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PREMESSA 

La legge 107 “La Buona scuola”, ha dato una nuova formulazione al vecchio POF. La legge 

richiama quanto già previsto dal decreto 275 del 1999, l’elemento innovativo è costituito 

dall’istituzione di un “organico dell’autonomia”. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è” il 

documento base che definisce l’identità culturale e progettuale della scuola e chiarisce la 

progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa”. Viene aggiornato, rivisto e modificato 

annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica ed extrascolastica. 

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107, sarà caratterizzata da attività di 

consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi ,tenendo conto di quelli forniti dal comma 7 nelle lettere a), b), c), d), e),  

f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s). 

 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore “Sebastiano 

Satta” di Macomer, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dalla Commissione PTOF designata dai docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo del 01/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13/01/2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/2016 ; 

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

per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;il piano, all’esito della verifica in 

questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota prot. ______________ del 

______________ ; 

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

- Essendo scuola di nuova Istituzione, il RAV verrà predisposto nel corso dell’anno scolastico corrente. 

PUNTI NODALI DELLA RIFORMA 

 

La professionalità e la responsabilità caratterizzano da sempre tutto il personale che opera in questo 

Istituto. Questo innalza i livelli di istruzione e le competenze, contrasta le disuguaglianze socio- 

culturali e territoriali e mette in atto tutte le strategie che permettono di sanare le piaghe 

dell’abbandono e  della dispersione scolastica. 

Dalla legge 107 l’Istituto ha determinato dei precisi punti nel progettare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa: 

 

 preparazione di base unitaria con specificità professionalizzanti: valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche nella pratica e 

nella cultura musicali, nell’arte…”sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale della pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri… 

educazione all’auto-imprenditorialità” ( comma 7); 

 

 sviluppo delle competenze digitali ( commi 56-59); 

 

 individualizzazione e valorizzazione sia dell’intervento formativo (programmabile in funzione 

dei bisogni individuali), sia degli interventi di supporto e sostegno,con modalità proprie per gli 
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studenti di origine straniera; 

 

 attuare principi di pari opportunità: educare alla parità dei sessi, prevenire la violenza( c.16) 

 

 attuare percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

(comma 38); 

 

 promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso ( comma 10); 

 

 realizzare  una didattica laboratoriale ( comma 60); 

 

 alternanza scuola-lavoro ( comma 33); 

 

 apertura della comunità scolastica con Enti pubblici e locali e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche  operanti nel territorio (comma 14); 

 

 attuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e4 alla valorizzazione del merito 

scolastico e dei talenti degli studenti (comma 29); 

 

 programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico  

e ausiliare (comma 12). 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 
 
Il presente piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel rapporto di autovalutazione (RAV), pubblicato all’albo elettronico della scuola e presente 

sul portale scuola in chiaro del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dove 

sarà reperibile su Scuola in chiaro   

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve 

periodo. 

Le priorità che l’istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Risultati scolastici: riduzione del numero di alunni presenti nella fascia più bassa degli 

esami di stato 

2) Riduzione della variabilità fra le classi che partecipano alle prove invalsi sia in italiano 

che in matematica 

 

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

3) Avvicinamento al percentile medio della provincia (1) 

4) Avvicinamento alle medie regionali (2) 

 

E le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

-Necessità di migliorare la performance del 2015 sia nei risultati scolastici che nella 

diminuzione degli abbandoni 

 

Gli obiettivi di processo che l’istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: in relazione alla priorità 1(risultati scolastici: riduzione del numero di alunni 

presenti nella fascia più bassa degli esami di stato) 

 

1) Aprire dei tavoli di confronto con le scuole medie inferiori per evidenziare le criticita’ 

che emergono al primo anno delle superiori  

2) Attivare momenti di confronto fra scuola, famiglie, C.T.S.,enti locali per migliorare 

l’offerta formativa e la spendibilita’ del titolo di studio  
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3) Incentivare maggiormente l’utilizzo dei laboratori per tutte le classi, favorendo il lavoro 

per classi aperte e piccoli gruppi istituendo, se possibile, la figura del tutor per gli alunni 

in difficolta'. Si spera nei finanziamenti PON e FESR 

4) Offrire piu’ possibilita’ di differenziazione didattica agli alunni in difficolta’, creando 

inclusione e non solo inserimento nelle classi  

5) Perfezionare il monitoraggio sugli apprendimenti dei ragazzi con un responsabile per 

materie caratterizzanti che supportino la F.S. 

6) Realizzare iniziative formative per i docenti affinche’ acquisiscano nuove metodologie 

didattiche motivanti per gli alunni e adeguate alle esigenze del mondo del lavoro e del 

post diploma 

7) Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la matematica e l’italiano al 

biennio e, se possibile in inglese e nelle materie caratterizzanti al triennio 

In relazione alla priorità 2 ( riduzione della variabilità fra le classi che partecipano alle 

prove invalsi sia in italiano che in matematica) 

1. Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la matematica e l’italiano al 

biennio e, se possibile, in inglese e nelle materie caratterizzanti al triennio 

E le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

-attualmente ci sono pochi momenti di confronto fra gli insegnanti 

 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. Del RAV (risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di italiano e matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

-alcune classi hanno raggiunto, negli anni passati, buoni risultati nelle prove invalsi 

Ed i seguenti punti di debolezza: 

-persiste una notevole variabilità fra classi 

 

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi 

del RAV con i seguenti; 

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la matematica e l’italiano al biennio 

e, se possibile, in inglese e nelle materie caratterizzanti al triennio 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e 
dall’utenza 

  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del piano, sono stati sentiti rappresentanti 

del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

Comitato tecnico scientifico- assessorato pubblica istruzione comune di Macomer- 

Consiglio d’istituto 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte; 

-aprire dei tavoli di confronto con le scuole medie inferiori per evidenziare le criticita’ che 

emergono al primo anno delle superiori  

-realizzare iniziative formative per i docenti affinche’ acquisiscano nuove metodologie 

didattiche motivanti per gli alunni 
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Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli 

altri obiettivi cui la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel piano i seguenti 

punti integrativi: 

-valorizzazione delle reti di scuole e del comitato tecnico scientifico. 

Sono stati inoltre ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per 

acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del piano. In esito a tali rapporti 

sono stati stabiliti dei contatti che però non si son tradotti in proposte, a eccezione della 

stipula di un protocollo d’intesa fra la camera di commercio di nuoro e l’istituto per 

valorizzare tutte le iniziative di alternanza scuola lavoro che nasceranno fra i portatori di 

interesse regolarmente iscritti alla c.d.c. E la scuola. 
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Alternanza scuola lavoro 
 
Il MIUR ha pubblicato in data 7 ottobre un corposo fascicolo intitolato “guida operativa”. Si 

tratta di una guida passo-passo, corredata di abbondante modulistica, che complessivamente 

offre un valido supporto per le scuole prive di esperienze precedenti. Ovviamente, non serve 

riversare tutto quello che si farà in materia dentro il Piano: per la maggior parte si tratta di 

documenti di lavoro e non di scelte di progetto. 

Quello che va dentro il Piano sono appunto le scelte ed una breve motivazione per ciascuna 

di esse, cioè quello che è di interesse per l’utenza, ragion per cui si preferisce stilare una sorta 

di promemoria su quelli che saranno le tematiche da affrontare e cioè: 

- coinvolgere maggiormente le terze e quarte classi e meno le quinte 

- l’alternanza non è facoltativa ma obbligatoria per tutti 

- le 400 ore nel triennio sono articolate come specificato nell’Atto di indirizzo 

- è costituito nella scuola un Comitato tecnico-scientifico sin dal 2013 

- i partner aziendali scelti saranno concordati con la Camera di Commercio di Nuoro (vedi 

protocollo d’Intesa stipulato, unico in Sardegna)  

- si farà ricorso alla modalità dell’impresa formativa simulata con la CONFAO 

- saranno presenti tutor interni, tutor di stage e il Gruppo per l’Alternanza insieme alla 

responsabile IFS 

- le esperienze di Alternanza saranno curricolari e extracurricolari 

- per il momento non sono previsti rimborsi spese per gli studenti 

- una parte  delle esperienze potrebbe svolgersi durante le vacanze estive e saranno 

ugualmente valutate nel percorso 

- certificazione e valutazione delle competenze: tempi e modalità, ricadute successive 

 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, 

dotato con ben un miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo 

economico e strutturale. 

Il Piano è stato presentato il 30 ottobre scorso, anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 

851) reca la data del 27 ottobre. Si compone di 124 pagine vivacemente illustrate a colori. Al 

di là delle tecniche comunicative e pubblicitarie, prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di 

progetti che le scuole devono presentare.  

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare 

entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le 

diverse azioni. 

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/  

 

Nel Piano devono figurare “azioni coerenti con il PNSD”. Dunque si darà conto almeno di: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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- individuazione e nomina dell’animatore digitale (nella persona della professoressa Alessia 

Cocco) 

- scelte per la formazione degli insegnanti(CORSO PRIMO SOCCORSO-CORSO 

FORMAZIONE IN RETE CON ITCG “DEFFENU” di Olbia) 

- azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della 

scuola(presenza di una LIM con PC  in ogni classe, partecipazione al finanziamento PON per 

i laboratori digitali) 

- quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli 

studi(attivazione piattaforma Moodle per condivisione contenuti per tutti i docenti e alunni) 

- bandi cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro 

esito):  

-Progetto con Ministero Politiche Sociali, approvato, “A scuola di Open coesione” 

-Progetto PON Laboratori digitali (in attesa) 

-Laboratori territoriali per l’occupabilità (ERASMUS) 

-Master Teacher (FSE 2007/13 , concluso) 

 

Piano formazione insegnanti 
 
Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il 

comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale disposizione è 

entrata in vigore insieme con il resto della legge e quindi dal luglio scorso. Tuttavia, essa 

aggiunge:  

“ Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  

con  il  piano triennale dell'offerta formativa”. Quindi, secondo una vulgata sindacale, 

l’obbligo decorre dal 2016-17 e non sarebbe tale per il corrente anno.  

In ogni caso, il PTOF che si deve elaborare adesso sarà operativo appunto dal 2016-17 e 

quindi le previsioni che esso contiene saranno del tutto vincolanti. 

A complicare le cose, un’ulteriore precisazione del comma 124, il quale prevede che i piani 

delle scuole siano sviluppati in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 

(e quindi al RAV) ma anche con il Piano Nazionale per la Formazione che il MIUR

 dovrebbe emanare ogni tre anni, sentite le organizzazioni sindacali del personale. 

Inutile dire che il Piano Nazionale non è ancora stato emanato. 

Si suggerisce quindi una linea prudente, che potrà sempre essere integrata e corretta l’anno 

prossimo, quando il Piano nazionale – si spera – sarà stato adottato. E quindi, mettere a punto 

un Piano di istituto ancorato principalmente alle risultanze del RAV.  Il punto di riferimento 

per ora è la nota MIUR del 07/01/2016 n° 0000035 , che ha per titolo “Indicazioni e 

orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale. 

Che così recita alla pagina 3 …” Il Piano Nazionale di Formazione, in fase di elaborazione, 

porrà l’enfasi sull’innovazione sui modelli di formazione. Non si tratta di obbligare i docenti 

a frequentare per un certo numero di ore corsi di aggiornamento routinari e basti 

essenzialmente su conferenze ma, di impegnarli in percorsi significativi di sviluppo e ricerca 

professionale che li veda soggetti attivi dei processi.” 

Per la stessa ragione, l’autoformazione individuale non può concorrere al raggiungimento del 

minimo previsto (anche se, ovviamente, ciascuno è libero di farla “in più”)…. 
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Schede di progetto 
 

 

 
Denominazione progetto Competenze digitali 

Priorità cui si riferisce Priorità 2 rav- campo potenziamento laboratoriale obiettivo2 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Incentivare maggiormente l’utilizzo dei laboratori per tutte le 

classi, favorendo il lavoro per classi aperte e piccoli gruppi 

istituendo, se possibile, la figura del tutor per gli alunni in 

difficolta'. 

Altre priorità (eventuale)  

Situazione su cui 

interviene 

Si prevede di svolgere almeno due simulazioni di olimpiadi di 

informatica per ciascuna classe aderente. Nelle quinte classi si 

prevedono almeno due simulazioni di esame. 

 

Attività previste Preparazione e partecipazione olimpiadi di informatica e 

progetto open coesione 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / area  180 annue per la classe di concorso a042  (120 per l’anno in 

corso).  Si utilizzeranno 9 ore settimanali del docente di 

potenziamento.(prof. Porcu) 

 

Altre risorse necessarie Laboratorio potenziamento secondo piano 

Indicatori utilizzati  Risultati esami di stato in informatica e riflesso sui risultati 

finali. Risultati in termini di diminuzione degli abbandoni 

Stati di avanzamento Annuale 

 

Valori / situazione attesi Miglioramento di 1 punto percentuale per anno 
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Denominazione 

progetto 
Mathesis Satta-Campo potenziamento scientifico 
Obiettivo1 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli 

studenti del primo e  secondo anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Diminuire di un quarto lo scarto percentuale attuale rispetto alla 

media nazionale 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati 

dai docenti ed estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità 

(eventuale) 

=== 

Situazione su cui 

interviene 

Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori 

delle prove standardizzate nazionali di Matematica 

raggiungono, nel loro insieme, una percentuale 

inferiore di otto punti rispetto alla media nazionale 

delle scuole comparabili. 

 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita 

da esperti esterni, per i docenti di Matematica – ed 

anche per tutti coloro che decideranno di aderire – 

per familiarizzarsi con le problematiche relative alla 

costruzione ed alla valutazione di prove 

standardizzate. Svolgimento di un certo numero di 

simulazioni e di almeno due prove autentiche di 

istituto / anno. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

un docente dell’organico di potenziamento 

(prof.Putzulu A048) utilizzato per preparare e 

validare le prove comuni da somministrare agli 

studenti. Impegno orario totale previsto: 120 ore. 

 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già 

disponibile) 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica 

(media delle seconde) 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del 

progetto è di sei punti percentuali, circa metà dei 

quali al primo anno e metà al secondo. 

 

Valori / situazione 

attesi 

Valore atteso finale a maggio 2018, migliore di un 

quarto rispetto ai dati attuali del Satta. 
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Denominazione 

progetto 
Orientamento in uscita- Campo potenziamento 

socio-economico-Obiettivo6  

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati 

della scuola 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Diminuire il numero degli abbandoni al primo anno di 

università.  

Obiettivo di processo 

(event.) 

Fornire migliori strumenti di informazione agli 

studenti del quinto anno circa le opportunità e le 

difficoltà rappresentate dai diversi percorsi. 

Consolidare in modo mirato la loro preparazione in 

settori specifici. 

Altre priorità (event.) === 

Situazione su cui 

interviene 

Attualmente, il 30% degli studenti diplomati che si 

iscrivono a corsi universitari abbandona gli studi 

senza sostenere esami. La media dei crediti CFU 

conseguiti nei primi due anni da coloro che 

sostengono esami è di 40 rispetto ai 120 teorici ed ai 

70 effettivi medi. 

Attività previste Quattro cicli di 2 incontri ciascuno indirizzati agli 

studenti di quinta e tenuti da docenti e ricercatori 

delle facoltà di Giurisprudenza, Economia, Medicina 

e Ingegneria (ove si iscrivono in prevalenza i nostri 

studenti). 

Corsi di approfondimento di 30 ore in Diritto, 

Economia, Matematica, Fisica, Chimica, destinati al 

consolidamento dei fondamenti degli esami del primo 

anno e/o delle prove di ammissione per le facoltà 

interessate. Gli incontri orientativi precederanno i 

corsi di approfondimento. Sia gli  uni che gli altri si 

svolgeranno il sabato mattina. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Gli incontri formativi / informativi saranno tenuti a 

titolo gratuito per gentile concessione dei dipartimenti 

coinvolti. 

Risorse umane (ore) / 

area 

I corsi di approfondimento saranno tenuti da docenti 

appartenenti all’organico di potenziamento (classi di 

concorso A019, A047, A038, A013) come parte del 

proprio orario di servizio. Non sono previsti costi. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già 

esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Crediti conseguiti nel corso dei primi due anni da 

parte degli studenti diplomati che si iscrivono 
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all’università.  

Stati di avanzamento Al termine del primo anno, non più del 25% di 

studenti senza crediti.  

Valori / situazione 

attesi 

Al termine del secondo anno accademico (febbraio 

2018), non più del 15% senza crediti e media dei 

crediti conseguiti – solo da parte di coloro che hanno 

sostenuto esami – non inferiore a 60 CFU. 

 

Denominazione 

progetto 
English for two and five (TUTOR) Campo 

potenziamento linguistico Obiettivo5 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze LINGUISTICHE 

degli studenti del secondo anno e quinto anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Miglioramento delle performance all’Esame di Stato. Stimolo allo 

studio dell’Inglese in seconda per il livello A2. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati 

dai docenti ed estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità 

(eventuale) 

=== 

Situazione su cui 

interviene 

Portare la maggior parte degli alunni di seconda al 

livello A2 e quelli di quinta al livello B1. 

Attività previste  familiarizzare con le problematiche relative alla 

costruzione ed alla valutazione di prove 

standardizzate. Svolgimento di un certo numero di 

simulazioni e di almeno due prove autentiche di 

istituto / anno. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

10 ORE DELLA DOCENTE DI A546 (ABILITATA 

ANCHE IN INGLESE)h.120 prof.ssa LAI M.R. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già 

disponibile) Aula linguistica 

Indicatori utilizzati  Certificazioni Trinity e altre….. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del 

progetto è di quattro punti percentuali, circa metà dei 

quali al primo anno e metà al secondo. 

Valori / situazione 

attesi 

Miglioramento nell’ordine del 2% annuo 
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Denominazione 

progetto 
Deutsche  Campo potenziamento linguistico 
Obiettivo5 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze LINGUISTICHE 

degli studenti del terzo,quarto e quinto anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Miglioramento delle performance all’Esame di Stato. Stimolo allo 

studio del tedesco per il livello A2. 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati 

dai docenti ed estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità 

(eventuale) 

=== 

Situazione su cui 

interviene 

Portare la maggior parte degli alunni di terza e 

quarta al livello A2 e quelli di quinta al livello B1. 

Attività previste  familiarizzare con le problematiche relative alla 

costruzione ed alla valutazione di prove 

standardizzate. Svolgimento di un certo numero di 

simulazioni e di almeno due prove autentiche di 

istituto / anno. Attività curricolari(5) e 

extracurricolari (per il Rim/Tur lun mer ven sab alla 

sesta ora per 3 ore) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

8  ORE DELLA DOCENTE DI A546  h.120 prof.ssa 

LAI M.R 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione (già 

disponibile) Aula linguistica 

Indicatori utilizzati  Certificazioni Trinity e altre….. 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del 

progetto è di quattro punti percentuali, circa metà dei 

quali al primo anno e metà al secondo. 

Valori / situazione 

attesi 

Miglioramento nell’ordine del 2% annuo 
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Denominazione 

progetto 
Mathesis P3 Amaldi Campo potenziamento 

scientifico Obiettivo1 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze matematiche degli 

studenti del primo e secondo anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Diminuire di un quarto lo scarto percentuale attuale rispetto alla 

media nazionale 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati 

dai docenti ed estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Altre priorità 

(eventuale) 

=== 

Situazione su cui 

interviene 

Gli studenti che si collocano nei tre livelli superiori 

delle prove standardizzate nazionali di Matematica 

raggiungono, nel loro insieme, una percentuale 

inferiore di otto punti rispetto alla media nazionale 

delle scuole comparabili. 

 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, assistita 

da esperti esterni, per i docenti di Matematica – ed 

anche per tutti coloro che decideranno di aderire – 

per familiarizzarsi con le problematiche relative alla 

costruzione ed alla valutazione di prove 

standardizzate. Svolgimento di un certo numero di 

simulazioni e di almeno due prove autentiche di 

istituto / anno. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Un docente dell’organico di potenziamento ( prof. 

Deiana A060) utilizzato per preparare e validare le 

prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno 

orario totale previsto: 120 ore. 

 

Altre risorse 

necessarie 

Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

e un’aula potenziamento/recupero 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di Matematica (media 

delle seconde) 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del 

progetto è di sei punti percentuali, circa metà dei 

quali al primo anno e metà al secondo. 

Valori / situazione 

attesi 

A maggio 2018 si attende un miglioramento del 6% 

rispetto agli attuali livelli dell’IPIA.. 
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Denominazione 

progetto 

Potenziamento  Esame C.A.T.( 7 ore settimanali) 

Campo potenziamento scientifico-Obiettivo1 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze in Topografia, 

Costruzioni e Estimo degli studenti del quinto anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Diminuire la percentuale di alunni diplomati con 

bassa votazione 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati 

dai docenti  

Altre priorità 

(eventuale) 

=== 

Situazione su cui 

interviene 

Gli studenti che si collocano nella fascia da 60 a 70 

punti su 100, rappresentano la metà degli alunni 

diplomati 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, da parte 

dei docenti dell’O.P.– ed anche per tutti coloro che 

decideranno di aderire – per familiarizzarsi con le 

problematiche relative alla costruzione ed alla 

valutazione di prove standardizzate. Svolgimento di un 

certo numero di simulazioni e di almeno due prove 

autentiche di istituto / anno. Coincidenza dell’orario 

con quello dei docenti titolari delle 3 materie. Tre ore 

extracurricolo da dedicare a sportello(lun mer e ven 

dalle 13.15 alle 14.15)rispettivamente in Costruzioni, 

Topografia e Estimo. Svolgimento mensile di prove(5) 

d’esame nelle ore curricolari  

(Prof.ssa Soro) 

Risorse fin. necessarie  

Risorse umane (ore) / 

area 

Sette ore settimanali da parte della docente Soro 

Saranno utilizzate per preparare e validare le prove 

comuni da somministrare agli studenti. Impegno 

orario totale previsto: 7hx 4settx5mesi.(circa 100 ore) 

Altre risorse 

necessarie 

Una LIM per le attività di formazione (già disponibile) 

e l’aula CAT 

Indicatori utilizzati  Le prove d’esame degli anni precedenti 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei tre anni del 

progetto è di 10 punti percentuali, circa metà dei quali 

al primo anno e un quarto al secondo. 

Valori / situazione 

attesi 

Il valore di partenza è del 49% degli studenti nel 

livello inferiore; quello atteso finale del 39 % a 

maggio 2018. 
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Denominazione 

progetto 

Potenziamento CAT in terza e quarta Campo 

potenziamento scientifico Obiettivo1 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze degli studenti del 

terzo e quarto anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Diminuire di un quarto il numero dei non promossi alla classe 

successiva 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati 

dai docenti  

Altre priorità 

(eventuale) 

=== 

Situazione su cui 

interviene 

Gli studenti che si collocano nel livello MEDIOCRE-

SUFFICIENTE raggiungono, nel loro insieme più del 

70 % degli studenti del CAT(dati ultimi 5 anni – primi 

quadrimestri) 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, 

concertata con i docenti delle 3 materie caratterizzanti 

(Topografia,Costruzioni e Estimo)– ed anche per tutti 

coloro che decideranno di aderire – per 

familiarizzarsi con le problematiche relative alla 

costruzione ed alla valutazione di prove 

standardizzate. Svolgimento di un certo numero di 

simulazioni e di almeno due prove autentiche di 

istituto / anno. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Un docente dell’ O.P. (Prof. Mocci 9h) utilizzato per 

preparare e validare le prove comuni da 

somministrare agli studenti. Impegno orario totale 

previsto: 120 ore circa annue. 

Altre risorse 

necessarie 

Una LIM per le attività di formazione (già 

disponibile)e aula CAT 

Indicatori utilizzati  Creare database anche di concerto con altre scuole 

d’Italia 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso al termine dei due anni del 

progetto è di 10 punti percentuali, circa metà dei quali 

al primo anno e metà al secondo. 

 

Valori / situazione 

attesi 

Il valore di partenza è del 70% degli studenti nel 

livello mediocre-sufficiente; quello atteso finale del 

60% a maggio 2018. 
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Denominazione 

progetto 

Potenziamento grafica in seconda Campo 

potenziamento laboratoriale Obiettivo2 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze degli studenti del 

secondo anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Preparare gli studenti all’ingresso nel triennio. 

Predisposizione materiali per visite guidate  

Altre priorità 

(eventuale) 

=== 

Situazione su cui 

interviene 

Gli studenti del nuovo corso di Grafica necessitano di 

implementare le conoscenze circa i possibili scenari 

del futuro nel campo della grafica e delle stampanti 

3D. 

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca-azione, di 

concerto con la docente di Informatica. Svolgimento 

di un certo numero di simulazioni grafiche e  di 

almeno una visita aziendale. 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Un docente dell’o.p.(prof. Sotgiu per 2 ore 

settimanali) anche curricolari. H.40 

 

Altre risorse necessarie Laboratorio di grafica 

Indicatori utilizzati  Creare piattaforme di scambio dati con altre scuole 

d’Italia 

Stati di avanzamento IL miglioramento atteso è nell’ordine di un crescente 

interesse per il corso di grafica 
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Denominazione 

progetto 
Economia aziendale Campo potenziamento 

laboratoriale -Obiettivo2 

Priorità cui si riferisce Migliorare gli esiti a distanza degli studenti diplomati 

della scuola, degli alunni del primo biennio e 

assistenza nell’IFS 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Consolidare in modo mirato la loro preparazione in 

settori specifici. 

Altre priorità 

(eventuale) 

Tutor interno per l’Alternanza Scuola LAVORO 

nell’Impresa Formativa Simulata in 3^BS 

Situazione su cui 

interviene 

Attualmente, la metà circa degli alunni durante 

l’Esame di stato mostra grosse difficoltà nello scritto 

di Aziendale 

Attività previste Simulazioni di prove d’esame nelle 2 classi quinte per 

un totale di 9 ore, comprensive di preparazione, 

somministrazione e correzione. Sportello e/o 

compresenza per recupero e potenziamento nella 

classe 1^ e nella classe 3^bs (compreso IFS) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

docente appartenente all’organico di potenziamento 

(classi di concorso, A017) come parte del proprio 

orario di servizio. Non sono previsti costi.  h.360 

prof.ssa Nieddu 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già 

esistenti a scuola. 

Indicatori utilizzati  Voti primo quadrimestre degli ultimi anni  

Stati di avanzamento Al termine del primo anno  

Valori / situazione 

attesi 

Miglioramento del 8 % (annuo) di alunni 

completamente sufficienti in tutte le classi interessate 
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Denominazione 

progetto 
Campo potenziamento scientifico e laboratoriale 
Obiettivo1/2 

Priorità cui si riferisce Miglioramento delle competenze degli studenti del 

secondo anno 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Preparare gli studenti all’ingresso nel triennio. 

Predisposizione materiali per visite guidate  

Altre priorità 

(eventuale) 

=== 

Situazione su cui 

interviene 

 

Attività previste Alternanza Scuola Lavoro. Tutor di stage. Supplenze 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

Due docenti dell’o.p. Tesi per 4 ore al Satta(Settore 

Turismo) e Masia/Simbula all’Amaldi. H.120 (100 

Amaldi 20 Satta) 

 

Altre risorse necessarie Laboratorio 

Indicatori utilizzati  Creare piattaforme di scambio dati con altre scuole 

d’Italia. Connessioni per A.S.L. anche in formato IFS 

Stati di avanzamento IL miglioramento atteso è nell’ordine di un crescente 

interesse per l’IFS. 
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Denominaz. 

progetto 
LABORAT.TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ 

Campo potenziamento laboratoriale -obiettivo2 

Priorità cui si 

riferisce 

preparare gli studenti al mondo del 

lavoro(ORIENTAMENTO IN USCITA) 

Trag.Risult. (event.)  

Obiettivo di 

processo (event.) 

Sviluppare sinergie e occasioni di confronto tra scuola, 

università, istituzioni e imprese per alimentare 

opportunità occupazionali ed economiche nelle aree 

rurali “depresse” della Sardegna. 

Altre priorità  === 

Situazione su cui 

interviene 

 la necessità di offrire nuove soluzioni di apprendimento 

formale/non formale alla comunità  in particolare a giovani e adulti 

inclusi/esclusi da percorsi formativi/lavorativi  

Attività previste Nel concreto il progetto prevede la realizzazione di n. 4 laboratori 

nel Comune di Macomer: 

► Laboratorio 1 “Organizzazione aziendale” – Per lo sviluppo di 

abilità pratiche/operative per la gestione della contabilità aziendale 

attraverso hardware e software applicativi attualmente in uso nel 

settore privato.  

► Laboratorio 2 “Linguistico” – Per lo sviluppo delle competenze 

linguistiche e dei linguaggi settoriali in uso alle diverse discipline 

trattate negli altri laboratori. 

► Laboratorio 3 – “Progettazione applicata” – Per lo sviluppo di 

competenze pratico/operative legate all’utilizzo avanzato di: a) 

programmi di grafica vettoriale (CAD) e di controllo avanzato del 

processo progettuale in edilizia (BIM); b) interfaccia tra processo 

di progetto e processo di prodotto con particolare riferimento alla 

fase produttiva di materiali e componenti in edilizia; c) conoscenza 

ed impiego di programmi di grafica vettoriale (CAD) e delle 

strumentazioni moderne in uso per le rilevazioni topografiche e 

organizzazione dei cantieri. 

► Laboratorio 4 - “Progettazione Europea/Fund Raising”: Per 

lo sviluppo di competenze operative e metodologiche che 

permettano di acquisire abilità nella ricerca fondi e nella 

compilazione di formulari di progetto. 

Risorse finanziarie  Erasmus + 

Altre risorse 

necessarie 

Laboratorio 

Indicatori utilizzati   

Stati di 

avanzamento 

IL miglioramento atteso è nell’ordine di un crescente 

interesse per l’IFS. 
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Denominazione 

progetto 

PNSD (in rete con ITCG “Deffenu” di Olbia) Campo 

potenziamento laboratoriale -obiettivo2 

Priorità cui si riferisce insegnare una corretta gestione del BYOD nelle scuole, tramite 

definizione di policy che specifichino chi può accedere alla rete e con 

quali dispositivi 
Traguardo di risultato 

(event.) 

Gestire il cambiamento che  lo sviluppo delle nuove tecnologie 

effettua sulle modalità operative a scuola 

Obiettivo di processo 

(event.) 

corretta gestione del BYOD nelle scuole, tramite definizione di 

policy 

Altre priorità 

(eventuale) 

 

Situazione su cui 

interviene 

Gli studenti non fanno uso consapevole dei BYOD 

 

Attività previste Lavorare con dispositivi personali di fruizione destinati ad essere 

usati dai singoli partecipanti al processo di apprendimento.  (ad es. 

tablet, netbook,ecc. anche in modalità BYOD)                                       
Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

 

Altre risorse necessarie LIM - DISPOSITIVI PERSONALI ANCHE MIXED MOBILE - 

CONNESSIONE INTERNET 
Indicatori utilizzati  ORE E NUMERO ISCRITTI AL CORSO  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione 

attesi 

Approccio consapevole all’utilizzo dei BYOD 
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Denominazione 

progetto 
Tutela alla salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 

38) Campo potenziamento laboratoriale -obiettivo2 

 

Priorità cui si 

riferisce 

attuare percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e di 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

Traguardo risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

corretta gestione delle procedure di sicurezza 

Altre priorità (event.)  
Situazione su cui 

interviene 
Gli studenti del triennio e tutti i docenti non formati 

 

Attività previste Aspetti teorico pratici  sui protocolli da adottare in materia di tutela 

della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro                                

Risorse fin. Necess.  

Ris. umane(h)/ area Formatore esterno 

Altre risorse necess.  

Indicatori utilizzati  ORE di frequenza e NUMERO di partecipanti al corso  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione 

attesi 

Approccio consapevole ai protocolli da utilizzare 

 

Denominazione 

progetto 
Progetto Primo Soccorso Campo potenziamento 
motorio-obiettivo4 

 

Priorità cui si riferisce attuare percorsi progettuali in materia di tutela alla salute e 

prevenzione dei rischi 

Trag.risultato (event.)  

Obiet.processo (event.) corretta gestione delle procedure di sicurezza 

Altre priorità (event.)  

Sit. su cui interviene studenti da sensibilizzare + docenti da formare su BLS-D 

 

Attività previste Aspetti teorico pratici  su protocolli in materia di tutela della salute  

Risorse fin. necessarie  

Ris. umane (h)/ area Formatore esterno+ prof.ssa Sechi Susanna(referente) 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  ORE di frequenza e NUMERO di partecipanti al corso  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione 

attesi 

Approccio consapevole ai protocolli da utilizzare 
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Denominazione 

progetto 
Progetto Prevenzione violenze e garanzia pari opportunità 
Campo potenziamento legalità –obiettivo6 

 

Priorità cui si riferisce attuare percorsi progettuali in relazione all’oggetto 

Traguardo risult. (ev)  

Ob.  processo (event.) Aspetti comportamentali da valorizzare e approccio consapevole al 

problema 
Altre priorità (event.)  

Situazione su cui 

interviene 

studenti da sensibilizzare  

 

Attività previste Protocolli da adottare in materia e strategie comportamentali 

Risorse finanziarie   

Risorse umane (ore) / 

area 

Formatori esterni + prof.sse Fenu Maria Francesca (referente Satta) 

e Deiana Maria Lucia (referente Amaldi) 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  ORE di frequenza e NUMERO di partecipanti al corso  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione att. Approccio consapevole degli studenti alle problematiche 

 

Denominaz. progetto Progetto Attività internazionali Campo potenziamento 
socio economico-obiettivo6 

 

Priorità cui si riferisce attuare percorsi progettuali in relazione all’oggetto 

Trag.  risultato (event.)  

Obiett. di processo 

(event.) 

Garantire agli studenti opportunità di cittadinanza attiva e cosciente 

mediante visite .stage e gemellaggi all’estero 

Altre priorità (event.)  

Situazione attuale studenti di tutti i plessi  

 

Attività previste Stage, visite guidate, scambi e gemellaggi 

Risorse finanziarie  Finanziamenti progettuali e delle famiglie 

Ris. umane (h)/ area  

Altre risorse necess.  

Indicatori utilizzati  ORE di frequenza e NUMERO di partecipanti ai progetti  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione att. Miglioramento aspetti relazionali e di cittadinanza attiva 
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Denominaz. progetto Progetto Alternanza Scuola Lavoro Campo 
potenziamento laboratoriale -obiettivo2 

Priorità cui si riferisce attuare percorsi progettuali in relazione all’oggetto 

Traguardo di risultato 

(event.) 

400 ore nel triennio 2016/19 a  decorrere da quest’anno scolastico 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Aspetti professionalizzanti da valorizzare. Attività 

conseguenti al Protocollo d’Intesa stipulato con la 

Camera di Commercio di Nuoro ( vedi link di 

riferimento sul sito web della Scuola) 

Altre priorità (event.)  

Situazione su cui 

interviene 

Sensibilizzazione studenti e consigli di classe 

 

Attività previste Stage alternanza anche mediante IFS 

Risorse finanziarie   

Risorse umane (ore) / 

area 

Gruppo Alternanza Scuola Lavoro,Consigli di classe 

del secondo biennio e monoennio finale, Tutor interni . 

tutor aziendali e tutor di stage 

Altre risorse 

necessarie 

 

Indicatori utilizzati  ORE di frequenza e NUMERO di partecipanti al corso 

. 

Nello specifico si ipotizzano almeno 150 ore in terza, 

200 ore in quarta e 50 ore in quinta. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione 

attesi 

Approccio consapevole degli studenti alle 

problematiche 

 

Denominazione 

progetto 
Progetto Centro Sportivo Scolastico Campo 
potenziamento motorio –obiettivo4 

 

Priorità cui si riferisce attuare percorsi progettuali in relazione all’oggetto 

Traguardo di risultato 

(event.) 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Educazione al confronto agonistico e valorizzazione della pratica 

ludico-sportiva 

Altre priorità (event.)  

Situazione su cui 

interviene 

studenti dei primi tre anni di corso  

 

Attività previste Partecipazione a gare e manifestazioni programmate 

Risorse finanziarie  
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necessarie 

Risorse umane h/ area Prof.ssa Fara 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  ORE di frequenza e NUMERO di partecipanti al corso  

Stati di avanzamento  

Valori / situazione 

attesi 

Approccio consapevole degli studenti alle 

problematiche 

 

Denominaz. progetto PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

triennale Campo potenziamento laboratoriale -
obiettivo2 

Priorità cui si riferisce RAV ( docenti e alunni) 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Intervenire sui 3 ambiti del PNSD (strumenti,curricolo, formazione) 

adattandolo continuamente ai bisogni concreti dell’I.I.S “Satta” 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Sviluppo competenze digitali; potenziamento strumenti didattici e 

laboratori ali necessari a migliorare Formazione e Innovazione delle 

I.S.  

Altre priorità (event.) Formazione del personale ATA e Tecnico 

Situazione su cui 

interviene 

Necessità di potenziamento delle infrastrutture di rete attualmente 

non del tutto adeguate;necessità di implementare le strutture 

laboratoriali e sostenere la richiesta di formazione 

 

Attività previste Sperimentare azioni che coinvolgano inizialmente le classi del corso 

SIA con la speranza di estendere dopo il triennio tali esperienze ad 

altri corsi 

Risorse finanziarie  Fondi per la Buona Scuola,PON “Per la scuola” FESR 

2014/20,fondi MIUR,MOF 

Risorse umane (ore) / 

area 

Animatore Digitale(70),docenti corso SIA materie scientifiche(2x30), 

docenti dell’O.P. assegnati al campo scientifico(2x66). Dirigente 

Scolastico, DSGA,personale ATA(1)Assistenti Tecnici(2) 

Altre risorse 

necessarie 

Servizi digitali per potenziare piattaforme online e sito web 

Indicatori utilizzati  Ore di presenza e numero di docenti e alunni aderenti 

Stati di avanzamento annuale 

Valori / situazione 

attesi 

Costruzione di curricula verticali per le competenze digitali 
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Denominaz. progetto Dall’integrazione all’inclusione 

Priorità cui si riferisce Attuare percorsi progettuali di integrazione e 

inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Specifici 

(diversamente abili e DSA) 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Elaborazione e predisposizione di modelli di PEI, 

partendo dalla Diagnosi Funzionale e PDP partendo 

dalla Diagnosi di DSA, uniformi a decorrere da 

quest’anno scolastico nel triennio 2016/19 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Presentazione di modelli tipo di PEI e PDP e adozione 

di criteri per una maggiore inclusione 

Altre priorità (event.) Comparazione delle diverse forme di disabilità 

intellettiva e dei Disturbi Specifici di Apprendimento 

presenti in Istituto 

Situazione su cui 

interviene 

Didattica inclusiva 

Sensibilizzazione dei Consigli di Classe, attraverso 

specifica attività di formazione, al ruolo specifico nel 

contesto dei processi di inclusione. 

Attività previste Coordinamento e tutoraggio di CdC 

Analisi, considerazioni e riflessioni sulla normativa 

per i docenti 

Inserimento lavorativo di ASL anche mediante 

Tirocini mirati e Stage in Azienda per gli studenti, con 

specifica previsione nei rispettivi PEI e PDP  

Risorse finanziarie FIS 

Risorse umane (ore) / 

area 

Refrente H, Coordinamento GLI e GLH e referente 

DSA 

Refrente H, Consigli di Classe in cui sono presenti 

alunni BES, Tutor interni, tutor aziendali e di stage 

Altre risorse 

necessarie 

Locali della scuola 

Indicatori utilizzati Conseguimento attestato finale di tirocinio spendibile  

come credito formativo in sede di esame di Stato 

Nello specifico si prevedono circa 30 ore per alunno a 

partire dalla classi terze. 

Stati di avanzamento annuale 

Valori / situazione 

attesi 

Miglioramento della situazione iniziale, a partire dal 

primo ingresso a scuola fino agli esami conclusi del 

precorso di studi, attraverso un approccio consapevole 

degli studenti al mondo del lavoro e alle problematiche 

relative alla propria condizione, mediante specifica 

attività di formazione, da estendere eventualmente 

anche alle famiglie. 



Pagina 29 di 71 

 

 

Denominaz. progetto Progetto Formazione docenti (a decorrere dall’a.s. 

2016/17) Campo potenziamento laboratoriale -
obiettivo2 

Priorità cui si riferisce RAV 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Comma 12 della legge 107/15 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Aspetti professionalizzanti da valorizzare  

Altre priorità (event.)  

Situazione su cui 

interviene 

Necessità di migliorare le competenze metodologiche, 

informatiche e lingua inglese 

Attività previste Corsi di formazione online e in aula 

Risorse finanziarie  Fondi per la Buona Scuola,PON “Per la scuola” FESR 

2014/20,fondi MIUR,MOF 
Risorse umane (ore) / 

area 

Formatori esterni. Animatore digitale e docenti interni 

Altre risorse 

necessarie 

 

Indicatori utilizzati  Ore di formazione on line e in aula 

Stati di avanzamento annuali 

Valori / situazione 

attesi 

Miglioramento numero docenti in possesso di 

competenze certificate (10% annuo) 
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Fabbisogno di personale 
 (calcolato su serie storica e organico di fatto 2015/16, fatte salve eventuali 

variazioni successive relative a comunicazioni e/o indicazioni sugli organici e 

imminenti iscrizioni nelle classi prime)  

3. Posti comuni    

  O
R

E
 C

O
M

P
L

E
S

S
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E
 

C
A

T
T

E
D

R
E

 

O
R

E
 R

E
S

ID
U

E
 

A060 - SCIENZE 46 2 10 

A050 - ITALIANO E STORIA 150 8 6 

A048 - matematica applicata 60 3 6 

A047 - matematica 31 1 13 

A042 - INFORMATICA 57 3 3 

A017 - ECONOMIA AZIENDALE 81 4 9 

INGLESE 78 4 6 

FRANCESE 42 2 6 

TEDESCO 9 0 9 

A019 - DIRITTO 78 4 6 

A013 - CHIMICA 12 0 12 

A039 - GEOGRAFIA TURISTICA 6 0 6 

A036 - Teoria della comun. 2 0 2 

A061 - STORIA DELL'ARTE 6 0 6 

A038 - FISICA 18 1 0 

RELIGIONE 25     

A029 - SCIENZE MOTORIE 50 2 14 

A016 - COSTRUZIONI ……  41 2 5 

A007 - Tecn e Lab. Tecnici 10 0 10 

A058 - ESTIMO 11 0 11 

A072 - TOPOGRAFIA 12 0 12 

C300 – Lab. informatica 19 1 1 
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C240 – Lab. Chimica 4 0 4 

C290 – Lab. Fisica 4 0 4 

C320 – Lab. Tecn. Rappr. Graf. 4 0 4 

C430 – Lab Costr – Topog. 27 1 9 

C380 – Lab Grafica Triennio 8 0 8 

TOTALE 891 38 182 

 

Serale Satta 

 

  O
R

E
 C

O
M

P
L

E
S

S
IV

E
 

C
A

T
T

E
D

R
E

 

O
R

E
 R

E
S

ID
U

E
 

A060 - SCIENZE 46 2 10 

A050 - ITALIANO E STORIA 150 8 6 

A048 - matematica applicata 60 3 6 

A047 - matematica 31 1 13 

A042 - INFORMATICA 57 3 3 

A017 - ECONOMIA AZIENDALE 81 4 9 

INGLESE 78 4 6 

FRANCESE 42 2 6 

TEDESCO 9 0 9 

A019 - DIRITTO 78 4 6 

A013 - CHIMICA 12 0 12 

A039 - GEOGRAFIA TURISTICA 6 0 6 

A036 - Teoria della comun. 2 0 2 

A061 - STORIA DELL'ARTE 6 0 6 

A038 - FISICA 18 1 0 

RELIGIONE 25     

A029 - SCIENZE MOTORIE 50 2 14 

A016 - COSTRUZIONI ……  41 2 5 

A007 - Tecn e Lab. Tecnici 10 0 10 
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A058 - ESTIMO 11 0 11 

A072 - TOPOGRAFIA 12 0 12 

C300 – Lab. informatica 19 1 1 

C240 – Lab. Chimica 4 0 4 

C290 – Lab. Fisica 4 0 4 

C320 – Lab. Tecn. Rappr. Graf. 4 0 4 

C430 – Lab Costr – Topog. 27 1 9 

C380 – Lab Grafica Triennio 8 0 8 

TOTALE 891 38 182 

 

 

Serale Amaldi 

  O
R

E
 C

O
M

P
L

E
S

S
IV

E
 

C
A

T
T

E
D

R
E

 

O
R

E
 R

E
S

ID
U

E
 

A050 lettere ist.istr.second.ii grado 20 1 2 

A346 lingua e civ.straniere (inglese) 8 0 8 

A047 matematica 12 0 12 

A020 disc. Mecc. E tecnologiche 5 0 5 

A035 elettrotecnica ed applicazioni 
A034 elettronica 

15 0 15 

A017 discipline economiche-aziendali 4 0 4 

A024 storia della moda e del costume 8 0 8 

A070 tecnologie tessili 7 0 7 

C070 esercitaz. Abbigliamento e moda 9 0 9 

C260 lab di elettronica 
C270 laboratorio di elettrotecnica 

8 0 8 

C320 lab. Meccanico tecnologico 1 0 1 
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Diurno Amaldi 

  O
R

E
 C

O
M

P
L

E
S

S
IV

E
 

C
A

T
T

E
D

R
E

 

O
R

E
 R

E
S

ID
U

E
 

A020 disc. Mecc. E tecnologiche 42 2 6 

A035 elettrotecnica ed applicazioni 19 1 1 

A034 elettronica 38 2 2 

A013 chimica e tecnologie chimiche 8 0 8 

A019 discipline giuridiche ed econom. 8 0 8 

A029 ed. Fisica 20 1 2 

A050 lettere ist.istr.second.ii grado 54 3 8 

A047 matematica 34 1 16 

A017 discipline economiche-aziendali 2 0 2 

A038  fisica 8 0 8 

A024 storia della moda e del costume 15 0 15 

A346 lingua e civ.straniere (inglese) 30 1 12 

A060 scienze naturali 8 0 8 

A070 tecnologie tessili 11 0 11 

C070 esercitaz. Abbigliamento e moda 24 1 6 

C240 lab di chimica e chimica industriale 4 0 4 

C260 lab di elettronica 10 0 10 

C270 laboratorio di elettrotecnica 54 3 0 

C290 la. Di fisica e fisica applcata 1 0 1 

C320 lab. Meccanico tecnologico 22 18 4 
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4. Posti di sostegno 
14 cattedre  ( come da organico di fatto 2015/16 ) 

 

5. Fabbisogno di personale      personale ata     
  

Si richiede il seguente personale(come da organico di fatto 2015/16):  
- 1 DSGA 
- 8 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
- 16 COLLABORATORI SCOLASTICI 
- 5 ASSISTENTI TECNICI (4 per   area AR02, 1 per area AR01) 
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Organico di potenziamento utilizzato a.s. 2015/16 
Unità di personale in organico di potenziamento:  7    

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 

Corsi di 

recupero / 

potenziamento 

Progetti Ore di 

utilizzo 

A016 400  180 40 180  400 

A017 400  120 40 240  400 

A039 400  320 - 80  400 

A042 400 200 100 20 80

 P

1 

400 

A048 400  300 20 80  400 

A060 400  300 20 80  400 

A546 400  300 20 80 400 

TOTALE 2800 200 1620 160 820 2800 

Organico di potenziamento richiesto a.s. 2016/17/18/19 
(Richiesta basata sulla precedente delibera del collegio docenti)  

Unità di personale in organico di potenziamento:   (7) compreso storico delle 

assenze brevi degli ultimi 5 anni, che ridurrebbe il numero dei docenti dell’O.P. 

a 3,5 unità) 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 

Supplenz

e brevi 

Corsi di 

recupero / 

potenziamento 

Progetti H. di 

utilizzo 

A016 area 

scientifica 

  300 60 240

 P

2 

600 

A017 area 

scientifica 

  300 60 240

 P

2 

600 

A035 area 

laboratori

ale 

  300 60 240

 P

2 

600 

A042 area 

laboratori

ale 

 300 150  150

 P

1  

600 
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A048 area 

scientifica 

  330 30 240

 P

2 

600 

A060 area 

laboratori

ale 

  450 - 150

 P

2 

600 

A546 area 

linguistica 

  300 60 240    

P2 

600 

TOTALE  300 2130 270 1500 4200 

Qualifica di  istruzione professionale 
 

Percorsi IeFP previsti all’interno delle opzioni Elettrici, Manutenzione Assistenza Tecnica , 

Moda presenti nel plesso dell’IPIA Amaldi di viale Nenni 

 
1. Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

2. Operatore dell’abbigliamento 

3. Operatore elettrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorsi  formativi  dell’ istruzione – Quadri orario 
I percorsi formativi dell’istruzione comprendono tutte le discipline, le quali sono 

raggruppate nelle seguenti aree: 
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1. Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del 
settore economico 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 

 
Quadro orario  

 

 

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI –IT01 

 
 

DISCIPLINE 

 
 

Classe di 
concorso 

ore 

1° biennio 
Comune alle 

diverse articolazioni 

2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A- 49/A 
 
 

66      

Scienze integrate (Chimica) 12/A -13/A - 60/A 
 

 66 

Geografia   39/A 
60/A 
 
 
 

99 99 

Informatica      42/A 
75/A - 76/A  

 66 66 

Seconda lingua comunitaria                            46/A 99 99 

Economia aziendale 17/A 66 66 

Totale ore annue di indirizzo  396 396  

“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”- ITAF 

Informatica      42/A   66 66  

Seconda lingua comunitaria                            46/A  99 99 99 

Economia aziendale 17/A  198 231 264 

Diritto 19/A  99 99 99 

Economia politica 19/A  99 66 99 

                        Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING” – ITRI 

Seconda lingua comunitaria 46/A   99 99 99 

Terza lingua straniera                46/A   99 99 99 

Economia aziendale e geo-politica 17/A   165 165 198 

Diritto 19/A  66 66 66 

Relazioni internazionali  + 19/A -36/A  66 66 99 

Tecnologie della comunicazione     42/A  66 66  

Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 
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ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” – ITSI 

Seconda lingua comunitaria 46/A  99   

Informatica  42/A  132 165 165 

Economia aziendale  17/A  132 231 231 

Diritto 19/A  99 99 66 

Economia politica 19/A  99 66 99 

Totale ore annue di indirizzo  561 561 561 

di cui in compresenza  30/C-31/C           99                  99                 99 
                        ( 297*) 

 

“TURISMO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI – IT04 

 

 

DISCIPLINE 

 
 

Classe di 
concorso 

Ore 

 
 

1° biennio 

2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno 
costitui-scono un percorso formativo 
unitario 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 
49/A 
 

66  

   

Scienze integrate (Chimica) 12/A-13/A 
60/A 

 66 

Geografia 39/A 
60 A  

99 99 

Informatica 42/A 
75/A - 76/A 
 

66 66 

Economia aziendale 17/A 66 66 

Seconda lingua comunitaria 46/A 99 99 99 99 99 

Terza lingua straniera 46/A   99 99 99 

Discipline turistiche e aziendali 17/A  132 132 132 

Geografia turistica 39/A  66 66 66 

Diritto e legislazione turistica 19/A  99 99 99 

Arte e territorio 61/A  66 66 66 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

2. Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del 
settore tecnologico 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 
 
 

Quadro orario  
 



Pagina 39 di 71 

 

 

 
 

DISCIPLINE 

 
 

Classe di 
concorso 

Ore 

 
1° biennio 

2° biennio 5 anno 
secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia   50/A 66 66 66 66 66 

Matematica * 47/A 
49/A*  

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)                                                      

60/A 
 

66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative   33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali 

660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di 
indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 

“GRAFICA E COMUNICAZIONE”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 

DISCIPLINE Classe di 
concorso 

Ore 

 
1° biennio 

2° biennio 5 anno 
secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 99 99      

di cui in compresenza 29/C              66* 

Scienze integrate (Chimica) 12/A - 13/A 
 

99 99 

di cui in compresenza                          24/C--36/C 66* 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

16/A - 71/A - 99 99 

di cui in compresenza 32/C 66* 

Tecnologie informatiche  34/A - 35/A 
42/A 

99   

di cui in compresenza 30/C – 31/C 66 

Scienze e tecnologie applicate *** 7/A - 42/A - 
44/A   

  99 

Complementi di matematica     47/A - 49/A  33 33 

Teoria della comunicazione 36/A 
 

  66 99 

Progettazione multimediale 3/A - 7/A -42/A-
44/A  62/A-63/A 
64/A-65/A 

 132 99 132 



Pagina 40 di 71 

 

67/A- 69/A 

Tecnologie dei processi di 
produzione 

44/A-62/A 
63/A-64/A 
65/A-67/A 
69/A- 7/A 

 132 132 99 

Organizzazione e gestione dei 
processi produttivi      

44/A-62/A 
63/A-64/A 
65/A-67/A 
69/A -7/A 

 132 

Laboratori tecnici 44/A-62/A 
63/A-64/A 
65/A-67/A 
69/A -7/A 

 

198 198 198 

Totale ore annuali di attività 
e insegnamenti d'indirizzo 

396 396 561 561 561 

di cui in compresenza  38/C-46/C-
47/C-48/C-49/C 

 264              297                        
561* 

330* 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 

 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE Classe di 
concorso 

Ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate: Fisica 38/A 99 99 

  
  

di cui in compresenza 29/C 66* 

Scienze integrate: Chimica 
12/A  
13/A 

99 99 

di cui in compresenza 24/C 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

16/A - 71/A-
72/A 

99 99 

di cui in compresenza 32/C 66* 

Tecnologie informatiche 
34/A-35/A 
42/A 

99 
 

di cui in compresenza                                         30/C – 31/C 66*  

Scienze e tecnologie applicate*** 
11/A - 16/A- 
54/A-72/A 

 
  99 

Complementi di matematica 47/A- 49/A 

  

33 33 

Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 

16/A 66 66 66 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” –ITCA 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 16/A- 20/A 

 

231  198 231 

Geopedologia, Economia ed Estimo 58/A 99 132 132 

Topografia 72/A 132  132 132 

di cui in compresenza -43/C    
264              297                        

561* 
330* 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 
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“INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI 

 

DISCIPLINE 

Classe di 
concorso 

Ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 99 99     

di cui in compresenza                     20/C-28/C -
29/C          

66* 

Scienze integrate (Chimica) 12/A 13/A 
 

99 99 

di cui in compresenza                         24/C 66* 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

16/A  -71/A  99 99 

di cui in compresenza 32/C 66* 

Tecnologie informatiche 34/A-35/A 
42/A 

99   

di cui in compresenza                         30/C – 31/C 66 

Scienze e tecnologie applicate *** 34/A- 
42/A 

  99 

 

“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA”:  ATTIVITÀ E 
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

DISCIPLINE 
Classe di 
concorso 

ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5 anno 

secondo biennio e quinto anno 
costitui-scono un percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 
49/A 

99 99     

di cui in compresenza 29/C -5/C  66* 

Scienze integrate (Chimica) 12/A-13/A 
 

99 99 

di cui in compresenza 5/C - 24/C- 66*  

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

16/A - 71/A 
-72/A -  

99 99 

di cui in compresenza                             14/C- 32/C 66*  

Tecnologie informatiche 34/A-35/A 
42/A 

99   

di cui in compresenza                              30/C – 
31/C 

66*  

Scienze e tecnologie applicate *** 58/A   99 
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3. Indirizzi, profili, quadri orari e risultati di apprendimento del 
settore industria e artigianato 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI 
DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI 

INDIRIZZI DEI SETTORI: 
“SERVIZI”  e  “INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO” 
 

Quadro orario 
 
 
 

DISCIPLINE 

ORE 
ANNUE 1° biennio 2° biennio quinto 

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 integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

 
Totale ore 

 
660 

 
660 

 
495 

 
495 

 
495 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 
 

 

Opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

 
Quadro orario - 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

primo biennio secondo biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 99 99 

 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica)   

di cui in compresenza 66* 
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Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 66 66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99**    

OPZIONE “MEZZI DI TRASPORTO” IPMM 

14/C 17/C 
26/C  27/C  

32/C  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 

132** 99** 99** 

A 020 
Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 165 165   132 

A034 - 
A035 

Tecnologie elettriche- 
elettroniche e applicazioni 165 132 99 

A020-A034 

A035 

Tecnologie e tecniche di  
diagnostica e manutenzione dei 
mezzi di trasporto 

99 165 231  

14/C 17/C 
26/C  27/C  
32/C 
(triennio) 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* (198) 396*(198) 198* 

 

 

indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI 
INDIRIZZO 

Quadro orario 

 

 
Discipline 

ORE 
ANNUE Primo biennio Secondo biennio 5° 

anno 1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione 
grafica 

 

99 
 

99 
 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Scienze 

integrate 

(Chimica) 

66 66 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie 
dell’Informazione e 
della Comunicazione 

 

66 
 

66 

Laboratori tecnologici 

ed esercitazioni 99** 99** 132** 99** 99** 

Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni 

 165 165 99 

Tecnologie elettrico- 
elettroniche e 
applicazioni 

165 132 99 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 
manutenzione 

 

99 
 

165 
 

264 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 
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Indirizzo “Produzioni Industriali e Artigianali” Articolazione 
“Artigianato” 

Opzione “Produzioni tessili-sartoriali” 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA 
DI INDIRIZZO 

 
 

 
Discipline 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

 
99 

 
99 

 

Scienze integrate 
(Fisica) 

 
66 

 
66 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate 
(Chimica) 

66 66 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

 
66 

 
66 

Laboratori 
tecnologici 
ed 
esercitazion
i 

 
99** 

 
99** 

ARTICOLAZIONE “ARTIGIANATO” 
OPZIONE  “PRODUZIONI TESSILI-
SARTORIALI” 

Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni tessili, 
abbigliamento 

  
165** 

 
132** 

 
132** 

Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi 
produttivi tessili, 
abbigliamento 

 

198 

 

165 

 

132 

Progettazione tessile -
abbigliamento, moda e 
costume 

 
198 

 
198 

 
198 

Tecniche di distribuzione e 
marketing 

- 66 99 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132
* 

396
* 

198
* 
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Gestione della scuola 
 

4. Organigramma nominativo 
 

 

4.1 Dirigenza 
 

Dirigente Scolastico Dott. Massimo De Pau 

Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi 

Rag.  Rosanna Mereu 

Docenti di Supporto organizzativo e 

didattico 

Vicaria prof.ssa Stefania Uda 

2^ collaboratrice prof.ssa Francesca Pinna 

Fiduciario IPIA prof. Giovanni Sechi 

2° fiduciario IPIA prof. Dante Lento 

Fiduciario Economico prof. Giuseppe Demontis 

Fiduciario Tecnologico prof.ssa M.F. Fenu 

Fiduciario serale AFM prof.ssa Giovanna Cappai 

Fiduciario serale IPIA prof.ssa Marcella Contini 

 

 

4.2 Consiglio d’ Istituto 
 

 

Dirigente Scolastico 
Dott. Massimo De Pau 

 

Docenti 

P. Nieddu, S. Ghisu, M. Paniccia, F. 

Pinna, F. Cossellu, Dettori M., P. 

Biddau,Atzori A. 

ATA A.Demuru, P.Marongiu 

Genitori M.G. Fadda( vivepresidente), S. Deledda 

(Presidente), R. Carnevale, S. Rubattu 

Studenti S. Siciliano, C. Mele, Guiso F, Mura G 

 

4.3    Giunta Esecutiva 
 

 

Dirigente Scolastico 
Dott. Massimo De Pau 

Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi 
Rag.  Rosanna Mereu 



Pagina 46 di 71 

 

 
 

 

 

4.4 Componenti commissioni, comitato, organo di garanzia 
 

 

Commissione PON 
Uda, Ghisu 

 

Commissione orario 

Tedde, Uda(Indirizzo Tecnico) Fenu(Indirizzo 

Professionale) 

 

Commissione elettorale 
Demontis, Lento 

Commissione Alternanza Scuola-Lavoro S. Ghisu, M.G. Pisanu, A. Atzori 

 

Commissione Sostegno e Integrazione 
F.Pinna (referente), Oggianu 

Commissione Valutazione 

Docenti (anno di prova) 

Commissione Valutazione 

Docenti (bonus-docenti) 

Dirigente scolastico, rappresentante Miur, 

prof.ssa Pasqualina Nieddu(C.I.),sig.ra Maria 

Giuseppina.Fadda (C.I.), Mele Claudia  

 

Commissione PTOF 
Cossellu, Uda, Sechi G. 

 

Commissione PdM 
Dott. Massimo De Pau e commissione PTOF 

Commissione Capi Dipartimento 

Sechi G. ( Asse dei linguaggi); Curreli M.( 

Asse matematico); 

Cossellu( Asse scientifico- tecnologico ); 

Porcu /Deiana ( Asse storico-sociale); 

Uda S. (Dipartimento AFM – SIA) 

Trazzi G. (Dipartimento RIM – TUR) 

Milia G. (Dipartimento CAT) 

Mombach S. (Dipartimento Moda) 

Fenu M. (Dipartimento M.A.T., I.PA.E. e 
I.P.M.M.)  

Pinna F. (Disabilità) 

 

Docente Francesca Pinna 

Impiegato amministrativo o tecnico 

o ausiliario 
Assunta Demuru 

Genitore M.G.Fadda 

Studente Siciliano Sara 
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Comitato  Tecnico- Scientifico 

Esperti esterni: ing. Gianni Mura, Arch. 

Giuseppe Gaias, Daniela Forma, dott. Comm. 

Sergio Sassu, assessore Comunale P.I. Tiziana 

Atzori, vicesindaco e imprenditore Rossana 

Ledda. 

Docenti interni: 

Pinna Francesca,Trazzi Giovanna, Uda 

Stefania, Pisanu Maria Grazia, Cossellu 

Fernanda, Piras Giuseppe, Caddia Elvio 

Organo di Garanzia 
Fenu M. Francesca(effettivo), Pes C. 

(supplente) 

Genitore? Alunno? 

4.5 Docenti e non docenti con precisi  compiti 
 
E’istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in 

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

I nominativi nell’allegata tabella si intendono letti come “coordinatore/segretario”. 

 

         

ISTITUTO TECNICO 

1^ A  CURRELI M.T. / MANUS A. 

1^ B  BIDDAU /CARDONE 

1^ C  TRAZZI / DEL PIN 

1^ CAT DEL PIN / CADAU 

1 ^ GC FENU M.F. /CARDONE 

2^ A  PIU A. / DETTORI M. 

2^ B BIDDAU P. / COCCO A. 

2^ C PORCU M. / CURRELI M. 

2^ CAT  PIU A. / CADDIA E. 

2 ^ GC UDA S. / SOTGIU L. 

3^ AFM PORCU M. / CASTORI B. 

3 ^A SIA COCCO A. / TEDDE S. 

3^ B SIA PES C. / DERIU C. 

3^ TUR  NIEDDU P. /BOZZANO M. 

3^ CAT COSSELLU F. / NIEDDU P. 

4^ A SIA UDA S. / BOZZANO M. 

4^ B SIA FENU M.F. / CASTORI B. 

4^ AFM MANINCHEDDA / SANNA G.F. 

4^ TUR NIEDDU P. / BASSU R. 

4^ CAT FARA S. / PINNA G. 

5^ RIM ATZORI A./ MANINCHEDDA 

5^ A SIA SANNA G.F./ COCCO A. 

5^ B SIA FENU M.F. /BASSU R. 

5^ TUR TRAZZI G. / VARGIU M. 

5 ^CAT               PES C. / SANNA G.M. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

1^  A MAT DEIANA M.L./GIOVANETTI R.   

2^  A MAT DEL PIN /CUGUSI 

1^  B MAT MURA C. /SISTU 

2 ^ B PIA MASSIDA M./LASIO G. 

3 ^ A IPAE NICELLI A./MOCCI R. 

3^  B – 3C BOTTIGLIERO F./GARZIA A. 

4^  A IPAE OGGIANU G./ALFARANO 

4 ^ B IPMM PANICCIA M. / DI MATTIA E. 

5 ^ A IPAE FENU.M./ CARTA F. 

5 ^ B IPMM DEMONTIS A. / CASTORI F. 

 

CORSO SERALE 

1^ - 2^ AFM   (1° 

BIENNIO) 

PIRAS/CAPPAI 

3^ AFM CAPPAI/DI MATTIA 

4^ AFM CAPPAI/PIRAS 

5^ AFM CAPPAI/PIRAS 

3 ^ MODA (AMALDI) CONTINI M. /GAGLIARDI 

4^ MAT     (AMALDI) CONTINI M. /SPINA A. 
 

 

 
Responsabili della biblioteca 

  

A . Spanu (docente) 

 
Responsabile archivio O. Cadoni (docente) 

Insegnamento clil Lai M.R. 

Responsabili laboratori di informatica M. Paniccia (Indirizzo Prof.); 

S. Uda( Indirizzo Tecn. ) 

Responsabile laboratorio linguistico Nieddu (Indirizzo Tecnico);  

Responsabile laboratorio elettrici Fabrizio Lai 

Responsabile laboratorio moda Mombach Silvia 

Responsabile laboratorio meccanica Lento Dante 

Animatore digitale Alessia Cocco 

Referente ifs Valentina Sannia 

Responsabili  a.s.l. Ghisu.Pisanu.Atzori 

Responsabili erasmus  Uda,Sotgiu,Pinna,Cossellu,Lai M.R. e docenti 

dell’O.P.(Mocci,Sirca e Porcu) 

Responsabile orientamento in uscita Bruna Castori 
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Responsabile ufficio tecnico Salvatore Ghisu 

4.6 Docenti funzioni strumentale 
 
 

AREA 1:Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

e Valutazione 

 

 Coordina le attività di elaborazione, stesura e 

aggiornamento del PTOF in accordo con il DS, con 

i docenti collaboratori e i docenti delle FS, sia in 

forma cartacea che formato web; 

 Monitoraggio iniziale, in itinere e finale, anche 

attraverso l’elaborazione di questionari rivolti al 

personale docente e non docente; valutazione delle 

attività e dei progetti contenuti nel PTOF; 

 Coordina e cura le prove Invalsi nelle due sedi con 

l’aiuto di prof. Paniccia 

 

Fernanda Cossellu 

 

AREA 2: Orientamento in entrata 

 Orientamento in entrata: coordinamento a carico di 

prof.Nicelli,con relazione finale e monitoraggio sia 

cartaceo che web. 
 

Antonio Domenico 

Nicelli 

(staff: Maninchedda/Sotgiu/Delpin) 
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Piano di miglioramento 
(ALLEGATO AL PTOF) 

[Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica NUIS01900A 
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1. Obiettivi di processo 

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

1.1.1 Priorità 1 
Risultati scolastici: riduzione del numero di alunni presenti nella fascia più bassa degli esami 

di Stato 
 

Traguardi 

Avvicinamento al percentile medio della provincia 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1. Aprire dei tavoli di confronto con le scuole medie inferiori per evidenziare le criticita’ 
che emergono al primo anno delle superiori. Per quel che  concerne l'orientamento 
in uscita si confida nelle varie  opportunità previste dall'alternanza scuola lavoro. 

 

2. Attivare momenti di confronto fra scuola, famiglie, c.t.s.,enti locali per migliorare 
l’offerta formativa e la spendibilita’ del titolo di studio 

 

3. Incentivare maggiormente l’utilizzo dei laboratori per tutte le classi, favorendo il 
lavoro per classi aperte e piccoli gruppi istituendo, se possibile, la figura del tutor per 
gli alunni in difficolta'. Si spera nei finanziamenti p.o.n.  e f.e.s.r. 

 

4. Offrire piu’ possibilita’ di differenziazione didattica agli alunni in difficolta’, creando 
inclusione e non solo inserimento nelle classi. 

 

5. Perfezionare il monitoraggio sugli apprendimenti dei ragazzi con un responsabile per 
materie caratterizzanti che supportino la f.s.. . Aumentare le simulazioni per gli esami 
di stato nelle materie caratterizzanti 

 

6. Realizzare iniziative formative per i docenti affinche’ acquisiscano nuove 
metodologie didattiche motivanti per gli alunni e adeguate alle esigenze del mondo 
del lavoro e del post diploma. Si spera di attivare un progetto tutor per gli alunni, 
parimente ai progetti p.o.n. digitali. 

 

7. Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la matematica e l’italiano al 
biennio e, se possibile in inglese e nelle materie caratterizzanti al triennio 
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1.1.2 Priorità 2 
Riduzione della variabilità fra le classi che partecipano alle prove Invalsi sia in Italiano che 

in Matematica 

 
Traguardi 

avvicinamento alle medie regionali 

 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

1. Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la matematica e l’italiano al 
biennio e, se possibile in inglese e nelle materie caratterizzanti al triennio 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

Obiettivo di processo elencati 

 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

 

Impatto 

(da 1 a 5) 

 

Prodotto: valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell'intervento 

 

Aprire dei tavoli di confronto con le scuole medie inferiori 

per evidenziare le criticita’ che emergono al primo anno 

delle superiori. Per quel che  concerne l'orientamento in 

uscita si confida nelle varie  opportunita previste 

dall'alternanza scuola lavoro. 

 

3 

 

3 

 

9 

 

Attivare momenti di confronto fra scuola, famiglie, 

c.t.s.,enti locali per migliorare l’offerta formativa e la 

spendibilita’ del titolo di studio 

 

3 

 

2 

 

6 

 

Incentivare maggiormente l’utilizzo dei laboratori per tutte 

le classi, favorendo il lavoro per classi aperte e piccoli 

gruppi istituendo, se possibile, la figura del tutor per gli 

alunni in difficolta'. Si spera nei finanziamenti p.o.n.  e 

f.e.s.r. 

 

2 

 

3 

 

6 

 

Offrire piu’ possibilita’ di differenziazione didattica agli 

alunni in difficolta’, creando inclusione e non solo 

inserimento nelle classi. 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Perfezionare il monitoraggio sugli apprendimenti dei 

ragazzi con un responsabile per materie caratterizzanti che 

supportino la f.s.. . Aumentare le simulazioni per gli esami 

di stato nelle materie caratterizzanti 

 

2 

 

3 

 

6 

 

Realizzare iniziative formative per i docenti affinche’ 

acquisiscano nuove metodologie didattiche motivanti per gli 

alunni e adeguate alle esigenze del mondo del lavoro e del 

post diploma. Si spera di attivare un progetto tutor per gli 

alunni, parimente ai progetti p.o.n. digitali. 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la 

matematica e l’italiano al biennio e, se possibile in inglese e 

nelle materie caratterizzanti al triennio 

 

3 

 

3 

 

9 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo in via di attuazione alla luce 
della scala di rilevanza 

 

1. Aprire dei tavoli di confronto con le scuole medie inferiori per evidenziare le 

criticita’ che emergono al primo anno delle superiori. Per quel che  concerne 

l'orientamento in uscita si confida nelle varie  opportunità previste dall'alternanza 

scuola lavoro. 

 

Risultati attesi 

Ridurre il  tasso  di dispersione scolastica. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Ridurre  il gap esistente rispetto alla media provinciale e regionale di abbandoni negli 

istituti tecnici e professionali 

 

Modalità di rilevazione 

Confronto con le medie provinciali e regionali 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

2. Attivare momenti di confronto fra scuola, famiglie, c.t.s.,enti locali per migliorare 

l’offerta formativa e la spendibilita’ del titolo di studio 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

3. Incentivare maggiormente l’utilizzo dei laboratori per tutte le classi, favorendo il 

lavoro per classi aperte e piccoli gruppi istituendo, se possibile, la figura del tutor 

per gli alunni in difficolta'. Si spera nei finanziamenti p.o.n.  e f.e.s.r. 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

4. Offrire piu’ possibilita’ di differenziazione didattica agli alunni in difficolta’, 

creando inclusione e non solo inserimento nelle classi. 

 

Risultati attesi 

Sperimentazione di nuovi approcci didattici nella predisposizione dei pei e pdp, 

coinvolgendo tutto il consiglio di classe (con due classi sperimentali) 

 

Indicatori di monitoraggio 

Ore di riunioni dedicate al controllo del processo in atto  

 

Modalità di rilevazione 

Questionari 

----------------------------------------------------------- 
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5. Perfezionare il monitoraggio sugli apprendimenti dei ragazzi con un responsabile 

per materie caratterizzanti che supportino la f.s.. . Aumentare le simulazioni per gli 

esami di stato nelle materie caratterizzanti 

 

Risultati attesi 

Miglioramenti nelle materie oggetto di controllo 

 

Indicatori di monitoraggio 

Incremento percentuale in un triennio 

 

Modalità di rilevazione 

Esiti delle prove parallele 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

6. Realizzare iniziative formative per i docenti affinche’ acquisiscano nuove 

metodologie didattiche motivanti per gli alunni e adeguate alle esigenze del mondo 

del lavoro e del post diploma. Si spera di attivare un progetto tutor per gli alunni, 

parimente ai progetti p.o.n. digitali. 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

7. Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la matematica e l’italiano 

al biennio e, se possibile in inglese e nelle materie caratterizzanti al triennio 

 
 

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 
 

 

Obiettivi di processo : 

 

1. Aprire dei tavoli di confronto con le scuole medie inferiori per evidenziare le 

criticita’ che emergono al primo anno delle superiori. Per quel che  concerne 

l'orientamento in uscita si confida nelle varie  opportunità previste dall'alternanza 

scuola lavoro. 

 

Azione prevista 

istituzione commissione continuità fra docenti delle classi prime e i docenti delle classi 

terze medie . Istituzione gruppo di lavoro per l'Alternanza Scuola Lavoro. 

 

Effetti positivi a medio termine 

diminuzione dispersione scolastica e abbandono nelle classi iniziali.Migliori opportunità 

di inserimento nel mondo lavorativo. 

 

Effetti negativi a medio termine 

rischio mancata coesione col corpo docente del primo ciclo. mancanza di opportunità 

valide per offrire percorsi ottimali nell'Alternanza Scuola Lavoro 

 

Effetti positivi a lungo termine 

assolvimento obbligo scolastico e giusto indirizzo nelle scelte degli alunni in ingresso. 

Riconoscimento di status formativo da parte del territorio 

 

Effetti negativi a lungo termine 

perdurare di fenomeni dispersivi 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

2. Attivare momenti di confronto fra scuola, famiglie, c.t.s.,enti locali per migliorare 

l’offerta formativa e la spendibilita’ del titolo di studio 

 

Azione prevista 

condivisione e miglioramento dell'offerta formativa in diversi momenti di incontro , 

anche mediante forum on-line e questionari  

 

Effetti positivi a medio termine 

maggiore partecipazione 

 

Effetti negativi a medio termine 

mancato coinvolgimento degli stakeholders 

 

Effetti positivi a lungo termine 

scuola sempre più inserita nel contesto territoriale 

 

Effetti negativi a lungo termine 

scuola autoreferenziale 
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----------------------------------------------------------- 

3. Incentivare maggiormente l’utilizzo dei laboratori per tutte le classi, favorendo il 

lavoro per classi aperte e piccoli gruppi istituendo, se possibile, la figura del tutor 

per gli alunni in difficolta'. Si spera in finanziamenti p.o.n./fesr  

 

Azione prevista 

laddove possibile, sfruttare i vantaggi dell'organico potenziato 

 

Effetti positivi a medio termine 

interessare maggiormente gli alunni e rimotivare i docenti 

 

Effetti negativi a medio termine 

didattica laboratoriale fine a  se stessa 

 

Effetti positivi a lungo termine 

modificare nel tempo le strategie didattiche 

 

Effetti negativi a lungo termine 

difficoltà a colmare il divario con i nativi digitali da parte dei docenti 

----------------------------------------------------------- 

 

 

4. Offrire piu’ possibilita’ di differenziazione didattica agli alunni in difficolta’, 

creando inclusione e non solo inserimento nelle classi. 

 

Azione prevista 

elaborazione dei PEI e dei PDP da parte di tutto il consiglio di classe 

 

Effetti positivi a medio termine 

avvio di processo di reale inclusione degli alunni in difficoltà 

 

Effetti negativi a medio termine 

mancata partecipazione dei docenti di materie curricolari e mancata crescita del gruppo 

classe 

 

Effetti positivi a lungo termine 

creazione di buone pratiche e di stili di apprendimento superiore 

 

Effetti negativi a lungo termine 

mancato riconoscimento da parte delle famiglie di percorsi di inclusione . gruppi classe 

non ottimali dal punto di vista relazionale 

----------------------------------------------------------- 

 

 

5. Perfezionare il monitoraggio sugli apprendimenti dei ragazzi con un responsabile 

per materie caratterizzanti che supportino la f.s.. . Aumentare le simulazioni per gli 

esami di stato nelle materie caratterizzanti 

 

Azione prevista 

nomina responsabile per materia caratterizzante 
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Effetti positivi a medio termine 

aumento dei momenti di confronto per i docenti e per gli alunni 

 

Effetti negativi a medio termine 

diminuzione delle occasioni per portare avanti progetti con altre finalità 

 

Effetti positivi a lungo termine 

miglioramento dei risultati realmente classificabili. diffusione di strategie didattiche 

premianti 

 

Effetti negativi a lungo termine 

eccessiva standardizzazione delle pratiche didattiche 

6. Realizzare iniziative formative per i docenti affinche’ acquisiscano nuove 

metodologie didattiche motivanti per gli alunni e adeguate alle esigenze del mondo 

del lavoro e del post diploma. Si spera di attivare un progetto tutor per gli alunni, 

parimente ai progetti p.o.n. digitali. 

 

Azione prevista 

percorsi formativi sulle LIM e sulla lingua inglese per fini didattici. Utilizzo delle risorse 

eventualmente derivanti dal P.O.N. scuola digitale e dall'eventuale FESR Laboratori 

didattici territoriali in attesa di approvazione. 

 

Effetti positivi a medio termine 

docenti maggiormente inseriti del mondo dei ragazzi 

 

Effetti negativi a medio termine 

decremento motivazionale in assenza di validi incentivi 

 

Effetti positivi a lungo termine 

recupero dello status docente e riconoscimento del ruolo 

 

Effetti negativi a lungo termine 

docenti sempre più distanti dai fruitori 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

7. Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la matematica e l’italiano 

al biennio e, se possibile in inglese e nelle materie caratterizzanti al triennio 

 

Azione prevista 

decidere , in sede dipartimentale, quali criteri di valutazione  omogenei usare per testare 

le prove scritte nelle classi seconde 

 

Effetti positivi a medio termine 

riuscire a recuperare alunni in difficoltà e, coinvolgere tutti i docenti in un'ottica di aiuto 

reciproco 

 

Effetti negativi a medio termine 

didattica finalizzata solo a una asettica misurazione 
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Effetti positivi a lungo termine 

risalita nelle medie regionali e nazionali sui risultati nelle prove Invalsi 

 

Effetti negativi a lungo termine 

difficoltà nella personalizzazione degli interventi didattici 

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

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Obiettivi di processo : 

 

1. Aprire dei tavoli di confronto con le scuole medie inferiori per evidenziare le criticita’ che 

emergono al primo anno delle superiori. Per quel che  concerne l'orientamento in uscita si 

confida nelle varie  opportunità previste dall'alternanza scuola lavoro. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professio

nal 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

50 

 

250 

 

875 

 

fis 

 

Personale 

ATA 

 

1 

 

5 

 

75 

 

fis 

 

Altre 

figure* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Un eventuale impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

verrà precisato nel momento in cui si renderanno disponibili opportunità e risorse. 

 

2. :Attivare momenti di confronto fra scuola, famiglie, c.t.s.,enti locali per migliorare 

l’offerta formativa e la spendibilita’ del titolo di studio 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professio

nal 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

d.s., funzione 

strumentale 

orientamento 

 

10 

 

175 

 

FIS 

 

Personale 

ATA 

 

10 

 

100 

 

1350 

 

FIS 

 

Altre 

figure 

* 

fiduciari del d.s. 

 

 

 

 

 

 

 

*Un eventuale impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

verrà precisato nel momento in cui si renderanno disponibili opportunità e risorse. 
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3. :Incentivare maggiormente l’utilizzo dei laboratori per tutte le classi, favorendo il lavoro 

per classi aperte e piccoli gruppi istituendo, se possibile, la figura del tutor per gli alunni in 

difficolta'. Si spera nei finanziamenti p.o.n.  e f.e.s.r. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professio

nal 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

5 

 

50 

 

875 

 

fis 

 

Personale 

ATA 

 

1 

 

50 

 

130 

 

fis 

 

Altre 

figure 

 

D.S., Funzione 

strumentale al 

PTOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

 

Impegno presunto 

 

Fonte finanziaria 

 

Formatori 

 

 

 

 

 

Consulenti 

 

5000 

 

Laboratori didattici territoriali 

FESR 

 

Attrezzature 

 

22000 

 

P.O.N. Laboratori digitali 

 

Servizi 

 

 

 

 

 

Altro 

 

450000 

 

FESR 

 

 

4. Offrire piu’ possibilita’ di differenziazione didattica agli alunni in difficolta’, creando 

inclusione e non solo inserimento nelle classi. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professio

nal 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

tutti i docenti 

 

200 

 

3500 

 

fis 

 

Personale 

ATA 

 

1 

 

5 

 

75 

 

fis 

 

Altre 

figure 

d.s., referente 

gruppo GLI 
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*  

*Un eventuale impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

verrà precisato nel momento in cui si renderanno disponibili opportunità e risorse. 

 

 

5. Perfezionare il monitoraggio sugli apprendimenti dei ragazzi con un responsabile per 

materie caratterizzanti che supportino la f.s.. . Aumentare le simulazioni per gli esami di 

stato nelle materie caratterizzanti 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professio

nal 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

10 

 

100 

 

1750 

 

fis 

 

Personale 

ATA 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

Altre 

figure 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

 

6. Realizzare iniziative formative per i docenti affinche’ acquisiscano nuove metodologie 

didattiche motivanti per gli alunni e adeguate alle esigenze del mondo del lavoro e del post 

diploma. Si spera di attivare un progetto tutor per gli alunni, parimente ai progetti p.o.n. 

digitali. 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professio

nal 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

100 

 

4000 

 

 

 

 

 

Personale 

ATA 

 

1 

 

40 

 

600 

 

fis 

 

Altre 

figure 

 

vicaria 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

 

Impegno presunto 

 

Fonte finanziaria 

 

Formatori 

 

2 

 

scuola e/o eventuali uditori 

esterni 

 

Consulenti 
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Attrezzature 

 

500 

 

scuola 

 

Servizi 

 

200 

 

scuola 

 

 

7. Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la matematica e l’italiano al 

biennio e, se possibile in inglese e nelle materie caratterizzanti al triennio 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professio

nal 

 

Tipologia di attività 

 

Ore aggiuntive 

presunte 

 

Costo previsto 

 

Fonte finanziaria 

 

Docenti 

 

3 docenti 

referenti(Italiano,M

atematica,Inglese) 

 

30 

 

525 

 

fis 

 

Personale 

ATA 

 

 

1 

 

10 

 

135 

 

FIS 

Altre 

figure 

 

D.S., Funzione 

strumentale al 

PTOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

 

1. Aprire dei tavoli di confronto con le scuole medie inferiori per evidenziare le criticita’ che 

emergono al primo anno delle superiori. Per quel che  concerne l'orientamento in uscita si 

confida nelle varie  opportunità previste dall'alternanza scuola lavoro. 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

commissione 

continuità 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

 

azione 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

 

azione 

 

azione 

 

azione 
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2. Attivare momenti di confronto fra scuola, famiglie, c.t.s.,enti locali per migliorare l’offerta 

formativa e la spendibilita’ del titolo di studio 

 

Tempistica delle attività 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

orientamento e 

miglioramento 

offerta formativa 

 

azione 

 

azione 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

 

3. Incentivare maggiormente l’utilizzo dei laboratori per tutte le classi, favorendo il lavoro 

per classi aperte e piccoli gruppi istituendo, se possibile, la figura del tutor per gli alunni in 

difficolta'. Si auspica nei finanziamenti p.o.n.  e f.e.s.r. 

Tempistica delle attività 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Laboratori 

didattici 

teritoriali(fesr). 

P.O.N. 

Laboratori 

digitali 

 

azione 

 

azione 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

 

 

4. Offrire piu’ possibilita’ di differenziazione didattica agli alunni in difficolta’, creando 

inclusione e non solo inserimento nelle classi. 

Tempistica delle attività 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Sperimentazione 

nuovi pdp e pei in 

2 classi 

 

azione 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

 

5. Perfezionare il monitoraggio sugli apprendimenti dei ragazzi con un responsabile per 

materie caratterizzanti che supportino la f.s.. . Aumentare le simulazioni per gli esami di 

stato nelle materie caratterizzanti 

Tempistica delle attività 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

monitoraggio 

apprendimenti 

 

azione 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 
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6. Realizzare iniziative formative per i docenti affinche’ acquisiscano nuove metodologie 

didattiche motivanti per gli alunni e adeguate alle esigenze del mondo del lavoro e del post 

diploma. Ci si propone di attivare un progetto tutor per gli alunni, parimente ai progetti 

p.o.n. digitali. 

Tempistica delle attività 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

formazione 

docenti in 

C.L.I.L. e 

multimedialità 

 

azione 

 

azione 

 

azione 

 

azione 

(non 

svolta) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

 

7. Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per la matematica e l’italiano al 

biennio e, se possibile in inglese e nelle materie caratterizzanti al triennio 

 

Tempistica delle attività 

 

Attività 

 

Set 

 

Ott 

 

Nov 

 

Dic 

 

Gen 

 

Feb 

 

Mar 

 

Apr 

 

Mag 

 

Giu 

 

Somministrazione 

prove strutturate e 

semistrutturate per 

classi parallele 

 

azione 

(non 

svolta) 

 

azione 

(non 

svolta) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(in 

corso) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

azione 

(attuata o 

conclusa) 

 

 

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

processo 

 

 

Obiettivi di processo 

 

1. Aprire dei tavoli di confronto con le scuole medie inferiori per evidenziare le criticita’ che 

emergono al primo anno delle superiori. Per quel che  concerne l'orientamento in uscita si 

confida nelle varie  opportunità previste dall'alternanza scuola lavoro. 

 

Data di rilevazione 

31/03/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

numero di incontri con i docenti di diverso ordine e grado 

 

Strumenti di misurazione 

ore di presenza dei docenti impegnati 

 

Criticità rilevate 

possibili difficoltà nel trovare date per le riunioni 
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Progressi rilevati 

miglioramento della didattica orientativa 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

in itinere 

 

2. Attivare momenti di confronto fra scuola, famiglie, c.t.s.,enti locali per migliorare l’offerta 

formativa e la spendibilita’ del titolo di studio 

 

Data di rilevazione 31/05/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

numero questionari compilati da famiglie e altri portatori di interesse 

 

Strumenti di misurazione 

valori percentuali in relazione agli indicatori 

 

Criticità rilevate 

necessità di riorganizzare le comunicazioni scuola famiglia  

 

Progressi rilevati 

da definire 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

da definire in itinere 

 

 

3. Incentivare maggiormente l’utilizzo dei laboratori per tutte le classi, favorendo il lavoro 

per classi aperte e piccoli gruppi istituendo, se possibile, la figura del tutor per gli alunni in 

difficolta'. Si spera in finanziamenti p.o.n./fesr   

 

Data di rilevazione 30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

percentuale di adesioni fra docenti , alunni e territorio 

 

Strumenti di misurazione 

test on line 

 

Criticità rilevate 

da definire 

 

Progressi rilevati 

da definire 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

da definire 
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4. Offrire piu’ possibilita’ di differenziazione didattica agli alunni in difficolta’, creando 

inclusione e non solo inserimento nelle classi. 

 

Data di rilevazione 30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

ore dedicate nei consigli di classe scelti 

 

Strumenti di misurazione 

ore di partecipazione docenti 

 

Criticità rilevate 

da definire 

 

Progressi rilevati 

da definire 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

da definire 

 

5. Perfezionare il monitoraggio sugli apprendimenti dei ragazzi con un responsabile per 

materie caratterizzanti che supportino la f.s.. . Aumentare le simulazioni per gli esami di 

stato nelle materie caratterizzanti 

 

Data di rilevazione 30/06/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

risultati agli scrutini intermedi e finali. risultati nelle prove Invalsi e nelle prove per classi 

parallele 

 

Strumenti di misurazione 

percentile rispetto ai dati della scuola, degli istituti tecnici e professionali nella 

provincia,regione e in Italia 

 

Criticità rilevate 

insufficiente banca dati 

 

Progressi rilevati 

implementazione dei dati 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

in itinere e a fine anno 

 

 

6. Realizzare iniziative formative per i docenti affinche’ acquisiscano nuove metodologie 

didattiche motivanti per gli alunni e adeguate alle esigenze del mondo del lavoro e del post 

diploma. Si spera di attivare un progetto tutor per gli alunni, parimente ai progetti p.o.n. 

digitali. 

 

Data di rilevazione 30/06/2016 
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Indicatori di monitoraggio del processo 

percentuale docenti aderenti 

 

Strumenti di misurazione 

ore destinate alla formazione 

 

Criticità rilevate 

possibili difficoltà legate all'extracurricolarità e agli impegni dei docenti in altre scuole 

 

Progressi rilevati 

da definire 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

in itinere  

 

7. Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi per matematica e italiano al biennio 

e, se possibile in inglese e nelle materie caratterizzanti al triennio 

 

Data di rilevazione 01/03/2016 

 

Indicatori di monitoraggio del processo 

alta percentuale di alunni presenti alle proveridotta varianza fra le classi 

 

Strumenti di misurazione 

test a risposta multipla,aperta e v/f 

 

Criticità rilevate 

mancanza di dati pregressicontemporaneità nella somministrazione 

 

Progressi rilevati 

da definire 

 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

da definire 

 

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

 

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

RAV 

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 

riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei 

traguardi previsti.  

1. Priorità 1A 

 

Esiti 

Risultati scolastici 
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Data rilevazione 

15/07/2016 

 

Indicatori scelti 

avvicinamento ai seguenti valori provinciali: 9,8% di diplomati con 60/100 e 37,7% 

fra il 60 e il 70/100 nel 2015 per i Tecnici. Per il Professionale si terrà conto dei dati 

del 2016. 

 

Risultati attesi 

Miglioramento della performance del 2015. 

 

Risultati riscontrati 

da definire a luglio 2016 

 

Differenza 

da definire a luglio 2016 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

al momento nessuna 

2. Priorità 2A 

 

Esiti 

Risultati nelle prove standardizzate 

 

Data rilevazione 

30/10/2016 

 

Indicatori scelti 

divario fra le classi registrato in punti percentuali 

 

Risultati attesi 

diminuzione del divario di almeno il 10% 

 

Risultati riscontrati 

da definire 

 

Differenza 

da definire 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

al momento nessuna 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 

 

Momenti di condivisione interna 

illustrazione del PDM durante i collegi docenti;circolari interne 

 

Persone coinvolte 

tutti 
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Strumenti 

richiesta di pareri e proposte durante  i collegi;questionari di fine anno 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 

da riscontrare 

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

dell'organizzazione scolastica 

 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 

 

Metodi/Strumenti 

Condivisione dei risultati all'interno del Consiglio d'Istituto con le componenti genitori e alunni 

 

Destinatari 

genitori e alunni 

 

Tempi 

tutto l'anno scolastico 

 

Metodi/Strumenti 

registro elettronico;sito web 

 

Destinatari 

tutti i docenti 

 

Tempi 

settembre/giugno 

 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 

Metodi/Strumenti 

sito web 

 

Destinatari delle azioni 

famiglie e studenti 

 

Tempi 

fine anno scolastico 
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4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 

 

Nome 

 

Ruolo 

 

 prof. Massimo De Pau 

 

dirigente scolastico 

 

prof. Giovanni Sechi 

 

fiduciario sez. IPIA 

 

prof.ssa Stefania Uda 

 

vicaria 

 

prof.ssa Fernanda Cossellu 

 

funzione strumentale al PTOF 
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