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Premessa 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Istruzione Superiore  di Stato “A. 

Poliziano” di Montepulciano, 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. 5605/C23g del 01/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 15/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15/01/2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge e in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

Introduzione 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) del Liceo “Agnolo Poliziano”  rappresenta il documento 

fondamentale costituente l’identità culturale e progettuale dell’Istituto. Si tratta di un documento pubblico 

i cui destinatari principali sono gli studenti e i genitori ai quali la corretta informazione può consentire una 

scelta libera e consapevole della scuola.  

 Più in generale si rivolge a tutta la società del nostro territorio, poiché spiega cosa si propone di fare il 

nostro liceo nel campo della formazione e dell’istruzione, di come, sulla base della sua storia e nell’ambito 

delle prospettive scelte, organizza e realizza le sue attività, con quali strutture, con quali mezzi, con quanti 

soldi, con quali persone e come, poi, valuterà i risultati conseguiti. 

Il PTOF, insomma, è la Carta d’identità della scuola, ma anche una assunzione di impegni e di responsabilità 

nei confronti degli “utenti” e della società tutta, un  vero e proprio contratto.  

L’azione formativa dell’Istituto viene valutata attraverso: 

a) la redazione e somministrazione di un questionario agli studenti coinvolti nei progetti introducendo 

alcuni semplici modelli che ogni docente-responsabile sarà tenuto a somministrare ed esaminare;  

b) la realizzazione di alcune interviste a campione per singoli esponenti della componente insegnanti, 

personale ausiliario  e genitori sulla generale corrispondenza tra obiettivi del PTOF e attività svolte, anche 

alla luce della revisione generale che riguarda il biennio riformato e le attuali classi terze. 

c) RAV 

Il territorio 

I nostri Licei sono al centro di un vasto territorio che comprende la Val di Chiana, la Val d’Orcia e parte di 

Amiata, Trasimeno e Crete Senesi.  Si tratta di un’area che ha mutato da tempo la storica base economica e 

sociale tipicamente agricola e legata alla mezzadria, realizzando un  tessuto artigianale o di piccole industrie 

nella fascia di pianura – tessuto che, pur solido, risente  in termini economici e occupazionali della crisi in 

atto, nonché una crescita sensibile - sostanzialmente rispettata dalla recessione contingente - del settore 

turistico e della produzione agricola di pregio nella zona collinare.  

In tempi recenti è cresciuta nel territorio la produzione culturale: molte manifestazioni sono divenute 

appuntamenti di risonanza nazionale e internazionale, mentre iniziative di gestione, tutela e valorizzazione 

del patrimonio artistico e naturale risultano all’avanguardia sul piano dello sviluppo eco-compatibile, per 

quanto non manchino alcune contraddizioni. 
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Gli  studenti 

 

La popolazione scolastica dei nostri istituti proviene soprattutto dalle cittadine vicine, sia della provincia di 

Siena sia di quelle limitrofe e, in alcuni casi, anche dalla confinante Umbria.  

In un territorio caratterizzato da centri urbani piccoli e diffusi, infatti, la grande maggioranza degli studenti 

che completa l’obbligo scolastico e formativo a Montepulciano è costituita da ragazzi che si iscrivono a 

questi licei, peraltro gli unici del sud senese, dopo aver frequentato la scuola media  nei loro paesi di 

origine. Conseguentemente alla crescita delle nostre scuole il quadro di provenienza socio-economica degli 

iscritti appare più vario del passato. Ciò influisce, in generale,  positivamente sulla qualità 

dell'insegnamento e sulla crescita formativa dei ragazzi che sono messi a confronto con realtà culturali 

diverse in ambienti familiari prevalentemente favorevoli allo studio. 

La frequenza è nel complesso regolare e i casi di abbandono sono molto limitati, alta la continuità degli 

studi per i diplomati. 

 

La nostra storia 

 

Per conoscere la storia del Liceo “Agnolo Poliziano” bisogna risalire  al 4 Giugno 1774, quando, per volere di 

Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, fu istituito a Montepulciano un completo Corpo di Studi con la prima 

scuola superiore, ubicata nell'ex Collegio dei Gesuiti. 

Un codice del 1810, rinvenuto in un manoscritto dell'Archivio Storico Comunale di Montepulciano, fornisce 

interessanti indicazioni sull'organizzazione e sulle principali caratteristiche metodologiche di questa scuola, 

che rimase attiva fino al 1818, quando un nuovo regolamento, questa volta del Granduca Ferdinando III, ne 

rinnovò in parte le strutture con la fondazione del Regio Liceo di Montepulciano. 

A seguito della legge Casati, emanata nel 1859, che istituiva cinque anni di ginnasio (scuole di primo grado) 

e tre anni di Liceo (scuole di secondo grado), a Montepulciano fu ferma la volontà politica di riorganizzare il 

ginnasio secondo le nuove disposizioni, di ottenerne il pareggiamento e il completamento del corso con la 

creazione del triennio liceale. 

Il Liceo Classico "A. Poliziano" viene quindi istituito nell'ottobre 1933 come scuola comunale e, parificato 

nel 1936, nell'aprile - maggio del '37 sarà ubicato in Fortezza per poi trovare la sede attuale insieme al liceo 

a indirizzo scientifico nel moderno edificio di via San Martino.  

Il Liceo Scientifico "Antonio Da Sangallo" nasce come articolazione del liceo classico negli anni sessanta. 

Guadagna progressivamente importanza nel territorio fino a divenire autonomo verso la metà degli anni 

'70,  quando le aspettative che conseguono al processo di progressiva modernizzazione di una realtà 

storicamente a vocazione agricola, fanno rapidamente crescere la domanda di una proposta culturale non 

immediatamente professionalizzante, né  genericamente formativa. La necessità è quella di costituire un 

canale di accesso ai nuovi profili e figure professionali richiesti dal mercato del lavoro che si va 

ristrutturando.  Servono competenze per  inediti  modelli di produzione agricola, per lo sviluppo della 

piccola industria, per una economia locale che si indirizza verso il  commercio, i servizi e, soprattutto, 

valorizza il comparto turistico.   

La scelta di istituire il Liceo Scientifico come "terza via" tra scuola a formazione prevalentemente 

umanistica e scuola professionale, appare quindi, la soluzione più naturale.  

Le origini dell’Istituto “San Bellarmino” risalgono al ‘Monastero femminile di San Girolamo’ del 1513, 

trasformato in ‘Conservatorio per l’educazione delle ragazze’ nel granducato di Pietro Leopoldo.  Nel 1923 

con la riforma Gentile viene  legalmente riconosciuto assumendo il nome attuale e nel 1946 diventa statale 

e si trasferisce nell’edificio delle Scuole Elementari. Dal 1980 occupa la sede adiacente al  moderno campo 
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sportivo.  

Nel 1985/86, dopo accurata preparazione, viene richiesta e ottenuta la maxi-sperimentazione linguistica 

con apprendimento dell’inglese, del francese, del tedesco e, dopo pochi anni, quella socio-pedagogica per 

preparare i maestri elementari e formare anche nuove figure professionali: operatori sociali per gli 

ospedali, per le comunità giovanili, per l’assistenza agli anziani. Dal settembre 2000 l’Istituto si unisce al 

Liceo Poliziano sotto un’unica presidenza. 

Con la Legge che ha riorganizzato il sistema degli Istituti Superiori di Secondo Grado, dal 2010 i nostri 

indirizzi sono stati confermati nel “Sistema dei Licei” mantenendo la denominazione di Liceo Classico, Liceo 

Scientifico e Liceo Linguistico e introducendo il  Liceo delle Scienze Umane che sostituisce il liceo “socio 

psicopedagogico” con un piano di studi che si basa sull’approfondimento dei principali campi di indagine 

delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica. Nell’ambito del 

Liceo Scientifico è stato introdotto il Liceo delle Scienze Applicate per fornire una vasta e flessibile 

preparazione in ambito scientifico e tecnologico, che garantisce una facile spendibilità delle competenze 

nel mercato del lavoro attuale o per il proseguimento dello studio universitario; nell’ambito del Liceo delle 

Scienze Umane è stato introdotto il l’opzione Economica sociale con curvatura biomedica. 

L’organizzazione generale dell’Istituto 
IISS “ A. Poliziano “: 

Liceo Classico  “AGNOLO POLIZIANO”  

Liceo Scientifico “ANTONIO DA SANGALLO” – Liceo delle Scienze Applicate 

Via di San Martino, 14/B -  tel. 0578  758228 

Montepulciano (SI) 

Liceo Linguistico  

Liceo delle Scienze Umane –Liceo Economico Sociale con curvatura Biomedica  “SAN BELLARMINO”  

Via dello Stadio, 45 -  tel. 0578 716707 

Montepulciano (SI) 

Telefono: 0578/758785 (sede Centrale) – 0578/716707 (S. Bellarmino) – Fax 0578/717081 
Codice  Fiscale 81005040522 – c.c.p.13303532 –  
E-mail:  E-mail: SIIS001005@istruzione.it   liceopoliziano@tiscali.it  
PEC: siis001005@pec.istruzione.it  
Sito : http://www.liceipoliziani.com 

Mission 

Il Liceo Poliziano è percepito nel nostro tessuto sociale come un punto fermo, assieme alle altre istituzioni 

scolastiche, per la formazione dei giovani d’oggi. E’ una scuola superiore che si è, negli anni, costituita su 

una struttura “a canne d’organo”: un unico Liceo con sei indirizzi, in grado quindi di soddisfare quasi tutte le 

domande formative. Ma la proposta del Liceo Poliziano non mira a una formazione qualsiasi. Cosa può 

significare, oggi, questa “licealità”, cosa implica, cosa richiede, cosa offre, in vista di quali sbocchi, 

opportunità, maturazione di sensibilità? Possiamo dire, a chiarimento, che il “timbro” qualitativo di questa 

“licealità” è la ricerca della “innovazione”: nei contenuti, nei metodi, negli strumenti, nelle modalità di 

relazione, nelle opportunità di integrazione dei curricoli e degli indirizzi di studio. Perché questa proposta 

possa poi tradursi in un “pensiero positivo”, quindi in risultati riconoscibili, la “licealità” comporta e 

produce: - una positiva motivazione di base - una preparazione capace di  valorizzare e potenziare attitudini 

e competenze acquisite anche al di fuori della scuola  - sensibilità comunicativa - capacità di relazione. Il 

ruolo dei docenti viene dunque a convertirsi in questi termini: essi sono chiamati a insegnare a imparare, a 

mailto:SIIS001005@istruzione.it
mailto:liceopoliziano@tiscali.it
mailto:siis001005@pec.istruzione.it
http://www.liceipoliziani.com/
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maturare “pensiero critico”, a orientare le scelte degli studenti, anzitutto culturali, verso forme di 

autonomia attraverso l’autovalutazione, nella logica di una libertà che si fa responsabilità. 

Risorse e strutture 

I nostri licei sono ricchi di materiali bibliografici, scientifici, di gabinetti e aule speciali, di sussidi audiovisivi, 

di biblioteche di classe e di istituto; molte energie e risorse vengono infatti assorbite dallo sforzo di dotare 

la scuola di attrezzature che assecondino le direzioni di sviluppo individuate. 

In particolare nella sede centrale che accoglie il  Liceo Classico e Scientifico, sono presenti: 

• Una biblioteca con 6.000 volumi (in totale il sistema di biblioteche d’istituto vanta 11.500 volumi). 

• Un laboratorio di fisica costituito da sei banchi allievi per un totale di 30 posti  e un banco  cattedra. Il 

laboratorio è dotato di attrezzature che consentono di effettuare esperienze da cattedra o gestite 

direttamente da gruppi di allievi. 

• Un laboratorio di chimica  a norma di sicurezza  attrezzato per il lavoro di 28 allievi, con banco cattedra, 

cappa aspirata, armadi di sicurezza e attrezzature varie, telecamera da microscopio e sismografo. 

•Due  laboratori linguistici multimediali con un totale di circa 50 postazioni. 

• Quattro laboratori di informatica, costituiti da 15 postazioni di lavoro ciascuno, collegati in rete fra loro. 

Tutti i computer sono dotati di estensioni multimediali. 

• Un’aula speciale per il disegno e la storia dell’arte con postazione multimediale. 

• Quattro Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e  due proiettori da collegare a computer. 

• Una rete internet che consente agli utenti autorizzati il collegamento diretto con il Web da qualsiasi 

locale.  

• Un palazzetto dello sport con palestra dotata delle attrezzature necessarie per la attività didattica e 

sportiva. 

• Un sofisticato Planetario digitale a cupola da 40 posti in grado di riprodurre le più diverse situazioni 

astronomiche. 

• Un’Aula Magna da cento posti per conferenze con impianto multimediale. 

Nella sede del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane sono inoltre presenti: 

• Una biblioteca con 5500 volumi 

• Un gabinetto scientifico che permette lo svolgimento di esperimenti di fisica, chimica e biologia, o 

l’utilizzo di sussidi audio-visivi 

• Un laboratorio linguistico multimediale, audio-attivo-comparativo completo di 26 postazioni alunno, 

dotate di registratori digitali e monitor 

• Due laboratori multimediali.  

• Un’aula di musica con pianoforte Yamaha e impianto stereo con lettore CD  

• Due aule multimediali per proiezioni, di cui una con lavagna interattiva 

• Due  Lavagne Interattive Multimediali (LIM) 

• Rete Wireless come la sede centrale in tutto l’edificio 

Rapporti con le famiglie  

La scuola ha bisogno della collaborazione e del costante sostegno delle famiglie con le quali si impegna nel 

mettere in atto un’esperienza scolastica serena e costruttiva. 

L’informazione e i contatti sono disciplinati in modo da fornire diverse opportunità: 

Due ricevimenti generali pomeridiani. 

Un’ora di ricevimento in orario scolastico da parte dei singoli docenti per due volte al mese, nella prima 

settimana intera e nella terza, secondo lo schema pubblicato sul sito web della scuola. 

Sarà effettuato un controllo periodico delle assenze. Gli alunni verranno ammessi alle lezioni anche senza 
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giustificazione, ma se non la presenteranno entro quattro giorni verranno dovranno essere accompagnati a 

scuola dai genitori. 

Potranno essere stabiliti anche eventuali ricevimenti su appuntamento per motivi particolarmente urgenti 

e rilevanti. 

Inoltre, dall’anno scolastico 2011-2012 le famiglie e gli studenti hanno la propria password per accedere on-

line ai dati del registro elettronico per informarsi su programmi svolti, assegnazioni, valutazioni, assenze, 

calendari, andamento nelle singole materie, comunicazioni e note personali. 

La pianificazione curriculare 

Indirizzo classico 

 

La preparazione  del diplomato del Liceo Classico  è di livello medio superiore; comporta quindi la 

conoscenza, anche se non a livello specialistico, dei linguaggi  fondamentali di analisi e intervento nella 

realtà propri  della cultura occidentale e una conoscenza complessiva delle problematiche mondiali. 

A livello etico-sociale gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: 

• acquisizione di un'autonomia di giudizio; 

• disponibilità al confronto col "diverso"; 

• valorizzazione degli apporti culturali della tradizione italiana, cogliendoli nella loro evoluzione storica; 

• capacità di interagire costruttivamente e con contributi personali in ambiti di discussione libera e guidata. 

A livello culturale: 

• saper utilizzare processi cognitivi mirati a una corretta decodificazione della realtà; 

• saper riconoscere nelle moderne tecniche comunicative e nel lessico culturale dell'Occidente le radici 

risalenti agli autori classici; 

• saper orientarsi nella conoscenza del mondo antico, acquisita anche attraverso la comprensione dei testi 

originali; 

• saper essere flessibile e capace di adattarsi a situazioni nuove con attitudine all’autoapprendimento; 

• saper lavorare sia in maniera autonoma sia in gruppo. 

 Il percorso è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione 

letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione 

occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. 

Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale 

che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le 

intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze a ciò necessarie. 

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

dovranno:  

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi 
diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche 
attraverso lo studio diretto di opere, documenti e autori significativi, ed essere in grado di 
riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di 
raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
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 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 
risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;  

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. (Decreto Interministeriale n. 
211 del 7.10.2010, al cui interno sono reperibili gli obiettivi specifici per disciplina). 

QUADRO ORARIO del LICEO CLASSICO    Attività e insegnamenti obbligatori 

 
MATERIE 

I  
anno 

II  
anno 

III  
anno 

IV  
anno 

V  
anno 

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE ore settimanali 27 27 31 31 31 

  

Indirizzo scientifico 

Il Liceo Scientifico  punta a una preparazione che sviluppi tutte le potenzialità dell'individuo, della sua 

personalità, della sua autonomia di decisione e di giudizio, in modo che si predispongano quelle conoscenze 

di base e abilità strumentali che poi saranno riutilizzabili e spendibili nel mondo del lavoro  o nel 

proseguimento degli studi universitari. 

Si tratta di favorire, attraverso il confronto con l'esperienza umana, sociale scientifico-culturale maturata 

nel corso della storia, la ricerca e l'acquisizione da parte degli studenti di una identità culturale e sociale 

capace di accogliere in modo responsabile le sollecitazioni derivanti dal confronto con i problemi del 

presente e con la realtà esterna in genere. 

Questa finalità generale che può essere ricondotta ai seguenti obiettivi specifici:  
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• obiettivi socio-affettivi: l'alunno deve interagire in un gruppo e stabilire con esso corrette dinamiche 

relazionali; saper cogliere il punto di vista degli altri dimostrando capacità di ascolto; accettare il diverso e 

riconoscerne il retroterra culturale, mettersi a disposizione degli altri riconoscendo nella solidarietà un 

valore fondamentale rispetto il quale informare i propri comportamenti; riconosce la necessità delle regole 

in una dimensione di convivenza  e sa essere corretto, puntuale, preciso, responsabile; 

• obiettivi cognitivi: padroneggiare, con progressiva disinvoltura, il linguaggio inteso come strumento 

che investe e promuove tutte le competenze intellettuali del soggetto; dimostra capacità di apprendere 

attraverso la ricezione, ma soprattutto attraverso la personale ricerca; cura la propria preparazione di base 

seguendo i percorsi tracciati dai vari curricula, ma ha capacità di riutilizzare in altri contesti, di riconvertire e 

rinnovare le proprie conoscenze; è in grado di raccogliere dati e acquisire concetti e rielaborarli 

criticamente in caso di necessità; 

• obiettivi formativi: collocarsi con atteggiamento positivo di fronte ai problemi; riuscire a misurarsi 

in maniera corretta con il nuovo e le novità percependoli come occasione di apertura  e di crescita; 

assumere incarichi, compiti di responsabilità e deleghe di rappresentanza; partecipare con obiettività ai 

processi decisionali e, se il caso lo richiede, assume decisioni in prima persona. 

Il percorso è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce 

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie 

relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. 

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

dovranno:    

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i 

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

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

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

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 
sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 
in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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QUADRO ORARIO del LICEO SCIENTIFICO  CORSO ORDINARIO  Attività e insegnamenti obbligatori 

 
MATERIE 

I  
anno 

II  
anno 

III  
anno 

IV  
anno 

V  
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Arte e tecniche della rappresentazione grafica 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica  1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

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

Per il Liceo delle Scienze applicate si sottolinea come la preparazione vasta e flessibile che questo indirizzo è in  

grado di fornire, consentirà “di proseguire con adeguati strumenti culturali gli studi in ambito universitario 

(elettivamente le facoltà scientifiche come matematica, fisica, chimica, biologia, scienze naturali, informatica,  

farmacia, e la facoltà di ingegneria nelle sue diverse specializzazioni), di accedere all'area produttiva direttamente  

in settori organizzativi, informatici e logistici  oppure, attraverso corsi di specializzazione, nei diversi settori tecnologici, 

 ad esempio in aziende produttrici di beni strumentali”. 

Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno: 

 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio 

 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e 
la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 

 analizzare le strutture logiche coinvolte e i modelli utilizzati nella ricerca scientifica 

 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, 
formali, artificiali) 

 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana 

 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla riconduzione a modelli di specifici 
problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico. (Decreto 
Interministeriale n. 211 del 7.10.2010, al cui interno sono reperibili gli obiettivi specifici per disciplina). 

QUADRO ORARIO dell’ OPZIONE SCIENZE APPLICATE       Attività e insegnamenti obbligatori 

 
MATERIE 

I  
anno 

II  
anno 

III  
anno 

IV  
Anno 

V  
anno 

 

Lingua e letteratura italiana       4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali* 3 4 5 5 5 

Disegno tecnico e storia dell’ arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

* Biologia, Chimica, Scienze della Terra.      
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Indirizzo Scienze Umane 

Il Liceo delle Scienze Umane “ San Bellarmino” si propone di mettere a punto una preparazione in grado di 

fornire due possibili sbocchi: 

 la prosecuzione degli studi a livello universitario con accesso a tutte le facoltà, ma con particolare 
vocazione per le facoltà di: Psicologia, Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Sociologia, 
Beni Culturali; 

 il raggiungimento di un profilo professionale che permetta l’inserimento nel mondo del lavoro, 
soprattutto nel settore dei servizi sociali, sanitari ed educativi. 

La struttura curricolare dell’indirizzo ruota intorno ad un blocco di discipline caratterizzanti (Scienza della 

Formazione, Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Italiano) e pensate secondo una logica interdisciplinare. In 

questo quadro sono previste ore di compresenza tra discipline (Storia e Diritto (nel biennio), Matematica e 

Scienze (nel quinquennio), Italiano e Storia dell’Arte (nel triennio)). 

L’impianto complessivo, di tipo umanistico, lascia tuttavia lo spazio necessario alle materie scientifiche, 

giuridiche e all’insegnamento della Musica e dei linguaggi non verbali (Arte), avvalorando l’ottica di un 

Liceo pedagogico a forte valenza formativa e culturale. 

Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane. 

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

dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.” (Decreto 
Interministeriale n. 211 del 7.10.2010, al cui interno sono reperibili gli obiettivi specifici per 
disciplina). 
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QUADRO ORARIO del LICEO DELLE SCIENZE UMANE - Attività e insegnamenti obbligatori 

 
MATERIE 

I 
anno 

II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

V 
anno 

 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 3 3 2 2 2 

storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

scienze  umane 4 4 5 5 5 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Arte   2 2 2 

diritto ed economia 2 2    

ed. fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

 

Liceo Economico Sociale con curvatura biomedica 

Dall’anno 2013/2014 è attiva l’opzione socio-economico con curvatura biomedica. 

L’opzione economico- sociale si caratterizza per il ruolo fortemente integrato degli insegnamenti di scienze 

umane,  diritto ed economia politica, volto a favorire la comprensione del sistema economico sociale. 

Fornisce le competenze più avanzate negli studi afferenti le scienze giuridiche, economiche e sociali con lo 

studio di una seconda lingua straniera. Tale curvatura, considerate le caratteristiche sopra declinate 

nell’opzione economico-sociale, prevede lo studio della biologia, della chimica, dell’anatomia e fisiologia 

per cinque anni. 

Questa opzione intende: 

 Promuovere la formazione integrale dei giovani, attraverso la trasmissione della cultura 
criticamente elaborata 

 Sviluppare il senso di responsabilità, l’autonomia personale e la socialità, attraverso il confronto 
aperto delle idee e l’acquisizione di una coscienza civile. 
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 Fornire strumenti adeguati per interpretare lo sviluppo economico, politico e sociale del nostro 
tempo (organizzazione dei sistemi sociali) e del futuro, con particolare attenzione alle scienze 
naturali. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 Conoscere e comprendere i caratteri dell’economia come scienze delle scelte responsabili sulle 
risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza 
delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale 

 Individuare le categorie naturali, antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione 
dei fenomeni culturali e naturali 

 Sviluppare la capacità di leggere, misurare e interpretare, con l’ausilio di adeguati strumenti 
matematici, statistici, informatici, i fenomeni economici, sociali e dell’ambiente e della salute 

 Utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali 

 Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche 

 Avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

Per l’università e per il lavoro 

La scuola offre basi culturali che consentono di accedere a qualsiasi facoltà universitaria, nel contempo 

agevola la prosecuzione degli studi nel campo sociale, paramedico ed educativo (Diplomi Universitari 

triennali di educatore professionale, servizio sociale, infermiere). 

QUADRO ORARIO del LICEO ECONOMICO SOCIALE con CURVATURA BIOMEDICA 

 
MATERIE 

I  
anno 

II  
anno 

III  
Anno 

IV  
anno 

V  
anno 

 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 2    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Scienze umane 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia politica 3 3 2 2 3 

Lingua 1  3 3 3 3 2 

Lingua 2   3 3 3 2 3 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Scienze 2 3    

Storia dell’arte   1 2 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
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Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore  settimanali 27 27 30 30 30 

 

Indirizzo linguistico 

L’indirizzo del Liceo Linguistico “San Bellarmino”  ha un’importante valenza formativa e intende far 

acquisire una buona competenza linguistica. A tale scopo lo studio delle lingue e delle civiltà straniere  è 

arricchito dagli apporti di altre discipline curricolari. 

La lingua straniera, in ogni caso, può essere utilizzata anche sul piano operativo immediato 

(l’organizzazione di scambi con l’estero e la presenza di insegnanti di lingua madre rispondono a questo 

scopo). 

Una fondamentale connotazione di questo indirizzo è data anche dall’insegnamento della lingua e della 

letteratura italiana e latina, che svolgono una funzione fondamentale nella formazione linguistica (e le 

metodologie proposte tengono conto delle più attuali conoscenze della glottodidattica). La presenza, pur 

minima, del latino nel triennio, consente di agganciare lo studio delle lingue straniere alla fondamentale 

esperienza lessicale e culturale che il latino rappresenta nell’intera Europa. 

Le lingue straniere sono l’Inglese, il Francese lo Spagnolo e il Tedesco. Gli alunni proseguiranno come prima 

lingua quella studiata alla Scuola Media. Inoltre è stato istituito un corso facoltativo di lingua cinese in 

orario extra-curriculare. 

È previsto l’insegnamento dei linguaggi non verbali, che costituiscono del resto, un momento importante 

dell’educazione alla lettura dell’espressività umana, accanto a discipline scientifiche quali Biologia e 

Matematica.  

Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente 

ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

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

dovranno: 

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

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

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

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

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 
fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 
scambio. (Decreto Interministeriale n. 211 del 7.10.2010, al cui interno sono reperibili gli 
obiettivi specifici per disciplina) 
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QUADRO ORARIO del LICEO LINGUISTICO                Attività e insegnamenti obbligatori 

 
MATERIE 

I  
anno 

II  
anno 

III  
anno 

IV  
anno 

V  
anno 

 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 2 2    

storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

lingua 1 (inglese) 4 4 3 3 3 

lingua2  (francese o spagnolo) 3 3 4 4 4 

lingua 3 (tedesco) 3 3 4 4 4 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Arte   2 2 2 

Ed. fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore  settimanali 27 27 30 30 30 

 

Il curriculo di Istituto 

La programmazione dei dipartimenti 

I dipartimenti di materia provvedono ad inizio anno ad elaborare una programmazione disciplinare 

generale, nella quale sono individuati gli obiettivi formativi, le competenze generali e specifiche scandite 

per anno di corso, i criteri di selezione dei contenuti, i contenuti minimi, gli strumenti e le metodologie, il 

numero minimo e la tipologia di prove, il numero delle prove comuni, i criteri di valutazione. 

 La programmazione dei consigli di classe 

I consigli di classe provvedono a inizio anno a redigere la programmazione di classe, nella quale si descrive 

la situazione iniziale del gruppo, si individuano gli obiettivi formativi perseguiti   dal   consiglio   di   classe,   

le   competenze   generali   perseguite,   i   principi metodologici ed educativi comuni, le norme comuni di 

conduzione del lavoro, le attività di recupero e sostegno. La programmazione didattica dei consigli di classe 

comprende anche un piano per gli spettacoli, le uscite, le visite e i viaggi di istruzione. L'approvazione del 

preventivo di spesa e   del consuntivo avvengono in seduta allargata ai rappresentanti dei genitori e degli 
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alunni. Nelle classi del secondo biennio e dell'ultimo anno i progetti di alternanza scuola lavoro e quelli   di   

metodologia   CLIL  costituiscono   parte   integrante   della   programmazione   dei consigli di classe. Nella 

programmazione delle classi quinte sono previste anche le simulazioni delle prove d'esame da effettuare 

nel corso dell'anno. La programmazione del consiglio di classe comprende anche la formulazione di 

eventuali PEI e PDP e di progetti interdisciplinari. 

La programmazione didattica individuale 

In coerenza con quanto programmato in sede di dipartimento e di consiglio di classe, dopo aver condotto le 

prime osservazioni sistematiche e i test d'ingresso, ciascun docente redige una programmazione didattica 

individuale. In essa viene descritta la situazione iniziale della classe dal punto di vista del profilo cognitivo   e   

relazionale   del   gruppo,   vengono   elencati   gli   obiettivi   e   le   specifiche competenze disciplinari, 

vengono scanditi bimestralmente i contenuti oggetto di studio nel corso dell'anno, vengono individuati 

argomenti oggetto di trattazione pluridisciplinare o interdisciplinare,   gli   strumenti   e   i   metodi   

adottati,   le   strategie   per   il   recupero   e   il 

potenziamento, il numero e la tipologia delle prove di verifica, i criteri di valutazione, vengono proposti 

viaggi e uscite didattiche. 

Curriculi (Vedi allegati) 

La Valutazione Interna Degli Studenti 

Valutazione in itinere  

La valutazione in itinere avrà soprattutto un carattere formativo e non chiuderà gli spazi alla possibilità di 

recupero da parte degli allievi.  

Servirà soprattutto ai docenti quale elemento di costante aggiustamento degli interventi didattici e del 

rapporto educativo con gli alunni. Questi ultimi (v. Statuto  delle studentesse e degli studenti) hanno il 

diritto di conoscere, come del resto le famiglie, la valutazione attribuita, anche nell’ottica educativa 

dell’autovalutazione. 

La valutazione è di competenza esclusiva dei docenti, ma sarà motivata, trasparente e accolta con serenità, 

trattandosi di valutazione scolastica e non di un giudizio definitivo o irrevocabile sulle persone, in 

particolare per alunni adolescenti e in formazione che hanno necessità di orientarsi, collocarsi  nel mondo e 

di assumere e rendere sempre più stabile il senso di se stessi, nei diritti e nei doveri di uomini e di cittadini.  

La valutazione avrà la caratteristica di osservare e controllare i livelli di apprendimento degli alunni e di 

fornire agli studenti e alle famiglie un’informazione precisa e tempestiva su come procede il cammino 

dell’apprendimento e della formazione. 

Le verifiche scritte (prove strutturate, semistrutturate ecc.) possono riguardare anche materie in cui sia 

prevista la sola classificazione orale. Tali verifiche vanno considerate come prove integrative del “riferire e 

argomentare” oralmente; ciò discende anche dalla necessità di preparare e abituare all’attuale struttura 

dell’esame di stato conclusivo del corso di studi, dove la “terza prova”  prevede un accertamento scritto in 

merito a discipline di ordinaria verifica orale. 

Per i Disturbi Specifici di Apprendimento, in seguito alla legge 170/2010, il piano Educativo Personalizzato 

predisposto dal Consiglio di Classe fa da riferimento per l’intero sistema della valutazione, allo stesso modo 

funziona il Piano Educativo Individualizzato per alunni che seguono un percorso di tipo differenziato. 
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Criteri di misurazione                                                                                                                              
Valutazione in 

decimi 

a. si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, prevista dalla fonte 

normativa:   

- rifiuta di sottoporsi alla verifica; 

- compito consegnato in bianco 

1  

b. impreparazione / totalmente insufficiente - quando lo studente: 

- non dà alcuna informazione sull’argomento proposto; 

- evidenzia gravissime e diffuse lacune 

2-3 

c. gravemente insufficiente – quando lo studente: 

- non si orienta negli argomenti proposti ; 

- evidenzia gravi lacune nella conoscenza e/o nell’applicazione dei contenuti ; 

- utilizza un linguaggio disorganico e frammentario 

4 

d. insufficiente – quando lo studente: 

- evidenzia lacune nelle conoscenze e /o nell’applicazione dei contenuti 

- espone in modo inadeguato 

5 

e. sufficiente – quando lo studente: 

- individua gli elementi essenziali del programma (argomento, tema, problema…); 

- espone con semplicità, sufficiente proprietà e correttezza; 

- si avvale, soprattutto, di capacità mnemoniche per riferire o applicare le proprie 

conoscenze 

6 

f. discreto – quando lo studente: 

- conosce i contenuti dei diversi argomenti, operando semplici collegamenti e/o 

sviluppando analisi corrette; 

- espone con lessico lineare ed appropriato. 

7 

g. buono – quando lo studente: 

- coglie la complessità del programma (argomento, tema, problema…); 

- dimostra capacità di rielaborazione personale; 

- utilizza un linguaggio specifico e ben articolato. 

8 

h. ottimo - quando lo studente: 

- conosce in modo corretto tutti gli argomenti; 

- definisce con competenza i termini della problematica; 

- sviluppa sintesi concettuali organiche; 

- mostra proprietà e controllo dei mezzi espressivi 

9 

i. eccellente  quando lo studente: 

- conosce in modo corretto, organico e approfondito tutti gli argomenti; 

 - definisce e discute con competenza / con competenza e con contributi personali i 

termini della problematica; 

- sviluppa sintesi concettuali organiche/organiche e originali; 

 10 
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- mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi espressivi. 

 

Modalità, tipologia, numero delle prove  

I Dipartimenti disciplinari stabiliscono il numero minimo e la tipologia delle prove da effettuare nel corso 

delle due frazioni dell’anno scolastico, in relazione ai diversi apprendimenti oggetto di controllo. Gli 

insegnanti del Liceo Poliziano si impegnano a una tempestiva (max 15 giorni) restituzione delle prove agli 

alunni e alle famiglie. Gli insegnanti si impegnano, inoltre, a equilibrare nell’arco della settimana il numero 

delle prove da effettuare, anche attraverso una loro eventuale programmazione di lungo periodo. 

Le prove comuni  

I dipartimenti disciplinari programmano annualmente il numero, le modalità, i tempi, i criteri di correzione 

e valutazione delle prove comuni da somministrare ad alunni delle classi parallele.  I risultati delle prove 

comuni permettono un’eventuale riprogettazione dell'azione didattica e contribuiscono a ridurre 

l'eterogeneità della valutazione interna alla scuola. 

Criteri di valutazione finale 

A norma dell’O.M. n° 90 del 21/05/2001, dell’art. 4 del Regolamento sull’autonomia e seguenti. 

La valutazione finale costituisce un momento delicato dell’attività didattica e deve tenere conto non solo 

della media aritmetica dei voti, ma anche di un insieme complessivo di elementi di giudizio quali: 

• la progressione nell’apprendimento; 

• la partecipazione alle varie attività didattiche; 

• il comportamento tenuto all’interno della classe (partecipazione, interesse, richiesta di chiarimenti,…); 

• l’impegno manifestato. 

Le proposte finali di voto vanno espresse in decimi con voti interi e andranno altresì formulate in relazione 

agli obiettivi specifici per ogni disciplina con la seguente scala di riferimento: 

• punteggio ≤ 1-2-3/10 l’allievo rifiuta ogni tipo di attività e di impegno (rifiuto di essere interrogato, totale 

impreparazione; mostra gravissime difficoltà nella comprensione e nell’applicazione dei concetti di base  a 

causa anche di lacune pregresse e difficilmente recuperabili) 

• punteggio ≤ 4/10 obiettivi non raggiunti; 

• punteggio ≤ 5/10 obiettivi parzialmente raggiunti; 

• punteggio ≤ 6/10 obiettivi complessivamente raggiunti; 

• punteggio ≤ 7/10 obiettivi discretamente raggiunti; 

• punteggio ≤ 8/10 obiettivi pienamente raggiunti; 

• punteggio ≤ 9-10/10 obiettivi brillantemente raggiunti. 

 

Costituiscono elementi di valutazione: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di usare le conoscenze; 

 la capacità di collegare le conoscenze; 

 il saper discutere gli argomenti. 

Sui criteri da seguire per la conduzione degli scrutini, allo scopo di assumere omogeneità di comportamenti 

sulle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, facendo salva l’autonomia del singolo consiglio, 
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che può deliberare tenuto conto del profilo della classe nel suo complesso, si dà come indicazione di 

riferimento quella contenuta nel PTOF:  

 valorizzazione del processo di maturazione; 

 realizzazione progressiva degli obiettivi didattici e formativi dell’insegnamento. 

I primi consistono sostanzialmente nella conoscenza dei contenuti culturali di ciascuna disciplina, 

nell’organizzazione logica dei medesimi, nella competenza formale, nell’autonomia di giudizio. 

I secondi nel consolidamento del senso di responsabilità che si traduce in serietà d’impegno e di 

partecipazione al dialogo educativo sia in classe sia nelle attività complementari e integrative. 

Per la valutazione dei risultati conseguiti si tiene conto delle condizioni di partenza, del progresso fatto e 

dei livelli raggiunti in riferimento al contesto della classe. 

La proposta di voto finale per ogni alunno nelle singole materie dovrà discendere dai seguenti elementi: 

1)percentuale delle prove positive rispetto a tutte quelle effettuate; 

2)media aritmetica dei voti attribuiti; 

3)progressione dell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

4)partecipazione alle attività didattiche; 

5)collaborazione nel processo di insegnamento-apprendimento; 

6)impegno manifestato. 

Per l’assegnazione del voto di condotta si fa riferimento al decreto ministeriale DPR del 22/6/2009 n. 122, 

art. 7, ai criteri generali contenuti nel PTOF e  alla griglia predisposta e discussa in Collegio dei Docenti, 

inserita sia nel PTOF sia nel regolamento di Istituto. 

Parametro comune di non promozione: 

- gravi e/o diffuse insufficienze (4 discipline) che non consentano al Consiglio di Classe di individuare le 

premesse per una ripresa, attraverso il recupero nei mesi estivi, al fine di un inserimento costruttivo dello 

studente nell’attività scolastica successiva. 

Parametro comune di sospensione del giudizio e di avvio al recupero estivo e alle prove di superamento 

del debito:  

-difficoltà rilevate in alcuni ambiti e materie di studio, superabili attraverso impegno e sostegno esercitati 

durante l’estate. 

-In caso di promozione o sospensione del giudizio, se permangono alcune lacune che dovranno essere 

colmate per non pregiudicare l’efficacia di apprendimenti futuri, il Consiglio di Classe inviterà lo studente a 

prendere iniziative di recupero con comunicazione scritta. 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  

In base a quanto indicato nel D.M. n° 42 del 22/05/2007, integrato dal D.M. n° 99 del 16/12/2009, il credito 
scolastico viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale agli alunni delle classi III, IV e V 
nell’ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero e indicate nella seguente tabella:  
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Media dei voti Credito Scolastico 

(punti) 

Credito Scolastico 

(punti) 

Credito Scolastico 

(punti) 

             Classe III               Classe IV              Classe V 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M  7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M  8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

      8 < M ≤  9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

      9 < M ≤ 10 7 – 8 7 -- 8 8 -- 9 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo 
indicato nella tabella: 

a) il Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio massimo di ciascuna  banda di oscillazione se lo 
studente riporterà elementi positivi in almeno una delle  voci seguenti: 

1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,5; 
2. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,31: credito formativo maturato in 

seguito alla partecipazione ad attività di volontariato, culturali e sportive, attestate attraverso 
certificato che ne dichiari la continuità durante l'anno. 

3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 0,1: (almeno 3 delle voci seguenti) 

 assiduità della frequenza (10% max di assenze); 

 condotta non inferiore a 8 (non sia mai stato oggetto di annotazioni per gravi scorrettezze o 
sanzioni disciplinari) 

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 stage aziendali o presso enti che siano svolti in  Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro; 

 partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici; 

oppure : 

 partecipazione ad attività complementari ed educative finalizzate all’acquisizione di competenze, 
organizzate dalla scuola (ECDL-PET- FIRST- CINEFORUM-TEATRO-OLIMPIADI-CERTAMEN ). 

b) Per gli alunni ammessi alla classe successiva  o all’Esame di Stato con ‘voto di consiglio’, il Consiglio di 
Classe attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione.  
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Griglia  di valutazione del comportamento degli studenti 

Il Consiglio di classe, attraverso i descrittori (tra i quali viene assegnato un ruolo prioritario al “Rispetto del 

Regolamento di Istituto”), individua il profilo più vicino al comportamento complessivo dello studente 

(almeno 4 descrittori su 6).  

Si ricorda che, a norma dell'art. 7, c. 2 DPR 122/2008, la valutazione del comportamento inferiore a 6/10 

può essere assegnata solo in presenza di una sanzione disciplinare disposta "quando siano stati commessi 

reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone".            

Parametro 

→  

Frequenza 
Rispetto delle 

regole 

Interazione con i 

docenti, il 

gruppo-classe e 

l’istituzione 

scolastica 

Interesse, 

disponibilità e 

apertura 

all’apprendimento 

Svolgimento delle 

consegne 

scolastiche 

Partecipazione 

alle lezioni e alle 

attività della 

scuola ↓Valore 

10 

ASSIDUA 

(massimo 3% 

assenze) 

PIENO E 

COSTANTE 
OTTIMA OTTIMI 

CONSAPEVOLE E 

PUNTUALE 
ATTIVA 

9 

REGOLARE 

(massimo 5% 

assenze) 

COSTANTE BUONA APPREZZABILI COSTANTE SODDISFACENTE 

8 

NON SEMPRE 

ASSIDUA 

(massimo 10% 

assenze) 

GENERALMENTE 

COSTANTE 
POSITIVA 

GENERALMENTE 

CONTINUI 

ABBASTANZA 

REGOLARE 
ADEGUATA 

7 

INCOSTANTE 

(massimo 15% 

assenze) 

EPISODICHE 

MANCANZE 

DISCIPLINARI 1 

NON SEMPRE 

CORRETTA  
LIMITATI DISCONTINUO 

NON SEMPRE 

ADEGUATA 

6 

DISCONTINUA 

(massimo 20% 

assenze) 

SANZIONI 

DISCIPLINARI 

NON GRAVI 2 

POCO 

CORRETTA 
SCARSI CARENTE INCOSTANTE 

5 

IRREGOLARE  

(massimo 25% 

assenze) 

GRAVI 

SANZIONI 

DISCIPLINARI 3 

SCORRETTA SPORADICI MOLTO CARENTE INADEGUATA  

 

1 Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 

2 Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto, anche soggetti a sanzioni disciplinari 

3 Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto soggetti a gravi sanzioni disciplinari 

 
 
 



24 
 

Priorità, traguardi e obiettivi 
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/SIIS001005/a-poliziano/ 

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: 

1) Risultati scolastici 

2) Competenze chiave e di cittadinanza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Aumento di 5 punti della percentuale di studenti con votazione 91-100 (e lode)  

2) Diminuzione della percentuale di studenti con votazione 60-70 

3) Ridurre del 10% l'indicatore "Variabilità delle competenze chiave al termine del primo biennio" 

4) Aumento di due decimi di punto dell'indicatore “Media aritmetica del voto di comportamento delle 

classi I-IV” 

5) Ridurre del 10% le ore totali di assenza. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La scuola sente l'esigenza di migliorare i risultati scolastici in esito agli esami finali in quanto i risultati delle 

prove standardizzate nazionali e i risultati a distanza risultano nella media o superiori a quelle nazionali. 

Avverte altresì la possibilità di migliorare le competenze chiave e di cittadinanza, favorendo il rispetto 

reciproco fra gli studenti e l'osservanza delle regole di base della comunità scolastica. In tal senso vi sono 

margini di miglioramento in ordine alle priorità indicate, stante la variabilità tra le classi e gli indirizzi 

riguardo ai voti di comportamento e alle certificazioni delle competenze al termine del primo biennio. La 

riduzione di ritardi e assenze è avvertita come funzionale al miglioramento del clima scolastico e della 

didattica, vista la distanza su questi indicatori con le medie nazionali. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Incrementare, nell’ambito della programmazione didattica, le occasioni di confronto tra i docenti 

per un monitoraggio e una revisione della progettazione più efficaci e per condividere i risultati 

della valutazione, anche attraverso l’utilizzo di prove standardizzate comuni per classi parallele, 

corrette da docenti diversi da quelli della classe. 

2) Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le eccellenze, che devono 

essere riconosciute e valutate in modo adeguato. 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SIIS001005/a-poliziano/
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Incrementare, nell’ambito della programmazione didattica comune, le occasioni di confronto tra i docenti 

durante l’anno scolastico, al fine di attuare un monitoraggio e una revisione della progettazione più efficaci; 

utilizzare  prove standardizzate comuni per classi parallele; affidare la correzione a docenti diversi da quelli 

della classe e creare momenti di incontro tra i docenti per condividere i risultati della valutazione; 

intercettare i bisogni formativi dei docenti e condividere il materiale. 

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: 

-I positivi risultati ottenuti in generale nelle varie classi dei vari indirizzi anche rispetto a scuole con contesto 

socio-economico e culturale simile;  

- In particolare l’ottimo risultato conseguito da una classe del liceo scientifico nella prova di matematica;  

- I punteggi in generale superiori o coincidenti con quelli della media nazionale, regionale e dell’area 

geografica;  

- Il significativo miglioramento del risultato complessivo rispetto alle valutazioni dell’anno scolastico 

precedente;  

- Una percentuale di cheating non significativa se non in una classe;  

- La condivisione degli obiettivi di miglioramento. 

e i seguenti punti di debolezza: 

- Gli esiti di livello a volte inferiore negli indirizzi delle Scienze Umane e del Liceo Linguistico rispetto a quelli 

conseguiti dagli alunni dei Licei Classico e Scientifico;  

- Una non significativa percentuale di alunni della scuola nei livelli di prestazione più alti. 

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: 

Amministrazione Comunale di Montepulciano, Enti Locali,  Fondazione Cantiere Montepulciano, 

Bibliografica Toscana, Rotary Club Chianciano Chiusi Montepulciano, Fondazione Balestrieri Cetona, Lions 

Club Chianciano, Archivio Biblioteca Calamandrei, Accademia degli Oscuri di Torrita di Siena, Unione dei 

Comuni, Società della salute. Comunità Montana del Cetona,  Comune di Cetona, Comune di Sarteano, 

Comune di S. Casciano dei Bagni, Comune di Pienza, Comune di Sinalunga, Comune di Chiusi, Comune di 

Torrita di Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena, Conservatorio S. Carlo Borromeo Pienza, Conferenza dei 

Sindaci, Regione Toscana, Provincia di Siena, Abbazia di Spineto, Banca Valdichiana , Banca di Asciano,  

Organismi del privato sociale: ONG, volontariato: Pubblica Assistenza; AUSER, ADA, ANIEP , Pro-Loco, 

Confraternita, LUBIT, Università di Siena e Firenze. 

Il dirigente scolastico è parte attiva di tutte le relazioni con gli enti locali, con le organizzazioni del lavoro, 

del sociale e del no profit, garantendo una interfaccia concreta per tutte quelle iniziative che possono 

rientrare tra le finalità istituzionali della scuola ed arricchire la percezione ed utilizzo degli “spazi comuni” 

scolastici ai fini formativi. La scuola, così, partecipa alle “reti” non solo tra le istituzioni scolastiche della 

Valdichiana, , ma anche con le scuole della provincia di Siena , Arezzo e Firenze,  ed è sempre disponibile a 

condividere percorsi progettuali con tutte le componenti sociali presenti e attive.  



26 
 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi 

cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi: 

Piano di Miglioramento (PDM) 
Sommario 

 1. Obiettivi di processo 

o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) 

o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

o 3.2 Tempi di attuazione delle attività 

o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di 

processo 

 4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica 

o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 1. Obiettivi di processo 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) 

Priorità 1 

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le eccellenze, che devono 

essere riconosciute e valutate in modo adeguato.  

 2 Incrementare, nell’ambito della programmazione didattica, le occasioni di confronto tra i docenti 

per un monitoraggio e una revisione della progettazione più efficaci e per condividere i risultati 

della valutazione, anche attraverso l’utilizzo di prove standardizzate comuni per classi parallele, 

corrette da docenti diversi da quelli della classe. 
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Priorità 2  

Traguardi 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 1 Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le eccellenze, che devono 

essere riconosciute e valutate in modo adeguato. 

 2 Incrementare, nell’ambito della programmazione didattica, le occasioni di confronto tra i docenti 

per un monitoraggio e una revisione della progettazione più efficaci e per condividere i risultati 

della valutazione, anche attraverso l’utilizzo di prove standardizzate comuni per classi parallele, 

corrette da docenti diversi da quelli della classe. 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Incrementare le occasioni e gli 

stimoli culturali al fine di far 

emergere le eccellenze, che 

devono essere riconosciute e 

valutate in modo adeguato. 

5 5 25 

2 Incrementare, nell’ambito della 

programmazione didattica, le 

occasioni di confronto tra i 

docenti per un monitoraggio e 

una revisione della 

progettazione più efficaci e per 

condividere i risultati della 

valutazione, anche attraverso 

l’utilizzo di prove standardizzate 

comuni per classi parallele, 

corrette da docenti diversi da 

quelli della classe. 

3 4 12 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le eccellenze, che devono essere 

riconosciute e valutate in modo adeguato. 

Risultati attesi 
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Ampliamento dell'offerta di stimoli culturali; individuazione, coinvolgimento e valorizzazione delle 

eccellenze nelle occasioni didattiche che precedono e/o seguono l'evento culturale 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di eventi culturali realizzati. Numero degli studenti attivamente coinvolti.  Aumento di 2 punti della 

percentuale di studenti con votazione 91-100 (e lode). 

Modalità di rilevazione 

Verifica finale del PTOF. Confronto dei risultati con quelli degli anni precedenti. Votazione Esame di Stato. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incrementare, nell’ambito della programmazione didattica, le occasioni di confronto tra i docenti per un 

monitoraggio e una revisione della progettazione più efficaci e per condividere i risultati della valutazione, 

anche attraverso l’utilizzo di prove standardizzate comuni per classi parallele, corrette da docenti diversi da 

quelli della classe. 

Risultati attesi 

Maggiore condivisione dei criteri di valutazione definiti dalle griglie comuni e maggiore omogeneità nelle 

valutazioni finali per classi parallele. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero delle riunioni per dipartimenti disciplinari. Numero di prove standardizzate comuni.  

Modalità di rilevazione 

Convocazioni ufficiali e controllo delle relative verbalizzazioni.   

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 

Incrementare le occasioni e gli stimoli culturali al fine di far emergere le eccellenze, che devono essere 

riconosciute e valutate in modo adeguato. 

Azione prevista 
Preparazione, organizzazione e monitoraggio di eventi culturali di vario tipo. 
 
Effetti positivi a medio termine 

Maggiore confronto tra docenti, studenti e relatori esterni protagonisti a vario titolo del mondo culturale 

Effetti negativi a medio termine 

Possibile rallentamento della programmazione curriculare. 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggiore confronto tra docenti, studenti e relatori esterni protagonisti a vario titolo del mondo culturale 

senza alcuna interferenza sul regolare svolgimento della programmazione curriculare. Creazione di un 

ambiente culturale stimolante. 
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Effetti negativi a lungo termine 

Da valutare un possibile aggravio di lavoro che vada ad interferire sul normale svolgimento delle attività 

curriculari. 

Obiettivo di processo 

Incrementare, nell’ambito della programmazione didattica, le occasioni di confronto tra i docenti per un 

monitoraggio e una revisione della progettazione più efficaci e per condividere i risultati della valutazione, 

anche attraverso l’utilizzo di prove standardizzate comuni per classi parallele, corrette da docenti diversi da 

quelli della classe. 

Azione prevista 

Riunioni per dipartimenti disciplinari, correzione incrociata delle prove per classi parallele, possibili lezioni a 

classi aperte. 

Effetti positivi a medio termine 

Confronto produttivo fra docenti al fine di arricchire le metodologie di insegnamento/apprendimento.  

Effetti negativi a medio termine 

Possibile difficoltà nell'organizzazione degli orari e nella scansione delle attività curriculari. 

Effetti positivi a lungo termine 

Condivisione di intenti, metodologie e strumenti di valutazione. Creazione di un clima collaborativo tra i 

docenti. Percezione da parte degli studenti di una maggiore oggettività nella valutazione. 

Effetti negativi a lungo termine 

Difficoltà nel monitorare in modo soddisfacente i risultati conseguiti ove la quantificazione sia 

particolarmente complessa. 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 
 commi 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 

Formazione in servizio docenti 124 

  

 

 Commi 1-4 finalità della Legge e compiti delle scuole 

- Obiettivo fondamentale dell'Istituzione scolastica sarà lo sviluppo di tutte le azioni possibili, dal punto 

di vista motivazionale, relazionale e disciplinare, nonché l'attivazione di tutte le strategie volte a 

garantire il successo formativo degli studenti del Liceo, con particolare riguardo al potenziamento delle 

azioni di inclusività per tutti gli alunni con problemi di apprendimento già definiti nel P.A.I. (Piano 

Annuale per l’Inclusività). 

- Finalità generali: 

-  Fornire strumenti (in termini di conoscenze, competenze, capacità) di interpretazione critica della 

realtà, che consentano lo sviluppo di personalità in grado di operare scelte consapevoli. 

-  Consentire l’acquisizione critica delle problematiche inerenti la “complessità” del reale, inteso come 

“sistema globale”, nei loro aspetti etici, filosofici e scientifici. 

-  Consentire il superamento della visione puramente “economico-sistemistica” delle discipline, in 

particolare della frattura tra “le due culture” nella consapevolezza che le solide barriere create sono 

artificiose oltre che nocive e che la loro rimozione è possibile, nonché necessaria. 

-  Facilitare lo sviluppo di personalità armoniche, coscienti cioè di possedere insieme intuizione, 

immaginazione, creatività e logica e capaci di adoperarle in modo consapevole. 

- Per il conseguimento degli obiettivi individuati verranno realizzate le seguenti attività: 

-  Eventuale costituzione di gruppi di lavoro di docenti, su base volontaria, con l’obiettivo di elaborare 

“unità didattiche” multidisciplinari, pluridisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari, auspicando che 

ogni consiglio di classe, anche in prospettiva della preparazione degli alunni per l’esame di Stato, 

garantisca lo sviluppo di attività di “comunicazione disciplinare” in orario curriculare. 

-  Sperimentazione, nelle classi interessate, delle unità didattiche elaborate con verifica dei risultati 

ottenuti. 

-  Organizzazione, anche in orario pomeridiano, di seminari e dibattiti che consentano agli alunni 

interessati l’approfondimento individuale dei temi sviluppati in orario curricolare, in prospettiva del 

colloquio orale dell’esame di Stato e ai fini del rafforzamento consapevole dell’orientamento 

universitario. 

Organizzazione, anche in orario pomeridiano, di incontri, seminari, dibattiti, anche nella forma di corsi 

di formazione-aggiornamento a sostegno dell’attività di elaborazione dei docenti interessati. 
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- Facilitazione dell’ingresso nel mondo scolastico dei risultati del dibattito culturale attuale, nazionale e 

internazionale, sulla “comunicazione tra le discipline”, sia curando la diffusione della documentazione 

prodotta in tale ambito che sollecitando l’intervento di personalità di  riconosciuto rilievo culturale. 

 

L'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  

 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/12 sui Bisogni educativi Speciali integra in un quadro organico le 

misure previste dalla legge 104/92 sulla disabilità e dalla legge 170/10 sui Disturbi Specifici di 

Apprendimento, distinguendo le azioni previste per gli alunni con disabilità, le azioni per gli alunni con 

disturbi evolutivi specifici (che includono DSA, e ADHD), le azioni per gli alunni con svantaggio socio-

economico, linguistico o culturale. E' predisposto un memorandum per i Consigli di Classe che, nella 

prima fase dell'anno, procedono alla osservazione degli alunni con certificazione o per i quali si rileva 

un BES. Nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di novembre viene predisposto il PEI 

per gli alunni con disabilità e il PDP negli altri casi, sempre in accordo con la famiglia e con gli enti 

certificatori o con l'esperto neuropsichiatra. Poiché la finalità del PEI e del PDP consta nell'individuare 

gli obiettivi minimi per l'alunno che esprime un BES e gli strumenti compensativi e dispensativi che 

permettono di raggiungerli, il Consiglio di Classe valuta anche le situazioni di difficoltà che emergono in 

corso d'anno e predispone ove necessario i relativi PDP, purché i tempi siano compatibili con 

l'elaborazione e la applicazione di un PDP. Il PEI o PDP viene redatto collegialmente sotto il 

coordinamento del Docente di Sostegno (PEI) e Coordinatore di Classe (PDP), seguendo uno schema  

che risponda alle indicazioni ministeriali ma che tenga conto delle differenze specifiche di ogni BES. In 

seno all'organigramma del Liceo è inoltre costituito il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusività) costituito 

dal Dirigente, da un docente referente, da un docente curricolare e dai rappresentanti degli studenti e 

dei genitori. Il GLI redige e presenta al Collegio Docenti, ogni anno, il Piano Annuale dell'Inclusività. 

 

Finalità   

                 

1) Favorire l'inclusione degli alunni BES  

Azioni per il triennio 2016-19    

1) Riduzione dello stigma relativo ai BES attraverso interventi mirati nelle classi che li ospitano  

2) Interventi mirati di formazione ed informazione rivolti alle famiglie  

3) Redazione del PAI  

Risorse umane      

Docenti in organico Personale  ASL ,Esperti esterni  

Risorse finanziarie 

Fondo di Istituto Risorse destinate da ASL. 

 

 Comma 5 Fabbisogno di personale 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

 Una novità prevista dalla Legge 107 La legge 107/15 imprime una autentica svolta, rispetto al passato, alla 

individuazione del personale docente e ATA necessario alla vita della scuola. Le legge, cioè, prevede di 

garantire alle scuole, in proporzione al numero degli studenti iscritti, sino al 10%, un “organico potenziato”, 

cioè “aggiuntivo” all’ordinario “organico di diritto” conseguente al calcolo degli indirizzi e delle classi 

autorizzate.  
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L’obiettivo dichiarato è offrire a tutte le scuole concrete opportunità di miglioramento e potenziamento 

della propria offerta formativa, sia in termini di integrazione dei percorsi curricolari ed extra-curricolari, sia 

per rendere più funzionale e flessibile la sua organizzazione della scuola, attraverso lo “staff dirigenziale”. 

Organico ordinario e organico aggiuntivo vanno dunque a costituire, con periodizzazione triennale, 

l’organico della autonomia (commi 7, 64 e 85 dell’art. 1 legge 107/2015). Ogni scuola, sulla base del RAV e 

del Piano di Miglioramento, ma in relazione, anzitutto, alle nuove domande formative degli utenti, sono 

chiamate a prevedere le aree culturali, riconducibili agli insegnamenti, e quindi alle classi di concorso, che 

possono sostenere e rispondere alle diverse esigenze, secondo un ordine di priorità.   

Fabbisogno dei posti comuni, docenti e ATA Il fabbisogno è calcolato sulla base, delle iscrizioni. Quest’anno 

scolastico 2015/2016 il Liceo Poliziano può contare 46 classi per circa 1000 iscritti. I docenti sono 92 ai quali 

sono stati aggiunti 8 docenti per il potenziamento. 
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Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 

 n.8 docenti sulle seguenti classi di concorso: A049 -  A052- A051- A060-A060-A037-A019-A546 

Utilizzato nei seguenti interventi: Organizzazione di classi aperte per l’utilizzo dei laboratori didattici; Recupero 

disciplinare; Brevi sostituzioni docenti assenti; Sostituzione semiesonero Dovente Vicario.  

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito in relazione ai  

progetti e alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di  8 unità:  

2 Docenti A049-Matematica e Fisica (9 ore Semiesonero Vicario-9 ore Planetario- 18 ore recupero e Potenziamento) 

1 Docente A051 

1 Docente A019 

1 Docente A346 

1 Docente A 060 
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1 Docente Abilitato CLIL 

1 Docente A246 

Le classi di concorso sono inserite in ordine di priorità. 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Semiesonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di recupero 
/ potenziamento 

Progetti Ore di 
utilizzo 

A049 600 300  300  planetario 600 

A049 600  100 500 Olimpia di Fisica di 
Matematica; giochi 
d’Autunno 

600 

A051 600  100 500  600 

A019 600  100 500  600 

A0346 600  100 500  600 

Docente 
abilitato CLIL 

600   600  600 

A246 600  100 500  600 

A060 600  100 500  600 

TOTALE 4800 300 600 3900  4800 

 

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della classe di 

concorso A049 per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente;   
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Fabbisogno di organico di posti ATA (vedi allegato). 

 Plesso/Sede taccata  

e/o COORDINATA 

N.CLASSI N.ALUNNI N.UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori scolastici Sede Associata 20 360 5+1 part -time 

Collaboratori scolastici Sede Centrale 26 551 6 

Assistenti amministrativi Sede Centrale   6 

Assistenti tecnici Sede Associata   1 

Assistenti tecnici Sede Centrale   1 

Fondamentale 1   Assistente per i laboratori di Fisica e chimica . 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

     

 

 Comma 6 - Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

SEDE CENTRALE 
Ambienti Multimediali 
: Aula 3.0  

Creare uno “spazio per 
l’apprendimento” che 
coniughi la più alta 
innovazione tecnologica per 
la didattica con la 
metodologia collaborativa e 
laboratoriale dove venga 
messo in risalto il lavoro del 
singolo e la collaborazione 
con gli altri allievi e il 
docente, per acquisire 
conoscenze e competenze in 
modo semplice 

Asse ii infrastrutture per 
l’istruzione – fondo 
europeo di sviluppo 
regionale (fesr) – 
obiettivo specifico –  

SEDE 
COORDINATA 

Potenziare i laboratori 
multimediali 

Rendere più fruibile l’uso 
delle nuove tecnologie e nel 
processo di insegnamento-
apprendimento; 

Fondi Privati 

 

 Comma 7 - Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning (CLIL) e l’attivazione delle certificazioni linguistiche; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso una didattica 

innovativa basata sull’uso delle ICT, più consone alla tipologia di apprendimento dei giovani;  

c) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

d) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
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e) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

f)  individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

g) potenziamento delle conoscenze in materia di educazione all’autoimprenditorialità; sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

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

doveri con la partecipazione ad eventi nel territorio e da promuovere anche all’interno dei locali scolastici; 

h) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali con visite guidate e la 

partecipazione ad eventi, seminari, convegni; 

i) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, attraverso il Centro Sportivo Scolastico e una 

progettualità di Istituto che promuova in orario extracurriculare la pratica di attività sportive;  

j) Al fine di promuovere apprendimenti attivi è auspicabile privilegiare azioni di 

orientamento/riorientamento/rimotivazione e percorsi progettuali per lo sviluppo di competenze 

trasversali e attività finalizzate al benessere psico-fisico degli studenti. 

k) Il bullismo, pur non rientrando tra le criticità del nostro istituto, è sicuramente un fenomeno in 

costante diffusione tra i giovani. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha determinato nuovi potenziali 

rischi poiché il cyberbullo può agire on line con libertà maggiore rispetto a quella di cui comunemente gode 

nella vita reale, celandosi dietro la tecnologia e attribuendo le proprie azioni al “profilo utente” che ha 

creato in un sorta di sdoppiamento della personalità.  

l) Alla luce di queste considerazioni, la scuola promuoverà opportune azioni per indirizzare i ragazzi 

al corretto uso delle tecnologie multimediali e dei social network. 

m) potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

n) Il territorio è una risorsa formativa fondamentale per raggiungere gli obiettivi istituzionali e, in tal 

senso, ci si adopererà per coglierne le potenzialità e sviluppare una interazione educativa con le diverse 

realtà presenti in esso. A tal proposito verranno promossi incontri con rappresentanti delle istituzioni e 

delle associazioni; si predisporranno opportuni contatti con Enti, imprese e rappresentanti dei settori 

produttivi al fine di avviare percorsi di alternanza scuola-lavoro che possano rendere sempre più 

significativo l’apprendimento e orientare i discenti verso le scelte lavorative future.  

 

 Comma 14 - Scelte organizzative e gestionali 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 

istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 

Fiduciario di plesso  

Funzioni del fiduciario di plesso a garanzia di un regolare “funzionamento” del plesso scolastico: 

 organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 

“scoperte” 

 provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, 

orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.) 



37 
 

 ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna 

 diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e 

controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 

rapida e funzionale 

 raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di Classe 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso 

 redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del 

successivo anno scolastico 

 sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 

portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico 

 calendarizzare le attività extracurriculari e i corsi di recupero 

 segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività 

 riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso 

 controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc. 

Oltre che nell’ambito organizzativo, al referente di plesso spetta un ruolo importante anche 

nell’ambito relazionale per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le loro 

famiglie. 

Con i colleghi e con il personale in servizio ha l’importante compito di: 

 essere punto di riferimento organizzativo 

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti 

Con gli alunni la sua figura deve: 

 rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 

funzionamento della scuola 

 raccogliere, vagliare adesioni a iniziative generali 

Con le famiglie ha il dovere di: 

 disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 

regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni 

 essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione 

Con persone esterne alla scuola ha il compito di: 

 accogliere e accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL, del Comune, in visita nel 

plesso 

 avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni, in occasione 

di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente 

 controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per 

poter accedere ai locali scolastici 

 essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti locali. 
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Collaboratore vicario  

Funzioni del collaboratore vicario Al fine di garantire lo svolgimento di tutte le attività previste, sia in 

presenza sia in assenza del Dirigente Scolastico, è istituita la figura del collaboratore vicario, il quale: 

- sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte le funzioni 

anche negli Organi Collegiali, e redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l'esterno; 

- si occupa della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli incontri con le famiglie;  

- organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico; 

- redige il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti;  

- cura l’organizzazione e lo svolgimento delle prove INVALSI sin dagli atti preparatori;  

- svolge, insieme al secondo collaboratore, le funzioni di fiduciario del Plesso di riferimento;  

- coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea e informatica;  

Responsabile di dipartimento  

Il responsabile di dipartimento ha il compito di sottolineare gli elementi di novità, introdotti con la 

legge 107, focalizzando l'attenzione sul concetto di competenza e sul nuovo modo di programmare, 

quindi favorire il dibattito, curando anche l'aspetto di relazione con la dirigenza in merito a quanto 

emerso da tale dibattito. Dal confronto emergeranno nuove idee e proposte di cui si farà garante. 

Nell'elaborazione dei "nuclei fondanti" il coordinatore deve ricordare ai colleghi che le Nuove 

Indicazioni, pur lasciando grandissima autonomia di contestualizzazione nelle varie realtà, danno delle 

precise direttive su cosa va fatto nel primo biennio, nel secondo biennio e al quinto anno.  

Il responsabile deve  

- essere promotore dell'adeguamento alle novità che mettono al centro di tutto lo sviluppo delle 

competenze, anche se sarà compito del singolo docente portare avanti quanto stabilito in sede di 

Dipartimento.  

- presiede il Dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate. Il verbale, deve essere approvato e firmato 

dal responsabile del Dipartimento e dal docente verbalizzante designato dal coordinatore su proposta dei 

componenti del dipartimento. Le riunioni di Dipartimento sono convocate almeno in quattro momenti 

distinti dell’anno scolastico: 

 prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee generali della programmazione 
annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione 
individuale; 

 all’inizio dell’anno scolastico (fine settembre) per concordare l’organizzazione generale del 
Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, ruolo degli assistenti tecnici, acquisti vari, 
ecc.), proporre progetti da inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o sostenere e discutere circa gli esiti delle 
prove d’ingresso; 

 al termine del primo trimestre (fine gennaio/inizio febbraio) per valutare e monitorare l’andamento 
delle varie attività e apportare eventuali elementi di correzione; 

 prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) per dare indicazioni sulle proposte degli stessi. 
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Funzione strumentale: Gestione del POF e autovalutazione d’Istituto 

Le funzioni per la Gestione del POF e l’autovalutazione d’Istituto sono: 

- Coordinamento delle attività del POF; 

- Coordinamento della progettazione curriculare; 

- Autovalutazione d’Istituto; 

- Provvedere alla revisione annuale del POF; 

- Distribuire e raccogliere le griglie per la rilevazione e per la valutazione degli obiettivi educativi e 

cognitivi trasversali; 

- Predisporre materiale informativo per le famiglie sul P.O.F.; 

- Tabulare i dati dei questionari sulla qualità del sevizio (insegnanti, alunni, genitori); 

- Ricercare modalità efficaci per la pubblicizzazione e la riflessione sui dati emersi nelle singole 

scuole; 
 

Funzione strumentale: Nuove tecnologie e assistenza al lavoro dei docenti 

Le funzioni per le nuove tecnologie e per l’assistenza al lavoro dei docenti  sono: 
 

- Analisi dei fabbisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento; 

- Cura della documentazione didattico-educativa; 

- Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie; 

- Aggiornare il sito internet dell’Istituto; 

- Condividere software didattici e utilizzo dell’hardware (LIM – AULE INFORMATICA); 

- Potenziamento dei laboratori: consulenza nella gestione dei finanziamenti ricevuti per l’acquisto di 
dotazioni informatiche e nell’assegnazione delle risorse ai diversi laboratori. 

- Partecipare a reti mirate alla informatizzazione della realtà scolastica (didattica e gestionale). 

- Assistenza ai docenti: consulenza per problemi relativi all’utilizzo delle macchine o di specifici 
software. 

Funzione strumentale: Interventi e servizi per gli studenti 

Le funzioni per gli interventi e i servizi per gli studenti dell’Istituto sono: 

- Presentare proposte idonee a garantire l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni; 

- Costruire un rapporto significativo e continuo con le famiglie degli alunni in svantaggio o 
diversamente abili; 

- Creare una rete tra scuola ed extrascuola in una logica di scambio di esperienze e di ricerca-azione 
per evitare scollamenti e fratture tra scuola, operatori sociali, servizi specialistici; 

- Organizzare e gestire uno spazio di consulenza – ascolto per insegnanti e genitori; 

- Raccordarsi con le altre scuole per partecipare a progetti locali in un’ottica di rete; 

- Coordinare i lavori del Gruppo di Lavoro per l’Handicap; 

- Predisporre materiale aggiornato per la formulazione dei PEI; 

- Gestione e coordinamento C.I.C. e attività di compensazione; 

- Mantenere contatti con gli Enti Locali e ASL. 
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Funzione strumentale: Orientamento in entrata – Interventi e servizi per gli studenti in entrata 

Le funzioni per l’orientamento,  gli interventi e i servizi per gli studenti in entrata sono: 

- Fornire ad alunni e famiglie un panorama delle opportunità di formazione nella scuola superiore; 

- Programmare ed organizzare attività funzionali all'orientamento in entrata; 

- Coordinare le attività di orientamento; 

- Predisporre i materiali per le attività di orientamento; 

- Organizzare percorsi di conoscenza delle scuole del territorio e di raccordo con le stesse; 

- Facilitare il passaggio tra i diversi ordini mediante l’organizzazione di concrete esperienze di 
continuità;  

- Progettare attività di continuità/raccordo atte a favorire il passaggio da un ordine di scuola all'altro; 

- Concordare conoscenze, abilità e competenze che gli alunni dovrebbero possedere alla fine di ogni 
percorso scolastico (obiettivi attesi e raggiunti); 

- Collaborare con i Centri per l’impiego e le Istituzioni del territorio; 

- Monitorare il successo scolastico. 

Funzione strumentale: Interventi e servizi per gli studenti dell’Istituto 

Le funzioni per gli interventi e i servizi per gli studenti dell’Istituto sono: 

- Realizzazione di progetti relativi all’attività di orientamento in uscita; 

- Rapporti con le Università; 

- Gestione delle problematiche inerenti l’obbligo formativo; 

- Attività integrative extracurriculari: collaborazione con Enti e Istituzioni per la realizzazione di 
progetti formativi. 

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

Coordinatore  di classe  

Funzioni del coordinatore di classe. 

Il coordinatore di classe: 

- Si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

- Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti 

contatti con gli altri docenti del consiglio; 

- È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

- Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

- Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei 

genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 

- Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 

irregolare frequenza e inadeguato rendimento. 

- Presiede le sedute del C.d.C., quando ad esse non intervenga il dirigente. 
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Responsabili delle attività 

Alternanza Scuola lavoro   

Certificazioni informatiche  

Certificazioni linguistiche   

Continuità educativa   

Dispersione scolastica   

DSA (Disturbi apprendimento)   

BES   

Educazione alla legalità   

Educazione alla pace   

Educazione alla salute  

GLIS (gruppo di lavoro d’Istituto)  

Nuove tecnologie didattiche   

Orientamento in entrata   

Orientamento in uscita    

Pari opportunità   

Registro elettronico   

Responsabili dei laboratori  

Laboratorio di Biologia  Sede Bellarmino  

Laboratorio di Chimica  Sede Centrale    

Laboratorio di Fisica  Sede Centrale    

Laboratorio di Informatica  Sede Bellarmino   

Laboratorio di Informatica  Sede Centrale    

Aula d’Arte  Sede Bellarmino  

Aula d’Arte  Sede Centrale    

Palestra  Sede Bellarmino  

Palestra  Sede Centrale    

Il nucleo di autovalutazione 

Il nucleo di autovalutazione è presieduto dal Dirigente scolastico ed è formato da docenti indicati dal Collegio dei 

docenti. Esso elabora il Rapporto di autovalutazione secondo le indicazioni del Sistema Nazionale di Valutazione. 

Individua punti di forza e punti debolezza della scuola e individua gli obiettivi strategici di miglioramento che 

trovano espressione nel Piano di miglioramento. Il nucleo conduce anche autonome indagini e rilevamenti sugli 

esiti e sui processi, al fine di integrare i dati forniti dal Sistema Nazionale di Valutazione. 

 Comma 15 

 Nell'istituto non vi è discriminazione nell'erogazione del servizio per motivi  di genere, etnia, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio- economiche. 

 Comma 28  
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Insegnamenti opzionali e facoltativi:  

Potenziamento  Lingua  Inglese  in  orario  antimeridiano  per  l’ottenimento  della certificazione 

internazionale – Liv. B1/B2;  

Ampliamento  di  Lingua  Inglese  in  orario  pomeridiano  per  l’ottenimento  della certificazione 

internazionale – Liv. B1/B2;  

Inserimento della Lingua Francese in orario antimeridiano per l’ottenimento della certificazione 

internazionale – Liv. B1;  

Ampliamento della Lingua Francese in orario pomeridiano per l’ottenimento della certificazione 

internazionale – Liv. B1;  

Consolidamento  e  Potenziamento  di  Matematica  e  Fisica  in  orario  pomeridiano Classi V;  

Supporto di Matematica e Fisica in orario pomeridiano I Biennio e II Biennio;  

Supporto di Italiano e Latino in orario pomeridiano I Biennio;  

Implementazione di Attività grafico-creative in orario pomeridiano;  

Inserimento di Discipline giuridico-economiche in orario antimeridiano;  

Ampliamento delle Discipline giuridico-economiche in orario pomeridiano (Legalità e Cittadinanza);  

Potenziamento  di  Informatica  in  orario  antimeridiano  per  l’ottenimento  della Patente europea ECDL o 

similari;  

Ampliamento di Informatica in orario pomeridiano (web designer, web master ecc.) 

Studio della Lingua Ebraica in orario pomeridiano 

Cineforum in orario pomeridiano 

Progetto teatro in collaborazione con la Fondazione Cantiere in orario extrascolastico. 

Progetto potenziamento sport : neve 

Programmazione attività di potenziamento e recupero 

Area Umanistica 

A) POTENZIAMENTO/AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

DESTINATARI  

Gli alunni del biennio e del triennio dei cinque indirizzi dell'Istituto (Classico, Scientifico, Scienze Applicate, 
Linguistico, Scienze Umane). 

In relazione ad alcuni incontri con gli Autori, ai Certamina e alle Olimpiadi, per i quali è necessaria la lettura 
dei testi di riferimento e una preparazione specifica e approfondita, saranno selezionati gruppi di alunni 

sulla base dell'interesse individuale e della motivazione personale. 

OBIETTIVI  

- Fornire agli studenti stimoli culturali al fine di accrescere la motivazione e l'interesse allo studio e 
migliorare i risultati scolastici. 

- Far emergere le eccellenze, così che possano essere adeguatamente riconosciute, valorizzate e valutate. 

- Educare alla lettura e all'analisi critica di testi letterari e non letterari, artistici, storici e filosofici. 

- Avvicinare i giovani alla cultura teatrale e cinematografica, promuovendone l'interesse e la passione, 
mediante attività svolte anche in orario non scolastico. 

- Abituare all'ascolto, al confronto reciproco e al rispetto dei differenti punti di vista, al fine di migliorare le 
competenze comunicative e relazionali. 
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- Approfondire i contenuti disciplinari, ampliando gli orizzonti culturali e abituando gli studenti al lavoro 

pluridisciplinare. 

ATTIVITA' PREVISTE 

1) Lettura di testi e incontri con gli Autori. 

Preparazione preliminare a cura dei docenti delle discipline coinvolte in servizio presso l’Istituto, per 
l'inquadramento delle opere oggetto dell'incontro. 

2) Interventi di esperti, dibattiti e discussioni su specifiche tematiche anche a classi aperte con docenti in 
servizio presso l’Istituto. 

3) Corso propedeutico allo studio dell'ebraico biblico. 

4) Organizzazione di incontri di educazione musicale con esperti interni ed esterni all'Istituto, al fine di 
approfondire percorsi tematici o d'autore affrontati nelle diverse discipline con intersezioni musicali. 

5) Partecipazione al Festival di Filosofia di Modena per assistere a interventi e dibattiti con filosofi di fama 

internazionale (gruppi di studenti delle classi IV e V). 

Incontri propedeutici e incontri di feedback a cura dei docenti delle classi di concorso A036 e A037 per 
massimo 3/ 4 ore. 

6) Certamina e Olimpiadi:  

♦ Certamina di lingua latina e lingua greca   

Destinatari: gruppi di studenti delle classi IV e V.  

Sedi più frequentemente selezionate per i Certamina di lingua latina: Arpino, Venosa, Cremona, 

Terni, Formia.  

Sedi più frequentemente selezionate per i Certamina di lingua greca: Viterbo, Termoli.  

Attività laboratoriali pomeridiane di esercizio e approfondimento, propedeutiche alla 
partecipazione ai Certamina, con docenti delle classi di concorso A051/A052 in servizio presso 
l'Istituto.  

Impegno orario totale previsto: 10 ore. 

 

 ♦  Certamina di Storia dell'Arte e Archeologia  

Destinatari: gruppi di studenti delle classi IV e V. 

Sede più frequentemente selezionata per i Certamina di Storia dell'Arte e Archeologia: Palestrina. 

Lezioni pomeridiane di approfondimento, propedeutiche alla partecipazione ai Certamina, con 
docenti delle classi di concorso A061 /A025 in servizio presso l'Istituto.  

Impegno orario totale previsto: 10 ore. 

 

♦ Olimpiadi di Filosofia:  
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Destinatari: gruppi di studenti delle classi del triennio. 

Lezioni pomeridiane di approfondimento, propedeutiche alla partecipazione alle varie fasi di 
selezione (fase di Istituto, fase regionale e fase nazionale e internazionale), con docenti delle classi 
di concorso A036 e A037 in servizio presso l'Istituto.  

Impegno orario totale previsto: 20 ore. 

7) Partecipazione a spettacoli cinematografici anche in orario pomeridiano e serale. 

8) Partecipazione ed eventuale realizzazione di spettacoli teatrali anche in orario pomeridiano e serale, con 
la possibilità di convenzioni per studenti in accordo con le associazioni culturali del territorio (anche in 
collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano o altri enti preposti a tali 
attività). 

9) Visite guidate a Musei e Mostre con relativa preparazione a cura dei docenti delle discipline interessate. 

10) Attività di Cineforum (ogni anno in base alle richieste specifiche dei docenti responsabili fino a un 
massimo di 30 ore). 

11) Progetto Intercultura. 

12) Laboratori di potenziamento a classi aperte con un docente per ogni gruppo (da attuarsi anche con 

organico potenziato).  

13) Sportello didattico pomeridiano di approfondimento individuale o a gruppi ristretti (da attuarsi anche 
con organico potenziato). 

B) RECUPERO 

DESTINATARI  

Gli alunni del biennio e del triennio dei cinque indirizzi dell'Istituto (Classico, Scientifico, Scienze Applicate, 

Linguistico, Scienze Umane), che abbiano evidenziato in itinere carenze nelle varie discipline o che abbiano 
la sospensione del giudizio a fine anno scolastico. 

OBIETTIVI  

- Fornire agli studenti stimoli culturali al fine di accrescere la motivazione e l’interesse allo studio e 
migliorare i risultati scolastici. 

- Fornire agli studenti strumenti metodologici efficaci. 

- Consolidare i contenuti disciplinari, abituando gli studenti a un lavoro più sistematico e costante. 

- Educare alla lettura e all'analisi critica di testi letterari e non letterari, artistici, storici e filosofici. 

- Abituare all'ascolto, al confronto reciproco e al rispetto dei differenti punti di vista, al fine di migliorare le 
competenze comunicative e relazionali. 

ATTIVITÁ PREVISTE 

1) Interventi in itinere per gruppi di livello a classi aperte con un docente per ogni gruppo. 

2) IDEI pomeridiani alla fine del primo trimestre e durante il pentamestre (da attuare eventualmente con 
l'organico potenziato). Il numero di ore viene stabilito sulla base delle necessità dei vari indirizzi e sulla 
disponibilità dei docenti dell'organico potenziato. 
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3) Sportelli didattici pomeridiani di recupero (1/2 ore settimanali). 

Area scientifica 

B) POTENZIAMENTO/AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Per il potenziamento/ampliamento dell’offerta formativa e valorizzazione delle eccellenze si fa riferimento 
alle schede-progetto inserite, che prevedono la partecipazione alle competizioni in elenco: 

- Olimpiadi di Matematica; 
- Giochi di Archimede; 
- Giochi d’Autunno – Università La Bocconi  

- Olimpiadi della Fisica; 
- Olimpiadi della Chimica.  

Orientamento In Entrata 

Il Liceo Poliziano considera la continuità fra il primo e il secondo ciclo di istruzione un passaggio di 

importanza strategica per ridurre gli insuccessi e la dispersione scolastica e dedica un impegno significativo 

alle attività di Orientamento in Entrata, volte a guidare i ragazzi di terza della scuola secondaria di primo 

grado verso una scelta ponderata e adeguata alle attitudini e capacità di ciascuno. Tali attività vengono 

pensate come un delicato momento formativo, oltre che informativo. 

La consapevolezza che l’esperienza diretta costituisce un insostituibile valore aggiunto per la conoscenza 

dei fenomeni porta alla necessità di un contatto diretto fra il Liceo Poliziano e le scuole medie del territorio. 

I docenti referenti dei due gradi d’istruzione a tale scopo: 

- si riuniscono nel mese di settembre per accordarsi su una strategia comune di orientamento, 

- definiscono le competenze di base degli alunni in mobilità, 

- si scambiano opinioni al fine di migliorare l’efficacia degli interventi, 

- si tengono in contatto per organizzare eventi finalizzati, quali le giornate informative presso le scuole 

medie o le lezioni aperte presso il Liceo. 

Gli open day 

Nell’ambito dei sei indirizzi di studio che lo caratterizzano, il Liceo Poliziano organizza diversi momenti di 

presentazione dell’offerta formativa denominati “open-day”, in cui vengono allestite  attività interattive, 

laboratori, incontri con docenti e studenti, visione del materiale didattico e degli spazi fisici dell’istituto. 

Per favorire una conoscenza più approfondita dei sei indirizzi, è prevista la partecipazione dei futuri 

studenti a una serie di lezioni mattutine durante periodi dedicati, appositamente studiate per offrire una 

prima conoscenza delle discipline specifiche e avvicinare i ragazzi alle metodologie, ai tempi di 

apprendimento e al materiale didattico utilizzato in classe. 

I docenti ritengono essenziale il confronto diretto con le famiglie dei futuri studenti e organizzano: 

- giornate informative nelle due sedi dei Licei Poliziani 

- un colloquio orientativo con il Dirigente Scolastico 

- incontri illustrativi per ciascun indirizzo concordati con i docenti della scuola media di I grado nelle loro 

sedi 

- colloqui personali con i genitori e gli alunni che ne fanno richiesta, per discutere di eventuali situazioni 

particolari, anche alla presenza di team di specialisti o del referente per l’area del PTOF dedicata al 

sostegno della persona. 
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Piano triennale: continuità e orientamento in entrata 

Finalità                  

1) Promuovere fra gli studenti di terza media la conoscenza dell'offerta formativa dei  Licei Poliziani 

2) Favorire negli stessi processi di riflessione sulle attitudini di ciascun alunno in relazione ai percorsi di 

formazione disponibili  

3) Offrire agli stessi la possibilità di partecipare a momenti significativi della vita scolastica della scuola 

superiore, al fine di rendersi conto di eventuali difficoltà o incompatibilità. 

Azioni per l'a.s. 2016-17             

1) Aumentare i momenti di confronto con i docenti delle medie 

2) Raggiungere più studenti possibili sul territorio  

3) Offrire agli aspiranti studenti proposte significative e diversificate in tempo utile per una scelta 

consapevole  

Azioni per l'a.s. 2017-2018 

1) Confermare le azioni dell'anno scolastico 2016-17 (salvo ulteriori necessità) 

2) Coinvolgere anche gli alunni della classe seconda in alcune attività, come per esempio, lezioni 

mattutine su argomenti concordati con i docenti della scuola media di I grado. 

Azioni per l'a.s. 2018-2019             

1) Confermare le azioni dell'anno 2016-17 (salvo ulteriore necessità) 

Risorse umane      

1) Docenti in organico  

2) Docenti Referenti della scuola media  

3) Personale tecnico e amministrativo della scuola 

Risorse finanziarie  

1) Fondo di istituto  

2) Finanziamenti nazionali per la partecipazione studentesca 

Orientamento In Uscita 

Orientamento significa aiutare le persone a sviluppare la propria identità, a prendere decisioni sulla 
propria vita personale e professionale, a facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, 
successivamente, tra domanda e offerta di lavoro. Alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale nei 
processi di orientamento e ad essa spetta il compito di realizzare, autonomamente e/o in rete con gli 
altri soggetti pubblici e privati, attività di orientamento, finalizzate alla costruzione e potenziamento di 
specifiche competenze orientative, che si sviluppano attraverso:  
- una didattica che ponga un’attenzione crescente alle dinamiche orientative e sia di fatto essa stessa 
orientativa durante tutto il percorso degli studi; 
- un’attività specifica di accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno alla progettualità 
individuale, esercitata attraverso competenze di monitoraggio e di gestione dei percorsi individuali; 
- una collaborazione sempre più stretta ed articolata con il mondo dell’Università e della ricerca; 
- una collaborazione sempre più stretta ed articolata con il mondo del lavoro e delle professioni. 

La didattica orientativa  è di stretta competenza di tutti i docenti e implica che il docente utilizzi nella sua 

normale e quotidiana attività azioni intenzionali finalizzate a sviluppare una mentalità e un metodo 
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orientativo, a costruire i prerequisiti necessari per la costruzione e il potenziamento delle competenze 

orientative vere e proprie, indirizzando la didattica curricolare in senso orientativo, individuando in essa le 

risorse più adatte per dotare i giovani di capacità spendibili nel loro processo di auto-orientamento e 

guidandoli a imparare con le discipline e non le discipline.  

Le attività di accompagnamento, invece, si realizzano in esperienze non strettamente curricolari e/o 

disciplinari. Condotte dai docenti, esse aiutano i giovani a utilizzare e valorizzare quanto appreso a scuola 

per costruire progressivamente la propria esperienza di vita e per operare le scelte formative successive al 

percorso liceale. Si concretizzano in azioni rivolte a stimolare gli studenti a “fare il punto “ su se stessi, sugli 

sbocchi professionali, sui percorsi formativi successivi al conseguimento del diploma e a individuare un 

progetto concreto per realizzarsi compiutamente nella propria vita anche professionale.  

Possono riguardare l’intera classe (orientamento di gruppo), piccoli gruppi (orientamento di piccolo gruppo 

in risposta a bisogni orientativi specifici), singole persone (consulenza breve individuale) Mentre la didattica 

orientativa è per tutti, le attività di accompagnamento sono realizzate in risposta a specifici bisogni dei 

singoli o di gruppi determinati.  

Finalità 

Favorire negli studenti la scoperta delle proprie attitudini e potenzialità Facilitare l’incontro fra domanda e 

offerta di formazione Sviluppare negli studenti la capacità di effettuare  scelte consapevoli  

Azioni                     

1) Gestione dei contatti con i responsabili dell’orientamento delle Università della Toscana, dell’Umbria, 

supporto agli studenti nella scelta di adesione delle iniziative  

2) Comunicazione dettagliata delle iniziative proposte dalle Università agli studenti del quarto e quinto 

anno di corso, con spiegazioni sul significato e sulla valenza formativa delle medesime (tramite 

comunicazione interna pubblicata , sul sito dell’Istituto, comunicazione orale, esposizione materiale  nel 

corridoio dell’istituto).  

3) Utilizzo del gruppo facebook : Orientamento Licei Poliziani ,servizio già attivato negli anni scorsi per 

facilitare la comunicazione  con tutti gli studenti delle classi quarte e quinte. 

4) Organizzazione incontri con docenti universitari  

5) Organizzazione incontri con studenti universitari ex allievi  

6) Organizzazione incontro con professionisti delle varie aree, in collaborazione con il Rotary                          

7) Partecipazione degli studenti interessati a:  

- incontri di rilievo presso le Università o altri Enti per  studenti interessati   

- Selezione per la Summer School presso SSNP e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  

Azioni per l'a.s. 2016-17             

Si propongono le medesime azioni previste per l’anno in corso, con possibilità di aderire ad altre iniziative 

ritenute significative   

Azioni per l'a.s. 2017-2018  

Si propongono le medesime azioni previste per l’anno in corso, con possibilità di aderire ad altre iniziative 

ritenute significative   

Azioni per l'a.s. 2018-2019 

Si propongono le medesime azioni previste per l’anno in corso, possibilità di aderire ad altre iniziative 

ritenute significative   

Risorse umane     Docenti in organico  

Risorse finanziarie Fondo di istituto 
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Le azioni previste potranno produrre soddisfazione degli studenti rispetto alle opportunità offerte e un 

orientamento efficace alla scelta del percorso universitario. 

 Commi 33-43 

Valorizzazione del merito 

Potenziamento area umanistica  

ATTIVITA' PREVISTE 

1) Lettura di testi e incontri con gli Autori. 

Preparazione preliminare a cura dei docenti delle discipline coinvolte in servizio presso l’Istituto, per 
l'inquadramento delle opere oggetto dell'incontro. 

2) Interventi di esperti, dibattiti e discussioni su specifiche tematiche anche a classi aperte con docenti in 

servizio presso l’Istituto. 

3) Corso propedeutico allo studio dell'ebraico biblico. 

4) Organizzazione di incontri di educazione musicale con esperti interni ed esterni all'Istituto, al fine di 

approfondire percorsi tematici o d'autore affrontati nelle diverse discipline con intersezioni musicali. 

5) Partecipazione al Festival di Filosofia di Modena per assistere a interventi e dibattiti con filosofi di fama 
internazionale (gruppi di studenti delle classi IV e V). 

Incontri propedeutici e incontri di feedback a cura dei docenti delle classi di concorso A036 e A037 per 
massimo 3/ 4 ore. 

6) Certamina e Olimpiadi:  

♦ Certamina di lingua latina e lingua greca   

Destinatari: gruppi di studenti delle classi IV e V.  

Sedi più frequentemente selezionate per i Certamina di lingua latina: Arpino, Venosa, Cremona, 

Terni, Formia.  

Sedi più frequentemente selezionate per i Certamina di lingua greca: Viterbo, Termoli.  

Attività laboratoriali pomeridiane di esercizio e approfondimento, propedeutiche alla 
partecipazione ai Certamina, con docenti delle classi di concorso A051/A052 in servizio presso 

l'Istituto.  

Impegno orario totale previsto: 10 ore. 

♦  Certamina di Storia dell'Arte e Archeologia  

Destinatari: gruppi di studenti delle classi IV e V. 

Sede più frequentemente selezionata per i Certamina di Storia dell'Arte e Archeologia: Palestrina. 

Lezioni pomeridiane di approfondimento, propedeutiche alla partecipazione ai Certamina, con 
docenti delle classi di concorso A061 /A025 in servizio presso l'Istituto.  

Impegno orario totale previsto: 10 ore. 
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♦ Olimpiadi di Filosofia:  

Destinatari: gruppi di studenti delle classi del triennio. 

Lezioni pomeridiane di approfondimento, propedeutiche alla partecipazione alle varie fasi di 
selezione (fase di Istituto, fase regionale e fase nazionale e internazionale), con docenti delle classi 
di concorso A036 e A037 in servizio presso l'Istituto.  

Impegno orario totale previsto: 20 ore. 

7) Partecipazione a spettacoli cinematografici anche in orario pomeridiano e serale. 

8) Partecipazione ed eventuale realizzazione di spettacoli teatrali anche in orario pomeridiano e serale, con 
la possibilità di convenzioni per studenti in accordo con le associazioni culturali del territorio (anche in 
collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano o altri enti preposti a tali 
attività). 

9) Visite guidate a Musei e Mostre con relativa preparazione a cura dei docenti delle discipline interessate. 

10) Attività di Cineforum (ogni anno in base alle richieste specifiche dei docenti responsabili fino a un 
massimo di 30 ore). 

11) Progetto Intercultura. 

12) Laboratori di potenziamento a classi aperte con un docente per ogni gruppo (da attuarsi anche con 

organico potenziato).  

13) Sportello didattico pomeridiano di approfondimento individuale o a gruppi ristretti (da attuarsi anche 

con organico potenziato). 

Alternanza scuola lavoro 

«I Licei poliziani incontrano il mondo del lavoro» 

La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la complementarietà del sistema formativo 

integrato con il mercato e il mondo del lavoro ha subìto negli ultimi anni un’evoluzione per rendere il 

sistema scolastico più aperto e flessibile, così da adeguare la formazione scolastica ai costanti mutamenti 

della società. A livello nazionale i progetti inerenti l'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) vengono elaborati ai 

sensi del D.M. 821/2013 e del D.D. 39/2013. Inoltre la valorizzazione e le esperienze di tirocinio, in cui il 

luogo di lavoro diviene ambiente di apprendimento, sono state riconosciute dalla Regione Toscana che ha 

approvato, con la delibera della Giunta regionale n. 710/2011, la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella 

Regione Toscana”, con l’intento di realizzare e disciplinare valide esperienze di tirocinio nel proprio ambito 

territoriale. L'ultima legge, che ha elaborato le precedenti normative sui temi afferenti l'orientamento, la 

didattica laboratoriale e l'ASL., è la n. 107/2015. Questo articolato iter legislativo giunge a definire 

l’alternanza scuola lavoro come una modalità di apprendimento “oltre l’aula”, che garantisce lo sviluppo 

della persona e la sua identità, il sostegno nei processi di scelta e di decisione per la vita personale e 

professionale, la promozione dell'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale; essa 

comprende:  

- Stage nelle aziende del territorio 

- Rapporti con l’Università 

- Stage e/o tirocinio all’estero 

- Uso di software specifici per l’alternanza scuola-lavoro  



50 
 

- Visite guidate 

- Orientamento in uscita 

- Rapporti con gli ordini professionali e le associazioni culturali e di categoria 

Da anni l’offerta formativa del nostro Istituto è stata arricchita dall’esperienza dell’ASL, nella convinzione 

che la formazione liceale, pur basandosi su una solida preparazione culturale di ampio respiro, necessiti 

anche di una continua attenzione e implementazione delle conoscenze tecniche e professionali alla luce 

dell’evoluzione sociale ed economica della società. Tale esperienza veniva sinora praticata in modo 

facoltativo da alunni che ne facevano esplicita richiesta, dopo essere stati adeguatamente informati dai vari 

docenti tutor e seguiti da esperti professionisti durante gli stage in aziende del territorio. 

L’ASL coinvolge l’intero triennio di tutti gli indirizzi della scuola; in alcune classi, inoltre, viene proposta, 

attraverso l’esperienza del tirocinio osservativo, ad alunni che abbiano appena compiuto il quindicesimo 

anno d’età. Con la Legge 107/2015 essa diviene obbligatoria, a partire dall’a.s. 2015-2016, per gli alunni 

delle classi terze che dovranno documentare, al termine degli studi liceali, l’effettivo svolgimento dell’ASL 

per almeno 200 ore complessive. L’offerta verrà così articolata: 

 nelle classi seconde (a partire dai 15 anni compiuti) gli alunni potranno seguire un percorso relativo 

all’esclusivo tirocinio osservativo; 

 nelle classi terze verranno dedicate alcune ore a incontri con enti istituzionali preposti alla ricerca 

del lavoro, allo scopo di conoscerne le attività finalizzate all’ingresso nel mondo del lavoro  (come 

per esempio il Centro per l’impiego, ecc.), per imparare a redigere un curriculum secondo gli 

standard europei, per affrontare un colloquio di lavoro, con esempi, simulazioni, etc. In seguito 

saranno proposte esperienze lavorative di una-due settimane consecutive da effettuarsi in orario 

mattutino e/o pomeridiano, sia durante le attività didattiche che nei periodi di sospensione delle 

lezioni o di vacanza. Alcune attività proposte dalla scuola, ed articolate secondo i vari indirizzi di 

studio, potranno essere riconosciute ai fini dell’ASL (come, per es., lo stage di cultura classica in 

Grecia per il liceo classico, la Settimana scientifica per il liceo scientifico, alcuni scambi culturali per 

il liceo linguistico etc.); 

 nei due anni successivi l’attività si articolerà in modo diverso a seconda delle classi e dell’indirizzo 

frequentato: per le classi quarte e quinte saranno proposte esperienze lavorative di una/due 

settimane da effettuarsi in orario mattutino e pomeridiano o nei periodi di sospensione delle 

lezioni o di vacanza. In questo segmento temporale l’ASL si integrerà con l’orientamento 

universitario così da assumere i tratti una vera e propria offerta formativa integrata e tripolare: 

scuola-università-lavoro. 

Al fine di promuovere l’ASL la nostra Scuola seleziona periodicamente i partner istituzionali e le aziende 

operanti nel territorio con le quali sigla protocolli d’intesa, convenzioni e progetti. Essi sono studi legali, 

studi tecnici, A.S.L., istituti comprensivi scolastici statali e/o parificati; amministrazioni comunali, 

biblioteche, musei, aziende inserite in ambiti elettronici, strutture turistiche etc. All’interno di tali ambienti 

saranno scelti dei tutor aziendali che, in collaborazione con i docenti interni e con i vari Consigli di Classe, 

seguiranno l’alunno nell’effettivo svolgimento delle attività di tirocinio. La scelta delle aziende e dei tutor è 

affidata a criteri di qualità e deve rispondere alla normativa vigente. 

L’ASL potrà essere svolta durante le attività didattiche purché non comporti un depauperamento della 

preparazione complessiva dello studente. Viene comunque incentivata l’effettuazione delle attività di 

tirocinio e stage durante i periodi non didattici.  
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La valutazione positiva dell’esperienza dell’ASL sarà valutata nei Consigli di Classe e prima delle operazioni 

di scrutinio finale così da essere riconosciuta attraverso il sistema scolastico dei crediti formativi. Qualora 

alcune sezioni dell’ASL vengano svolte dallo studente durante il periodo estivo la loro valutazione sarà 

effettuata nell’a.s. successivo. 

Al termine degli studi liceali sarà cura della scuola consegnare allo studente una certificazione contenente il 

riepilogo e la valutazione complessiva delle competenze acquisite durante l’esperienza dell’ASL. I 

nominativi degli alunni, con le rispettive esperienze svolte, saranno inoltre inseriti in un apposito registro 

nazionale che il MIUR ha predisposto. 

 Commi 56-59 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

LA SCUOLA DIGITALE 

Uno degli obiettivi della scuola è la formazione specifica finalizzata alla certificazione delle competenze 

informatiche (liceo scientifico e scienze applicate) ma si fa carico, attraverso il Dipartimento di Matematica, 

di raccogliere le informazioni necessarie per indirizzarvi gli studenti del Liceo Classico , Linguistico e Scienze 

Umane , qualora mostrassero interesse in proposito. L'istituto intende sfruttare le risorse interne e della 

ditta Mastercom (fornitrice del registro elettronico) per la formazione sulla didattica digitale degli 

insegnanti. Verranno   proposti,   come   già   avviene,   corsi   relativi   alla   formazione   specifica   sulla 

strumentazione informatica che verrà implementata. 

Riferimenti normativi e azioni correlate  

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione   della   scuola   

italiana   e   per   un   nuovo   posizionamento   del   suo   sistema educativo nell’era digitale. 

Tra gli obiettivi del piano vi sono: 

la garanzia dell'accesso alla rete; 

la predisposizione di adeguati spazi e ambienti per l'apprendimento; 

l'amministrazione digitale e in particolare l'utilizzo del registro elettronico; 

lo sviluppo di un identità digitale per la gestione integrata dei dati; 

lo sviluppo delle competenze degli studenti secondo quanto richiesto dal mondo odierno nel mondo del 

lavoro e nell'esercizio della cittadinanza, quindi  con attenzione al digitale nell'imprenditorialità e  nel 

lavoro; 

la formazione del personale in modo tale da poter condividere contenuti digitali di qualità e selezionati. 

La situazione attuale: aspetto amministrativo e aspetto didattico 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che:   

 il  Liceo ha  già introdotto il registro elettronico soddisfacendo le  necessità    gestionali e organizzative di 

alunni, genitori, docenti  e  amministrativi;  

Tutti i docenti sono stati dotati di notebook o iPad. 

è stato avviato il progetto Cl@ssi 2.0 durante lo  scorso anno  scolastico con l’acquisto di alcuni tablet e la 

predisposizione di videoproiettori in tutte le aule;  

durante il corso di questo nuovo triennio scolastico si implementerà l’uso di metodologie  e strategie  

didattiche che coniughino l’innovazione nella programmazione didattica con i modelli organizzativi, 

strutturali e infrastrutturali dell’istituzione scolastica poiché i nuovi spazi costituiscono la giusta apertura 

alle nuove strategie didattiche finalizzate a migliorare  i processi di apprendimento degli  studenti. 
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E’ previsto l’allestimento di un’aula 3.0 attraverso i progetti PON che sarà messa a disposizione per tutti gli 

indirizzi e per tutte le classi, ubicata nella sede centrale. 

A livello amministrativo  è già stato introdotto  il software correlato per la gestione dei dati relativi agli 

studenti e si punta ad inserire anche quello economico-amministrativo. 

E' già in atto un piano di formazione per i docenti  relativo all'utilizzo degli iPad nella didattica. 

Piano triennale: la scuola digitale 

Finalità 

 Potenziare nei docenti le competenze nell'ambito della didattica digitale 

 Sviluppare   la   capacità   di   discernere   riguardo   gli   strumenti   più adeguati  per il  

raggiungimento  degli  obiettivi   didattico-educativi  da perseguire 

Azioni   

 Promuovere formazione/riflessione/analisi/sviluppo nell'ambito della didattica digitale  

Azioni   per   l'a.s2016-17 

 Affiancare, ad un lavoro di formazione sulle nuove tecnologie, una riflessione   nell'ambito   dei   

Dipartimenti   Disciplinari   relativa   alla produzione di lezioni che, sfruttando gli strumenti digitali, 

risultino più efficaci in  relazione all'apprendimento dei  contenuti da parte  dello studente 

Azioni   per   l'a.s.2017-2018 

 Proseguire il percorso intrapreso di formazione e condivisione dei materiali e delle esperienze  

Azioni   per   l'a.s.2018-2019             

 Proseguire il percorso intrapreso di formazione e condivisione dei materiali e delle esperienze  

Risorse umane      

 Animatore digitale, docenti  

Risorse finanziarie 

 Compenso previsti per AD e per eventuali formatori esterni 

Il piano di lavoro porterà i docenti ad un utilizzo più consapevole degli strumenti digitali in dotazione alla 

scuola, consentirà lo sviluppo di materiali e moduli didattici condivisibili e porterà un contributo nel lavoro 

di sviluppo di strategie utili al raggiungimento, da parte degli studenti, degli obiettivi formativi da 

perseguire. 

 Comma 61  - Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche  

L’uso dei locali scolastici al di fuori dell’orario stabilito per le attività didattiche può essere concesso  

dal Dirigente Scolastico e dal  Consiglio di Istituto ad associazioni e/o enti che non abbiano scopi di lucro, 

che abbiano per fine istituzionale la promozione sociale, culturale e civile dei cittadini. Le aule scolastiche, 

potranno ospitare, in particolare:  
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iniziative di accoglienza scolastica e post scolastica; 

iniziative e seminari per la cura e dei beni culturali ed ambientali del territorio;  

laboratori letterari/incontri con autori o per la realizzazione di altri prodotti culturali e scientifici;  

centri estivi che prevedano la partecipazione degli alunni/e della Scuola e/o del quartiere in cui è inclusa la 

scuola stessa. ascolto ed esecuzione di musica; laboratori teatrali; iniziative per la comprensione e la 

produzione di video, ipertesti; conferenze o forum di studio. 

La palestra potrà essere utilizzata per: attività sportive, rappresentazioni teatrali e anche per conferenze, 

seminari. 

 Comma 124 - Piano formazione insegnanti 

Nell'ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce una leva 

strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il necessario sostegno agli obiettivi di 

cambiamento e per un'efficace politica delle risorse umane. 

Gli obiettivi prioritari, che si intendono perseguire attivando corsi di formazione e aggiornamento per il 

personale docente del nostro Istituto, sono i seguenti: 

 motivare/rimotivare alla professione; 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla 

qualità del servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 

l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter 

trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano 

svolto dal docente in classe; 

 adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 

Durante il triennio di riferimento verranno, pertanto, organizzate le seguenti attività formative: 

 TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO 
N° ore e collocazione 
temporale 

Valutare per 
competenze: 
elaborazione prove di 
competenza, rubriche 
valutative e strategie 
autovalutative. 

RAV area 5.2 obiettivi di 
processo 

20 – 21 gennaio 2016 
21 – 22 aprile 2016 
12 h. 
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 Commi 11 e 124  

Indirizzi relativi alla formazione del personale  ATA 

L’Istituto  predisporrà, all’interno del piano triennale dell'offerta formativa, la programmazione delle 

attività formative rivolte al personale  amministrativo e ausiliario, nonché la definizione delle risorse 

occorrenti in base alla quantificazione disposta per l’istituzione stessa. Il piano potrà essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre. In particolare saranno realizzate, nell'ambito delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario 

nazionale e con il contributo delle realtà del territorio (Protezione Civile, VV.FF.,…) –  

Il Piano dovrà prevedere Interventi di formazione obbligatoria e di aggiornamento su tematiche relative a: 

Sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (con formazione di addetti e 

preposti e l’aggiornamento delle persone già formate in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro); Sicurezza dei dati sensibili Privacy . 

PERSONALE ATA PIANO OFFERTA TRIENNALE 

Con riferimento all’allegato 2 al CCNL SCUOLA(2006-2009)- Codice di comportamento dei dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni - e premesso che il Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica 

Amministrazione, all’ Art. 11 (rapporti con il pubblico) comma 5 stabilisce che: “Il dipendente che svolge la 

sua attività lavorativa in un’ amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli 

standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi; egli si 

preoccupa di assicurare la continuità del servizio ......... (omissis)”; Nei rapporti relazionali interni il 

personale deve avere presente la struttura dell’Amministrazione di appartenenza ( nel caso della scuola 

Competenze digitali per 
una didattica attiva: 
configurazione, 
organizzazione dell’aula e 
ambienti cloud; le 
principali app; 
produzione di risorse 
video, audio, immagini. 

RAV area 5.2 obiettivi di 
processo 

gennaio 2017 (corso base) 
10 h 

Il metodo Bardi – 
ImparaDigitale. Oltre la 
carta: in aula con gli iPad 
e gli ebookreader. La 
classe scomposta. 

RAV area 5.2 obiettivi di 
processo 

ottobre 2017 -  
giugno 2018  
(corso avanzato 
indirizzato ai docenti di un 
consiglio di classe 2.0 o 
3.0) 

Personalizzazione 
dell’apprendimento: BES 
e DSA, inclusione con le 
tecnologie. 

PTOF 
ottobre 2018 
4h 

Informazione e 
formazione di base in 
materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 
37. 

tutti gli AA.SS. 
aprile 2019 
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deve conoscere le caratteristiche principali, ordinamenti di studio,ecc) e conoscere il corretto rapporto di 

dipendenza. 

RAPPORTI CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il Dirigente Scolastico è il Capo dell'Istituto dal quale tutto il personale docente e ATA dipende 

gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, come di norma, 

alle disposizioni da questi impartite, sia scritte sia verbali, e nella relazione il comportamento ed il 

linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni.  

RAPPORTI CON LO STAFF DI DIRIGENZA 

 I collaboratori del Dirigente Scolastico svolgono il proprio servizio in tale ruolo sinergicamente con esso, 

perciò il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in contrasto con quanto 

richiesto dal Dirigente Scolastico, così come nella relazione il comportamento ed il linguaggio utilizzato 

devono essere adeguati e rispettosi. 

RAPPORTI CON IL D.S.G.A. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi 

amministrativo contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 

definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con 

rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. Il 

Direttore dei servizi Generali e Amministrativo è il coordinatore dell'attività del personale ATA ed è la figura 

di riferimento per detto personale; anche con il DSGA il personale è tenuto a rispettare le disposizioni 

impartite, benché, in considerazione dei rapporti più frequenti il rapporto relazionale possa essere meno 

formale rispetto al D.S. ed ai suoi collaboratori. 

RAPPORTI TRA COLLEGHI Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto 

reciproco, sia sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni 

conflittuali e disgreganti; diligenza e spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono valori 

primari che ognuno è tenuto a far propri. 

 RAPPORTI CON I DOCENTI Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla 

cortesia e massimo rispetto reciproco; anche se il personale ATA non è subalterno ai docenti, pur tuttavia, il 

personale ATA è di supporto all’attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo affinché tale attività 

possa essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata da atteggiamenti non professionali. Altre 

figure che il personale ATA dalle quali può essere richiesto un qualche tipo di servizio, 3 Rev DG 15.11.2013 

connesso al ruolo ricoperto, sono i referenti dei diversi organi collegiali, commissioni e comitati Si ritiene 

opportuno rimarcare, quindi, uno dei principi cardine del Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici: il dovere di segretezza e riservatezza; infatti, per la delicatezza del ruolo e la posizione occupata il 

personale ATA deve avere coscienza dell'importanza di non diffondere notizie di alcun tipo che possano 

recare pregiudizio sia all’immagine della Scuola sia agli utenti, sia al personale della Scuola e in proposito è 

opportuno leggere con attenzione le norme disciplinari contenute nel CCNL del 29/11/2007, in particolare 

l'art.92.) 

PROPOSTE IN ORDINE ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 

- PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO) 
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Orario di lavoro individuale / Turnazioni 1) L’orario di lavoro viene di norma stabilito per l’intero anno 
scolastico. Fanno eccezione i periodi di sospensione o chiusura dell’attività didattica, dove il personale tutto 
è tenuto ad effettuare 36 ore settimanali antimeridiane o pomeridiane. 
 Nella definizione dell’orario si è tenuto conto sia delle necessità di servizio che delle esigenze dei lavoratori 

quando compatibili con l’erogazione del servizio. L:’orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la 

copertura di tutte le attività didattiche, di tutte le riunioni degli OO.CC. e di tutte le altre necessità, anche 

non strettamente didattiche, ma che sono indispensabili per l’erogazione del servizio scolastico. 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del PTOF e 

garantire le necessarie relazioni con l’utenza, l’orario di lavoro del personale  dovrebbe prevedere le 

seguenti prestazioni : 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Orario antimeridiano dalle 7,30  alle 14,30 per sei giorni e orario pomeridiano dalle 14,30 alle 17,30  per un 

giorno a settimana stabilito di norma il martedì. La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli 

strumenti previsti ( orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni ). 

N. 5 Ass. Amm.vi   entrano alle ore 8,00 ed escono alle ore 14,00 mentre un assistente ha chiesto di poter 

entrare alle ore 7,45. 

La presenza in orario antimeridiano coinvolge n. 6  Assistenti, mentre per quella in orario pomeridiano 

coinvolge  n.4  Assistenti. 

Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione .  

L’orario di funzionamento dello sportello per l’utenza esterna sarà il seguente: 

Lunedì – giovedì – sabato: dalle ore 8,00 alle ore 10,30 

Martedì – mercoledì – venerdì: dalle ore 11,00 alle ore 13,30 

L’utenza interna sarà ricevuta  nei seguenti giorni: 

Lunedì – giovedì – sabato: dalle ore 8,00 alle ore 10,30 

Martedì-  mercoledì - venerdì dalle ore 11,00  fino alle ore 14,00.  

ASSISTENTI TECNICI 

Orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 14,00 : n. 2 assistenti 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Per consentire lo svolgimento di tutte le attività programmate dall’Istituto l’orario del personale 

collaboratore scolastico sarà così articolato: 

Sede centrale (Via di S. Martino, 14/b) 

n. 6 collaboratori scolastici dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato; 

apertura pomeridiana nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì. 

Sede coordinata (Via dello stadio n. 45): 

n. 4 collaboratori scolastici  dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al sabato 

n. 1 coll.re scolastico presta servizio dalle ore 11,00 alle ore 14,00 + n. 1 coll.re scolastico dalla sede 

centrale  si recherà alla sede coordinata dalle ore 13,00 fino alle ore 14,00. 
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apertura pomeridiana nei giorni di lunedì e giovedì 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo  si seguono i criteri 

della disponibilità e della rotazione. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche ( vacanze natalizie, pasquali ed estive) , salvo 
comprovate esigenze,  si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 8 alle 14.  
Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli organi  

collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive.  

Nell’ambito dell’ufficio  personale n. 2 Ass. Amministrativi svolgono le seguenti   funzioni:  
supplenze personale docente e ATA, assunzioni in servizio rapporti DPT, documenti di rito, dichiarazione dei 
servizi, immissioni in ruolo, gestione   ricevimento e istruttoria pratiche di Pensione e Riscatti, gestione 
domande graduatorie personale docente e ATA sistema SIDI certificati di servizio, rilevazione degli scioperi 
e comunicazione assenze D.T.E.F statistica mensile assenze. Gestione ferie, congedi e permessi personale 
docente e ATA, inserisce i congedi al SIDI e le comunicazioni relative alle riduzioni assenze al MEF; 
rilevazioni scioperi e comunicazioni D.T.E.F. Segue tutte le pratiche relativa alle RSU.  

N. 1 Ass. Amministrativo si occupa della tenuta del  protocollo elettronico e sistemazione degli atti nel 

titolario, redige le circolari del Preside,  dispone gli atti del personale nei propri fascicoli, prepara la 

corrispondenza per la spedizione. Cura la predisposizione degli adempimenti per l’assemblea sindacale. 

Redige gli atti relativi alla gestione dei viaggi di istruzione. Inserisce nel sito della scuola tutte le circolari e le 

comunicazioni del Dirigente. 

Nell’ambito dell’ufficio alunni n. 2 Ass. Amministrativi svolgono le seguenti mansioni: 

iscrizioni, trasferimento alunni, assenze alunni, tenuta fascicoli, certificati e attestazioni degli alunni dei 

diplomi, istruisci esoneri di ed. fisica  e gare, denunce di infortunio  e attività sportiva, preparazione pagelle 

e dei registri dei voti con il sistema MasterCom,  adozioni libri di testo, statistiche, rilevazioni varie,  

gestione esami ,  diplomi e tenuta registro dei diplomi, comunicazione con le famiglie e ogni altro rapporto 

con gli Enti esterni relativamente agli alunni.  

Gestiscono tutti gli atti relativi agli organi collegiali. 

Nell’ambito dell’ufficio contabilità e patrimonio n. 1 Ass. Amministrativo si occupa  dei compensi accessori 

e indennità al personale, retribuzione personale supplente, compenso ferie non godute, adempimenti 

fiscali,  erariali, previdenziali, modelli di disoccupazione, gestione TFR, comunicazione centri per l’impiego, 

dichiarazione servizi al SIDI di tutto il personale docente e ATA, ricostruzioni di carriera.  

Nell’ambito dell’ufficio contabilità e patrimonio  n. 1 Ass. Amministrativo si occupa delle seguenti funzioni: 

elaborazione programma annuale e conto consuntivo compresi emissione mandati e reversali, 

adempimenti connessi ai progetti inerenti al POF trasmissione dati al SIDI, posta elettronica e 

estrapolazione circolari,  contratti annuali 

Effettua tutti gli aggiornamenti relativi al pacchetto applicativo SISSI 

Durante l’assenza di un collega, l’altro lo dovrà sostituire in tutte le mansioni. 

Servizi Tecnici  

     -   Ufficio Tecnico e laboratori  n. 2 - Ass.  tecnici   
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  N. 1 Ass. tecnico  provvede alla tenuta dell’inventario e a tutti gli adempimenti ad esso connessi; svolge 

supporto tecnologico a tutti gli uffici di segreteria, provvede all’ordine e all’acquisto di beni su segnalazione 

del D.S.G.A..  E’ responsabile dei laboratori informatici, di lingue del liceo Classico e Scientifico e provvede  

altresì alla manutenzione attinente a tali laboratori. E’ nominato responsabile per la sicurezza nella sede 

centrale dove svolgerà il proprio orario di servizio. 

N. 1 Ass. tecnico è responsabile dei laboratori informatici  e linguistici del Istituto San Bellarmino sez. 

Associata, della tenuta del registro dell’ inventario , collabora alle pratiche relative agli acquisti delle 

attrezzature informatiche. Presta servizio nella sezione staccata nei giorni di, mercoledì giovedì, venerdì  in 

quanto è in regime di part-time per n. 18 ore settimmanali. Collabora con i docenti per il Progetto 

MasterCom.  

N. 1 Ass. tecnico   è responsabile dei laboratori di fisica e scienze presso la sede del Liceo Poliziano e 

dell’Istituto San Bellarmino;  presterà servizio nei giorni di    sabato,  lunedì, martedì. 

B3 – Servizi Ausiliari  

Presso L’Istituto San Bellarmino presteranno servizio n. 5 Collaboratori Scolastici di cui n. 1 part. time. 

La ripartizione e l’assegnazione dei locali è stata disposta secondo il piano  relativo alle superfici e 

localizzazione delle aule. 

Tutti i  collaboratori scolastici garantiranno  la pulizia dei locali di eventuali colleghi assenti. 

N. 1 cooll.re scolastico è responsabile della portineria e garantisce il ricevimento della posta consegnata.  

SEDE CENTRALE  “POLIZIANO”: assegnazione personale ausiliario n. 6 unità. 

Ripartizione dei piani, delle classi e degli uffici è stata effettuata secondo le superfici e i locali non di 

competenza dell’impresa di pulizie che opera solo sulle aule e sui servizi igienici.  

I collaboratori scolastici, procederanno alla pulizia di tutti i corridoi, di tutti i laboratori compresa l’aula 
Magna e Biblioteca del Primo Lotto, parte dei corridoi, il planetario, sala insegnanti compresa quella di Ed. 
Fisica, la palestra, i relativi  bagni e spogliatoi del secondo lotto, nonché le pertinenze  di collegamento e  
tutti gli uffici. 

N. 1 coll.re scolastico  svolgerà il proprio lavoro presso il centralino dei Licei, si occuperà della consegna dei 

documenti ai docenti e delle fotocopie richieste dagli alunni e di tutto ciò che riguarda la portineria.   

N. 1 coll.re scolastico provvederà altresì al ritiro della posta e alla consegna della documentazione tra le due 

scuole, provvederà alla sostituzione dei colleghi assenti al San Bellarmino. 

Tutti i  collaboratori scolastici della sede dei Licei garantiranno  la pulizia dei locali in  assenza dei colleghi.. 

N. 2 coll.ri Scolastici  prestano  assistenza alunni con handicap nella sez. del San Bellarmino; 

N. 1  coll.re  Scolastico  - Collabora con gli uffici di segreteria  

N. 2 coll.ri Scolastici  prestano  assistenza alunni con handicap  presso la sede del Liceo. 
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Tutti i collaboratori scolastici dovranno svolgere un’attenta sorveglianza dei locali  assegnati alla loro 

personale responsabilità; in particolare segnaleranno tempestivamente al DSGA o alla Presidenza, eventuali 

situazioni anomale, di pericolo, di rischio per aule laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso 

servizio, laboratorio, sede e /o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e  sedi di lavoro e per 

situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti . 

E’ prevista la prestazione del servizio di tutti i collaboratori scolastici in orario antimeridiano, mentre la 

prestazione del servizio in orario pomeridiano sarà collegata e tarata in modo congruo a garantire la 

presenza di tante unità  quante richieste dalla realizzazione delle Progettualità del PTOF, e dalla necessità di 

lavoro straordinario, compatibilmente con le risorse finanziarie appositamente previste e disponibili per il 

personale ATA allocate nel Fondo D’Istituto. 

Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità e quello della rotazione. 

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 

Vengono di seguito indicate le misure operative da adottare per garantire la sicurezza dei dati personali: 

 I collaboratori scolastici dovranno: - Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi 

che custodiscono dati personali, segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie. - 

Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali siano 

state attivate. - Accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, 

segnalandone tempestivamente l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo 

temporaneamente alla loro custodia: • Registro personale dei docenti • Registro di classe • Certificati 

medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze • Qualunque altro documento contenente dati 

personali o sensibili degli alunni o dei docenti. - Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti 

per i quali si è autorizzati. - Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di 

documenti che contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte. - Non 

lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non annotarne il 

contenuto sui fogli di lavoro. - Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza 

aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati. - Non consentire che estranei possano 

accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati personali o sensibili. - Segnalare 

tempestivamente al DSGA la presenza di documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro 

custodia. - Procedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. - Procedere alla 

chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di protezione e che le 

chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. - Attenersi alle direttive ricevute e non 

effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente autorizzati dal Dirigente  

Gli assistenti tecnici dovranno: accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di 

informatica siano spenti e che non siano stati lasciati incustoditi floppy disk, memorie removibili, cartelle o 

altri materiali, e che le macchine non siano state in alcun modo manomesse oltre a verificare le condizioni 

in cui il locale che ospita il laboratorio è stato lasciato in caso 25 Rev DG 15.11.2013 contrario segnalarne 

tempestivamente la presenza di materiale e le condizioni del locale al responsabile di laboratorio o di sede 

e provvedendo temporaneamente alla loro custodia.  
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Gli assistenti amministrativi dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la 

sicurezza dei dati personali trattati : - Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito 

armadio dotato di serratura o, in mancanza, non allontanarsi dal proprio ufficio senza prima averlo chiuso a 

chiave o, chiedere ad un altro Ass. amm.vo di custodire l’ufficio; - Accertarsi della corretta funzionalità dei 

meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando tempestivamente al DSGA eventuali anomalie; - Non 

consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei e a 

soggetti non autorizzati; - Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite 

cartelline non trasparenti - Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste 

non trasparenti; - Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti 

non ancora ritirati dal personale; - Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è 

autorizzati; - Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario eliminare documenti 

inutilizzati; - Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che 

contengono dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte - Non lasciare incustodito 

il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli studenti e non annotarne il 

contenuto sui fogli di lavoro; - Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza 

aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati; - Segnalare tempestivamente al DSGA la 

presenza di documenti incustoditi, provvedendo temporaneamente alla loro custodia; - Attenersi alle 

direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente autorizzati dal 

Titolare (Dirigente). Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente 

alle seguenti indicazioni: - Attivazione automatica dello screen saver dopo 10 minuti di inattività 

dell’utente; - Non lasciare floppy disk, memorie removibili, cartelle o altri documenti a disposizione di 

estranei; - Accesso al computer controllato da credenziali personalizzate; - In ogni file dovrà esserci, nel piè 

di pagina, la sigla dell’operatore; - Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file 

protetti da password; - Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati; - Riporre i supporti in 

modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove sono custoditi; - 

Scegliere una password con le seguenti caratteristiche: o originale o composta da otto caratteri o che 

contenga almeno un numero o che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di 

congiunti, date di nascita e comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili. - 

curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; 26 Rev DG 15.11.2013 - 

cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre se dati sensibili o sei mesi se dati comuni) la propria 

password; - trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e 

consegnarla al DSGA; - spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; - non 

abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di 

lavoro o aver inserito uno screen saver con password; - utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 

- non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza; - controllare accuratamente l’indirizzo dei 

destinatario prima di inviare dati personali. 

E– Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 

       ( Art, 1 sequenza contrattuale del 25/07/2008 ,  art. 84 e 88  C.C.N.L. 29/11/2007 ) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, non 

che alla realizzazione del PTOF, si propone quanto segue in termini di intensificazione e di  prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo. 

 


