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PREMESSA DEL DOCUMENTO 

 

Identità culturale e progettuale della scuola  

  

  "Il fare è il miglior modo di imparare." 

- Giacomo Leopardi - 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale della Scuola che esplicita gli ambiti di intervento formativo, le finalità, gli obiettivi, i metodi e le 

strategie, ponendosi come lo strumento che la scuola adotta per progettarsi e strutturarsi, rappresentando al 

tempo stesso un efficace veicolo di interconnessione con le famiglie, le istituzioni e le agenzie culturali 

coinvolte nel processo educativo e formativo. In tal modo esso si configura come uno strumento teso a 

rendere trasparenti i principi, le azioni, i risultati delle scelte educative dell’ Istituzione Scolastica.  

L’Istituto Tecnico Statale Trasporti & Logistica “Nautico Gioeni-Trabia”, si propone di assicurare ai giovani 

strumenti concettuali e competenze mirate, per fronteggiare i fattori di complessità della contemporaneità, 

per acquisire autonomia di giudizio e capacità di orientarsi in rapporto alle eterogenee forme della 

comunicazione e dell’informazione, per affrontare consapevolmente e criticamente il percorso prescelto e il 

mondo del lavoro. Complessa ma non impossibile è l’impresa di mediare tra scuola e cultura giovanile, ma è un 

compito che bisogna affrontare se si vuole trasmettere alle nuove generazioni lo straordinario e immenso 

patrimonio di conoscenze, di saperi, di esperienze tecniche e professionali, condensato nei curricoli scolastici. 

Integrazione ed accoglienza sono principi di natura etico-pedagogica che l’Istituto si impegna a tradurre in 

metodologie didattiche, in organizzazione di lavoro scolastico, in sensibilità educativa e che nella prassi 

quotidiana devono essere sorretti dalle seguenti scelte:  

 Valorizzazione e rispetto delle persone;  
 Solidarietà;  
 Legalità;  
 Fiducia nel futuro.  

 
  
L’efficacia dell’azione formativa dipenderà, non poco, dalla disponibilità di tutti gli attori a “spendere”, 
significativamente, la propria professionalità, nonché dalla proficua interazione che ciascuno saprà ricercare 
con le altre componenti del territorio per il raggiungimento di risultati, coerenti con le specificità degli indirizzi 
attivati in questo Istituto, e con le aspettative dell’utenza (studenti e genitori ).  
 
A tal fine, si impone un’adeguata, qualificata e condivisa azione didattico-educativa, quale presupposto e 
strumento per la realizzazione delle finalità intrinseche all’Istituzione Scolastica, strettamente correlate 
all’attenta analisi delle peculiarità del territorio - nelle sue caratterizzazioni sociali, economiche, culturali - dei 
bisogni emergenti, della disponibilità degli Enti locali e delle altre Istituzioni a cooperare per il raggiungimento 
di obiettivi, che - se gratificano gli attori ed i diretti destinatari (gli studenti) - promuoveranno nuovi interessi, si 
tradurranno in iniziative e schiuderanno nuovi orizzonti dall’ indubbia ricaduta umana, sociale e culturale. 
La maggior parte degli alunni (per il corrente anno scolastico ne risultano iscritti e frequentanti 1422) proviene 
da Palermo e da tutta la Provincia; inoltre alcuni alunni vengano da diversi luoghi dalla Sicilia.  Eterogenea 
risulta la loro estrazione sociale. Nell’immaginario degli alunni e delle rispettive famiglie, questa Istituzione 



 

viene percepita come luogo d’accesso privilegiato ad una formazione scolastica necessaria all’inserimento nel 
mondo del lavoro o propedeutica agli studi universitari.   
 
 

Finalità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 (comma 1 , L.107/2015) 

 
Il P.T.O.F. dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Nautico Gioeni-Trabia”, nasce da una progettualità basata 
sull’analisi dei bisogni degli allievi e di tutto il personale docente e non docente che tende al miglioramento 
dell’offerta formativa e si propone di : 

 offrire pari opportunità a tutti gli iscritti  innalzandone i livelli di istruzione e creare le migliori 
condizioni per garantire il loro successo formativo, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento 
attraverso la differenziazione metodologica forme di flessibilità organizzativa e didattica programmata 
dagli organi collegiali della scuola  

 

 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica 

 

 promuovere tutte le forme di valorizzazione delle diversità a partire da quelle di genere intese come 
arricchimento reciproco e come promozione delle singole personalità  

 

 migliorare la comunicazione tra docenti, studenti e genitori al fine di favorire i rapporti di 
collaborazione fra scuola e famiglia 

 

 aprire la scuola al territorio come strategia di integrazione delle risorse locali e di promozione della 
motivazione e dell’apprendimento 

 

 collaborare con scuole, università, enti locali e associazioni per la realizzazione di progetti che 
coinvolgano gli alunni e/o le famiglie. 

 

Obiettivi formativi programmazione del PTOF (comma 2 L. 107/2015) 
 
Al fine di elevare la qualità dell’istruzione, favorire le qualità, le capacità educative e formative degli insegnanti, 
con lo scopo di fornire una specifica formazione in linea con gli standard europei e le competenze in uscita che 
gli studenti dovranno possedere, la missione dell'istituto è garantire formazione e istruzione al maggior 
numero possibile di allievi ed essere membro integrato e radicato nel territorio. 
Con lo scopo di riuscire a rendere possibile tutto ciò l'Istituto predispone il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 2016/2019  e predispone una serie di intenti e obiettivi di seguito riportati: 

 Attività e progetti per il potenziamento dell'offerta formativa con lo scopo di raggiungere da parte del 
più ampio numero possibile di alunni gli obiettivi formativi prefissati 

 Individuazione di  aree per le funzioni strumentali 
 

 Obiettivi formativi per gli studenti  
 

 Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
 

 Programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 
ausiliario  

 



 

 Criteri e strumenti per la valutazione periodica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi prefissati 
 

 Modalità di comunicazione tra le componenti dell’Istituto 

 Modalità per rendere effettivo il diritto all’apprendimento anche degli studenti in situazione di 
svantaggio 

 

 Il Piano inoltre include:la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e 
amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti (comma 12 della 
legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità  

 

 attività in merito all’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche 
indicate nell’art.5, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. (comma 16 della legge 107).  

 

 percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei 
talenti (comma 29 della legge 107) concordati tra il dirigente scolastico e gli organi collegiali  

 

 attività e  progetti di orientamento che verranno  sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali 
difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32 della legge 107). 

 

 Attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 38 
della legge 107). 

 

 azioni per promuovere e sviluppare  le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano nazionale 
per la scuola digitale i cui obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. Lo sviluppo delle competenze 
digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e amministrativo. 

 

 L’organizzazione complessiva e specifica delle attività funzionali all’offerta formativa, ivi compreso il 
fabbisogno dei posti di diritto e di potenziamento per il personale docente e il fabbisogno di personale 
ATA  

 

 
Storia del nautico 

 
L’Istituto vanta una lunga tradizione storica che risale al XVIII secolo e da sempre, ha rappresentato per 

Palermo e per tutta la sua Provincia, un indispensabile punto di riferimento culturale. Attento alle 

trasformazioni locali e globali, si è sempre contraddistinto per un’ identità culturale forte, ma al passo con i 

tempi, in grado di riflettere sull’età contemporanea e di aprirsi alle sfide del futuro. Dalla sua nascita ha 

garantito la formazione di intere generazioni di studenti che sono inseriti con successo nel mondo del lavoro 

raggiungendo anche alte cariche nel settore. La sua cronologia si può riassumere come segue 

1789       
A Maggio Monsignor Giuseppe Gioeni dei duchi d’Angiò, acuto conoscitore dei problemi della Sicilia e 
generosissimo benefattore, fondò un Seminario nautico “capace di fornire alla città e alla Sicilia gente di mare 
adeguata”, la cui prima sede, tutt’ora esistente, fu un singolare edificio dalla forma di una prua di nave, 
costruito nella borgata marinara dell’Acquasanta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Il Seminario, solennemente inaugurato l’11 maggio 1789, accolse inizialmente 12 alunni paganti e 
gratuitamente 12 “giovani orfani e poveri figli di piloti, nati nella Sicilia, colla condizione di sapere nell’entrarvi 
leggere e scrivere ed aritmetica e di tenere l’età di anni 15” ( R. La Duca in “La città perduta”). 



 

In seguito Monsignor Gioeni chiese ed ottenne dal Re dei finanziamenti per quello che sarebbe diventato il 
Real Seminario Nautico, sotto la direzione amministrativa di don Pietro Lanza principe di Trabia. Il Collegio era 
retto da un ufficiale di marina; all’istruzione religiosa provvedevano alcuni preti, mentre insegnanti laici erano 
addetti ad impartire lezioni di “algebra, trigonometria, pratica e sferica, geometria, sfera armillare avanzata in 
quella parte d’astronomia che appartiene alla navigazione”. 
 
1792         
Il Collegio Nautico, in cui il numero degli allievi era notevolmente aumentato, fu trasferito nella casa del 
Convento dei padri Mercedari al Molo, da dove era possibile “osservare le manovre che si praticano dai 
bastimenti di guerra e mercantili, all’entrare ed uscire dal porto ed i lavori nel carenaggio”( G. Palermo nella 
“Guida”). 
I giovani, che avevano ultimato il loro apprendimento teorico, erano mandati per un lungo periodo  di tirocinio 
“sopra legni reali o mercantili per l’acquisto della pratica ” ed infine erano adibiti come capitani e piloti delle 
navi” (R. La Duca). 
Il Seminario Nautico ebbe anche una qualificata attività scientifica. 
 
1806  
Il Seminario Nautico  approntò, dopo quattro anni di studio e di lavoro, la Carta Piana del Mediterraneo, 
corretta e rettificata  sotto i felicissimi auspici di Ferdinando  IV delle Due Sicilie,  da  Giovanni  Fileti,  pilota  
maggiore  della  Real Marina di Napoli.  
 
1864 
 Ad appena tre anni dalla nascita del Regno d’Italia, come tutti gli altri Istituti Nautici, anche il Nautico di 
Palermo passò alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione. Fondamentale è stato l’apporto dato 
dall’Istituto Tecnico Nautico “Gioeni - Trabia”, dal nome dei suoi benefattori, alla grande epopea dei Florio.  
 
1943 
Dopo 100 anni dalla fondazione, il Regio Seminario, aveva già diplomato 800 capitani 

L’incremento dei suoi iscritti, soprattutto in questi ultimi anni, documenta il costante impegno dell’Istituzione 
scolastica nel fornire una proposta educativa e didattica tesa a soddisfare le richieste della collettività di 
appartenenza. 
 
1952 
L’Istituto venne trasferito nella sede  di Via Quinta Casa dei Gesuiti al Molo. 
 
 
 
1964 
L’ Istituto  occupa l’attuale sede di Corso Vittorio Emanuele, di fronte alla Piazza Cavallo marino, nell’area 
dell’ex ospedale di San Bartolomeo. 
 
2010-2011 
Con la Riforma dei cicli d’istruzione, in vigore dall’anno scolastico 2010-2011, l’Istituto Nautico si inserisce nel 
Settore Tecnologico indirizzo: “Trasporti e Logistica”, registrando già, anche in anni precedenti, un aumento 
progressivo del numero di iscritti, che ha condotto all’apertura di due succursali, in Via C. Onorato e in Via G. 
Carta (2014). 
 
2013 
Dal 02 Maggio L’ITTL “Nautico Gioeni - Trabia” di Palermo ha avviato un progetto, curato e implementato a 
cura di consulenti incaricati dall’Ufficio I della Direzione Generale per l’Istruzione e la Formazione Tecnica 
Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi con le Regioni che ha permesso di ottenere la certificazione 



 

del Sistema Qualità in conformità alla Norma: UNI EN IS0 9001:2008  in data 04/11/2013 con numero di 
registrazione AJAEU/13/13083 per il campo di applicazione: Progettazione ed erogazione del servizio 
educativo del secondo ciclo d'istruzione secondaria, finalizzato al rilascio del diploma di istruzione tecnica 
per l'indirizzo “Trasporti e Logistica”- Articolazione conduzione del mezzo-Opzioni conduzione del mezzo 
navale (C.M.N.) e conduzione apparati e impianti marittimi (C.A.I.M.) a cura dell’ente certificatore AJA 
Registrars Europe.  
 
 
2014 
Nel mese di Ottobre hanno avuto luogo i festeggiamenti per il 225° anniversario della fondazione del Real 
Seminario Nautico e del 150esimo della sua elezione a Istituto di Stato.     
Dal  04 Giugno la certificazione precedentemente erogata dal R.I.Na. (Registri Italiano Navale) per la 
Progettazione ed erogazione dei corsi di formazione professionale, intanto giunta a scadenza, è stata estesa 
dal medesimo ente con audit successivo, giusta certificato n. AJAEU/14/13214. 

 

 

 

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
 

Istituzione scolastica 
Questa Istituzione Scolastica è deputata a garantire agli studenti che la frequentano, le necessarie competenze 
per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, nonché la formazione e la preparazione necessarie per la 
prosecuzione degli studi presso qualsiasi facoltà universitaria.  
Nell’ Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Nautico Gioeni-Trabia” sono presenti due Istituti : 

 Istituto Tecnico Trasporti e Logistica  (I.T.T.L.) 

 Istituto Professionale per l’ Industria e l’Artigianato (I.P.I.A) 
 

Istituto Tecnico “Trasporti e Logistica” e gli indirizzi 
I percorsi formativi attivati presso l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica prevedono, attualmente: 

 il primo biennio del Settore Tecnologico indirizzo: “TRASPORTI E LOGISTICA” ; 
 il secondo biennio del Settore Tecnologico e il V anno, con le seguenti articolazioni e opzioni: 

 
 

ARTICOLAZIONI OPZIONI 

Conduzione del mezzo  Conduzione del mezzo navale 

 Conduzione apparati e impianti marittimi 

 Conduzione del mezzo aereo 

Costruzione del mezzo  Costruzione del mezzo navale 

Logistica  Logistica 

Conduzione del mezzo aereo  Conduzione del mezzo aereo 

 
L’ articolazione “Conduzione del mezzo” opzioni:”Conduzione del mezzo navale” e “Conduzione apparati e 
impianti marittimi” segue la progettazione didattica per competenze coerente ai contenuti del codice STCW 95 
emended Manila 2010 , pubblicata sul sito dell’Istituto . 
 
Di seguito, vengono illustrati gli indirizzi in essere presso questa Istituzione, con l’intento di fornire le 
indicazioni essenziali sul carattere culturale e formativo dei rispettivi “piani di studio” che integrano, 
approfondiscono e contestualizzano opportunamente le informazioni desumibili dall’allegato  al presente 
documento. 



 

I corsi di studio, di durata quinquennale, permettono il conseguimento dei titoli di :  
 

 Conduttore del mezzo navale 

 Conduttore del mezzo aereo 

 Conduttore di apparati e impianti marittimi 

 Costruttore del mezzo navale 

 Perito per i Trasporti e la Logistica 
 
per la cui denominazione  sono tuttavia  ancora in corso confronti tra il mondo dello “shipping” e gli organismi 
ministeriali coinvolti nel riordino dei cicli d’istruzione. 
 
Al termine dei cinque anni, gli esami di stato danno la possibilità di accedere direttamente ai vari settori 
lavorativi, di proseguire gli studi universitari oppure di accedere al sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore.  
 
 

Conduzione del Mezzo Navale 
PROFILO 
Nell’opzione “Conduzione del mezzo navale”, vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze 
relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e 
alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriati per salvaguardare la sicurezza delle 
persone e dell’ambiente e l’economicità del processo. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 
nell’indirizzo “Trasporti e Logistica” – Articolazione: “Conduzione del mezzo” - opzione “Conduzione del 
mezzo navale ” consegue i seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: 
 

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto in 
riferimento all’attività marittima; 

2. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative 
comunicazioni nei vari tipi di trasporto;  

3. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 
delle merci e dei passeggeri; 

4. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata;  

5. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti; 
6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo;  
7. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto 

navale e intervenire nella fase di programmazione della manutenzione; 
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di settore sulla sicurezza.  

 
 

 
Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi 

PROFILO 
Nell’articolazione “Conduzione del mezzo”, opzione “ Conduzione di apparati e impianti marittimi ”, vengono 
approfondite le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e 
fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla 
propulsione e agli impianti navali.  
Il Diplomato possiede inoltre conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli delle macchine 
e degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di tutela e disinquinamento dell’ambiente.  



 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Trasporti e Logistica” – articolazione 
“Conduzione del mezzo” - opzione “ Conduzione di apparati e impianti marittimi ” consegue i seguenti 
risultati di apprendimento specificati in termini di competenze:  
 

1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi.  
2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto. 
3. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti 

marittimi. 
 
4. Controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai servizi di  carico 

e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
5. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
6. Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo.  
7. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  

 
 

Costruzioni Navali 
PROFILO 
L'articolazione "Costruzione del mezzo", opzione "Costruzioni navali ", riguarda la costruzione e la 
manutenzione del mezzo navale e l'acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità 
all'impiego del mezzo medesimo.  A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell'indirizzo 
"Trasporti e Logistica" - articolazione "Costruzione del mezzo", opzione "Costruzioni navali " consegue i 
seguenti risultati di apprendimento specificati in termini di competenze: 

1. Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei mezzi di trasporto marittimo. 
2. Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto navale e intervenire nelle fasi di 

progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti. 
3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi. 
4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico dei 

passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza. 
5. Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo navale pianificandone il controllo e la regolazione. 
6. Valutare l'impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie. 
7. Gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 
 
 

Logistica 
PROFILO 
L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo 
degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione 
di idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione “Logistica”, consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  
2. Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.  
3. Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto. 
4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri.  
5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  



 

6. Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.  
7. Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in  partenza ed 

in arrivo.  
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.  

 
 
 

Conduzione del Mezzo Aereo 
PROFILO 
L’articolazione “Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo aereo”, riguarda l’approfondimento 
delle problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto aereo. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Trasporti e Logistica”- articolazione 
“Conduzione del Mezzo”, opzione “Conduzione del mezzo aereo”, consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze: 

1. Identificare,descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo. 
2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell’aeromobile e intervenire in fase di 

programmazione della manutenzione. 
3. Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e gestire le relative 

comunicazioni. 
4. Gestire in modo appropriato gli spazi dell’aeromobile e organizzare i servizio di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri. 
5. Gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 

delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata. 
6. Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 
7. Cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo. 
8. Operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) nel 

trasporto aereo. 
 
 

 P.E.C.U.P 
 

Il P.E.C.U.P. (Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello Studente) prevede per il diplomato  dell’ 
“Istituto Tecnico Trasporti e Logistica” quanto di seguito elencato : 

 possesso di competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 
inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 
relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

 operatività  nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione 
del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del 
mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica 
nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;  

 possesso di  una cultura sistemica  in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in 
cui è orientato e di quelli collaterali.  

 
 Competenze dello studente in uscita: 

 integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo 
scopo di  garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in 
materia di trasporto;  

 intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;  

 collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;   



 

 applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;  

 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del 
lavoro;  

 collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia.  

 
 

Percorsi formativi  
 

I  programmi  di  studio  consentono  l'acquisizione  di  competenze  spendibili  nei settori marittimo, ed 
aeronautico e collaterali, come la Logistica, con particolare  riguardo alla  tutela dell'ambiente   e  nel razionale 
sfruttamento delle risorse marine. Le specializzazioni forniscono ai diplomati dell’Indirizzo “Trasporti e 
Logistica” che non intendono navigare, sbocchi occupazionali  nell'area  tecnico-gestionale  degli  impianti di 
trasformazione ed utilizzazione dell' energia, di depurazione e disinquinamento e nell’area della cantieristica 
navale. 
 L’Istituto è stato accreditato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per realizzare i moduli di 
allineamento di cui al D.M. 30/11/2007 per l’acquisizione della qualifica di allievo ufficiale di coperta o allievo 
ufficiale di macchina.  
Il modulo di allineamento è un corso di 500 ore, grazie al quale è possibile ottenere per un diplomato di scuola 
secondaria di 2° grado un attestato equipollente al diploma rilasciato dall’Istituto Tecnico Nautico.  
 
 

Sbocchi professionali alla fine del corso di studio 
 

 Conduzione del mezzo navale 
- Trasporti marittimi (conseguimento del titolo di Ufficiale della Marina Mercantile, di coperta). 
- Accademie militari (corsi per Ufficiali delle accademie Militari, Navale e Aeronautica) e Corpi  

specializzati (Finanza, Polizia, Carabinieri, ecc.). 
- Strutture portuali, aeroportuali ed intermodali (interporti). 
- Organizzazione e gestione delle aziende di trasporto e spedizione. 
- Gestione dei sistemi informatici delle strutture del trasporto. 
- Servizio meteorologico civile. 
- Ricerca, trasporto, raffinazione, e distribuzione dei prodotti petroliferi. 
- Protezione della fascia costiera dall’inquinamento. 
- Monitoraggio dell’ambiente marino e terrestre. 
- Protezione civile con particolare riferimento ai servizi antincendio. 

 
 

 Conduzione di apparati e impianti marittimi 
- Trasporti marittimi (conseguimento del titolo di Ufficiale della Marina Mercantile, di 

macchina). 
- Accademie militari (corsi per Ufficiali delle accademie Militari, Navale e Aeronautica) e Corpi 

specializzati (Finanza, Polizia, Carabinieri, ecc.); 
- Protezione della fascia costiera dall’inquinamento. 
- Monitoraggio dell’ambiente marino e terrestre. 
- Ricerca, trasporto, raffinazione, e distribuzione dei prodotti petroliferi. 
- Impianti per la trasformazione dell’energia. 
- Impianti per la produzione di vapore. 



 

- Impianti di refrigerazione e climatizzazione. 
- Impianti di depurazione, di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
- Sistemi di disinquinamento dell’ambiente marino e terrestre. 
- Protezione civile con particolare riferimento ai servizi antincendio. 
- Automazione e controllo degli impianti. 

 
 Costruzione del mezzo navale - Costruzioni navali 

- Accademie militari (corsi per Ufficiali delle accademie Militari, Navale e Aeronautica) e Corpi 
specializzati (Finanza, Polizia, Carabinieri, ecc.); 

- Cantieristica delle grandi navi. 
- Cantieristica della nautica da diporto. 
- Carpenteria industriale. 
- Modellistica navale. 
- Perito tecnico dei registri navali. 
- Libera professione come perito nel settore delle costruzioni navali. 
- Studi professionali di ingegneria e progettazione navale, di disegno e di grafica anche con 

strumenti avanzati. 
- Cantieri di progettazione, costruzione, allestimento, trasformazione e riparazioni navali. 

 
 Logistica 

- Accademie militari (corsi per Ufficiali delle accademie Militari, Navale e Aeronautica) e Corpi 
specializzati (Finanza, Polizia, Carabinieri, ecc.); 

- Organizzazione e gestione delle aziende di trasporto e spedizione. 
- Gestione delle strutture portuali, aeroportuali, ferroviarie e intermodali (interporti). 
- Svolgimento attività nell'area tecnico-commerciale del trasporto marittimo. 
- Addetto di imprese di imbarco e sbarco del compartimento marittimo. 

 
 Conduzione del mezzo aereo - Trasporto aereo 

- Accademie militari (corsi per Ufficiali delle accademie Militari, Navale e Aeronautica) e Corpi 
specializzati (Finanza, Polizia, Carabinieri, ecc.); 

- Assistenza e controllo del traffico aereo marittimo e terrestre. 
- Strutture portuali, aeroportuali ed intermodali (interporti). 
- Servizio meteorologico civile 
- Direzione generale dell’aviazione civile e circoscrizioni aeroportuali. 
- Gestione impianti aeroportuali. 
- Società di lavoro aereo non di linea. 
- Scuole di volo. 
- ENAV: sezione controllo traffico aereo, sezione meteorologica, sezione telecomunicazioni. 
- Assistente di volo a terra. 

 

 
Prosecuzione degli studi 

 
La prosecuzione degli studi per tutte le Articolazioni ed Opzioni attualmente attivate, può avvenire in tutte le 
facoltà universitarie in particolare nei corsi di laurea il cui piano di studi risulti coerente con il percorso 
formativo. 

 
 

 

  



 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato e le opzioni 
 

I percorsi formativi attivati presso l’ Istituto Professionale per l’ Industria e l’Artigianato (I.P.I.A) prevedono 
attualmente le seguenti opzioni: 

 operatore del mare e delle acque interne; 
 operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto; 
 operatore della manutenzione dei mezzi di trasporto. 

 
 OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE: L’operatore del mare e delle acque interne svolge 

attività relative alla navigazione e la pesca con competenze di governo dell’imbarcazione e 

dell’apparato motore, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di cattura e raccolta del pesce. La 

sua qualifica gli consente, inoltre, di svolgere attività di allevamento di pesci e altri prodotti di 

allevamento in acqua, con competenze nella gestione e nel monitoraggio degli impianti e delle 

attrezzature. 

 

 OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLE MANUTENZIONI DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO: L’operatore 

per il montaggio e la manutenzione delle imbarcazioni delle barche da diporto è in grado di offrire un 

servizio completo di assistenza per il montaggio, la riparazione e le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie delle diverse tipologie di imbarcazioni da diporto (a motore e a vela) e dei loro 

componenti nell’ambito delle lavorazioni della cantieristica da diporto. 

 

 OPERATORE MECCANICO: OPZIONE “MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO: acquisisce le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 

di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 

marittimi. L’opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” fornisce inoltre competenze rispondenti ai 

fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di 

trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. 

 

Strutture e risorse 
Aule 

 Aule: n. 38 (Centrale); n. 12 (Via Onorato); n. 14 (Via Carta) 

 numero degli alunni per aula: (mediamente 25) 

 arredo aule: cattedra, banchi, lavagna, LIM, PC 
 
Laboratori 

 Laboratorio di Navigazione: Simulatore di Navigazione (aula radar, aula manovra navale, aula ECDIS, 
trainer con simulazione guasti) aula di carteggio, planetario,. 

 Laboratorio di Aereonautica: laboratorio controllo del traffico aereo 

 Laboratori Multimediali e Reti Informatiche 

 Laboratorio Esercitazioni Marinaresche e Nautiche (presso l’area in concessione alla Cala) 

 Laboratorio di Scienze – Chimica 

 Laboratorio Macchine: Simulatore di Macchine, laboratorio di Impianti, laboratorio di Tecnologia 

 Laboratorio Elettrotecnica e Controlli  

 Laboratorio Costruzione navale 

 Laboratorio di Fisica 



 

 Laboratorio di Informatica 

 Laboratorio di Controlli ed Automazione  

 Laboratorio Linguistico 

 Vasca navale 
I laboratori sono usati nelle ore scolastiche e, alcuni, in orari extra scolastici per attività extracurricolari. 
 
Palestra 
Palestra n. 1, di circa metri 12 x 14; attrezzature: pallavolo, pallacanestro, piccoli attrezzi, pertiche, ecc. 
 
Aula magna 
Aula magna n. 1, dotata di palco sopraelevato, con posti a sedere n. 130, impianto di amplificazione, schermo 
estensibile per proiezioni video e cinematografiche, utilizzata per le riunioni collegiali e per attività di incontro 
extra scolastiche. 
 
 
Sala docenti 
Una sala docenti per ogni sede con tavolo centrale, sedie, armadietti e postazioni PC. 
 
Biblioteca 
Una biblioteca, dotata di circa 8.000 volumi,  con armadi contenenti testi anche di grande valore storico, un 
tavolo da studio, postazione informatica. La biblioteca è aperta al pubblico in orario scolastico. 
 

 
Obiettivi formativi prioritari (comma 7 legge 107) 

Prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e dal piano di miglioramento, 
nonché dalle linee guida fornite dal Dirigente Scolastico questa Istituzione scolastica decide di formulare i 
seguenti obiettivi formativi prioritari per l’ampliamento dell’Offerta formativa: 
 

1. Per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, per la prevenzione e contrasto 
della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; per il 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle 
linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 18 
dicembre 2014, questo istituto ha posto come obiettivo prioritario:  

 Lo sviluppo delle competenze di base della lingua italiana finalizzato al miglioramento dei 
risultati nelle prove invalsi 

 Interventi di prevenzione primaria fondata sull’attenzione allo stato di benessere e salute 
dell’adolescente. 

 Interventi nelle singole classi in riferimento a tematiche quali abuso di sostanze stupefacenti, 
alcol, bullismo (anche informatico) 

 Sportello d'ascolto, informazione e consulenza con docenti interni 
 Sportello psicologico  
 Sportello d’ascolto per problematiche relative ai BES e DSA 
 Progetti di supporto per classi e/o gruppi di studenti 
 Ricerca e gestione dei rapporti con Enti e realtà esterne alla scuola di riferimento (Comune, 

Informagiovani, Associazioni non profit ASL); segnalazione degli stessi ai soggetti interessati  
 Incontri con esperti 
 Adesione a iniziative di collaborazione e volontariato. 

   



 

al fine di favorire  l'ampliamento delle competenze degli allievi che presentano un livello basso in Italiano e si 
pone come traguardo la riduzione della percentuale degli studenti dei livelli 1 e 2 di Italiano sotto la 
percentuale regionale; promuovere lo sviluppo  dei valori sociali, civili ed etici; favorire la partecipazione attiva 
degli alunni con attività relazionali e sociali; favorire il rispetto delle diversità, il miglioramento della 
collaborazione tra pari e il rispetto delle regole a garanzia dell’interesse della collettività. 
 

2. Per lo sviluppo delle competenze matematiche di base finalizzato al miglioramento dei risultati nelle 
prove invalsi. Gli obiettivi formativi saranno definiti nel progetto di miglioramento che verrà sviluppato 
dal GAV in funzione dei risultati riportati nel rapporto di autovalutazione (RAV). 

 
Tale obiettivo mira ad un aumento delle competenze degli studenti che presentano  un livello basso in 
matematica. Come traguardo si prevede la riduzione della percentuale degli studenti dei livelli 1 e 2 in 
matematica sotto la percentuale regionale. 

  

3. Per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare riferimento 

all’inglese questo Istituto ha posto come obiettivo prioritario: 

 Lo sviluppo della competenza linguistico-comunicativa finalizzata al raggiungimento almeno 
del Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Ampliamento del vocabolario di inglese tecnico in ambito marittimo e portuale. 
 Potenziamento del linguaggio tecnico e della comunicazione relazionale (accoglienza, scambi 

di opinioni e informazioni – meteorologia marina, comunicazione via radio e in situazioni di 
emergenza, ausili alla navigazione comprensivi dei sistemi integrati. 

  

4. Per il potenziamento delle competenze di Elettrotecnica, Elettronica e telecomunicazioni , questo 

Istituto ha posto come obiettivo prioritario lo sviluppo delle conoscenze e competenze con riferimento 

particolare agli impianti elettrici di bordo, ai sistemi di automazione di bordo alla elettronica digitale e 

ai sistemi di telecomunicazione di bordo(Radar, GPS, ..),che oggi rivestono un ruolo di fondamentale 

importanza nelle competenze professionalizzanti degli alunni di questo Istituto. Si intende quindi 

sviluppare e integrare le competenze negli alunni in merito agli ausiliari servizi di navigazione di 

stabilizzazione, di sicurezza, emergenza con particolare riferimento alla analisi e lettura di uno schema 

elettrico di bordo.   

Tale obiettivo è finalizzato  ad un progresso nei risultati scolastici, ad un miglioramento nelle prove 

standardizzate e ad un potenziamento dell’ambiente di apprendimento orientato maggiormente a quello 

Laboratoriale. 

 

5. Per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità questo Istituto ha 

posto come obiettivo prioritario:  

 l’analisi e il commento dei diritti umani(con particolare riferimento alla famiglia, alla dignità  
dei minori, alla parità di genere, ai processi migratori, al diritto alla vita e alla salute) per 
comprendere che il loro riconoscimento e la loro tutela è compito oltre che dello Stato, anche 
dei singoli cittadini. 

 l’educazione all’alterità partendo dal vissuto dei ragazzi, promuovere una cultura di 
accettazione e rispetto della diversità, necessarie per assicurare libertà,giustizia e pace. 

  



 

6. Per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro questo Istituto ha posto come obiettivo prioritario: 

 l’ampliamento delle ore laboratoriali di informatica da due a tre ore settimanali nelle classi 
prime per aumentare le sempre crescenti richieste degli studenti ,predisponendo un 
potenziamento delle competenze nello sviluppo algoritmico per la soluzione di problemi di 
varia difficoltà (problem solving) e nella traduzione degli stessi in un pseudolinguaggio . 

 l’aumento delle competenze nell’ambito delle reti informatiche digitali per saper utilizzare 
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI)utilizzate 
in ambiti lavorativi. 

  

Questo obiettivo mira a un progresso nei risultati scolastici, un miglioramento nelle prove standardizzate e un 

potenziamento dell’ambiente di apprendimento orientato maggiormente a quello Laboratoriale. 

 

7. Per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo alla produzione e ai 

legami con il mondo del lavoro questo Istituto ha posto come obiettivo prioritario l’uso di programmi 

informatici specifici per la professione dell’ufficiale di coperta in riferimento a : 

 Simulazione di un piano di carico e veridica dei criteri previsti; 

 Organizzazione , verifica e aggiornamento dei documenti di bordo. 

  

Questo obiettivo  rappresenta l ‘adesione al"Progetto nazionale per l’innalzamento delle competenze dei 

percorsi formativi della filiera del settore marittimo, in attuazione della normativa internazionale STCW/78, 

nella sua versione aggiornata, e della Direttiva UE n. 2008/106/CE sui livelli minimi di formazione della gente di 

mare. 

 

8. Per il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  questo Istituto ha 
posto come obiettivo prioritario l’attività riguardante  i due simulatori di macchine. Fino ad oggi, si 
utilizza il simulatore a due dimensioni al 100% e quello a tre dimensioni al 30%. Il potenziamento è 
rivolto agli alunni delle 4° e 5° classi (cioè 1 ora settimanale per le quarte macchinisti e 1 ora per le 
quinte macchinisti, per un totale di sei ore settimanali su tre sezioni,  quindi sei classi) da destinare al 
simulatore di macchine. A tal fine è quindi necessaria la figura aggiuntiva di un esperto nell’utilizzo dei 
simulatori di macchine a 2 e 3 dimensioni.  

 

9. Per il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  questo Istituto ha 

posto come obiettivo prioritario: 

 la pianificazione della traversata e definizione di un piano di viaggi attraverso il sistema 
ERCDIS. 

 l’uso dei simulatori di plancia completi con ECDIS, GMDSS , RADAR, etc. per la realizzazione 
del piano di viaggio. 

 il controllo e verifica delle scelte  effettuate in ordine alla sicurezza del viaggio e 
all'efficienza del sistema nave. 

 Questo obiettivo mira allo sviluppo delle competenze connesse all'uso dei simulatori e delle strumentazioni di 

bordo, in relazione alla necessità di dare evidenza della conformità dei percorsi agli standard nazionali ed 



 

internazionali, all'acquisizione delle competenze specifiche connesse alla professione secondo gli standard 

della qualità.  

 

10. Per il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche per:- Scienze della 

Navigazione, Struttura e Costruzione del Mezzo Aereo (III; IV; V anno),- Logistica (III; IV anno) questo 

istituto ha posto come obiettivo prioritario: 

 Sviluppo delle conoscenze e delle competenze con riferimento particolare: 
- Atmosfera,  
- Servizio informazioni aeronautiche, 
- Spazi aerei, 
- Human Factor, 
- Certificazione degli operatori di assistenza a terra, 
- Fenomeni meteorologici, 
- Telecomunicazioni,  
- Sistemi inerziali, 
- Sistemi satellitari,che ad oggi rivestono un ruolo fondamentale nelle 

competenze professionalizzante degli alunni di questa articolazione.  
 Sviluppare e integrare le competenze negli alunni in merito a: 

- Apron Managment,  
- Servizio meteorologico. 

 
 Questo obiettivo favorisce un progresso nei risultati scolastici,un miglioramento  nelle prove standardizzate, 

un potenziamento dell’ambiente di apprendimento orientato maggiormente a quello laboratoristico. 

11. Per potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche per:- Scienze della Navigazione 

(III; IV; V anno),- Logistica (III; IV; V anno) questo istituto ha posto come obiettivo prioritario: 

 Sviluppo delle conoscenze e delle competenze con riferimento particolare: 
- Programmazione lineare,   

- Impatto ambientale, 

- Logistica informatica, 

- Servizi ausiliari di bordo per i vari vettori,  

- Human Factor,che ad oggi rivestono un ruolo fondamentale nelle competenze 
professionalizzante degli alunni di questa articolazione.  

 Sviluppare e integrare le competenze negli alunni in merito a: 
- Logistica e antinfortunistica,  

- Aspetti legali della logistica 

- Fenomeni meteorologici.  

 Anche questo obiettivo riguarda un progresso nei risultati scolastici un miglioramento  nelle prove 

standardizzate un potenziamento dell’ambiente di apprendimento orientato maggiormente a quello 

laboratoristico. 

Organico dell’Autonomia (comma 5- 63-  Legge 107) 
Per il raggiungimento degli obiettivi prioritari e la realizzazione del Piano dell’Offerta formativa si predispone il 

seguente Organico dell’autonomia  : 



 

1. Docente di Laboratorio di Chimica (Vicario del Dirigente Scolastico)  
2. Docente di lettere - cl. conc. A050 (Potenziamento Area Umanistica) 
3. N. Docente Matematica (A049) – Potenziamento scientifico 
4. N. 1 Conversatore Lingua Inglese- cl. conc. C032 (Potenziamento Linguistico) 
5. 1 Docente Materie giuridiche- cl. conc. A019 (potenziamento Area socio-economica per la legalità) 
6. Docente tecnico pratico di Informatica (C310)- Potenziamento laboratoriale 
7. Docente Navigazione A056 Potenziamento laboratoriale 
8. Docente macchine – esperto nell’utilizzo di simulatori- Potenziamento laboratoriale 
9. Docente tecnico Pratico di Navigazione C 180) Potenziamento laboratoriale 
10. Docente Aeronautica. A014/A055 Potenziamento laboratoriale 
11. Docente Logistica A014/A055 Potenziamento laboratoriale 
12. Docente Aeronautica. A014/A055 Potenziamento laboratoriale 

 

 
Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 

 
Per la realizzazione delle attività laboratoriali di navigazione: n. 8 postazioni PC, LIM e stampanti 

Per la realizzazione di attività laboratoriali di aeronautica: centralina atmosferica, simulatore di volo, N. 1 
laboratori  per il  fabbisogno di attrezzature materiali. 

Per la realizzazione di attività laboratoriali di logistica n.2 laboratori per simulazione gestione magazzino o 
progettazione di trasporto di persone e/o merci. 



 

  

  

  

  

  

  

Piano di Miglioramento (comma 14 L.107) 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  BASATO SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
 

 
COMITATO   DI  MIGLIORAMENTO   

 

I componenti del Comitato di Miglioramento  sono stati individuati dal Dirigente Scolastico in base al 

possesso di competenze professionali richieste dal Piano di Miglioramento, nonché in rapporto alla 

disponibilità ed alla motivazione  evidenziate  dai Docenti ad impegnarsi  in un percorso  progettuale  

particolarmente impegnativo, privilegiando  il principio  dell’ottimizzazione  delle risorse umane, 

stabilendo così un rapporto  di stretta connessione  tra Piano di Miglioramento  e Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF). 

 
RELAZIONE  TRA RAV E PDM 

 

Sulla base delle priorità di intervento evidenziate nel RAV, il comitato di miglioramento ha formulato le 

seguenti iniziative per il raggiungimento dei relativi traguardi: 

1) Migliorare la qualità del processo di insegnamento apprendimento mediante la formazione dei docenti 

per innovare la didattica; 

2)  Migliorare  le competenze degli alunni nelle discipline di italiano e matematica 

3) Migliorare le competenze chiave di cittadinanza, con particolare riguardo alla competenza 

imparare ad imparare e stabilire un metodo oggettivo di valutazione di tali competenze;  

 

INTEGRAZIONE  TRA PIANO E PTOF 

 
Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le 

attività, i progetti e gli obiettivi  inseriti nel PTOF, essendone  parte integrante  e fondamentale:  il PDM 

rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di 

quanto emerso dal RAV. Per quanto detto in precedenza si è stabilito, quindi, di finalizzare la 

pianificazione e l’attuazione del Miglioramento al potenziamento della qualità del processo di 

insegnamento-apprendimento. 

 
 

QUICK WINS 

 
   Pubblicazione del RAV  e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto 
   Disseminazione di informazioni nelle riunioni dei Collegi dei docenti e del Consiglio di Istituto 
   Discussioni e informazioni nei Dipartimenti disciplinari e nei Consigli di Classe 
 
 

 

PROGETTO  DEL PIANO 
 
 

 

I mpa r are  a d  i mpar a re : Co mpet e nze  met aco g ni t i v e  d i  I t a l i a no  e   

M ate ma t ic a  per  l a  v i ta  

 
 
  
I componenti de l Gruppo di progetto: i docenti di Italiano e Matematica del biennio comune dell’Istituto 

 
 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 
 



 

Il RAV, redatto dal Gruppo di Autovalutazione di Istituto, ha evidenziato punti di debolezza e criticità 

relativi ai Risultati conseguiti dall’Istituzione Scolastica,  rispetto alla media nazionale, nell’indagine 

condotta dall’INVALSI sui livelli di apprendimento in Matematica ed Italiano. Si evidenzia, pertanto, la 

necessità che l’Istituto operi un riesame delle metodologie didattiche nell’insegnamento di tali discipline 

mettendole in relazione con i risultati delle prove INVALSI. Si ritiene che il problema possa essere 

affrontato e risolto attraverso due azioni rivolte sia ai docenti che agli studenti: 
 
• Miglioramento del processo di insegnamento, da realizzarsi mediante azioni formative e autoformative 
per i docenti di matematica e di italiano di carattere  metodologico  e didattico  (studio e sperimentazione  
di  attività laboratoriali  scelte  tra le  risorse  messe  a disposizione  dall’ANSAS,  tratte  dai Progetti   
nazionali  PQM).  Obiettivo   strategico   sarà  quello   di   innovare   i  processi   di  insegnamento/ 
apprendimento basati sul procedimento metacognitivo capaci di incidere efficacemente sulla capacità di 
apprendimento, favorendo lo sviluppo delle nuove metodologie didattiche, quali la Didattica  laboratoriale, 
il Cooperative learning, il Tutoring, al fine di rendere coinvolgente e motivante il processo di 
apprendimento. 

 

• Innalzamento dei livelli  di  apprendimento in Matematica e d  I t a l i a n o  da realizzarsi  mediante  

azioni formative per gli studenti. 

Partendo da un’analisi puntuale ed attenta dei dati trasmessi dall’INVALSI, da discutere ampiamente  nei 

Dipartimenti disciplinari di Matematica ed Italiano e nelle riunioni per materia,  la Dirigenza e lo  Staff  

Dirigenziale  ritengono  prioritario  e  strategico  programmare Percorsi formativi  per l’acquisizione di 

competenze in Matematica e in Italiano. Tali percorsi terranno conto anche dei processi individuali degli 

studenti per l’acquisizione delle competenze trasversali di Cittadinanza. Il Progetto  diventa parte integrante 

del PTOF di Istituto, in quanto nasce dalle reali esigenze dei portatori di interesse per cui la Scuola è 

chiamata a fornire interventi efficaci ed efficienti di Qualità 
 

2.    Destinatari diretti del progetto 
a.    Gli alunni delle classi del primo biennio; 
b.   I Docenti coinvolti nei corsi di aggiornamento,  n e l l a  p r og e t t a z i on e  d e i   percorsi formativi 

individuati, nei dibattiti da attivare in seno agli Organi Collegiali; 
c.   Le famiglie degli alunni delle classi coinvolte. 

Destinatari indiretti del progetto 
a.    Gli alunni del secondo biennio e del quinto anno. 

 
 
 

Attività 
 

             Obiettivi (Risultati attesi)  Indicatori                           Target atteso 
     

Attività n. 1 
 
Progettazione di azioni 
formative per potenziare le 
competenze di carattere 
metodologico e didattico dei 
docenti di matematica ed 
italiano 

 
 

 
Output (prodotto  del 

progetto) 

 

 
Promuovere percorsi formativi 

per Docent i di Matematica ed 

Italiano, finalizzati ad innovare 

la didattica 

 
 
Livello di partecipazione e 
di gradimento delle proposte 
formative 

 

 
Docenti di M atematica e 

Italiano d e l  b i e n n i o  

100% 

 
Outcome (impatto 

dell'output sull'ambiente) 

 
Creazione di un clima di 
innovazione didattica 

 
Coinvolgimento in attività 
sperimentali di formazione 

 
Docenti di M atematica e 
Italiano d e l  b i e n n i o  
100% 

 
 
Attività n. 2 
 
Analisi dei quadri di 
riferimento delle prove del 
Sistema Nazionale di 
Valutazione INVALSI al fine 
di rilevare criticità e punti di 
forza nei risultati delle prove 
INVALSI degli ultimi anni 

 
 
 
 

Output 

 
Analizzare i risultat i INVALSI 

di Matematica e Italiano, alla 

luce dei Quadri di riferimento 

delle discipline, per rilevare 

criticità e punti di forza in 

rapporto ad ambiti e processi 

 

 
Partecipazione agli incontri di 

lavoro e di ricerca/azione 
 

 

 

 
Docenti di M atematica e 

Italiano d e l  b i e n n i o  

100% 

 

 
Outcome 

 
Creazione di un clima 
di proficua collaborazione tra i 

Docenti di M atematica e tra i 

docenti di Italiano 

 
Coinvolgimento in attività 
sperimentali di formazione 

 
Docenti di M atematica e 

Italiano d e l  b i e n n i o  

100% 



 

 
Attività n. 3 
 
Individuazione degli ambiti e 
dei processi di matematica ed 
italiano e progettazione dei 
necessari percorsi formativi 
da attivare nelle classi del 
biennio 

 

 
 

Output 

 
Individuare le priorità di intervento 
in rapporto ad ambiti e processi per 
la progettazione di percorsi 
calibrati ai bisogni degli alunni 

 
Livello di partecipazione agli 

incontri di lavoro ricerca/azione 
 
 
 

 

 
Docenti di M atematica e 

Italiano d e l  b i e n n i o  

100% 

Outcome 
 
Clima di intensa 
sperimentazione di didattiche 
meta cognitive innovative 

 
Livello di partecipazione agli 
incontri di lavoro ricerca/azione 

 
Docenti di M atematica e 
Italiano d e l  b i e n n i o  
100% 

 
Attività n. 4 
 
Azioni di sensibilizzazione e 
coinvolgimento delle 
famiglie per la condivisione 
delle azioni formative 

 

 
Output 

 
Promuovere incontri con le 
famiglie per concordare linee di 
intervento efficaci 

 
   Partecipazione delle famiglie 

    
Famiglie 7 0% 

 
Outcome 

 
Collaborazione con le famiglie 
degli alunni coinvolt i 

 
Partecipazione delle famiglie 

 
Famiglie 7 0% 

 
Attività n. 5 
 
Somministrazione prove di 
valutazione iniziale per 
rilevare le competenze in 
ingresso, in itinere e finali e 
comparazione dei risultati 
alla fine dell'anno scolastico  
 

 

 
Output 

 
Predisposizione di Prove di 

verifica coerenti con i Percorsi 

progettat i  e di grafici per il 

confronto dei risultati 

 
Progressi registrati dagli 

alunni in Matematica ed in 

Italiano rispetto ai livelli 

iniz iali 

 
Alunni 80% 

 
Outcome 

 
Suscitare negli alunni 
un interesse nei confronti delle 
discipline Matemat ica e Italiano 

 
Maggiore entusiasmo per lo 
studio della M atematica e 
dell'Italiano 

 
Alunni 80% 

 
Attività n. 6 
 
Comparazione dei risultati 
raggiunti nelle prove invalsi 
rispetto agli anni precedenti 
 

 

 
   Output 

 
 
Produrre un miglioramento delle 
competenze in Matematica ed in 
Italiano 

 
 
Miglioramento rispetto agli anni 
precedenti dei risultati delle prove 
INVALSI 
 
Riduzione del numero di alunni 
dei livelli più bassi 1 e 2 

 
 
Aumento della media della 
scuola del  5% 
 
 
Riduzione della percentuale 
del livello 1 del 5% e del 
livello 2 del 2% 

 

 
   Outcome 

 
   Nella Scuola si regist ra 

un clima di grande 
fervore innovativo 

 
La Matematica e l'Italiano non 
rappresentano un ostacolo, anzi 
diventano discipline trainanti per 
lo sviluppo delle competenze in 
tutte le discipline 

 
 

 

 
 

Lo Staff Dirigenziale ed il Gruppo di Progetto, nel dare priorità ai Progetti di Matematica ed Italiano, 

sono pienamente consapevoli che i risultati  finali avranno un impatto notevole sulla performance 

dell’Istituzione, sia per quanto riguarda gli stakeholder interni (studenti e Docenti) sia per gli 

stakeholder esterni, in quanto l ’ innalzamento del livello  delle competenze  nell’Area logico-matematica 

e linguistica,  permetterà alla Scuola di conseguire, come obiettivo strategico,  il  valore  percentuale  

del  target p a r i  a l 70%  nel miglioramento dei  risultati  degli  studenti e il miglioramento delle 

performances  in occasione  della rilevazione  degli  apprendimenti  a cura dell’INVALSI in Matematica 

ed in Italiano,  dando  una risposta  ai  bisogni  dell’utenza  con un servizio di Qualità ed innescando, al 

tempo stesso, un processo di innovazione sul piano dell’organizzazione didattica e metodologica da parte 

dei Docenti. 

 
Elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto  

 

 

Attività 

 
Responsabile 

Data prevista di 
conclusione 

 
Tempificazione attività 

 

 

   

G 
 

F 
 

M 
 

A 
 

M 
 

G 
 

L 
 

A 
 

S 
 

O 
 

N 
 

D 

Attività 1 Tutti i  Docenti 
coinvolti 

Marzo 2016 
 

 

X 
 

X 
 

X 
      

   

Attività 2 Tutti i Docenti 
coinvolti 

Febbraio 2016 
 

  

X 
        

 

 
 

        Attività 3 Responsabili gruppi 

disciplinari 

Aprile 2016 
 

  

X 

 
X 
 

 

X 
        



 

Attività 4 
 Aprile 2016   

 

 
 

X 
       

 

Attività 5  Maggio 2016  X  X X        

Attività 6  
 

Novembre  2016 
     

 
 

 
   X X  

 

 
Budget del progetto 

 
  

Costo unitario 
 

Quantità 
 

 
Totale 

Personale  
€ 20,00    h 10 

 

n. 30 docenti/corsisti  Tot. h 300 
    
      €     6.000,00 

 
Spese per i PON di Matematica e 
Italiano 

      

       € 20,00 

 

   n. 30 docenti/corsisti 

 

      €      600,00 

Servizi di consulenza per la 
Formazione dei Docenti di 
Matematica ed Italiano 

     

    € 50,00   h 10 

     

      n. 3 Esperti Tot. h 30 

     

      €   1.500,00 

Acquisto di beni     €   10,00       n. 30 docenti/corsisti       €      300,00 

Spese dirette     € 800,00        €      800,00 

 
TOTALE 

     
   €   9.200,00 



 

 

  

 
Fase di “DO” - REALIZZAZIONE 

 

1. 

La costituzione  del  Gruppo  di  Progetto  nasce  dalla  valorizzazione  delle  specifiche  competenze  

professionali presenti nella Istituzione  Scolastica, nella piena consapevolezza  che l’elemento  determinante e 

vincente  per la buona riuscita di una iniziativa sia rappresentato dalla motivazione di coloro che, a vario titolo, 

vi sono coinvolti: l’ottimizzazione  delle risorse umane   diventa un fattore determinante nel superamento di 

vincoli e difficoltà. Nel Progetto sono coinvolti, soprattutto, i Docenti di Matematica ed Italiano, in qualità di 

tutor d’aula, ch e seguiranno le varie attività formative m edi an t e supporto didattico al lavoro degli esperti 

esterni. 
 

Fasi di realizzazione del Progetto: 

 
• Azioni formative per potenziare le competenze di carattere metodologico e didattico dei docenti; 

• Analisi dei Quadri di riferimento delle Prove INVALSI al fine di rilevare criticità e punti di forza nei 
risultati delle Prove relative all’anno scolastico 2013/2014; 

• Individuazione degli ambiti e dei processi matematici e linguistici come linee guida della 

progettazione dei percorsi formativi; 

• Azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento delle famiglie per la condivisione delle azioni formative; 

• Indagine esplorativa condotta a cura dei Docenti nelle sedute dei Consigli di classe, per individuare,  tramite 

specifiche Schede di osservazione, i bisogni formativi degli alunni nell’ambito dell’Area Matematica e 

Linguistica; 

• Somministrazione di prove di valutazione iniziali per rilevare le competenze in ingresso ; 

• Realizzazione delle attività inerenti l’ambito disciplinare individuato; 

• Analisi  con  gli  alunni  dei  risultati  attraverso  l’individuazione  degli  errori  commessi  e/o  sulle 
difficoltà incontrate; 

• Comparazione fra i risultati raggiunti e le valutazioni pentamestrali /finali con realizzazione di Grafici da 
presentare ai portatori di interesse; 

• Monitoraggio finale del piano di lavoro. 

 

 

 

Responsabili attività e modalità di attuazione 
 

 
Attività 

 

Eventuale 
responsabile 

 
Modalità di attuazione 

 
Attività N. 1 

Tutti i Docenti di 
Matematica ed 
It a l i ano  

 
Incontri di formazione docenti 

 
Attività N. 2 

 
Tutti i Docenti di 
Matematica ed 
It a l i ano  

Analisi degli Ambiti-Processi delle Prove INVALSI 2014/15, per 
individuare gli item in cui le classi hanno manifestato criticità e 
punti di forza 

 
Attività N. 3 

   Responsabili gruppi 

   disciplinari 
 

 

Analisi delle priorità didattico-formative attraverso la formulazione di 
un documento di autodiagnosi di Istituto 

 
Attività N. 4 

 
 

 

Azione di sensibilizzazione famiglie e loro coinvolgimento per la 
comunicazione delle proposte formative 

 

Attività N. 5 
 

 
Somministrazione prove di valutazione iniziale, “in  itinere”e finale e 
confronto dei risultati 

 
Attività N. 6 

 
 

 

Confronto  d e i   risultati  d e l l e  Prove INVALSI 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

Fase di CHECK–MONITORAGGIO 
 
 

Il Progetto, per la sua complessità e la sua rilevanza didattica ed educativa, richiede una costante azione di 
monitoraggio per far sì che tutto quanto stabilito  possa procedere regolarmente secondo le linee fissate nella 
Fase del PLAN - Pianificazione degli interventi. 
La Fase di CHECK si articolerà in: 

• incontri mensili e, qualora se ne ravvisasse la necessità, quindicinali, del Gruppo di Progetto, per il 
monitoraggio del lavoro e delle attività svolte, al fine di individuare tempestivamente eventuali difficoltà 
“in itinere”, rettificare gli interventi sempre nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza, quindi, della Qualità; 

• Compilazione di Schede di rilevazione in rapporto alla frequenza dei corsi e al livello di gradimento 

delle attività proposte; 

• Discussione sui livelli di partecipazione, di interesse e di motivazione degli studenti/Corsisti negli 
incontri dei Consigli di classe e nelle sedute del Collegio dei Docenti; 

• Confronto tra i risultati delle Prove INVALSI (ultimo triennio), ed i risultati registrati nelle Prove 
oggettive di verifica iniziali, intermedie e finali somministrate relativi allo sviluppo di abilità e competenze da 
parte degli studenti; 

• Indagine di customer satisfaction condotta presso le famiglie, per rilevare il livello di gradimento delle 

attività proposte; 
• Realizzazione di Grafici comparativi, per evidenziare l’efficacia dei percorsi attivati nell’ambito del 

Progetto, da pubblicizzare negli Organi Collegiali, presso le famiglie e sul sito web della Scuola. 
 
 

 
Fase di “ACT”–RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 
Nel caso in cui la Fase di CHECK abbia evidenziato problemi o la necessità di iniziative correttive, il Responsabile  

del Progetto, dopo aver informato  tempestivamente  il Dirigente  Scolastico, convocherà il Gruppo di Progetto per 

rivedere le diverse fasi progettuali con accuratezza, individuare le cause di eventuali difficoltà e prospettare le 

soluzioni più efficaci ed efficienti. Tale intervento, in base all’entità dei problemi emersi, potrebbe avere anche 

cadenza settimanale. Tali interventi correttivi saranno inseriti nelle fasi di monitoraggio del Progetto fino alla 
conclusione dello stesso. 



 

 

 

 
COMUNICAZIONE DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 
 
 

Il Piano di Miglioramento sarà ampiamente  comunicato ai portatori di interesse, interni ed esterni, sia 
attraverso azioni di socializzazione quali: circolari, e-mail, piattaforma moodle e sito web dell’Istituto, al 
fine di darne massima pubblicizzazione. 

 
Definire le modalità di implementazione della 
comunicazione e i tempi 

 
 

 
Quando Cos a a chi come 

Alla      fine      della 

messa a  punto  del 

Piano 

 

Il contenuto del Piano e le sue modalità di 

attuazione. 

Le motivazioni della scelta delle priorità di 

intervento. 

Al personale Docente, 

alle famiglie, agli Enti 

locali ed alle 

Associazioni culturali 

presenti sul Territorio 

  e-ma il, sito  web  della Scuola. piattaforma 

   moodle, Circolari. 

Nel Monitoraggio 
 

Informazioni sullo stato di avanzamento del Piano 

di Miglioramento. 

Al personale Docente, 

alle famiglie, agli Enti 

locali ed alle 

Associazioni culturali 

presenti sul Territorio 

  e-ma il, sito  web  della Scuola. Piattaforma 
moodle, Circolari. 

 

 
A conclusione dei Progetti 

di Miglioramento 

 
Risultati finali 
L’impatto  del Miglioramento   s ulle performances  

chiave della Scuola Eventuali cambiamenti  

organizzativi  ed operativi con i benefici sugli 

stakeholder  interni ed esterni. 

Al personale Docente, 

alle famiglie, agli Enti 

locali ed alle 

Associazioni culturali 

presenti sul Territorio 

  e-ma il, sito  web  della Scuola. piattaforma 
moodle, Circolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 
 

Quadro orario settimanale 
Per ciò che concerne l’orario delle lezioni, si ricorda che, con l’avvio del Riordino dei cicli di istruzione, tutte 
le classi, tranne le prime, avranno un monte ore di 32 ore settimanali così distribuite:  
- Martedì e Giovedì dalle ore 8,00 alle 14,15 con un’ interruzione delle lezioni dalle 11,00 alle 11,15 
(previste 6 ore di lezione al giorno); 
- Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato dalle ore 8,00 alle 13,15 con un’ interruzione delle lezioni dalle 
11,00 alle 11,15 (previste 5 ore di lezione al giorno).  
Per le prime classi  il monte ore è aumentato  di una unità dal 2014, per l’introduzione della Geografia nella 
rosa delle discipline, quindi le classi prime escono alle 14,15 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. 
L’organizzazione del lavoro scolastico risponde alle esigenze inerenti alle aree di attività e disciplinari, e per 
quanto riguarda le attività progettuali è sottoposta ad un monitoraggio con scansione mensile e in ore 
extracurriculari. 
 
 

Articolazione oraria settimanale 
 
PRIMA ORA  8.00 9.00 
SECONDA ORA  9.00 10.00 
TERZA ORA  10.00 11.00 
INTERVALLO/RICREAZIONE  11.00 11.15 
QUARTA ORA  11.15 12.15 
QUINTA ORA  12.15 13.15 
SESTA ORA  13.15 14.15 
 
 

Calendario scolastico 
Il Consiglio di Istituto, tenuto conto: 

- dei decreti dell’Assessorato Regionale; 
- della organizzazione flessibile dell’orario destinato alle singole discipline ed attività; 
- delle specificità socio-culturali ed ambientali in cui opera questa Istituzione Scolastica;  
- delle specifiche attribuzioni, rivenienti dalla vigente normativa, in materia di adattamento del 

calendario scolastico; 
- della relativa deliberazione del Collegio dei docenti;  
- stabilisce di anno in anno l'inizio delle lezioni. 
 

 

Suddivisione dell’anno scolastico 
 

Tenuto conto della pregressa esperienza maturata negli anni passati, della quale si è valutata la positiva 
ricaduta sul piano dei processi di apprendimento, il Collegio dei docenti ha deliberato la suddivisione del 
corrente anno scolastico 2015/16 in  un trimestre e un pentamestre.  
Le attività didattiche sono regolate, tenendo conto del calendario annuale, dalle linee-guida tracciate dai 
Dipartimenti Disciplinari che vengono arricchite, rimodulate e vagliate, in rapporto ad esigenze e valutazioni 
oggettive, dai competenti Consigli di Classe.  



 

 

Le attività si declinano in diversi incontri, alcuni dei quali con la fattiva presenza dei genitori e degli alunni, 
che vengono, preventivamente, calendarizzati dal Dirigente Scolastico, come si evince dal “Piano delle 
attività”  allegato al presente documento e di anno in anno suscettibile di aggiornamento. 
 

  



 

 

Organigramma degli organi e delle figure competenti 
 

 
 

Dirigente Scolastico Direttore S.G.A. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Assistenti amministrativi 
Assistenti tecnici 

Collaboratori scolastici 
 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

RSU 
Segreteria 

Collegio 

 

Consigli di classe 

Funzioni Strumentali 
 
1. Gestione POF/PTOF 
2. Progettazione d’Istituto 
3. Sostegno Docenti 
4. Orientamento e continuità 
5. Sostegno agli studenti 
6. Valutazione d’Istituto –RSG 
7. Alternanza Scuola-Lavoro 

 

Responsabili dei Laboratori 
 
Lab. di Navigazione 
Lab. di Macchine 
Lab. di Fisica 
Lab. di Chimica 
Lab. Informatica 
Lab. Costruzioni/vasca navale 
Lab. Elettrotecnica 
Palestra 
Conduzione navale e Imbarcazioni 
Lab. Aeronautica 
 

Gestione Organizzazione 

1° Collaboratore con funzioni vicarie 
2° Collaboratore 
Addetti alla Vigilanza  sedi Staccate 
Referente per l’orario 
Responsabile Sito Web 

Segreteria 
Consiglio 

 

Coord. Dipartimenti 
 
Dip. dei linguaggi 
Dip. Matematico 
Dip. Scientifico Tecnologico 

Commissioni/Attività 
 
1. R.A.V.   InValSi 
2. Certificazione di Qualità 
3. Organizzazione crociera classi 

Quinte 
4. Coordinamento della 

progettazione curriculare dei 
diversi indirizzi 

5. Attività Culturali 
6. Teatro e Arte 
7. CIC 
8. Rinnovo OO.CC 
9. Educazione alla legalità e 

all’ambiente 
10. Educazione alla salute 
11. Velica 
12. Coordinamento attività 

didattiche DSA,BES,DHD. 
Coordinamento e monitoraggio 
attività di Orientamento e 
Dispersione. 

13. Gruppo Sportivo 
14. Istituto Professionale 
 
 

 

Aree Disciplinari 

Discipline 

Coordinatori di 

classe 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 



 

 

 
Dirigente scolastico 
Prof. Giovanni Litrico 
In conformità all’art. 25 del D.L. n. 165/2001: 

 ha la legale rappresentanza dell’Istituzione scolastica;  
 assicura l’unitarietà dell’Istituzione medesima ed assume ogni responsabilità gestionale della 

stessa;  
 promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in 

coerenza con il principio di autonomia; 
 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 

esercita autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, in 
particolare organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. 

 
 

Consiglio d’Istituto 
Componenti 
Litrico Giovanni (Dirigente Scolastico). 
Consiglieri (Docenti): Caliri Ettore, Davì Fabio, Gallo Silvio, Giordano Antonella, Ingrao Gaspare, Majelli 
Salvatore, Triglia Serena, Palazzolo Antonia. 
Consiglieri (Genitori): Manzella Giuseppe (Presidente), Piastra Francesco (Vice Presidente) 
Consiglieri (ATA): Barbaro Stefano e Trentacoste Salvatore. 
Consiglieri (Alunni): Orlando Emmanuel, De Filippo Filippo, Piombo Marco, Pollarolo Guglielmo. 
 
Funzioni  

 Elabora e adotta gli indirizzi generali di organizzazione delle attività scolastiche.  
 Stabilisce le norme disciplinari.  
 Determina i criteri generali per la programmazione educativa, delle attività integrative ed 

extracurricolari.  
 Delibera l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.  
 Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo.  
 Dispone in ordine all'impiego di mezzi finanziari per quanto riguarda il funzionamento didattico. 

 
 

Giunta esecutiva 
La Giunta esecutiva, ad eccezione del D.S. e del D.S.G.A. i quali sono membri di diritto, viene eletta 
all'interno del Consiglio dell’Istituzione scolastica con rappresentanti scelti da ogni componente. Essa 
assume i lavori preparatori del Consiglio ed ha il compito di curarne l’esecuzione delle delibere. 
Attualmente è composta da: Gallo Silvio (docente), Manzella Giuseppe (genitore), n. 1 alunno (da eleggere), 
sig. Trentacoste (ATA). Presiede l'organo la Dirigente dell'Istituzione scolastica, prof. Giovanni Litrico, funge 
da segretario il DSGA sig.ra Maria Gabriella Follone.  
Il Consiglio d’ Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. 
 
Collegio dei docenti 
Componenti 
 

Docenti Unità 

A tempo 
indeterminato 

135 

A tempo 
determinato 

26 

 



 

 

Funzioni  
 Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto; 
 Elabora il P.T.O.F. 
 Delibera la tipologia, il numero, le competenze e i nominativi dei docenti destinatari di funzioni 

strumentali al P.T.O.F.;  
 Delibera, in qualità di organo tecnico, su tutte le materie di carattere didattico-formativo;  

Inoltre: 
 Delibera i criteri generali di valutazione e le indicazioni generali per la formulazione del piano di 

lavoro individuale dei docenti.  
 Delibera su ogni proposta formativa proveniente dagli organi collegiali dell'Istituto. 
 Definisce il contesto di riferimento culturale e professionale delle attività scolastiche.  

 

 
Area gestionale- organizzativa 

 
1° Collaboratore con funzione vicaria  Prof. Salvatore Majelli   
2° Collaboratore Prof.ssa  Antonella Giordano  
 
Funzioni 

 Attivita’ di supporto/collaborazione nella gestione dell’organizzazione scolastica relativamente agli 
atti di ordinaria amministrazione dirigenziali, per assicurare il funzionamento generale dell’unita’ 
scolastica affidata;  

 Attivita’ di supporto/collaborazione con il Dirigente Scolastico nell’esercizio ordinario delle funzioni 
organizzativo/amministrative relative alla sede coordinata, organizzazione dei servizi ausiliari e 
amministrativi ( iscrizioni, certificazioni, esami, ecc. );  

 Attivita’ di supporto / collaborazione con il Dirigente Scolastico nell’esercizio ordinario delle 
funzioni organizzativo/didattiche: gestione orario e accertamento del suo rispetto, sostituzione 
docenti assenti, convocazione consigli di classe, controllo atti ( verbali, registri, documenti alunni ) 

 Attività per una puntuale applicazione delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico al 
personale; 

 Controllo sulle classi allo scopo di verificare che le stesse siano costantemente poste sotto la 
vigilanza del personale docente o ausiliario; 

 Gestione dei permessi e dei ritardi  
 Veicolazione delle comunicazioni interne; 
 Sostituzione del Dirigente Scolastico nell’ipotesi di temporanei impedimenti dello stesso e nelle 

riunioni, qualora delegato; 
 Collaborazione con la Dirigenza per la stesura degli organici e delle cattedre 
 Collaborazione con la Dirigenza per l’organizzazione di scrutini ed esami. 
 Cura dell’iter comunicativo tra Dirigenza, docente e ATA, allievi e famiglie con redazione e 

diffusione di calendari, circolari, comunicazioni e avvisi 
 Attività per una puntuale applicazione delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico al 

personale; 
 Memorandum degli impegni mensili dell’Ufficio di Presidenza e cronogramma delle attività 
 Rapporti Scuola Famiglia e attività di accoglienza. 
 Supervisore delle azioni di accompagnamento di allievi presso ambulatori e strutture sanitarie nei 

casi di primo intervento 
 
 
 
Addetti alla vigilanza sezione staccata 
Succursale via Onorato:  



 

 

Responsabile della vigilanza: Prof.ssa  Antonia Palazzolo 
Supporto Tecnico- Organizzativo: Prof.ssa  Paola Cassetti 
 
Succursale via Carta: 
Responsabile della vigilanza: Prof. Carmelo Noto  
Supporto Tecnico- Organizzativo: Prof.ssa  Carla Gianforme  
 
Funzioni 

 Collaborare con il Dirigente scolastico per assicurare il funzionamento generale e per il buon 
andamento delle attività svolte nelle Sezioni Staccate, segnalando gli inconvenienti e le difficoltà 
che ostacolano il regolare ed ordinato svolgimento dell’attività scolastica. 

 Sostituzione dei docenti assenti e organizzazione degli adattamenti di orario e di altre forme di 
servizio alternativo in caso di impossibilità a sostituire i docenti non in servizio nelle Sezioni 
Staccate. 

 Controllo sulle classi allo scopo di verificare che le stesse siano costantemente poste sotto la 
vigilanza del personale docente o ausiliario nelle Sezioni Staccate. 

 Controllo sugli studenti e ai piani di competenza del rispetto delle norme disciplinari previste dal 
Reg. d’Istituto nelle Sezioni Staccate. 

 Gestione dei permessi, dei ritardi e giustificazioni degli studenti nelle Sezioni Staccate. 
 Attività accoglienza e rapporti con le famiglie. nelle Sezioni Staccate. 
 Veicolazione delle comunicazioni interne nelle Sezioni Staccate. 
 Segnalazione delle misure per la sicurezza, la salubrità e l’igiene dell’ambiente di lavoro, nonché per 

l’utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature nelle Sezioni Staccate. 
 
 
Referente per l’orario   Prof.  Salvatore Majelli  
Funzioni 

 Orario provvisorio e orario definitivo per materia, per classe e per docenti; 
 Orario ricevimento docenti. 

 
 
Segretari di supporto agli O.O.C.C. 
Collegio Docenti  Prof.ssa  Antonella Giordano 
 
Funzioni 

 Verbalizzazione delle sedute del Collegio docenti  
 

Responsabile Sito Web Prof. Ignazio Calò 
Funzioni 

 Gestisce il sito web della scuola 
 Si occupa dell’aggiornamento e dell’adeguamento del sito web. 
 Pubblicizza sul sito web le attività dell’Istituto. 
 Promuove la funzione del sito da parte di docenti, studenti, genitori. 

 
 

 
 
 

  



 

 

Area del coordinamento 
 

Funzioni strumentali 
Nel rispetto della vigente normativa, questa Istituzione Scolastica ha attivato, per l’anno scolastico 
2015/16, n.7 funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa. Il Collegio dei Docenti ha individuato i 
docenti incaricati delle superiori funzioni e le corrispondenti aree di intervento, atte a conferire efficacia 
alle scelte operate sul piano didattico-organizzativo e formativo.  
 
Funzione Strumentale Area 1 
Area : Gestione PTOF  
Ambito :  Promozione e coordinamento dell’azione formativa 
Referenti : Membri staff di presidenza  
Funzioni 

 Redazione e/o revisione del PTOF   
 Monitoraggio del PTOF 
 

Funzione Strumentale Area 2  
Area : Progettazione d’Istituto 
Ambito : Progettazione attività didattiche con finanziamenti esterni 
Referente: Prof.  Giampaolo Cervone  
Funzioni 

 Coordinamento dei rapporti con enti pubblici o Aziende anche per la realizzazione di stage 
formativi; 

 Coordinamento delle attività con la formazione professionale. 
 
Funzione Strumentale Area 3 
Area: Sostegno Docenti 
Ambito:Sostegno al lavoro dei docenti: accoglienza,bisogni formativi,documentazione didattica. 
Referente: Prof.ssa  Anna Maria Galatolo  
Funzioni 

 Curare le opportune iniziative per favorire la promozione della professionalità docente; 
 Raccogliere informazioni sui bisogni formativi/esigenze/grado di soddisfazione dei docenti;  
 Redigere le circolari relative alle questioni di pertinenza dell’area;  
 Collaborare con le altre Funzioni Strumentali e con gli uffici di Dirigenza nell’ottica del lavoro 

cooperativo, per un ottimale funzionamento dell’Istituto.  
 
Funzione Strumentale Area 4 
Area:Orientamento e continuità 
Ambito: Sostegno alle attività di orientamento in ingresso, intermedie e in uscita. 
Referente: Prof. Giuseppe Russo  
Funzioni 

 Calendarizzazione di tutte le attività connesse all’orientamento presso le S.M.  
 Predisposizione del materiale informativo necessario per le azioni di orientamento e conoscenza 

delle opportunità offerte dall’istituto.  
 Pianificazione e realizzazione delle attività di “accoglienza”, in modo specifico per le classi prime  
 Organizzazione di attività di orientamento istituzionale (classi biennio e quinte). 
 Organizzazione e coordinamento, per le classi quarte e quinte, dell’orientamento all’Università, 

anche con la promozione di approcci diretti con i delegati all'orientamento dei vari atenei  
 
 
Funzione Strumentale Area 5 



 

 

Area: Sostegno agli studenti 
Ambito: Coordinamento delle attività relative alle iniziative extracurriculari degli allievi. Coordinamento 
attività di recupero, interventi integrativi. Viaggi d’istruzione. 
Referente: Prof. Massimo Cinà  
Funzioni 

 Organizzazione delle attività di relazione e comunicazione alunni / scuola / famiglia e degli incontri 
scuola – famiglia  

 Coordinamento ed organizzazione delle iniziative rivolto all’adempimento dell’obbligo, 
all’integrazione, al recupero, ai “passaggi” da un indirizzo all’altro (passerelle), alla prevenzione 
dell’insuccesso e/o della dispersione scolastica,alla cura dell’eccellenza.  

 Pianificazione delle diverse tipologie di recupero,approfondimento, corsi estivi  
 Coordinamento delle attività relative ai giudizi sospesi  
 Organizzazione e coordinamento degli esami di recupero,idoneità ed integrativi  
 Organizzazione e diffusione modulistica per le azioni di recupero. 

 
Funzione Strumentale Area 6 
Area: Alternanza Scuola-Lavoro 
Ambito: Progettazione, programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività di Alternanza Scuola-
Lavoro. 
Referenti: Prof.ssa  Consuelo Rizza, prof. Ignazio Calò. 
Funzioni 

 Promozione di azioni dirette ed indirette di orientamento e collegamento col mondo del lavoro   
 Pianificazione e calendarizzazione delle attività progettuali inerenti il rapporto scuola-lavoro 
 Partecipazione ad azioni di formazione – informazione riguardanti l’area 
 Raccordo tra la filiera formativa e quella produttiva. 

 

 
 Commissioni e Attività 

Le commissioni e le attività sono gruppi di lavoro specifici essenziali che collaborano, anche,  con le Funzioni 
Strumentali. 
 
Attività 1-R.A.V. , Invalsi 
Referente: Prof. Carmelo Noto  
 
Attività 2- Certificazione di Qualità 
Referente: Prof.  Antonello Scrima  
 
Attività 3- Organizzazione Crociera classi Quinte 
Referente: Prof. Domenico  Seidita 
 
Attività  4- Coordinamento della progettazione curriculare dei diversi indirizzi 
Referente: Prof.  Antonello Scrima 
 
Attività 5- Attività Culturali-Teatro 
Referenti: Prof.ssa Nunzia Blesi  e Prof. Marco  Casiglia  
 
Attività 6- CIC 
Referenti: Prof.ssa Giuseppa Frontini - Prof.ssa Rosalia Nuccio  
 
 
Attività 7-Rinnovo OO.CC. 



 

 

Referente Prof. Domenico Seidita  
 
Attività 9- Educazione alla Legalità e all’Ambiente 
Referente Prof.ssa  Rosanna Deleo 
 
Attività 10-Educazione alla salute 
Referente Prof.ssa Angela La Mattina 
 
Attività 11- Velica 
Referente Prof. Giampaolo Cervone  
 
Attività 12- Coordinamento attività didattiche DSA, BES, DHD, Coordinamento e monitoraggio attività di 
Orientamento e Dispersione. 
Referente Prof.ssa  Antonella Giordano  
 
Attività 13-Gruppo sportivo 
Referente Prof. Maurizio Fiore  
 
Commissione Piano di Miglioramento 
Docenti: Noto, Giordano. 
 
Commissione Sicurezza 
D.S., Cambiano (coord.), Majelli, Noto, Puzzo (RLS) 
 
Commissione CIC 
Docenti: Frontini, Nuccio. 
 
Commissione Comitato Tecnico Scientifico 
D.S., Cambiano (coord.), Giordano, Visalli, Polizzi, Majelli, Cervone, Noto, Bartholini, Scrima, Seidita, 
Palazzolo, Gianforme. 
 
Commissione Didattica 
D.S., Giordano (coord. e resp. DSA-BES-DHD), Noto (resp. R.A.V. INVALSI), Direttori Dipartimenti 
Interdisciplinari e Disciplinari. 
 
Commissione PTOF 
Docenti: Giordano, Noto, Galatolo. 
 
Commissione Inclusione 
D.S., Giordano (coord. e resp. DSA-BES-DHD), Docenti di Sostegno. 

 
Dipartimenti per assi culturali - Aree Disciplinari  - Discipline 

 
I Dipartimenti Interdisciplinari e Disciplinari di questa Istituzione Scolastica supportano la Dirigenza nella 
promozione ed attivazione di specifiche iniziative didattico-formative.  
 
Funzioni dei Dipartimenti Interdisciplinari  

 Definiscono le linee-guida atte a implementare, omogeneamente, l’offerta formativa, protesa 
all’individuazione di standard formativi, coerenti con le finalità di questo Istituto e con i bisogni dell’ 
utenza e del territorio. 

 



 

 

Funzioni dei Dipartimenti Disciplinari 
 In collegamento con i Dipartimenti Interdisciplinari assumono le necessarie iniziative per assicurare 

il concreto intreccio dell'ambito disciplinare di riferimento con la Progettazione e le iniziative 
dell'istituto.  

 Formulano proposte di acquisto di strumenti e materiali didattici o di visite didattiche.  
 

Funzioni delle Discipline 
 Valutano periodicamente l'attività didattica con riferimento a:  

 standard minimi di apprendimento;  

 attuazione del piano di lavoro;  

 produzione di prove di verifica comuni;  

 progettazione degli interventi di recupero.  
 Coordinano la scelta dei libri di testo curandone la coerenza con le linee della programmazione 

didattica.  

 
  



 

 

Organigramma dei Dipartimenti Interdisciplinari e Disciplinari 
 

 
 
 

Dip. Tecnico Scientifico 

 Navigazione 
 Navigazione aerea 

 Logistica 

 Macchine 

 Elettrotecnica 

 Struttura del mezzo navale 
 Scienze Integrate 

 Tec. e Tecniche di rappresentazioni 
grafiche 

 Scienze Motorie 

 

Dip. dei  Linguaggi 

 Lettere 

 Inglese 

 Religione 

 Disc. Giuridiche  ed 
economiche  

Area Disciplinare 1 

 Lingua e Lett. Italiana 

 Inglese 

 Storia  

 Religione 
 Diritto 

 

Dip. Matematico 

 Matematica 

Area Disciplinare 2 

 Matematica 

 Complementi di 
Matematica 

Area Disciplinare 3 

 Fisica 

 Scienze 
 Chimica 

 Educaz. Fisica 
 

Area Disciplinare 4 

 Elettrotecnica ed 
elettronica 

 Tec. Informatiche 

Area Disciplinare 5 

 Meccanica,Macchin
e Sistemi propulsivi 

 Tecno. e Tec. rapp. 
grafiche 

 

Area Disciplinare 6 

 Struttura del mezzo 
navale 

 Costruzione del 
mezzo navale 

 Sistemi e impianti 
del mezzo navale 

 

Area Disciplinare 7 

 Navigazione 

 Logistica 
 

Discipline 

 Lettere 

 Lingua Inglese 

 Religione Cattolica 

 Geografia 
 Diritto ed Economia 

 Matematica 

 S.I. (Chimica) 

 S.I.(Fisica) 
 S.I.(Scienze della Terra e 

Biologia) 

 Scienze motorie e 
sportive 

 Elettrotecnica 

 Elettronica e 
automazione 

 Tecnologie informatiche 

 Tecnologia e Tecniche di 
rappresentazioni 
grafiche 

 Meccanica e Macchine 

 Struttura,Costruzione 
Sistemi e Impianti del 
mezzo navaleLab. 
Costruzioni navali 

 Logistica 

 Esercitazioni 
Marinaresche 

 Esercitazioni 
Aeronautiche 

 Scienze e Tecnologie 
Applicate 

 Scienze della 
NavigazioneLogistica 

 Navigazione ed 
Esecitazioni 

 Metereologia 
Oceonografia ed 
Esecitazioni 

 Teoria e Tecnica dei 
trasporti marittimi 

 Teoria e Sicurezza della 
nave 

 



 

 

 
 

Consigli di classe 
Funzioni 

 Gestiscono l'attività didattica delle classi.  
 Valutano l'efficacia dell'insegnamento e, nei limiti della legge e dei criteri stabiliti dal collegio dei 

docenti, i risultati dell'apprendimento degli alunni.  
 Avanzano proposte per attività interdisciplinari ed extracurricolari.  
 Discutono eventuali problemi disciplinari tra gli alunni individuando ,  in seduta plenaria, le 

strategie necessarie ed esprimendosi sull’opportunità e la valenza educativa degli interventi; 
 

Coordinatori di classe 
Funzioni 

  Curano la gestione degli studenti della classe in ordine ad assenze, profitto, proposte di attività 
didattiche integrative e parascolastiche; 

 Controllano i ritardi e le assenze degli alunni e segnalano i casi più gravi e frequenti alle famiglie e 
alla funzione strumentale sulla dispersione; 

 Predispongono la programmazione didattica collegiale di classe e verificano la corrispondenza della 
programmazione dei docenti con gli obiettivi dell'indirizzo; 

 Curano e organizzano le relazioni con le famiglie; 
 Redigono il verbale delle sedute dei C.d.C. 

 
Consegnatari dei laboratori scientifici 

 
 Giuridicamente sono sub consegnatari dei beni; 
 Curano la manutenzione, l’inventario e l’aggiornamento con il tecnico di laboratorio (se previsto) ; 
 Propongono l’acquisto di nuovo materiale del laboratorio e ne propongono le opportune 

integrazioni e rettifiche; 
 Coordinano le attività integrative che prevedono l’uso di strumentazioni, mettendo a disposizione 

dei colleghi e degli alunni le proprie conoscenze specifiche e le competenze didattiche; 
 Promuovono e curano le attività del laboratorio. 

 
Personale amministrativo 

 
L’organizzazione dei servizi generali e amministrativi del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e 
Ausiliario), curata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, risulta coerente con i principi 
fondamentali dell’Istituzione scolastica e con gli obiettivi del Piano dell’Offerta formativa.  
Tutte le attività e i servizi all’utenza sono svolti dagli operatori scolastici incaricati. 
 
Il Personale Amministrativo ha autonomia operativa e responsabilità diretta e svolge attività specifiche e 
complesse che richiedono preparazione professionale e capacità di esecuzione. L’attività di gestione e 
amministrazione rispetta principi di semplificazione, trasparenza e buon andamento, ferma restando il 
rispetto del trattamento dei dati personali. 
 
Gli assistenti tecnici, dotati di una specifica conoscenza di strumenti e tecnologie, svolgono attività di 
supporto tecnico alla funzione docente garantendo l'efficienza e la funzionalità dei laboratori.  
 
I Collaboratori scolastici svolgono i compiti: 

 di accoglienza, di vigilanza degli alunni; 
 di sorveglianza e di custodia dei locali: 



 

 

 di collaborazione con gli uffici e i docenti, di pulizia dei locali, degli spazi e degli arredi. 
 Si organizzano in base agli ordini di servizio, dispongono di strumenti e rispondono dei risultati.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rappresentanza Sindacale Unitaria 

 
La RSU tutela i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto o trasformando in una 
vertenza un particolare problema. 
Gli attuali componenti sono: Prof. Giovanni Puzzo, Prof. Gaspare Ingrao, Sig. Emanuele Rizzuto. 

 
 

DIDATTICA E FORMAZIONE 
 

  Quadri di riferimento 
 

Attività didattica 
L’identità e la qualità di un’Istituzione Scolastica si misurano dalle concrete azioni rivolte alla dimensione 
etico-civile e culturale dei propri discenti.  
Esse sono frutto di scelte e di impegni quotidiani dei singoli docenti, portatori di una personale esperienza e 
cultura professionale.  
La possibilità di incidere, positivamente, nel difficoltoso processo di crescita dei ragazzi passa, però, 
attraverso la capacità dei docenti di concertare e far condividere agli allievi scelte didattico-educative 
finalizzate alla loro formazione.  
Così si possono trasformare “personali opzioni” in pratiche ed atteggiamenti educativi comuni, in grado di 
disegnare, attorno alle esperienze di vita e di apprendimento degli studenti, un ambiente ed un clima 
capaci di orientarne lo sviluppo, promuoverne le capacità, favorirne le aspirazioni.  
Pertanto è doveroso esplicitare, in maniera puntuale e chiara, tutti gli elementi di scelta e di orientamento 
che informano l’azione educativa e didattica, declinati, in termini operativi, nei singoli contratti formativi 
disciplinari, alla cui lettura si rimanda per una conoscenza analitica. 

 
Programmazione educativa 

 
Il Collegio dei Docenti ritiene che l’azione metodologica debba mirare, attraverso la trasparenza dell’azione 
didattica, la partecipazione e la responsabilizzazione dei discenti, a potenziare alcuni tratti fondamentali 
della personalità dell’allievo, come : 
 

 sicurezza di sé 
 autonomia e  capacità decisionale 

Personale Unità 

Direttore  S.G.A. 1 

Assistenti  tecnici 13 

Assistenti  amministrativi 9 

Collaboratori  scolastici 17 

Custode 1 



 

 

 socialità 
 elaborazione critica di un proprio sistema di valori e acquisizione di abilità di base e 
 competenze 

 
Pertanto, poiché i Consigli di Classe sono gli organi basilari di propulsione del dibattito tra le varie parti 
rappresentate, allo scopo di formare una classe responsabile, stimolata, aperta al dialogo e al confronto 
democratico, ogni Consiglio di Classe tende alla: 
 

 Unità metodologica, e per evitare la supremazia di una materia sull’altra e per evitare disparità  di 
comportamento tra docenti della stessa classe 

 Unità culturale con un adeguato coordinamento tra le varie discipline 
 Conoscenza approfondita della personalità degli allievi, della loro realtà ambientale, territoriale, 

sociale e familiare. 
 

Principali obiettivi trasversali caratterizzanti l’attività didattica 
 

 Conoscenza e rispetto delle regole di convivenza e delle norme disciplinari, sviluppo della 
socializzazione avendo come riferimento la classe, la scuola e la società. 

 Sviluppo del senso di responsabilità intesa come consapevolezza del proprio ruolo (star bene con se 
stesso, star bene con gli altri ) 

 Sviluppo delle capacità di autocontrollo e di autocritica 
 Acquisizione di fiducia verso i docenti e raggiungimento di un’iniziale coscienza critica costruttiva 

nei riguardi dell’autorità scolastica 
 Superamento dell’egocentrismo e dell’aggressività, tipiche dell’adolescenza, per porsi in un 

atteggiamento di disponibilità, di rispetto, di collaborazione nei rapporti interpersonali. 
 Interiorizzazione di norme e valori e coerente comportamento 
 Rafforzamento della motivazione nei riguardi dello studio e sollecitazione di un approfondimento 

del gusto all’indagine personale 
 Acquisizione di capacità  lavorative in equipe in modo responsabile e proficuo 
 Piena consapevolezza delle conoscenze acquisite per potersi orientare sia verso una prospettiva di 

lavoro sia verso la prosecuzione degli studi. 
 Capacità organizzativa e di collaborazione nella programmazione di attività libere nell’ambito 

scolastico. 
 Responsabilità nella partecipazione agli organi collegiali e nella conduzione di attività programmate 

e, per gli allievi delle ultime classi, la necessità di porsi come modello di riferimento per l’intera 
comunità scolastica e in modo particolare per gli studenti delle prime classi. 

 

Scelte educative 
 

Le scelte educative dell’Istituto sono: 
 

 Rispetto dell’orario di inizio delle lezioni; 
 Giustificazioni puntuali delle assenze; 
 Limite nei ritardi della prima ora (con esclusione degli alunni provenienti da altri comuni per i quali 

saranno valutati, di volta in volta, i ritardi dovuti al disservizio dei  mezzi pubblici); 
 Rispetto degli ambienti scolastici; 
 Rispetto del divieto di fumare all’interno della scuola compresi i suoi spazi aperti; 
 Limitazioni nelle uscite dalle classi durante l’orario delle lezioni; 
 Divieto dell’uso di telefonini durante le lezioni. 

 



 

 

Oltre queste e altre regole contenute nel Regolamento d’Istituto e portate all’attenzione degli allievi sin dal 
primo giorno di scuola, il Collegio dei Docenti, per una scuola che crei opportunità culturali e ambientali 
consone alla formazione del cittadino secondo linee di pluralità culturale ed ideologica, di tolleranza e di 
impegno civico e sociale, individua le seguenti  
 

 

Scelte didattiche 
 

Le scelte didattiche dell’Istituto sono: 
 

 Programmazione modulare: Moduli articolati in prerequisiti, competenze, contenuti, metodologie, 
strumenti, verifiche (alla fine di ciascuna modulo), tempi, valutazione; 

 Progettazione per competenze per il primo, il secondo biennio e il V anno. Per il  secondo biennio e 
il V anno  si adottano le competenze previste dalla Convenzione STCW – Manila 2010; 

 Corsi di recupero in orario curriculare ed extracurriculari, corsi integrativi di potenziamento, corsi di 
recupero dei debiti formativi; 

 Percorsi formativi e iniziative dirette all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e 
dei talenti (comma 29 della legge 107); 

 Azioni per promuovere e sviluppare le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano 
nazionale per la scuola digitale; 

 Visite didattiche, viaggi d’istruzione che non abbiano finalità meramente ricreative e di evasione 
dagli impegni scolastici, ma che rispondano alle  esigenze didattiche connesse con i programmi 
d’insegnamento e con l’indirizzo degli studi, tenendo presente i fini di formazione generale e 
culturale; in particolare si prevedono visite guidate per il biennio, su proposta dei Consigli di Classe, 
con valenze formative culturali e alla presenza di docenti accompagnatori della classe; 

 Percorsi di alternanza Scuola-Lavoro;  
 Protocolli d’intesa finalizzati a partenariati con il mondo del lavoro. 

 
Scelte organizzative 

 
Nella formulazione del diario scolastico e degli spazi per attività para ed extra scolastiche, dei progetti, delle 
finalità, degli obiettivi a medio e lungo termine, che caratterizzano il P.T.O.F. dell’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore "Gioeni-Trabia" di Palermo, il Collegio dei Docenti acquisisce le deliberazioni della 
Regione Sicilia, relative alla data di inizio e fine dell’anno scolastico. Il Collegio dei Docenti propone al 
Consiglio d’Istituto, nel rispetto dell’autonomia organizzativa sancita dall’art. 5 comma 2 del D.P.R. 
08/03/99 n.275, di programmare il calendario scolastico in modo da prevedere delle pause didattiche 
assicurando, comunque, lo svolgimento di 200 giorni di lezione entro il il termine delle lezioni previsti dai 
Decreti Regionali. La programmazione del P.T.O.F. tiene conto della nostra utenza in buona percentuale 
proveniente dalla provincia, dalla periferia di Palermo e da una classe sociale attenta anche alle tradizioni 
locali. 
 

0bbligo d’istruzione 
 

Nell’a.s. 2009/10 è entrato a regime, dopo un biennio di sperimentazione, il nuovo quadro normativo in 
materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione (ex D.M. 22.08.2007 n.139), integrato dai successivi 
provvedimenti riorganizzativi del sistema di istruzione secondaria superiore e del sistema di istruzione e 
formazione professionale.  
Il nuovo obbligo d’istruzione non apporta modifiche agli ordinamenti scolastici, ma punta a definire i 
risultati raggiunti e lascia all’autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole le modalità e le 
procedure da utilizzare in riferimento ai diversi contesti.  
Gli aspetti cruciali del nuovo obbligo risultano essere:  



 

 

 
 Equivalenza formativa di tutti i percorsi di studio del biennio della scuola secondaria;  
 Acquisizione di comuni saperi e competenze di base, articolati in conoscenze e abilità, nel rispetto, 

comunque, dell’identità dell’offerta formativa dei curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di 
studio.  

Le tre strutture sopra richiamate (conoscenze-abilità-competenze) si configurano come i tre assi di sviluppo 
che ogni azione educativa deve poter integrare per raggiungere gli scopi e le finalità cui la scuola è 
chiamata. È utile, pertanto, darne un’esplicita ed operativa definizione:  
 
• Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 
conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 
conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  
 
• Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).  
 
• Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 
competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.  

 
 

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 
(All. 2 al D.M.139/07) 

 
L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale.  
Tutto ciò può avvenire attraverso l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza : 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro.  

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti.  

 Comunicare - comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 
e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei,informatici e multimediali); - rappresentare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

  Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune 
ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  



 

 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica.  

 Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità 
e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

Quanto sopra servirà ad orientare l’azione didattica ed a creare il contesto relazionale e di senso entro cui 
pianificare l’attività di insegnamento-apprendimento delle classi.  
 

Verifiche e Valutazione 
 

Criteri Docimologici 
 

VERIFICA: la verifica viene intesa nell’ottica del rafforzamento dell’azione didattico-educativa, considerata 
non solo come il conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali, ma anche come servizio di qualità, 
adeguato ai bisogni. Per la verifica, in itinere e finale, del livello di raggiungimento delle finalità prefissate e, 
conseguentemente, del progetto iniziale, il Collegio dei Docenti ritiene opportuno seguire i criteri, di 
seguito, indicati:  
 

 la congruità progettuale e l’organizzazione delle attività in rapporto ai bisogni e alle esigenze 
manifestate;  

 i vincoli strutturali, logistici, economici e socio-ambientali;  
 gli obiettivi culturali e formativi;  
 la corrispondenza degli obiettivi con i risultati ottenuti.  

 
VALUTAZIONE: la valutazione scaturisce dalla “misurazione” sommativa e formativa degli obiettivi 
programmati, per i quali sono stati definiti strumenti oggettivi di misurazione e valutazione. Tuttavia, 
soprattutto nel Primo Biennio, verranno privilegiate modalità di valutazione formativa e orientativa, 
evitando il ricorso al voto numerico nella fase di apprendimento di un nuovo compito in modo che venga 
confermato l’aspetto positivo della prova indicandone i contenuti da rivedere con esercizi mirati 
assegnati;in tal modo gli studenti avranno la possibilità di migliorare senza perdere fiducia in se stessi. 
La misurazione, frutto di acquisizione di dati, elementi oggettivi, conoscenze, abilità e competenze, 
rapportate alle specifiche discipline, si basa su un’ampia scala di punteggi, la cui scelta e somma 
determinano il risultato finale del processo valutativo.  
Per garantire oggettività al momento della misurazione, sono state predisposte delle griglie per aree 
disciplinari, indicative dei criteri di valutazione assunti nei dipartimenti disciplinari.  
Si precisa che le griglie di misurazione e valutazione sono suscettibili di lievi modifiche da apportare in 
occasione di particolari tipologie di verifica. Queste, siano esse scritte che orali, devono essere comunicate 
agli studenti, in quanto l’allievo, nella valutazione, riscontra una precisa indicazione per acquisire la 
consapevolezza del livello di preparazione raggiunto. La valutazione degli alunni, quale strumento di 
formazione e di controllo del percorso formativo, si articola in:  
 

 valutazione iniziale: viene effettuata attraverso la somministrazione di test d’ingresso tesi ad 
accertare i prerequisiti culturali degli allievi;  

 valutazione intermedia: ha cadenza bimestrale ed è finalizzata a verificare, attraverso le prove 
previste, la validità del contratto formativo, nonché ad attivare, eventualmente, interventi di 



 

 

recupero, sostegno, consolidamento e potenziamento delle personali conoscenze, abilità e 
competenze.  

 valutazione finale: alla sua definizione concorrono tutti i dati emersi nel corso dell’anno: situazione 
di partenza, partecipazione ed interesse, impegno e profitto, nonché assiduità nella frequenza delle 
lezioni.  

 
 

Strumenti per la valutazione 
 

 Griglie di profitto, questionari elaborati dalle Commissioni di lavoro, Consigli di classe, Funzioni 
strumentali e Dipartimenti didattici. 

 Il meccanismo di valutazione si basa sul monitoraggio dei risultati ottenuti nell’anno scolastico 
precedente utilizzando come parametri : 

 la dispersione scolastica 

 l’innalzamento del tasso di successo scolastico 

 l’eccellenza 
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e il riconoscimento del credito formativo 
 

Media dei voti Credito Scolastico punti 

III ANNO IV ANNO V ANNO 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 

 
Tabella di assegnazione del credito scolastico 
 

Attribuzione punti nell’ambito della banda di oscillazione 

Assiduità e Frequenza Impegno e Partecipazione 
Insegnamento Religione 

Cattolica o Attività 
Alternativa 

Crediti 
 Formativi 
Certificati 

Decimale della 
Media dei voti 

Scarsa Discontinua Assidua Inadeguati Adeguati Costanti I S M e MM 
Almeno una 

Attività 
< 5 ≥ 5 

0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 

  
 

Valutazione del servizio e standard di riferimento 
 

La scuola dell’autonomia ha bisogno di un solido sistema di valutazione e di autovalutazione. E’ opportuno 
verificare annualmente la validità dell’offerta formativa ed accertare il conseguimento degli obiettivi 
prefissati per poter migliorare gli interventi effettuati.  
Per valutare l’attività didattica e definire la funzionalità dell’istituto scolastico si terranno in considerazione 
i seguenti parametri:  
 

 
1- DIDATTICA 

 

a) Programmazione 
Competenze didattico/metodologiche- scelta  di 
obiettivi e contenuti-distribuzione dei tempi- collegialità, 



 

 

lavoro d’équipe,distribuzione dei compiti-costruzione di 
percorsi di insegnamento/apprendimento 

b) Metodologia 
Strategie didattiche- prevenzione e/o compensazione 
(orientamento, accoglienza, prove d’ingresso, metodo di 
studio, recupero) 

c) Verifica 
Verifica dei risultati (prove tradizionali, prove oggettive)- 
verifica di processo (questionari , relazioni) 

d) Valutazione 
Valutazione dei risultati (formativa e sommativa) -
Valutazione di processo (Valutazione del servizio 
scolastico) – Diffusione dei risultati. 

 
2- COMUNICAZIONE 

 

a) Comunicazione interna Studenti (assemblea) – genitori (ricevimento, incontri 
periodici, colloqui su richiesta)- docenti (sedi) -personale 

b) Comunicazione esterna Altre scuole-enti-istituzioni – incontri culturali 

3- SEDI OPERATIVE 

a) Consiglio di classe Individualismo/collegialità- Definizione dei ruoli  e 
assegnazione dei compiti - autoreferenzialità – 
operatività, collegialità, progettualità 

b) Collegio dei docenti 

c) Consiglio d’Istituto 

4- CONTINUITA’ 
a) Continuità verticale Discontinuità nel passaggio da un ciclo all’altro – 

confronto tra obiettivi di un ciclo e prerequisiti del ciclo 
successivo – rapporto docenti /studenti- formazione delle 
prime classi - accoglienza 

b) Continuità orizzontale Collegamenti con il territorio – scuola/extrascuola – 
orientamento- attività extracurriculari 

5-ORGANIZZAZIONE 

a) Strutture Laboratori – palestre – biblioteca 

b) Amministrazione Ruoli e compiti improntati a criteri di efficienza e 
trasparenza 

c) Orari Flessibilità/rigidità 
d) Legislazione Autonomia- reperibilità e tempestività accesso alla 

normativa- regolamento d’Istituto 

e) Servizi Apertura al territorio – servizi presenti nel territorio (SERT, 
consultorio azienda ospedaliera,enti e istituzioni) 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 
 

Attività di recupero 
 

Gli interventi didattici educativi integrativi sono volti a supportare livelli di apprendimento al di sotto degli 
standard previsti.  
Saranno individuati destinatari gli alunni che, durante il personale percorso didattico-formativo, 
necessitassero di interventi volti a colmare gravi carenze e/o lacune, nei vari ambiti disciplinari, che 
potessero comprometterne il successo scolastico.  
Gli interventi si svolgeranno, in itinere, per gli alunni che presentassero carenze e/o difficoltà comuni, 
rilevate dai singoli docenti di classe e saranno attivati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 
in orario extracurriculare. 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGETTI SPECIFICI 
 

 
 

"CORSI DI ALLINEAMENTO-RECUPERO POTENZIAMENTO" - TUTTE LE CLASSI 
 

 

ATTIVITA’ OBIETTIVI RISORSE 
PROFESSIONALI 

METODI TEMPI 

Attivazione di corsi di 
allineamento 

Recuperare le 
principali abilità 
degli allievi che 
presentano gravi 
lacune. 

Docenti di Matematica, 
di Fisica e delle 
materie di indirizzo 

Lezione 
partecipata 
Esercitazioni  
Uso di mappe 
concettuali 

Ottobre/Novemb
re 
(10 ore 
pomeridiane per 
ogni disciplina ) 

Pausa didattica Migliorare il 
metodo di studio 

Docenti di tutte le 
discipline 

Lezione 
partecipata  
Esercitazioni  
Uso di mappe 
concettuali  

Gennaio 
 
Marzo/Aprile 

Attivazione di corsi di 
recupero pomeridiani 
per gli alunni che 
registrano delle 
insufficienze in 
seguito agli scrutini 
del primo trimestre 

Recuperare le 
principali abilità 
degli allievi che 
presentano gravi 
lacune.  

Docenti di Matematica, 
di Fisica e delle 
materie di indirizzo 

Lezione 
partecipata  
Esercitazioni  
Uso di mappe 
concettuali 

Dicembre/Gennai
o  
(10 ore 
pomeridiane per 
ogni disciplina ) 

 

 
 

“RECUPERO ESTIVO” 
 

 

ATTIVITA’ OBIETTIVI RISORSE 
PROFESSIONALI 

METODI TEMPI 

Corsi di recupero della 
durata di dieci ore con 
gruppi formati da un 
massimo di dieci alunni .  
I corsi sono rivolti agli 
alunni che nello 
scrutinio finale 
presentano insufficienze 
in una  o più discipline e 
per i quali si è proceduto 
al rinvio della 
formulazione del 
giudizio finale.  

Recuperare le 
principali abilità 
degli studenti . 
Colmare le lacune  
Porre lo studente 
in una situazione 
attiva . 
Responsabilizzare 
studenti e famiglie  
Contribuire 
all'acquisizione di 
un valido metodo 
di studio. 

Docenti delle singole 
discipline 

Lezione 
partecipata  
Esercitazio
ni  
Uso di 
mappe 
concettuali 

Giugno/Luglio 
(15 ore 
mattutine) 

Verifica finale e 
diffusione dei risultati  

Verificare i risultati 
conseguiti dagli 
alunni 

Docenti della classe Verifiche 
orali 

Mese di luglio, o 
comunque prima 
dell’inizio delle 
lezioni del nuovo 



 

 

anno scolastico.  

 

Attività di inclusione 
 

 La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale.  La differenziazione dei percorsi 

didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti  diversamente abili, DSA e BES  viene curata in 

modo particolare per garantirne la piena inclusione. Gli alunni ,  pertanto, vengono pienamente integrati 

nelle attività didattiche delle classi e nel progetto educativo e formativo dell’Istituto. La presenza degli 

insegnanti specializzati risulta particolarmente efficace per le dinamiche relazionali e motivazionali delle 

classi in cui operano, svolgendo allo stesso tempo  un ruolo di mediatori culturali ed epistemologici di cui 

beneficia l’attività scolastica e la crescita umana di tutti gli alunni. Il raggiungimento degli obiettivi previsti, 

dopo un’attenta osservazione sistematica, è costantemente monitorato per individuare ed eventualmente 

rimuovere le difficoltà che ne impediscono  il conseguimento. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Le attività curriculari saranno integrate da progetti che si svilupperanno nelle ore extracurriculari per: 

 favorire l’integrazione scolastica e soddisfare gli interessi individuali e di gruppo, per limitare la 
dispersione scolastica, in particolare, nelle classi del biennio iniziale 

 promuovere il coinvolgimento responsabile nel sistema educativo migliorando i rapporti 
interpersonali e tra le varie componenti della vita scolastica 

 promuovere l’approccio a culture diverse della nostra, per una maggiore integrazione in una 
società, che va assumendo sempre più il carattere di società multirazziale 

 favorire una presa di coscienza civile sulla necessità e importanza delle norme volte a regolare la 
vita associata 

 promuovere processi ed iniziative mirate a favorire l’ingresso nel  mondo del lavoro 
 Favorire iniziative di formazione aperte ai bisogni del territorio, coerenti con l’attività istituzionale 

svolta 
 promuovere e sviluppare  le competenze digitali degli studenti  

 
 

Progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) 
 

I progetti IFTS svolti hanno sempre riguardato la formazione di tecnici con competenze nelle diverse 
modalità del settore trasporti marittimi e intermodali. 
L’Istituto è nella graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento relativi all’Avviso n. 8 del 29/5/2009 
“Programma operativo obiettivo convergenza 2007-2013 F.S.E. della Regione Siciliana” con i due progetti: 
“Formazione di  tecnici per la progettazione di imbarcazioni e navi da diporto con l’ausilio delle tecnologie 
Cad-Cam” e “NAUTISICILIA : Corso di formazione post-secondario per giovani diplomati”. 
Da ultimo l’Istituto ha presentato tre progetti IFTS per l’annualità 2010-2011 dei quali attende la relativa 
valutazione (P.O. Obiettivo Convergenza 2007-2013 F.S.E. – Regione Siciliana – Asse IV Capitale Umano – 
Avviso per la realizzazione di corsi  IFTS 2010/2011). 
Ha anche partecipato, a diverse misure dei bandi P.O.R. Sicilia a cura degli Assessorati Regionale alla P.I. e 
del Lavoro. 
La scuola, che in tutte le progettazioni ha fatto salvo il principio delle pari opportunità, ha anche 
partecipato alla programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006–Obiettivo 1 PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE “LA SCUOLA PER LO SVILUPPO”, finanziato con il FSE, con diversi progetti approvati dal 
Ministero della P.I. negli anni 2000-2006 e alla programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013–



 

 

Programma Operativo Nazionale: “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” - con altri progetti approvati negli anni 
2007-2013. Nel quadro della Programmazione dei   Fondi Strutturali europei   2000/2006 e 2007/2013,   è 
sempre stato dato ampio spazio alla organizzazione di percorsi educativi in alternanza scuola-lavoro allo 
scopo di completare  la  formazione  scolastica  arricchendola  con   la   maturazione  di  esperienze  in   
ambito lavorativo volte a orientare i giovani  nelle scelte successive. Il tirocinio a bordo nave per Capitani e 
Macchinisti e in Cantiere navale per i Costruttori, ha rappresentato un’esperienza formativa essenziale 
mirata a collegare opportunamente le conoscenze acquisite durante la fase scolastica alla pratica 
professionale di bordo e aziendale. 
Lo stesso è stato sempre svolto in interazione con gli Ufficiali in servizio di guardia che hanno svolto la 
prevista attività di tutoring. Gli stage di bordo, svolti in diversi progetti post diploma, PON o IFTS, ha 
consentito a molti allievi neo diplomati di imbarcare, per due o tre mesi, con la qualifica di “Allievo nautico” 
senza retribuzione a fini addestrativi. Giusto quanto stabilito dalle direttive emanate, nel tempo, dal 
Ministero dei Trasporti e, da ultimo, dalla direttiva del 16/4/2009 – Comando generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto, i giovani diplomati hanno potuto utilizzare lo stage a bordo nave come periodo 
riconosciuto utile per i dodici mesi necessari a conseguire il requisito della navigazione per il 
conseguimento del certificato di abilitazione di Ufficiale di navigazione o di Ufficiale di Macchina.  
 
 

Polo Tecnico Professionale 
 

In coerenza con quanto previsto dalle Linee guida di cui al decreto MIUR/MLPS/MISE/MEF del 7 febbraio 
2013, già condivise il 26 settembre 2012 in Conferenza Unificata, in applicazione dell’art.52 della Legge 
35/2012 per la Costituzione dei Poli Tecnico Professionali e con il quadro della deliberazione D.G.R n. 135 
del 03.04.2013 di attuazione, al fine di favorire l’occupazione giovanile, lo sviluppo economico e la 
competitività delle imprese del sistema produttivo territoriale, la Regione Siciliana ha inteso riorganizzare e 
rafforzare l’intera programmazione regionale dell’offerta di istruzione e alta formazione specialistica e 
superiore, attraverso la costituzione e il potenziamento di poli tecnico professionali di filiera. 
I Poli costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili al 
fine di determinare un sistema di istruzione e di formazione coerente con i fabbisogni formativi dei processi 
produttivi che caratterizzano il territorio, creando così una maggior correlazione fra filiera formativa e 
filiera produttiva. Si strutturano come un accordo di rete fra soggetti diversi con l'obiettivo di costruire un 
ambiente di apprendimento riferito a contesti applicativi e di lavoro, dove si raccolgono e si coordinano 
saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità, con un apprendimento che si realizza "in situazione" e che 
può essere inserito all'interno di attività produttive e/o professionali. Questo consentirà di creare sinergia 
tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, 
laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità, favorendo il successo formativo e contrastando il rischio di 
abbandono e dispersione, promuovendo la formazione permanente e continua, la riqualificazione dei 
lavoratori in mobilità e l'aggiornamento di quelli in attività. Il nostro Istituto si è candidato quale “capofila” 
di una rete di scuole ed enti che devono far parte del Polo Nautico di Palermo: 
 

 Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato IPSIA "Mario Orso Corbino” 
Partinico (PA) 

 Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "Salvo D' Acquisto" - Bagheria (PA) 

 Istituto Tecnico Industriale “Vittorio Emanuele III” - Palermo  
 
Organismo di Formazione: 
 
ASSOCIAZIONE C.I.R.P.E. – CENTRO INIZIATIVE RICERCHE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
Attualmente, aderiscono a questo progetto in ATS (Associazione Temporanea di Scopo), le seguenti 
Imprese e una fitta lista di diversi altri enti, ditte e associazioni, in collaborazione: 



 

 

 
ATLANTICA S.p.A. DI NAVIGAZIONE Dannaval S.r.l. 
Marina Villa Igiea S.p.a. Pietro Barbaro S.p.a. 
D'Arpa Motori S.r.l. MOTOMAR Cantiere Mediterraneo S.p.a. 
PB Tankers S.p.a. Fincantieri  S.p.a.       
GES. NAV. S.r.l. 
 
Uno degli aspetti e degli obiettivi primari dei poli tecnico professionali è quello della riqualificazione della 
didattica laboratoriale, che passa attraverso un ammodernamento ed un arricchimento della 
strumentazione tecnologica a disposizione degli studenti. 
Esso favorisce la collaborazione tra differenti soggetti coinvolgendo discenti e formatori in una“ comunità di 
pratica”. 
La costituzione dei poli tecnici professionali di filiera nell'ambito della Regione Siciliana è finalizzata al 
conseguimento dell'obiettivo prioritario di assicurare stabilità, visibilità e qualità all'offerta formativa, e 
garantire un maggiore raccordo con i fabbisogni formativi del mercato del lavoro. 
 

 
 

Attività svolte nel settore della formazione professionale 
 

L’Istituto, oltre ai corsi curriculari per la preparazione delle figure professionali di  “Periti per il trasporto 
marittimo, per apparati e impianti marittimi e perito per le costruzioni navali”, ha sviluppato, negli ultimi 
venti anni, un’intensa attività di formazione post-diploma e di formazione del personale marittimo, con 
particolare riferimento alle problematiche della sicurezza e allo sviluppo dell’innovazione tecnologica nel 
campo dei trasporti. 
La progettazione e la realizzazione delle diverse iniziative di formazione hanno determinato l’opportunità di 
instaurare rapporti, ormai consolidati, con Università, Enti di ricerca, Imprese e Aziende operanti nei diversi 
settori dei trasporti marittimi e intermodali. 
L’Istituto è sede dei corsi addestrativi STCW 78/95 I.M.O. (International Maritime  Organization), 
riconosciuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, obbligatori per tutto il personale marittimo. 
Ha, pertanto, frequenti scambi e interazioni con diverse Società di Navigazione. (Corsi di sopravvivenza e 
salvataggio – PSSR – First Aid – RADAR Osservatore Normale e RADAR  A.R.P.A.) 
 

 
Progetti in atto 

 
 Elenco delle aree di intervento progettuali proposte per il P.T.O.F. 

 Interventi didattici integrativi di allineamento, di potenziamento  e di recupero 
 Educazione alla legalità 
 Educazione alla salute 
 Educazione ambientale 
 Educazione permanente 
 Educazione alla cittadinanza attiva 
 Orientamento 
 Educazione al teatro e alla cultura musicale 
 Educazione stradale 
 ECDL  (patente europea computer) 
 Security a bordo  
 Progetti POR, PON e IFTS 



 

 

 Formazione docenti e ATA (inglese; informatica; privacy; sicurezza; procedure amministrative; 
certificazione competenze) 

 Alternanza scuola-lavoro Legge  53/2003  e DM 351/2014 (ex 440) 
 Gara Nazionale degli ITTL (ex Nautici)    (Promozione delle eccellenze) 
 Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Formazione propedeutica alla vita di bordo 
 Basic training - STCW 78/95  
 Educazione alla ”vela”  
 Navigazione costiera 
 Costruzione imbarcazioni 
 Editing 
 Aggiornamento sito Web 
 Orologio solare 
 Recupero strumenti e attrezzature storiche 
 Viaggi di istruzione e Visite didattiche 
 Viaggio d’istruzione quinto anno (Crociera didattica a bordo nave) 
 Avviamento alla pratica sportiva - Centro Sportivo Scolastico   
 cl@ssi_2.0 
 Scuole a rischio - Dispersione Scolastica 
 Logica impiantistica 
 Progettazione Impianti elettrici navali 
 Restauro Motori 
 Restauro Barche 
 Astronomia 
 Impronta civica 
 “Stelle Mirtille” 
 Sportello d'ascolto per Studenti, Genitori, Docenti (CIC) 
 CLIL (a.s. 2016-17) 

 

Progetti in attesa di definizione 
 

Progetto URANOS 
 

Questo progetto, denominato URANOS, viene proposto dal Ce.S.I.E. che già da parecchi anni collabora con 
l’Istituto, in qualità di ente capofila e prevede il coinvolgimento dell’Università di Palermo, Dipartimento di 
Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica, Meccanica e dell’Università di Bologna “Alma Mater 
Studiorum”. Il progetto, di durata biennale, si propone come finalità generali :lo sviluppo della ricerca e 
della sperimentazione delle metodologie per un’efficace didattica della scienza e della storia della scienza, 
con particolare attenzione per l’impiego delle nuove tecnologie; la promozione della divulgazione 
scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale; la promozione della cultura tecnico-
scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un miglior utilizzo dei laboratori scientifici e 
di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo 
della ricerca e della produzione. 
Nello specifico il progetto URANOS declina le finalità generali focalizzandosi nell’ambito scientifico 
dell’Aeronautica puntando a: 

1. Sperimentare metodologie di apprendimento diversificate e innovative delle conoscenze 
scientifiche in ambito aeronautico al fine di favorire l’interesse di giovani di età compresa tra i 10 e i 
18 anni al mondo aeronautico; 

2. Promuovere l’informazione e la divulgazione scientifica   della cultura aeronautica mediante 
percorsi di formazione frontali e interattivi, cicli di seminari, visite guidate, creazione di 
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aeromodelli, documenti editoriali dedicati e supporti multimediali innovativi in ambito sovra-
regionale e nazionale; 

3. Diffondere la cultura tecnico scientifica aeronautica nelle scuole secondarie di primo e secondo 
grado presenti nei territori delle regioni Sicilia ed Emilia Romagna, organizzando iniziative capaci di 
favorire la comunicazione tra il mondo della ricerca e della produzione promuovendo la 
consapevolezza dell’importanza dei saperi tecnico-scientifici e l’ampliamento delle scelte di 
orientamento agli studi dei giovani coinvolti. 

 

Progetto “impronta civica.org” 
 

Il progetto “impronta civica.org”  propone la partecipazione  di questo Istituto al “Piano di sviluppo di 
capitale sociale e piattaforma per la trasmissione virtuale di contagio virtuoso ”, insieme ad altre Istituzioni 
scolastiche e al patrocinio degli Enti Locali presenti nel nostro territorio. Il progetto intende stimolare e 
valorizzare le straordinarie risorse proprie dei giovani, contribuendo a riposizionare questi ultimi come 
categoria sociale preziosa a cui deve essere riconosciuta (e concretamente garantita) la capacità di 
partecipare attivamente alla vita culturale e sociale del territorio di appartenenza.   
Le finalità che il “Piano di sviluppo di capitale sociale e piattaforma per la trasmissione virtuale di contagio 
virtuoso ” intende perseguire sono: 

- Stimolare nelle giovani generazioni la partecipazione alla vita comunitaria che apra la strada al 
coraggio della responsabilità ed al coerente impegno nell’interesse comune; 

- Attivare spazi di dialogo adatti a favorire la permeabilità e l’interazione tra comunità educanti e tra 
queste e soggetti con patrimonio valoriale ed esperienziale diverso; 

- Mobilitare risorse coesive in funzione della costruzione di percorsi di protagonismo sociale e 
culturale di giovani e giovanissimi. 

 e inoltre 
- istituire nuovi circuiti di fruizione e produzione culturale ed artistica dedicati ai giovani, 

coinvolgendoli nella elaborazione e gestione delle stesse attività; 
- contrastare l’atrofia di iniziativa personale e diffondere l’idea che sia ancora possibile attivare 

processi di cambiamento sociale come solo i giovani possono immaginare e tradurre con creativa 
originalità. 

Il progetto assume la forma del concorso artistico-letterario aperto sia alle scuole primarie (limitatamente 
alle classi quarte e quinte) sia alle scuole secondarie di primo e secondo grado che ad atenei, accademie, 
istituti penali minorili e strutture sanitarie che curano e/o assistono handicap fisico e/o disagio psichico. Le 
attività concorsuali che prevedono le categorie video, fotografia, disegno, pittura, fumetto e scultura per la 
sezione artistica e poesia e racconto breve per quella letteraria, dovranno risultare definitivamente 
concluse entro la fine di gennaio 2016. 
 

Progetto “L’istruzione della filiera nautica (CMN e CAIM) del Futuro in qualità” 
 

Il progetto, denominato “L’istruzione della filiera nautica (CMN e CAIM) del Futuro in qualità” riguarda un 
accordo di rete in merito al progetto “Qualità Percorsi Istruzione Nautici” che coinvolgerà questo Istituto 
come soggetto capofila. La rete sarà composta dai seguenti Istituti: 

- I.T.T.L. “Caio Duilio” di Messina; 
- I.I.S.S. “A. Rizza” di Siracusa; 
- I.I.S.S. “A. Vespucci” di Gallipoli (Lecce); 
- I.I.S.S. “Archimede” di Taranto; 
- I.I.S.S. “G. La Pira” di Pozzallo. 
 

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi globali e specifici: 
1. Innalzare le competenze degli studenti;  
2. Mantenere e migliorare il Sistema; 



 

 

3. Adeguare le competenze del personale che opera nel sistema di gestione della qualità;   
4. Potenziare la piazza virtuale, (cioè usare le potenzialità del web e delle tecnologie digitali a 

supporto delle attività progettuali);   
5. Aumentare il numero dei rapporti con il Partenariato  del mondo del lavoro;  
6. Migliorare l’orientamento in entrata e in uscita e le azioni di miglioramento dell’intervento 

didattico per l’acquisizione delle competenze richieste sia dai profili in uscita dell’indirizzo degli 
studi, sia dalle richiamate normative internazionali e comunitarie per   l’elaborazione di un 
modello sperimentale di certificazione delle competenze;  

7. Elaborare materiale didattico e prove di verifica da condividere all’interno del Sistema 
Nazionale di Gestione della Qualità per la Formazione Marittima;  

8. Migliorare la progettazione didattica di tutte le discipline investite dal sistema di gestione della 
qualità per innalzare le competenze dell’allievo;  

9. Mantenimento dell’attuale Sistema di gestione della qualità anche nella prospettiva del rinnovo 
della certificazione secondo gli standard ISO 9001:2008 alla scadenza dell’attuale certificazione; 

10. Migliorare, nelle aree afferenti, le competenze dei formatori connesse all’uso di simulatori o 
strumentazioni di bordo;   

11. Migliorare la progettazione/programmazione didattica in relazione alla necessità di mettere in 
evidenza la conformità dei percorsi agli standard nazionali ed internazionali e all’acquisizione 
delle competenze specifiche connesse alla gestione della Qualità da estendere a tutte le figure 
professionali presenti nelle istituzioni scolastiche; 

12. Migliorare le potenzialità del web e delle tecnologie digitali, che costituiscono un valido 
supporto per la realizzazione delle attività, per una più incisiva e diffusa partecipazione e 
accessibilità ai contenuti del Sistema di Gestione da attuarsi attraverso un ambiente virtuale 
appositamente dedicato; 

13. Promuovere nuovi accordi effettivi, e/o migliorare quelli esistenti, tra la filiera formativa e 
quella produttiva, da realizzarsi con metodologie e strumenti adeguati quali protocolli d’intesa 
(anche con la partecipazione del MIUR) e/o comitati paritetici per l’approfondimento di 
specifiche tematiche finalizzate, in particolare, a rilanciare la crescita del settore anche 
attraverso la riduzione delle incongruenze (disparità) tra domanda ed offerta di skills/abilità. 

Il Progetto  inizierà a novembre 2015 e terminerà presumibilmente a dicembre 2016. 
 

 
Progetto ERASMUS 

 
Il progetto europeo di partenariato strategico ERASMUS+KA2 si pone l'obiettivo di analizzare come nazioni 

diverse affrontano le “sfide ambientali” e cercano soluzioni sostenibili. Oltre a sensibilizzare gli studenti 

sull'argomento, tale progetto permette loro di ampliare i propri orizzonti culturali e geografici, conseguire, 

attraverso una concreta collaborazione fra paesi, un atteggiamento di apertura e disponibilità nonché di 

approfondire la conoscenza dell'inglese. Il Progetto avrà durata biennale e si prevedono quattro mobilità (2 

Docenti e 4 allievi per ogni mobilità) nei quattro Paesi coinvolti (Norvegia, Spagna, Portogallo Olanda) con 

fondi stanziati dall’Unione Europea. Si lavorerà al Progetto comunicando sia via web  su una piattaforma 

comune sia di persona durante gli incontri organizzati nelle varie nazioni. Gli allievi verranno ospitati dalle 

famiglie dei partner stranieri e condivideranno attività di progetto, attività didattiche,visite guidate, incontri 

con personalità del luogo e  momenti di socializzazione usando l’Inglese come lingua veicolare. 

 
 

 
  



 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

Il Dirigente, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, indica, a regime del triennio, il 
fabbisogno di posti comuni,  di sostegno e di potenziamento dell’organico dell’autonomia in circa 180 
docenti più ulteriori 60 A.T.A., tenendo conto della prevista flessibilità organizzativa e didattica e della 
nuova attivazione dell’Istituto Professionale. 

 

 

ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Si prevedono investimenti utilizzando i fondi stanziati sia nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale che nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei. Si estenderà e completerà l’introduzione del Registro 
elettronico in tutte le classi dell’Istituto. Si consentirà l’inserimento in tutte le classi da parte dei Docenti di 
contenuti digitali didattici nella FAD dell’Istituto; ciò al fine di permettere la videoconferenza con gli allievi 
che, per le più disparate motivazioni, si dovessero assentare dalla scuola per un lungo periodo di tempo. 
Si attrezzeranno laboratori ed ambienti di formazione la cui fruizione sarà aperta al territorio. 

 

RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE 
 
L’Istituzione scolastica proseguirà nella sua tradizionale progettazione didattica attraverso la consolidata 
capacità di costituzione di reti e tramite relativi accordi nell’intento di realizzare progetti o iniziative 
didattiche, educative, sportive e culturali di interesse territoriale. 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

Vengono individuati come attività di formazione per i docenti sulla base del “Piano nazionale di 
formazione” i seguenti temi strategici: 

 le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; 
 le competenze linguistiche; 
 l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; 
 l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 
 il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche; 

 la valutazione 

Inoltre le azioni nazionali saranno rivolte alla formazione di particolari “figure strategiche” legate al Piano 
nazionale scuola digitale e all’inclusione o “di docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di 
ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula”.Le attività formative potranno avere forme 
organizzative diverse: a livello di scuola, di reti di scuole, di snodi e/o poli formativi o come specifiche 
iniziative nazionali. Le iniziative di formazione si riferiranno ai docenti, al personale tecnico-amministrativo 
e ausiliario, ai dirigenti scolastici. Luogo per l’elaborazione dei programmi di formazione in servizio è la 
comunità professionale di ogni scuola, a partire dal collegio dei docenti “nelle sue diverse articolazioni 
tecniche”. 
 

Le azioni formative saranno rivolte anche a: 



 

 

 docenti neo-assunti; 
 gruppi di miglioramento; 
 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica; 
 consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione; 
 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 
 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Allegati 

 

 

Allegato 1- Scheda dell’Istituto 
 

 

 
DENOMINAZIONE      Istituto  Istruzione Secondaria Superiore 
                                         “NAUTICO Gioeni –Trabia” 
 
 
INDIRIZZO                        Sede centrale -  Corso Vittorio Emanuele 27 – 90133 Palermo   
                                                        tel. 091-585089 / 586329    fax 091-334452 
                                              Succursali :   Via  Carmelo Onorato, 10  -  90129 Palermo  
                                                         tel.  091/6598459    
                                                   Via  Giuseppe  Carta, 32  -  90146  Palermo   
                                                     tel.  091/7542809 
 
 
DIRIGENTE Scolastico  Prof. Giovanni Litrico 
 
 
DIRETTORE S.G.A.       Dott.ssa Maria Gabriella Follone 
 
 
EMAIL                            pais03600r@istruzione.it 
 
 
CODICE FISCALE           97308550827 
 
 
CODICE MECCANOGRAFICO     PAIS03600R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 2- Area gestionale- organizzativa 
 
 
 
 

FUNZIONI RESPONSABILI 

1° Collaboratore con funzione vicarie Prof. Majelli 

2° Collaboratore Prof.ssa Giordano 

Responsabile della vigilanza 
Prof.ssa Palazzolo (Succursale Via Onorato) 
Prof. Noto (Succursale Via Carta) 

Supporto tecnico-organizzativo 
Prof.ssa Cassetti (Succursale Via Onorato) 
Prof.ssa Gianforme (Succursale Via Carta) 

Referenti per l’orario Prof. Majelli 

Segretari di supporto agli OO.CC. 

Collegio dei Docenti Consiglio di Istituto 

Prof.ssa Antonella 
Giordano 

 

Sito Web Prof. Ignazio Calò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
Allegato 3 – Area del coordinamento 
 
 
 

Area Funzioni Strumentali Docenti 

Gestione POF-
PTOF 

Promozione e coordinamento dell’azione formativa 
 

Membri dello 
Staff di 
Presidenza 

Progettazione 
d’Istituto 

Progettazione attività didattiche  con finanziamenti esterni Cervone 

Sostegno 
docenti 

Sostegno al lavoro dei docenti: accoglienza, bisogni formativi, 
documentazione didattica 

Galatolo 

Orientamento e 
continuità 

Sostegno alle attività di orientamento in ingresso, intermedie, in 
uscita - 

Russo 

Sostegno agli 
Studenti 

Coordinamento attività relative alle iniziative extracurriculari 
degli allievi Coordinamento attività di recupero, interventi 
didattici integrativi – Viaggi d’Istruzione 

Cinà 
 

RSGQ 
Comunicazione e trasparenza –Responsabile sistema di gestione 
della qualità - Modulistica 

Scrima 

Alternanza 
Scuola - Lavoro 

Progettazione, Programmazione, Realizzazione e Monitoraggio 
attività di Alternanza Scuola - Lavoro 

Rizza, Calò 

 
 
 

Attività Referenti 
R.A.V. , InValSi, Valutazione d’Istituto Noto 

Certificazione di qualità Scrima 

Organizzazione Crociera classi Quinte Seidita 

Coordinamento della progettazione curriculare dei diversi 
indirizzi 

Scrima 

Attività culturali- Teatro Blesi - Casiglia 

CIC 
Frontini  
Nuccio 

Rinnovo OO.CC. Seidita 

Educazione alla Legalità e all’Ambiente Deleo 

Educazione alla salute La Mattina 

Velica Cervone 

Coordinamento attività didattiche DSA, BES, DHD 
Coordinamento e monitoraggio attività di Orientamento e 
Dispersione; 

Giordano 

Gruppo sportivo Fiore 

Istituto Professionale   



 

 

 
 
 
 
 

Commissioni Docenti 

Commissione Piano di Miglioramento Noto, Giordano  

Commissione Sicurezza 
D.S, Cambiano (coord.), Majelli, Noto, Palazzolo, Puzzo 
(RLS) 

Commissione CIC Frontini, Nuccio, Giordano 

Comitato Tecnico Scientifico 
D.S., Cambiano (coord.), Giordano, Visalli, Polizzi, 
Majelli, Cervone, Noto, Bartholini, Scrima, Seidita, 
Palazzolo, Gianforme 

Commissione Didattica 
D.S., Giordano (coord. e resp. DSA-BES- DHD),  Noto 
(resp. R.A.V. INVALSI), Direttori dei Dipartimenti 
Interdisciplinari e Disciplinari 

Commissione PTOF Giordano, Noto, Galatolo,  

Commissione Inclusione 
D.S., Giordano (coord. e resp. DSA-BES- DHD), Docenti di 
Sostegno 

 
 

DIPARTIMENTI INTERDISCIPLINARI DIRETTORE 
Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Inglese, 
Religione, Diritto, Geografia 

Virgadamo 

Matematica, Complementi di Matematica Triglia 

Fisica, Scienze, Chimica, Educazione Fisica Palazzolo 

Elettronica, Elettrotecnica, Tecnologie 
informatiche, Controlli 

Vaccaro 

Meccanica e Macchine, Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione grafica 

Scrima 

Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del 
mezzo navale 

Cambiano 

Navigazione, Navigazione aerea, Trasporti 
marittimi, Meteorologia, Logistica 

Milone, Cascino 

 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DIRETTORE 
Lettere Galatolo  

Lingua Inglese Schirò 

Matematica Noto 

Scienze Integrate (Chimica) Pavia  

Scienze Integrate (Fisica) Grillo  

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) Galluccio  

Diritto ed Economia Provenzani  



 

 

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica Mangiapane  

Elettrotecnica ed Elettronica, Tecnologie Informatiche Cinà  

Esercitazioni Marinaresche e Nautiche, Scienze della Navigazione, Logistica 
Teoria e Tecnica dei trasporti marittimi,Teoria e Sicurezza della nave 

Bartholini  

Navigazione aerea, Esercitazioni Aeronautiche, Scienze e Tecnologie Applicate 
(Ae), Logistica (Ae) 

Abate R. 

Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del mezzo navale – Lab. Costruzioni 
navali – Logistica 

Prof.ssa Rizza 

Meccanica e Macchine Prof. Sofia 

Scienze motorie e sportive Prof. Fiore  

Religione Cattolica Prof. Davì  

Geografia Prof. Minuto  

 
 
 

Laboratori Responsabili 
Navigazione Puzzo 

Macchine Polizzi 

Fisica Cirà 

Chimica Majelli 

Informatica Cinà 

Costruzioni/vasca navale Cambiano 

Elettrotecnica Majorino 

Palestra Fiore 

Conduzione navale e 
Imbarcazioni 

Falanga 

Laboratorio Navigazione aerea Cascino 
 

 
  



 

 

Allegato 4  
 

Popolazione scolastica nell’anno scolastico 2015/16  
 
 

ANNO DI CORSO ALUNNI ALUNNE TOTALE N. CLASSI 

1° ANNO 303 20 323 13 

2° ANNO 310 22 332 14 

3° ANNO 280 16 296 13 

4° ANNO 257 21 278 12 

5° ANNO 180 13 193 9 

TOTALE 1330 92 1422 61 

 

 

 

 

 Popolazione scolastica nell’anno scolastico 2016/17  
 
 

ANNO DI CORSO ALUNNI ALUNNE TOTALE N. CLASSI 

1° ANNO 303 20 323 12 

2° ANNO 280 22 302 13 

3° ANNO 315 21 336 13 

4° ANNO 270 19 289 13 

5° ANNO 231 19 250 12 

TOTALE 1399 101 1500 63 

 

 

 

  



 

 

Allegato 5 - Attività e insegnamenti di area generale comuni agli indirizzi del settore tecnologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(*) Se l’articolazione è riferita agli insegnamenti relativi alla conduzione di apparati e impianti marittimi, si inverte il monte ore tra Scienze della 
Navigazione e Meccanica e Macchine e viceversa per l’opzione Conduzione del mezzo navale. 
Secondo quanto previsto dal Regolamento di riforma della scuola secondaria superiore, la quota di flessibilità del 20% nel primo biennio, su 
proposta del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) e con approvazione degli OO.CC. (Organi Collegiali) d’Istituto, prevede, per il corrente anno, 
l’introduzione i 33 ore settimanali di Esercitazioni marinaresche al primo anno in sostituzione di un’ora settimanale di Chimica. 

 5^ anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132

Lingua inglese 99 99 99 99 99

Storia 66 66 66 66 66

Matematica 132 132 99 99 99

Diritto ed economia 66 66

Scienze della Terra e Biologia 66 66

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66

Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33

Scienze integrate (Fisica) 99 99

Scienze integrate (Chimica) 66 99

Esercitazioni Marinaresche 33

Tecniche di rappresentazione grafica 99 99

Tecnologie informatiche 99

Scienze e tecnologie applicate 99

Geografia 33

Ore annue biennio e ore generali triennio 1089 1056 495 495 495

Complementi di matematica 33 33

Elettrotecnica, elettronica e automazione 99 99 99

Diritto ed economia 66 66 66

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del 

mezzo 165 165 264

Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 99 99 132

Logistica 99 99

Scienze della Navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo navale o aereo* 165 165 264

Meccanica e macchine * 99 99 132

Logistica 99 99

Scienze della Navigazione e struttura dei mezzi 

di trasporto 99 99 99

Meccanica e macchine 99 99 99

Logistica 165 165 198

Totale ore annue discipline specifiche 561 561 561

di cui esercitazioni in codocenza 330

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056

“TRASPORTI E LOGISTICA”:  ore annue  (33 settimane)

Discipline
1° biennio 2^ biennio 

* Se l’articolazione è riferita agli insegnamenti relativi alla Conduzione di apparati e impianti 

marittimi si inverte il monte ore fra “Scienze della Navigazione" e “Meccanica e macchine” 

264

ARTICOLAZIONE:  “LOGISTICA”

OPZIONE:  “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE o AEREO”

561

DISCIPLINE CO MUNI ALLE O PZIO NI:"CO STRUZIO NE DEL MEZZO  NAVALE", 

"CO NDUZIO NE DEL MEZZO  NAVALE E AEREO ”, "CO NDUZIO NE DI APPARATI E 

IMPIANTI MARITTIMI" E  “LO GISTICA”

OPZIONE:  “COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE”



 

 

 

 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

 

Discipline Comuni a Tutti gli Indirizzi 

Materia 

ore 

Settimanali 

I II III 

Lingua e letteratura italiana  4 4 3 

 Storia 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 2 

Matematica 4 4 3 

Diritto ed Economia 2 2  

Scienze integrate (Scienze della Terra) 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 

 

 

Discipline Specifiche Indirizzo “Operatore del mare e delle acque 

interne” 

Materia 

ore 

Settimanali 

I II III 

Scienze integrate - Chimica  1 1  

Scienze integrate - Fisica  2 2  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 2 2  

Tecnologie informatiche e della comunicazione 1 1  

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 4 4 6 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi  
  4 

Tecniche di produzione e di organizzazione 2 2 9 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Discipline Specifiche Indirizzo “Operatore del montaggio e della 

manutenzione delle imbarcazioni da diporto” 

Materia 

ore 

Settimanali 

I II III 

Scienze integrate - Chimica 1 2  

Scienze integrate - Fisica 1 1  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 2 2  

Tecnologie informatiche e della comunicazione 1 1  

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 4 4 6 

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi 

produttivi  
  4 

Tecniche di produzione e di organizzazione 2 2 9 

 

 

Discipline Specifiche Indirizzo “Operatore meccanico: opzione 

manutenzione mezzi di trasporto” 

Materia 

ore 

Settimanali 

I II III 

Scienze integrate - Chimica 2 2  

Scienze integrate - Fisica 2 2  

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3  

Tecnologie informatiche e della comunicazione 2 2  

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 3 3 4 

Tecniche meccaniche e applicazioni   5 

Tecnologie elettrico-elettroniche dell’automazione e 

applicazioni 
  5 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione dei mezzi di trasporto 
2 2 3 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Allegato 6 - PROGETTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 

(I.F.T.S.) SVOLTI NEGLI ANNI PRECEDENTI 

 
 
Nel campo della formazione tecnica superiore e dell’innovazione tecnologica  questo Istituto ,negli 
anni, ha elaborato diversi progetti che vengono di seguito elencati. 
 
 
Progetti di formazione post-diploma con finanziamenti del fondo sociale europeo – Regione 
Siciliana 
Anni: 1987 n° progetto 871945 I.1; 1988 n° progetto 881985 I.1; 1989 n° progetto 891974 I.1; 1990 
n° progetto 904201 I.J. 065; 1991 n° progetto 914201 I. J. 073; 1992 n° progetto 924201 I. J. 096; 
1993 n° progetto 930029 I. J. 42201; 1994 n° progetto 930028 I. J. 42200; 1995 n° progetto 
952603/PA/3/2/533/6; 1995 n° progetto 952604/PA/3/2/534/6;  
 
Progetti post-diploma con finanziamenti del F.S.E. – Ministero P. I. - Programma Operat. 940025 
I.1 
Anni: 1996 “Nautisud 1”; 1997 “Nautisud 2”; 1998 “Nautisud 3”; 1999 “Nautisud 4”; 2000 
“Nautisud 5”.          
I progetti post-diploma “NAUTISUD”, organizzati sotto la guida di un “Gruppo di progettazione 
nazionale” in cui erano rappresentati i Ministeri della P.I. e dei Trasporti, l’Armamento pubblico 
(Finmare) e quello privato (Confitarma), sono stati realizzati, con i fondi del sottoprogramma 5 del 
F.S.E., in coerenza con il sistema di formazione professionale regionale e con le esigenze delle 
imprese. 
 
Annualità 1998/99 
 
Progetto: “La Logistica nei Trasporti  marittimi e nell’intermodalità”.   
1° corso  sperimentale IFTS – Svolgimento A.S. 1999/2000 
 
Annualità 2000/01 
 
Progetto: “Nautisicilia”. Codice n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/042 - Svolgimento A.S. 
2001/2002 
 
Progetto: “La Logistica nei Trasporti  marittimi, terrestri e aerei per lo sviluppo dell’intermodalità”.  
Codice n°1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0053 - Svolgimento A.S. 2002/2003  
 
Annualità 2001/02 
 
Progetto: “Nautisicilia”. Codice n. 1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0102 - Svolgimento A.S. 
2003/2004 
 
 
 
Annualità 2002/03 



 

 

 
Progetto: “Tecnico Superiore della Logistica Integrata” 
Codice n°1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0257 - Svolgimento A.S. 2005/2006  
 
Annualità 2005/06 
 
Progetto: “Tecnico Superiore dei trasporti intermodali” 
Codice n°1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0283 - Svolgimento A.S. 2007/2008  
 
Annualità 2007/08 
 
Progetto: “Tecnico Superiore dei trasporti intermodali” –  
Codice n° 297_SIC_PA., a finanziamento CIPE, - Svolgimento AA. SS. 2008/2009 e 2009/2010 
 
 
Per l’Anno Scolastico 2014/2015, facendo riferimento al Bando Educazione dei Giovani 2013 
FONDAZIONE CON IL SUD progetto n°2014-0026 dal titolo “Tutte le strade portano a scuola” in 
rete con il CESIE Centro studi ed iniziative europee, l’ITTL “Nautico Gioeni-Trabia”, l’Istituto 
Comprensivo “Amari – Roncalli –Ferrara”, l’Associazione Officina Creativa Interculturale, 
l’Associazione NAHUEL, ha realizzato il Progetto sopraevidenziato, che si è articolato nei seguenti 
moduli formativi: 
 
- Laboratorio di Astronomia (mattutino) per n° 4 laboratori di 20 ore ciascuno destinato agli alunni 
di n° 4 classi Quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Amari – Roncalli – Ferrara” di 
Palermo. 
 
- Laboratorio di Astronomia (pomeridiano) per n° 1 laboratorio di 20 ore destinato a studenti delle 
classi Prime e Terze della Scuola secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo “Amari – 
Roncalli – Ferrara” di Palermo, a studenti del biennio e del triennio delle sezioni Conduttori del 
mezzo navale (peer education) dell’ITTL “Nautico Gioeni-Trabia” per un totale di 20 allievi svolto 
presso il nostro Istituto. 
 
- Laboratorio di Costruzioni navali (pomeridiano) per n°1 laboratorio di 45 ore destinato a studenti 
delle classi Prime e Terze della Scuola secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo “Amari 
– Roncalli – Ferrara” di Palermo, a studenti del biennio e del triennio delle sezioni Costruttori del 
Mezzo navale (peer education) dell’ITTL “Nautico Gioeni-Trabia” per un totale di 20 allievi svolto 
presso il nostro Istituto. 
 
- Laboratorio di Meccanica e Macchine marine (pomeridiano) per n°1 laboratorio di 45 ore 
destinato a studenti delle classi Prime e Terze della Scuola secondaria di Primo grado dell’Istituto 
Comprensivo “Amari – Roncalli – Ferrara” di Palermo e a studenti del biennio e del triennio delle 
sezioni Conduttori degli Apparati e impianti marittimi (peer education) dell’ITTL “Nautico Gioeni-
Trabia” per un totale di 20 allievi, svolto presso il nostro Istituto. 
 
 

 
 



 

 

Allegato 7 – Piani delle attività 
 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI 

 

DATA E ATTIVITA’ DESCRIZIONE E PUNTI PRINCIPALI ALL’O.D.G. 

martedì 1 settembre 

- COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RIUNIONE DIRETTORI 

DIPARTIMENTI 

 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Avvio anno scolastico 2015-16 

O.d.g.:  

1. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2015-16; 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
3. Periodizzazione anno scolastico; 
4. Avvio procedure individuazione FF.SS.: scelta aree, individuazione 

criteri di attribuzione, nomina Commissione; 
5. Commissioni di lavoro; 
6. Presentazione Piano delle Attività per il mese di settembre; 
7. Calendario e Commissioni Esami di Idoneità e Integrativi; 
8. Iscrizioni alunni per la terza volta; 
9. Bandi P.O.N., Progetti; 
10. Alternanza Scuola-Lavoro; 
11. Comunicazioni del D.S.; 
12. Adempimenti d’inizio a.s.; 
13. Varie ed eventuali. 

 

Ore 12.30 – 13.30 

Definizione procedure e piano di lavoro  

2 – 7 settembre 

- ESAMI SOSPENSIONE GIUDIZIO, 

ESAMI IDONEITA’/INTEGRATIVI, 

SCRUTINI  

 

Chiusura anno scolastico 2014-15 

martedì 8  settembre 

-RIUNIONE DIRETTORI 

DIPARTIMENTO 

 

 

Ore 8.30 – 10.00 

Definizione attività e piano di lavoro 



 

 

- RIUNIONI PER AMBITI 

DISCIPLINARI 

 

 

Ore 10.30 – 11.30 

O.d.g.: 

1. Formulazione degli obiettivi trasversali, educativi e didattici; 
2. Discussione andamento esame di Stato, corsi di recupero e scrutini 

sospensione di giudizio a.s. 2014-15; problemi e proposte; 
3. Costruzione, adeguamento, revisione dei curricula disciplinari; 
4. Eventuali proposte progettuali; 

5. Varie ed eventuali. 

mercoledì 9 settembre 

-RIUNIONI PER MATERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-INCONTRO CON I SEGRETARI 

C.di Cl. 

 

 

ore 08.30 – 10.30 

O.d.g.: 

1. Ruolo specifico della disciplina nel raggiungimento degli obiettivi 
trasversali ( già definiti per ogni corso); 

2. Formulazione degli obiettivi disciplinari e livelli minimi per 
l’attribuzione del livello di sufficienza; 

3. Criteri e metodi di valutazione da proporre nei rispettivi C. d. C.; 
4. Modalità di comunicazione dei voti; 
5. Definizione dei contenuti minimi; 
6. Indicazione sul numero minimo delle verifiche; 
7. Piani di miglioramento (in relazione alle esperienze del precedente 

a.s.); 
8. Predisposizione materiale classi prime “Settimana dell’accoglienza” 

secondo quanto deliberato dal Coll. Doc.; 
9. Predisposizione test d’ingresso; 
10. Proposte visite guidate e viaggi d’istruzione; 
11. Presentazione e discussione attività formative, progetti POF 

inerenti alla materia; 
12. Opportunità di approfondimento per i docenti e per gli studenti 

(concorsi, manifestazioni, corsi di aggiornamento); 
13. Varie ed eventuali. 

 

Ore 10.30 – 12.00 

Consegna materiale e socializzazione compiti e prerogative. 

giovedì 10 settembre 

-CONSIGLI DI CLASSE per classi 

parallele 

 

dalle ore 8.00 alle 9.00 classi Prime 



 

 

dalle ore 9.00 alle 10.00 classi Seconde  

dalle ore 10.00 alle 11.00 classi Terze 

dalle ore 11.30 alle 12.30 classi Quarte 

dalle ore 12.30 alle 13.30 classi Quinte 

O.d.g.: 

1. Analisi dati di partenza; 
2. Coordinamento degli obiettivi trasversali, educativi e didattici del 

C.d.cl.; 
3. Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi trasversali; 
4. Strumenti di osservazione, verifica, valutazione; 
5. Criteri e numero delle valutazioni periodiche; 
6. Modalità di comunicazione dei voti; 
7. Modalità di recupero delle carenze formative; 
8. Programmazione individualizzata e Programmazione didattica 

personalizzata (PDP) studenti H, DSA, BES; 
9. Individuazione norme comuni; 
10. Programmazione delle attività integrative dell’Offerta formativa e 

individuazione dei Referenti: adesione ad attività formative, 
progetti, corsi POF (compilazione scheda progetti POF), proposte 
visite didattiche e viaggi d’istruzione, ecc.; 

11. Definizione linee generali della programmazione; 
12. Per le classi Prime e Terze organizzazione attività di Accoglienza; 
13. Piani di miglioramento in relazione all’a.s. precedente; 
14. Per le classi Quinte Terza prova, Simulazioni Prima e Seconda prova; 

15. Varie ed eventuali. 

venerdì  11 settembre 

- COLLEGIO DOCENTI 

 

Ore 9.00 – 11.00 

lunedì 14 settembre 

-INIZIO LEZIONI 

 

 

Ore 8.00 – 12.15 

 Classi Prime sede Centrale e tutte le classi plessi di via Onorato e via 

Carta 

martedì 15 settembre  

-INIZIO LEZIONI 

 

 

Ore 8.00 – 12.15 

Classi Triennio sede Centrale 

martedì 13 ottobre 

-COLLEGIO DEI  

DOCENTI 

 

Ore 15.30 – 18.00 

o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Comunicazione del D.S. 
3) Presentazione Piano Annuale delle Attività a.s. 2015-16; 
4) Linee di indirizzo del D.S., P.T.O.F. e organico potenziato 
5) Attività alternative all’I.R.C. 
6) Piano formazione Docenti; 



 

 

7) R.A.V. e Piano di Miglioramento; 
8) Progettazione C. d.cl., Valutazione periodica apprendimenti, 

recupero, prevenzione e contenimento della dispersione scolastica; 
9) Progetti, Accordi di rete, Protocolli di intesa e Manifestazioni; 
10) Orientamento; 
11) Varie ed eventuali. 

mercoledì 14 ottobre 

- INCONTRO D.S. CON I GENITORI  

CLASSI PRIME E 

CONSIGLI DI CLASSE PRIME 

 

Dalle ore 16.00 alle 18.00 in Aula Magna 

Ore 16.00 -  17.00     1^A  1^B  1^C  1^F  1^H   

Ore 16.30 – 17.30     1^I  1^L 1^M  1^N  1^O   

Ore 17.00 -  18.00     1^D  1^E 1^G   

o.d.g.: 

1. Presentazione dei Docenti; 
2. Presentazione Piano dell’offerta formativa; 
3. Comunicazioni da parte del Coordinatore; 
4. Varie ed eventuali. 

giovedì 15 ottobre 

-ASSEMBLEE DI CLASSE 

 

Elezioni rappresentanti degli studenti e dei genitori 

venerdì 16 ottobre 

- INCONTRO D.S. CON I GENITORI  

CLASSI TERZE E 

CONSIGLI DI CLASSE TERZE 

 

Dalle ore 16.00 alle 17.30 in Aula Magna  

ore 16.00 -  17.00     3^KA 3^KB 3^KC 3^KD 3^KE 

ore 16.30 – 17.30     3^Co 3^MA 3^MB 3^MC 3^LB 

ore 17.00 -  18.00     3^LA  3^AA 3^AB 

o.d.g.:               

1. Presentazione dei Docenti; 
2. Presentazione Piano dell’offerta formativa; 
3. Comunicazioni da parte del Coordinatore; 
4. Varie ed eventuali. 

sabato 31 ottobre 

- CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

 

Consegna Programmazioni disciplinari; 

da lunedì 26 ottobre 

-CONSIGLI DI CLASSE 

(con la partecipazione della 

componente alunni e genitori) 

 

 

O.d.g.: 

1. Stesura  Documento del Consiglio di classe; 
2. Preparazione  eventuale P.D.P – P.E.I -Programmazione 

individualizzata se presenti studenti H, DSA, BES; 
3. Andamento educativo e didattico; 
4. Eventuali corsi di riequilibrio formativo e/ studio assistito; 
5. Presentazione prospetto uscite didattiche, visite e viaggi 

d’istruzione e relative delibere;  
6. Area di progetto; attività formative; progetti; progetti P.T.O.F.; 
7. Valutazione degli eventuali interventi effettuati o da effettuare in 

risposta a situazioni problematiche; 



 

 

8. Per le classi Quinte Terza prova; 
9. Ipotesi di piano dei corsi di aggiornamento per l’a.s. in corso; 
10. Compilazione schede informative da consegnare ai Genitori; 
11. Varie ed eventuali 

 

venerdì 30 ottobre 

-SCADENZA PRESENTAZIONE 

PROGETTI  P.O.F.-P.T.O.F. 

 

Consegna schede di progetto  

 

da mercoledì 9 dicembre 

- SCRUTINI PRIMO TRIMESTRE 

 e a seguire 

- RICEVIMENTO GENITORI  

 

 

 

 

Consegna pagella Primo Trimestre 

 domenica 10 gennaio 2016 

- OPEN DAY 1° 

 

Ore 9.00 – 13.00. 

lunedì 11 gennaio 

INIZIO RIEQUILIBIO FORMATIVO 

RECUPERO E/O 

POTENZIAMENTO 

 

In orario curriculare 

lunedì 11 gennaio 

- COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Ore 15.30 – 17.30 

Verifica delle attività e riprogrammazione 

domenica 24 gennaio 2016 

- OPEN DAY 2° 

 

Ore 9.00 – 13.00. 

  giovedì 28 gennaio 

- RIUNIONE DIRETTORI 

DIPARTIMENTI 

 

Ore 15.30 – 17.00 

Valutazione periodica, verifica intermedia, eventuale rimodulazione 

del percorso. 

lunedì 1 febbraio 

- RIUNIONE PER AMBITI 

DISCIPLINARI 

 

 

dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

O.d.g. 

1. Verifica raggiungimento degli obiettivi trasversali, educativi e 
didattici; 

2. Rilevazione di eventuali criticità e valutazione degli interventi 
effettuati/da effettuare in risposta;  



 

 

3. Preparazione degli Esami di Stato, verifica dello stato di 
preparazione degli studenti in relazioni agli obiettivi proposti ad 
inizio anno scolastico; 

4. Proposte progetti a.s. 2016-17; 
5. Prove INVALSI; 
6. Varie ed eventuali. 

martedì 2 febbraio 

- RIUNIONI PER MATERIE 

 

 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

O.d.g. 

1. Verifica obiettivi; 
2. Valutazione dell’ attività svolta: programmi; progetti P.T.O.F.; 
3. Coordinamento del programma ancora da svolgere e di eventuali 

prove comuni di verifica; 
4. Libri di testo: valutazione  dei testi in uso, eventuali proposte di 

nuove adozioni;  
5. Rilevazione di eventuali situazioni critiche e valutazione degli 

interventi effettuati/da effettuare per raggiungere il successo 
formativo degli studenti; 

6. Proposte per la programmazione del prossimo anno scolastico 
2016-2017 (P.T.O.F., programmazioni per disciplina, ecc.); 

7. Prove INVALSI; 
8. Varie ed eventuali. 

da lunedì 7 marzo  

- CONSIGLI DI CLASSE 

 

O.d.g.: 

1. Andamento educativo-didattico e valutazione periodica; 
2.  Eventuale valutazione P.D.P, e/o P.E.P. 
3. Confronto e verifica, interventi di recupero, raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti dalla programmazione iniziale; 
4. Valutazione attività svolte  (spettacoli, concerti, visite guidate, 

eventuali viaggi d’istruzione, progetti, ecc); ; 
5. Eventuali suggerimenti per l’elaborazione dei prossimi piani di 

lavoro, programmazioni disciplinare, ecc.; 
6. Libri di testo: consegna al Coordinatore di classe di eventuali schede 

nuove adozioni; 
7. Per le classi Quinte: terza prova; 
8. Varie ed eventuali. 

da lunedì 14 marzo 

- RICEVIMENTO GENITORI 

 

Consegna scheda individuale informativa periodica. 

giovedì 28 aprile 

- RIUNIONI PER MATERIE 

 

dalle 15.30 alle 16.30 

Adozioni libri di testo  

da lunedì 4 maggio 

- CONSIGLI DI CLASSE con la 

presenza della componente 

Genitori 

 

 

O.d.g.: 

1. Andamento didattico disciplinare; 
2. (solo per le Quinte classi) definizione del Documento del 15 maggio 

e indicazioni dei Membri interni agli esami di Stato; 
3. Adozioni libri di testo; 
4. Varie ed eventuali. 



 

 

 

 

entro lunedì 9 maggio 

- CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

 

Consegna in Presidenza del Documento definitivo delle classi Quinte 

e pubblicazione sito web. 

sabato 14 maggio  

Conclusione colloqui individuali con i Genitori 

martedì 17 maggio 

- COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

dalle15.30 alle 18.00 

O.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Adozioni libri di testo; 
3. Criteri per scrutini finali; 
4. Verifica raggiungimento obiettivi; 
5. Varie ed eventuali. 

 

entro il 1° giugno 

-CONCLUSIONE PROGETI P.O.F. 

 

 

Consegna delle relazioni finali sintetiche, delle schede riassuntive 

finali e dei Registri presenze. 

da lunedì 6 giugno 

-SCRUTINI  FINALI 

O.d.g.: 

1. Valutazione complessiva del lavoro svolto; 

2. Operazioni di scrutinio finale. 
3. Varie ed eventuali. 

entro giovedì 9 giugno  

 

 

 

Consegna programmi svolti e relazioni finali  

sabato 18 giugno 

COLLEGIO DOCENTI 

 

dalle  ore 9.00 alle 11.00 

O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del D.S. 
3. Verifica delle attività del POF a. s. 2015/2016:  

a) valutazione degli incarichi delle Funzioni Strumentali e dei 



 

 

 

Il “Piano Annuale delle attività” potrà subire modifiche o variazioni qualora particolari esigenze le 

rendessero necessarie. 

La Presidenza si riserva altresì di convocare ulteriori riunioni in date da destinarsi. 

 

  

Referenti delle Attività sulla base della relazione redatta da 
ciascun Docente incaricato; 

b)  valutazione dell’andamento sede Centrale e Succursali 
sulla base della relazione dei Referenti di plesso e proposte 
di miglioramento per il prossimo anno scolastico; 

c)  valutazione dei progetti realizzati sulla base della relazione 
di ciascun Responsabile; 

d)  valutazione dell’andamento dell’Istituto e proposte di 
miglioramento per il prossimo anno scolastico. 

4. Percorso di autovalutazione d’Istituto. Certificazione di qualità; 
5. Monitoraggio scrutini finali; 
6. Programmazione corsi di recupero estivi; 
7. Calendario Esami Sospensione del Giudizio; 
8. Indirizzi generali per l’anno scolastico 2016-17; 
9. Presentazione richiesta ferie; 

10. Varie ed eventuali. 

dal 28 giugno  

 

 

Corsi di recupero per gli studenti con sospensione di giudizio 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI 

 

DATA E ATTIVITA’ DESCRIZIONE E PUNTI PRINCIPALI ALL’O.D.G. 

giovedì 1 settembre 

- COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Avvio anno scolastico 2016-17 

O.d.g.:  

14. Insediamento Collegio dei Docenti a.s. 2016-17; 
15. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
17. Periodizzazione anno scolastico; 
18. Adattamento calendario scolastico; 
19. Adozione Piano annuale delle Attività; 
20. Aggiornamento del Piano delle Attività di Formazione; 
21. Criteri per l’attribuzione delle  F.F.S.S. al P.T.O.F.; 
22. Criteri per la formazione delle classi, assegnazione Docenti alle classi 

e orario delle lezioni; 
23. Gruppo “Inclusione” d’Istituto; 
24. Attività alternativa all’ I.R.C.; 
25. Richiesta iscrizione alunni per la 3^ volta; 
26. Accoglienza studenti classi Prime; 
27. Calendario esami Idoneità, Integrativi e Recupero debiti formativi; 
28. Varie ed eventuali. 

2 – 8 settembre 

- ESAMI  IDONEITA’/INTEGRATIVI 

ESAMI SOSPENSIONE GIUDIZIO,  

SCRUTINI  

 

 

Chiusura anno scolastico 2015-16 

venerdì  9 settembre 

  

- RIUNIONE RESPONSABILI 

AMBITI DISCIPLINARI E 

RESPONSABILI GRUPPI 

DISCIPLINARI 

 

 

Ore 8.30-10.30 

Definizione attività e piano di lavoro 

 



 

 

 

-RIUNIONI PER AMBITI 

DISCIPLINARI 

 

 

 

 

Ore  11.00-13.00 

o.d.g.: 

1. Formulazione degli obiettivi trasversali, educativi e didattici; 
2. Predisposizione modelli U.D.A. 
3. Costruzione, adeguamento, revisione dei curricula 

disciplinari; 
4. Eventuali proposte progettuali; 
5. Varie ed eventuali 

 

Lunedì  12  settembre 

 

RIUNIONE PER GRUPPI 

DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 8.30 - 10.30  

O.d.g.: 

1. Ruolo specifico della disciplina nel raggiungimento degli 
obiettivi trasversali (già definiti per ogni corso); 

2. Formulazione degli obiettivi disciplinari e livelli minimi per 
l’attribuzione della sufficienza; 

3. Criteri e metodi di valutazione da proporre nei rispettivi 
C.d.Cl.; 

o Modalità di comunicazione dei voti; 
o Definizione dei contenuti minimi; 
o Indicazione del numero minimo di verifiche; 

4. Piani di miglioramento (in relazione alle esperienze del 
precedente a.s.; 

5. Predisposizione test d’ingresso; 
6. Predisposizione U.D.A.; 
7. Predisposizione materiale classi Prime e Terze “Accoglienza” 

secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti; 
8. Proposte visite guidate e viaggi d’istruzione; 
9. Presentazione e discussione attività formative, progetti 

P.T.O.F. inerenti la disciplina; 
10. Opportunità di approfondimento per i docenti e per gli 

studenti (concorsi, manifestazioni, corsi di aggiornamento); 
11. Varie ed eventuali. 

 

Ore 10.30-12.00 

Consegna materiale e socializzazione compiti e prerogative 



 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO CON I 

COORDINATORI 

martedì 13 settembre 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

 

Ore 9.00 – 11.00 

mercoledì 14 settembre 

  

INIZIO LEZIONI 

 

 

Ore 8.00 – 12.15  

Classi Prime sede Centrale e tutte le classi plessi di via Onorato e via 

Carta. 

Giovedì 15 settembre 

 

INIZIO LEZIONI 

 

 

Ore 8.00-12,15 

Classi triennio sede centrale 

mercoledì 5 ottobre 

- INCONTRO D.S. CON I GENITORI  

CLASSI PRIME E 

CONSIGLI DI CLASSE PRIME 

 

Dalle ore 16.00 alle 18.00 in Aula Magna 

Ore 16.00 -  17.00     1^A  1^B  1^C  1^F   

Ore 16.30 – 17.30     1^H   1^I  1^L  1^M   

Ore 17.00 -  18.00     1^D  1^E 1^G  1^ A Prof. 

o.d.g.: 

5. Presentazione dei Docenti; 
6. Presentazione Piano dell’offerta formativa; 
7. Comunicazioni da parte del Coordinatore; 
8. Varie ed eventuali. 

 

giovedì 6 ottobre 

- INCONTRO D.S. CON I GENITORI  

 

Dalle ore 16.00 alle 17.30 in Aula Magna  



 

 

CLASSI TERZE E 

CONSIGLI DI CLASSE TERZE 

ore 16.00 -  17.00     3^KA 3^KB 3^KC 3^KD 3^KE 

ore 16.30 – 17.30     3^KF 3^Co 3^MA 3^MB 3^MC  

ore 17.00 -  18.00     3^LA  3^AA 3^AB 

o.d.g.:               

5. Presentazione dei Docenti; 
6. Presentazione Piano dell’offerta formativa; 
7. Comunicazioni da parte del Coordinatore; 
8. Varie ed eventuali. 

 

mercoledì 12 ottobre 

giovedì 13 ottobre 

Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 

Incontri dedicati alla Programmazione 

 

martedì 18 ottobre 

 

Dalle 8.00 alla 12.15 

Assemblee di classe – Elezioni rappresentanti Studenti 

 

Dalle 15.30 alle 18.00 

Assemblee di classe - Elezioni rappresentanti Genitori 

da lunedì 24 ottobre 

-CONSIGLI DI CLASSE 

(con la partecipazione della 

componente alunni e genitori) 

 

 

O.d.g.: 

12. Stesura  Documento del Consiglio di classe; 
13. Predisposizione  eventuale P.D.P – P.E.I -Programmazione 

individualizzata se presenti studenti H, DSA, BES; 
14. Predisposizione U.D.A. 
15. Andamento educativo e didattico; 
16. Eventuali corsi di riequilibrio formativo e/o studio assistito; 
17. Presentazione prospetto uscite didattiche, visite e viaggi 

d’istruzione e relative delibere;  
18. Attività formative; progett P.O.N.; progetti P.T.O.F.; 
19. Valutazione degli eventuali interventi effettuati o da effettuare in 

risposta a situazioni problematiche; 
20. Per le classi Quinte Esami di Stato; 
21. Alternanza Scuola-Lavoro 
22. Proposte corsi di aggiornamento per l’a.s. in corso; 
23. Varie ed eventuali 

sabato 29 ottobre 

- CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

 

Consegna Programmazioni disciplinari; 

lunedì 31 ottobre 

-SCADENZA PRESENTAZIONE 

PROGETTI  P.T.O.F. 

 

Consegna schede di progetto  

 



 

 

giovedì 24 novembre Collegio dei Docenti 

Ore 15.30 – 17.30 

o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Comunicazione del D.S. 
3) Piano formazione Docenti; 
4) R.A.V. e Piano di Miglioramento; 
5) Progettazione C. d.cl., Valutazione periodica apprendimenti, 

recupero, prevenzione e contenimento della dispersione scolastica; 
6) Progetti, Accordi di rete, Protocolli di intesa e Manifestazioni; 
7) Orientamento; 
8) Varie ed eventuali 

 

da lunedì 12 dicembre 

- SCRUTINI PRIMO TRIMESTRE 

 e a seguire 

- RICEVIMENTO GENITORI  

 

 

 

 

Consegna pagella Primo Trimestre 

 domenica 15 gennaio 2017 

- OPEN DAY 1° 

 

Ore 9.00 – 13.00. 

lunedì 9 gennaio 

INIZIO RIEQUILIBIO FORMATIVO 

RECUPERO E/O 

POTENZIAMENTO 

 

In orario curriculare 

  giovedì 26 gennaio 

- RIUNIONE RESPONSABILI  

DIPARTIMENTI 

INTERDISCIPLINARI E 

DISCIPLINARI 

 

Ore 15.30 – 17.00 

Valutazione periodica, verifica intermedia, eventuale rimodulazione 

dei percorsi didattici. 

domenica 29 gennaio 2016 

- OPEN DAY 2° 

 

Ore 9.00 – 13.00. 

mercoledì 1 febbraio 

- RIUNIONE PER DIPARTIMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

 

dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

O.d.g. 

7. Verifica raggiungimento degli obiettivi trasversali, educativi e 
didattici; 

8. Predisposizione – monitoraggio U.D.A. 



 

 

9. Rilevazione di eventuali criticità e valutazione degli interventi 
effettuati/da effettuare in risposta;  

10. Preparazione degli Esami di Stato, verifica dello stato di 
preparazione degli studenti in relazioni agli obiettivi proposti ad 
inizio anno scolastico; 

11. Alternanza Scuola-Lavoro 
12. Proposte progetti a.s. 2016-17; 
13. Prove INVALSI; 
14. Varie ed eventuali. 

giovedì 2 febbraio 

- RIUNIONI PER DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

 

 

dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

O.d.g. 

9. Verifica obiettivi; 
10. Valutazione dell’ attività svolta: programmi; progetti P.T.O.F.; 
11. Predisposizione – monitoraggio U.D.A. 
12. Coordinamento del programma ancora da svolgere e di eventuali 

prove comuni di verifica; 
13. Libri di testo: valutazione  dei testi in uso, eventuali proposte di 

nuove adozioni;  
14. Rilevazione di eventuali situazioni critiche e valutazione degli 

interventi effettuati/da effettuare per raggiungere il successo 
formativo degli studenti; 

15. Prove INVALSI; 
16. Varie ed eventuali. 

da lunedì 6 marzo  

- CONSIGLI DI CLASSE 

 

O.d.g.: 

9. Andamento educativo-didattico e valutazione periodica; 
10. Predisposizione – monitoraggio U.D.A. 
11.  Eventuale valutazione P.D.P, e/o P.E.P. 
12. Confronto e verifica, interventi di recupero, raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti dalla programmazione iniziale; 
13. Valutazione attività svolte  (spettacoli, concerti, visite guidate, 

eventuali viaggi d’istruzione, progetti, ecc); ; 
14. Eventuali suggerimenti per l’elaborazione dei prossimi piani di 

lavoro, programmazioni disciplinare, ecc.; 
15. Per le classi Quinte: Esami di Stato; 
16. Varie ed eventuali. 

da martedì 14 marzo 

- RICEVIMENTO GENITORI 

 

Consegna scheda individuale informativa periodica. 

giovedì 28 aprile 

- RIUNIONI PER DIPARTIMENTI 

DISCIPLINARI 

 

dalle 15.30 alle 16.30 

Adozioni libri di testo  

da mercoledì 3 maggio 

- CONSIGLI DI CLASSE con la 

presenza della componente 

Genitori 

 

 

O.d.g.: 

5. Andamento didattico disciplinare; 
6. (solo per le Quinte classi) definizione del Documento del 15 maggio 

e indicazioni dei Membri interni agli esami di Stato; 
7. Adozioni libri di testo; 



 

 

 

 

8. Varie ed eventuali 

entro martedì 9 maggio 

- CONSEGNA DOCUMENTAZIONE 

CLASSI QUINTE 

 

Consegna in Presidenza del Documento definitivo delle classi Quinte 

e pubblicazione sito web. 

sabato 14 maggio  

Conclusione colloqui individuali con i Genitori 

mercoledì 17 maggio 

- COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

dalle15.30 alle 18.00 

O.d.g.: 

 

6. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
7. Adozioni libri di testo; 
8. Criteri per scrutini finali; 
9. Verifica raggiungimento obiettivi; 
10. Varie ed eventuali. 

 

entro il 1° giugno 

-CONCLUSIONE PROGETI P.TO.F. 

 

 

Consegna delle relazioni finali sintetiche, delle schede riassuntive 

finali e dei Registri presenze. 

da venerdì 9 giugno 

-SCRUTINI  FINALI 

O.d.g.: 

4. Valutazione complessiva del lavoro svolto; 

5. Operazioni di scrutinio finale. 
6. Varie ed eventuali. 

entro sabato 10 giugno  

 

 

 

Consegna programmi svolti e relazioni finali  

sabato 17 giugno 

COLLEGIO DOCENTI 

 

dalle  ore 9.00 alle 11.00 

O.d.g.: 

11. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
12. Comunicazioni del D.S. 
13. Verifica delle attività del P.T.O.F. a. s. 2016/2017:  

e) valutazione degli incarichi delle Funzioni Strumentali 



 

 

 

Il “Piano Annuale delle attività” potrà subire modifiche o variazioni qualora particolari esigenze le 

rendessero necessarie. 

La Presidenza si riserva altresì di convocare ulteriori riunioni in date da destinarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e dei Referenti delle Attività sulla base della relazione 
redatta da ciascun Docente incaricato; 

f)  valutazione dell’andamento sede Centrale e 
Succursali sulla base della relazione dei Referenti di 
plesso e proposte di miglioramento per il prossimo 
anno scolastico; 

g)  valutazione dei progetti realizzati sulla base della 
relazione di ciascun Responsabile; 

h)  valutazione dell’andamento dell’Istituto e proposte di 
miglioramento per il prossimo anno scolastico. 

14. Percorso di autovalutazione d’Istituto. Certificazione di 
qualità; 

15. Monitoraggio scrutini finali; 
16. Programmazione corsi di recupero estivi; 
17. Calendario Esami Sospensione del Giudizio; 
18. Indirizzi generali per l’anno scolastico 2017-18; 
19. Presentazione richiesta ferie; 

20. Varie ed eventuali. 
dal 28 giugno  

 

 

Corsi di recupero per gli studenti con sospensione di giudizio 

 



 

 

 

Allegato 8 – PATTO EDUCATIVO 
 

PATTO EDUCATIVO 
 
All’atto dell’iscrizione degli alunni, si sottopone alla sottoscrizione 
 
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e 
condivisa diritti doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il 
rispetto del patto costituisce la condizione necessaria e indispensabile per costruire un rapporto di 
fiducia reciproca, per conseguire le finalità dell’Offerta Formativa e per sostenere gli studenti per il 
successo scolastico. 
 
La scuola si impegna a: 
 

 Creare un clima sereno e corretto, necessario per favorire lo sviluppo delle conoscenze e 
delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno alle diverse 
abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio 
e di emarginazione; 

 Dare attuazione ai curricoli nazionali e alle scelte progettuali, metodologiche e 
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta formativa, tutelando il diritto di apprendere 
di ciascuna alunna e di ciascuno alunno; 

 Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo ai programmi e ai ritmi 
di apprendimento, chiarendone le modalità e motivandone i risultati che saranno utilizzati 
per il miglioramento del servizio; 

 Comunicare costantemente con le famiglie sui risultati, sulle difficoltà, sui progressi nelle 
discipline di studio oltre che sugli aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

 Prestare ascolto e attenzione ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione con le 
famiglie. 

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 

 Garantire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti 
e personale amministrativo-tecnico-ausiliario nella condizione di adempiere nel modo 
migliore ai propri compiti; 

 Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

 Coordinare le attività necessarie a conoscere le esigenze formative degli studenti e della 
comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte adeguate; 

 Garantire a tutti gli alunni e alle famiglie la possibilità di accedere alle informazioni 
necessarie alla fruizione del servizio scolastico; 

 Operare per il miglioramento della qualità del servizio scolastico. 
 
 



 

 

 
 
I Docenti si impegnano a: 

 Informare studenti e genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità 
di attuazione della propria programmazione e della valutazione dei livelli di apprendimento 
degli studenti; 

 Contribuire a realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 Incoraggiare gli studenti ad appressare e valorizzare le differenze; 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il 
più possibile individualizzate; 

 Contribuire alla efficienza ed alla efficacia del lavoro collettivo e alla funzionalità 
dell’organizzazione del servizio scolastico; 

 Vigilare sulla sicurezza degli alunni e contribuire alla crescita della cultura della sicurezza 
nella scuola e sul lavoro. 

 
Il Personale Amministrativo-Tecnico-Ausiliario si impegna a: 
 

 Collaborare alla attuazione del Piano dell’Offerta Formativa della scuola; 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 

 Contribuire ad un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 
operanti nella scuola; 

 Contribuire al miglioramento del servizio ed allo sviluppo dell’innovazione e 
dell’organizzazione e delle tecnologie. 

 
Le Studentesse e gli Studenti si impegnano a: 
 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 Non usare in classe il cellulare e dispositivi elettronici non didattici; 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dai docenti; 

 Rispettare i compagni, le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui, il personale 
della scuola; 

 Conoscere e rispettare il regolamento di disciplina di Istituto e i regolamenti dei laboratori; 

 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 Rispettare le norme di sicurezza e partecipare alla crescita della cultura della sicurezza nella 
scuola e sul lavoro; 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo, svolgere regolarmente i compiti 
assegnati e sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 Contribuire all’affermazione di modelli di comportamento improntati alla convivenza civile; 

 Favorire la comunicazione scuola-famiglia. 
 
La Famiglia si impegna a: 
 



 

 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i Docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento 
e la loro competenza valutativa; 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 
costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o 
sul sito web della scuola), e partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

 Far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le 
assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie superiori a cinque giorni); 

 Verificare attraverso un contatto frequente con i Docenti che lo Studente segua gli impegni 
di studio e rispetti i regolamenti, prendendo parte attiva alle attività della scuola; 

 Partecipare al risarcimento dei danni provocati dall’alunna/o ai servizi della scuola, arredi 
attrezzature e materiale didattico; 

 Controllare che l’alunna/o non faccia uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici 
o audiovisivi, consapevole che la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro 
temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e la denuncia alle autorità 
competenti nel caso in cui venissero diffuse riprese non autorizzate e lesive dell’immagine 
della Scuola e/o della dignità di altri soggetti; 

 Dare il proprio contributo alla vita della scuola ed al miglioramento della qualità del 
servizio scolastico attraverso la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e alle 
valutazioni del servizio proposte. 

 
La scuola, su deliberazioni adottate dal Consiglio d’Istituto, si è dotata dei seguenti strumenti 
regolamentari: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 9- Carta delle garanzie 
 

CARTA DELLE GARANZIE 
 
8.1 Principi fondamentali 
La carta dei servizi dell’Istituto s’ispira ai seguenti articoli della Costituzione italiana: 

□  art. 3)  “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali 
e sociali..........”; 
□  art. 33)  “L’arte e la scienza sono libere e libero n’è l’insegnamento .......”; 
□  art. 34)  “La scuola è aperta a tutti ..........”; 

 
8.2 Uguaglianza 

1. Il servizio scolastico è erogato senza distinzione di sesso, etnie, lingua, religione, opinioni 
politiche condizioni psicofisiche e socio - economiche. 

2. I docenti, non docenti e quanti operano all’interno dell’istituto s’ispirano a principi 
d’obiettività ed equità. 

3. I docenti e i non docenti nello svolgimento della propria attività hanno pieno rispetto dei 
diritti e degli interessi degli alunni. I docenti inoltre assicurano un regolare percorso 
scolastico, combattendo l’evasione e la dispersione. 

4. L’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio risponde ad un funzionamento 
didatticamente valido dell’organizzazione scolastica ma anche alle necessità degli allievi 
provenienti dalla provincia e con mezzi pubblici. 

5. L’attività pomeridiana è garantita in almeno tre giorni settimanali e per attività extra 
scolastiche e per attività di sostegno ed integrative. Il CIC e lo Sportello d’Ascolto operano 
di mattina secondo un calendario prestabilito e variabile nel tempo e affisso all’albo. 

 
8.3 Accoglienza e frequenza  
L’Istituto con il progetto d’accoglienza ed orientamento, cui tutti gli operatori del servizio 
scolastico sono tenuti ad uniformarsi, favorisce l’inserimento e l’integrazione degli allievi con 
particolare riguardo alle classi iniziali e alle situazioni d’assoluta necessità. 
 L’Istituto si impegna a motivare il proseguimento degli studi e ad assicurare la regolarità della 
frequenza con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica e 
progetti di eccellenza.  Per il biennio si opera secondo la nuova normativa per creare finestre per il 
passaggio in scuole diverse (passerelle). 
 
8.4 Formazione permanente 
Nelle attività pomeridiane, aperte all’esterno, s’inseriscono corsi per: 

□  Formazione del personale marittimo 
□  Corsi di formazione post diploma con finanziamenti regionali e FSE. 
□  Corsi di  formazione informatica vigilati dall’AICA 

 
8.5 Aggiornamento 
L’Istituto organizza in collaborazione con istituzioni ed enti culturali ed anche autonomamente, 
corsi d’aggiornamento per il personale docente e non docente. 



 

 

 
 
 

16.6    Patto formativo   
In base al contratto formativo, stabilito tra docente ed alunno, ma che coinvolge l’intero 
Consiglio di Classe, tutti gli organi dell’Istituto, i genitori ed enti esterni, se interessati al 
servizio scolastico, si stabilisce quanto segue : 

 
1. L’allievo deve : 

 conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo 

 conoscere il percorso per raggiungerli 

 conoscere le fasi del curricolo 

 collaborare; 
 

       2. Il docente deve  

 esprimere la propria offerta formativa 

 motivare il proprio intervento didattico 

 esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione 
 
       3. Il genitore deve : 

 conoscere l’offerta formativa 

 esprimere pareri e proposte 

 collaborare nelle attività. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 10 - Regolamento Interno d’Istituto 
 

Regolamento Interno d’Istituto 
 
 
Art. 1 – Orario delle lezioni: Le lezioni avranno inizio alle 8.00 e fine alle ore 14,15 (Martedì e 
Giovedì) e alle 13,15 (Lunedì, Mercoledì e Sabato) con quindici minuti di interruzione per 
l’intervallo ricreativo, dalle ore 11,00 alle 11.15. Durante l’intervallo gli alunni usciranno dalla 
scuola. Gli alunni entrano nell’Istituto nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni e il 
personale insegnante si troverà in aula al momento in cui inizia l’ingresso degli alunni. 
 
 
Art. 2 – Giustificazioni: Gli alunni che si assentano potranno essere ammessi in classe solo se 
forniti di giustificazione compilata dal genitore o da chi ne fa legalmente le veci, sull’apposito 
libretto rilasciato dalla Segreteria didattica dell’Istituto. Gli alunni che hanno compiuto i 18 anni 
compileranno personalmente la giustificazione. Le assenze saranno giustificate dal docente della 
prima ora di lezione con apposita notazione sul registro di classe.  
Alla quinta assenza, alla decima, alla quindicesima e così via, l’alunno dovrà essere 
obbligatoriamente giustificato dal genitore. Anche il genitore dell’alunno maggiorenne dovrà 
presentarsi in Istituto per conferire con la Vice Presidenza o con il Coordinatore di classe. 
Superati i 5 giorni di assenza continuativi gli alunni dovranno esibire, oltre la giustificazione, un 
certificato di riammissione rilasciato dall’Ufficiale Sanitario, dal Medico Condotto o dal Medico 
curante.  
 
 
 Art. 3 – Ritardi – Permessi di uscita – Adattamento dell’orario delle lezioni: Gli alunni in ritardo 
motivato e giustificato, saranno ammessi col permesso del docente della classe fino alle ore 8.10, 
in seguito potranno essere ammessi col permesso della Presidenza. E’ previsto un ulteriore 
ingresso alle 8.25, solo per gli alunni pendolari in ritardo sempre motivato e giustificato.  
Le uscite anticipate non possono avvenire nel corso delle lezioni perché disturberebbero il 
regolare svolgimento dell’attività didattica della classe. Il genitore che chiede l’uscita anticipata del 
proprio figlio, dovrà attendere il suono della campana dell’ora. 
Le ore di ritardo e di uscita anticipate verranno computate quali assenze dalle lezioni ai fini della 
validità dell’anno scolastico (DPR 22/99).  
I docenti annoteranno sul registro di classe l’ora d’ingresso degli alunni ammessi dopo l’inizio delle 
lezioni. In caso di ritardi reiterati saranno informate le famiglie. 
Qualora la classe debba lasciare la scuola, prima della fine delle lezioni, il Preside ne valuterà i 
motivi informandone i genitori, quando è possibile preventivamente.  Per motivi contingenti il 
Preside può modificare l’orario delle lezioni posticipando l’entrata o anticipando l’uscita delle 
classi dandone ove è possibile preavviso e, comunque, solo nel caso di alunni maggiorenni. 
 
 
Art. 4 – Disciplina: La disciplina degli alunni è affidata a tutto il personale della scuola oltre che alla 
responsabilità e all’auto controllo degli alunni stessi. Tutti devono avere rispetto e cura dei locali, 
dell’arredamento e delle suppellettili. Gli alunni che procureranno danni, oltre ad essere tenuti al 



 

 

risarcimento potranno incorrere in sanzioni disciplinari. Gli alunni non dovranno uscire dalla 
propria aula se non per eccezionali motivi, con il permesso dell’insegnante, mai più di uno per 
volta e per brevissimo tempo. Tale divieto è perentorio anche durante il cambio degli insegnanti. 
Per nessun motivo è consentito uscire arbitrariamente dalla scuola.  
E’ approvato un Regolamento di disciplina a norma dei D.P.R. 24/06/98 n. 249 e 21/11/2007 n. 235 
che regolano lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria. 
 
 
Art. 5 – Incontri con le famiglie: Il ricevimento dei genitori si effettuerà nelle ore pomeridiane e 
per consigli di classe. Il primo durante il mese di Dicembre, il secondo durante il mese di Aprile e 
secondo il diario fissato dalla Presidenza nel Piano delle Attività. 
 
 
Art. 6 – Funzionamento della biblioteca: Il funzionamento della biblioteca è affidato a docenti 
delegati allo scopo. L’accesso alla biblioteca, per consultazione e per ricerche, è consentito agli 
alunni nelle ore coincidenti con l’orario delle lezioni, guidati dai propri insegnanti. È consentito 
altresì l’accesso alla biblioteca, per consultazione e per prestito, agli alunni, al personale docente e 
non docente e a persone non appartenenti alla scuola, nei giorni e nelle ore che saranno stabilite 
d’intesa con i docenti delegati.  Alunni, genitori, personale docente e non docente, possono 
proporre la scelta delle dotazioni librarie da acquistare. 
 
 
Art. 7 – Funzionamento dei laboratori: Il funzionamento dei laboratori è affidato ai docenti 
ciascuno per la propria specifica competenza. Il D.S. designerà i direttori dei laboratori che ne 
coordineranno l’uso per studi e per ricerche sia degli alunni che dei docenti. 
 
 
Art. 8 – Assemblee studentesche: Le assemblee studentesche sono regolate dagli artt. 43 e 44 del 
D.P.R. 416 del 31/05/1974. Le assemblee d’Istituto si svolgeranno in locali della scuola 
appositamente individuati. 
I docenti delle ore di lezione durante le quali si svolgeranno le assemblee di classe e d’Istituto sono 
delegati a vigilare e a intervenire nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle 
stesse. 
Ai medesimi docenti compete la proposta di eventuali provvedimenti disciplinari. 
 
 
Art. 9 – Divieto di fumo: È assolutamente vietato fumare in tutti locali della Scuola. 
 
 
ART. 10 - Pass di ingresso: I visitatori dovranno essere identificati a mezzo di targhette di 
riconoscimento (pass di ingresso)  
 
 
Art. 11 - Telefonini a scuola - Obbligo del rispetto della normativa sulla Privacy: E' fatto obbligo a 
tutti di osservare quanto stabilito dalla Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 del Ministro della 
Pubblica Istruzione sull'uso improprio delle immagini riprese con i cellulari o con altri mezzi di 
registrazione.  



 

 

 
 
Art. 12 - Utilizzo nelle aule dei telefoni cellulari: L'utilizzo di telefonini all'interno delle aule dove si 
svolgono le lezioni è vietato ad alunni, docenti e altro personale. I cellulari dovranno, pertanto, 
essere tenuti spenti e non potranno essere utilizzati.  
In caso di situazioni incombenti di necessità o emergenza, gli stessi potranno essere accesi previa 
autorizzazione scritta rilasciata, su richiesta, dalla presidenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 11– Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione 
 

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
Art. 1 - Finalità delle iniziative  
I viaggi d'istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, e le uscite didattiche devono 
essere inseriti in una precisa ed adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta 
possibilmente all'inizio dell'anno scolastico, e devono configurarsi come esperienza 
d'apprendimento, di crescita della personalità, d'arricchimento culturale e professionale.  
 
Art. 2 - Tipologia dei viaggi d'istruzione, delle uscite didattiche e degli scambi culturali:  
- Viaggi e visite d'integrazione culturale finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore 
conoscenza del Paese o anche della realtà di paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni 
culturali o a concorsi, la visita a complessi aziendali, mostre, località d'interesse storico artistico, 
sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi, nonché all'acquisizione 
d'esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del 
lavoro.  
- Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti 
in cui siano state sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali.  
- Viaggi ed uscite connessi con le attività sportive, che devono avere valenza formativa, anche 
sotto il profilo dell’educazione alla salute. Rientrano in tale  
tipologia le manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le attività in 
ambienti naturali e quelle rispondenti a significative esperienze a carattere sociale, anche locale.  
- Progetti Europei che hanno la finalità della crescita personale e culturale dei partecipanti 
attraverso l’ampliamento dell’orizzonte culturale e l’educazione alla comprensione internazionale.  
  
Art. 3 - Promotori delle iniziative  
Le iniziative sono promosse dai docenti che fungeranno da accompagnatori delle classi. Gli stessi 
sono tenuti a formulare le proposte ai relativi Consigli di Classe per ottenerne l'approvazione. E' 
indispensabile che almeno uno dei docenti accompagnatori faccia parte del Consiglio di Classe.  
E' possibile l'accorpamento di più classi parallele, non più di due, per evidenti ragioni d'ordine 
didattico, economico ed organizzativo. Deve essere sempre nominato un docente “capogruppo” 
per la gestione organizzativa complessiva.  
 
ART. 4 – Programmazione delle iniziative 
Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione devono essere inseriti nella programmazione 
dell’attività dell’Istituto; le visite guidate possono essere deliberate dal Consiglio di Classe; I viaggi 
e gli stage devono essere approvati, possibilmente in un unico piano, contestuale al POF, dal 
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto.  
 
ART. 5 – Costi delle iniziative 
Tali iniziative non devono determinare, per un eccessivo onere economico, motivo di disagio per le 
famiglie e di discriminazione fra gli studenti. La partecipazione delle classi a tali iniziative dovrà 
possibilmente essere totale, non potrà comunque essere inferiore all’75% del totale degli alunni 
frequentanti delle singole classi, anche allo scopo di evitare discontinuità nella frequenza delle 



 

 

lezioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle uscite e ai viaggi che consentono 
la partecipazione ad attività sportive o ad altre attività integrative destinate a gruppi di studenti 
eterogenei per classe. 
 
ART. 6 - Durata dei viaggi di istruzione 
La durata dei viaggi d’istruzione non può superare di norma SEI GIORNI nell’anno scolastico. 
Queste iniziative non potranno essere realizzate negli ultimi 30 giorni di lezione. 
Deve inoltre essere evitata la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione.  
 
ART. 7 – Autorizzazioni  
Gli alunni partecipanti, anche se maggiorenni, dovranno consegnare il consenso scritto 
dell’esercente la patria potestà familiare, in mancanza del quale non potranno partecipare al 
viaggio. In caso di uscita didattica i maggiorenni non sono tenuti alla consegna del consenso di cui 
sopra. 
I docenti accompagnatori sono tenuti a segnalare tempestivamente alla scuola eventuali assenze 
di alunni al momento della partenza. 
Per non gravare sulla vita scolastica degli studenti, non dovranno essere previste per il giorno del 
rientro, prove di verifica né scritte né orali, a meno che non siano gli studenti stessi a farne 
richiesta. 
 
ART. 8 - Procedura 
Entro il 10 Dicembre gli insegnanti accompagnatori dovranno presentare al dirigente scolastico le 
relative richieste, compilate secondo lo schema predisposto, nelle quali devono specificare 
dettagliatamente: 
- le finalità e le motivazioni didattiche dell’iniziativa, 
- le modalità con cui intendono preparare gli alunni per un miglior conseguimento degli 
  obiettivi prefissati, 
- le modalità di verifica dell’attività svolta; 
- l’itinerario comprensivo di eventuali prenotazioni per visite a musei, mostre ecc. (al fine di 

evitare vuoti sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere ore libere per gli 
studenti, né attività da effettuarsi da parte loro senza la presenza degli insegnanti); 

- la data presumibile 
- il mezzo di trasporto ritenuto più idoneo; 
- l’elenco nominativo degli alunni partecipanti; 
- le autorizzazioni dei genitori con la ricevuta del versamento; 
- l’indicazione del nominativo di un supplente che sostituisca un docente accompagnatore 

impossibilitato a prendere parte al viaggio; 
- il verbale del Consiglio di Classe. 
Casi eccezionali che non rispettino le regole ivi contenute devono essere motivati per iscritto. 
 
Art 9- I progetti europei  
Nei Progetti europei il consiglio di classe prevede la partecipazione di alunni provenienti anche da 
classi diverse e ne individua i criteri per la selezione.  
Per l’organizzazione dei Progetti europei si seguono le regole previste dai Bandi europei.  
 
ART. 10 – numero degli accompagnatori 



 

 

Il numero dei docenti accompagnatori sarà di norma: uno ogni 15 alunni; Nell’approvazione dei 
Consigli di classe deve essere indicato il nominativo dei docenti accompagnatori e di almeno un 
supplente .  
Non sono consentite uscite di classi che non abbiano fra gli accompagnatori almeno un docente 
del proprio Consiglio di Classe. Solo in caso di necessità si potrà usufruire di un secondo 
insegnante non della classe. 
 
Art.11 - Adempimenti dei docenti accompagnatori ai viaggi d’istruzione  
Tutta l’organizzazione dei viaggi è a carico dei docenti capogita ed accompagnatori. Al rientro dal 
viaggio, il docente capogita, con l’aiuto degli altri docenti accompagnatori, consegnerà al Dirigente 
Scolastico una relazione consuntiva sul viaggio in cui sarà posto in evidenza:  
- Se il programma del viaggio sia stato rispettato, indicandone, in caso negativo, i motivi.  
- Se gli obiettivi indicati nella relazione presentata a corredo della domanda d’effettuazione del 
   viaggio siano stati raggiunti, indicandone, le ragioni.  
- Il comportamento degli alunni.  
- La qualità del servizio offerto (trasporto, albergo, ristorazioni, guide, etc.).  
- Eventuali fatti e circostanze significativi ed utili per le future esperienze.  
Il docente capogruppo ha l’obbligo di informare tempestivamente il dirigente scolastico e le 
famiglie in caso di inconvenienti, emergenze o infortuni.  
 
ART. 12 - Responsabilità 
Gli insegnanti, in materia di responsabilità, sono soggetti all’art.2047 c.c. integrato dall’art.61 della 
Legge n.312/80; si ricorda inoltre la nota MIUR prot. n. 2209 del giorno 11-04-2012 
 
ART. 13 – compiti del Dirigente scolastico 
Il dirigente scolastico, verificata la completezza della domanda gestirà la pratica relativa all’attività 
negoziale secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.I. 44/01 e Codice degli Appalti). 
 
ART. 14- Visite guidate o uscite didattiche 
Per l’effettuazione delle visite guidate o delle uscite didattiche, è sufficiente la delibera del 
consiglio della classe interessata e l’autorizzazione del Dirigente scolastico. 
In caso di lezione fuori sede o di visita guidata della durata di poche ore, il Dirigente scolastico può 
autorizzare la presenza di un insegnante per classe, in relazione all’età degli studenti, alla vicinanza 
del luogo da visitare e alle modalità di svolgimento della visita. 
 
ART. 15 – Gratuità 
Eventuali gratuità verranno assegnate ai docenti accompagnatori.  
 
Art. 16- Doveri degli studenti durante il viaggio 
In occasione di viaggi d'istruzione, gli alunni devono essere consapevoli che non vengono meno, 
anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici. Essendo affidati alla responsabilità dei docenti 
accompagnatori, dovranno attenersi scrupolosamente alle loro direttive. In particolare, dovranno 
essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci, in quelli con i docenti e soprattutto in quelli di 
ospiti. Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza potrà 
comportare l'assunzione di provvedimenti disciplinari, compresa, al limite, la sospensione del 
viaggio.  



 

 

Nel caso di gravi infrazioni disciplinari individuali, è previsto l'immediato rientro dello studente 
responsabile, previa comunicazione alla famiglia, che dovrà assumersi l'onere di riportare il figlio a 
casa.  
Per la partecipazione ai viaggi non è consentito agli studenti l’uso del mezzo proprio.  
Gli studenti sono tenuti a motivare per iscritto la loro non adesione al viaggio ai docenti 
responsabili.  
Al docente responsabile – capogruppo spetta il compito di prendere tutte le decisioni, che si 
rendessero necessarie per situazioni o fatti imprevisti, di variazioni di programma, compresa al 
limite, l’interruzione del viaggio/uscita.  
 
ART. 17 – Annullamento  
Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione potranno essere annullati, su iniziativa del Consiglio di 
Classe e/o del Consiglio d’Istituto, per le numerose assenze degli studenti o per indisciplina della 
classe. In casi del tutto eccezionali, il Consiglio di Classe potrà negare la partecipazione al viaggio 
d’istruzione o alla visita guidata a uno o più studenti segnalati per comportamenti gravi. 
Il DS potrà a sua volta annullare o rimandare un viaggio o una visita guidata per motivi di sicurezza 
o quando ravvisi l’infrazione anche ad una sola delle norme vigenti, compreso il presente 
regolamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 12– Piano di formazione docenti 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2016/2017 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento viene redatto tenendo conto delle linee generali indicate 

annualmente dal MPI e degli orientamenti strategici della politica di Qualità volta al miglioramento 

continuo e comprende iniziative progettate dall’Istituto, autonomamente o in rete con altre scuole.  

La programmazione degli interventi formativi è stata basata sui risultati dei verbali dei Consigli di classe 

estrapolando i bisogni formativi dei docenti; ciò ha avuto lo scopo di valutare, con maggiore attendibilità, la 

possibilità di organizzare specifici corsi di aggiornamento rispondenti ai bisogni dei docenti e alle reali 

esigenze della scuola e dell’offerta formativa. 

Nell’ambito di ciascun corso proposto saranno privilegiati momenti di cornici teoriche e di confronto, sia 

pratiche laboratoriali, nonché forme di aggregazione per grandi aree di significato tematico affine.  

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto: 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP 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 i 

professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati; 

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento 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 favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione.  

Le tematiche inerenti i bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica e dei 

docenti, sono le seguenti: 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
- Scuola e lavoro 
- Valutazione e miglioramento 
-  Inclusione e disabilità 

-   Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 

 

 

 

  



 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

 

Il progetto di formazione si propone di: 

  

• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto 

educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;  

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità  

professionale;  

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca;  

• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica. 

 

L’attività di formazione sarà ispirata a: 

 

 consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti 

e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e 

l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola, con riferimento agli 

specifici saperi disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza 

ai fini anche della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione; 

 consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni 

e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche); 

 sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di 

ordinamento; 

 facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni disabili; 

 favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Piano pertanto comprende le seguenti attività formative: 

 

 

TITOLO 

 

TEMATICA 

 

DESTINATARI 

 

Fare didattica con le 

nuove tecnologie 

 

 

Percorso formativo per  l’uso dei nuovi linguaggi e nuove 

tecnologie: 

(computer, internet, posta elettronica, multimedialità in classe 

e uso della LIM) a supporto della lezione frontale 

 

docenti 

 

 

I Metodi e le strategie 

per interventi di 

recupero 

 

 

Percorso formativo per utilizzare al meglio le strategie di 

recupero delle abilità di base 

 

 

 

docenti 

 

 

Scuola e Lavoro 

 

Percorso formativo volto ad attivare finalità di apprendimento 

flessibili che colleghino i due mondi formativi della scuola e 

dell’azienda 

 

 

docenti 

 

 

Accoglienza e 

integrazione 

 

 

Percorso di formazione per l’integrazione degli alunni 

diversamente abili  

 

 

docenti 

 

 

Bullismo e cause 

 

 

Fattori che generano dispersione e rischio (bullismo) 

 

 

docenti 

 

 

Il docente incaricato della Funzione Strumentale Area 2 “Sostegno al lavoro dei docenti”, che opera con lo 

staff di presidenza (il Dirigente Scolastico, i collaboratori e le altre Funzioni Strumentali), avrà il compito di 

coordinare le attività di formazione previste dal piano. In particolare, sarà sua cura collaborare con i 

direttori di corso affinché vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo, 

laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi 

di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e alle altre scuole in 

rete per la formazione. 

Inoltre, avrà cura di acquisire le schede di partecipazione al singolo corso e di predisporre gli elenchi dei 

partecipanti per le firme di presenza. 



 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICADUTA 

NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE 

 

Per ciascuna attività formativa: 

 il direttore del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e 

partecipazione; 

 i docenti partecipanti sono tenuti a presentare al collegio eventuali documentazioni e 

materiali prodotti e a dare conto delle innovazioni metodologiche introdotte nella didattica 

in conseguenza del processo formativo realizzato; 

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei 

colleghi il materiale prodotto o distribuito durante il corso; 

 

Per alcune iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti 

allo specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

Il DS accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 

acquisite” rilasciato dall’ente formatore. 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta 

proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

Nei casi in cui non sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente  

Scolastico la potestà di autorizzare la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli 

obiettivi prefissati e le linee programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e 

integrazione del presente piano. 

  



 

 

Allegato  13 - Il Nautico in foto 
 
Laboratorio di navigazione: planetario, aula radar, aula manovra navale, aula ECDIS, trainer con   
simulazione guasti, aula di carteggio    

                       

 

 
 

Laboratori multimediali e reti informatiche 

 
 

Laboratorio esercitazioni marinaresche e nautiche (presso l’area in concessione alla Cala) 



 

 

 
Laboratorio di scienze – chimica 

 
 

Laboratorio macchine, impianti, tecnologia 

                    
                                                                                         Laboratorio elettrotecnica e controlli  

 

Laboratorio costruzione navale 

 
 

 

http://win.nauticopa.it/Allegati/Immagini/Chimica/chimica.JPG


 

 

Laboratorio di fisica 

 
 

Laboratorio di informatica 

 
 

 

 Laboratorio di Controlli ed Automazione  

 
 

 Laboratorio linguistico 

 
  

 

Vasca navale 

http://win.nauticopa.it/Allegati/Immagini/Fisica/labfisica.JPG


 

 

 
 

 

 

 

Palestra 

 
 

 

Aula magna 

 
 

 

Biblioteca 

 

http://win.nauticopa.it/Allegati/Immagini/Costruttori/vasca_navale.JPG
http://win.nauticopa.it/Allegati/Immagini/Biblioteca/biblioteca.JPG


 

 

 

 

                                                                                     Veduta aerea dell’Istituto  
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