa e di opportunità, rafforzando le competenze di
base allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto;
 riducendo la dispersione scolastica e la povertà educativa;
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ALLEGATO n°1 / PIANI ORARI pp. 16 - 25

ISTITUTO PROFESSIONALE
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
Articolazione INDUSTRIA
BREGANZE e BASSANO

o Chimico-biologico (Bassano)
o Grafico (Breganze)
o Meccanico (Breganze e Bassano)
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ISTITUTO PROFESSIONALE
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
Opzione PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI
BREGANZE

17

ISTITUTO PROFESSIONALE
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI
Opzione ARREDO E FORNITURA INTERNI
BASSANO

18

ISTITUTO PROFESSIONALE
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
BASSANO

o Elettrico-elettronico

19

ISTITUTO PROFESSIONALE
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Opzione APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI
BASSANO

o Elettrico – Elettronico - Termoidraulico

20

ISTITUTO PROFESSIONALE
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Opzione MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO
BREGANZE

21

ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI SOCIO-SANITARI
BREGANZE

22

ISTITUTO TECNICO
MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA
Articolazione MECCANICA E MECCATRONICA – BREGANZE

23

ISTITUTO TECNICO
GRAFICA E COMUNICAZIONE
BREGANZE

24

ISTITUTO TECNICO
MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA
Opzione Tecnologie del legno
BASSANO
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ALLEGATO n°2 / PROFILI INDIRIZZI pp. 26 - 30

PROFILI INDIRIZZI IIS”A. Scotton”

Sede di Breganze

Sede di Bassano

ISTITUTO PROFESSIONALE

ISTITUTO PROFESSIONALE

Manutenzione e Assistenza Tecnica:

Manutenzione e Assistenza Tecnica:

•
•

•

Apparati, impianti e servizi tecnici industr. e

•
•

civili:
o Termico-Energetico
o Elettronico
Meccanico
Elettrico

Industria Meccanica
Manutenzione mezzi di trasporto

Produzioni Industriali e Artigianali

Produzioni Industriali e Artigianali

per l’Industria:

per l’Industria:

•
•
•

•
•
•

Industria Grafica
Moda: Produzioni Tessili-Sartoriali
Meccanica

Arredi e Forniture d’Interni
Chimico Biologico
Meccanica

Settore dei Servizi:
Indirizzo Socio-Sanitario

ISTITUTO TECNICO

ISTITUTO TECNICO

Grafica e comunicazione Meccanica

Meccanica meccatronica ed energia

meccatronica ed energia

Opzione: Tecnologia del Legno
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Profilo indirizzo: Servizi socio-sanitari
Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari:
possiede le competenze necessarie per organizzare e attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di
persone e comunità per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.
Competenze:
In particolare, egli è in grado di:
• partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti
istituzionali e professionali;
• rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;
• intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di
assistenza e di animazione sociale;
• applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria;
• organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli;
• interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento;
• contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della
sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone;
• utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;
• facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e
sistemi di relazione adeguati;
• individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico-sanitari della vita quotidiana;
• affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alla disabilità;
• utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del
miglioramento e della valorizzazione delle risorse;
• documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche.
Profilo indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica:
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di sistemi, impianti e apparati tecnici industriali a civili.
Competenze:
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nelle produzioni industriali e artigianali consegue i
seguenti risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:
 Comprendere la normativa sulla sicurezza ed applicarne i principi in tutte le azioni che presiedono alla
realizzazione degli interventi di installazione e manutenzione;
 Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia
dell’ambiente;
 Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
 Gestire le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;
 Reperire comprendere interpretare e analizzare documentazione tecnica;
 Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;
 Utilizzare strumentazione di misura e di diagnostica, di base o anche complessa (con l’uso di software);
 Utilizzare sistemi CAD per il disegno di schemi o impianti;
 Dimensionare, installare e verificare i sistemi di protezione e sicurezza;
 Eseguire analisi e ricerca di guasti
 Programmare, installare e mantenere in efficienza apparati elettronici programmabili, per applicazioni
civili ed industriali;
 Eseguire le regolazioni degli apparati industriali e civili specifici del campo termico – energetico;
 Installare e collaudare impianti sanitari, impianti termoidraulici e macchine automatiche;
Le competenze dell’indirizzo sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con
le esigenze del territorio.
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Profilo indirizzo: Produzioni industriali e artigianali
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali:
interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali
e artigianali.
Le sue competenze tecnico professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali e specificamente
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
L’indirizzo prevede le articolazioni industria e artigianato.
Nell’articolazione “industria” vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della produzione e
dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la caratterizzano, avvalendosi
dell’innovazione tecnologica.
Nell’articolazione “artigianato” vengono sviluppati e approfonditi gli aspetti relativi all’ideazione, progettazione,
realizzazione e commercializzazione di oggetti e sistemi di oggetti, prodotti anche su commissione, con
attenzione agli aspetti connessi all’innovazione, sotto il profilo creativo e tecnico e alle produzioni tipiche locali.
Competenze:
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nelle produzioni industriali e artigianali consegue i
seguenti risultati di apprendimento:
• utilizza adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali;
• seleziona e gestisce i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche;
• applica le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio;
• innova e valorizza sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del territorio;
• riconosce gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applica i sistemi di controllo-qualità nella propria
attività lavorativa;
• padroneggia tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e
commercializzazione dei prodotti artigianali;
• interviene nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione sistematica.
Profilo indirizzo: Meccanica, meccatronica ed energia
Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha
competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei
servizi nei diversi contesti economici.
Nelle attività produttive d'interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei
prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e
nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire
semplici impianti industriali.
È in grado di:
• integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati con le
nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene nell'automazione industriale e nel
controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all'innovazione,
all'adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità
dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione e utilizzo
dell'energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela
dell'ambiente;
• agire autonomamente, nell'ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela
ambientale;
• pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto,
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d'uso.
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•
•

•

Nell'indirizzo sono previste le articolazioni "Meccanica e meccatronica" ed "Energia", nelle quali il profilo
viene orientato e declinato.
nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche
generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa
organizzazione del lavoro.

nell'articolazione "Energia" sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla
conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela
dell'ambiente.

Competenze:
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia"
consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.
• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.
• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione.
• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo
del prodotto.
• documentare e seguire i processi di industrializzazione;
• progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura;
• progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi
termotecnici di varia natura;
• organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto
delle relative procedure;
• definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi
produttivi;
• gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali.
• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della
sicurezza;
In relazione alle articolazioni: "Meccanica e meccatronica" ed "Energia", le competenze di cui sopra sono
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento.
Profilo indirizzo: Grafica e comunicazione
Il Diplomato in Grafica e Comunicazione:
• ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare
riferimento all'uso delle tecnologie per produrla;
• interviene nei processi produttivi che caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, della stampa e i
servizi a esso collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei
prodotti.
• È in grado di:
• intervenire in aree tecnologica mente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in relazione ai
contesti e ai servizi richiesti;
• integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software grafici e
multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa;
• intervenire nella progettazione e realizzazione di prodotti di carta e cartone;
• utilizzare competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle
corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi:
• alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e organizzazione delle
operazioni di stampa e post-stampa,
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•
•
•
•
•
•

alla realizzazione di prodotti multimediali,
alla realizzazione fotografica e audiovisiva,
alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete,
alla produzione di carta e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica);
gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla salvaguardia dell'ambiente;
descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e redigere relazioni tecniche.

Competenze
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in "Grafica e Comunicazione" consegue i risultati di
apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze:
• progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e
materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione;
• utilizzare pacchetti informatici dedicati;
• progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti;
• programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi;
• realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione;
• realizzare prodotti multi mediali;
• progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web;
• gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della
qualità e della sicurezza;
• analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.
Profilo indirizzo: Tecnologie del legno
Il Diplomato nell'opzione Tecnologie del legno:
approfondisce, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e
gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro e sviluppate competenze adeguate alla
realizzazione di prodotti in legno.
La figura professionale ha, pertanto, competenze di tecnologie, design, progettazione e gestione, in termini
economici e di strategie di marketing, delle aziende del settore del legno.
Competenze
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo "Meccanica e Meccatronica" con opzione
"Tecnologie del legno" conseguirà i risultati di seguito specificati in termini di competenze:
• individua le proprietà dei materiali, in particolare i materiali lignei, in relazione all'impiego, ai processi
produttivi e ai trattamenti;
• misura, elabora e valuta grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione;
• organizza il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo
del prodotto;
• documenta e segue i processi di industrializzazione dei prodotti di settore;
• progetta strutture applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte dei materiali lignei alle
sollecitazioni meccaniche e termiche;
• programma sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi;
• gestisce e innova processi correlati a funzioni aziendali anche in ambito organizzativo e di gestione delle
risorse umane;
• contribuisce all'innovazione sia del processo produttivo che del prodotto, collaborando con soggetti esterni
all'impresa;
• gestisce progetti e attività secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e
della sicurezza e della protezione ambientale
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ALLEGATO n° 3 / ATTO D’INDIRIZZO pp. 31 - 34

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prot. n. 5144/C4

Breganze, 23 ottobre 2015

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
e, p.c.
AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•

•
•

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede:
o le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
o il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
o
il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;
o
esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
o
una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico
dei dati della scuola;
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei
genitori e (solo per le scuole secondarie di secondo grado) degli studenti;
TENUTO conto delle risultanze riportate nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto e le indicazioni di
miglioramento in esso contenute.
EMANA

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il
seguente
Atto d’indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
•
•
•

•

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano
di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80
dovranno costituire parte integrante del Piano.
Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle
rilevazioni INVALSI relative all’anno precedente ed in particolare dei seguenti aspetti: migliorare i risultati
delle prove invalsi di italiano e matematica, per tutti gli indirizzi al fine di raggiungere lo standard locale.
Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti
di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti: diminuire l’insuccesso scolastico e favorire
azioni di orientamento e di riorientamento in sinergia con la realtà del territorio; garantire tempestività e
trasparenza nella valutazione. Favorire l’approccio alla didattica laboratoriale.
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della
Legge: commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):

31

o
o
o
o
o

perseguire la piena realizzazione del curricolo d’Istituto utilizzando gli strumenti posti a disposizione
dall’autonomia scolastica e dalla legge 107/2015 (flessibilità oraria, potenziamento orario in talune
discipline);
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi
e gli stili di apprendimento al fine di contrastare l’abbandono e la dispersione scolastica;
sostenere e rafforzare il processo di acquisizione delle competenze di base;
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità e la formazione extracurricolare da offrire in quanto
organismo di formazione accreditato dalla regione Veneto;
promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle famiglie.

commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia,
potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi primari):
per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che:
•
gli stabili sede dell’istituto necessitano ancora di interventi di messa a norma e di tutela della sicurezza;
•
l’Istituto Tecnico della sede di Breganze è in fase di sviluppo e giungerà a regime col quinto anno di corso
nel 2017/18;
•
l’istituto Professionale ad indirizzo Socio Sanitario è in fase di sviluppo e giungerà a regime col quinto anno
di corso nel 2015/16;
•
è in fase di avvio l’Istituto Tecnico di “Tecnologie del legno” presso la sede di Bassano;
•
i numerosi laboratori richiedono un costante aggiornamento dei software e dei macchinari;
•
il laboratorio motori della sede di piazza del Donatore necessita di spazi più ampi e maggiori attrezzature;
•
le sedi dell’Istituto necessitano di spazi ulteriori;
•
la connettività telefonica ed internet della sede di Breganze risulta problematica a causa di carenze
strutturali esterne.
Sono inoltre necessari nuovi spazi per ospitare laboratori didattici di fisica, chimica, scienze. Diventa
improrogabile la realizzazione di nuove aule e di uno spazio comune per ospitare, una sala ricreativa di idonee
dimensioni per facilitare le attività pomeridiane. Occorre dotare ogni aula didattica di una LIM e trovare nuovi
spazi per le attività sportive; implementare le strutture wifi a uso didattico.
•
•

per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento è
definito dall’assetto attuale con l’aggiunta della previsione della piena attuazione dell’indirizzo tecnico
(Meccanica e meccatronica, Grafica e comunicazione, Tecnologie del legno).
per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in
relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite di 10% dell’ex organico di fatto; si
ricorda che con la 107/15 la scuola avrà un unico organico complessivo anche se attualmente ci sono due
o più realtà scolastiche (con codici diversi). Nell’ambito dei posti di potenziamento si chiede di avere,
indipendentemente dalle condizioni o meno, un docente di IRC quale primo collaboratore del dirigente per
la sede di Bassano e di AO60 quale collaboratore per la sede di Breganze. Per quanto concerne il
potenziamento dell’offerta formativa è da ritenersi valido il seguente ordine di priorità riferito alla tabella di
cui alla C.M. n. 030549 del 21/09/2015:

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

3/n
1/n
7/i
1/l
7/o
1/r
3/b
4/c
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•
•
•

nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del responsabile di sede,
quella del coordinatore di classe, di coordinatore di indirizzo e di coordinatore di dipartimento;
dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per indirizzo e per aree disciplinari;
per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così definito:
ASISTENTI AMMINISTRATIVI
ASSISTENTI TECNICI
COLLABORATORI SCOLASTICI

11 UNITA’
12 UNITA’ (n.1 AR13, n. 2 AR22, n. 4 AR01, n. 1 AR12, n. 4 AR02)
20 UNITA’

commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di
primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): dovranno essere attivate iniziative di formazione rivolte agli
studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso in collaborazione con il SSN e il
contributo delle realtà del territorio.
Dovranno essere programmate attività formative anche per il personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario.
commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):
L’Istituto inserirà nella progettazione educativa-didattica temi e attività volti a contrastare le differenze di genere
legate a stereotipi e a sensibilizzare gli alunni sui temi dei diritti e delle pari opportunità in famiglia, nel lavoro e
nella società. Strumenti privilegiati per affrontare tali tematiche saranno la lettura e la discussione dei quotidiani
in classe, il coinvolgimento degli organismi di Parità del territorio, la discussione nelle assemblee (di classe e/o
d’istituto) e la partecipazione ad incontri di riflessione o di sensibilizzazione sull’argomento.
commi 28 - 29 e 31 - 32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione
del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di
orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri):
si inseriranno insegnamenti opzionali a partire dalle classi terze per gli alunni che iniziano la prima nell’a.s.
2015-16 dopo aver valutato le richieste dell’utenza e le aree di potenziamento utili alla specializzazione negli
indirizzi presenti nell’istituto, e dopo che si avranno certezze sulla tipologia di risorse costituenti l’organico
dell’autonomia. Si effettueranno percorsi di orientamento e riorientamento volti a sostenere tutti gli studenti,
compresi gli studenti di origine straniera utilizzando i punti di ascolto e consulenza e le figure referenti.
commi 33 - 43 (alternanza scuola-lavoro): si effettuerà l’Alternanza Scuola Lavoro, strettamente collegata con
l’Orientamento in uscita, per 400 ore nel triennio 3^, 4^ e 5^ Si prevederà un responsabile per sede che coordini
le attività coadiuvato da un referente per ogni indirizzo, al fine di favorire un pieno coinvolgimento di tutti i
consigli di classe. Le attività saranno monitorate da tutor interni ed esterni e i risultati certificati e/o documentati
alla fine del percorso. Le attività di Alternanza non saranno svolte solamente in aziende ed enti esterni ma
comprenderanno fasi preparatorie, di studio, di verifica a scuola, e uscite/visite aziendali finalizzate agli obiettivi
del progetto di ASL.
commi 56 - 61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):
Si vuole promuovere, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il MIUR, azioni
coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale quali attività
volte allo sviluppo delle competenze digitali di:
•
STUDENTI: anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e
imprese; si deve prevedere il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche.
•
DOCENTI : formazione 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; per
l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la
didattica, anche prodotti autonomamente dalla scuola.
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•

DSGA. ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI per l’innovazione digitale dell’amministrazione.

comma 124 (formazione in servizio docenti):le attività di formazione, in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa, saranno rivolte a:
o metodologie didattiche attive e didattica laboratoriale;
o valutazione e certificazione delle competenze;
o gestione della classe e comunicazione efficace;
o potenziare la padronanza dell’inglese per l’attuazione del CLIL
o
accrescere le competenze digitali.
•
i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici dal consiglio
d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai
precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano;
•
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento devono fare
esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del
fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.
•
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano dovranno essere inseriti nelle aree indicate dalla circolare
ministeriale. E’ opportuno indicare i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere
nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per
rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero
qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.
•
Il Piano dovrà essere predisposto a cura del gruppo di lavoro designato dal DS e approvato dal Collegio
docenti entro il 15 gennaio 2016, per essere portata all’esame del Collegio stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mario Maniotti
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ALLEGATO n° 4 / ELENCO PROGETTI pp. 35 - 36

PROGETTO IIS “A. SCOTTON” ANNO SCOLASTICO 2017/18
Progetti in coerenza con il Piano del Miglioramento
A. Attivare percorsi di formazione relativi alle metodologie didattiche, orientamento e clima di classe
B. Creare procedure di accoglienza e accompagnamento per gli studenti in entrata e uscita dall’istituto
C. Individuazione per classi parallele di percorsi di recupero durante l’anno soprattutto nelle materie tecnico
scientifiche
D. Redazione da parte di tutti i dipartimenti di un curriculum verticale da inserire nel PTOF
E. Realizzazione di almeno una UDA interdisciplinare per ogni consiglio di classe del primo biennio all’anno
F. Sviluppare il rispetto delle regole nell’ambiante scolastico e il recupero anche con la modalità di peer
tutoring
1
2
3
4
5
6

Titolo
Alternanza Scuola Lavoro con il territorio esterno
Alternanza Scuola Lavoro- classi quarte
Alternanza Scuola Lavoro- classi quinte
Alternanza Scuola Lavoro- classi terze
Gestione OdF: mantenimento dei requisiti per l'accreditamento
La rilevazione INVALSI per le classi seconde : analisi risultati 2017, proposte per il
miglioramento e organizzazione rilevazione 2018.
7 Passaggi dalla formazione all’istruzione professionale.
8 Orario e piano attivita'
9 Organizzazione corsi di recupero a febbraio e a luglio per il recupero dei debiti.
10 Gestione degli scrutini e del registro elettronico
11 Giochi della Chimica
12 Laboratorio cucina
13 Orto e giardino

Referente
Polloniato
Polloniato
Polloniato
Polloniato
Sartori D.
Sartori D.

14 Sviluppo di una semplice APP per Android

Sartori D.
Sartori D.
Sartori D.
Sartori D.
Sgarbossa N.
Gioseffi
Gioseffi
Mambrelli

15 Programmazione di una scheda Arduino
16 Corso base di fotografia digitale
17 CSS (Centro sportivo scolastico)
18 Viaggio di istruzione sulla neve Breganze (2 giorni 3 notti) e Bassano (2 giorni 3 notti)
19 PET
20 Alternanza scuola lavoro
21 GIOCO ANCH'IO sport per tutti "BASKIN" da Progetto Provinciale di Educazione
Motoria per aliunni con disabilità
22 L’orientamento alla scelta: “progetto di vita dello studente H”
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Mambrelli
Mambrelli
Mattesco
Mattesco - Giacobbo
Buda
Gervasi
Gervasi
Gervasi

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Play Different 0.0
Educazione alla legalita’ e percorsi di cittadinanza attiva
SunPlayEnergy
WindPlayEnergy
Studio socioemigratorio. Impegno per una società multiculturale
Progetto "lettura"
Orientamento in entrata
Orientamento in uscita
Orienta diversamente h
Laboratori (atelier) orientanti itineranti
Quotidiano in classe
Sito internet
Per uno Scotton piu' sicuro
Storia locale
Musicoterapia
Laboratorio diffuso (indirizzo manutenzione e assistenza tecnica - opzione mezzi
di trasporto)
Laboratori aperti
Peer education
Che bella la scuola
Cose dell’altro mondo
No alcool, sì party…e se devi guidare non fare il pieno
Noi ci siamo
Punto ascolto e consulenza orientativa

46
47

Spazi comuni
Supporto psicologico

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Cartissima 2017
Fashiongame
Kiriku’
Sfilata di moda
Teatro Pirani-Cremona
Autovalutazione di istituto, integrazione PTOF, RAV e PDM
Disturbi specifici di apprendimento e bes
Educazione e promozione salute
Crescere assieme a scuola
Lotta alla dispersione scolastica
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Gervasi
Bianchin - Spiller
Fanton
Pavan
Forte
Forte
Zanella
Zanella
Lo Iacono
Lo Iacono
Lalicata
Bassanese
Benegiamo
Gnesotto
Petullà
Giaretta
Fanton
Proto
Vecchiatto Montorio
Vecchiatto Montorio
Vecchiatto Montorio
Vecchiatto Montorio
Vecchiatto Montorio Bianchi
Vecchiatto Montorio
Vecchiatto Montorio Bianchi
Zanettin
Zanettin
Zanettin
Zanettin
Zanettin
Bianchi
Bianchi – Lo Iacono
Bianchi
Bianchi
Bianchi

ALLEGATO n° 5 / ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO pp. 37 - 39

PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO
Finalità’ (indicate dal decreto legislativo n.77/2005, art.2)
In linea con le indicazioni nazionali il progetto elaborato dall’Istituto propone l’alternanza scuola lavoro quale
metodologia didattica per:
•
attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli
esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza
pratica;
•
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;
•
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
•
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi
formativi.
Definizioni
Ferma restando la priorità assegnata all’attività di tirocinio presso le aziende (stage) rientrano tra le attività
riconosciute quali alternanza scuola-lavoro le seguenti:
•
stages
•
impresa simulata
•
esercitazioni esterne
•
progetti esterni
•
stages all’estero
•
lezioni con esperti esterni
•
visite guidate
•
rapporti con ordini professionali
•
collaborazione con associazioni culturali e di categoria
Figure e ruoli
Comitato tecnico scientifico
•
Costituisce un rapporto dinamico tra istituzione scolastica e territorio offrendo indicazioni utili alla
costruzione dei percorsi ed all’inserimento nelle aziende
Collegio docenti
•
Cura l’unitarietà ed omogeneità dei progetti dei singoli consigli di classe e dei diversi indirizzi. Approva un
modello di riferimento (il presente progetto-tipo) da inserire nel PTOF al quale ispirare i singoli progetti
seppur in maniera non rigida
Consiglio di classe
•
Attua il progetto deliberato dal Collegio dei docenti. Contribuisce a far acquisire a tutti gli studenti
conoscenze teoriche e applicative tali da porli grado di affrontare il percorso di ASL.
•
A fine anno valuta gli apprendimenti acquisiti.
Referente per il progetto Alternanza scuola-lavoro
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Compiti del referente di progetto:
•
individua i nominativi dei tutor interni;
•
cura i contatti con le aziende e le associazioni del territorio;
•
coordina i tutor scolastici di tutti gli indirizzi e di tutte le classi (3e 4e 5e);
•
raccoglie e controlla la documentazione inerente l'attività di Alternanza scuola lavoro prodotta dai tutor;
•
sovraintende l'avvenuto corretto inserimento da parte dei tutor dei dati nella piattaforma informatica
dedicata;
•
controlla l'avvenuta certificazione delle competenze per gli studenti di classe quinta entro il primo
quadrimestre;
•
controlla l'avvenuto è corretto inserimento di dati in occasione di statistiche e monitoraggi richiesti dalle
piattaforme informatiche istituzionali;
•
comunica al Dirigente scolastico le eventuali criticità.
Tutor scolastico
•
elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
•
assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il
corretto svolgimento;
•
gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi
con il tutor esterno;
•
monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
•
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo
studente;
•
promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello
studente coinvolto;
•
informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato
Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini
dell’eventuale riallineamento della classe;
•
assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
Tutor esterno
•
collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza;
•
favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
•
garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne;
•
pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure
professionali presenti nella struttura ospitante;
•
coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
•
fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del
processo formativo.
Studente
•
condivide e di partecipa attivamente al conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di
autovalutarsi sul modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di orientarsi
rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il mondo del lavoro, onde valutare meglio
le proprie aspettative per il futuro.
•
segue le indicazioni impartite nella “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro”
•
esprime una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di
studio".
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FUNZIONIGRAMMA
FUNZIONIGRAMMA AREA DIRETTIVA E GESTIONALE
DIRIGENTE
SCOLASTICO

Fasi sviluppo

dott. Mario Maniotti

N.
ORE

PERCORSO

FIGURE
COLLABORATORI
PROFESSIONALI
DEL DIRIGENTE
COINVOLTE

DSGA
ATTIVITA’

prof. Marialuisa Bianchi
prof. Lorenzo Rossi

sig.ra Paola Meda

Classe III

20

Formazione e orientamento
Condivisione dei percorsi
UFFICI DI
personalizzati
SEGRETERIA

120

Stage

- Didattica
- Amministrativa
- Contabile
- Protocollo

PERIODO

Docenti interni,
eventualmente esperti
esterni

settembre – febbraio (di
norma in orario
curricolare)

Tutor scolastico
Tutor aziendale

marzo

Monitoraggio in itinere ed
Docenti interni,
settembre – aprile (di
integrazione dei percorsi
eventualmente esperti
norma in orario
personalizzati
esterni
curricolare)
CONSIGLIO DI
RESPONSABILI DI
COMITATO TECNICOCOMMISSIONI
ISTITUTO
SEDE
SCIENTIFICO
Classe IV
20

Commissione elettorale
Commissione accreditamento
Commissione orario

Classe V

prof. Rossi - Bassano

prof. Bianchi - Breganze via Roma
Tutor scolastico
prof. Polloniato - p.zza
del Donatore
maggio
– giugno - luglio
Tutor aziendale

240

Stage

20

Sintesi dell’esperienza e
valutazione

Docenti interni,
eventualmente esperti
esterni

AREA DIDATTICA

settembre – maggio (di
norma in orario
curricolare)

Valutazione
DIRIGENTE
Il progetto prevede tre diversi tipi di valutazione.SCOLASTICO
• Valutazione degli apprendimenti acquisiti dallo studente. Lo stage si conclude con la compilazione, a cura
della struttura ospitante, di una scheda valutativa preventivamente concordata col tutor scolastico.
TEAM
IL
COLLEGIO
DEI
DI
FUNZIONI
• Valutazione delle attività
di PER
alternanza
scuola lavoro
inREFERENTI
sede di scrutinio
di fine III anno e di
ammissione
GLI
PNSD
DOCENTI
PROGETTO
STRUMENTALI
all’esame di Stato. La valutazione finale degli apprendimenti, viene attuata dai docenti del Consiglio di
classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello
CONSIGLI DI
DIPARTIMENTI
studente ed incide sul livello dei
risultati di apprendimento conseguiti nel corso di studi.
CLASSE
• Valutazione da parte dello studente del percorso di alternanza scuola-lavoro svolta utilizzando un’apposita
scheda.

COMMISSIONI

Certificazione
Le competenze acquisite vanno certificate, a cura
di attestazione predisposto dall’Istituto.
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- Salute
- Viaggi di Istruzione
del
- BEStutor aziendale
- Dispersione scolastica

e del tutor scolastico utilizzando il modello

ALLEGATO n°6 / ORGANIZZAZIONE GENERALE pp. 40 - 46

ORGANIZZAZIONE GENERALE IIS “A. SCOTTON”
L’I.I.S. “A. Scotton” articola la sua organizzazione in base al principio della democrazia decentrata, del
rispetto delle professionalità e delle competenze individuali.
Area di governo e di indirizzo
Il Dirigente Scolastico
• Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione, ne ha la legale rappresentanza;
• è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio;
• organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa;
• è titolare delle relazioni sindacali.
• Gli spettano, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, autonomia di poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
• Coordina, sovrintende e organizza il personale non docente;
• coordina, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, gli aiutanti tecnici.
• Gestisce in maniera diretta il bilancio dell’Istituto e le delibere degli Organi Collegiali.
• È responsabile, con i sub-consegnatari, del patrimonio dell’Istituto di cui tiene aggiornati gli inventari.
Consiglio di Istituto
• Questo organismo elettivo rappresenta le componenti della scuola.
• Il Dirigente Scolastico ne fa parte di diritto.
• Elabora e adotta gli indirizzi generali dell’organizzazione della vita scolastica deliberando i bilanci e quindi le
attività e gli impegni di spesa
Giunta
• Fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi con funzioni di segretario.
• È composta da un docente, un rappresentante del personale ATA, un genitore e uno studente scelti tra
quelli che compongono il Consiglio di Istituto.
• Prepara i lavori del Consiglio di Istituto , fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura
l’esecuzione delle delibere.
Collegio dei Docenti
• È l’assemblea di tutti i docenti, presieduta dal Dirigente Scolastico, alla quale sono attribuite principalmente
le funzioni di programmazione dell’attività didattica.
• Delibera gli aspetti didattici degli indirizzi di studio presenti nella scuola e l’attivazione di progetti didattici
volti al miglioramento dell’offerta formativa.
• Elegge i suoi rappresentanti nei vari organismi
• Può articolarsi attraverso l’istituzione di commissioni e dipartimenti
Comitato Tecnico Scientifico
• È un organismo composto da docenti dell’Istituto e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della
ricerca scientifica e tecnologica.
• Scopo del CTS è il rafforzamento dei rapporti della scuola con il territorio socio economico di riferimento,
svolgere funzioni di raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola, i fabbisogni professionali ed educativi
espressi dal mondo del lavoro.
• Il CTS ha funzioni consultive e di proposta in ordine all'attività didattica dell'Istituto per quanto concerne le
attività di tirocinio, le aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.
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Area di consultazione e di controllo
Rappresentanza Sindacale Unitaria ( RSU )
• La Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo titolare del potere di negoziazione su materie
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro ( C.C.N.L. ).
• Si configura come fattore di mediazione fra gli interessi della parte pubblica ( rappresentata dal Dirigente
Scolastico ) e i diritti dei lavoratori ( rappresentati da docenti e personale ATA ).
Comitato dei genitori
• Formula proposte al D.S. e/o ai suoi collaboratori.
Organismi studenteschi
• Organi elettivi o gruppi di studenti che formulano proposte operative al D.S. e/o ai suoi collaboratori.
Comitato di Valutazione
• E’ composto dal Dirigente, che lo presiede, tre docenti, di cui due scelti dal Collegio uno dal Consiglio
d’Istituto, uno studente e un genitore scelti dal Consiglio d’Istituto, un esterno individuato dall’USR tra
docenti, dirigenti, ispettori;
• elabora i criteri per la valorizzazione del merito;
• esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa attribuzione la composizione è
ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è integrata dal tutor.
Organo di Garanzia
• Organismo che controlla l’applicazione corretta dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli studenti secondo
le norme dettate dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
• È un organismo composto da un dipendente che si occupa della gestione dei reclami proposti.
• È istituito a Breganze, in via Roma, presso la segreteria didattica.
Area operativa
Collaboratori
• Collaborano col D.S. e in sua assenza lo sostituiscono.
Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
• Docenti eletti dal Collegio dei Docenti con funzioni stabilite per la realizzazione del POF.
Responsabili o Fiduciari di Sede
I responsabili o fiduciari di sede nell’ambito di servizio hanno le seguenti facoltà e funzioni:
• curano il rispetto dell’orario da parte degli alunni e del personale dell’Istituto;
• rilasciano eventuali permessi di entrata e/o di uscita fuori orario;
• curano il rispetto dell’orario di servizio dei docenti e del personale ATA;
• segnalano al Dirigente Scolastico eventuali inosservanze o problemi che dovessero presentarsi;
• predispongono il calendario dei turni di sorveglianza degli alunni all’inizio e al termine delle lezioni, nonché
durante gli intervalli;
• controllano la pulizia dei locali.
• Fanno altresì parte del Consiglio di Presidenza.
Tutti gli eventuali provvedimenti che risultassero necessari, qualunque essi siano, per il buon
funzionamento della Sede, saranno disposti esclusivamente dal Dirigente Scolastico.
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Consiglio di Presidenza
• Raccoglie le necessità organizzative e funzionali dell’Istituto prospettando soluzioni e proponendo iniziative
da sottoporre agli organi competenti.
• Ne fanno parte i Collaboratori del Dirigente e i Responsabili di sede.
Docenti
• Compongono gli organismi descritti.
• Sono responsabili della programmazione didattica, dell’elaborazione di dispense e materiali. Curano il
processo formativo e le relazioni con l’utenza.
• Accompagnano nei processi di formazione individualizzati e nell’alternanza formativa.
• Valutano i risultati di apprendimento e/o le competenze.
• Si dividono, in base al rapporto di lavoro, con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Commissioni
• Gruppi di lavoro di docenti con compiti specifici , con eventuale partecipazione di esperti esterni, su
proposta del Collegio dei Docenti.
Dipartimenti
Sono un’articolazione del Collegio dei Docenti per il confronto fra insegnanti della stessa disciplina, per
formulare proposte di ricerca, aggiornamento , sperimentazione delle attività e interventi di approfondimento e
recupero.
In particolare:
• definisce gli obiettivi cognitivi e gli standard minimi di apprendimento delle discipline;
• concorda principi e modalità nella programmazione disciplinare, definendo criteri comuni di valutazione;
• propone la scelta delle nuove adozioni dei libri di testo ;
• concorda i criteri per una gestione ottimale delle risorse materiali e tecniche in dotazione all’Istituto;
• formula delle proposte per l’aggiornamento dei docenti del dipartimento.
Il Coordinatore di Dipartimento
• Presiede le riunioni di Dipartimento, che può convocare, previa informazione al Capo di Istituto, anche in
momenti diversi da quelli ordinari;
• Garantisce all’interno della stessa area disciplinare omogeneità di scelte metodologiche e didattiche;
• Individua con i colleghi gli obiettivi propri della disciplina per le varie classi;
• Promuove fra i colleghi il più ampio scambio di informazioni su iniziative di aggiornamento, pubblicazioni
recenti, normative, ecc.;
• Costituisce il punto di riferimento per le informazioni relative a proposte culturali della scuola, bando di
concorso iniziative proposte da altre istituzioni, partecipazione a fiere, mostre, giornate di studio, etc..
• Favorisce ogni iniziativa di tutoring nei confronti di docenti di nuova nomina;
• Mantiene contatti con i coordinatori delle varie qualifiche e con i rappresentanti degli altri dipartimenti;
• Cura la raccolta e l’archiviazione dei materiali didattici da conservare;
• Si fa presente presso gli organi competenti, perché le decisioni prese e le proposte avanzate abbiano un
riscontro positivo;
• redige con l’ausilio del segretario, un verbale della riunione e relaziona a fine anno sull’attività svolta.
Il Coordinatore di Indirizzo
• è il punto di riferimento interno all’Istituto (normativa, programmi, programmazione, figure professionali,
stage aziendali,…..ecc.);
• promuove iniziative che consentano un incremento delle competenze professionali;
• svolge compiti di informazione e orientamento nei confronti degli studenti e delle scuole medie;
• propone l’attuazione di indagini interne ed esterne e l’organizzazione di iniziative di monitoraggio;
• cura la raccolta e l’archiviazione dei materiali didattici da conservare per l’attività degli anni successivi;
• organizza e coordina il lavoro interdisciplinare;
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•
•
•
•
•
•

predispone il materiale da proporre all’esterno per la presentazione della qualifica;
partecipa alle riunioni del gruppo di terza area, di stage e del Comitato Tecnico Scientifico;
propone l’acquisto di attrezzature, programmi, strumenti didattici, materiali sollecitandone l’utilizzo più ampio
e diffuso da parte dei docenti;
sollecita e cura l’acquisto di pubblicazioni e l’abbonamento a riviste relative a problematiche di indirizzo o ai
fini dell’aggiornamento dei docenti;
tiene aggiornato, con l’aiuto del responsabile del laboratorio di informatica, la sezione del sito internet
inerente al proprio settore;
al termine dell’anno scolastico relaziona al collegio dei docenti sull’attività svolta, i problemi incontrati e le
proposte di miglioramento.

Consigli di classe
• Sono composti da tutti i docenti della classe, sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
• Tra i docenti viene nominato un Coordinatore e un Segretario.
• Vi partecipano anche i rappresentanti dei genitori e degli studenti della classe.
• È l’organismo responsabile della programmazione didattica della classe secondo i criteri generali dettati dal
Collegio dei Docenti e dai Dipartimenti di materia.
• Con la sola componente docenti assume decisioni connesse al profitto degli allievi.
Secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti delibera provvedimenti disciplinari nei confronti
degli allievi.
Il Coordinatore di Classe (nominato dal Dirigente Scolastico )
• Presiede, su delega del Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe, organizzandone il lavoro. Coordina la
programmazione di classe per quando riguarda le attività sia curriculari che extracurricolari.
• È responsabile in modo particolare degli studenti della classe, cerca di favorirne la coesione interna e si
tiene regolarmente informato sul loro profitto tramite frequenti contatti con gli altri docenti del Consiglio di
classe o con altri possibili strumenti.
• Cura, insieme con i rappresentanti degli studenti, la buona tenuta dell’aula adoperandosi affinché maturi
negli allievi il rispetto per gli ambienti scolastici.
• Si fa portavoce delle esigenze di docenti, genitori e alunni cercando di armonizzarle fra loro.
• Informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi della classe.
• Mantiene il contatto con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul profitto, sull’interesse e sulla
partecipazione degli studenti.
• Si preoccupa della corretta tenuta del Registro Elettronico di classe, controlla regolarmente le assenze degli
studenti e le note disciplinari.
• Raccoglie i programmi e firma i verbali del Consiglio di Classe
• Collabora con gli esperti operanti nel C.I.C. per le attività di accoglienza e antidispersione e per favorire un
clima sereno di classe.
• Raccoglie la documentazione necessaria alla rielaborazione del documento del Consiglio di Classe della
quinta.
• Avvisa personalmente, con telefonata ,che deve essere registrata o eventualmente con telegramma, i
genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva.
• Definisce con le famiglie degli allievi, che richiedono interventi didattici domiciliari, i contenuti, i tempi e le
modalità degli stessi.
• Dopo l’ultimo Consiglio di Classe consegna personalmente al Dirigente il Registro di Classe e il Registro dei
Verbali del Consiglio di Classe debitamente compilati e controfirmati.
Il Docente Referente per l’Educazione alla Salute
• è responsabile di tutte le proposte di prevenzione al disagio giovanile, alla tossicodipendenza, di educazione
alla salute, di educazione sessuale
• coordina le attività del C.I.C.;
• mantiene i contatti con i coordinatori di classe, i rappresentanti dei genitori e degli alunni;
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•
•
•
•
•

mantiene i rapporti con le A.S.L. e gli altri Enti esterni;
fa da tramite fra le richieste degli studenti, dei colleghi e gli Enti esterni;
propone l’acquisto di strumenti didattici, programmi, abbonamenti;
propone al Dirigente Scolastico l’intervento di professionisti esterni per meglio espletare la sua funzione;
a fine anno scolastico relaziona al Collegio dei Docenti sull’attività svolta, i problemi incontrati e le proposte
di miglioramento.

Gruppo di studio e di lavoro per l’integrazione ( legge 104 )
Il gruppo di studio e di lavoro per l’integrazione svolge le seguenti attività:
• custodisce e gestisce la documentazione riguardante gli alunni diversamente abili;
• esamina la diagnosi funzionale, il P.D.F. e quant’altra documentazione presente nei fascicoli personali degli
alunni al fine di redigere il P.E.I.;
• interagisce con gli operatori delle A.S.L. del territorio e con i genitori per l’aggiornamento del P.D.F. e per le
periodiche verifiche del percorso formativo e di integrazione;
• pone al centro della relazione insegnamento-apprendimento lo studente partendo dai suoi stili cognitivi e
dalle relazioni affettive espresse;
• è di supporto ai docenti curriculari per ciò che riguarda il sostegno ( fornisce materiale e documenti
riguardanti il sostegno e la didattica in situazioni difficili e cioè, mette a disposizione dei docenti curriculari un
raccoglitore con le varie strategie didattiche per il potenziamento dell’apprendimento all’interno della classe
e quindi insegnamento cooperativo, insegnamento ai ragazzi non motivati, agli stranieri,… )
• predisposizione di un calendario per gli incontri annuali gruppo H
• informa i docenti curriculari della presenza nelle rispettive classi di alunni certificati, della loro patologia.
Degli obiettivi….. ecc.;
• coordina attività di continuità e orientamento per gli allievi diversamente abili mediante l’attuazione delle
seguenti attività:
o incontri con gli insegnanti della scuola precedente
o incontro con i genitori nella scuola di provenienza
o invito ai genitori nella scuola di proseguimento
o nella commissione formazione classi considera la risorsa compagni
o recupera il P.E.I. e il P.D.F. della scuola precedente
o incontro con gli insegnanti della scuola precedente
• organizza una biblioteca del sostegno ( libri a disposizione del personale della Scuola, leggi, testi della
Erickson riguardanti il sostegno, ecc……. )
• organizzare una biblioteca tematica di ciò che offre la scuola in tema di sostegno e di didattica per situazioni
difficili.
Area di supporto
Responsabile di Laboratorio
• Prepara il regolamento e/o ne propone le opportune integrazioni o modifiche;
• ottimizza i tempi di utilizzo del laboratorio e segnala tempestivamente eventuali guasti, danni o furti;
• controlla l’uso del materiale di consumo e gestisce le scorte in collaborazione con gli assistenti tecnici.
• Propone lo scarico inventariali dei beni non più utilizzabili;
• Compila periodicamente la scheda di manutenzione di ogni singola macchina.
• Collabora con il responsabile della sicurezza affinché il laboratorio funzioni a norma nel rispetto della
legislazione vigente.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ( Sicurezza )
• È designato dal Dirigente Scolastico.
• Cura con responsabilità specifica l’applicazione di tutte le normative in materia di sicurezza e ne diffonde la
conoscenza.
• Predispone i piani di esodo e ne cura le simulazioni.
• Collabora con l’Ufficio Tecnico e con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza..
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•

Coordina il lavoro degli addetti al servizio prevenzione e protezione.

Assistenti Tecnici
• Personale dotato di competenze specifiche che collabora direttamente con l’Ufficio Tecnico, con i
Coordinatori di Dipartimento e con i Responsabili di Laboratorio per mantenere efficiente la struttura
scolastica.
• Svolge attività di supporto alla funzione docente.
• È destinatario di particolari attività aggiuntive.
Ufficio Tecnico
• Coordina le procedure di acquisto ( richieste, ordini, fatture….) mantenendo i contatti con le ditte;
• controlla con i responsabili di laboratorio e gli assistenti tecnici le macchine e le attrezzature dei laboratori
programmando le attività di manutenzione; aggiorna l’inventario dei prodotti e controfirma i relativi registri;
• verifica le necessità di interventi nei laboratori e nelle aule, concordandoli con la Provincia; elabora progetti
per l’ammodernamento di laboratori e attrezzature proponendo l’acquisto di beni durevoli.
Assistenti Amministrativi
• Personale dotato di specifiche competenze di tipo amministrativo contabile che collabora direttamente con il
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
• Il personale in questione forma l’Ufficio di Segreteria.
È destinatario di incarichi specifici.
• Segreteria del personale.
o Predispone, istruisce e redige ogni atto amministrativo nei confronti del personale docente e ATA.
o Gestisce il protocollo assicurando la registrazione di tutti i documenti della scuola.
•
•
•

Segreteria didattica.
o Gestisce tutte le attività relative all’organizzazione didattica della Scuola e cura i rapporti di tipo
amministrativo con gli studenti.
Contabilità.
o Gestisce le attività contabili e predispone i bilanci.
Magazzino.
o Collabora con l’Ufficio tecnico per l’acquisto di materiali di consumo, la cancelleria e le esigenze
specifiche di reparto.

Collaboratori Scolastici
• Personale addetto ai servizi generali della scuola con compiti diversificati previsti dal CCNL tra cui
accoglienza e sorveglianza di alunni e del pubblico,pulizia,custodia e sorveglianza dei locali e degli spazi
scolastici.
• È destinatario di particolari attività aggiuntive.
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Note finali
Ogni anno scolastico viene nominato il personale destinatario di particolari funzioni nel Piano delle attività
integranti il POF.
Al termine di ogni anno scolastico, usando appositi indicatori (relazioni delle Funzioni strumentali, le modifiche
tecniche e legislative che hanno ricadute sul sistema di gestione), il Dirigente Scolastico potrà modificare il
presente organigramma apportando sostituzioni, soppressioni e fusioni di incarichi e gruppi di lavoro.
COMUNICAZIONE
La comunicazione istituzionale, ha un profilo fortemente innovativo, per quanto concerne sia l’ambito delle
relazioni con le famiglie, sia la stessa organizzazione dell’istituto al suo interno. Inoltre, nella quotidiana azione
amministrativa, l’introduzione di nuove modalità di rapporto e, dunque, di comunicazione tra scuola e utenza, ha
comportato di per sé un necessario cambiamento della mentalità con cui si lavorava all’interno
dell’organizzazione, consentendo, col tempo, l’affermazione verso l’esterno di una nuova cultura del servizio e
all’interno di una politica di condivisione e partecipazione.
Canali principali della comunicazione sono il sito della scuola e il registro
elettronico. Appositi aree riservate e link forniscono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Circolari e avvisi
Albo Online
Info generali
News
Agenda
Libri di testo
Modulistica
Ecc.

Il Dirigente Scolastico stabilisce, inoltre, opportuni canali di comunicazione interna:
• Comunicazioni verbali con i Collaboratori e i Responsabili di Sede.
• Brevi richieste scritte.
• Circolari pubblicate nel sito istituzionale
• Colloquio su appuntamento .
•
•

Riunioni periodiche e/o convocazione di persone o gruppi di lavoro.
Riunione di organi collegiali.
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo:
Personale coinvolto:
Dirigente Scolastico
Referente sostegno
Referente DSA/BES:
Referente Gruppo lavoro per l’inclusione
Referente alunni stranieri:
Altre figure di supporto:
Organi collegiali:
GLI, Gruppo di lavoro per l’inclusione
Consiglio di classe
GLH operativo:
Collegio docenti
Consiglio di istituto
Dipartimenti.
Le modalità operative
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
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Che cos’è?
Il presente documento elaborato e predisposto dal Dirigente Scolastico, col supporto del gruppo di lavoro per
l’inclusione e dalla commissione DSA-BES per il disagio e l’abbandono scolastico costituisce una proposta di
Piano riferita a tutti gli alunni con BES. È frutto di un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di
inclusione scolastica operati nell’anno scolastico e rappresenta un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle
risorse specifiche, istituzionali e non, e di incremento del livello di inclusività generale della scuola per il
prossimo a.s. 2015-2016.
Analizzato e revisionato dal Gruppo di lavoro per l’inclusione è stato approvato in via definitiva dal collegio
docenti in data……….
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
Parlare di “bisogni educativi speciali” significa basarsi su una concezione di tipo globale della persona, secondo
il modello della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita e della salute . (OMS, 2002) .
La scuola ha il compito della presa in carico di tutti gli alunni, di rispondere in modo funzionale e personalizzato
alle loro esigenze e ai loro bisogni, sia che l’alunno/a presenti difficoltà di apprendimento o di sviluppo delle
abilita o di competenze o presenti disturbi di comportamento .
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
offrono adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante
un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curriculari, finalizzata ad una più stretta
interazione tra tutte le componenti della comunità educante.
La direttiva ministeriale del 27/12/2012 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) comprendente:
•
Alunni disabili (Legge 104/92);
•
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/2010);
•
Alunni con svantaggio socio-economico e culturale;
•
Alunni con difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perchè appartenenti
a culture diverse.

Il documento costituisce uno strumento di lavoro che viene rivisto annualmente e che si propone di indicare
pratiche condivise da tutto il personale della scuola, di facilitare l’inserimento degli studenti e di sostenerli nel
loro percorso.
Il PAI, a partire dai bisogni e dalle specificità degli studenti con BES iscritti presso la scuola, definisce i principi, i
criteri, le strategie utili per l’inclusione di questi studenti e chiarisce i compiti e i ruoli delle figure operanti
all’interno dell’istituto e le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione dell’apprendimento.
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Finalità:
La redazione del PAI e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, realizzazione e valutazione
ha lo scopo di:
•
garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione didattica;
•
garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e
del dirigente scolastico ( continuità orizzontale e verticale );
•
consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella
scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati in termini di apprendimento di tutti gli alunni;
•
individuare le modalità di personalizzazione risultate piu efficaci in modo da assicurarne la diffusione tra
gli insegnanti della scuola;
•
fornire criteri educativi condivisi con tutte le famiglie.
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Riferimenti Normativi:
•
•
•
•
•
•
•

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013 Prot. 561
Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
Roma, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563 - Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali.
A.S. 2013/2014. Chiarimenti.
Legge 53/2003 - "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale "
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in GU del 17 febbraio 1992, n. 39) - Legge- quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico.
DM12 luglio 2011 linee guida per il diritto degli alunni con DSA

PARTE I
Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticita
A1. Rilevazione dei Bes presenti “BASSANO DEL GRAPPA”:
1. Disabilita certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
Minorati della vista
Minorati dell’udito
Psicofisici
2. Disturbi evolutivi specifici
DSA
ADHD / DOP
Borderline cognitivo
3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio comportamentale/relazionale
Totali
Totale alunni
% 1 su popolazione scolastica
% 2 su popolazione scolastica
% 3 su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai CdC in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redattu dai CdC in assenza di certificazione sanitaria

n°

Alunni certificati (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
Suddivisione per classe
Classi
Classi PRIME
Classi SECONDE

N° allievi
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Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
Alunni con segnalazioni di DSA in base alla legge 170
Suddivisione per classe
Classi
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE

N° allievi

Alunni con svantaggio BES (circ.8 6 maggio 2013 – nota 22 novembre 2013)
Suddivisione per classe
Classi
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE

N° Allievi
0
0
0
0
0

A2. Rilevazione dei Bes presenti “BREGANZE”:
1. Disabilita certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
Minorati della vista
Minorati dell’udito
Psicofisici
2. Disturbi evolutivi specifici
DSA
ADHD / DOP
Borderline cognitivo
3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio comportamentale/relazionale

n°

Totali
Totale Alunni
% 1 su popolazione scolastica
% 2 su popolazione scolastica
% 3 su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai CdC in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai CdC in assenza di certificazione sanitaria
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Alunni certificati (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
Suddivisione per classe
N° allievi
Classi

IPSIA

ITIS

TOT

Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
Alunni con segnalazioni di DSA in base alla legge 170
Suddivisione per classe
Classi

IPSIA

N° allievi
ITIS

TOT

Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
Alunni con svantaggio BES (circ.8 6 maggio 2013 – nota 22 novembre 2013)
Suddivisione per classe
Classi
Classi PRIME
Classi SECONDE
Classi TERZE
Classi QUARTE
Classi QUINTE
B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC( assistente educativo culturale)

Assistenti alla comunicazione
Funzioni Strumentali:
Commissione
Referenti
Psicopedagogisti e affini esterni

N° allievi
0
0
0
0
0
Utilizzate in
Realizzano processi integranti di insegnamento
Attività laboratoriali (classi aperte e non)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
POF
BES-DSA
Alunni con H DSA-BES
Rosà ….. CTI Piovene Rocchette
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Si / No
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si

Sportello consulenza psicologica interno
altro
C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Si

Attraverso….
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni

Si / No
No
Si
No
Si
-No
Si
Si

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva

Si

Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni

-No
Si
Si

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica
inclusiva

Si

Altro:

D. Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

E. Coinvolgimento famiglie

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

G. Rapporti con privato sociale e

Si
No
No
No
No

Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante

No

Altro:

No

Accordi di programma/ protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilita

Si

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilita

Si
Si

Procedure condivise di intervento su disagio e
simili

Si

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI

Si
Si
Si

Progetti territoriali integrati
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Si

volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole

Si
Si

H. Aggiornamento docenti (Gruppi singoli)
Strategie e metodologie educativo- didattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo- didattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’eta evolutiva
Progetti di formazione su specifiche disabilita
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

Si
Si
No
No
No
0

1

2

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.
Classi troppo numerose, sopra i 25 studenti, pur con la presenza di alunni
diversamente abili, DSA e BES che non permettono un’effettiva realizzazione
di personalizzazione delle didattica
Mancanza di risorse finanziarie che non ha permesso la creazione del Gruppo
di Lavoro per l’Inclusione ne l’implementazione di progetti particolari ;
Poco sfruttato lo sportello Psicopedagogico messo a disposizione
dal CTI di Rosà (Dr.ssa M.R. Cortese).
Difficoltà nelle comunicazioni con alcuni operatori Ulss
Necessità di finanziamenti corso L2 alunni stranieri.
Altro:
Altro:
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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3

4

PARTE II
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa , livelli di responsabilità
nelle pratiche di intervento, ecc.)
Visto l’importanza dei gruppi che si sono formati nell’anno 2014/2015 si ritiene opportuno riconfermare e/o
potenziare:
•
La commissione DSA-BES
•
Le funzioni strumentali: POF.
Personale coinvolto:
Dirigente Scolastico :
•
promuove iniziative finalizzate all’inclusione
•
esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti
•
cura i contatti con i vari soggetti coinvolti nell’azione didattica- educativa, interni ed esterni all’Istituito
Referente gruppo di lavoro per l’inclusione: collabora con il DS e con il personale della scuola per:
•
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
•
Predisposizione modulistica
•
Azione di accoglienza e orientamento alunni con DSA/BES
•
Consegna la documentazione al CdC dopo il ricevimento della diagnosi, o relazioni.
•
Offre consulenza per la redazione del PDP.
•
Proposte di formazione specifiche sulle tematiche dell’inclusione
•
Creazione di un archivio e di una banca dati di proposte didattiche integrate prodotte dai singoli docenti o
dai dipartimenti e fruibili dai docenti;
•
Referente per i rapporti interistituzionali e partecipazione al CTi di zona.
•
Pianificare gli obiettivi di incremento dell’inclusività per l’anno scolastico successivo
•
Formulare i criteri per predisporre Piani Didattici Personalizzati per alunni con BES
•
Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da
redigere al termine di ogni anno scolastico ( entro il mese di Giugno).
Coordinatore di sostegno L.104/92 collabora con il DS e con la Funzione strumentale per l’orientamento per
•
Azione di accoglienza e orientamento alunni con disabilita .
•
Azione di accoglienza e tutoraggio nuovi docenti di sostegno.
•
Coordinamento con equipe socio-sanitaria e ASL.
•
Organizzazione attività del sostegno, orario sostegno, convocazione dei dipartimenti.
•
Aggiornamento generale sull’andamento alunni certificati.
•
Collaborazione con segreteria per controllo e gestione documentazione.
•
Proposte corsi di aggiornamento.
•
Raccolta e coordinamento delle 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.
•
Offre consulenza per la redazione del PEI - Progetto di Vita.
Referente alunni stranieri, collabora con il DS e con il personale della scuola per :
•
Azione di accoglienza e orientamento alunni stranieri
•
Organizzazione corsi di lingua italiana L2 e iniziative integrative di supporto agli stranieri sul piano
linguistico, culturale e sociale .
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•
•
•

Consulenza su stesura PDP alunni stranieri.
Consulenza su didattica/ valutazione alunni stranieri.
Partecipa alle iniziative promosse dalla Rete

Altre figure di supporto:
•
Referente orientamento / accoglienza
•
Docenti del sostegno
•
Coordinatori di classe
•
Personale ATA.
Organi collegiali:
GLI
Composto dal Ds, dal referente per gli alunni con disabilita, dal referente per gli alunni con DSA/BES, da un
collaboratore del DS, dal referente per gli alunni stranieri, svolge i seguenti compiti:
•
Rilevazione dei BES, monitoraggio
•
Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici
•
Consulenza e supporto docenti
•
Elaborazione di un Piano Annuale per l’Inclusione, PAI
•
Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione , tutoraggio, ecc.
Consiglio di classe
•
Indica in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica per i BES
•
Predispone i PDP per gli alunni con DSA.
•
Gestisce la comunicazione con la famiglia
GLH operativo:
Composto da DS o suo delegato, referente se necessario, coordinatore, docenti curricolari, docente del
sostegno, genitori dell’alunno disabile, operatori ASL, AEC e altri addetti all’assistenza.
•
Raccogliere e portare a conoscenza di tutto il consiglio di classe la documentazione personale dell’allievo
H.
•
Progettazione e verifica del PEI
•
Stesura e verifica del PDF
•
Individuazione di modalità operative , , strategie, interventi e strumenti necessari all’integrazione dell’alunno
disabile.
•
Il CdC dovrà stendere un verbale da consegnare al Dirigente scolastico.
Collegio docenti:
•
Definisce i criteri per l’identificazione dei BES.
•
Discute e delibera gli obiettivi, i progetti, le attività proposti dal GLI che confluiscono nel Piano Annuale
dell’Inclusione.
Consiglio di istituto:
•
Definisce gli indirizzi generali delle attività d’istituto.
Dipartimenti:
Partecipano alla produzione, condivisione e raccolta di materiali didattici ad azione inclusiva.
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Le modalità operative per gestione e organizzazione saranno diverse nei casi di:
•

Alunni con disabilita (ai sensi L.104/92); i genitori devono presentare all’atto dell’iscrizione la
documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale ( il verbale di accertamento della disabilita con
indicazione dell’eventuale gravità e la Diagnosi Funzionale). Il D.S. , sentendo il coordinatore di classe(per
gli alunni dal II° anno in poi) e il dipartimento di sostegno, prepara le richieste per l’organico ed eventuale
progetto di massa. La scuola prenda carico l’alunno e convoca il GLHO per redigere il PEI per il nuovo
anno scolastico. Per la stesura e l’aggiornamento del PEI sono calendarizzati due incontri all’anno per ogni
alunno.

•

Alunni con DSA o altri “disturbi evolutivi specifici”; Dietro presentazione della diagnosi di DSA,
lascuola si impegna a presentare entro tre mesi un Piano Didattico Personalizzato, redatto con il
coinvolgimento della famiglia , nel quale sono elencate tutte le misure dispensative e gli strumenti
compensativi che il CdC decide di adottare per l’alunno non che tutte le strategie didattiche, metodologiche
e gli strumenti valutativi che si ritengono opportuni. Gli alunni che non rientrano tra i DSA, ma che
presentano altri disturbi evolutivi, sono invece tutelati dalla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 che
riconosce loro il diritto alla “personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione” . Il CdC quindi , sulla
base di presentazione di una diagnosi o di “ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche” , può
decidere di redigere un PDP, anche temporaneo.

•
•

Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale ; l’individuazione dovrà avvenire tramite la
segnalazione oggettiva dei servizi o dalle UU.SS.LL o ancora per gli alunni arrivati in Italia da meno di un
anno. I CdC qualora dovessero individuare casi di alunni con BES, li segnaleranno al referente DSA/BES e
al DS con i quali valuteranno l’opportunità di un intervento. Il CdC pianifica l’intervento e, se ritenuto
necessario, predispone l’eventuale PDP.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti :
I referenti del GLI avranno cura di proporre al DS interventi di formazione su:
•
Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva
•
Nuove tecnologie per l’inclusione
•
Valutazione degli alunni con BES-DSA-H
•
Strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni
•
È auspicabile un archivio digitale sui BES-DSA-Diverse abilità. L’aggiornamento si avvarrà di
consultazione di materiale bibliografico ed informatico, software, banche dati in rete.
Strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive:
La valutazione degli alunni in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di
classe nella sua interezza, coerentemente con quanto programmato. Il principio conduttore dell’azione della
scuola sara quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. La valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di
prevenire la segregazione evitando , quanto piu possibile , l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle
pratiche dell’apprendimento e dell’insegnamento che promuovono l’inclusione.
Nella valutazione: si terra conto:
•
della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità dell’alunno
•
delle finalità e degli obiettivi da raggiungere - degli esiti degli interventi realizzati
•
del livello globale di crescita e preparazione raggiunto.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola:
Programmazione delle attività secondo le esigenze : classi aperte, piccoli gruppi, progetti.
Valutazione e monitoraggio degli interventi individualizzati tra tutti gli operatori e docenti del sostegno.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti:
Utilizzo delle figure degli assistenti educativi quali supporto a tutte le attività finalizzate all’inclusività.
Diffusione nella scuola delle iniziative organizzate del CTI-CTS e da soggetti istituzionali e non, presenti sul
territorio.
Coordinamento delle attività di alternanza scuola /lavoro degli alunni con BES ed attivazione di funzioni di
tutoring.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative :
Le famiglie saranno il più possibile coinvolte sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione degli
interventi inclusivi:
Concordando gli obiettivi, misure e procedure del PDP
Concordando con la famiglia e gli operatori eventuali percorsi speciali, riduzioni d’orario, eventuali esoneri, ecc.
Favorendo, d’accordo con la famiglia, l’inserimento professionale attraverso il contatto con le strutture del
territorio utili all’inserimento lavorativo.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi:
Programmazione e progettazione attente ai molteplici bisogni educativi al fine di realizzare appieno esperienze
inclusive.
Sviluppo di un curricolo con l’utilizzo di strategie per una didattica inclusiva: tutoring, lavori di gruppo,
adattamento delle discipline ai bisogni reali dell’alunno.
Valorizzazione delle risorse esistenti:
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse fino alle competenze presenti nella scuola . Visto il
numero e le diverse problematicità di cui gli alunni sono portatori si ritiene necessaria la presenza di risorse
aggiuntive costituite anche da eventuali docenti in esubero da utilizzare come risorsa interna per sostenere
alunni in difficoltà.
Anche il personale non docente sarà coinvolto nell’ambito dell’assistenza fisica non che della sorveglianza
in ambiente scolastico in collaborazione con i docenti.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione:
Acquisizione di materiale specifico per l’inclusione.
Creazione di un archivio di materiali relativi a disabilita e BES con organizzazione per problematiche specifiche
. Raccolta dei materiali didattici ed esperienze.
Utilizzo più funzionale degli spazi a disposizione .
La scuola utilizzerà dove possibile anche risorse provenienti da :
•
Progetti dell’amministrazione comunale, provinciale, regionale.
•
Progetti relativi alle aree a rischio, Art.9
•
Progetti ULSS .
•
Progetti d’istituto.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Partecipazione del responsabile per l’orientamento agli incontri con le scuole medie.
Alunni in entrata ( in collaborazione con referente per l’orientamento)
•
Durante la fase di orientamento, incontro del docente referente con la famiglia dell’alunno che frequenta la
terza media per la presentazione dell’offerta formativa e raccolta di prime informazioni sul ragazzo;
•
A fine anno incontro del docente referente o di sostegno con i docenti della scuola media per formulazione
di un percorso specifico di accoglienza,
•
Visite dell’alunno alla nuova scuola, accompagnato dal docente di sostegno o genitori
•
Inizio nuovo anno, realizzazione progetto di accoglienza .
Alunni in uscita (in collaborazione con referente alternanza scuola lavoro).
•
Inserimento degli alunni BES nel mondo del lavoro attraverso attività di alternanza scuola lavoro .
•
Orientamento professionale attraverso stage e/o progetti specifici
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ALLEGATO n°8 / FUNZIONIGRAMMA pp. 60 - 61

Funzionigramma

FUNZIONIGRAMMA AREA DIRETTIVA E GESTIONALE

AREA DIDATTICA
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AREA TECNICA

AREA DELLA VALUTAZIONE

AREA DELLA PARTECIPAZIONE

61

ALLEGATO n° 9 / PIANO DEL MIGLIORAMENTO pp. 62 - 100

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Anno scolastico 2017/18

Istituto IIS Scotton
Indirizzo
Codice meccanografico
Numero di telefono
Indirizzo e-mail
Sito internet

Via Roma 56 Breganze VI
VIIS021008
0445 300320
viis021008@istruzione.it
www.iisscotton.it

Dirigente scolastico MARIO MANIOTTI.
Composizione del NIV (Nucleo interno di valutazione)
Nome e cognome
Ruolo
Maniotti Mario
DS
Bianchi Marialuisa
Referente
Rossi Lorenzo
Sartori Daniela
Vecchiatto Montorio Matteo

Partecipazione al percorso di AV (SI/NO)
sì
sì
sì
sì
sì

PRIMA SEZIONE
SCENARIO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DEL PdM
I RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE a.s 2016/17
I RISULTATI DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE
ESITI DEGLI
Indicatori
Punti di forza
Punti di debolezza
Giudizio
STUDENTI
assegnato
2.1. Risultati scolastici 2.1.a Esiti degli scrutini
L’istituto presenta percentualmente un L’istituto, rispetto al precedente a.s., 3
2.1.b Trasferimenti e
numero maggiore di ammessi alla classe ha incrementato il numero degli
abbandoni
successiva rispetto alla situazione locale studenti ammessi all’anno successivo,
- Eventuali indicatori
e regionale e nazionale, a parte nella
ma sono aumentati percentualmente i
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elaborati dalla scuola:

classe prima del tecnico. L’attività di riorientamento e di recupero proposte
durante l’anno scolastico, l’attenzione
alla valutazione e la didattica inclusiva
permettono di fronteggiare le difficoltà
cognitive, che presentano gli studenti.
L’attività di ascolto degli studenti e dei
genitori, da parte dei coordinatori e dei
singoli docenti, permette di seguire con
una certa attenzione anche coloro che
sono in difficoltà BES e CNI . Il numero
elevato di giudizi sospesi è giustificato
dalla scelta di permettere, durante la
pausa estiva, di recuperare le carenze
accumulate durante l’anno scolastico. I
numerosi passaggi, da e per l’istituto, si
devono vedere nell’ottica di una scelta
più adatta allo studente, per questo
l’istituto offre attività di consulenza
orientativa e di motivazione allo studio.
L’istituto, inoltre, partecipa alle attività
di rete contro la dispersione scolastica e
per le aree a rischio, a forte processo
immigratorio, contro l’emarginazione e
per l’inclusione.

giudizi sospesi nel primo biennio,
rispetto alla situazione locale e
regionale e nazionale. I debiti
formativi sono presenti maggiormente
in matematica, discipline scientifiche e
lingua straniera, dovute ad una
preparazione di base lacunosa, ma
anche carenze logiche e di astrazione.
Questa situazione ha avuto una
ripercussione anche nella votazione
conseguita all'esame di stato degli
studenti diplomati, che si sta
allineando alla media locale e
nazionale. Gli studenti che hanno
abbandonato l’istituto, in particolare
nel primo biennio, sono in percentuale
maggiore nel professionale rispetto
alla media, ciò è giustificato dal fatto
che oltre il 50% non ha seguito il
consiglio orientativo, parecchi hanno
già assolto l’obbligo scolastico e per
esigenze economiche preferiscono
immettersi nel mondo del lavoro,
soprattutto se stranieri. Mentre gli
abbandoni nel tecnico sono minori
rispetto ai dati locali. Il numero di
passaggi dai licei e dagli istituti tecnici,
soprattutto nei primi tre anni, è
consistente, soprattutto nel tecnico, e
talvolta può generare tensioni nei
diversi gruppi classe, per questo
l’istituto ha adottato una procedura
per l’accettazione dei nuovi
inserimenti. Anche i passaggi in
uscita, soprattutto nel primo biennio ,
sono numerosi garantiti dall’attività di
ri-orientamento.

Motivazione del giudizio assegnato:
La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro in quantità maggiore rispetto al target locale e nazionale. Il dato è confermato
dal numero di studenti ammessi alla classe successiva. Purtroppo nell’istituto ci sono stati parecchi trasferimenti in uscita e in particolare
nell’anno scolastico preso in considerazione. L’istituto accoglie però numerosi studenti in entrata e in particolare nel primo biennio e nel quarto
anno, provenienti in questo caso dai percorsi di IeFP permettendo agli studenti di conseguire un diploma di istruzione professionale. Il numero
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di abbandoni risulta più alto rispetto al benchmark e questo si spiega in parte con l’alta percentuale di alunni stranieri e di studenti che hanno
assolto l’obbligo scolastico o raggiunta la maggiore età. Nel primo caso gli studenti seguono le famiglie che si trasferiscono in altri paesi in cerca
di nuovi posti di lavoro. Nel secondo caso l’abbandono del percorso scolastico è motivato dalla ricerca di un inserimento nel mondo del lavoro.
In quest’ultimo caso la maggioranza degli studenti rientra dopo qualche anno per concludere il ciclo di studi. L’istituto da molti anni ha attuato
una politica dell’accoglienza, dell’ascolto e dell’orientamento per ridurre i casi di abbandono. Ha operato in rete con gli altri istituti, enti e
agenzie del territorio, ha partecipato alle reti contro la dispersione scolastica e per le aree a rischio, a forte processo immigratorio. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione maggiore nelle fasce basse, tra 60 e 80 punti, ma i dati OCSE
indicano che gli studenti con risultati più bassi sulla scala matematica si iscrivono all’istituto professionale e la percentuale sale, se il livello
socio economico è basso, come nel nostro caso.
2.2. Risultati nelle
3
2.2.a Risultati degli studenti La rilevazione 2016 ha confermato che A differenza del precedente a.s., le
nelle prove di italiano e
la performance dell’Istituto è in linea
classi seconde hanno partecipato alle
prove standardizzate
matematica
con i risultati dei professionali del
prove INVALSI, rendendo possibile
nazionali
2.2.b Variabilità dei risultati Veneto e migliore rispetto al nord est e effettuare un confronto adeguato tra i
nelle prove di italiano e
all’Italia. Mentre la performance del
risultati. Emerge comunque la
matematica
tecnico è lievemente inferiore rispetto ai variabilità di risultati tra le classi
2.2.c Effetto scuola
risultati del Veneto e del Nord est. Gli
seconde del professionale che hanno
- Eventuali indicatori
studenti collocati nei diversi livelli in
partecipato alla rilevazione; la
elaborati dalla scuola:
italiano e in matematica sono in linea
differenza tra prestazione migliore e
con i dati riferiti al Veneto per ciò che
peggiore è di oltre 10 punti percentuali
concerne il professionale e per il
sia in Matematica che in Italiano.
tecnico. L’istituto, come emerge dai
Come già riscontrato in tutte le
dati, opera al fine di ridurre l'incidenza rilevazioni precedenti, persiste nei
numerica e la dimensione del gap
nostri studenti la difficoltà ad
formativo degli studenti con livelli di
argomentare , dovuta sia alla
apprendimento sotto una determinata mancanza di studio che di
soglia, in molte classi sia per italiano
terminologia specifica. Punto di
che per matematica in medesime
debolezza è la performance del tecnico
situazioni di ESCS. La variabilità tra le è inferiore rispetto ai risultati del
classi è molto più bassa rispetto ai
Veneto e del Nord est, situazione da
riferimenti, ma questo è in linea con le collegare anche al cambiamento
valutazioni mediamente sufficienti
frequente dei docenti supplenti
dell’esame di stato della secondaria di assegnati. Si osserva che gli studenti
primo grado. La variabilità dentro alle
collocati nei diversi livelli in
classi è molto più elevata rispetto il
matematica sono distribuiti per quasi il
benchmark Nord-Est e Italia. Si osserva 60% tra i livelli 1 e 3, soprattutto a
che le disparità' a livello di risultati tra causa delle difficoltà logiche e
gli alunni sono in regressione nel corso astrattive. Inoltre è presente un
della loro permanenza a scuola poiché elevato numero di studenti in
nel primo biennio vengono in parte
situazione di disagio e scarsamente
colmate alcune lacune di base.
motivati, che incontra notevoli ostacoli
nell’apprendimento. L’istituto, con le
attività di recupero, si fa carico di
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queste situazioni, al fine di
accompagnarli all’assolvimento
dell’obbligo scolastico e formativo.
Motivazione del giudizio assegnato:
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' complessivamente in linea con quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile per il professionale, ma inferiore per il tecnico. La varianza tra classi in italiano e matematica e' inferiore a quella
media, ma i punteggi delle diverse classi in italiano e matematica in alcuni casi si discostano, anche in negativo, dalla media della scuola. La
quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media nazionale e lievemente inferiore al Veneto, mentre si
trova collocata maggiormente negli altri livelli per il professionale, mentre nel tecnico i dati risultano non sempre allineati con gli esiti locali e
nazionali. L’istituto, come emerge dai dati, opera al fine di ridurre l'incidenza numerica e la dimensione del gap formativo degli studenti con
livelli di apprendimento sotto una determinata soglia.
3
2.3. Competenze
Eventuali indicatori elaborati La scuola ricava elementi di conoscenza Gli studenti con voto di condotta
chiave europee
dalla scuola:
riguardanti quest’area dalle procedure inferiore a 8 sono il 14.5% e si
adottate per la certificazione delle
stratificano soprattutto nel primo
competenze, dalla valutazione del
biennio. Presentano una limitata
comportamento, dall’osservazione della attenzione alle lezioni e partecipazione
qualità di alcuni processi, ad esempio la discontinua alle attività didattiche.
partecipazione attiva degli studenti alla Hanno un atteggiamento talvolta non
vita scolastica, il livello di
rispettoso verso compagni e personale
collaborazione, il grado di autonomia e il docente e non docente, che può
senso di responsabilità degli studenti. La sfociare in atti di bullismo se non
scuola ha adottato e inserito nel POF la controllato. Possiedono un ruolo non
Griglia per l’attribuzione del voto di
positivo all’interno del gruppo classe e
condotta che viene attribuito dall’intero frequentano perlopiù in modo saltuario
Consiglio di Classe riunito per gli scrutini le lezioni, accumulando ritardi,
secondo i seguenti criteri:
assenze non giustificate e uscite
- Modalità di partecipazione alle lezioni anticipate non adeguatamente
(propositiva, attiva, passiva, negativa) giustificate. Pur essendo
- Modalità di collaborazione con
percentualmente meno di un quarto
insegnanti, compagni e personale non dei frequentanti l’istituto, essi
docente
rappresentano quella quota di giovani
- Modalità di adempimento degli
a rischio dispersione scolastica,
impegni scolastici
principalmente maschi e pluriripetenti,
- Rispetto del Regolamento d’Istituto e per i quali è importante intervenire
del Patto di Corresponsabilità
con una progettualità specifica per
- Frequenza e puntualità alle lezioni e
permettere di assolvere l’obbligo
alle altre attività didattiche
scolastico e formativo. L’istituto deve
Dai voti di condotta assegnati nello
intensificare le attività relative alla
scrutinio finale dell’a.s. 2015/16 si
certificazione delle competenze chiave
osserva che il 45% degli studenti ha
e di cittadinanza e sviluppare le
valutazione 8, il 33% 9 e solo il 7,5%
metodologie laboratoriali, la gestione
10. La scuola ha adottato una Griglia di della classe e l’incremento dei rapporti
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valutazione per le Competenze di
Cittadinanza, che ha utilizzato alla fine
dell’a.s. 2016/17 in tutte le classi
seconde .

con le famiglie degli studenti a rischio.

Motivazione del giudizio assegnato:
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dalla maggioranza degli studenti e' accettabile. Sono presenti alcune situazioni
soprattutto nel primo biennio in cui le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate, gli studenti presentano atteggiamenti talvolta
non rispettosi verso compagni e personale docente e non docente, che possono sfociare in atti di bullismo se non controllati. La collaborazione
tra pari in questi casi viene a mancare come il rispetto delle regole. In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento soprattutto negli ultimi tre anni, ma alcuni studenti non raggiungono
una adeguata autonomia per cui necessitano di guida fornita dai docenti. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento,
ma ha utilizzato solo per le classi seconde strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.
2.4. Risultati a
4
2.4.a Risultati degli studenti L’istituto professionale si caratterizza
Gli studenti iscritti al primo anno
in italiano e matematica nei per l’integrazione tra una solida base di hanno sei come voto di esame licenza
distanza
livelli scolastici successivi
istruzione generale e la cultura
media. La maggior parte sceglie
2.4.b Prosecuzione negli
professionale che consente agli studenti l’istituto per inserirsi nel mondo del
studi universitari
di sviluppare i saperi e le competenze
lavoro velocemente. Il contratto a
2.4.c Rendimento negli studi necessari ad assumere ruoli tecnici
tempo indeterminato si è ridotto
universitari
operativi nei settori produttivi
progressivamente negli anni rispetto
2.4.d Inserimenti nel mondo specificamente sviluppate in relazione alla situazione della provincia di
del lavoro
alle esigenze espresse dal territorio e di Vicenza, mentre è aumentato quello
- Eventuali indicatori
servizio. In questa ottica, i diplomati
determinato e a collaborazione . Nel
elaborati dalla scuola:
che hanno iniziato un rapporto di lavoro triennio considerato, si nota un
successivamente al conseguimento del decremento dell’accesso al ruolo
titolo, negli anni considerati, sono molto impiegatizio e nell’ultimo anno di
al di sopra della percentuale sia locale quello tecnico e rimangono inferiori
che nazionale (da 20 a 30 punti
alla media quelle di elevata
percentuale). Quasi il 70% ha il primo specializzazione. Gli studenti che
contratto entro l’anno dal
escono dall’istituto professionale in
conseguimento del diploma, tempi
genere si inseriscono nel mondo del
inferiori rispetto ai vari livelli territoriali. lavoro con inquadramento inferiore. Il
I contratti sono principalmente a tempo lavoro rappresenta oltre che una fonte
indeterminato o a collaborazione.
di reddito e di indipendenza anche
L’impiego è per oltre il 60% nel settore un’occasione per arricchire il proprio
industriale e il restante nei servizi. Nel curriculum vitae (professionalità,
triennio considerato, i diplomati
esperienza, formazione) e per ottenere
dell’istituto sono stati occupati
un contratto a tempo indeterminato.
soprattutto nei ruoli di conduttori di
L’istituto, che accompagna
impianti e operai semiqualificati addetti nell’inserimento degli studenti nel
a macchinari fissi e mobili e come operai mondo del lavoro attraverso gli stage
specializzati, ma hanno trovato lavoro e l’alternanza scuola-lavoro, dovrebbe
anche in professioni qualificate nelle
incrementare la loro consapevolezza
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attività commerciali e nei servizi e come nelle proprie potenzialità stimolando
tecnici. La scuola monitora le esigenze progetti di autoimprenditorialità e di
espresse dal territorio in ambito
spirito di iniziativa. Solo una bassa
lavorativo e raccoglie i dati relativi gli
percentuale di studenti prosegue negli
inserimenti lavorativi degli studenti neo- studi universitari, solo il 4%, in ambito
diplomati pubblicizzandoli nel territorio. scientifico o sociale, con risultati
modesti.
Motivazione del giudizio assegnato:
La scuola raccoglie da oltre una decina di anni informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di avviamento al mondo del lavoro
(stage, formazione non universitaria, ecc.) e nel loro inserimento nel mercato del lavoro e in relazione al percorso universitario intrapreso. Gli
immatricolati all'universita' e' inferiore alla media provinciale e regionale, ma coerente con le finalità degli istituti professionali , i risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita' sono modesti. Gli studenti iscritti al primo anno hanno generalmente sei come voto di
esame licenza media e la scelta dell’istituto professionale, ricavata dal monitoraggio interno, è determinata dalla possibilità, che offre la scuola,
di inserirsi velocemente nel mondo del lavoro. Nel corso degli anni parecchi studenti si rendono consapevoli delle proprie capacità e delle
opportunità che l’istruzione universitaria offre e quindi decidono di intraprendere questo percorso, purtroppo negli ultimi anni le difficoltà
economiche delle famiglie ne hanno ostacolato l’accesso. I dati forniti in questo rapporto e quelli raccolti dalla scuola indicano che i diplomati
che hanno iniziato un rapporto di lavoro successivamente al conseguimento del titolo, negli anni considerati, sono molto al di sopra della
percentuale sia locale che nazionale (da 20 a 30 punti percentuale). Questo rappresenta un punto di forza dell’istituto che lavora in sinergia con
le agenzie produttive e i servizi del territorio.

3.2 Ambiente di apprendimento

I RISULTATI DEL PERCORSO DI AUTOVALUTAZIONE
PROCESSI
Giudizio assegnato PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE
Giudizio assegnato
4
3.5 Orientamento strategico e organizzazione della 4
scuola
4
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
4

3.3 Inclusione e differenziazione

4

3.4 Continuità e orientamento

4

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE
3.1 Curricolo, progettazione e valutazione

3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie

5

I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE ESTERNA
Solo nel caso in cui la scuola sia stata valutata dal Nucleo esterno di valutazione, completare la sottostante tabella.
Visita effettuata nei giorni……………….. con riferimento al RAV a.s………………
Area del RAV

Giudizio
assegnato
NEV

ESITI
67

Priorità e obiettivi proposti Motivazione (riportare solo nel caso di
dal dal NEV
scostamento rispetto a priorità e
obiettivi individuati dalla scuola)

2.1. Risultati scolastici
2.2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali
2.3. Competenze chiave europee
2.4. Risultati a distanza
PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE
3.1 Curricolo, progettazione e valutazione
3.2 Ambiente di apprendimento
3.3 Inclusione e differenziazione
3.4 Continuità e orientamento
PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE
3.5 Orientamento strategico e organizzazione della
scuola
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le
famiglie
La scuola ha utilizzato/non ha utilizzato i risultati della valutazione esterna per riorientare le proprie scelte (togliere la voce che
non interessa).
Nel caso in cui non li abbia utilizzati, motivare brevemente……………………………………………………………………………………………
LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI – LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA

AREA DEGLI ESITI

LE PRIORITÀ E I TRAGUARDI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA PER IL TRIENNIO
Indicatori
Descrittori
Descrizione delle priorità
Descrizione del traguardo

2.1. Risultati scolastici

-Esiti scrutini
-Trasferimenti e
abbandoni

-Studenti ammessi alla -Ridurre gli abbandoni nel
-Diminuire il numero dei
classe successiva
primo biennio del
trasferiti in uscita nelle classi
professionale e del tecnico
1^del professionale,
-Studenti in uscita
-Ridurre gli abbandoni nel
contenendolo entro il 10%
in corso d’anno
quarto anno del professionale -Aumentare numero degli
studenti della classe 4^ ammessi
alla classe successiva
raggiungendo dato provinciale e
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2.2. Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

-Esiti prove INVALSI
-Presenza alle prove
INVALSI

mantenere trend positivo per
altre classi
-Differenze nel
-Migliorare il punteggio del
-Incrementare i risultati delle
punteggio rispetto a
tecnico nelle prove
prove standardizzate del tecnico
scuole con ESCS simile standardizzate di Italiano e raggiungendo dati del nord est.
-Studenti partecipanti Matematica
-Portare la partecipazione alle
prove INVALSI
-Incrementare partecipazione prove INVALSI tutte le classi
prove INVALSI
seconde

2.3. Competenze chiave
europee
2.4. Risultati a distanza
Illustrare il percorso di analisi svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta delle priorità:
a. I bisogni del contesto interno ed esterno (es. riportare in sintesi i risultati delle analisi del contesto e della rilevazione
delle esigenze svolta con le parti interessate, le caratteristiche della popolazione scolastica, del personale, ecc.).
I trasferimenti in uscita scolastici nel primo biennio e e gli abbandoni nel quarto anno sono al di sopra della media
provinciale, regionale e nazionale, rappresentano una criticità dell’istituto che non garantisce pienamente l’assolvimento
dell’obbligo scolastico e il successo formativo. L’istituto deve rivedere l’approccio didattico e metodologico, ma anche
motivazionale e orientativo. L’abbandono scolastico è legato non solo alle difficoltà che gli studenti incontrano nello
studio, ma anche al disagio personale e familiare. Questi studenti hanno un atteggiamento talvolta non rispettoso verso
compagni e personale docente e non docente, che può sfociare in atti di bullismo se non controllato e possiedono un
ruolo non positivo all’interno del gruppo classe.
b. Come le priorità e i traguardi scelti possono rispondere ai bisogni.
Diminuire il numero dei trasferiti in uscita nelle classi 1^del professionale, contenendolo entro il 10% e aumentare
numero degli studenti della classe 4^ ammessi alla classe successiva raggiungendo dato provinciale e mantenere trend
positivo per altre classi, assieme all’incremento dei risultati delle prove standardizzate del tecnico raggiungendo dati del
nord est incidono sui risultati scolastici e sul successo scolastico e formativo degli studenti.
c. I criteri principali che hanno orientato la scelta (es. livello di criticità; impatto sulla scuola; urgenza del miglioramento) –
illustrare le valutazioni operate in base ai criteri analizzati.
Sono stati valutati gli effetti positivi e negativi all’interno della scuola a medio termine e lungo termine, la fattibilità e i
criteri innovativi.
d. Quali nessi sono rilevabili tra le priorità e gli obiettivi strategici della scuola illustrati nel PTOF.
L’Istituto “A. Scotton” si prefigge di:
• ampliare e diversificare l’offerta formativa per migliorare il successo scolastico e formativo
• valorizzare e aggiornare le competenze del personale interno
• assicurare un sistema efficace di comunicazione interna ed esterna
• ridurre il gap tra aspettative e percezioni di tutte le componenti con particolare attenzione ai bisogni di
studenti e genitori
Illustrare il percorso di analisi svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta dei traguardi:
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Con quali criteri sono stati definiti i traguardi di ciascuna priorità (es. come ogni traguardo risulti contemporaneamente realistico
e sfidante).
•
definire i risultati attesi e le azioni che si intende perseguire per il conseguimento dei risultati
•
identificare le criticità da fare oggetto di interventi di miglioramento
•
stabilire le risorse educative e didattiche e finanziarie a disposizione
•
stabilire un target realistico e sfidante
•
discutere in Collegio docenti
GLI OBIETTIVI DI PROCESSO – LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s. corrente
TRAGUARDI
AREA DI PROCESSO
Descrizione degli obiettivi di processo correlati a
ciascuna priorità e congruenti con i traguardi
Ridurre gli abbandoni nel Diminuire il numero dei Curricolo, progettazione e Creare un curricolo verticale per le singole
primo biennio del
trasferiti in uscita nelle
valutazione
discipline espresso in termini di conoscenze,
professionale e del tecnico classi 1^del
competenze e obiettivi minimi
professionale,
Ambiente di apprendimento Realizzare un concreto percorso operativo (UdA)
contenendolo entro il
per ogni classe del primo biennio
10%
Inclusione
e Attivare un percorso BES per studenti anche non
differenziazione
italofoni
Ridurre gli abbandoni nel Aumentare numero
Continuità e orientamento Creare una procedura di accoglienza e
quarto anno
ammessi 4^
accompagnamento per gli studenti in entrata e
professionale
uscita dall’istituto
raggiungendo dato
provinciale e mantenere
trend positivo per altre
classi
Incrementare
Far partecipare alle prove Ambiente di apprendimento Incrementare forme di partecipazione degli
partecipazione prove
INVALSI tutte le classi
studenti alla vita scolastica (es: azioni di
INVALSI
seconde
formazione dei rappresentanti di classe...)
PRIORITÀ

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s. 2018/2019
TRAGUARDI
AREA DI PROCESSO
Descrizione degli obiettivi di processo correlati a
ciascuna priorità e congruenti con i traguardi
Migliorare il punteggio del Incrementare i risultati Sviluppo e valorizzazione
Attivare un percorso di formazione relativi alle
tecnico nelle prove
delle prove
delle risorse umane
metodologie didattiche, orientamento e clima di
standardizzate di Italiano standardizzate del tecnico
classe, anche in modalità peer teaching
e Matematica
raggiungendo dati del
nord est.
Sviluppare il rispetto delle Miglioramento del clima Sviluppo e valorizzazione
Organizzare un corso di formazione per alcuni
regole nell’ambiente
di classe con formazione delle risorse umane
studenti per promuovere l’utilizzo dei peer in
PRIORITÀ
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scolastico anche con la
modalità di peer tutoring

di peer tutoring per
azione di tutoraggio
classe, in grado di
raccogliere le difficoltà
dei compagni per
risolverle o per
comunicarle ai docenti.
GLI OBIETTIVI DI PROCESSO CHE LA SCUOLA SI PREFIGGE DI RAGGIUNGERE nell’a.s…….

Da Miur-Invalsi “Rapporto di Autovalutazione, Guida all’autovalutazione” marzo 2017:
Illustrare il percorso di analisi svolto dalla scuola e le motivazioni alla base della scelta degli obiettivi:
a. Le possibili cause delle criticità alla base delle priorità scelte e gli obiettivi di processo che possono contribuire al loro
superamento.

Priorità n.1:
Traguardo: Diminuire il numero dei trasferiti in uscita nelle classi 1^del
Ridurre gli abbandoni nel primo biennio del professionale e del professionale, contenendolo entro il 10%
tecnico
Possibili cause delle criticità:
La scuola perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro in quantità maggiore rispetto al target locale e nazionale.
Purtroppo nell’istituto ci sono stati parecchi trasferimenti in uscita e in particolare nell’anno scolastico preso in considerazione. Il
numero di abbandoni risulta più alto rispetto al benchmark e questo si spiega in parte con l’alta percentuale di alunni stran ieri che
seguono le proprie famiglie che si trasferiscono in altri paesi in cerca di nuovi posti di lavoro e di studenti che hanno assolto l’obbligo
scolastico o raggiunta la maggiore età.
Obiettivi di processo che possono contribuire alla realizzazione della priorità:
Area di processo
Curricolo, progettazione e valutazione

Descrizione dell’obiettivo di processo
Creare un curricolo verticale per le singole discipline espresso in
termini di conoscenze, competenze e obiettivi minimi.
Realizzare un concreto percorso operativo (UdA) per ogni classe
del primo biennio.
Attivare un percorso BES per studenti anche non italofoni.

Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
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Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
a. Le motivazioni che hanno permesso di individuare, tra le varie possibilità, gli obiettivi “prioritari” (pochi ma significativi)
da attuare nell’anno in corso: la ricerca di concretezza e le pregresse esperienze che hanno portato esiti positivi
b. La valutazione di impatto e fattibilità (se la scuola ha utilizzato la matrice impatto/fattibilità, inserirla e duplicarla per
ciascuna priorità).
c.
Per il raggiungimento della priorità n.1
Obiettivi
Impatto
Fattibilità
Livello di
(0-5)
(0-5)
priorità
Creare un curricolo verticale per le singole 5
4
20
discipline espresso in termini di
conoscenze, competenze e obiettivi minimi
Realizzare un concreto percorso operativo 5
4
20
(UdA) per ogni classe del primo biennio
Attivare un percorso BES per studenti 5
anche non italofoni

5

25

b.2. Eventuali altri fattori che hanno orientato la scelta.
d. Le condizioni interne ed esterne che possono favorire l’attuazione del miglioramento. Adesione del Collegio docenti
e.
SECONDA SEZIONE
GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
Il piano di miglioramento deve essere strutturato in tanti progetti quanti sono gli obiettivi individuati. Compilare la
seconda sezione per ciascun obiettivo di processo previsto per l’a.s. corrente.
OBIETTIVO DI PROCESSO n.1
AREA DEGLI ESITI

PRIORITÀ

TRAGUARDO

2.1. Risultati scolastici

Ridurre gli abbandoni nel primo biennio del
professionale e del tecnico

Diminuire il numero dei trasferiti in uscita nelle
classi 1^ del professionale, contenendolo entro
il 10%

AREA DI PROCESSO

OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ
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Curricolo, progettazione e valutazione

Creare un curricolo verticale per le singole discipline espresso in termini di
conoscenze, competenze e obiettivi minimi da inserire nel PTOF
INDICATORI
TARGET
Esiti scrutini
Incremento del 10% degli ammessi alla
classe successiva, nel primo biennio

RISULTATI ATTESI
Incremento del numero degli ammessi alla classe
successiva
Responsabile dell’obiettivo di processo: Marialuisa Bianchi

Data prevista di conclusione: 15 giugno 2018

Data prevista di avvio: 6 settembre 2017
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari:
a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso.
Il confronto tra docenti nei dipartimenti per lo sviluppo in verticale dei curricoli offre la possibilità agli insegnanti
di analizzare le progettazioni personali e di evidenziare le classi che presentano particolari situazioni difficoltà al
fine di rendere omogenei percorsi e valutazioni. La creazione dei curriculum verticali permette poi di
somministrare prove per classi parallele.
b. I destinatari dell’intervento di miglioramento.
I destinatari sono gli studenti dell’istituto, i nuovi iscritti e le loro famiglie che potranno visionare i curriculum sul
sito dell’istituto e gli stakeholder
c. L’eventuale apporto di soggetti esterni.
PIANIFICAZIONE
PROJECT MANAGEMENT
Azioni *

Incontro Nucleo
autovalutazione interna
Formazione

Responsabile

Bianchi Marialuisa
Bianchi Marialuisa

Incontri dei dipartimenti per Coordinatori di
confronto
dipartimento

Risultati attesi alla
fine di ogni azione

Indicatori

Target atteso

Modalità di
monitoraggio

Pianificazione format Verbali compilati
Verbali compilati Verbali
da compilare
Verbali
Presentazione format Presenza capi
Tutti capi
da compilare e guida dipartimento
dipartimento
alla compilazione
presenti
Confronto
Verbali compilati con Numero docenti Verbali
programmazioni per
indicati i docenti
presenti alle
stesura curriculum
presenti
riunioni di
verticali
dipartimento
CHECK POINT
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Stesura programmazione

Coordinatori di
dipartimento

Compilazione format

Curriculum elaborati

Monitoraggio

Bianchi Marialuisa

Monitoraggio e report
finale

Numero
Curriculum elaborati
curriculum
elaborati
Almeno 2 verbali Verbali
compilati

Descrivere strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento (es. nel caso di un’attività di
formazione, indicare se in presenza/a distanza, per piccoli gruppi, con laboratori…). Formazione al Coordinatori di classe e
docenti impegnati nell’attività in gruppi piccoli o medi.
Utilizzo di strumenti condivisi di Google, Attrezzature: Computer, stampanti, fotocopiatrici.
Formazione in presenza dei capi dipartimento.
CRONOPROGRAMMA
Azioni *

Responsabile

Tempificazione azioni

Data
prevista di
avvio e
conclusione
S

Incontro Nucleo

O

N

D

G

F

M

A

M

Situazione
Rosso = in grave ritardo
Giallo = in ritardo
Verde = attuata
G

L

A

Bianchi Marialuisa

autovalutazione
interna
Formazione

Bianchi Marialuisa

Incontri dei

Coordinatori di
dipartimento

dipartimenti per
confronto
Check point

Bianchi Marialuisa

Stesura

Coordinatori di
dipartimento

programmazione
Monitoraggio


Bianchi Marialuisa

Indicare anche i tempi dei check point.

LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE
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Incontro Nucleo autovalutazione interna

l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica
dell'istituzione scolastica
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

Formazione
Incontri dei dipartimenti per confronto
Check point

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con
il contesto;
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Stesura programmazione

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

Monitoraggio

4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione
amministrativa e adempimenti normativi;
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE
Indicare le modalità di svolgimento del monitoraggio e della valutazione in itinere, indirizzati a verificare se
l’intervento di miglioramento procede secondo quanto stabilito o se è necessario introdurre opportune modifiche:
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di monitoraggio e valutazione devono avvenire attraverso incontri in
presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con i capi dipartimento
Controllo dei documenti condivisi su Drive
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento: es.
rispetto dei tempi indicati; regolare svolgimento delle attività; raggiungimento dei target indicati, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati e il regolare svolgimento delle attività.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi.
Qualora non fossero rispettati i tempi, i Capi dipartimento comunicheranno le motivazioni del ritardo e i possibili
aggiustamenti per portare a termine l’attività loro assegnata.
VALUTAZIONE FINALE E RIESAME
Indicare le modalità di svolgimento della valutazione finale e del riesame dell’intervento di miglioramento.
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di valutazione finale e di riesame devono avvenire attraverso incontri
in presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con i capi dipartimento
Controllo dei documenti condivisi su Drive
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per la valutazione finale dell’intervento di miglioramento: es.
raggiungimento del target atteso; livello di soddisfazione dei destinatari, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati e il raggiungimento del target atteso.
Per la valutazione di ciascuna azione prevista dal Piano saranno effettuati monitoraggi in itinere e finali, finalizzati a rilevare:
1.il grado di raggiungimento dei risultati attesi;
2.l’impatto sull’istituzione scolastica;
3.il rispetto dei tempi;
75

4.la necessità di eventuali azioni di revisione
c. c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi nel Piano di miglioramento. Analisi delle criticità con il NIV e i capi
dipartimento; predisposizione interventi correttivi nella elaborazione degli interventi.
OBIETTIVO DI PROCESSO n.2
AREA DEGLI ESITI

PRIORITÀ

TRAGUARDO

2.1. Risultati scolastici

Ridurre gli abbandoni nel primo biennio del
professionale e del tecnico

Diminuire il numero dei trasferiti in uscita nelle
classi 1^del professionale, contenendolo entro il
10%

AREA DI PROCESSO
OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ
Ambiente di apprendimento
Realizzare un concreto percorso operativo (UdA) per ogni classe del primo biennio.
RISULTATI ATTESI
INDICATORI
TARGET
Incremento del numero degli ammessi alla classe Esiti scrutini
Incremento del 10% degli ammessi alla
successiva
classe successiva, nel primo biennio
Responsabile dell’obiettivo di processo: Marialuisa Bianchi
Data prevista di conclusione: 15 giugno 2018

Data prevista di avvio: 6 settembre 2017
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari:
a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso.
Confronto, progettazione, condivisione obiettivi e valutazione tra colleghi. Sviluppo apprendimento di
competenze per assi e di cittadinanza per gli studenti
Percezione di appartenenza alla comunità di pratiche dell’istituto per i docenti
b. I destinatari dell’intervento di miglioramento.
La didattica per competenze avrà come destinatari gli studenti del biennio dell’istituto
c. L’eventuale apporto di soggetti esterni.
PIANIFICAZIONE
PROJECT MANAGEMENT
Azioni

Incontro Nucleo
autovalutazione interna

Responsabile

Risultati attesi alla
fine di ogni azione

Bianchi Marialuisa Pianificazione format
da compilare
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Indicatori

Verbali compilati

Target atteso

Modalità di
monitoraggio

Verbali compilati Verbali

Formazione
Coordinamento CdC e
confronto
Progettazione UdA

Bianchi Marialuisa Presentazione format
da compilare e guida
alla compilazione
Bianchi Marialuisa Confronto
programmazioni per
stesura UdA
Coordinatori delle
classi del biennio

Realizzazione UdA

Compilazione del
format

Presenza Coordinatori Tutti Coordinatori Verbali
delle classi del
delle classi del
biennio
biennio
Verbali compilati con Numero docenti Verbali
indicati i docenti
presenti alle
presenti
riunioni di
coordinamento
Verbali
Verbali riportanti
Numero format
Format compilati
compilati

CHECK POINT
Docenti delle classi Attuazione delle UdA
UdA realizzate
progettate
del biennio

Realizzazione di Verbali CdC
almeno il 90%
delle UdA
progettate
Docenti delle classi Valutazione delle UdA UdA valutate
Valutazione UdA
Valutazione di
Verbali CdC
realizzate
almeno il 90%
del biennio
delle UdA
realizzate
Bianchi Marialuisa Monitoraggio e report
Monitoraggio
Almeno 2 verbali Verbali
finale
compilati
Descrivere strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento (es. nel caso di un’attività di
formazione, indicare se in presenza/a distanza, per piccoli gruppi, con laboratori…). Formazione al Coordinatori di classe e
docenti impegnati nell’attività in gruppi piccoli o medi.
Didattica per competenze. Utilizzo di strumenti condivisi di Google, Attrezzature: Computer, stampanti, fotocopiatrici.
Formazione in presenza dei Coordinatori di classe.
CRONOPROGRAMMA
Azioni *

Responsabile

Tempificazione azioni

Data prevista
di avvio e
conclusione
S

Incontro Nucleo
autovalutazione
interna
Formazione

Bianchi Marialuisa

Coordinamento CdC

Bianchi Marialuisa

O

Bianchi Marialuisa
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N

D

G

F

M

A

M

Situazione
Rosso = in grave ritardo
Giallo = in ritardo
Verde = attuata
G

L

A

e confronto
Progettazione UdA

Coordinatori delle
classi del biennio

CHECK POINT

Bianchi Marialuisa

Realizzazione UdA

Docenti delle classi
del biennio

Valutazione UdA

Docenti delle classi
del biennio

Monitoraggio

Bianchi Marialuisa
DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE

LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Incontro Nucleo autovalutazione interna

l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della
politica dell'istituzione scolastica;
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

Formazione
Coordinamento CdC e confronto
Progettazione UdA

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei
legami con il contesto;
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

CHECK POINT

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione.

Realizzazione UdA

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

Valutazione UdA

2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

Monitoraggio

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione.
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione
amministrativa e adempimenti normativi;

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE
Indicare le modalità di svolgimento del monitoraggio e della valutazione in itinere, indirizzati a verificare se
l’intervento di miglioramento procede secondo quanto stabilito o se è necessario introdurre opportune modifiche:
Management.
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di monitoraggio e valutazione devono avvenire attraverso incontri in
presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con i Coordinatori di classe
Controllo dei documenti condivisi su Drive
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b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento: es.
rispetto dei tempi indicati; regolare svolgimento delle attività; raggiungimento dei target indicati, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati e il regolare svolgimento delle attività.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi.
Qualora non fossero rispettati i tempi, i Coordinatori di classe comunicheranno le motivazioni del ritardo e i possibili
aggiustamenti per portare a termine l’attività loro assegnata.
VALUTAZIONE FINALE E RIESAME
Indicare le modalità di svolgimento della valutazione finale e del riesame dell’intervento di miglioramento.
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di valutazione finale e di riesame devono avvenire attraverso incontri
in presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con i Coordinatori di classe
Controllo dei documenti condivisi su Drive
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per la valutazione finale dell’intervento di miglioramento: es.
raggiungimento del target atteso; livello di soddisfazione dei destinatari, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati e il raggiungimento del target atteso.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi nel Piano di miglioramento. Analisi delle criticità con il NIV e i Coordinatori
di classe; predisposizione interventi correttivi nella elaborazione degli interventi.
OBIETTIVO DI PROCESSO n.3
AREA DEGLI ESITI

PRIORITÀ

TRAGUARDO

2.1. Risultati scolastici

Ridurre gli abbandoni nel primo biennio del
professionale e del tecnico

Diminuire il numero dei trasferiti in uscita nelle
classi 1^del professionale, contenendolo entro il
10%

AREA DI PROCESSO
Inclusione e differenziazione
RISULTATI ATTESI
Incremento del numero degli ammessi alla classe
successiva
Responsabile dell’obiettivo di processo: Marialuisa Bianchi

OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ
Attivare un percorso BES per studenti anche non italofoni
INDICATORI
TARGET
Esiti scrutini
Incremento del 10% degli ammessi alla
classe successiva, nel primo biennio

Data prevista di conclusione: 15 giugno 2018

Data prevista di avvio: 6 settembre 2017
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari:
a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso.
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L’obiettivo di processo “Attivare un percorso BES per studenti anche non italofoni”, visto l’alta percentuale di studenti
con BES, anche non italofoni, riuscirà a “diminuire il numero dei trasferiti in uscita nelle classi 1^del professionale,
contenendolo entro il 10%” perché permetterà il recupero di lacune pregresse, l’approccio con la lingua italiana,
l’attivazione di strumenti compensativi innovativi.
b. I destinatari dell’intervento di miglioramento.
I destinatari sono gli studenti dell’istituto, i nuovi iscritti e le loro famiglie che potranno visionare i curriculum sul sito
dell’istituto e gli stakeholder
c. L’eventuale apporto di soggetti esterni.
PIANIFICAZIONE
PROJECT MANAGEMENT
Azioni *

Responsabile

Risultati attesi alla
Indicatori
Target atteso
Modalità di
fine di ogni azione
monitoraggio
Bianchi Marialuisa Progettazione delle
Incontro Nucleo
Verbali compilati
Verbali compilati Verbali
autovalutazione interna
attività
Verbali
Predisposizione di schede di Bianchi Marialuisa Presentazione di
Presenza Coordinatori Presenza di
rilevamento e presentazione
apposite schede da
delle classi e ai
almeno l’80% dei
ai Coordinatori delle classi e
compilare e guida alla docenti
coordinatori e del
ai docenti
compilazione
50% dei docenti
Compilazione dei PDP
Coordinatori di
Compilazione dei PDP PDP compilati
Aumento del 15% Verbali CdC
(provvedimenti
classe
per studenti in
di PDP compilati
compensativi/dispensativi,
difficoltà ma non
per studenti in
didattica e valutazione
certificati
difficoltà ma non
personalizzata) anche per
certificati
studenti non italofoni.
CHECK POINT
Monitoraggio dell'andamento Coordinatori di
didattico-disciplinare degli
classe
studenti presi in carico

Esiti infraquadrimestrali

Monitoraggio

Esiti degli scrutini
finali

Promozione alla Verbali
classe successiva
di almeno il 50%
degli studenti con
PDP
Almeno 2 verbali Verbali
compilati

Bianchi Marialuisa Monitoraggio e report
Vecchiatto
finale
Montorio Matteo
Descrivere strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento (es. nel caso di un’attività di
formazione, indicare se in presenza/a distanza, per piccoli gruppi, con laboratori…). Formazione al Coordinatori di classe e
docenti impegnati nell’attività in gruppi piccoli o medi.
Utilizzo di strumenti condivisi di Google, Attrezzature: Computer, stampanti, fotocopiatrici. Le metodologie saranno orientate
verso forme più partecipate di didattica.
Formazione in presenza dei coordinatori di classe in gruppi piccoli o medi
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CRONOPROGRAMMA
Azioni *

Responsabile

Tempificazione azioni

Data
prevista di
avvio e
conclusione
S

Incontro Nucleo
autovalutazione interna

O

N

D

G

F

M

A

M

Situazione
Rosso = in grave ritardo
Giallo = in ritardo
Verde = attuata
G

L

A

Bianchi
Marialuisa

Predisposizione di schede di Bianchi
rilevamento e
Marialuisa
presentazione ai
Coordinatori delle classi e ai
docenti
Coordinatori di
Compilazione dei PDP
(provvedimenti
classe
compensativi/dispensativi,
didattica e valutazione
personalizzata) anche per
studenti non italofoni.
CHECK POINT
Bianchi
Marialuisa
Monitoraggio
dell'andamento didatticodisciplinare degli studenti
presi in carico
Monitoraggio

Coordinatori di
classe
Bianchi
Marialuisa
Vecchiatto
Montorio
Matteo

LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE

Incontro Nucleo autovalutazione interna

l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica
dell'istituzione scolastica;
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

Predisposizione di schede di rilevamento e presentazione ai
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Coordinatori delle classi e ai docenti
Compilazione dei PDP (provvedimenti
compensativi/dispensativi, didattica e valutazione
personalizzata) anche per studenti non italofoni.
Monitoraggio dell'andamento didattico-disciplinare degli
studenti presi in carico
Monitoraggio CHECK POINT
DSGA Assistenti amministrativi

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il
contesto;
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione.
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione amministrativa
e adempimenti normativi;

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE
Indicare le modalità di svolgimento del monitoraggio e della valutazione in itinere, indirizzati a verificare se
l’intervento di miglioramento procede secondo quanto stabilito o se è necessario introdurre opportune modifiche:
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di monitoraggio e valutazione devono avvenire attraverso incontri in
presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con i Coordinatori di classe
Controllo delle valutazioni su registro elettronico
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento: es.
rispetto dei tempi indicati; regolare svolgimento delle attività; raggiungimento dei target indicati, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il regolare svolgimento delle attività e gli esiti infra-quadrimestrali e
finali
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi.
Qualora non fossero rispettato il regolare svolgimento delle attività, i Coordinatori di classe comunicheranno le
motivazioni del non regolare svolgimento e i possibili aggiustamenti per portare a termine l’attività loro assegnata.
VALUTAZIONE FINALE E RIESAME
Indicare le modalità di svolgimento della valutazione finale e del riesame dell’intervento di miglioramento.
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di valutazione finale e di riesame devono avvenire attraverso incontri
in presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con i Coordinatori di classe
Controllo delle valutazioni su registro elettronico
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per la valutazione finale dell’intervento di miglioramento: es.
raggiungimento del target atteso; livello di soddisfazione dei destinatari, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il regolare svolgimento delle attività e gli esiti infra-quadrimestrali e
finali.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi nel Piano di miglioramento. Analisi delle criticità con il NIV e i Coordinatori
di classe; predisposizione interventi correttivi nella elaborazione degli interventi.
Priorità n.2: ridurre gli abbandoni nel quarto anno

Traguardo: Aumentare numero ammessi 4^ professionale
raggiungendo dato provinciale e mantenere trend positivo per altre
classi
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Possibili cause delle criticità:
L’istituto professionale accoglie numerosi studenti in entrata e in particolare nel quarto anno (questi provenienti dai percorsi di IeFP),
permettendo agli studenti di conseguire un diploma di istruzione professionale. Il numero di abbandoni risulta, però, più alto rispetto al
benchmark e questo si spiega:
 con l’alta percentuale di alunni stranieri;
 con lacune nelle competenze acquisite nei percorsi scolastici precedenti;
 con l’attrattività che ha il mondo del lavoro nel nostro territorio.
Obiettivi di processo che possono contribuire alla realizzazione della priorità:
Area di processo
Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento

Descrizione dell’obiettivo di processo

Creare una procedura di accoglienza e accompagnamento per gli
studenti in entrata e uscita dall’istituto

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
a.2. Eventuali altri fattori che hanno orientato la scelta.
Regolamentazione delle attività legate ai passaggi degli studenti
Riduzione del numero di abbandoni e incremento del successo scolastico
Percezione positiva della scuola da parte di studenti in passaggio e delle loro famiglie
b
Le condizioni interne ed esterne che possono favorire l’attuazione del miglioramento. La scuola offre percorsi di studi
completi e ricchi di attività laboratoriali. L’attività di ASL favorisce l’approfondimento delle competenze acquisite. La richiesta di
studenti diplomati è sempre in aumento da parte del territorio e questo stimola al conseguimento di un titolo di studio.
SECONDA SEZIONE
GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
OBIETTIVO DI PROCESSO n.1
AREA DEGLI ESITI

PRIORITÀ

TRAGUARDO

2.1. Risultati scolastici

Ridurre gli abbandoni nel quarto anno

Aumentare numero degli studenti della classe
4^ ammessi alla classe successiva

AREA DI PROCESSO
Continuità e orientamento
RISULTATI ATTESI
Incremento del numero degli studenti della classe 4^
ammessi alla classe successiva
Responsabile dell’obiettivo di processo: Daniela Sartori
Data prevista di avvio: 6 settembre 2017

OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ
Creare una procedura di accoglienza e accompagnamento per gli studenti in entrata
e uscita dall’istituto
INDICATORI
TARGET
Esiti scrutini
Incremento del 10% degli ammessi alla
classe quinta
Data prevista di conclusione: 31 agosto 2018
83

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari:
L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso.
L’obiettivo di processo “Creare una procedura di accoglienza e accompagnamento per gli studenti in entrata e uscita dall’istituto”
può “ridurre gli abbandoni nel quarto anno”, perché i neo iscritti del quarto anno, provenendo da altri istituti, sono inizialmente
disorientati e necessitano di aiuto e di un periodo per conformare le loro competenze acquisite con il livello della classe.
I destinatari dell’intervento di miglioramento.
I destinatari sono gli studenti dell’istituto, i nuovi iscritti e le loro famiglie che potranno prendere visione delle procedure di
accoglienza per i passaggi, soprattutto in entrata, e gli stakeholder
L’eventuale apporto di soggetti esterni.
PIANIFICAZIONE
PROJECT MANAGEMENT
Azioni

Responsabile

Risultati attesi alla
Indicatori
fine di ogni azione
Bianchi Marialuisa Pianificazione degli
Incontro Nucleo
Verbali compilati
autovalutazione interna
interventi da
promuovere
Daniela Sartori
Incontri con le Funzioni
Prima stesura di una
Verbale riunione con
strumentali per
procedura di accoglienza le Funzioni
l’orientamento
e accompagnamento per strumentali per
gli studenti in entrata e l’orientamento
uscita dall’istituto
Incontri dei dipartimenti per Daniela Sartori
Elaborazione di una
Verbali delle riunioni
confronto
procedura di accoglienza dei dipartimenti
e accompagnamento per compilati con indicati
gli studenti in entrata e i docenti presenti
uscita dall’istituto
CHECK POINT
Stesura di una procedura di
accoglienza e
accompagnamento per gli
studenti in entrata e uscita
dall’istituto
Monitoraggio

Target atteso
2 Verbali
compilati

Modalità di
monitoraggio
Verbali

1 Verbale
riunione con le
Funzioni
strumentali per
l’orientamento
Numero docenti
presenti alle
riunioni di
dipartimento

Verbali

Procedura elaborata

Verbali

Daniela Sartori

Procedura elaborata

Procedura elaborata

1 procedura
elaborata

Daniela Sartori

Monitoraggio e report
finale

Verbali delle riunioni
dei dipartimenti;
documenti condivisi
su Drive

Almeno 1 verbali Verbali
compilati; almeno Cartella condivisa su
1 bozza di
Google Drive
procedura
elaborata
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Descrivere strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento (es. nel caso di un’attività di
formazione, indicare se in presenza/a distanza, per piccoli gruppi, con laboratori…). Formazione al Coordinatori di classe e
docenti impegnati nell’attività in gruppi piccoli o medi.
Utilizzo di strumenti condivisi di Google, Attrezzature: Computer, stampanti, fotocopiatrici.
CRONOPROGRAMMA
Azioni *

Responsabile

Tempificazione azioni

Data
prevista di
avvio e
conclusione
S

Incontro Nucleo
autovalutazione interna

O

N

D

G

F

M

A

M

Situazione
Rosso = in grave ritardo
Giallo = in ritardo
Verde = attuata
G

L

A

Bianchi
Marialuisa

Daniela Sartori
Incontri con le Funzioni
strumentali per
l’orientamento
Incontri dei dipartimenti per Daniela Sartori
confronto
CHECK POINT
Daniela Sartori
Daniela Sartori
Stesura procedure di
accoglienza e
accompagnamento per gli
studenti in entrata e uscita
dall’istituto
Daniela Sartori
Monitoraggio

LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Incontro Nucleo autovalutazione interna
Incontri con le Funzioni strumentali per l’orientamento
Incontri dei dipartimenti per confronto
CHECK POINT
Stesura procedure di accoglienza e accompagnamento per gli
studenti in entrata e uscita dall’istituto
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DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE
l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica
dell'istituzione scolastica;
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;
3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami
con il contesto;
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione.
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

Monitoraggio

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione
amministrativa e adempimenti normativi;

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE
Indicare le modalità di svolgimento del monitoraggio e della valutazione in itinere, indirizzati a verificare se
l’intervento di miglioramento procede secondo quanto stabilito o se è necessario introdurre opportune modifiche:
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di monitoraggio e valutazione devono avvenire attraverso incontri in
presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri con le Funzioni strumentali per l’orientamento
Controllo dei documenti condivisi su Drive; controllo dei verbali dei dipartimenti
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento: es.
rispetto dei tempi indicati; regolare svolgimento delle attività; raggiungimento dei target indicati, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati; la compilazione dei verbali dei
dipartimenti; il controllo dei documenti condivisi su Drive.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi.
Qualora non fossero rispettati i tempi, i Capi dipartimento comunicheranno le motivazioni del ritardo e i possibili
aggiustamenti per portare a termine l’attività loro assegnata.
VALUTAZIONE FINALE E RIESAME
Indicare le modalità di svolgimento della valutazione finale e del riesame dell’intervento di miglioramento.
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di valutazione finale e di riesame devono avvenire attraverso incontri
in presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con Funzioni strumentali per l’orientamento
Controllo dei documenti condivisi su Drive
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per la valutazione finale dell’intervento di miglioramento: es.
raggiungimento del target atteso; livello di soddisfazione dei destinatari, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati e il raggiungimento del target atteso.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi nel Piano di miglioramento. . Analisi delle criticità con il NIV e Funzioni
strumentali per l’orientamento; predisposizione interventi correttivi degli interventi.
Priorità n.3: Incrementare la partecipazione alle prove INVALSI Traguardo: Far partecipare alle prove INVALSI tutte le classi seconde
Possibili cause delle criticità: l’istruzione professionale ha un’utenza disaffezionata alla scuola. Frequentemente gli studenti delle classi seconde
hanno alle spalle almeno un anno d’insuccesso scolastico e vissuti traumatici con l’istituzione scuola. Ne consegue che è elevato il numero di
studenti che vive la partecipazione scolastica come un ennesimo obbligo, non cogliendone le opportunità.
In questo scenario le prove INVALSI suono vissute come inutili e imposte ed è successo addirittura che una classe non vi abbia partecipato.
Obiettivi di processo che possono contribuire alla realizzazione della priorità:
Area di processo
Curricolo, progettazione e valutazione

Descrizione dell’obiettivo di processo
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Ambiente di apprendimento

Incrementare forme di partecipazione degli studenti alla vita scolastica
(es: azioni di formazione dei rappresentanti di classe...)

Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
a. Le motivazioni che hanno permesso di individuare, tra le varie possibilità, gli obiettivi “prioritari” (pochi ma significativi)
da attuare nell’anno in corso: la ricerca di concretezza e le pregresse esperienze che hanno portato esiti positivi
a.2. Eventuali altri fattori che hanno orientato la scelta. L’USP offre supporto ad azioni di formazione degli studenti dei
primi anni.
b. Le condizioni interne ed esterne che possono favorire l’attuazione del miglioramento. Molti sono i progetti mirati a
incrementare la partecipazione studentesca e sempre gli studenti del nostro istituto hanno saputo ottenere ottimi risultati
e raggiungerne gli obiettivi.
OBIETTIVO DI PROCESSO n.1
AREA DEGLI ESITI

PRIORITÀ

TRAGUARDO

2.2. Risultati nelle prove standardizzate
nazionali

Incrementare la partecipazione alle prove
INVALSI

Far partecipare alle prove INVALSI tutte le classi
seconde

AREA DI PROCESSO
Ambiente di apprendimento
RISULTATI ATTESI
Incremento del numero di classi partecipanti alle prove
INVALSI

OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ
Incrementare forme di partecipazione degli studenti alla vita scolastica (es: azioni di
formazione dei rappresentanti di classe...)
INDICATORI
TARGET
Presenza alle prove INVALSI
Partecipazione alle prove INVALSI di tutte le
classi seconde

Responsabile dell’obiettivo di processo:Sartori Daniela
Data prevista di conclusione: 15 giugno 2018

Data prevista di avvio: 6 settembre 2017
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari:
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a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso.
L’obiettivo di processo “Incrementare forme di partecipazione degli studenti alla vita scolastica (es: azioni di formazione dei
rappresentanti di classe...)” può contribuire al raggiungimento della priorità “Incrementare la partecipazione alle prove
INVALSI” e del traguardo “Far partecipare alle prove INVALSI tutte le classi seconde” perché investe sul senso di
appartenenza e promuove una scuola diversa, attenta e accogliente.
b. I destinatari dell’intervento di miglioramento.
I destinatari sono gli studenti del primo biennio, in particolare quelli delle classi seconde.
c. L’eventuale apporto di soggetti esterni. L’istituto collabora attivamente con l’USP di Vicenza che offre attività formative
per gli studenti e con diverse associazioni del territorio che promuovono il senso civico e la cittadinanza attiva.
PIANIFICAZIONE
PROJECT MANAGEMENT
Azioni *

Responsabile

Incontro Nucleo
autovalutazione interna

Sartori Daniela

Formazione

Sartori Daniela

Risultati attesi alla
fine di ogni azione

Indicatori

Target atteso

Modalità di
monitoraggio

Pianificazione degli
interventi da
promuovere
Attività di formazione
per rappresentanti di
classe
Attività di formazione
per le classi seconde

Verbali compilati

Verbali compilati Verbali

Presenza studenti
rappresentanti
Partecipazione
studenti classi
seconde

Questionario di
90% dei
rappresentanti di
gradimento
classe
Tutti gli studenti
delle classi
seconde

CHECK POINT
Monitoraggio

Sartori Daniela

Monitoraggio e report
Almeno 2 verbali Verbali
finale
compilati
Descrivere strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento (es. nel caso di un’attività di
formazione, indicare se in presenza/a distanza, per piccoli gruppi, con laboratori…). Formazione dei peer/rappresentanti di
classe e docenti impegnati nell’attività in gruppi piccoli o medi.
Utilizzo di strumenti condivisi di Google, Attrezzature: Computer, stampanti, fotocopiatrici.
Formazione in presenza dei rappresentanti di classe e degli studenti delle classi seconde.

CRONOPROGRAMMA
Azioni *

Responsabile

Tempificazione azioni

Data prevista
di avvio e
conclusione
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Situazione
Rosso = in grave ritardo
Giallo = in ritardo
Verde = attuata

S
Incontro Nucleo
autovalutazione interna
Formazione

Sartori Daniela

Check point
Stesura programmazione

Sartori Daniela
Sartori Daniela

Monitoraggio

Sartori Daniela

O

N

D

G

F

M

A

M

G

L

A

Sartori Daniela

LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Incontro Nucleo autovalutazione interna
Formazione

l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica
dell'istituzione scolastica;
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

Check point

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Stesura programmazione

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami
con il contesto;
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione
amministrativa e adempimenti normativi

Monitoraggio

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE
Indicare le modalità di svolgimento del monitoraggio e della valutazione in itinere, indirizzati a verificare se
l’intervento di miglioramento procede secondo quanto stabilito o se è necessario introdurre opportune modifiche:
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di monitoraggio e valutazione devono avvenire attraverso incontri in
presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con il Nucleo autovalutazione interna e i Responsabili di progetto
Controllo dei documenti condivisi su Drive
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento: es.
rispetto dei tempi indicati; regolare svolgimento delle attività; raggiungimento dei target indicati, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati e il regolare svolgimento delle attività.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi.
Qualora non fossero rispettati i tempi, i Responsabili di progetto comunicheranno le motivazioni del ritardo e i possibili
aggiustamenti per portare a termine l’attività loro assegnata.
VALUTAZIONE FINALE E RIESAME
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Indicare le modalità di svolgimento della valutazione finale e del riesame dell’intervento di miglioramento.
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di valutazione finale e di riesame devono avvenire attraverso incontri
in presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con i Responsabili di progetto
Controllo dei documenti condivisi su Drive
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per la valutazione finale dell’intervento di miglioramento: es.
raggiungimento del target atteso; livello di soddisfazione dei destinatari, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati e il raggiungimento del target atteso.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi nel Piano di miglioramento. Analisi delle criticità con il NIV e i Responsabili
di progetto; predisposizione interventi correttivi nella elaborazione dei progetti
Priorità n.4: Migliorare il punteggio del Tecnico nelle prove Traguardo: Incrementare
i risultati delle prove standardizzate del
standardizzate di Italiano e Matematica
Tecnico raggiungendo dati del nord est.
Possibili cause delle criticità: l’istruzione tecnica del nostro istituto ha un’utenza eterogenea per percorso di studi precedente, perché alcuni
studenti vengono da percorsi svolti nei bienni degli altri istituti tecnici della zona.
Obiettivi di processo che possono contribuire alla realizzazione della priorità:
Area di processo
Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Descrizione dell’obiettivo di processo

Attivare un percorso di formazione relativi alle metodologie didattiche,
orientamento e clima di classe, anche in modalità peer teaching

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
a. Le motivazioni che hanno permesso di individuare, tra le varie possibilità, gli obiettivi “prioritari” (pochi, ma
significativi) da attuare nell’anno in corso:
a.1. La valutazione di impatto e fattibilità (se la scuola ha utilizzato la matrice impatto/fattibilità, inserirla e duplicarla per
ciascuna priorità).
Per il raggiungimento della priorità n.4
Obiettivi

Impatto
Fattibilità
Livello di
(0-5)
(0-5)
Priorità
Attivare un percorso di formazione relativi 5
5
25
alle metodologie didattiche, orientamento
e clima di classe, anche in modalità peer
teaching
a.2. Eventuali altri fattori che hanno orientato la scelta. L’Istituto Istr.Sup. Andrea Scotton ha sempre investito risorse
umane e finanziarie per azioni di formazione rivolte ai docenti, finalizzate agli obiettivi di processo della priorità n.4
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b. Le condizioni interne ed esterne che possono favorire l’attuazione del miglioramento. Il gruppo docente delle classi del
Tecnico sente propria la priorità n.4 e presenta professionalità funzionali all’obiettivo di processo.
SECONDA SEZIONE
GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
OBIETTIVO DI PROCESSO n.1
AREA DEGLI ESITI

PRIORITÀ

2.2. Risultati nelle prove standardizzate
nazionali

TRAGUARDO

Migliorare il punteggio del Tecnico nelle prove Incrementare i risultati delle prove
standardizzate di Italiano e Matematica
standardizzate del Tecnico raggiungendo dati
del nord est.

AREA DI PROCESSO
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
RISULTATI ATTESI
Incremento dei risultati delle prove INVALSI del Tecnico

OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ
Attivare un percorso di formazione relativi alle metodologie didattiche, orientamento
e clima di classe, anche in modalità peer teaching
INDICATORI
TARGET
Esiti prove INVALSI
Innalzamento degli esiti delle prove INVALSI
del Tecnico

Responsabile dell’obiettivo di processo: Sartori Daniela
Data prevista di avvio: 6 settembre 2017

Data prevista di conclusione: 15 giugno 2019

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari:
a. L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso.
L’obiettivo di processo “Attivare un percorso di formazione relativi alle metodologie didattiche, orientamento e clima di
classe, anche in modalità peer teaching” può contribuire al raggiungimento della priorità “Migliorare il punteggio del Tecnico
nelle prove standardizzate di Italiano e Matematica” e del traguardo “Incrementare i risultati delle prove standardizzate del
Tecnico raggiungendo dati del nord est” perché investe sulle professionalità dei docenti e promuove una scuola innovativa,
attenta e accogliente.
b. I destinatari dell’intervento di miglioramento.
I destinatari sono gli studenti del primo biennio del Tecnico, in particolare quelli delle classi seconde.
c. L’eventuale apporto di soggetti esterni.
PIANIFICAZIONE
PROJECT MANAGEMENT
Azioni *

Responsabile

Risultati attesi alla
fine di ogni azione
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Indicatori

Target atteso

Modalità di
monitoraggio

Incontro Nucleo
autovalutazione interna

Sartori Daniela

Verbali compilati Verbali

Pianificazione degli
Verbali compilati
interventi da
promuovere
Sartori Daniela
Formazione
Attività di formazione Presenza docenti
per i docenti del
Tecnico
Incontri dipartimenti italiano Capi dipartimento Confronto attività e
Presenza docenti
e matematica
realizzazione prove
comuni
CHECK POINT
Monitoraggio

Sartori Daniela

Monitoraggio e report Verbali compilati
finale
Descrivere strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento
formazione, indicare se in presenza/a distanza, per piccoli gruppi, con laboratori…). Formazione
impegnati nell’attività in gruppi piccoli o medi.
Utilizzo di strumenti condivisi di Google, Attrezzature: Computer, stampanti, fotocopiatrici.

70% dei docenti
presenti

Questionario di

70% dei docenti
presenti

Varbali

gradimento

Almeno 2 verbali Verbali
compilati
(es. nel caso di un’attività di
Capi dipartimento e docenti

Formazione in presenza dei docenti del Tecnico.
CRONOPROGRAMMA
Azioni *

Responsabile

Tempificazione azioni

Data
prevista di
avvio e
conclusione
S

Incontro Nucleo
autovalutazione interna
Formazione

Sartori Daniela

Incontri dipartimenti
italiano e matematica
Check point

Capi dipartimento

Monitoraggio

Sartori Daniela

O

N

D

G

F

M

A

M

Situazione
Rosso = in grave ritardo
Giallo = in ritardo
Verde = attuata
G

L

A

Sartori Daniela

Sartori Daniela

DIMENSIONI PROFE SSIONALI INTERESSATE

LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Incontro Nucleo autovalutazione interna

l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica
dell'istituzione scolastica;
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

Formazione
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Incontri dipartimenti italiano e matematica

3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami
con il contesto;
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione
amministrativa e adempimenti normativi;
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione
5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione
amministrativa e adempimenti normativi

Check point
Monitoraggio

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE
Indicare le modalità di svolgimento del monitoraggio e della valutazione in itinere, indirizzati a verificare se
l’intervento di miglioramento procede secondo quanto stabilito o se è necessario introdurre opportune modifiche:
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di monitoraggio e valutazione devono avvenire attraverso incontri in
presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con il Nucleo autovalutazione interna
Controllo dei documenti condivisi su Drive
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento: es.
rispetto dei tempi indicati; regolare svolgimento delle attività; raggiungimento dei target indicati, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati e il regolare svolgimento delle attività.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi.
Qualora non fossero rispettati i tempi, il Responsabile dell’obiettivo di processo comunicherà le motivazioni del ritardo e i
possibili aggiustamenti per portare a termine l’attività.
VALUTAZIONE FINALE E RIESAME
Indicare le modalità di svolgimento della valutazione finale e del riesame dell’intervento di miglioramento.
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di valutazione finale e di riesame devono avvenire attraverso incontri
in presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con il N.I.V.
Controllo dei documenti condivisi su Drive
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per la valutazione finale dell’intervento di miglioramento: es.
raggiungimento del target atteso; livello di soddisfazione dei destinatari, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati e il raggiungimento del target atteso.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi nel Piano di miglioramento. Analisi delle criticità con il NIV; predisposizione
interventi correttivi
Priorità n.5: Sviluppare il rispetto delle regole nell’ambiente Traguardo: Miglioramento del clima di classe con formazione di peer
scolastico anche con la modalità di peer tutoring
tutoring per classe, in grado di raccogliere le difficoltà dei compagni per
risolverle o per comunicarle ai docenti.
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Possibili cause delle criticità: l’istruzione professionale ha un’utenza disaffezionata alla scuola. Frequentemente gli studenti hanno alle spalle
almeno un anno d’insuccesso scolastico e vissuti traumatici con l’istituzione scuola. Ne consegue che è elevato il numero di studenti che vive il
rispetto delle regole nell’ambiente scolastico come un ennesimo obbligo, non cogliendone le opportunità di crescita personale e di
miglioramento del clima di classe e d’istituto..
Obiettivi di processo che possono contribuire alla realizzazione della priorità:
Area di processo
Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento
Inclusione e differenziazione
Continuità e orientamento
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Descrizione dell’obiettivo di processo

Organizzare un corso di formazione per alcuni studenti per promuovere
l’utilizzo dei peer in azione di tutoraggio

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
a. Le motivazioni che hanno permesso di individuare, tra le varie possibilità, gli obiettivi “prioritari” (pochi, ma
significativi) da attuare nell’anno in corso:
a.1. La valutazione di impatto e fattibilità (se la scuola ha utilizzato la matrice impatto/fattibilità, inserirla e duplicarla per
ciascuna priorità).
Per il raggiungimento della priorità n.4
Obiettivi
Impatto
Fattibilità
Livello di
(0-5)
(0-5)
Priorità
Organizzare un corso di formazione per alcuni 5
5
25
studenti per promuovere l’utilizzo dei peer in
azione di tutoraggio
a.2. Eventuali altri fattori che hanno orientato la scelta. L’Istituto Istr.Sup. Andrea Scotton ha già investito risorse umane
e finanziarie per azioni di formazione rivolte agli studenti, finalizzate agli obiettivi di processo della priorità n.5
b. Le condizioni interne ed esterne che possono favorire l’attuazione del miglioramento. L’USP offre supporto ad azioni di
formazione degli studenti
SECONDA SEZIONE
GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
OBIETTIVO DI PROCESSO n.1
AREA DEGLI ESITI

PRIORITÀ

TRAGUARDO

2.3. Competenze chiave europee

Sviluppare il rispetto delle regole nell’ambiente Miglioramento del clima di classe con formazione
scolastico anche con la modalità di peer di peer tutoring per classe, in grado di
tutoring
raccogliere le difficoltà dei compagni per
risolverle o per comunicarle ai docenti.
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AREA DI PROCESSO
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
RISULTATI ATTESI
Diminuzione dei provvedimenti disciplinari

OBIETTIVO DI PROCESSO CONNESSO CON LA PRIORITÀ
Organizzare un corso di formazione per alcuni studenti per promuovere l’utilizzo dei
peer in azione di tutoraggio
INDICATORI
TARGET
Annotazioni e/o richiami
Diminuzione del 10% delle annotazioni e/o
dei richiami

Responsabile dell’obiettivo di processo: Vecchiatto Montorio Matteo
Data prevista di avvio: 6 settembre 2017

Data prevista di conclusione: 15 giugno 2019

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO
Illustrare l’obiettivo di processo, il nesso con le priorità, con il contesto e i destinatari:
L’obiettivo di processo e le modalità con cui può contribuire al raggiungimento della priorità e del traguardo atteso.
L’obiettivo di processo “Organizzare un corso di formazione per alcuni studenti per promuovere l’utilizzo dei peer in azione di
tutoraggio” può contribuire al raggiungimento della priorità “Sviluppare il rispetto delle regole nell’ambiente scolastico anche
con la modalità di peer tutoring” e del traguardo “Miglioramento del clima di classe con formazione di peer tutoring per
classe, in grado di raccogliere le difficoltà dei compagni per risolverle o per comunicarle ai docenti.” perché investe sul senso
di responsabilità degli studenti peer e sulle loro capacità di tutoraggio.
I destinatari dell’intervento di miglioramento.
I destinatari sono prima gli studenti tutor e poi tutti i compagni e le altre componenti della scuola.
L’eventuale apporto di soggetti esterni.
PIANIFICAZIONE
PROJECT MANAGEMENT
Azioni *

Incontro Nucleo
autovalutazione interna
Formazione

Responsabile

Risultati attesi alla
fine di ogni azione

Indicatori

Vecchiatto Montorio Pianificazione degli
Matteo
interventi da
promuovere
Vecchiatto Montorio Attività di formazione
Matteo
per gli studenti tutor

Verbali compilati

Verbali compilati Verbali

Partecipazione degli
studenti

Almeno uno/a
Questionario di
studente/essa per gradimento
classe
Diminuzione del Analisi registro
10% delle
elettronico
annotazioni e/o
dei richiami

Raccolta delle difficoltà dei
Vecchiatto Montorio Diminuzione dei
compagni per risolverle o per Matteo
provvedimenti
comunicarle ai docenti.
disciplinari
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Annotazioni e/o
richiami

Target atteso

Modalità di
monitoraggio

CHECK POINT
Monitoraggio

Bianchi Marialuisa Monitoraggio e report
finale

Verbali compilati

Almeno 2 verbali Verbali
compilati
Analisi registro
elettronico

Descrivere strategie, metodologie, strumenti che saranno utilizzati nell’intervento di miglioramento (es. nel caso di un’attività di
formazione, indicare se in presenza/a distanza, per piccoli gruppi, con laboratori…). Formazione dei docenti impegnati
nell’attività in gruppi piccoli o medi.
Utilizzo di strumenti condivisi di Google, Attrezzature: Computer, stampanti, fotocopiatrici.
Formazione in presenza degli studenti tutor.
CRONOPROGRAMMA
Azioni *

Responsabile

Tempificazione azioni

Data
prevista di
avvio e
conclusione
S

Incontro Nucleo
autovalutazione interna
Formazione
Check point
Raccolta delle difficoltà
dei compagni per
risolverle o per
comunicarle ai docenti.
Monitoraggio

Vecchiatto
Matteo
Vecchiatto
Matteo
Vecchiatto
Matteo
Vecchiatto
Matteo

O

N

D

G

F

M

A

M

Situazione
Rosso = in grave ritardo
Giallo = in ritardo
Verde = attuata
G

L

A

Montorio
Montorio
Montorio
Montorio

Bianchi Marialuisa

LE AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE

Incontro Nucleo autovalutazione interna
Formazione

l. definizione dell'identità, dell'orientamento strategico e della politica
dell'istituzione scolastica;
2. gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;

Check point

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Raccolta delle difficoltà dei compagni per risolverle o per comunicarle 4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione
ai docenti.
amministrativa e adempimenti normativi;
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3. promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami
con il contesto;
Monitoraggio

5. monitoraggio, valutazione e rendicontazione
4. gestione delle risorse strumentali e finanziarie, gestione
amministrativa e adempimenti normativi

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE IN ITINERE
Indicare le modalità di svolgimento del monitoraggio e della valutazione in itinere, indirizzati a verificare se
l’intervento di miglioramento procede secondo quanto stabilito o se è necessario introdurre opportune modifiche:
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di monitoraggio e valutazione devono avvenire attraverso incontri in
presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con il Nucleo autovalutazione interna e gli studenti tutor
Controllo dei documenti condivisi su Drive
Controllo delle annotazioni e dei richiami nel registro elettronico
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per verificare l’andamento dell’intervento di miglioramento: es.
rispetto dei tempi indicati; regolare svolgimento delle attività; raggiungimento dei target indicati, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati e il regolare svolgimento delle attività.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi.
Qualora non fossero rispettati i tempi, il Responsabile dell’obiettivo di processo comunicherà le motivazioni del ritardo e i
possibili aggiustamenti per portare a termine l’attività.
VALUTAZIONE FINALE E RIESAME
Indicare le modalità di svolgimento della valutazione finale e del riesame dell’intervento di miglioramento.
a. Modalità e soggetti coinvolti (indicare se le riunioni di valutazione finale e di riesame devono avvenire attraverso incontri
in presenza e chi deve prenderne parte).
Incontri in presenza con il Nucleo autovalutazione interna e gli studenti tutor
Controllo dei documenti condivisi su Drive
Controllo delle annotazioni e dei richiami nel registro elettronico
b. Criteri (indicare quali criteri devono essere utilizzati per la valutazione finale dell’intervento di miglioramento: es.
raggiungimento del target atteso; livello di soddisfazione dei destinatari, ecc.).
I criteri utilizzati per verificare l’andamento saranno: il rispetto dei tempi indicati e il raggiungimento del target atteso.
c. Modalità di introduzione di eventuali correttivi nel Piano di miglioramento. Analisi delle criticità con il NIV; predisposizione
interventi correttivi

TERZA SEZIONE
COMUNICAZIONE DEL PdM
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PIANIFICAZIONE

In quali fasi del
percorso comunicare

I contenuti della
comunicazione

REALIZZAZIONE

I destinatari

Le modalità

Gli strumenti

Inizio a.s.

Situazione rilevate

Docenti

Collegio docenti

Presentazione PP

Fine 1° quadrimestre

Situazione rilevate

Docenti

Collegio docenti

Presentazione PP

Giugno

Monitoraggio progetti

Docenti

Collegio docenti

Presentazione PP

Novembre

Situazione rilevate

Studenti

Comitato studenti

Presentazione PP

Novembre

Situazione rilevate

Genitori

Comitato Genitori

Presentazione PP

Aprile

Situazione rilevate

Studenti

Comitato studenti

Presentazione PP

Aprile

Situazione rilevate

Genitori

Comitato Genitori

Presentazione PP

Giugno

Monitoraggio progetti

Studenti Genitori

Comitato studenti e
Genitori

Presentazione PP

Annotare le evidenze
della comunicazione
avvenuta, gli eventuali
scostamenti, le
osservazioni

Da Nota Miur n. 7904 dell’1.9.2015:
Uno dei fattori di successo dei PdM sta […] nella partecipazione di tutta la scuola alle azioni di miglioramento, nella condivisione
a tutti i livelli della direzione strategica che la scuola adotta, nella consapevolezza diffusa del percorso intrapreso e dei risultati
che esso produce.
QUARTA SEZIONE
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Tipologia attività

Spesa
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Fonte finanziaria

Ore aggiuntive
Obiettivo di processo 1
Personale interno:
Docenti

68 ore

Ata
Collaboratori
scolastici:
10 ore
apertura scuola pomeriggio
Personale esterno:

1579.14 €

Bilancio

165.88 €

Bilancio

100 €

Bilancio

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Documentazione e diffusione
Obiettivo di processo 2
Personale interno:
Docenti

160 ore

3947.83€

Bilancio

Ata Assistenti amministrativi

4

76.97 €

FIS

500 €

Bilancio

557.35 €

Bilancio

150 €

Bilancio

Personale esterno:
Formatori
Consulenti
Attrezzature
Documentazione e diffusione
Obiettivo di processo 3
Personale interno:
Docenti

24 ore

Ata
Personale esterno:
Formatori
Consulenti
Attrezzature
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Documentazione e diffusione
Obiettivo di processo 4
Personale interno:
Docenti

68 ore

1579.14 €

Bilancio

Ata

10 ore

165.88 €

Bilancio

185 ore

4296.19 €

Bilancio

Ata
Collaboratori
scolastici:
10 ore
apertura scuola pomeriggio
Personale esterno:

165.88 €

Bilancio

Formatori

700 €

Bilancio

500 €

Bilancio

Personale esterno:
Formatori
Consulenti
Attrezzature
Documentazione e diffusione
Obiettivo di processo 5
Personale interno:
Docenti

Consulenti
Attrezzature
Documentazione e diffusione

100

