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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 
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. I 
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 territorio, poiché spiega cosa questo Liceo si propone di fare nel campo della 
formazione e dell’istruzione, con quali strutture, mezzi, risorse e persone organizza e realizza 
le sue attività, sulla base della sua storia e nell’ambito delle prospettive scelte, e come poi 
valuterà i risultati conseguiti. Il PTOF, insomma, è la Carta d’identità della scuola, ma anche 
un'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 le seguenti azioni:
a. la redazione e somministrazione di un questionario agli studenti coinvolti nei progetti con 
alcuni semplici modelli che il docente-responsabile somministrerà ed esaminerà;
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;
c. il RAV (Rapporto di Autovalutazione).
 
Il territorio
I Licei Poliziani 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, sviluppando il 
settore turistico e quello della produzione agricola di pregio nella zona collinare. Dato il tasso 
di disoccupazione non eccessivamente elevato, gli studenti possono accedere con una certa 
facilità ad attività lavorative temporanee nel periodo estivo o anche in fase di post diploma, in 
modo particolare nel settore turistico e in quello di produzione di eccellenze per 
l'esportazione, malgrado la crisi in atto. 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. Il territorio di provenienza degli 
studenti è inoltre ricco di iniziative e istituzioni teatrali, musicali e culturali in genere.
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Gli studenti
L'area geografica di provenienza degli studenti è piuttosto estesa (due regioni, tre province e 
svariati comuni), l'Istituto è infatti collegato, sebbene quasi esclusivamente in orario 
scolastico, con le cittadine vicine da mezzi pubblici. In un territorio caratterizzato da centri 
urbani piccoli e diffusi, la grande maggioranza degli studenti che completa l’obbligo scolastico 
e formativo è costituita da ragazzi che si iscrivono a questi Licei - peraltro gli unici del Sud 
senese - dopo aver frequentato la scuola secondaria di primo grado nei loro paesi di origine. 
Conseguentemente alla crescita dell'Istituto, 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. La frequenza è nel complesso regolare e i casi di abbandono sono molto 
limitati; alta è anche la percentuale di quanti proseguono gli studi dopo il diploma. Una 
diffusa presenza di alunni provenienti da uno status socio-economico e culturale medio alto 
rende possibile una programmazione ricca di attività e progetti che ampliano l'offerta 
formativa; del resto una solidale distribuzione delle risorse permette di supportare anche gli 
studenti più svantaggiati, attraverso contributi e facilitazioni economiche che consentono loro 
di accedere a progetti e attività integrative.
Il Liceo Poliziano è una scuola superiore che negli anni si è costituita su una struttura “a canne 
d’organo”: un unico Liceo con cinque indirizzi (Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze 
Applicate, Scienze Umane, Linguistico). Negli ultimi anni ha avuto un incremento significativo 
di studenti, evidenziando capacità di dare risposta ai bisogni educativi degli stessi. In 
continuità con il triennio precedente si individuano:
Vision: realizzare un scuola inclusiva, capace di garantire il successo formativo delle 
studentesse e degli studenti, dando risposta ai bisogni educativi di ciascuno e garantendo un 
elevato livello di preparazione in uscita;
Mission: ridurre la dispersione e l'abbandono scolastici e garantire un'offerta formativa di 
alto livello, capace di valorizzare e potenziare le attitudini e le competenze degli studenti. I 
docenti sono chiamati a insegnare a imparare, a far maturare il 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.
 
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, 
secondo lo schema pubblicato sul sito web della scuola. Potranno essere stabiliti anche 
eventuali ricevimenti su appuntamento per motivi particolarmente urgenti e rilevanti. Inoltre, 
già dall’anno scolastico 2011-2012, le famiglie e gli studenti hanno la propria password per 
accedere online ai dati del registro elettronico, per informarsi su programmi svolti, 
assegnazioni, valutazioni, assenze, calendari, andamento nelle singole materie, comunicazioni 
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e note personali. Da parte dei docenti sarà effettuato un controllo periodico delle assenze. Gli 
alunni verranno ammessi alle lezioni anche senza giustificazione, ma, se non la 
presenteranno entro quattro giorni, dovranno essere accompagnati a scuola dai genitori. 
All'atto dell'iscrizione alla scuola, con la sottoscrizione del Patto educativo di 
corresponsabilità, i genitori convengono che i dati personali degli studenti (incluse immagini 
contenute in foto, filmati e parzialmente o totalmente rielaborate), acquisiti nel corso delle 
attività curricolari ed extracurricolari approvate dal Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto, 
potranno essere utilizzati dalla Scuola anche per la pubblicazione sul sito istituzionale e sugli 
altri canali web (social network, piattaforme di blogging, web radio e streaming), comunque 
riferibili all'Istituto e da questo gestiti.
 
La nostra storia
Il nome del Liceo "A. Poliziano" è tratto da quello del grande umanista Agnolo Ambrogini 
detto Il Poliziano (1454-1494), che proprio a Montepulciano ebbe i natali. Per conoscere la 
storia del Liceo “A. 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" venne quindi istituito nell'ottobre 1933 come scuola comunale e, 
parificato nel 1936, nell'aprile-maggio del '37 fu 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 "A. da Sangallo", intitolato all'architetto Antonio da Sangallo il Vecchio 
autore del Tempio di San Biagio, 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 un'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”, che prende il nome dal teologo e gesuita nato a 
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Montepulciano nel 1542, 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, trasferendosi nell’edificio delle Scuole Elementari. Dal 1980 
occupa la sede adiacente al moderno campo sportivo. Nel 1985/86 viene richiesta e ottenuta 
la maxi-sperimentazione linguistica con apprendimento dell'Inglese, del Francese, del 
Tedesco e, dopo pochi anni, quella socio-pedagogica, volta a formare i maestri elementari 
anche nuove figure professionali: operatori sociali per gli ospedali, per le comunità giovanili, 
per l’assistenza agli anziani.
Dal settembre 2000 l’Istituto è unito sotto un’unica presidenza al Liceo Poliziano. Con la Legge 
del 2010, che ha riorganizzato il sistema degli Istituti Superiori di Secondo Grado, tutti gli 
indirizzi sono stati confermati nel “Sistema dei Licei”, mantenendo la denominazione di Liceo 
Classico, Liceo Scientifico e Liceo Linguistico; è stato introdotto inoltre 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 stata 
introdotta l’opzione 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 
ISTITUTO PRINCIPALE -  A. POLIZIANO
TIPO ISTITUTO - SCUOLA SECONDARIA II GRADO- ISTITUTO SUPERIORE 
DETTAGLI ISTITUTO PRINCIPALE
Indirizzo: VIA SAN MARTINO N. 14/B - 53045 MONTEPULCIANO
Codice:  SIIS001005 - (Istituto principale)
Telefono:   0578758228
Fax: 0578717081
Email:   SIIS001005@istruzione.it
Pec:  siis001005@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.sito.liceipoliziani.com
 
PLESSI/SCUOLE
A. POLIZIANO (PLESSO)
Tipologia scuola LICEO CLASSICO
Codice SIPC00101C
Indirizzo VIA SAN MARTINO 14/B - 53045 MONTEPULCIANO
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Indirizzi di Studio
• Classico
• Scientifico
• Scientifico - opzione Scienze Applicate
Totale Alunni: 555
 
SAN BELLARMINO (PLESSO)  
Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE
Codice SIPM00101L
Indirizzo VIA DELLO STADIO, N. 45 - 53045 MONTEPULCIANO
Indirizzi di Studio:
• Linguistico
• Scienze Umane
Totale Alunni: 398 

RICOGNIZIONE INFRASTRUTTURE E MATERIALI

I Licei Poliziani sono forniti di laboratori, gabinetti scientifici e aule speciali, sussidi audiovisivi, 
biblioteche di Istituto; molte energie e risorse vengono, infatti, assorbite dallo sforzo di dotare 
la scuola di attrezzature che assecondino le direzioni di sviluppo individuate. Tutte le aule 
dell'Istituto (plesso centrale e plesso distaccato) sono dotate di Smart TV o proiettore, alcune 
aule di Chrome book. L'intera superficie è coperta dalla connessione wireless ad Internet, che 
consente agli utenti autorizzati il collegamento diretto con il Web da qualsiasi locale.

Nella sede centrale (Liceo Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate) sono 
presenti:
• una Biblioteca Scolastica Innovativa (mappata SIBIS) con 7.000 volumi e catalogo delle 
risorse cartacee e digitali online, dotata di postazioni studio e spazi polifunzionali;
• un laboratorio di fisica con sei banchi allievi per 30 posti totali, banco cattedra, dotato di 
attrezzature per esperienze gestite da cattedra o direttamente da gruppi di allievi;
• un laboratorio di chimica, a norma di sicurezza, attrezzato per il lavoro di 28 allievi, con 
banco cattedra, cappa aspirante, armadi di sicurezza e attrezzature varie, telecamera da 
microscopio e sismografo;
•aula 3.0 con lavagna multimediale interattiva, notebook, banchi modulari, macchina per 
riprese 360°, n. 2 visori per realtà aumentata;
• due laboratori linguistici multimediali con circa 50 postazioni;
• tre laboratori di Informatica: due da 20 postazioni, uno da 16 postazioni di lavoro, collegati 
in rete fra loro e computer tutti dotati di estensioni multimediali;
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• un’aula speciale per il Disegno e la Storia dell’arte con postazione multimediale;
• quattro Lavagne Interattive Multimediali (LIM), due proiettori collegabili a PC;
•un palazzetto dello sport con palestra, dotata delle attrezzature necessarie per attività 
didattica e sportiva;
• un planetario digitale a cupola da 40 posti in grado di riprodurre le diverse situazioni 
astronomiche;
• un’Aula Magna per conferenze con impianto multimediale da 125 posti;
• un punto ristoro.
Nella sede staccata (Liceo Linguistico e delle Scienze Umane) sono presenti:
• una biblioteca con 4500 volumi;
• un gabinetto scientifico per esperimenti di fisica, chimica e biologia, o utilizzo di sussidi 
audio-visivi;
• un laboratorio multimediale;
• due aule multimediali per proiezioni, di cui una con lavagna interattiva;
•due Lavagne Interattive Multimediali (LIM).

RISORSE PROFESSIONALI

Personale ATA: 26

Docenti: 100

La presenza di un'elevata percentuale di insegnanti a tempo indeterminato garantisce 
la continuità didattica e può comportare un notevole bagaglio di esperienza a 
vantaggio degli studenti. Si registra inoltre da alcuni anni una certa stabilità anche 
degli insegnanti che hanno incarichi annuali e ai quali viene generalmente assicurata 
la docenza nelle stesse classi degli anni precedenti.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 
Il Liceo Poliziano è percepito nel tessuto sociale del territorio come un punto fermo, assieme 
alle altre istituzioni scolastiche, per la formazione dei giovani; è una scuola superiore che negli 
anni si è costituita su una struttura “a canne d’organo”: un unico Liceo con cinque indirizzi, in 
grado di soddisfare quasi tutte le domande formative. Il “timbro” qualitativo di questa 
“licealità” è la ricerca dell'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”, e in risultati riconoscibili, 
comporta:
1) una positiva motivazione di base;
2) una preparazione capace di valorizzare e potenziare attitudini e competenze acquisite 
anche al di fuori della scuola;
3) sensibilità comunicativa;
4) capacità di relazione.
I docenti sono chiamati a insegnare a imparare, a far maturare un 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. Una diffusa presenza di 
alunni provenienti da uno status socio-economico e culturale medio alto consente una 
programmazione ricca di attività e progetti che ampliano l'offerta formativa. L'Istituto ha 
elaborato un curricolo in verticale per tutti gli indirizzi e per tutte le discipline, che gli 
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la loro attività, progettando in raccordo 
con esso le attività di ampliamento dell'offerta formativa. Una solidale distribuzione delle 
risorse permette di supportare anche gli studenti più svantaggiati nell'ampliamento 
dell'offerta di studi, attraverso contributi e facilitazioni economiche che consentono loro di 
accedere a progetti e attività integrative. La scuola cerca di definire e rendere note la 
missione e le priorità condivise dalla comunità scolastica alle famiglie e al territorio; controlla i 
processi più importanti per monitorare gli interventi ed effettuare eventuali azioni di 
modifica; individua e rende noti gli incarichi di responsabilità; impiega le risorse economiche 
per promuovere i progetti che costituiscono le priorità della scuola; si impegna a recuperare i 
finanziamenti compensativi necessari. Continua è la ricerca di ottimizzazione per il 
raggiungimento dei traguardi relativi alle competenze trasversali: educazione alla 
cittadinanza, competenze sociali e civiche.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
 
Risultati scolastici
PRIORITÀ: Continuare a ridurre la distanza dalla media provinciale nelle votazioni conseguite 
all'esame finale del secondo ciclo.
TRAGUARDO: Aumento della percentuale di studenti che concludono il percorso scolastico 
con votazione pari a 100 e 100/lode e diminuzione della percentuale di studenti con votazione 
60-70. (Obiettivo: Inclusione e differenziazione).
 
Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali
PRIORITÀ: Relativamente agli esiti delle prove INVALSI si evidenzia che il punteggio di italiano 
e matematica della scuola è superiore o uguale a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. I punteggi delle diverse classi, in italiano e matematica, si 
discostano di poco considerando classi dello stesso indirizzo di studio. Si rileva invece una 
maggiore differenza se si confrontano i risultati di classi appartenenti a indirizzi diversi. 
Bassissima risulta la quota di alunni collocata nei livelli più bassi e, comunque, non superiore 
a quella nazionale. I risultati nelle varie classi non sono inficiati da percentuale di cheating o in 
generale da comportamenti opportunistici. In generale, i risultati delle ultime prove INVALSI, 
evidenziano un miglioramento di tutti i dati presi in esame.
TRAGUARDO: L'obiettivo che la scuola si prefissa, oltre a un miglioramento continuo, è quello 
di colmare il divario rimanente fra le classi di indirizzo diverso.
 
Competenze Chiave Europee
PRIORITÀ: Incorporare il monitoraggio delle competenze chiave europee nella griglia di 
valutazione dell'Educazione civica, per tutte le classi, ed in particolare per le classi terze, 
quarte e quinte.
TRAGUARDO: Contenere la variabilità della media delle valutazioni di Educazione Civica 
(Obiettivo: Curricolo, progettazione e valutazione).
 
Risultati A Distanza
PRIORITÀ: Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; 
le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate, in particolar modo la 
responsabilità e il rispetto delle regole. La maggior parte degli studenti raggiunge 
un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento, svolgendo assiduamente compiti e consegne. Non sono presenti 
concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi 
di scuola.
TRAGUARDO: La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza 
due strumenti di base per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti (Obiettivo: miglioramento e consolidamento del livello delle 
competenze chiave e di cittadinanza; ottimizzazione delle competenze sociali e civiche).
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1)Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: italiano, inglese e ad altre 
lingue straniere; 2)potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
3)potenziamento nelle materie di indirizzo;
4) consolidare e sviluppare le attività di scambio con l’estero, in particolare con i paesi 
dell’Unione Europea, anche attraverso le opportunità offerte dalla piattaforma eTwinning e 
dai progetti Erasmus;
5) potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
6) potenziare l’apprendimento di un sapere scientifico integrato e potenziare in ogni ambito le 
discipline STEM;
7) potenziamento delle competenze comunicative giornalistiche;
8) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano anche in relazione alla sperimentazione del corso di scuola secondaria di primo 
grado di tipo sportivo;
9) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace;
10) educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere da sviluppare 
curricularmente come area integrata interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della 
classe o del plesso o della sezione;
11) potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione dell’istituto;
12) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, apprendimento e formazione delle competenze cognitive e sociali degli 
allievi, anche in ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare 
prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato;
13) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la trasparenza, condivisione di dati, 
scambio di informazioni e dematerializzazione.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Maggior equilibrio negli esiti delle prove INVALSI sia tra le classi sia entro le classi 
stesse; 

•

 miglioramento negli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la 
media nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali;

•

miglioramento delle competenze di cittadinanza e costituzione attraverso il percorso 
elaborato da ogni Consiglio di Classe come da Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 
2020 Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica;

•
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miglioramento dei risultati scolastici degli allievi, per una qualità diffusa delle 
performance degli studenti;

•

potenziamento delle abilità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;•
riduzione degli insuccessi formativi.•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

Il Piano di Aggiornamento e Formazione vuole offrire ai docenti e al personale ATA una vasta 
gamma di opportunità, anche con accordi di rete sul territorio.
 
Finalità:

garantire attività di formazione e aggiornamento quale diritto del personale docente e 
ATA; sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica;

•

migliorare la scuola, garantendo un servizio di qualità;•
migliorare la qualità dell' insegnamento;•
favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante costituzione di reti, 
partenariati, accordi di programma, protocolli d’intesa;

•

garantire la crescita professionale di tutto il personale e favorire l'auto aggiornamento; 
attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione;

•

promuovere azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza;•
porre in essere iniziative di formazione ed aggiornamento in linea con gli obiettivi 
prefissi nel Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, e tenuto conto delle priorità 
individuate nel RAV.

•

Obiettivi:

sviluppare e potenziare in tutte le componenti la padronanza degli strumenti 
informatici e di specifici software per la didattica e/o per l’organizzazione dei servizi 
amministrativi;

•

formare e aggiornare i docenti su aree tematiche di maggiore interesse per una 
maggiore efficacia dell’azione educativa (BES DSA DA – didattica delle discipline – 
metodologie dei linguaggi espressivi, etc.);

•

formare tutte le componenti a individuare possibili fonti di rischio e a fronteggiare 
situazioni di pericolo.

•

Tipologie:
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
A. POLIZIANO

i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

•

i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 
accreditati presso il Ministero, organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce se 
coerenti con gli obiettivi sopra enunciati, in particolare quelli relativi al PNSD;

•

gli interventi formativi, sia in auto aggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di 
Istituto previsti dal PTOF;

•

gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 
(Decreto Legislativo 81/2008).

•

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 
scolastico offerto, il Collegio dei Docenti favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione 
on-line e all’auto formazione. Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con 
le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei docenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze comuni a tutti i licei (classico, scientifico, scientifico delle scienze applicate, 
linguistico; scienze umane)

Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione; comunicare in una lingua straniera almeno a livello 
B2 (QCER);

•

elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;•
identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista, individuando possibili soluzioni;

•

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;

•

agire conoscendo presupposti culturali e natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e 
secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini;

•

operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva nei gruppi di lavoro;

•

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare padroneggiare il linguaggio 
specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche;

•

acquisire competenze motorie in ambito sportivo e sociale, utili alla tutela della  
salute, anche attraverso corretti stili di vita.

•

Competenze specifiche del liceo classico

Applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;

•

utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;

•

applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e •
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scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;
utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza, sia dell'indagine di tipo umanistico.

•

Competenze specifiche del liceo scientifico

Applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei 
rapporti tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di 
tipo umanistico;

•

padroneggiare procedure,  linguaggi specifici e  metodi di indagine delle scienze;•
utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;

•

utilizzare strutture logiche, modelli e metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;

•

utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

•

Competenze specifiche del liceo scientifico delle scienze applicate

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
scientifico e tecnologico;

•

utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;

•

utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;

•

applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari 
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali;

•

utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli  strumenti del Problem Posing e Solving.

•

Competenze specifiche del liceo linguistico

Possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
almeno a livello B1 (QCER);

•

utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti sociali e ambiti professionali;

•
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elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro 
padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;

•

operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre 
lingue moderne apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, 
cinematografiche, oltre alle tradizioni e alle linee fondamentali della storia;

•

agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 
relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; applicare le capacità di comunicazione 
interculturale anche per valorizzare il patrimonio storico.

•

Competenze specifiche del liceo delle scienze umane

Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle 
scienze sociali ed umane;

•

utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;

•

operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell'educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al 
mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;

•

applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico-
educativi;

•

utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

 

LICEO CLASSICO - INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 

Il Liceo Classico è la più antica istituzione scolastica della città di Montepulciano, sui cui 
banchi, nell'arco di circa due secoli, si sono formate intere generazioni di studenti, alcuni dei 
quali, con la solida base che veniva loro dalla cultura umanistica, hanno raggiunto e 
continuano a raggiungere brillanti risultati in ogni campo degli studi. Ferma restando la 
validità formativa della cultura umanistica, che è più che mai necessaria anche nell'attuale 
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periodo storico, il Liceo Classico “A. Poliziano” si è sempre adoperato per rispondere il più 
possibile alle esigenze umane e culturali dei giovani e della società contemporanea. Per 
questo, in un’ottica di adeguamento alle condizioni e al ritmo di apprendimento degli alunni 
di oggi, sono stati modificati i tempi di svolgimento dei programmi di Lingua latina e greca, 
conferendo anche il dovuto rilievo allo studio della Lingua straniera e delle discipline 
scientifiche e dando ampio spazio alla conoscenza delle moderne tecnologie multimediali. La 
preparazione approfondita e flessibile consente di proseguire gli studi in ambito universitario, 
scegliendo qualsiasi Facoltà. 

 

Al quadro orario si aggiungono, durante il biennio, le seguenti materie opzionali facoltative:

Percorso Beni culturali e Storia dell'Arte •
Disegno con uso del CAD•
Elementi di Diritto•
Laboratorio di Fisica•
Robotica•

LICEO SCIENTIFICO - INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

Il Liceo Scientifico "A. da Sangallo", nato negli anni Sessanta per sopperire alle nuove esigenze 
formative e culturali emerse in quegli anni, ha sempre saputo accogliere e valorizzare le 
inclinazioni dei suoi studenti attraverso una serie di innovazioni di grande spessore culturale, 
come l'adesione, tra le prime scuole d'Italia, al Piano nazionale di informatica (PNI). Benché lo 
studio delle discipline scientifiche sia prevalente, il Liceo Scientifico "A. da Sangallo" si è 
sempre impegnato a garantire anche una solida preparazione umanistica, che permette agli 
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studenti di scegliere qualsiasi Facoltà universitaria.

Al quadro orario si aggiungono, durante il biennio, le seguenti materie opzionali facoltative: 

Disegno con uso del CAD•
Elementi di Diritto•
Laboratorio di Fisica•
Robotica•

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE - INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

Il Liceo delle Scienze Applicate, che nasce nel 2011 come opzione del Liceo Scientifico "A. da 
Sangallo", si concentra, senza tralasciare quelle umanistiche, nello studio delle discipline 
scientifiche, con l'obiettivo di guidare gli studenti ad acquisire competenze per seguire lo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La preparazione che questo indirizzo è in grado 
di fornire risulta pertanto vasta e flessibile e consente sia di proseguire, con adeguati 
strumenti culturali, gli studi in ambito universitario (elettivamente presso le Facoltà 
scientifiche come Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Scienze naturali, Informatica, 
Farmacia, Ingegneria nelle sue diverse specializzazioni), sia di accedere direttamente all'area 
produttiva in settori organizzativi, informatici e logistici, oppure, attraverso corsi di 
specializzazione, nei diversi settori tecnologici, ad esempio in aziende produttrici di beni 
strumentali.
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Al quadro orario si aggiungono, durante il biennio, le seguenti materie opzionali 
facoltative: 

Disegno con uso del CAD•
Elementi di Diritto•
Laboratorio di Fisica•
Robotica•

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO

Il Liceo delle Scienze Umane "San Bellarmino" è in grado di assicurare una formazione al 
livello liceale, articolata in cinque anni. Il biennio, a carattere orientativo, si avvale anche di 
discipline afferenti alle Scienze dell'Educazione e al Diritto. Il triennio è caratterizzato, pur 
nell'equilibrio dei settori umanistici e scientifici, da una consistente presenza di discipline 
quali la Pedagogia, la Psicologia, la Sociologia e l'Antropologia, capaci di offrire cospicui 
riferimenti teorici da sviluppare all'interno della didattica. La conoscenza dell'altro e la 
comunicazione, del resto, costituiscono oggi la cifra essenziale delle dinamiche culturali ed 
economiche del mondo intero. Il corso offre la possibilità di inserimento nelle strutture 
socioculturali (comunità educative, corsi di preformazione professionali nei settori 
sociosanitari ed educativi) di natura extrascolastica presenti all'interno del bacino di utenza 
del nostro territorio. Il titolo di studio conclusivo premette l'accesso a tutte le Facoltà 
universitarie, risultando privilegiate le Facoltà di Scienze della Formazione e Scienze 
dell'Educazione, Sociologia e Scienze sociali, nonché quelle ad indirizzo sociosanitario.
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Al quadro orario si aggiungono, durante il biennio, le seguenti materie opzionali facoltative:

Laboratorio di Fisica•
Un ponte verso la Storia dell'Arte•

LICEO LINGUISTICO - INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 

Il Liceo Linguistico "San Bellarmino" si avvale, per l'insegnamento delle lingue, oltre alla 
presenza dell'insegnante madre lingua, delle più moderne tecniche di insegnamento, messe 
in atto attraverso l'uso del laboratorio multimediale, dei computer, delle SmartTV e dei 
proiettori. È inoltre in costante rapporto con il mondo per mezzo degli scambi culturali e delle 
settimane studio all'estero (Francia, Germania, Spagna e Irlanda). La fondamentale 
connotazione del Liceo Linguistico è data dalla compatta presenza delle lingue straniere (tre 
fin dal primo anno di corso), tuttavia ben equilibrata nel piano si studi dal settore storico-
filosofico e matematico-scientifico. Questo permette, alla fine del percorso di studi, l'accesso 
a tutte le Facoltà universitarie, in particolare alle Facoltà di Lingue e Letterature straniere, di 
Scienze della Comunicazione, di Interpretariato, di Mediazione culturale e di Lettere.
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Al quadro orario si aggiungono, durante il biennio, le seguenti materie opzionali facoltative: 

Lingua cinese •
Elementi di Diritto•
Laboratorio di Fisica•
Un ponte verso la Storia dell'Arte•

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Ai sensi della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 e conformemente alle Linee guida per 
l'insegnamento dell'Educazione civica, approvate con Decreto legislativo del 22 giungo 2020, a 
partire dall'anno scolastico 2020/2021 è stato introdotto l'insegnamento trasversale di 
Educazione civica, insegnamento che ruota attorno a tre assi fondamentali: lo Studio della 
Costituzione, lo Sviluppo sostenibile e la Cittadinanza digitale. Il monte ore previsto risulta 
così ripartito per ogni anno di corso:

I anno di tutti gli indirizzi: minimo 33 ore annuali•
II anno di tutti gli indirizzi: minimo 33 ore annuali•

Totale monte ore primo biennio di tutti gli indirizzi: minimo 66 ore

III anno di tutti gli indirizzi: minimo 33 ore annuali•
IV anno di tutti gli indirizzi: minimo 33 ore annuali•
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Totale monte ore secondo biennio di tutti gli indirizzi: minimo 66 ore

V anno di tutti gli indirizzi: minimo 33 ore annuali

In sede di programmazione annuale ogni Consiglio di classe procederà a ripartire le 33 ore 
annuali tra le varie discipline curricolari sulla base della Tabella deliberata dai Dipartimenti 
disciplinari, approvata dal Collegio dei docenti ed inserita nel Curricolo trasversale 
dell'insegnamento di Educazione civica.

La Scuola intende raggiungere le competenze di Educazione civica anche con percorsi 
educativi e progetti di Istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza 
(UDA che coinvolga alcune o tutte le discipline), come indicato dal Decreto Ministeriale 35 del 
22 giugno 2020. Attenzione particolare viene riservata alla cittadinanza attiva, alla pratica di 
vita democratica, all'avvicinamento degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai 
problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza sociale, al rispetto dell'altro, alla 
responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in Rete, anche attraverso 
incontri con le forze dell'ordine e con esperti. 

 

 

CURRICOLO D'ISTITUTO

1. CURRICOLO D'ISTITUTO

Il Curricolo di Istituto si fonda sul rispetto dell'unicità della persona e sull'equità della 
proposta formativa. La Scuola prende atto  che i punti di partenza degli alunni sono diversi e 
si impegna a dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative, per garantire il 
massimo livello di sviluppo possibile per ognuno. Sono quindi individuati percorsi e sistemi 
funzionali al recupero, al potenziamento e alla valorizzazione del merito degli studenti. Il 
Curricolo di Istituto si fonda anche sui seguenti documenti:

Il Curricolo delle competenze in chiave di cittadinanza attiva dell'Unione Europea 
(Competenze chiave europee) che prevede i seguenti obiettivi: competenza alfabetica 
funzionale; competenza metalinguistica; competenza matematica; competenza in 
scienze, in tecnologie e in ingegneria, competenza digitale; competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in maniera di cittadinanza; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.

•
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Gli obiettivi strategici indicati nel Programma ET 2020 (Education and Training 2020 - 
Istruzione e Formazione 2020), con il quale viene rilanciata la Strategia di Lisbona per 
promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva. 

•

Sono parte integrante del Curricolo di Istituto:

Il Curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione civica, allegato al presente 
documento.

•

Il Piano per la DDI (Didattica Digitale Integrata), allegato al presente documento.•

Al livello di Istituto la Programmazione si articola in tre fasi:

Programmazione dei Dipartimenti disciplinari•
Programmazione dei Consigli di classe•
Programmazione didattica individuale•

Programmazione dei Dipartimenti disciplinari

I Dipartimenti disciplinari provvedono, a inizio anno scolastico, 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 
delle prove di verifica, il numero delle prove comuni, i criteri di valutazione. Le 
Programmazioni confluiscono nei Curricoli verticali degli indirizzi di studio, che costituiscono 
parte integrante del presente Piano.

Programmazione dei Consigli di classe

I Consigli di classe provvedono, a inizio anno scolastico, a redigere la Programmazione di 
classe, nella quale si descrive la situazione iniziale del gruppo classe, si individuano gli 
obiettivi formativi perseguiti dal Consiglio di classe, le competenze generali attese, i principi 
metodologici ed educativi comuni, le norme condivise di conduzione del lavoro, le attività di 
recupero, e sostegno; si presentano inoltre eventuali progetti interdisciplinari. La 
Programmazione didattica dei Consigli di classe comprende anche un piano per le uscite 
didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, la cui approvazione avviene in seduta 
allargata ai rappresentanti dei genitori e degli alunni. Nella Programmazione delle classi 
quinte sono previste anche le simulazioni delle Prove d'Esame da effettuare nel corso 
dell'anno. Nelle classi del secondo biennio e dell'ultimo anno i progetti PCTO e quelli di 
metodologia CLIL costituiscono parte integrante della Programmazione del Consiglio di 
classe. La Programmazione del Consiglio di classe comprende anche la redazione di eventuali 
PEI e PDP.

Programmazione didattica individuale

In coerenza con quanto programmato in sede di Dipartimento e di Consiglio di classe, dopo 
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aver condotto le prime osservazioni sistematiche e i test d'ingresso, ciascun docente redige 
una Programmazione didattica individuale. In essa vengono elencati gli obiettivi e le 
specifiche competenze disciplinari, vengono esplicitati i contenuti oggetto di studio nel corso 
dell'anno, vengono individuati eventuali argomenti oggetto di trattazione pluridisciplinare o 
interdisciplinare, vengono indicati gli strumenti e i metodi adottati, il numero e la tipologia 
delle prove di verifica, i criteri di valutazione.

2. CURRICOLI VERTICALI DI INDIRIZZO 

I Licei Poliziani si articolano in cinque indirizzi (Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze 
Applicate, Scienze Umane, Linguistico), ognuno dei quali caratterizzato da un curricolo 
specifico, benché gli insegnamenti di alcune discipline siano trasversali a tutti gli indirizzi. I 
curricoli sono reperibili al seguente link:

http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2022-25/ 

I curricoli vengono aggiornati ogni anno, tenendo conto del rinnovamento delle proposte 
formative e delle situazioni contingenti, anche esterne alla scuola. Tutte le modifiche vengono 
decise all'interno dei Dipartimenti delle discipline.

3. UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA

In merito al CLIL (Content and Language Integrated Learning) l'Istituto sceglie in autonomia la 
disciplina coinvolta. Esclusivamente per l'indirizzo del Liceo Linguistico, relativamente 
all'insegnamento della Lingua e cultura inglese è prevista 1 ora settimanale in più rispetto al 
Quadro orario dell'indirizzo per le classi quarta e quinta.

4. INSEGNAMENTI OPZIONALI E POTENZIAMENTO

Insegnamenti opzionali

L'offerta formativa viene ampliata, al livello di Istituto, attraverso vari insegnamenti opzionali. 
Per gli alunni di tutte le classi di tutti gli indirizzi sono previsti i seguenti insegnamenti, svolti in 
orario pomeridiano:

Corsi di ampliamento di Lingua Inglese per l'ottenimento della certificazione 
internazionale (Liv. B1 e B2)

•

Corsi di ampliamento di Lingua Francese per l'ottenimento della certificazione 
internazionale (Liv. B1 e B2)

•

Corsi di ampliamento di Lingua Tedesca per l'ottenimento della certificazione 
internazionale (Liv. B1)

•

Corsi di ampliamento di Lingua Spagnola per l'ottenimento della certificazione 
internazionale (Liv. B1 e B2)

•

Corsi per l'ottenimento delle certificazioni informatiche (ICDL)•
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Esclusivamente per gli studenti del biennio degli indirizzi indicati vengono attivati, in orario 
antimeridiano (dalle ore 12:20 alle ore 13:20) e nei giorni in cui gli studenti svolgono quattro 
ore di lezione, i seguenti insegnamenti: 

Disegno con CAD (Indirizzi Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate)•
Elementi di Diritto (Indirizzi Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, 
Linguistico)

•

Laboratorio di Fisica (Indirizzi Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, 
Scienze Umane, Linguistico)

•

Robotica (Indirizzi Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, con 
precedenza di quest'ultimo)

•

Un ponte verso la Storia dell'Arte (Indirizzi Scienze Umane e Linguistico)•
Lingua cinese (Indirizzo Linguistico)•
Percorso Beni culturali e Storia dell'Arte (Indirizzo Classico)•

Tutti gli insegnamenti opzionali vengono attivati in presenza, ma qualora le situazioni 
contingenti non lo consentano, essi saranno svolti online o sospesi.

Potenziamento

Nella scuola vengono attivate iniziative di potenziamento delle competenze in numerose 
discipline; particolare attenzione è infatti riservata all'individuazione e alla valorizzazione delle 
eccellenze, per mezzo di varie attività quali Olimpiadi, Certamina, Concorsi linguistici, Giochi 
matematici, attività teatrali e sportive. Sono state progettate anche attività di potenziamento 
a classi aperte, qualora la situazione contingente lo permetta. Nel definire le attività di 
potenziamento del profitto si tiene conto anche dei risultati delle prove INVALSI.

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.pdf

PCTO

Il Liceo, in relazione ai progetti di PCTO, previsti dalla legge 107/2015, provvederà:

a realizzare l’attività di PCTO secondo le disposizioni normative realizzando progetti in 
pieno accordo con il territorio e con lo specifico percorso scolastico seguito dagli 
studenti;

•

a definire criteri e modalità di valutazione delle attività che tengano conto del progetto 
individuale predisposto;

•
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gli studenti saranno adeguatamente formati durante le ore curricolari in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dalla Legge;

•

le attività saranno svolte prioritariamente nelle classi terze e quarte.•

ELENCO PCTO attivi presso Licei Poliziani: 

Agenda Scolastica Linguistica;•
App in ASL- Apprendere in Alternanza Scuola lavoro- Interventi a supporto delle azioni 
di ASL;

•

Beach and Volley School Scanzano Ionico (Matera);•
Creatività e produzione artistica;•
Formazione e Costituzione Redazione House Organ;•
Giornalismo e Sala Stampa dei Licei Poliziani;•
Libro a stampa – Collana Selfie di Noi – Gemma Edizioni;•
Percorso editoriale scrittori in alternanza;•
Percorso educativo-linguistico;•
Percorso socio-educativo;•
Percorso socio-sanitario-assistenziale;•
Percorso turistico-linguistico;•
Progetto arbitri pallavolo (FIPAV);•
Progetto Beach Volley School (Bibione);•
Stage di cultura classica in Grecia.•

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Le iniziative di ampliamento curricolare per gli alunni riguarderanno i sottoelencati progetti 
coerenti con le scelte strategiche della scuola, che arricchiscono e completano le discipline; 
promuovono la partecipazione attiva degli studenti e contribuiscono alla loro formazione:

Accoglienza e tutoraggio;•
Ampliamento offerta formativa biennio (insegnamenti opzionali: 1. Un ponte verso la 
storia dell’arte 2. Il disegno CAD nel biennio dei Licei 3. Elementi di diritto 4. Laboratorio 
di fisica 5. Robotica 6. Percorso beni culturali e Storia dell'Arte 7. Lingua cinese)

•

Ampliare le conoscenze filosofiche;•
Ampliare le conoscenze linguistiche;•
Ampliare le conoscenze motorie (campionati sportivi studenteschi, progetto neve);•
Ampliare le conoscenze scientifiche;•
Apertura della Biblioteca d'Istituto e Biblioteca scolastica innovativa;•
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Autocad 2017 nel Triennio;•
Biblioteca San Bellarmino;•
Bullismo e cyberbullismo;•
Calcolatrice grafica;•
Campionato nazionale delle lingue;•
Compresenze  Diritto/Economia per ed. civica;•
ICDL: certificazioni informatiche (nuova ECDL);•
Interazione Padlet;•
Erasmus;•
Giochi della chimica;•
Giochi matematici del Pristem – Università“ Bocconi”;•
Intersezioni a “Suon di Musica”;•
Laboratorio CusmiBio;•
La strada in realtà aumentata: la Cassia Adrianea;•
Notte nazionale del Liceo Classico;•
Olimpiadi della Fisica;•
Olimpiadi delle Scienze Naturali;•
Olimpiadi di Italiano;•
Olimpiadi della Matematica;•
Orientamento in entrata e continuità;•
Parlamento regionale degli studenti toscani;•
Pianeta Galileo;•
Planetario Poliziano;•
Piano Lauree Scientifiche;•
Potenziamento delle Competenze di Cittadinanza;•
Premio Asimov;•
Preparazione Test di ammissione Chimica, Fisica e Biologia;•
Progetto CIC - Educazione alla salute;•
Quotidiano in classe - Repubblica@scuola;•
Scambio culturale lingua francese;•
Scambio culturale lingua spagnola;•
Scambio culturale lingua tedesca;•
Scuola estiva di Fisica;•
Settimana studio in Irlanda;•
Soggiorno studio in Francia;•
Soggiorno studio in Spagna;•
Stage di cultura classica in Grecia•
Verde Poliziano•

Per approfondimenti cfr. http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2022-25/

ALLEGATI:
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PTOF Schede-Progetti aggiornamento 2022-2025.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

1. 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. Essa 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. I criteri di misurazione, le modalità, la tipologia, il numero delle prove di 
verifica e delle prove comuni per classi parallele di ogni singola disciplina è esplicitato nei 
Curricoli verticali dei singoli indirizzi, reperibili al seguente link:

http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2022-25/

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento il Piano Didattico Personalizzato (PDP), 
predisposto dal Consiglio di Classe, fa da riferimento per l’intero sistema della valutazione. È 
opportuno precisare che vengono utilizzate modalità di valutazione che tengano conto del 
livello di partenza dell'alunno, del suo stile di apprendimento, dello sviluppo della sua 
personalità. Per gli alunni con disabilità è invece il Piano Educativo Individualizzato (PEI), 
redatto dal Consiglio di classe, a predisporre i criteri di valutazione. La valutazione tiene 
comunque conto sia dei processi sia della prestazione.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La valutazione del livello di profitto raggiunto nella disciplina trasversale di Educazione civica 
è espressa collegialmente dal Consiglio di classe in seduta di scrutinio, dietro proposta di voto 
del coordinatore della stessa disciplina (nella figura del docente di Diritto, nelle classi per cui è 
prevista tale materia, uno dei docenti a cui è affidata la contitolarità dell'insegnamento nelle 
altri classi). La valutazione si effettua sulla base di prove di verifica proposte dai docenti 
nell'ambito del proprio contributo alla programmazione trasversale, per materia e per anno 
di corso. I docenti hanno cura di segnalare esplicitamente sul Registro elettronico le verifiche 
che concorrono alla valutazione dell'Educazione civica.

Stante il carattere trasversale della disciplina, comunque, ciascun docente contribuisce alla 
valutazione collegiale complessiva, avendo come riferimento il rispetto e la conoscenza delle 
norme previste dal Regolamento d'Istituto, la disponibilità al dialogo educativo e alla 
cooperazione con i compagni e con il corpo docente. Prima delle sedute di scrutinio il 
coordinatore dell'Educazione civica acquisisce le valutazioni dei docenti, che hanno 
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contribuito alla programmazione trasversale, per ciascuno studente e, sulla base di queste, 
formula una proposta di voto da sottoporre al Consiglio di classe.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Il Consiglio di classe, attraverso i descrittori della Griglia del comportamento, individua il 
profilo più vicino al comportamento complessivo dello studente (presenza di quattro 
descrittori su sei). Si ricorda che, a norma dell'art. 7, c. 2 DPR 122/2008, la valutazione del 
comportamento inferiore a 6/10 può essere assegnata 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 un pericolo per l'incolumità delle persone".

Per consultare la Griglia di valutazione del comportamento si può accedere al seguente link:

http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2022-25/ 

4. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Per i criteri di valutazione finale, con le indicazioni sulle proposte finali di voto, gli elementi di 
valutazione, i criteri da seguire per la conduzione degli scrutini, le proposte finale dei docenti, 
i parametri di non promozione e di sospensione del giudizio, si rinvia al seguente link:

http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2022-25/ 

5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Per i criteri per l'attribuzione del credito scolastico, si rinvia al seguente link:

http://www.sito.liceipoliziani.com/ptof-2022-25/

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Una Commissione, appositamente nominata dal Collegio docenti, ha elaborato il 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, che consta dei seguenti articoli, riportata in 
allegato:

art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e informazione;•
art. 2 - Premesse;•
art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo;•
art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico;•
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art. 5 - Modalità di svolgimento delle attività sincrone;•
art. 6 - Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali;•
art. 7 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità;•
art. 8 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità;•
art. 9 - Criteri di valutazione degli apprendimenti;•
art. 10 - Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali;•
art. 11 - Aspetti riguardanti la privacy•

ALLEGATI:
Regolamento DDI.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

PNSD. Avviso Pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e Strumenti Digitali per le 
STEM”.  “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”. PNSD Azione #4: Azioni per la didattica digitale integrata

1. 

PON. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  - Azione 13.1.1 
“Cablaggio Strutturato e Sicuro all’interno degli Edifici Scolastici” Avviso pubblico prot. 
n.20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di Reti Locali, Cablate e Wireless nelle Scuole. 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-114.

2. 

- Cablaggio interno di tutti gli spazi della scuola (LAN/W-Lan). Integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica d'aula, fruizione individuale e collettiva del web tramite potenziamento 
del collegamento wired e wireless, interazione di aggregazioni diverse in gruppi di 
apprendimento

- Progetto e realizzazione di un'aula per la "realtà aumentata". Laboratorio di robotica per un 
monte ore di 1/2 ore settimanali in collegamento con l'insegnamento curricolare di 
informatica, destinato alle classi del biennio del Liceo Scientifico opzione scienze applicate

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI ATTRAVERSO METODOLOGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE – ANNO 2019 Azioni #15, #17, #19, #20, #21 (PNDS avviso prot. n. 
31518 del 29/10/2019)

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
A. POLIZIANO

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

Nella scuola vengono realizzate reti di sostegno formali e informali per la progettazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle attività per alunni con disagi di tipo sociale e psicologico. 
Le iniziative di ampliamento curricolare attuate, volte a favorire relazioni serene e 
collaborative fra gli studenti, sono qui sotto elencate.

Progetto Accoglienza e tutoraggio, per favorire l'inserimento degli alunni delle classi 
prime nella nuova realtà scolastica e per favorire la collaborazione fra alunni di età e 
classi diverse e prevenire atti di bullismo e forme di disagio.

•

Progetto Bullismo e Cyberbullismo, per prevenire e contrastare episodi di bullismo e 
cyberbullismo nella scuola, sensibilizzare e istruire sulle caratteristiche del fenomeno e 
dotare degli strumenti per affrontarlo, individuare situazioni di pericolo che possano 
inficiare la sicurezza e la serenità della vita scolastica, abituare a riconoscere i pericoli 
della Rete e informare sulle strategie comportamentali atte a ridurre i rischi di 
esposizione.

•

Attività di Educazione alla salute e sportello CIC, finalizzati alla prevenzione, 
all'informazione, al sostegno, alla consulenza e all'orientamento in itinere, oltre a 
fornire opportunità di crescita e di valorizzazione delle competenze civiche.

•

Istruzione domiciliare e ospedaliera per alunni affetti da patologie certificate che non 
consentono la normale frequenza scolastica.

•

Sportello d'Ascolto Psicologico (attivato dall'anno scolastico 2020/2021 con l'ausilio di 
uno psicologo e psicoterapeuta esterno alla scuola, in emergenza sanitaria COVID-19) 
per l'ascolto, l'assistenza e la consulenza psicologica di studenti, docenti, personale ATA 
e genitori. Esso intende promuovere la salute intesa nel senso più ampio (benessere 
fisico, psicofisico e socio-relazionale), prevenendo il disagio e le devianze e educando 
alla gestione del proprio equilibrio mentale nel rispetto della propria individualità. I 
ragazzi in modo particolare saranno accompagnati nell’affrontare situazioni di difficoltà 
legate al contesto scolastico (rispetto agli apprendimenti), alle relazioni tra pari o con gli 
adulti di riferimento, alle problematiche emotive o altre criticità legate a situazioni 
specifiche, come anche quella dell'attuale emergenza sanitaria. Lo sportello viene 
attivato di mattina con cadenza bisettimanale (una per plesso scolastico) e di 
pomeriggio con cadenza settimanale (presso la sede centrale). I colloqui, in forma 
gratuita e nel completo rispetto della riservatezza, si tengono o in presenza, secondo le 
misure di sicurezza e di distanziamento previste dalla normativa vigente, o on line su 
piattaforme concordate con lo psicoterapeuta.

•

Alunni con disabilità
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Le attività degli alunni con disabilità sono progettate e realizzate dagli insegnanti di sostegno 
e dagli assistenti educativi in piena condivisione con i docenti curricolari, con il personale ATA 
e con le famiglie; esse si avvalgono anche della collaborazione con gli enti sociali. Ciò 
testimonia l'interesse di tutti a garantire l'inclusione, l'assistenza e l'integrazione degli alunni 
disabili. Costante è il rapporto di continuità con i docenti della scuola secondaria di primo 
grado per l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione nelle classi prime degli alunni disabili.

La scuola può contare su un numero congruo di ore di sostegno per alunni con disabilità, ma 
è comunque da segnalare l'esigenza di rendere ancora più funzionale l'attribuzione ai docenti 
di sostegno delle ore a disposizione, così da garantire un'organizzazione oraria più razionale 
ed efficace. La Scuola si preoccupa di sviluppare un curricolo attento agli alunni con disabilità, 
promuovendo percorsi formativi di tipo inclusivo e riservando particolare attenzione alle fasi 
di progettazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI).

Gruppi di lavoro per l'inclusione degli alunni con disabilità

GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per ogni allievo disabile):

Dirigente Scolastico o suo delegato•
Docenti del Consiglio di classe•
Operatori sanitari dell'ASL che hanno in carico l'alunno•
Eventuale assistente educativo e/o alla comunicazione•
Genitori dell'alunno•
Eventuale personale ATA che svolge funzione di assistenza•

GLI (Gruppo di Lavoro di Istituto):

Docente responsabile Funzione strumentale alunni con disabilità•
Docenti di sostegno•
Rappresentanti docenti curricolari•
Referente alunni BES•
Rappresentante del personale ATA•
Rappresentanti dei servizi ASL competente per il territorio•
Rappresentante dei genitori degli alunni in situazione di disabilità•
Rappresentante territoriale delle Associazioni•
Responsabili delle Politiche Sociali dei Comuni del territorio•

GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale)

GLIR (Gruppo per l'Inclusione Regionale)

Risorse professionali interne coinvolte

Assistenti Educativi Culturali e/o Assistenti alla comunicazione che svolgono le seguenti 
attività: 1. attività individualizzate e di piccolo gruppo; 2. attività laboratoriali integrate 

•

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
A. POLIZIANO

(classi aperte, laboratori protetti, ecc.); 3. attività di docenza/consulenza nei rapporti 
scuola-famiglia.
Personale ATA che svolge la seguente funzione: assistenza alunni disabili•

Alunni con DSA e BES

La Scuola ha predisposto un piano per l'accoglienza, il superamento delle difficoltà, 
l'integrazione e il potenziamento delle abilità degli studenti con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA) e degli alunni BES. Esso prevede una particolare cura del dialogo 
tra la scuola e le famiglie, anche attraverso la mediazione psicologica. I Consigli di classe 
vengono supportati costantemente dal Referente d'Istituto per DSA e BES, che coordina la 
predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) nelle singole fasi: rilevazione delle 
difficoltà, pianificazione dell'intervento, verifica e valutazione del PDP. Dall'anno scolastico 
2020/2021 l'istituto partecipa al Progetto "Dislessia amica - Livello avanzato" organizzato 
dall'AID (Associazione Italiana Dislessia) volto ad ampliare le conoscenze e le competenze dei 
docenti, necessarie a rendere la scuola ancora più inclusiva soprattutto nei confronti degli 
alunni che presentano Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Nel caso della presenza di 
alunni stranieri, che presentano difficoltà legate all'apprendimento della lingua italiana, viene 
pianificato un apposito PDP BES Stranieri che predisponga una didattica interculturale e di 
Italiano come L2, volta a compensare le carenze linguistiche.

RECUPERO

Nella scuola vengono attivate, al livello di Istituto, iniziative di recupero calendarizzzate a 
seguito degli scrutini del primo trimestre, nel mese di gennaio, attraverso attività quali 
Recupero in itinere o IDEI, e durante il periodo estivo, nei mesi di giugno-luglio, attraverso gli 
IDEI. Ogni docente inoltre può prevedere e progettare attività di recupero durante tutto 
l'anno scolastico, anche a classi aperte qualora la situazione contingente lo permetta. Nel 
definire le attività di recupero del profitto si tiene conto anche dei risultati delle prove 
INVALSI.

34



Organizzazione PTOF - 2022-2025
A. POLIZIANO

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sostituisce il D.S. in caso di assenza o di impedimento o su delega, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’ attività didattica. Assicura la gestione della sede, controlla e 
misura le necessità strutturali e didattiche, riferisce alla direzione sul suo andamento.

Inoltre svolge le seguenti attività:

Collabora con il D.S. per la formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti e verifica le 
presenze.

•

Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni in Power Point 
per le riunioni collegiali.

•

Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio.•
Si occupa dei permessi di entrata e di uscita degli studenti.•
Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico.•
Definisce le procedure da sottoporre al Dirigente scolastico per l’elaborazione dei 
Mansionari e dell’Organigramma.

•

Coordina l’organizzazione e l’attuazione del P.T.O.F.•
Collabora alla formazione delle classi secondo i parametri stabili dal Collegio dei 
Docenti.

•

Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie.•
Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere nell’istituto.•
Collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, in accordo con strutture 
esterne all’Istituto.

•

Mantiene rapporti con professionisti ed aziende per l’organizzazione di conferenze, 
incontri e giornate di formazione per gli allievi, proponendo anche al Dirigente 
scolastico il relativo calendario degli impegni.

•

Coordina la partecipazione degli studenti a concorsi, contest, gare nazionali.•
Provvede a segnalare alle aziende che ne fanno richiesta, e su dichiarazione liberatoria 
da parte degli studenti diplomati, i

•

nominativi di coloro che sono interessati ad un determinato impiego lavorativo.•
Collabora con il Dirigente scolastico alla ricerca di sponsor per eventi, manifestazioni, •
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investimenti in strutture didattiche dell’Istituto.
Collabora con enti di formazione professionale all'organizzazione di corsi post-diploma 
e/o IFTS.

•

Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, alle riunioni dell’Associazione degli Istituti 
Professionali.

•

Collabora alla gestione del sito web.•
Collabora alle attività di orientamento.•
Collabora nell’organizzazione delle giornate dedicate alle Lezioni aperte e agli Open 
days.

•

Predispone questionari ed indagini statistiche interne all’Istituto, elaborandone i 
risultati.

•

Fornisce ai docenti documentazione e materiale vario inerente la gestione interna 
dell’Istituto.

•

Collabora con il D.S.G.A., per quanto di sua competenza, a scelte di carattere operativo 
riguardanti la gestione economica e finanziaria dell’Istituto.

•

Collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività•

Svolge altre mansioni su specifica delega del Dirigente scolastico, con particolare riferimento 
a:

vigilanza e controllo della disciplina;•
organizzazione interna della scuola, gestione dell'orario, uso delle aule e dei laboratori;•
controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari;•
proposte di metodologie didattiche;•
comunicazioni esterne e raccolta di documentazioni. •

RESPONSABILE DI PLESSO

Le funzioni del fiduciario di plesso, a garanzia di un regolare funzionamento del plesso 
scolastico, sono le seguenti:

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.);

•

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 •
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l’avvio del successivo anno scolastico;
sovrintendere al corretto uso delle fotocopiatrici, del telefono e degli altri sussidi 
facendosi portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico;

•

calendarizzare le attività extracurricolari e i corsi di recupero;•
segnalare eventuali situazioni di rischio, 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 dell’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. 

•

FUNZIONI STRUMENTALI

1. FUNZIONE STRUMENTALE PER LA GESTIONE DEL PTOF E L'AUTOVALUTAZIONE si occupa di:
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Coordinamento delle attività del PTOF.•
Coordinamento della progettazione curricolare.•
Autovalutazione d’Istituto. •
Provvedere alla revisione annuale del PTOF. •
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.T.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. 

•

 2. FUNZIONE PER LE NUOVE TECNOLOGIE E  L'ASSISTENZA AL LAVORO DEI DOCENTI si 
occupa di:

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.•
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.

•

3. FUNZIONE PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUTO si occupa di:  

Presentare proposte idonee a garantire l’integrazione e l’inclusione di tutti gli alunni. •
Costruire un rapporto significativo e continuo con famiglie degli alunni in svantaggio o 
diversamente abili. 

•

Creare una rete tra scuola e territorio 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 la disabilità. •
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. •

4. FUNZIONE ORIENTAMENTO IN ENTRATA - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI IN 
ENTRATA si occupa di:  
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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. •

5. FUNZIONE ORIENTAMENTO IN USCITA E PCTO si occupa di: 

Realizzazione di progetti relativi all'attività di orientamento in uscita •
Rapporti con le Università. •
Gestione delle problematiche inerenti l’obbligo formativo. •
Attività integrative extracurricolari: collaborazione con Enti e Istituzioni per la 
realizzazione di progetti formativi.

•

Coordinamento della progettazione e attuazione delle attività di PCTO.•

CAPODIPARTIMENT0 

Il responsabile di Dipartimento ha il compito di  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 dare delle precise direttive su cosa va fatto nel primo biennio, 
nel secondo biennio e al quinto anno.  Il responsabile inoltre deve essere promuovere una 
programmazione che sviluppi le competenze, anche se sarà compito del singolo docente 
portare avanti quanto stabilito in sede di Dipartimento.  Egli 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 
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aule speciali, ruolo degli assistenti tecnici, acquisti vari, ecc.), proporre progetti da inserire nel 
PTOF da realizzare e/o sostenere e discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso; al termine 
del primo periodo (inizio 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.

I Dipartimenti costituiti sono i seguenti:

Lettere (Italiano, Storia e Geografia, Latino, Greco)•
Materie scientifiche (Matematica, Fisica, Scienze, Informatica)•
Disegno e Storia dell'Arte•
Storico-sociale (Storia, Filosofia, Scienze Umane, Diritto e Economia)•
Lingue (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco)•
Scienze motorie•
Religione cattolica.•

ANIMATORE DIGITALE 

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente scolastico e il Direttore dei Servizi Amministrativi 
(DSGA) nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel 
PNSD.

TEAM DIGITALE

Il Team per l'innovazione digitale, costituito da 3 docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

COORDINATORE ATTIVITÀ PCTO

Il Coordinatore attività PCTO monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero 
emergere dalle stesse. Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente. Informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna 
il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento 
della classe. Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

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; 

•
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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 Consiglio di classe., quando ad esse non intervenga il dirigente. •

RESPONSABILI E REFERENTI DELLE ATTIVITÀ

Alunni DSA e BES•
Bullismo e Cyberbullismo•
Campionati sportivi studenteschi•
Certificazioni informatiche•
Certificazioni linguistiche•
CNDL (Campionato nazionale delle lingue)•
Commissione per la stesura del Regolamento DDI•
Continuità educativa•
Dispersione scolastica•
Educazione alla legalità•
Educazione alla pace•
Educazione alla salute•
Giochi della Bocconi•
GLI (Gruppo di lavoro d’Istituto)•
INVALSI Nuove tecnologie didattiche•
Olimpiadi di Fisica•
Olimpiadi di Italiano•
Olimpiadi di Matematica•
Olimpiadi di Scienze e Chimica•
Orientamento in entrata•
Orientamento in uscita•
Pari opportunità•
Parlamento Europeo Studenti•
PCTO•
Progetto neve•
Responsabile Covid•

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 
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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.  

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA
N. UNITÀ 
ATTIVE

A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO                                                  
               

1

A019 - STORIA E FILOSOFIA 1

A027 - MATEMATICA E FISICA 2

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1

A054 - STORIA DELL'ARTE 1

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE (INGLESE) 1

Si prevede inoltre, per il prossimo triennio, una modifica a tale organico per avere un docente 
di Scienze e tecnologie informatiche (A041). Le unità attive dell'organico di autonomia 
vengono impiegate in attività di:

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Sostituzioni brevi•

Per ciò che concerne lo specifico impiego delle risorse dell'organico di autonomia si rimanda 
anche ai progetti dell'ampliamento dell'offerta formativa.

ORGANIZZAZIONE UFFICI - MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

42



Organizzazione PTOF - 2022-2025
A. POLIZIANO

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (DSGA)

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell'ambito delle direttive del Dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di 
lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei 
beni mobili. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo – 
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi 
impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere attività di studio 
e di elaborazione di piani e programmi richiedente specifica specializzazione professionale, 
con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di 
attività di tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. 
Inoltre:

attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto 
consuntivo;

•

emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso;•
effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto;•
predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal 
Programma Annuale;

•

definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato;•
cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio 
d’Istituto in materia di bilancio;

•

predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, dei pagamenti 
eseguiti;

•

cura l’istruttoria delle attività contrattuali;•
determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione;•
valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi 
con il Dirigente scolastico;

•

gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati;•
gestisce le scorte del magazzino.•

UFFICIO PROTOCOLLO

L'Ufficio Protocollo si occupa di:

Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura incarichi (personale 
interno) dei docenti accompagnatoriTenuta registro protocollo informatico

•

Circolari interne (compresa pubblicazione on-line)•
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Gestione corrispondenza elettronica compreso l’indirizzo  e di PEC (Posta Elettronica 
Certificata), nonché i residuali flussi analogici

•

Archivio cartaceo e archivio digitale•
Convocazione organi collegiali•
Distribuzione modulistica varia personale interno•
Comunicazione dei guasti all’ente locale (Provincia e Comune) e tenuta del registro delle 
riparazioni ancora da effettuare

•

Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali e inserimento docenti aderenti nel 
sistema delle “sostituzioni on-line”

•

Collaborazione con l’ufficio personale•
Responsabile trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990 – de-certificazione.•
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente.

•

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.•

UFFICIO ACQUISTI

Unità Operativa dell’Amministrazione Finanziaria e Contabile. Si occupa di:

Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie personale supplente Docente e 
ATA

•

Rilascio CU•
Rapporti DPT•
Registro dei decreti•
Gestione trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione IRAP, UNIEMENS, 
Conguagli ex-PRE96, ecc.)

•

Liquidazione compensi missioni e compensi esami di Stato•
Registro delle retribuzioni•
Registro conto individuale fiscale•
Adempimenti contributivi e fiscali•
Attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali•
Contratti Esterni•
Gestione Progetti PON in collaborazione con il DSGA•
Sostituisce il DSGA in caso di assenza o impedimento•
Elaborazione dati per i monitoraggi e per il programma annuale e per il conto 
consuntivo

•

Schede finanziare PTOF•
Nomine docenti ed ATA per progetti interni•
Collaborazione con il DSGA per emissione di mandati di pagamento e reversali 
d’incasso

•

Bandi per il reclutamento del personale esterno•
Gestione file xml L. 190/2012•
gestione del procedimento fatturazione elettronica e relativi adempimenti sulla PCC •
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(Piattaforma Certificazione Crediti)
Predisposizione indice  di Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione sull’AT•
Aggiornamento SISSI•
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente.

•

In particolare provvede a gestire e pubblicare:

l’Indice (trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti•
Il Registro contratti •
Il Programma Annuale •
Il Conto Consuntivo  •
Il file xml previsto dalla L. 190/2012•
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.•

UFFICIO PER LA DIDATTICA

L'Ufficio per la didattica si occupa di:

Informazione utenza interna ed esterna•
iscrizioni alunni; inserimento eventi•
Gestione orario su Mastercom•
Gestione circolari interne •
Tenuta fascicoli documenti alunni•
Richiesta o trasmissione documenti•
Gestione corrispondenza con le famiglie•
Gestione statistiche•
Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini•
Gestione assenze e ritardi•
Gestione e procedure per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio)•
Certificazioni varie e tenuta registri•
Esoneri Scienze motorie•
Gestione e denunce infortuni INAIL •
Assicurazione integrativa alunni e/o personale•
Pratiche studenti con disabilità, BES e DSA•
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi agli alunni•
Verifica contributi volontari famiglie•
Esami di Stato•
Elezioni scolastiche organi collegiali•
Adempimenti connessi all’organizzazione delle attività previste nel PTOF•
Gestione stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi•
Gestione monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti•
Gestione DB alunni e tutori del sito Web•
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Carta dello studente•
Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente

•

Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”•
Partecipazione alla tenuta del registro di protocollo informatico (Segreteria Digitale)•

UNITÀ OPERATIVA DEL PERSONALE E STATO GIURIDICO

L'Unità operativa del Personale e dello Stato giuridico si occupa di:

Organici•
Tenuta fascicoli personali analogici e digitali•
Richiesta e trasmissione documenti•
Predisposizione contratti di lavoro•
Gestione circolari interne riguardanti il personale•
Compilazione graduatorie supplenze personale docente ed ATA•
Compilazione graduatorie interne soprannumerari docenti ed ATA•
Certificati di servizio•
Registro certificati di servizio•
Gestione, convocazioni e attribuzione supplenze•
Costituzione svolgimento modificazioni, estinzione del rapporto di lavoro•
Ricongiunzione L. 29•
Quiescenza•
Dichiarazione dei servizi•
gestione statistiche assenze personale e pubblicazione dei dati sul sito web della scuola•
Pratiche cause di servizio•
Anagrafe personale•
Preparazione documenti periodo di prova•
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione•
comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per l’impiego.•
Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti congedi ed 
aspettative

•

Gestione scioperi•
Corsi di aggiornamento e di riconversione•
Attestati corsi di aggiornamento•
Collaborazione con l’RSPP per adempimenti D. Leg.vo 81/08•
Ricostruzioni di carriera•
Gestione TFR in collaborazione con l’Ufficio amministrativo•
Autorizzazione libere professioni e attività occasionali•
Anagrafe delle prestazioni•
Gestione centro dell’impiego•
Tenuta del registro dei contratti (parte riferita al personale supplente ed esperto 
esterno).

•
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Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente. In particolare provvede a gestire e pubblicare:

•

           - Contratti a tempo indeterminato e determinato per personale docente e Ata.

    - Pubblicazione atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”.

MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

I servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa sono i seguenti:

Registro online•
Pagelle online•
Monitoraggio assenze con messaggistica•
News letter•
Modulistica da sito scolastico•
Albo pretorio on line•

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Rete Ambito 25 - Formazione docenti•
Progetto Via Francigena•
Convenzione INVALSI - Indagine OCSE PISA 2022 MS•
Rete Nazionale del Liceo Classico•

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA

Il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del personale docente e amministrativo è 
finalizzato all'acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.  L’Istituto ha da tempo 
organizzato - sia singolarmente che in Rete con altre scuole - corsi di formazione che 
concorrono alla formazione del personale docente e amministrativo.
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

La nostra Scuola, riguardo alle attività di formazione, oltre a riconoscere e ad incentivare la 
libera iniziativa dei docenti, si avvale anche della dimensione di Rete di scuole (Rete Ambito 
25),  con l'obiettivo di arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità 
dell'insegnamento, sui seguenti temi strategici:

inclusione, disabilità, integrazione;•
competenze di base, logico-argomentative, matematico-scientifiche,  linguistiche degli 
studenti;

•

competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;•
competenze di Educazione civica;•
valutazione di sistema e miglioramento.•

Si evidenzia inoltre la necessità di incrementare le occasioni e gli stimoli culturali tra i docenti 
al fine di far emergere le eccellenze, che devono essere riconosciute e valutate in modo 
adeguato, e di incrementare, nell’ambito della programmazione didattica, le occasioni di 
confronto  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 anche da docenti diversi da quelli della classe.

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA

L'obiettivo del piano di formazione del personale ATA è quello di adeguare la formazione e i 
processi di innovazione dell’istituzione scolastica in base a quanto previsto dal programma 
Agenda Digitale Italiana ed Europea 2020, attraverso un aggiornamento in presenza e/o 
online.
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