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PREMESSA NORMATIVA  

  

  

 

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 relativo all’ Autonomia didattica ed 

organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, all’art. 3 “Piano dell’offerta formativa” prevede che:  

  

“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell’Offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplica la progettazione curricolare, extracurriculare 

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.  

Il Piano dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed 

indirizzi di studi determinati a livello nazionale a norma dell’art. 8 e riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale.  

Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per 

le attività della scuola e delle scelte generali di gestione ed amministrazione definiti dal Consiglio 

d’Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni.  

  

La legge 107/2015 introduce il POF triennale (PTOF) e l’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 è sostituito dal seguente:  

  

«Art. 3. - (Piano triennale dell’offerta formativa).   

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
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extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia.   

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale 

ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 

corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline  

tali da coprire:   

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del 

monte orario degli insegnamenti,  con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e 

agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la 

possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione 

vigente; b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.  

  

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, 

della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i 

piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.  

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal 

consiglio d’istituto.   

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con 

gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori 

e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».  

  

  

Il PTOF “contiene” il Piano dell’Offerta Formativa in quanto le linee guida sono assolutamente le stesse così come 

le parti che compongono il PTOF. Tuttavia annualmente viene prodotto l’elenco delle attività proposte e realizzate 

da commissioni e gruppi di lavoro e la distribuzione degli incarichi trova riscontro nell’organigramma pubblicato 

sul sito.  

Annualmente il PTOF viene sottoposto a verifica e revisione in relazione all’evoluzione della normativa, 

all’emergere di nuove esigenze didattico-formative, all’esigenza di uniformarlo a nuove procedure amministrative. 

Il Piano dell’Offerta Formativa con scadenza triennale ha una logica connessione con il Piano di 

Miglioramento, ossia con le attività e le azioni che saranno poste in essere allo scopo di risolvere in parte 

o in tutto le criticità che sono state poste in luce dal Rapporto di Auto Valutazione (RAV) di istituto. 

Infatti anche il piano di miglioramento ha una scadenza triennale per consentire alla scuola di progettare 

in modo graduale e, al tempo stesso, verificare annualmente il raggiungimento degli obiettivi posti così 

da poter correggere, se necessario, il proprio percorso di miglioramento accelerando o rallentando il passo, 

prendendo in considerazione azioni inizialmente non previste o abbandonando delle azioni rivelatisi poco 

efficaci.  
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LA SCUOLA E IL CONTESTO  

  

  

Gli studenti che frequentano l’Istituto “Sanmicheli” provengono un po’ da tutta la provincia di Verona 

che conta ormai oltre 900.000 abitanti come riportano i dati del censimento 2011, con un incremento 

dell’8,9% rispetto i risultati del censimento del 2001.  

Tuttavia nel corso degli anni l’offerta scolastica si è notevolmente differenziata rispetto al passato ossia 

l’indirizzo professionale socio-sanitario è stato anche offerto da scuole del territorio di Legnago e di Isola 

della Scala, così come il corso professionale industria e artigianato con indirizzo moda è ora disponibile 

anche nel legnaghese, pertanto diminuiscono in misura proporzionale gli studenti che provengono da tali 

zone della provincia.  

  

Significativa è la presenza di cittadini non italiani come dimostrano i dati riportati in sintesi dalla 

elaborazione TUTTITALIA.IT:  

  

Popolazione straniera residente in provincia di Verona al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini 

stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.  

  

Distribuzione per area geografica di cittadinanza  

 

Gli stranieri residenti in provincia di Verona al 1° gennaio 2018 sono 105.460 e rappresentano l'11,4% 

della popolazione residente.  

 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 30,0% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dal Marocco (12,4%) e dallo Sri Lanka (ex Ceylon) (8,1%).  
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Paesi di provenienza  

 

  

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di 

appartenenza ed ordinato per numero di residenti.  

EUROPA  Area  Maschi  Femmine  Totale  %  

Romania  Unione Europea  14.581  17.108  31.689  30,05%  

Repubblica Moldova  Europa centro orientale  2.314  4.223  6.537  6,20%  

Albania  Europa centro orientale  3.195  3.012  6.207  5,89%  

Repubblica di Serbia  Europa centro orientale  860  915  1.775  1,68%  

Ucraina  Europa centro orientale  327  1.153  1.480  1,40%  

Polonia  Unione Europea  444  825  1.269  1,20%  

AFRICA   Area  Maschi  Femmine  Totale  %  

Marocco    Africa settentrionale  6.912  6.155  13.06

7 

 12,39%  

Nigeria   Africa occidentale  1.821  1.650  3.47

1 

 3,29%  

Ghana    Africa occidentale  1.403  1.049  2.45

2 

 2,33%  

Tunisia    Africa settentrionale  723  540  1.26

3 

 1,20%  

Senegal   Africa occidentale  819  420  1.23

9 

 1,17%  

ASIA   Area  Maschi  Femmine  Totale  %  

Sri Lanka (ex Ceylon)    Asia centro 

meridionale  
4.498  4.049  8.547  8,10%  

India   Asia centro 

meridionale  
2.793  1.992  4.785  4,54%  

Repubblica Popolare Cinese   Asia orientale  1.969  2.017  3.986  3,78%  

Pakistan    Asia centro 

meridionale  
826  393  1.219  1,16%  

AMERICA  Area  Maschi  Femmine  Totale  %  

Brasile  America centro meridionale  556  1.129  1.685  1,60%  

  

https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/romania/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-moldova/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-moldova/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-moldova/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-moldova/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/albania/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/albania/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-serbia/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-serbia/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-serbia/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-serbia/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-serbia/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-di-serbia/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/ucraina/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/polonia/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/polonia/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/marocco/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/marocco/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/nigeria/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/nigeria/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/ghana/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/ghana/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/tunisia/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/tunisia/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/senegal/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/senegal/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/sri-lanka/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/sri-lanka/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/sri-lanka/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/sri-lanka/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/sri-lanka/
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https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/sri-lanka/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/sri-lanka/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/india/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/india/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
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https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/pakistan/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/pakistan/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/brasile/
https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-di-verona/statistiche/cittadini-stranieri/brasile/
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La presenza diffusa e permanente di non italiani implica che la scuola in generale e un istituto 

professionale in particolare, coltivi una vocazione interculturale se intende dare una concreta opportunità 

di apprendimento e di cittadinanza ai giovani di origine non italiana, i quali ancora scelgono l’istruzione 

professionale nella speranza che ciò sia un veicolo sicuro e qualificato verso il lavoro.  

  

Il rapporto statistico della Regione Veneto 2018 riferito al 2017 evidenzia, tra le peculiarità del territorio  

Veneto, l’organizzazione dell’imprenditoria che permette una forte apertura verso l’estero.  

Gran parte delle imprese crea o distribuisce prodotti e servizi per un mercato globale o internazionale 

sfruttando conoscenze e cultura locale oppure operando su bisogni locali si son sviluppate al fine di 

diventare multinazionali o globali.  

Le imprese attive in Veneto al 31 dicembre 2017 costituiscono l’8,4% della base imprenditoriale 

nazionale. Il numero di imprese è rimasto pressoché invariato rispetto all’anno precedente con una 

contrazione di lungo periodo nei settori economici tradizionali (agricoltura, industria, costruzioni e 

commercio) e le crescenti opportunità di fare impresa nel settore dei servizi. Infatti le dinamiche di 

ampliamento dell’imprenditoria veneta dai servizi (+1,2% annuo). Rilevante è lo sviluppo del comparto 

dei servizi sociale e alla persona, ma anche buone prestazioni emergono dal settore turistico. Infine per 

ciò che riguarda la nostra offerta formativa è il successo all’estero delle produzioni di qualità del comparto 

Moda. Le esportazioni di produzioni Made in Veneto hanno superato i 10,4 miliardi di euro con una 

crescita annua del 3,5%, concentrata principalmente verso i mercati europei.      

Tutte queste imprese necessitano direttamente, se medie o grandi, o indirettamente attraverso le strutture 

che offrono servizi alle imprese, di personale amministrativo che sia in grado di gestire la corrispondenza 

in italiano e in lingua straniera, la contabilità, il protocollo, l’archivio ed i rapporti con l’utenza con 

l’utilizzo di strumenti informatici soggetti a continui aggiornamenti e revisioni tecnologiche. Si richiede 

inoltre che il personale abbia capacità, oltre a quelle tecniche di esecuzione delle disposizioni impartite, 

di lavoro autonomo, di relazione sociale e di auto aggiornamento. Tutto questo con la necessaria 

flessibilità in una fase di continui mutamenti dei processi produttivi e dei servizi.   

L’innovazione infatti riguarda principalmente l’attività di ricerca e sviluppo in azienda, l’acquisizione di 

macchinari e attrezzature tecnologicamente avanzati, l’acquisizione di software e hardware informatico, 

con un ruolo sempre più marcatamente significativo attribuito all’estetica del prodotto (design) e al 

marketing.  

Il percorso professionale per i Servizi Commerciali, offre qualifiche di 2° livello di durata 

quinquennale, le quali permettono sia l’inserimento nel mondo del lavoro con capacità direttive in campo 

amministrativo e turistico, sia il proseguimento degli studi a livello universitario.  

L’indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy (Moda) è nato su precisa sollecitazione del 

Distretto della Moda che ha constatato una carenza di disponibilità di personale adeguatamente preparato 

a fronte di una crescente richiesta del settore di disporre di operatori in grado di applicare la tecnologia 

informatica alla modellistica. La scuola dispone di un laboratorio informatico attrezzato per la 

progettazione del prodotto nonché di due laboratori di confezioni rinnovati nell’ anno scolastico 2017-18, 

che saranno oggetto di ampliamento già finanziato dall’UST.   

L’indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’assistenza sociale, che dal 2018-19 offre anche un corso serale, 

risponde alle esigenze delle numerose strutture di intervento presenti sul territorio della provincia di 

Verona, qualificandosi come un percorso professionale impegnativo. Il diploma, grazie all’impegno della 

Rete degli IPSSS del Veneto e ad un Comitato Tecnico Scientifico costituitosi nel 2014-15 di cui l’istituto 

è stato capofila, ha ottenuto il riconoscimento del titolo come credito di accesso al il corso di Operatore 

Sociosanitario.  
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GLI INDIRIZZI OFFERTI  

  

L’Istituto offre due distinte possibilità di studio: l’una nel percorso della formazione professionale (IeFP) 

di durata triennale con eventuale prolungamento al IV anno, l’altra nel percorso dell’istruzione di durata 

quinquennale: lo scopo di questa fondamentale scelta consiste essenzialmente nell’offrire a tutti i ragazzi, 

anche a quelli meno motivati allo studio, meno sicuri delle proprie risorse, una opportunità di 

apprendimento e di crescita.  

I due percorsi si possono perciò intrecciare consentendo, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, passaggi 

da un percorso all’altro così da limitare il più possibile la dispersione scolastica.  

Sia la formazione sia l’istruzione professionale hanno una forte vocazione laboratoriale e pratica: la 

didattica prende spunto proprio da questo elemento caratterizzante puntando su un processo di 

apprendimento e di rielaborazione che parta dall’esperienza pratica prima che dallo studio teorico.  In 

entrambi i percorsi ha un ruolo di primaria importanza l’esperienza del tirocinio attuata nella modalità 

dell’alternanza scuola lavoro che viene realizzata in corso d’anno scolastico come, appunto, un diverso 

fare scuola.  

In tutti gli indirizzi dell’istruzione il tirocinio in ASL è operativo nelle classi III, IV e V, nei corsi IeFP è 

invece operativo nelle classi II, III e IV.  

Pur rimarcando lo sbocco lavorativo accessibile tramite gli studi professionali, la scuola si adopera per 

fornire a tutti i ragazzi, e in particolare agli studenti dei corsi quinquennali, un’ampia informazione ed 

esperienze formative nella direzione della prosecuzione degli studi.  

Le uscite sul territorio accompagnano l’intera durata del corso di studi poiché si ritiene che siano occasioni 

molto importanti e significative per conoscere le risorse ambientali, artistiche, culturali, aziendali ed 

economiche di cui dispone la realtà territoriale in cui è collocata la scuola. Nel biennio le mete privilegiate 

sono il centro storico della città e i suoi monumenti, le strutture di servizio per il cittadino, le strutture 

legate all’educazione ambientale, alimentare, affettiva, alla prevenzione nell’uso delle sostanze e 

dell’alcol, nonché gli spazi urbani ed extra-urbani per l’attività motoria.  

Nel triennio invece si privilegia la conoscenza e la visita delle strutture produttive, professionali, di servizi 

e di commercio che sono legate specificatamente all’indirizzo di studi seguito dagli studenti: enti, uffici 

pubblici e privati, agenzie di viaggio, alberghi e altre strutture ricettive, fabbriche, magazzini, negozi, asili 

nido, scuole materne, centri diurni, ed ogni altro ambiente che possa risultare utile per un apprendimento 

“in situazione”. Infatti anche le uscite sul territorio sono un’occasione per far crescere abilità trasversali 

come la puntualità, la correttezza del comportamento, il rispetto delle regole, che sono un presupposto 

essenziale per affrontare il tirocinio in azienda/struttura in modo efficace e produttivo.   

A partire dalla classe III nel sistema dell’istruzione e dalla classe II in quello della formazione le uscite 

sono sempre più indirizzate a far conoscere la realtà produttiva inerente l’ambito di studi, senza mai 

tralasciare occasioni e situazioni che consentano un continuo contatto e scambio fra la scuola e la realtà 

circostante: il teatro, il cinema, i concerti, l’opera, i monumenti, l’archeologia industriale, l’architettura, 

le strutture di servizio, le conferenze, le pubbliche manifestazioni, sono e restano stimoli irrinunciabili.  

  

  

  

LA SCUOLA E’ UNA REALTA’ COMPLESSA DA ORGANIZZARE E DA GESTIRE: 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO E DI COLLABORAZIONE CON LA DIRIGENZA  

  

La consapevolezza di quanto sia complesso organizzare e gestire una realtà come quella scolastica fatta 

di persone che tutte insieme e ognuna di per sé manifestano esigenze e avanzano richieste, ha indotto il 

collegio docenti dell’Istituto Sanmicheli, a dotarsi di una struttura organizzativa che, con la dirigenza, 

assicuri il buon funzionamento della scuola.  

In tale struttura organizzativa rientrano delle attività che consentono al dirigente scolastico di organizzare 

il servizio scolastico in termini di efficienza e di efficacia, fra di esse:  

 collaboratori del dirigente  
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 ufficio tecnico  

 commissione orario  

 commissione passaggi da altri ordini dell’istruzione e dai CFP  

 coordinatori di classe  

 coordinatori di disciplina  

 Funzioni Strumentali Offerta Formativa  

 Centro sportivo studentesco  

 Animatore digitale  

 Responsabile bullismo e cyberbullismo  

I collaboratori del dirigente, due docenti, uno operante in sede centrale, l’altro in sede succursale, 

costituiscono una preziosissima risorsa per la scuola poiché si tratta di personale esperto e collaudato nei 

più diversi campi di intervento, con il dirigente condividono scelte, problemi, soluzioni, atteggiamenti, 

dando uniformità alla “governance” della scuola.  

L’ufficio tecnico ha un compito di stretta collaborazione con la direzione dell’Istituto, è di raccordo con 

gli insegnanti nello svolgimento delle esercitazioni pratiche con il personale A.T.A., assume un ruolo 

rilevante per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e 

delle strumentazioni necessarie a supporto della didattica, prende in carico un ruolo notevole in una scuola 

che considera la didattica di laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive ai fini 

dell’acquisizione delle competenze da parte degli studenti. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico lavora in 

stretto coordinamento con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori, fa parte del Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza, si raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti amministrativi e contrattuali, è punto 

di riferimento per i Responsabili dei Laboratori, per gli Assistenti Tecnici, per i Direttori di Dipartimento 

e le Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, per i referenti di Commissioni, di progetti, del 

Comitato Tecnico Scientifico, del Centro Sportivo scolastico. Interviene nelle riunioni dello Staff del 

Dirigente.  

Una particolare rilevanza è da attribuirsi ai coordinatori di classe per il fondamentale ruolo di raccordo tra 

scuola e famiglia, perché sono un punto di riferimento per gli studenti, perché controllano la regolare 

produzione e realizzazione della programmazione didattico-formativa.  

Anche i coordinatori di disciplina svolgono un ruolo essenziale nella costante revisione dei programmi 

e dei metodi di insegnamento rivolgendo una particolare attenzione alla didattica laboratoriale e alle 

richieste di aggiornamento disciplinare.  

La commissione passaggi vaglia le numerose richieste che annualmente provengono da studenti che 

hanno frequentato altre scuole e che per vari motivi: specificità dell’offerta formativa, riorientamento o 

insuccesso scolastico, e decidono di trasferirsi presso l’istituto. In tale situazione bisogna garantire che il 

passaggio avvenga nel rispetto della normativa vigente offrendo allo studente che fa richiesta di passaggio 

una opportunità di inserimento e di successo.  

La commissione orario cerca la conciliazione tra le numerose esigenze che si esprimono nel momento in 

cui si debba elaborare l’orario scolastico: l’uso dei laboratori, delle palestre, la compresenza nella stessa 

classe di studenti di diversi gruppi linguistici e quindi di diversi insegnanti di II lingua, le classi articolate; 

oltre a ciò un numero significativo di docenti operano su più scuole o sulle due sedi dell’istituto con tutti 

i problemi logistici che ciò comporta, altri usufruiscono del part-time, altri ancora possono legittimamente 

richiedere delle agevolazioni sull’orario perché si trovano in particolari condizioni (lavoratrici-madri, 

lavoratori-padri, fruitori della legge 104…).  

Le Funzioni Strumentali per l’Offerta Formativa, affiancate dalle rispettive commissioni e i docenti 

che costituiscono il Centro sportivo studentesco, costituiscono un’altra importante risorsa della scuola 

perché si occupano di questioni rilevanti al cui centro stanno proprio gli studenti e le attività curricolari 

ed extra-curricolare che sono loro proposte a seconda dell’età e delle classi frequentate.  
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FSOF ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA  

L’attività di orientamento (funzione strumentale e commissione) prevede due momenti fondamentali e 

distinti: orientamento in entrata destinato agli studenti (e alle loro famiglie) che stanno ultimando la 

secondaria di I grado e devono scegliere come proseguire gli studi. L’orientamento in uscita destinato agli 

studenti delle classi IV e V per far conoscere loro sia le opportunità lavorative sia quelle di studio. Molte 

sono le iniziative adottate da alcuni anni dalla scuola e ormai consolidate come gli open-day, la 

partecipazione al salone dell’orientamento, la “giornata con noi”, l’inserimento di studenti che effettuano 

un passaggio provenendo da altre scuole e/o dalla formazione (CFP), il progetto Tandem, il progetto 

Itinera.  

Per realizzare queste attività la scuola sottoscrive annualmente dei partenariati con la RETE 

PROVINCIALE PER L’ORIENTAMENTO, il COSP e l’UNIVERSITA’ di Verona, i docenti che 

aderiscono alla commissione orientamento si recano presso le scuole medie e accolgono famiglie e 

studenti in visita presso l’istituto.   

  

FSOF SALUTE E BENESSERE  

La Funzione Strumentale e la commissione elaborano annualmente un piano di attività da realizzare nelle 

classi sul fronte della prevenzione dei comportamenti a rischio come ad esempio l’uso di sostanze che 

generano dipendenza e della educazione a comportamenti corretti a tutela della salute psico-fisica, ma con 

il tempo gli interventi si sono moltiplicati facendo conoscere agli studenti i servizi e le strutture territoriali 

che si occupano della tutela della salute del cittadino, attivando numerose iniziative sul fronte della 

legalità, delle pari opportunità, contro la violenza verso le donne e i più deboli, attivando sportelli con 

psicologi (CIC).  

L’attuazione del progetto prevede l’intervento di esperti esterni, uscite sul territorio e interventi curricolari 

con i docenti di classe.  

La commissione si occupa anche del progetto accoglienza rivolto agli studenti delle classi prime e 

condiviso con i colleghi della commissione orientamento, del Progetto “Scuola Competente” e del 

Cyberbullismo.  

  

FSOF SOSTEGNO  

La scuola accoglie un numero significativo i studenti con disabilità certificata.  

La Funzione Strumentale per la disabilità è affiancata da un coordinamento di disciplina formato in buona 

misura da docenti esperti molti dei quali hanno confermato la loro permanenza a scuola nel corso degli 

anni. Si è consolidato un rapporto positivo con l’USL e il personale che vi fa riferimento come gli 

assistenti alla persona. Gli accordi di programma rivisti e sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti (sindaci, 

direttori delle USL, presidi, associazioni dei genitori) sono pubblicati sul sito, sono stati resi noti alle 

famiglie e ad essi si ispirano i Progetti Educativi Individualizzati.  

Il coordinamento di sostegno ha consolidato delle buone pratiche per la gestione degli esami di stato 

nonché per l’inserimento dei ragazzi disabili in tirocinio. La scuola aderisce alla rete del Centro 

Territoriale Integrazione.  

In allegato è possibile trovare i documenti elaborati dal coordinamento di sostegno per la formulazione 

del PEI.  

Redige ogni anno il PAI Piano annuale Inclusione.  

  

FSOF INTERCULTURA  

La Funzione Strumentale e la Commissione hanno nel tempo elaborato numerosi e articolati strumenti di 

intervento i quali hanno consentito dapprima di affrontare l’emergenza degli studenti in arrivo dai paesi 

d’origine e privi di qualsiasi nozione linguistica quindi, subentrata la fase della seconda generazione, 

hanno elaborato interventi di natura più spiccatamente interculturale.  

La scuola dispone di un protocollo di accoglienza e numerosi materiali disponibili anche on line.  
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Sono annualmente rinnovate le convenzioni con la rete provinciale TANTETINTE e con l’associazione 

CESTIM. La scuola conta anche sull’intervento di alcuni volontari che si occupano dei casi di ragazzi 

maggiormente bisognosi di supporto per l’apprendimento linguistico.  

In allegato è possibile reperire il protocollo di accoglienza per gli studenti non italiani.  

  

FSOF ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono percorsi triennali attivati nell’Istituto a 

partire dall’anno scolastico 2012-13, la normativa che li regolamenta è regionale anche se i finanziamenti 

e il reclutamento del personale sono a carico dello stato e del MIUR nella fattispecie.  

La scuola ha ottenuto la possibilità di avviare 3 tipi di IFP: 1) promozione e accoglienza turistica, 2) 

segretariale, 3) abbigliamento e moda. Soltanto 2 corsi finora sono stati scelti dall’utenza ossia la 

promozione e accoglienza turistica e la moda. A conclusione del primo ciclo triennale le funzioni 

strumentali e la commissione si sono fatti carico di una complessiva opera di revisione dei curricula (in 

termini di ore e di programmi), delle procedure per l’accesso all’esame di qualifica e per l’avvio del quarto 

anno.   

Dal 2017-18 è stato possibile attivare il quarto anno che con l’esame finale offre la qualifica di Tecnico 

ai servizi della promozione e accoglienza e nel 2018-19 oltre ad esso anche il quarto anno al temine del 

quale l’esame di qualifica riconosce il titolo di Tecnico della moda.  

  

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO  

I docenti di scienze motorie promuovono il gruppo sportivo di istituto per favorire le attività di squadra e 

partecipare alle gare provinciali e regionali; per attrarre un crescente numero di studenti alla pratica 

sportiva e a un più corretto stile di vita; per contribuire ad azioni di solidarietà e volontariato all’insegna 

dello sport.   

  

ANIMATORE DIGITALE E TEAM DIGITALE  

Dall’anno scolastico 2015-16, in concomitanza con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, appare la 

figura dell’animatore digitale, nominato su candidatura individuale, tra i docenti di ruolo che diano la 

disponibilità a restare nella stessa scuola per un triennio e si impegnino a frequentare tutte le occasioni di 

aggiornamento e formazione che saranno loro offerte. L’animatore digitale è aiutato da un team digitale. 

Lo scopo è quello di promuovere la cultura digitale fra tutte le componenti presenti nella scuola, 

contribuire alla progettazione e alla realizzazione di ambienti digitali anche tramite i PON o altri bandi, 

favorire una didattica digitale senza per altro sostituire o relegare ai margini l’attività tradizionale di 

insegnamento-apprendimento.  

  

RESPONSABILE BULLISMO E CYBERBULLISMO  

Dall’anno scolastico 2017-18 il collegio dei docenti deve eleggere un docente responsabile per bullismo 

che ha i seguenti compiti:  

- informare gli insegnanti della eventuale presenza di casi di bullismo e di cyberbullismo;   

- convocare gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi 

per l’autore;  

- attivare lo sportello d'ascolto per le segnalazioni;  

- accogliere i genitori informandoli sulle azioni che la scuola può mettere in atto;  - collaborare e 

monitorare il percorso formativo dell’alunno o degli alunni coinvolti;   

- informare sulla normativa esistente e fornire materiali di approfondimento;  

- promuovere e pubblicizzare iniziative di formazione e progetti di sensibilizzazione con enti locali e 

Forze dell'Ordine;   

- supportare i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;  

- organizzare momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza e sulle modalità didattiche 

per parlare dei fenomeni in classe e su come intervenire.  
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Il responsabile dell’istituto attraverso il "Piano d'Azione" e la "Policy di E-Safety" ha permesso all'istituto 

di acquisire la certificazione di qualità conferita dal Progetto nazionale "Generazioni Connesse". Inoltre 

l’istituto ha accesso alla Piattaforma Elisa: sito del MIUR, UNIFI e Polizia di Stato per la formazione dei 

referenti.  

  

  

  

  

  

  

ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA STABILMENTE 

RICONOSCIUTE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO: UNA GARANZIA DI CONTINUITÀ  

  

  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

La riforma firmata Gelmini (2009-10) aveva cancellato dal percorso degli istituti professionali 

l’esperienza lavorativa attraverso i tirocini. Il collegio docenti dell’istituto già allora aveva però deliberato 

di proseguire le attività di tirocinio con la formula dell’Alternanza scuola lavoro e siglò degli accordi di 

rete regionali per tutti i corsi presenti in istituto, per i servizi commerciali, per i servizi socio-sanitari e per 

la moda: con ciò sono stati garantiti dei finanziamenti e si è operato per la definizione delle modalità con 

cui svolgere i tirocini e valutarli in accordo con le scuole partner. Ad oggi il progetto di Alternanza scuola 

lavoro è uno dei punti forti, dei fiori all’occhiello, dell’Istituto Sanmicheli.  

Oltre al referente dell’ASL di istituto ci sono quattro tutor per ognuno dei percorsi scolastici (professionale 

commerciale, socio-sanitario e moda e per la formazione professionale) e ogni classe ha quindi un tutor 

per organizzare l’attività secondo un protocollo annualmente verificato ed aggiornato. Tutti i docenti dei 

consigli di classe infine sono impegnati nell’attività di tutoraggio quando gli studenti si trovano in azienda 

o nelle strutture accoglienti.   

La scuola, dalla fine dell’anno scolastico 2014-15, ha sottoscritto accordi con aziende e strutture disposte 

ad ospitare gli studenti in ASL si tratta di un data-base che viene costantemente aggiornato allo scopo di 

dare una opportunità di tirocinio a tutti gli studenti.  

Particolare cura è riservata all’inserimento degli studenti con disabilità per i quali gli insegnanti di 

sostegno individuano della aziende “protette” dove possano essere positivamente accolti e realizzare una 

esperienza di crescita e di autonomia.    

La legge 107 del 2015 (“La buona scuola”) ha introdotto obbligatoriamente per tutte le classi III degli 

istituti professionali la pratica dell’ASL che nell’arco di 3 anni prevede la realizzazione di molte ore 

comprensive di attività esterne (nelle aziende, nelle strutture, nelle imprese) e di attività interne 

propedeutiche e di riflessione all’esperienza di Alternanza. Fondamentale da questo punto vista la 

formazione di base e quella specialistica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, che, nella nostra scuola, si 

compie con percorsi on-line a capo dei quali è possibile ottenerla certificazione che farà parte del portfolio 

dello studente diplomato.  

In allegato è possibile reperire un documento che descrive in modo più ampio e dettagliato il progetto di 

ASL.  

  

TUTOR PER DSA E BES  

Si è stabilmente costituito un gruppo di tutor per studenti con DSA e BES coordinati da un responsabile 

il quale ha avuto occasioni di aggiornamento ed è in grado di mettere a disposizione dei consigli di classe 

la sua competenza per la stesura del PDP. Il collegio docenti ha approvato un formato standard di PDP 

che viene adottato in tutti i consigli di classe e compilato entro novembre dell’anno scolastico di 

riferimento per essere poi sottoposto all’approvazione definitiva delle famiglie. In allegato è possibile 

reperire il modello di PDP adottato dalla scuola.  
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PROGETTUALITÀ   

  

L’Istituto Sanmicheli è caratterizzato da una forte progettualità che si declina attraverso i seguenti 

macroprogetti, ognuno dei quali di anno in anno include una serie di sotto-progetti:   

 Progetto di “Potenziamento delle competenze trasversali, delle competenze di base e di sviluppo 

della didattica per competenze laboratoriale e inclusiva” (esempio di sotto progetto “Sfilata di 

moda”)  

 Progetto di “Orientamento, riorientamento e rimotivazione”  

 Progetto “Salute e benessere” che comprende sport, supporto psicologico e progetto ‘Scuola 

competente’  

 Progetto “Scuola comunità educante” che si declina attraverso alcuni sotto-progetti di istituto quali 

Cittadinanza attiva, Partecipazione studentesca, Contrasto alla dispersione scolastica e l’adesione 

a reti di scuole come Scuola e territorio (che si avvale dei servizi di Prospettiva Famiglia) e Tante 

tinte  

 Progetto “Inclusione scolastica” alunni disabili e con bisogni educativi speciali (stranieri, DSA,  

ADHD…)  

 Progetto “IeFP Istruzione e formazione professionale”  

 Progetto “Innovazione didattica” (ad esempio: Progetto Ambienti digitali PNSD ‘Nuovo 

laboratorio Metodologie Operative presso la succursale)  

 Progetto “Progetti speciali” (PON e POR, PNSD, Erasmus, Bandi Regione Veneto, finanziamenti 

Fondazioni)  

  

  

AZIONI DI MIGLIORAMENTO SULLA SCORTA DEL RAV  

  

Per la prima volta nell’a.s. 2014-15 si è costituito il GRUPPO DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO che ha 

prodotto un questionario di istituto e un rapporto di autovalutazione (RAV) pubblicato sul sito “Scuola in 

chiaro”.  

Da questo documento emergono le criticità della scuola che ci si impegna a migliorare con azioni di 

miglioramento che sono comprese nel PTOF triennale, esse sono:  

 attività di cittadinanza attiva  

 potenziamento competenze di matematica  

 potenziamento di competenze di inglese  

 potenziamento di competenze di italiano  

 scuola bottega  

  

Il progetto di cittadinanza attiva è realizzato attività da svolgere in tutte le classi dello stesso livello in 

modo curricolare, cambiando quindi la programmazione dei dipartimenti disciplinari coinvolti nonché la 

programmazione dei docenti.  

Un ulteriore obiettivo è quello di ampliare le attività introducendo esperienze e collaborazioni nuove allo 

scopo di offrire occasioni di coinvolgimento e di stimolo agli studenti.  

I consigli delle singole classi hanno inserito nella loro programmazione verifiche sul tema della 

cittadinanza attiva che prendono spunto dalle molteplici attività svolte dagli studenti e con il contributo 

di diverse discipline; tali verifiche sono valutate con una certificazione di competenze.  

  

Il potenziamento di matematica, inglese ed italiano si realizza attraverso attività didattiche che 

coinvolgano gruppi di studenti con buoni risultati scolastici affinché partecipino a gare, concorsi e, in 

generale, ad attività che ne mettano in luce le doti. Con ciò si vogliono offrire a tutti gli studenti esempi 

di positività e di successo, che facciano da traino anche per gli studenti meno motivati e impegnati nello 

studio mirando altresì a forme di peer education.   
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In pari tempo specie in matematica e in italiano si vogliono rafforzare le competenze degli studenti con 

particolari difficoltà di apprendimento (come nel caso di studenti stranieri che affrontano l’italiano come 

lingua2) sostenendo una didattica laboratoriale e l’aggiornamento dei docenti in pratiche innovative.  

  

  

L’ORGANICO: POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO  

  

L’organico dell’istituto indica il numero di posti di docenza comune, i posti di sostegno e, dall’anno 

scolastico 2015-16, dei posti di potenziamento destinati alla scuola sulla base degli studenti che risultano 

iscritti, delle classi costituite, del numero di sedi, del numero di studenti con disabilità (ossia con 

certificazione 104), dei gruppi linguistici presenti nell’istituto: l’organico dunque è calcolato sulla base di 

parametri oggettivi che valgono per tutte le scuole pubbliche italiane.  

Nell’anno scolastico 2018-19 la scuola conta un   organico unico per tutti gli indirizzi.  

La richiesta di organico si basa su un calcolo previsionale che, di solito, è formulato al termine delle 

iscrizioni alle classi ed indica gli alunni che inizieranno la classe prima nell’anno scolastico successivo. 

A questi si devono aggiungere le iscrizioni degli alunni delle classi intermedie dalle II alle IV, infine si 

devono aggiungere gli studenti delle classi V che potrebbero non superare l’Esame di Stato e che, di 

conseguenza, potrebbero nuovamente iscriversi alla classe V per l’a.s. successivo.  

Infine il nostro Istituto (come molti altri istituti professionali) deve conteggiare l’iscrizione di studenti che 

chiedono il “passaggio”:  

 da altri ordini dell’istruzione: si tratta di studenti che intendono cambiare la scelta orientativa 

compiuta al termine della III media e rivelatasi poco adeguata alle loro capacità e ai loro interessi;  

 dai corsi dell’istruzione liceale, tecnica, professionale per passare ai corsi della formazione 

professionale,IeFP: Istruzione e Formazione Professionale1  

 dai corsi dei CFP (Centri di Formazione Professionale) ai corsi dell’istruzione professionale: sono 

ammessi studenti che hanno già conseguito il diploma triennale di operatore ma che desiderano 

l’ammissione ad un corso dell’istruzione professionale di durata quinquennale per accedere infine 

all’Esame di Stato.  

Le domande di passaggio sono per lo più definite nei mesi di luglio e agosto in modo tale che nella prima 

settimana di settembre sia possibile organizzare eventuali esami integrativi così da collocare utilmente i 

nuovi studenti nelle rispettive classi prima che inizino le lezioni.  

Infine l’ultima variabile di cui è necessario tenere conto sono i numeri per la costituzione delle future 

classi che sono definiti dal Ministero (MIUR) stesso in apposite circolari che regolamentano la 

formulazione dell’organico.  

Come si può comprendere la definizione dell’organico non è un’operazione semplice e non del tutto 

“meccanica” anche se vi sono delle regole precise da applicare.  

Le classi dell’Istituto “Sanmicheli” nel corrente anno scolastico (2018-19) sono così caratterizzate:  

15 classi per il corso dei servizi commerciali (5 classi per 3 corsi/sezioni, corso A seconda lingua 

francese, corso B seconda lingua spagnolo, corso C seconda lingua tedesco); o 9 classi per il corso 

della moda (5 classi per un corso e 4 per l’altro); o 20 classi per il corso dei servizi socio-sanitari 

(5 classi per 4 corsi)  

o 7 classi per i due corsi IeFP (4 classi per il corso di operatore dell’accoglienza turistica e 3 classi 

per l’operatore dell’abbigliamento.  

Questa significa un numero complessivo di 50 classi (una seconda è articolata - commerciale e 

sociosanitario).  Sulla scorta di questi dati numerici è possibile prevedere che l’organico per il prossimo 

                                                 
1 I corsi IeFP sono previsti in seguito ad un accordo tra lo stato e le Regioni per affidare alla istruzione professionale corsi della 

formazione professionale della durata di 3 anni al termine del quale è possibile acquisire un diploma di “operatore”. In Veneto 

i corsi IeFP sono stati concordati in forma sussidiaria con la Regione.  
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anno scolastico abbia la stessa consistenza di quello attuale là dove si confermerebbero un numero di circa 

60 studenti certificati.  

  

L’organico di diritto attuale prevede:   

117 docenti di discipline comuni, 20 docenti di sostegno, 26 ATA.  

   

Classi di concorso  Posti  

AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)  1  

B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  5  

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  15  

A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  1  

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE  10  

AD01 - SCIENTIFICA  1  

AD03 - TECNICA-PROFESSIONALE-ARTISTICA  1  

B023 - LABORATORI PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI  3  

A015 - DISCIPLINE SANITARIE  2  

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE  6  

A027 - MATEMATICA E FISICA  1  

Classi di concorso  Posti  

A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  1  

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)  10  
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A044 - SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA  2  

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  5  

B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA  1  

A026 - MATEMATICA  7  

AC24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)  2  

AD24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)  3  

A005 - DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA  1  

A020 - FISICA  1  

A029 - MUSICA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  1  

A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI  9  

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE  1  

A066 - TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI. INFORMATICA  2  

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO  1  

A017 - DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  2  

B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  1  
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AT - ASSISTENTE TECNICO  3  

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO  14  

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  1  

Quest’anno sono stati assegnati alla scuola 15 docenti di potenziamento (quindi complessivamente 270 

ore a disposizione della scuola per progetti e attività da definire), la scelta è stata guidata, almeno fino ad 

un certo punto, dalle indicazioni formulate dal dirigente scolastico in accordo con il collegio docenti:  

o 2 docente di sostegno (AD03), una in sostituzione del docente primo collaboratore e l’altro per 

seguire progetti di inclusione e comunità educante  

o 1 docente di matematica (A027) in vista del potenziamento in questa disciplina e staff del dirigente  

o 2 docente di inglese (AB24) in vista del potenziamento in questa disciplina  

o 1 docente di italiano (A011) in vista del potenziamento in questa disciplina e per le necessità legate 

all’insegnamento di italiano lingua2 e preparazione all’esame di stato  

o 4 docente di diritto (A046) in vista del progetto di cittadinanza attiva o 1 docente di filosofia 

(A018) o 1 docente di tedesco (AD24) o 1 docente di musica (A029) o 1 docente di tecniche 

professionale dei servizi commerciali (A046) o 1 docente di tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica (A05)  

Per il prossimo anno si pensa dunque che potrebbe essere confermato il numero complessivo di docenti 

di potenziamento assegnato alla scuola, anche se, in questa fase, non è dato sapere se saranno confermate 

le medesime classi di concorso (ossia se saranno delle stesse discipline).  

  

Le attività didattiche nelle quali sono utilizzati i docenti dell’organico di potenziamento saranno le 

seguenti:  

 Compresenza in classe e attività didattica per gruppi (precisare in quali classi, il periodo, l’argomento da 

trattare…)  

 Compresenza in laboratorio e attività didattica per gruppi (precisare in quali classi, il periodo, l’argomento 

da trattare…)  

 Attività con la generalità della classe in accordo con il consiglio di classe (precisare in quali classi, il periodo, 

l’argomento da trattare…)  

 Tutoraggio e supporto all’ASL  

 Supporto agli alunni disabili, DSA, BES   

 Corsi IDEI, ADEI, SPORTELLI HELP, ITALIANO LINGUA2 in orario curricolare o extra-curricolare  

 Attività di accompagnamento nelle uscite  

 Tenuta registro e firma di presenza, partecipazione a consigli e scrutini.  

  

A Personale AT   

9 Dato estratto a ottobre 2018 dall'organico 2018/1   
  

Organico ATA   Posti   

AA  -   ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   8   

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-PersonaleAta
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-PersonaleAta
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-PersonaleAta
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-PersonaleAta
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-PersonaleAta
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index#collapse-PersonaleAta
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La verifica in merito agli esiti di tale utilizzo ed, in primis, della riduzione in termini assoluti e in 

percentuale di studenti con debito nelle discipline in cui si prevedono azioni di potenziamento  

(matematica, inglese e italiano) e comunque per le discipline in cui sarà possibile l’intervento di tali 

docenti con azioni di recupero, rinforzo, approfondimento, costituirà la bussola per orientare l’utilizzo dei 

docenti di potenziamento per il prossimo anno condividendo la scelta con i coordinamenti di disciplina. 

Analogamente si valuterà il contributo offerto dai  docenti che daranno il loro contributo alla realizzazione 

di specifici progetti, sia nella prospettiva di confermarli in tali attività sia nella prospettiva di “liberare” 

almeno da alcune ore di insegnamento i docenti degli insegnamenti comuni e di sostegno per consentire 

loro di rivestire con maggior agio il loro ruolo di responsabili di commissioni, gruppi di lavoro o di 

funzioni strumentali, inserendo al loro posto nelle classi i docenti di potenziamento.  

  

  

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL PTOF  

  

• Cogliere le opportunità educative offerte dall’ambiente e dal territorio.  Analizzare i bisogni 

sollecitati dall’utenza.  

• Sostenere la formazione del “sé”.  

• Sviluppare strategie in grado di garantire le trasformazioni nella applicazione pratica dei saperi 

acquisiti.  

• Sviluppare conoscenze, competenze, comportamenti che favoriscano un motivato e consapevole 

inserimento nel mondo del lavoro, promuovendo le capacità di autoformazione ed 

autoaggiornamento.  

• Sviluppare conoscenze, competenze, capacità attraverso una didattica che veda nell’alunno un 

soggetto attivo.   

• Programmare e svolgere le attività improntandole a criteri di trasparenza e condivisione degli 

obiettivi e delle procedure di valutazione.  

• Imparare ad imparare: continuare ad imparare per saper comunicare agli altri le capacità di 

cambiamento e le proprie competenze nel mondo del lavoro.  

• Realizzare il diritto ad apprendere per promuovere la formazione della coscienza morale e sociale 

degli alunni educandoli al rispetto degli altri e stimolandone senso civico e responsabilità sociale. 

Educare alla solidarietà e alla multi cultura.  

• Collaborare ed interagire con le famiglie in modo da favorire la continuità tra scuola e vita in 

sintonia con l’ambiente e il tessuto sociale.   

• Educare al rispetto dell’ambiente a cominciare da quello scolastico.  

  

  

GLI APPROFONDIMENTI CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI  

L’attività di approfondimento percorre trasversalmente tutte le discipline, affidando alla libera scelta del 

docente e, meglio ancora, del coordinamento di materia, l’individuazione degli argomenti che meritano 

un particolare tipo di approfondimento dedicando ad essi più tempo, utilizzando un maggior numero ed 

una maggiore varietà di strumenti didattici, ricorrendo ad uscite sul territorio.  

Gli approfondimenti extra-curricolari sono quelli, solitamente destinati ad attività che si svolgono al di 

fuori del regolare orario di lezione come, ad esempio nel caso del progetto “Tandem”. Gli studenti che 

aderiscono a tale progetto si impegnano a frequentare delle lezioni pomeridiane organizzate per consentire 

loro di affrontare un esame universitario nella facoltà prescelta (lingue, economia, scienza 

dell’educazione…) che potrà essere considerato come un credito nel caso di esito positivo e se lo studente 

si iscrive a quella stessa facoltà.  

Sono altresì da considerare attività di approfondimento la partecipazioni a gare nazionali e tutte le 

simulazioni d’esame e le eventuali esercitazioni ad esso propedeutiche.  
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SOSTEGNO ALL’APPRENDIMENTO  

Dall’anno scolastico 2007-08 non è più ammessa la promozione con debito, ma in sede di scrutinio si 

sospende il giudizio per gli studenti che abbiano riportato delle insufficienze in alcune materie. La scuola 

comunica ai genitori e agli studenti le modalità e i tempi per il recupero del debito e per l’indizione di un 

nuovo scrutinio dal quale sortisce il giudizio definitivo di promozione/non promozione.  

In allegato si trova il documento annualmente deliberato dal Collegio Docenti che fissa i criteri per la 

promozione/non promozione.  

  

Gli interventi di recupero devono indirizzarsi in modo sempre più individuale e mirato. Ciò viene fatto 

attraverso le seguenti offerte:  

  

SPORTELLO HELP DIDATTICO DISCIPLINARE  

Lo sportello è attivato su richiesta di uno o più studenti (non più di sei) in modo occasionale e non 

necessariamente continuativo per risolvere specifici problemi disciplinari, individuati dagli studenti stessi. 

Lo studente può rivolgersi ad un qualsiasi docente che abbia dichiarato la propria disponibilità a svolgere 

l’attività.   

  

  

  

CORSI DI RECUPERO (IDEI)  

I corsi di recupero, deliberati in sede di scrutinio finale, sono rivolti a gruppi di alunni, della stessa classe 

o di classi parallele, indicati dai docenti e comunicati opportunamente alla famiglia. Quest’ultima, tuttavia, 

può liberamente decidere di non avvalersene ma l’alunno è comunque tenuto a presentarsi a svolgere la 

verifica finale. Sono finalizzati al recupero delle insufficienze segnalate alla fine dell’anno scolastico 

(debito), nel qual caso determinano la sospensione del giudizio che sarà definitivamente espresso da un 

successivo e ulteriore scrutinio in cui si valuteranno le prove di recupero del debito collocate al termine 

di un percorso di ripasso e studio guidato (corso IDEI).  Il servizio è pagamento come deliberato dal 

Consiglio di Istituto.   

Possono essere realizzate specifiche attività di recupero per studenti con disabilità o con disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) al fine di garantire anche a questi ragazzi il raggiungimento degli obiettivi 

minimi che garantiscono la sufficienza.   

Sono previsti altresì, generalmente all’inizio dell’anno scolastico, corsi IDEI rivolti a studenti provenienti 

da altre scuole, in particolare da CFP, per rendere più omogenea la loro preparazione rispetto al resto della 

classe e colmare gravi lacune di base spesso presenti che impediscono uno studio adeguato specie in 

alcune discipline.   

  

ITALIANO LINGUA 2  

L’attività è rivolta a studenti di recente immigrazione e che abbiano scarse conoscenze della lingua 

italiana. La scuola oltre ad avvalersi di tutti i servizi offerti dalla rete “Tantetinte” provvede anche in modo 

autonomo ad offrire un’opportunità di apprendimento agli studenti non italiani grazie ai corsi 

extracurricolari con insegnanti esperti dell’Istituto ma anche con un gruppo di volontari che collaborano 

stabilmente da alcuni anni.  

  

  

LA COLLABORAZIONE CON ENTI ED ESPERTI ESTERNI  

É di fondamentale importanza per la scuola di stringere rapporti di collaborazione, partenariati, 

convenzioni con altre scuole, enti privati e pubblici, università, associazioni, aziende, affinché l’orizzonte 

scolastico si apra il più possibile a nuovi stimoli e a progetti di rete.  
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Sono numerosissimi gli enti pubblici e privati, le aziende, le imprese, le scuole, i centri di formazione 

professionale con cui la scuola ha dei rapporti di paternariato che garantiscono una vivace interazione con 

il territorio e la possibilità di condividere progetti.  

L’Istituto ricorre altresì all’intervento di esperti esterni sulle tematiche più diverse: da quelle culturali a 

quelle professionali; l’obiettivo infatti è di far udire agli studenti una pluralità di voci, oltre a quelle dei 

loro insegnanti, in merito a questioni di attualità, in occasione di ricorrenze e di anniversari storici, nel 

percorso di preparazione al tirocinio e nella successiva riflessione, per orientarsi verso la professione ma 

anche per conoscere le opportunità di studio successive al diploma. Un significativo contributo viene 

offerto dagli esperti esterni per quanto riguarda l’educazione alla salute in tutte le sue possibili 

declinazioni e sulla base del progetto che annualmente viene elaborato dalla FSOF e dalla commissione 

che la coadiuva.   

Associazioni ed enti con cui la scuola ha rapporti di partenariato  

SCUOLA E TERRITORIO - PROSPETTIVA FAMIGLIA  

CESTIM  

TANTETINTE  

RETE PROVINCIALE PER L’ORIENTAMENTO  

COSP  

UNIVERSITA’ DI VERONA  

UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI DI VENEZIA  

CENTRO STUDI DI SCIENZE RELIGIOSE  

ASL 9  

CTI (Centro Territoriale Integrazione)  

RETE VENETA DEI SERVIZI COMMERCIALI  

RETE VENETA DEGLI INDIRIZZI INDUSTRIA-ARTIGIANATO CORSO MODA RETE 

VENETA DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI  

  

ALTRE ATTIVITÀ   

  

Attività ricreative pomeridiane  

Lo scopo è quello di creare delle occasioni di aggregazione, di collaborazione, di identità di gruppo per 

consentire ai ragazzi di esprimersi con attività ed atteggiamenti normalmente estranei all’attività didattica. 

Le attività di teatro e di coro si collocano nell’orario extra-scolastico; la realizzazione di uno spettacolo 

o, comunque, di una performance da presentare in chiusura d’anno scolastico richiede oltre agli studenti 

che recitano e cantano anche il supporto di coloro che preparano i costumi, provvedono a trucco, scena, 

luci, suono. È richiesto un contributo delle famiglie.  

  

Progetto viaggi d’istruzione e visite guidate  

Il nostro Istituto organizza viaggi e visite didattiche guidate che coinvolgano gli studenti e li stimolino 

culturalmente.  

L’individuazione della meta viene fatta dal Consiglio di Classe e approvata dal Collegio docenti. Le 

richieste con la specifica descrizione dei programmi delle uscite, devono essere presentate 

tempestivamente al Dirigente Scolastico per l’inserimento nel Programma annuale. Gli obiettivi 

dell’attività sono:  

• acquisire conoscenza diretta di realtà geografiche e storiche, artistiche, culturali, sociali,         

economiche  

• conoscere le innovazioni e le nuove proposte del settore commerciale e turistico  

• sperimentare l’organizzazione delle agenzie di viaggio  

• sviluppare attraverso la conoscenza diretta di città italiane o straniere i comportamenti che    

favoriscono il sentimento della cittadinanza italiana ed europea  



  19  

• sensibilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente e del patrimonio artistico-culturale. Metodologia: 

fase di preparazione: ricerca di materiale; predisposizione di schede ragionate relative alla località, 

manifestazione oggetto della visita, del viaggio d’istruzione.  

Le visite guidate riguardano aziende, fiere, mercati, musei, spettacoli teatrali o cinematografici, dove lo 

studente ha l’opportunità di approfondire i contenuti di alcune discipline.  

Con i viaggi d’istruzione, oltre a visitare luoghi di particolare interesse storico ed artistico, l’alunno avrà 

la possibilità di confrontarsi con altre realtà ed altre culture, ampliare i suoi orizzonti culturali e partecipare 

più attivamente al dialogo educativo.   

Il regolamento dei viaggi e delle uscite è allegato al presente documento.  

  

Progetto ECDL Nella società contemporanea, l’informatica e le sue realizzazioni rivestono un’importanza 

sempre crescente. Esse rendono disponibili strumenti come il computer o la rete, che consentono di 

generare, elaborare, trasmettere e immagazzinare informazioni in modo semplice e diretto. Tuttavia, solo 

attraverso l’acquisizione di una cultura informatica di base è possibile diventare utilizzatori consapevoli 

di questi strumenti e non vittime di essi.  

Le associazioni europee di informatica hanno predisposto un Syllabus in cui sono definite le competenze 

e le “abilità necessarie per poter lavorare con il personal computer - in modo autonomo o in rete - 

nell’ambito di un’azienda, un ente pubblico uno studio professionale ecc.”.  

Il documento che attesta il possesso di tali abilità è la European Computer Driving Licence (ECDL) ossia 

la Patente Europea del Computer.  

Con lo scopo di diffondere la cultura informatica nel sistema formativo, il Ministero della Pubblica 

Istruzione ha sottoscritto un patto d’intesa con l’Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 

Automatico (AICA) al fine di offrire agli studenti la possibilità di acquisire la Patente Europea del 

Computer nelle scuole che sono state accreditate come Test Center. Questa certificazione fornisce un 

punteggio da attribuire nel calcolo del credito formativo sia nella scuola media superiore che 

nell’università, anche se conseguito all’esterno degli atenei.  

La Patente Europea del Computer è un diploma ufficiale rilasciato dall’AICA ed ha validità internazionale.  

Si consegue superando sette esami (uno per ogni modulo del Syllabus) sotto forma di test, resi uniformi 

nei vari paesi grazie a un programma standard di riferimento.  

Comprova la conoscenza dei concetti fondamentali dell’informatica a la capacità di saper usare un 

personal computer, a livello di base, nelle applicazioni più diffuse.  

Il nostro Istituto ha ottenuto l’attestazione come test center autonomo, i nostri allievi dell’IPSSCT con i 

programmi che vengono svolti sono, entro il quinto anno, in grado di affrontare i sette esami necessari al 

conseguimento del titolo  

  

PROVE INVALSI  

L’INVALSI è l’istituto che si occupa della valutazione degli apprendimenti realizzata dal servizio 

scolastico nazionale ed opera in stretta collaborazione con il MIUR.  

L’INVALSI collabora per la realizzazione del progetto OCSE-PISA che periodicamente, con cadenza 

biennale, confronta le competenze acquisite dagli studenti del primo biennio della scuola superiore in tre 

ambiti: la matematica, le scienze naturali, la lingua madre;  l’iniziativa coinvolge tutti i paesi del mondo 

che vi hanno aderito e, una volta codificati  i risultati delle prove, consente di stilare una graduatoria 

internazionale che colloca le nazioni aderenti secondo l’ordine decrescente cha va dal migliore al peggior 

risultato.   

Anche sulla base dell’esperienza realizzata con il progetto OCSE-PISA e coerentemente con le richieste 

dell’Unione Europea, l’INVALSI ha progettato un proprio autonomo sistema di valutazione degli 

apprendimenti che si applica annualmente in tutte le scuole italiane, per la matematica e la lingua madre 

nelle classi II comprese le classi della formazione professionale e nelle classi quinte per italiano, inglese 

e matematica dall’anno scolastico 2018-19.  
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I risultati conseguiti dalla scuola sono resi noti al Consiglio di Istituto e al Collegio dei Docenti affinché, 

quest’ultimo, valuti se e come modificare la programmazione didattica stabilita in sede di coordinamento 

alla luce delle evidenze emerse dall’indagine.  

  

COMMISSIONI  

L’elenco completo delle commissioni operanti nella scuola e delle attività in essa realizzate è reso noto 

con la pubblicazione dell’organigramma. La legge 107/2015 prevede che ciò avvenga entro il 31 ottobre 

di ogni anno.  

  

  

  

IMPEGNO RICHIESTO AI DOCENTI  

  

Impegno richiesto al docente per adempiere alla propria funzione:  

La programmazione didattica e il curricolo di Istituto  

Le attività d’insegnamento sono coordinate nella programmazione attraverso i Dipartimenti di materia e 

la valorizzazione dei Consigli di Classe.   

Ogni sapere si esplicita in conoscenze, competenze, capacità che richiedono attività specifiche.  

L’insegnamento è l’azione individuale e collettiva volta a favorire l’apprendimento, nel rispetto del 

principio costituzionale della libertà d’insegnamento; e l’apprendimento, viceversa, è un processo di libera 

e costruttiva elaborazione-decisione da parte dello studente.   

Nella pratica quotidiana la programmazione:  

 definisce i livelli di partenza di ogni classe  

 fissa gli obiettivi generali indicati dal Consiglio di Classe  

 definisce i risultati attesi  

 razionalizza e pianifica il lavoro del docente  

 indica le risorse e le strategie  

 controlla i risultati raggiunti   

 individua eventuali scostamenti fra risultati raggiunti e attesi  

 individua le cause e propone correttivi  

 rende trasparente il processo di valutazione  

 valorizza e sostiene l’innovazione didattica  

 indica i progetti a cui si vuole eventualmente aderire durante l’anno scolastico.  

Il piano delle attività viene offerto ad ogni Consiglio di Classe che definisce le attività da inserire nella 

programmazione curricolare di classe ed indica, inoltre, le attività a cui si rivolgeranno, al pomeriggio e 

comunque in orario extra-scolastico, gli studenti della classe. Ad essi verrà rilasciata certificazione dei 

risultati conseguiti.  

Il D.lgs. 61/2017 ha reso obbligatoria l’aggregazione delle discipline di studio all’interno degli assi 

culturali, per favorire una migliore progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici ed una prevalente 

metodologia induttiva ed esperienziale: Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse storico-sociale per 

l’area generale comune; Asse scientifico-tecnologico-professionale nell’area d’indirizzo.  

Di conseguenza è adottata una didattica modulare, per Unità di apprendimento (UDA), che, partendo da 

obiettivi formativi adatti e significativi per lo studente, sviluppano appositi percorsi di metodo e di 

contenuto, tramite i quali si valuta il livello delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite. 

Alle UDA è riferita la certificazione delle competenze al termine del biennio e del triennio (ferma restando 

la vigente disciplina della certificazione delle competenze per le qualifiche triennali e i diplomi 

professionali quadriennali nei percorsi IeFP); competenze che rappresentano l’altrettanto necessario 

riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di 

istruzione e formazione.  
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Rapporti con le famiglie:  

I rapporti con le famiglie sono garantiti tramite numerose e diversificate modalità:  

• colloqui settimanali con i docenti  

• colloqui generali con i docenti  

• colloqui in occasione delle pagelle a fine trimestre e a fine anno  

• colloqui su richiesta con i coordinatori dei Consigli di Classe  

• colloqui su richiesta con il Dirigente Scolastico  

• incontri con il Dirigente Scolastico in occasione soprattutto dell’inizio dell’anno scolastico  

• consigli di classe aperti  

Piano di lavoro del docente:  

L’insegnante nell’ambito nella sua relazione presenterà innanzitutto:  

• gli obiettivi educativi specifici scelti dai vari Dipartimenti per materie nelle riunioni preliminari, 

inserendo eventuali obiettivi didattici individuati dal singolo docente attraverso i  moduli o le unità 

didattiche    

• le verifiche che s’intendono effettuare durante l’anno, precisando numero,  tipologia e scopo   

• le modalità di svolgimento degli eventuali corsi di recupero  l’uso di sussidi didattici con cui s’intende 

lavorare durante l’anno   

La programmazione dell’attività disciplinare può e deve subire tutte le modifiche che si renderanno 

necessarie nel proseguo del lavoro didattico, conoscendo approfonditamente la classe e i singoli studenti 

con i bisogni che essi esprimeranno.  

Il piano di aggiornamento dei docenti  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di approvare preventivamente le iniziative di aggiornamento e 

formazione proposte dal Ministero, dall’Ufficio Scolastico Provinciale, dall’Ufficio Scolastico Regionale, 

dalle altre scuole, dagli enti autorizzati e riconosciuti a svolgere tale attività, le organizzazioni 

professionali.  

Oltre a ciò il Dirigente si impegna a raccogliere ogni anno le richieste avanzate dal personale tutto, e in 

particolare dal personale docente, elaborando un autonomo piano di attività che consenta di approfondire 

tematiche disciplinari e trasversali, di promuovere la cultura informatica e relativa alle nuove tecnologie, 

di consolidare le conoscenze relative alla sicurezza sul posto di lavoro e dei dati personali.  

  

Verso l’Esame di Stato  

La scuola si impegna a supportare gli studenti che devono affrontare l’Esame di Stato recentemente 

riformato (D. Lgs. 62/2017):  

• organizzando simulazioni di I e di II prova   

• dando una puntuale e precisa informazione agli studenti sulla normativa  

• sostenendoli nella preparazione del colloquio orale  

• elaborando in modo sempre più omogeneo i documenti dei Consigli di Classe da pubblicare a 

partire dal 15 maggio di ogni anno scolastico.  

  

Valutazione del comportamento  

Il rispetto delle norme fissate dal REGOLAMENTO D’ISTITUTO consente che la comunità scolastica 

conduca un’esistenza ordinata, regolare, rispettosa delle esigenze di tutte le persone e dei ruoli che ognuno 

è chiamato ad esercitarvi.  

Il Regolamento è stato stilato avendo come punto imprescindibile di riferimento lo STATUTO DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI nel quale sono espressi i cardini fondamentali intorno a cui ruota 

la vita scolastica come vita di una comunità che si fondi su pari opportunità, rispetto delle regole e delle 

persone, riconoscimento del merito, aiuto e sostegno a chi si trovi in difficoltà.  
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Trasgredire alle norme e assumere atteggiamenti in aperto contrasto con esse, implica effetti (di variabile 

gravità) sul comportamento, sulla relazione insegnamento-apprendimento, sui rapporti tra persone e anche 

sull’organizzazione e gestione della vita scolastica.  

Il regolamento d’istituto dunque impegna tutti i soggetti che compongono la scuola: il personale docente 

e ATA, i genitori, gli studenti; tale impegno si traduce nel PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’ nel quale ognuno, per il ruolo che gli compete, si assume delle responsabilità 

e si dispone a collaborare con gli altri soggetti coinvolti, nella consapevolezza che senza un comune 

accordo sugli obiettivi da perseguire, non è possibile ottenere risultati significativi e duraturi.  

Si conferma quindi il principio che il voto di condotta è proposto dal coordinatore di classe, sentiti i 

pareri dei docenti, in modo argomentato; è deliberato dall’intero Consiglio di Classe in sede di scrutinio, 

prevedendo che può essere deliberato: a maggioranza: tutti i voti  

Fatta salva la libertà di decisione del Consiglio di Classe una possibile indicazione orientativa per 

l’attribuzione del voto di condotta è:  

 In presenza di provvedimenti disciplinari: non più di 6;  

In presenza di note di demerito: non più di 7.  

Così come i docenti sono chiamati ad utilizzare l’intera scala decimale nel momento della valutazione 

degli apprendimenti, analogamente è auspicabile la nota di merito là dove gli studenti manifestino un 

comportamento particolarmente encomiabile.  

I criteri per la valutazione del comportamento sono allegati sono allegati al presente documento  

  

Credito e debito scolastico  

A partire dalla classe III la norma relativa agli esami di stato prevede l’attribuzione di crediti in ragione 

dell’esito scolastico espresso in voti.  

Il Collegio Docenti individua i criteri per l’attribuzione dei crediti formativi ossia i crediti acquisiti 

svolgendo attività extra-curricolari svolte a scuola o presso enti ed associazioni estranei alla scuola ma 

riconosciuti. Il credito formativo non si traduce automaticamente in un punteggio ma contribuisce a 

determinare in quale estremo della banda di oscillazione (a sua volta determinata dalla media matematica 

dei voti conseguiti in tutte le discipline allo scrutinio finale) si collochi lo studente.  

In merito all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti che hanno registrato una sospensione della 

valutazione alla fine dell’anno scolastico e che quindi abbiano dovuto sostenere un’ulteriore prova, il 

Collegio Docenti ha infine approvato quanto segue:  

 “Se uno studente dimostra di aver pienamente recuperato le insufficienze nelle materie con giudizio 

sospeso (valutazione ≥7), dopo aver sentito il parere autorevole dell’insegnante interessato, si può:  

• mantenere comunque il voto 6 nella disciplina;  

• attribuire il massimo della banda di oscillazione se la prima cifra decimale della media dei voti è  

≥ 5, o in presenza di crediti formativi (delibera del Collegio Docenti del 27/02/2012)   

  

Piano formativo individualizzato  

Il Consiglio di classe redige per ogni studente iscritto al percorso quinquennale, entro il 31 gennaio, il 

Piano formativo individuale, basato su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze 

acquisiti anche in modo non formale ed informale, idoneo a rilevare sia le sue riscontrate potenzialità che 

le sue carenze, per motivarlo ed orientarlo nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e 

lavorativo. Sentito lo stesso Consiglio di classe, il dirigente scolastico individua, all’ interno 

dell’istituzione scolastica, i docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere gli studenti 

nell’attuazione e nello sviluppo del predetto PFI.  

  

Dotazione organica di potenziamento  

Come è noto la legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica di potenziamento, finalizzata alla piena 

attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive 
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modifiche. Tale personale, di ruolo, concorre “alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa 

con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento” e deve “effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze 

temporanee fino a dieci giorni”.  

Ogni docente dell’organico di potenziamento si confronta con i colleghi di dipartimento e con i consigli 

di classe e stila dei progetti da realizzare nelle classi in orario curricolare o extracurricolare. Ad esempio, 

possono essere elaborati progetti di sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche e delle 

competenze matematiche, logiche e scientifiche; percorsi personalizzati di recupero per alunni con bisogni 

educativi speciali e/o di sviluppo per alunni con particolari potenzialità; supporto al metodo di studio; 

attività per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica; potenziamento di metodologie 

laboratoriali, cooperative learning ecc; progetti per lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica, rispetto delle differenze e dialogo tra le culture; unità di apprendimento 

interdisciplinari; e molto altro. Inoltre possono essere realizzati anche progetti per classi aperte (ad 

esempio piccoli gruppi di recupero delle competenze linguistiche con alunni di più classi): il DM  

179/99 all’art. 1 ter, infatti, autorizza le scuole a sperimentare l’“articolazione flessibile del gruppo classe, 

delle classi o sezioni”, e il DPR 275/99  riconosce  la possibilità  di “attivazione di percorsi didattici 

individualizzati (…); l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse 

classi o da diversi anni di corso”.  

I progetti devono essere elaborati su un modello condiviso. E’ possibile, su accordo con il dipartimento, 

il consiglio di classe e il dirigente, modificare, aggiustare, ampliare i progetti durante tutto l’anno.   

I docenti sono dotati di un registro personale che devono compilare quotidianamente.  

Nelle ore di supplenza, i docenti fanno lezione agli alunni, portando avanti alcuni progetti ad hoc elaborati. 

Tali progetti devono prevedere indicativamente circa 4-5 ore di intervento in classe. Ogni intervento deve 

concludersi in un'ora (ad es. progetto sul Cyberbullismo: 1^ ora visione di un video e lavoro di gruppo 

su...; 2^ ora …), in questo modo è possibile riprendere il percorso anche a distanza di giorni. Il percorso 

va illustrato agli alunni e, ogni volta che si rientra in una classe, va sempre fatto un riepilogo delle lezioni 

precedenti del percorso.  

Nulla vieta, inoltre, che i docenti possano proseguire con i loro progetti specifici anche durante le ore di 

compresenza con gruppi di alunni della classe (ad es. metà classe fa recupero di matematica con il docente 

titolare; metà classe esce e fa una lezione con la docente di potenziamento sul cyberbullismo; nella lezione 

successiva si scambiano i gruppi).  
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ALLEGATI  

(parte integrante del documento stesso)  

  

ALLEGATO  TITOLO DEL DOCUMENTO  

1  Alternanza Scuola Lavoro  

2  Criteri per la non promozione  

3  PDP e BES  

4  Protocollo di accoglienza studenti diversamente abili  

5  Protocollo di accoglienza genitori di studenti con disabilità  

6  Protocollo di accoglienza studenti stranieri  

7  Regolamento viaggi e uscite  

8  Organigramma   

9  Passaggi da altri ordini di istruzione e dalla formazione  

10   Regolamento di istituto  

10a  Estratto regolamento di istituto  

11  Statuto delle studentesse e degli studenti  

12  Patto educativo di corresponsabilità  

13  Definizione di credito formativo  

14  Regolamento assemblee di istituto  

15   Procedura per sospensioni  

16   Valutazione del comportamento  

17   Patto etico collaboratori esterni  

18  E-policy e piano d’azione Cyberbullismo  

  

Annualmente il Collegio Docenti delibera il PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ e il Consiglio di 

Istituto il CALENDARIO SCOLASTICO sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Regione Veneto, 

anche questi documenti fanno parte integrante del PTOF e sono pubblicati sul sito della scuola.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sara Agostini 


