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SEZIONI   
 

  

Il Piano dell’Offerta Formativa  

 0. Premessa  Finalità ed obiettivi del POF 

 
 1. Chi siamo  
  

La nostra storia 
Presidi e Dirigenti dell ’Istituto  
Contesto socio-economico. Identità culturale e formativa della scuola 
Popolazione scolastica  
I nostri successi 
 

 
 2. Dove siamo  
  

  
Pianta topografica 

 
 
 
3. Organigramma 

funzionale  
 

 Planimetria  
 Organizzazione degli spazi   
 Risorse e dotazioni dell’istituto  
 Sicurezza  
 Organizzazione del tempo scuola  
 Organigramma  
 Le funzioni e i responsabili  
 Commissioni e gruppi di lavoro 
 Sottodipartimenti per disciplina o discipline affini 
 Rapporti scuola-famiglia  
 Rapporti con il territorio  
  

4. Le scelte culturali e 
formative  

 Mission dell ’Istituto 

 
5. Le scelte curriculari  
 

 Obiettivi trasversali e Competenze chiave  
 Indirizzi di studio a seguito del  Riordino degli Istituti Tecnici 
 Settori - Indirizzi - Quadri orari 
 Piano di sviluppo dell’offerta formativa  
 

 
6. Le scelte didattiche  

e metodologiche 

 Criteri generali  
 Procedure per le attività delle macroaree 
 Programmazione  
 Metodologie e strategie di lavoro  
 Verifiche e valutazione  
 Attività di recupero e/o potenziamento 
  

7. Sistema di gestione 
della qualità  
 

Certificazione di qualità EN ISO 9001:2008  
 Accreditamento Regione Sicilia 

 
 
8. Regolamenti d’Istituto  
 
 
 
 
 
 

  
 Regolamento d’Istituto   
 Regolamento Viaggi d’istruzione, visite guidate ed uscite didattiche  
 Patto educativo di corresponsabilità  
 Documenti di valutazione 
 
Allegati al POF: 
Patto educativo di corresponsabilità Primo Biennio 
Patto educativo di corresponsabilità Triennio-Secondo biennio 
Organigramma funzionale 
Documento Politica di Qualità 
Rapporto autovalutazione - Piano di miglioramento 
Piano annuale per l ’inclusione 
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P REM ES S A 
P IAN O  D ELL’ O F F ERT A F O RM AT IVA 

 

 Il Piano nasce dalla lettura attenta del territorio di riferimento, dell’evoluzione sociale ed economica 
del nostro Paese; dal complesso di esperienze ed att ività condotte in campo sperimentale nel corso degli anni 
da tutt i i soggett i in esso coinvolt i: studenti, personale scolastico e famiglie.  
L’ISTITUTO TECNICO come comunità di insegnanti/Maestri, alunni, rappresentanti del mondo delle 
Ist ituzioni e dell’economia impegnata sul terreno del conoscere e del porre le premesse al fare. 

 

Finalità  - Obiettivi  
 

Il  Piano dell 'O fferta Formativa dell’Ist ituto Tecnico Economico-Tecnologico “Leonardo da Vinci” 
uti l izza la progettazione come risorsa e strumento per raggiungere gli obiett ivi formativi generali comuni 
prefissati dalla scuola e gli obiett ivi specifici disciplinari ed interdisciplinari di apprendimento dei diversi 
curricoli. La scuola è un servizio pubblico complesso che implica flessibilità e orientamento al cambiamento 
al fine di adottare scelte e comportamenti idonei al contesto socio-economico e culturale in cui si opera. 
Le att ività inserite nel POF vanno tutte tra loro correlate affinchè la scuola diventi un luogo di vita e di 
apprendimento costante sia per gli allievi che per i docenti, in modo che gli alunni divengano soggetti attenti, 
att ivi e responsabili della loro formazione e gli insegnanti possano vivere il piacere che viene dal far 
conoscere, comprendere e realizzare compiutamente quanto da loro progettato. 
Le finali tà e gl i  obiettivi al la base del Piano sono: 
a. promuovere il pieno sviluppo della persona umana valorizzandola anche nella sua identità di genere; 
b. formare  persone capaci non solo di desiderare ma anche di volere, dotate di fiducia in se stesse e 

speranza nel domani; 
c. favorire percorsi collett ivi ed individuali di apprendimento che consentano agli alunni di avanzare e di 

orientarsi con maggiore probabilità di successo verso i traguardi formativi stabilit i dalla nostra scuola; 
d. formare “ tecnici qualificati e competenti” in grado non solo di apprendere ed adattarsi ma di 

accompagnare il progresso della scienza e della tecnologia e contribuirvi creativamente; 
e. colmare le differenze di base e porre attenzione ai ritmi peculiari di sviluppo; 
o consentendo l’apprendimento delle conoscenze dei metodi, dei comportamenti, finalizzati alla costruzione 

dell’autonomia individuale e delle capacità di relazione; 
o affrancando gli alunni dalle disuguaglianze di partenza e/o assicurando lo sviluppo delle potenzialità in 

caso di disabilità cognit ive; 
f. assicurare il dirit to  al libero e pieno sviluppo della personalità dello studente, garantendo a ciascuno pari 

opportunità di raggiungere elevati livelli culturali, adeguati all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro; 

g. arricchire l'Offerta Formativa con percorsi curriculari ed extracurriculari integrativi e facoltativi volt i a 
soddisfare esigenze di personalizzazione, anche in considerazione dei bisogni del territorio; 

h. concorrere alla costruzione del senso di cittadinanza, nazionale ed europea, anche attraverso l’educazione 
ai valori quali la dignità della persona, la convivenza democratica, la responsabilità e l’apertura al 
cambiamento per permettere ai giovani di accogliere e vivere posit ivamente la prospett iva di una società 
interculturale; 

i. stimolare la responsabilizzazione degli studenti ed il coinvolgimento sia nel controllo dell'apprendimento, 
attraverso l'esplicazione dei compit i e la trasparenza della valutazione, sia nell'uso degli spazi e degli 
strumenti per lo sviluppo di interessi comuni attraverso forme dirette di organizzazione e gestione delle 
att ività all'interno dell'Ist ituto; 

j. rafforzare l'ut ilizzo di opportune strategie didatt iche per migliorare l'organizzazione dei curricoli delle 
discipline al fine di ott imizzare risorse, spazi, tempi di insegnamento e di apprendimento; 

k. coordinare i diversi ambit i di intervento e settori di att ività per migliorare l'organizzazione del servizio 
scolastico offerto. 

La trasparenza del Piano 
Il piano viene pubblicato all'Albo, sul sito Web e depositato presso la Segreteria della scuola per consentirne 
copia o presa visione da parte degli interessati. 
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L’Ist ituto nasce nell’anno scolastico 1956/57 come sezione staccata dell’Ist ituto Tecnico “A.M. JACI’’ di 

Messina e con sede nei locali del Palazzo Comunale di Milazzo. 

Diventa Ist ituto Tecnico Commerciale, con amministrazione autonoma, con D.P.R. n. 1316 del 1/10/58 e con 

successivo D.M. il 20/05/61 viene intitolato a “Leonardo da Vinci‘’; dal 1967 ha sede definit iva, in un 

edificio costruito appositamente nei locali di via Col. Magistri. 

Nel 1983/84 viene ist ituito l’indirizzo per Ragionieri Programmatori. 

Nel 1987/88 quello del corso per Geometri. 

Nel 1999  diventa Test Center ECDL per il rilascio della Patente Europea del Computer. 

Nel 2000  viene individuato come CISCO Local Academy per la conduzione di corsi e il rilascio della 

cert ificazione CCNA. 

Nel 2001/2002 viene ist ituito l'indirizzo di Tecnico per il Turismo. 

Nel 2001/2002 viene stato chiamato a svolgere il compito di Simulcenter per la rete nazionale di IFS. 

Nel 2002 è individuato come CTRH (Centro Territoriale Risorse per l’Handicap) per il distretto n°37. 

Nel 2004, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo”, è individuato come 

Centro Polifunzionale di Servizio per il supporto all’autonomia, la diffusione delle tecnologie, la creazione 

di reti. 

Il Ministero dell’Istruzione ha affidato all’Ist ituto la funzione di riferimento per il monitoraggio nazionale 

per tutte le Imprese Formative Simulate presenti sul territorio nazionale. 

Nel 2003/2004 l’Istituto è cert ificato come Scuola di Qualità conforme alla norma internazionale UNI EN 

ISO 9001:2000.  

Nel 2011, con D. A. 740 dello 08 /03/20011 e D.A. 1586 del 19/04/2011, sono autorizzati due nuovi corsi: 

Informatica e Telecomunicazioni, Grafica e Comunicazione.  

Nel 2010/2011 il MIUR la individua Scuola presidio del Piano Nazionale di Formazione per docenti di 

matematica: MATEMATICA – Corso 1 – M@t.abel e Scuola presidio per l’applicazione didatt ica avanzata 

delle ICT.  

Nel 2010/2011, in seguito al riordino degli Ist ituti Tecnici, ha att ivato 2 settori e 6 indirizzi. 

 

� SETTORE ECONOMICO : 

               Indirizzi e corsi di studio 

� AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

� SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

� TURISMO 

� SETTORE TECNOLOGICO : 

         Indirizzi e corsi di studio 

� COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

� INFORMATICA  E TELECOMUNICAZIONI 

� GRAFICA E COMUNICAZIONE 

1 .  C H I  S IAM O  
 

LA N O S T RA S T O RIA  
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Nel 2011/2012 ha avuto inizio per la classe III C Turist ico la sperimentazione del corso EsaBac, un percorso 

di durata triennale di formazione integrata  alla fine del quale gli alunni conseguiranno il Diploma 

dell’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese.  

Nel 2012/2013 Corso E5 Didatec Scuola presidio per la formazione di base e avanzata dei docenti nell’uso 

delle ICT. 

Nel 2012/2013 Corso E2 Scuola presidio per la formazione di base dei docenti di scuola primaria per la 

lingua Inglese. 
 

 

 

 

 

 

 

Prof. Alberto GALLIPPI  dal 01-09-1956 al 31/08/1957 

Prof. Ernesto ERRIGO dal 01-09-1957 al 31-08-1960 

Prof. Ferdinando MUSUMECI dal 01-09-1960 al 31-08-1963 

Prof. Domenico ANNA dal 01-09-1963 al 31-08-1965 

Prof. Alessandro DAVOLI dal 01-09-1965 al 31-08-1966 

Prof. Rosario LA DUCA dal 01-09-1966 al 31-08-1967 

Prof. Salvatore PICCIOLO dal 01-09-1967 al 31-08-1970 

Prof. Ferdinando MUSUMECI dal 01-09-1970 al 31-08-1976 

Prof. Giacomo PICCIOLO dal 01-09-1976 al 31-08-1979 

Prof. Marcello PASSERI dal 01-09-1979 al 31-08-1980 

Prof. Mario TRUSCELLO  dal 01-09-1980 al 31-08-1982 

Prof. Giovanni GRANCHELLI  dal 01-09-1982 al 31-08-1983 

Prof. Antonino MICALI dal 01-09-1983 al 31-08-1990 

Prof. Giovanni GRANCHELLI  dal 01-09-1990 al 31-08-1996 

Prof.ssa Lina MANDANICI   dal 01-09-1996 al 31-08-2011 

Prof.ssa Stefana SCOLARO  dal 01-09-2011 a tutt ’oggi 

 

 

 

 

 

 

 
PRESIDI E DIRIGENTI DELL’ISTITUTO  
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Per la sua particolare posizione l’Ist ituto è facilmente raggiungibile con tutt i i mezzi di 

trasporto. L'ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli alunni è eterogeneo in quanto 

l’Ist ituto abbraccia un vasto bacino di utenza che comprende i seguenti comuni: Santa Lucia del Mela, 

San Filippo, Gualt ieri Sicaminò, San Pier Niceto, Monforte, Venetico, Spadafora, Rometta, Saponara, 

Villafranca T irrena, Torregrotta, Furnari, Terme Vigliatore, Merì, Falcone, Oliveri e naturalmente 

Milazzo e i  comuni delle Isole Eolie. 

Le realtà produtt ive legate alla presenza di insediamenti industriali, piccole e medie imprese ed 

un terziario avanzato. L’Ist ituto Tecnico Economico-Tecnologico permette agli studenti che 

conseguono il diploma un rapido inserimento nel mondo del lavoro nei settori dell’economia, del 

marketing, dell’informatica, del turismo, delle costruzioni e pianificazione del territorio, della grafica 

pubblicitaria; inoltre, consente l’iscrizione per il prosieguo degli studi a qualunque facoltà 

universitaria. L’Ist ituto rappresenta un’importante risorsa per la promozione socio-culturale del 

territorio, ed è punto di riferimento per Enti ed Ist ituzioni, associazioni, gruppi culturali e sportivi, 

poiché offre i propri servizi, e la disponibilità delle professionalità e delle strutture presenti al suo 

interno. 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2013/2014 

Alunni 800 

Classi 38 
Docenti 90 

Personale ATA 31 
 

 

 

 

 

 

 
CONTESTO SOCIO-ECONOMICO. 

IDENTITA’ CULTURALE E FORMATIVA DELLA SCUOLA 
 

 
P O P O LAZIO N E S C O LAS T IC A 
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ALUNNI DIPLOMATI  

Numero alunni diplomati 147 su 147  (100%) 

Numero alunni con una valutazione da 80 a 100 29,5% 

 
 

BORSE DI STUDIO 
 

 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 

EDI POWER Francesco Gangemi (VA 
Geom.) 
1° classificato 
Maria Rappazzo(VC Tur.) 
 2° classificato   

  

Franco MAMÌ  Caterina Ruggeri (VC 
Progr.) 
 

  

FIDAPA – BPW ITALY  
International Federation of 
Business and Professional 
Women 
Borse di studio progetto  
“  Aiutiamo un bambino a 
studiare” 

 Maria Laura Pergolizzi ( 
VB Tur.) 

 

 
PREMIAZIONI  

 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 
JUVENES 
TRANSLATORES 
(Concorso di traduzione 
Europeo) 

Irene Donato (VB Tur) 
Menzione (tra i migliori 
traduttori Francese-
Italiano) 

  

EUROSCOLA – Visita al 
Parlamento Europeo di 
Strasburgo (Premio) 

2° classificato 
EUROGAME 
Gruppo Leonardo da 
Vinci (alunni quarte 
classi indirizzo 
Turistico-ITER) 

  

 Premio “ Nino Ferraù”  
XIII Edizione (Concorso di 
poesia 

Raffaele Trimboli (2B 
Prog.) 3° classificato con 
la poesia Magerb  

  

I NOSTRI SUCCESSI  
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Premio Liceo Maurolico  Trimboli Raffaele  (3B 
Prog.) sezione narrativa “  
L’eredità dell’abate” 

 

Premio “ SALVATORE 
QUASIMODO “  
(Concorso Nazionale di 

Simone Di Bartolo  (2B 
Tur.) II° classificato con 
“ Uomo del nostro 
tempo” 
 

  

Premi  SPORTIVI  
Titolo di Campione 
Provinciale di Atletica 
Leggera con partecipazione ai 
Campionati regionali di 
Palermo  
Titolo di Campionessa 
Provinciale Juniores di 
Badminton 

 
Squadra femminile di 
atletica leggera Alunne 
di più classi 
 
Leo Samira ( IV A Prog.)  
 

  

Concorso “  Buon 
compleanno 
Italia ”,organizzato dalla 
Fondazione “ Colour 
your life”  

 Concorso “ Buon 
compleanno Italia”: 
Fortunato Raschietti (VA 
IGEA) soggiorno gratuito 
di due settimane gratis in 
una scuola Campus in 
Loano –Liguria 

 

Concorsi ,organizzati 
dalla Fondazione “ 
Colour your life”  

  Selezione dai concorsi 
“ Amerigo”, “ Atlante” e “  
Winner” : Giulia Costantino 
( I A Grafica), Marta 
Ruggeri (IV A Tur.) e 
Fortunato Raschietti (ex 
alunno) per la frequenza 
gratuita di uno stage di 12 
giorni presso la scuola 
estiva di Loano (SV) 

Concorso per banda 
musicale  
“ S. Percacciolo” 

 I° Premio per Banda” L. 
Da Vinci” Alunni progetto 
“ Musica” 

 

Premio 
scolastico”Letterio 
Russo Basilico” 
organizzato dal 
ROTARY CLUB di 
MILAZZO  

 Menzione: Maria 
Rappazzo (VC Tur.) 
Encomio solenne: Martina 
Mufale 
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Premio Letterario” 
Valeria” 
Concorso nazionale di 
poesia 

  I° Premio: 
Francesco Munafò classe IV 
C Turistico 
Finalisti: 
 Ilenia Garbillo 
Erika Rondone 
Emanuele Bonanno 
Jessica Utano 

Premio “Alcyone”  
Organizzato dal Liceo 
Scientifico “Seguenza” 
Messina 

  I° Premio sezione lingua 
Inglese: 
Simon Di Bartolo 

Premio 
“NewsPaperGame “ 
 

  Miglior pagina provinciale: 
Giornale d’Istituto 
“ AWINCI” con 
pubblicazione sul 
quotidiano “  La Sicilia” del 
09/04/2013 

Premio Ciakfilmfest   Primo premio miglior video 
contro la droga, menzione 
speciale stili di vita sani 

Premio A.R.P.A.   Primo Premio “ Antiche 
Tradizione” S. Lucia del 
Mela 

 
 

CONTRATTI DI LAVORO  

 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 

Partecipanti  15 15 15 

Assunzioni 3 5 5 
 

 STAGES: SCUOLA-LAVORO  

 A.S. 2010/2011 A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 

Verso la professione 
“Percorsi d’ingegneria 
naturalistica”: stage 
alternanza scuola-lavoro 
svolta presso sit i 
dell’Azienda delle Foreste 
Demaniali di Messina e 
cantieri del genio Civile di 
Messina  

  

12 

Verso la professione 
ragioniere : progetto 

  15 
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formativo di 120 ore di cui 
70 negli studi commerciali 
di Milazzo 
Front O ffice:   
stage formativo di 7  giorni 
presso strutture ricettive ed 
agenzie di viaggio di 
Milazzo  

  

30 

Work Experience: in 
collaborazione con il 
comune di Milazzo gli 
allievi hanno fornito 
assistenza in lingua 
Inglese,  Francese e 
Tedesco ai turist i delle navi 
Costa Voyager e Costa 
Classica 

  20  
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 CERTIFICAZIONI COMPETENZE ALUNNI  
 

 
CERTIFICATI 
A.S. 2010/2011 

PARTECIPANTI  
A.S. 2011/2012 

CERTIFICATI 
A.S. 2012/2013 

INGLESE 
A1  

// // 9 

INGLESE 
A2 (KET) 

// 15 16 

INGLESE 
B1 (PET) 7 15 12 

INGLESE 
B2 (FCE) 

3 15 5 

TEDESCO 
A1 

// // 1 

TEDESCO 
A2 

8 2 12 

TEDESCO 
B1 

// 4 // 

FRANCESE 
A1 

// // 1 

FRANCESE 
A2 

5 // 2 

FRANCESE 
B1 

10 13 16 

FRANCESE 
B2 10 2 1 

ECDL  
16 20 // 

CISCO 
24 17 // 

EUCIP 
// 2 // 
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PARTECIPAZIONI  CONCORSI 

 A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 
Premio Liceo Maurolico 2011 
 

Capone Giovanna ( IIC Tur.) 
sezione  narrativa “  
L’abbraccio tanto atteso” 
 

 

Concorso fotografico  
La scuola di pace 

Sezione Calendario Andrea 
Paratore (VC Prog.) 
 

 

 Concorso video “Enzimi di 
Pace - L'Albero dei Colori" 
XV Edizione 

Sezione Corto  con 
“L'Alchimia della Pace” 

 

Premio “Salvatore 
Quasimodo”  
Concorso Nazionale di Poesia 

Claudia Busacca (V C Tur.) 
menzione della giuria per la 
poesia “  La vita al margine” 

 

Concorso " Ragazzi in 
gamba” 
 

Con il video: " Il bello, il 
buono e il vero oggi ", una 
poesia e i disegni rassegna 
nazionale Chiusi 

 

Ciak film Festival  Con  diversi video tra cui  " 
Drogati, inscatolati e ... pronti 
per il futuro” e “Ahi se t i 
prendo….Felicità” 

 

Premio “ Camera Europea di 
Giustizia” 2012 Napoli  

Andrea Paratore (VC Prog.)  

Olimpiadi di Statistica Premiati con medaglia 
1° Bisbano Domenico (VA 
Prog.) 
2° Gitto Nadia (VA Prog.) 
3° Fenocchio Vanessa (VA 
Prog.) 

 

Olimpiadi di Matematica  
XXVIII Edizione 

Finalist i Provinciali  
1° Previt i Nicolò (IIIA CAT) 
2° Trimboli Raffaele(VB 
Prog.) 
3° Maimone Alessio(IVB 
Prog.) 

 

Concorso 
“Edipower:Progetto Scuola 
2012” 

Spot “The Body and the 
Energy” 

 

I° Concorso “Radio Italia 
solo Musica Italiana” 

Musica  

La Costituzione Italiana: 
conoscerla ed amarla” , 
organizzato dal Lions Club 
di Milazzo 

Premiati per: Conoscenza della 
costituzione 
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Concorso “Sogna la tua 
Città” Fondazione Ébbene 

 Menzione A Simone Abbate E Marco 
Giuliani 

Partecipazione al Taormina 
Film Festival 

 Roberto Ocera, Simone di Bartolo, 
Simone Abbbate 

Partecipazione al concorso 
High School Game 

 Classi IV e V 

Partecipazione “Memorial 
Santino Saraò” 

 Partecipazione di tutt i gli alunni 

Partecipazione Premio 
“Ciak si Guida” 

 Partecipazione di alunni di varie classi 

Partecipazione al concorso 
“Per salvare una vita non 
servono supereroi” 
dell’associazione “Trenta 
ore per la vita” 

 Realizzazione di uno spot a cura delle 
classi I A Grafica e II C Turismo 

Partecipazione al concorso 
CHIEDERE GRECO E 
ALOI 

 Classi IV A Programmatori e IV A 
IGEA 
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L’Ist ituto Tecnico Economico-Tecnologico è situato al centro della Città di Milazzo, in Via Col. Magistri; è 

facilmente raggiungibile con tutt i i mezzi di trasporto (mezzi pubblici, urbani, extra-urbani, privati).  

E’ possibile raggiungere l’Ist ituto: dall’asse viario, uscita CENTRO, svoltando a destra e proseguendo per un  

centinaio di metri sulla Via Col. Magistri. (vedi freccia azzurra); dalla zona del Porto di Milazzo percorrendo 

la Via Tenente Minniti (di fronte imbarcadero degli aliscafi) fino ad incrociare, dopo circa centocinquanta 

metri, la Via Col. Magistri. (vedi frecce rosse). 

DOVE ANDIAMO - STAGE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

L’Ist ituto organizza stage e viaggi d’istruzione in Spagna, Francia, Gran Bretagna, Germania e Malta. I 
nostri imparano a conversare in lingua e ad essere “ cittadini d’Europa e del Mondo”  

 
 

 
2.  DOVE SIAMO 
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3.  ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 
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P L A N I M ETR I E D EL L A  S C U O L A  

 

     PIANO TERRA                                       PRIMO PIANO  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO PRINCIPALE 

PLANIMETRIA  SEDE  STACCATA  

Piazza XXV Aprile 
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O RG AN IZZAZ IO N E D EG LI  S P AZI  
 

L’originaria struttura edilizia di Via Col. Magistri negli anni è stata resa, con vari interventi di 
ampliamento e di manutenzione, più funzionale all’attività didattica ed adeguata alla normativa in 
materia di sicurezza. 
La scuola è formata da due corpi di fabbrica: un corpo principale composto da un piano terra e un 
primo piano presso cui hanno sede ampie e spaziose aule, i laboratori, la Biblioteca, l’Aula Magna, 
il punto ristoro, la sala docenti e gli Uffici di Direzione e Segreteria; 
una ulteriore struttura che integra al piano terreno, un’ampia ed attrezzata palestra coperta con i 
relativi servizi e al secondo e terzo piano altre aule.  
La scuola è dotata di una grande area di parcheggio. Nel cortile interno due aree attrezzate 
consentono la  pratica delle diverse discipline sportive ( pallavolo, pallacanestro, calcio, tiro con 
l’arco …). 
La sede staccata di Piazza XXV Aprile si sviluppa al piano terreno ed è composta da aule 
didattiche, laboratori, biblioteca/sala proiezione, punto ristoro, sala docenti e ufficio direzionale. 
Tutti i locali sono interconnessi grazie ad una rete locale realizzata con fondi europei, che consente 
sia comunicazione all’interno della scuola, sia comunicazioni con il mondo esterno grazie ad un 
veloce collegamento Internet. 
 

R I S O R S E E D O TA Z I O N I  D EL L ’ I S TI TU TO                     
 

L’Ist ituto dispone di una ricca ed avanzata strumentazione tecnologica. I numerosi computer sono 

ubicati nei vari laboratori e in aule speciali attrezzate di cui fruisce tutta la popolazione scolastica per lo 

svolgimento delle lezioni e delle esperienze didattiche programmate 

La rete d’Istituto 
- Rete WI-FI 
- dotazioni tecnologiche 

La rete d'Ist ituto che connette i circa 300 punti rete della 
scuola è stata realizzata nell'anno 1999 grazie ad un 
progetto PON;  consente una adeguata connett ività, una 
apertura a possibili future espansioni e un cuore tecnologico 
che presenta notevoli caratterist iche di qualità e 
innovazione con cablaggio e connessione dei vari edifici in 
tecnologia di dorsale Gigabit Ethernet 1000 Base e locale 
Fast Ethernet. 
Tale dotazione consente di: 

• realizzare reti locali virtuali (Virtual LAN - VLAN) per una 
più efficiente e flessibile gestione di gruppi di lavoro 
secondo il protocollo standard 802.1Q; 

• implementare la qualità di servizio (Quality of Service - 
QoS) per la assegnazione di priorità e cosiddetta coloritura 
dei pacchett i secondo il protocollo standard 802.1p; 

• utilizzare  un sistema unico di management e gestione 
avanzata della rete che supporta il protocollo SNMP; 
La rete serve i circa 300 PC presenti in Ist ituto. 
Al centro della rete sono collocati i server (web, mail, ftp, 
proxy, sql) che offrono servizi Internet e di condivisione 
delle risorse fisiche. 

• E’ inoltre presente una rete WI-FI (15 access point) 
secondo lo standard 802.11.b/g/n che consente una 
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copertura integrale ed efficace di tutt i gli spazi scolastici. 
Sono presenti in Ist ituto: 

• stampanti laser dipart imentali a colori con fascicolatori ed 
un plotter a colori in formato A0. 
Un router CISCO  2821-CCME/K9 consente il subnett ing, 
l’accesso a Internet, nonché la gestione del sistema di 
telefonia VOIP dell’Ist ituto con circa 20 CISCO IP-
PHONE. 
Per l’accesso a Internet, si dispone di una linea riservata ai 
server con ampia banda garantita e velocità di picco 
20Mbps download /1Mbps upload e di una linea altrettanto 
performante per i client di rete.  
La Scuola è dotata inoltre di: 

• dieci Stazioni Mult imediali mobili, costituite da PC di 
ult ima generazione che permettono l’uso in classe delle più 
moderne tecnologie informatiche e consentono di effettuare 
anche collegamenti in videoconferenza.  
Sono a disposizione degli utenti strumenti di acquisizione 
digitale (scanner, fotocamere digitali, videocamere), 
masterizzatori, videoregistratori, videoproiettori, LIM, 
episcopi, parabola satellitare, TV 16:9, plotter, stampanti 
laser B/N e colori, stampanti ink-jet. 
Sono in corso di rinnovo i seguenti laboratori: 

• laboratorio Mult imediale 1 (A2-FESR04 POR Sicilia 2011-
847); 

• laboratorio Mult imediale 2 (A2-FESR04 POR Sicilia 2011-
847); 

• laboratorio Lingua 2 (B2-FESR04 Sicilia 2011-604). 
E’ di nuova attuazione “La Scuola in un Click” (A2-FESR 
2010-239) 
 

Centro Polifunzionale di Servizio 
per il supporto all’Autonomia 
Scolastica, la Diffusione delle 
Tecnologie, la Creazione di Reti 
PRIMO PIANO  

L'introduzione delle tecnologie della comunicazione e 
dell'informazione sta cambiando i contenuti e le 
metodologie d'insegnamento, ma queste tecnologie sono 
anche strumenti del cambiamento del modo di fare 
"scuola". 
La misura 2, azione 2c del Programma Operativo Nazionale 
finanziato con i Fondi Strutturali, in part icolare con il 
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, ha reso 
possibile la costruzione del nostro Centro Polifunzionale di 
Servizio finalizzato innanzitutto al supporto culturale e 
tecnologico all'introduzione integrata e pervasiva delle ICT 
nelle realtà scolastiche. 
Il Centro servizi dispone di: 

• una biblio-mediateca mult imediale dotata di un sistema di 
gestione del catalogo delle acquisizioni e del prestito e di 
un ambiente per la consultazione di testi, CD-ROM, DVD e 
per la navigazione in rete Internet;  

• un laboratorio per lo sviluppo e l'aggiornamento di prodott i 
mult imediali;  

• un'aula per incontri dotata di stazione di lavoro 
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multimediale e proiettore;  
• una sala per incontri e seminari;  
• un sistema di videoconferenza. 
 

Laboratorio scuola-azienda 
PRIMO PIANO  

Il laboratorio è dotato di: 19 Personal Computer 
mult imediali di ult ima generazione collegati in rete locale 
(18 postazioni di lavoro mult imediali per studente più una 
per l'insegnante) corredata di sistema di videoproiezione ed 
amplificazione audio; 

• una stampante laser, una stampante a colori ad inchiostro 
solido e una stampante mult ifunzione; 

• armadio CISCO SYSTEM con 5 router 26xx per 
l’implementazione del curriculum CCNA; 
Nel laboratorio è possibile effettuare:  

• att ività su sistema operativo Windows Vista; 
• att ività di sviluppo di applicazioni in Visual studio; 
• att ività di produzione con strumenti di office automation 

(Word, Excel, PowerPoint, Publisher); 
• att ività di sviluppo di applicazioni Web (Microsoft 

expression web, Macromedia Flash); 
• att ività di sviluppo di applicazioni per la gestione di 

database (Access - Sql server); 
• att ività di progettazione, configurazione e amministrazione 

di rete locale, att ività di progettazione, configurazione di 
servizi Internet; 

• att ività di elaborazione di applicazioni mult imediali, video, 
suoni e immagini (con uso di software e periferiche 
specifiche: scanner, fotocamere digitali, schede di 
acquisizione video);  

• realizzazione del Giornale d’Ist ituto; 
• att ività di utilizzo dei servizi Internet con connett ività a 

banda larga. 
Il laboratorio è anche utilizzato come: 

• aula d’esame ECDL di cui l’Ist ituto è Test Center; 
• ufficio per il progetto di Impresa Formativa Simulata 

attrezzato con 6 postazioni provviste anche di touch screen. 
 

Laboratorio Informatica 1 
PIANO TERRA  

Il laboratorio è dotato di: 25 Personal Computer 
mult imediali con microprocessori INTEL I5 650/750 
collegati in rete locale, (24 postazioni di lavoro per studente 
più una per l'insegnante) corredata di sistema di 
videoproiezione. 
Il laboratorio è inoltre dotato di: 

• Autodesk Master Suite che include AutoCAD, AutoCAD 
Freestyle, AutoCAD Raster Design, Autodesk Impression, 
AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD 
Map 3D, Autodesk Revit Architecture, AutoCAD MEP, 
Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit Structure, AutoCAD 
Structural Detailing, AutoCAD Inventor Professional Suite, 
AutoCAD Electrical, Autodesk Showcase, Autodesk 
Navisworks Manage, Autodesk Robot Structural Analysis 
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Professional, Autodesk Ecotect Analysis, Autodesk Alias 
Sketch.  
Il laboratorio dispone della suite Adobe creative master 
collection che include le ult ime versioni di Photoshop, 
Illustrator, Indesign, Acrobat X, Flash Catalyst, Flash 
Professional, Flash builder, Dreamweaver, Fireworks, 
Contribute, Adobe premiere, After effects, Adobe Audit ion, 
Adobe OnLocation, Encore, Bridge, Device Central, Media 
Encoder. 
La sottorete di laboratorio, connessa alla LAN d’Ist ituto, 
consente la condivisione di una stampante laser. 
Nel laboratorio è possibile effettuare:  

• Attività su sistema operativo Windows Seven, att ività di 
sviluppo di applicazioni in Visual studio, att ività di 
produzione con strumenti di office automation (Word, 
Excel, PowerPoint, Publisher).  
 

Laboratorio Informatica 2 
PIANO TERRA  

Il laboratorio è dotato di: 21 Personal Computer 
mult imediali con microprocessori INTEL E 8400 collegati 
in rete locale (20 postazioni di lavoro per studente più una 
per l'insegnante) corredata di sistema di videoproiezione. 
La sottorete di laboratorio, connessa alla LAN d’Ist ituto, 
consente la condivisione di una stampante laser. 
Nel laboratorio è possibile effettuare:  

• Attività su sistema operativo Windows Vista, att ività di 
sviluppo di applicazioni in Visual studio, att ività di 
produzione con strumenti di office automation (Word, 
Excel, PowerPoint, Publisher).  

• Attività di utilizzo di software specifici per laboratorio di 
matematica (Derive, Excel) e laboratorio di calcolo delle 
probabilità e ricerca operativa. 

Laboratorio Informatica 3 
(già Trattamento Testi) 
PIANO TERRA  

Il laboratorio è attualmente dotato di: 13 Personal 
Computer mult imediali collegati in rete locale (12 
postazioni di lavoro per studente più una per l'insegnante) 
corredata di sistema di videoproiezione. 
La sottorete di laboratorio, connessa alla LAN d’Ist ituto, 
consente: 

• la condivisione di una stampante laser. 
• Attività su sistema operativo Windows XP, att ività di 

produzione con strumenti di office automation (Word, 
Excel, PowerPoint).  

Laboratorio CTRH 
PIANO TERRA  

Il laboratorio è dotato di: 25 Personal Computer 
mult imediali con microprocessori INTEL I5 collegati in 
rete locale (24 postazioni di lavoro per studente più una per 
l'insegnante) corredata di sistema di videoproiezione. 
Tutte le postazioni sono dotate di touch screen. 
Il laboratorio, utilizzato prioritariamente per la formazione 
dei docenti delle scuole del territorio facenti capo al nostro 
CTRH (Centro territoriale risorse per l’handicap), dispone 
delle seguenti attrezzature specifiche: 

• Stampante Braille,  
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• Barra Braille, tastiera Braille,  
• sistemi di puntamento Smartnav IR AT4, 
• Videoingranditori OPTELEC TIEMAN,  
• tastiere intellikeys con set di scudi e sensori,  
• un comunicatore portatile Helpitablet,  
• software clicker 5.0,  
• software di sintesi vocale HAL 11,  
• software di controllo QualiEye oltre a numerosi altri 

software specifici a supporto delle diverse disabilità. 

Laboratorio Lingue 1 
PIANO TERRA  

Il laboratorio è dotato di: 26 Personal Computer 
mult imediali con microprocessori INTEL E 8400 collegati 
in rete locale (26 postazioni di lavoro per studente più una 
per l'insegnante) corredata di sistema di videoproiezione. 
Il laboratorio dispone di Rete didatt ica easy school. 
La dotazione comprende il software CAMPUS 
LANGUAGE TRAINING (base/advanced/upper) per 
l’apprendimento delle lingue, con i moduli di inglese, 
francese e tedesco. 
La sottorete di laboratorio, connessa alla LAN d’Ist ituto, 
consente la condivisione di una stampante laser. 
 

Laboratorio Lingue 2 
PIANO TERRA  

Il laboratorio, in fase di ammodernamento, è attualmente 
dotato di: 21 Personal Computer mult imediali con 
microprocessori AMD SEMPRON 2800+ collegati in rete 
locale (20 postazioni di lavoro per studente più una per 
l'insegnante) corredata di sistema di videoproiezione. 
La dotazione comprende il software TELL ME MORE con 
moduli per l’apprendimento della lingua inglese, francese e 
tedesca. 
La sottorete di laboratorio, connessa alla LAN d’Ist ituto, 
consente la condivisione di una stampante laser. 
 

Laboratorio - Aula Disegno - Aula 
informatizzata  
PIANO TERRA  
SEDE PIAZZA XXV APRILE  

Il laboratorio è dotato di: 17 Personal Computer 
mult imediali con microprocessori INTEL I5 750 collegati 
in rete locale (16 postazioni di lavoro per studente più una 
per l'insegnante) corredata di sistema di videoproiezione. 
Il laboratorio è inoltre dotato di Autodesk Master Suite che 
include 

• AutoCAD, AutoCAD Freestyle, AutoCAD Raster Design, 
Autodesk Impression, AutoCAD Architecture, AutoCAD 
Civil 3D, AutoCAD Map 3D, Autodesk Revit Architecture, 
AutoCAD MEP, Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit 
Structure, AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD 
Inventor Professional Suite, AutoCAD Electrical, Autodesk 
Showcase, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Robot 
Structural Analysis Professional, Autodesk Ecotect 
Analysis, Autodesk Alias Sketch.  
La sottorete di laboratorio, connessa alla LAN d’Ist ituto, 
consente la condivisione di una stampante laser e di un 
plotter a colori in formato A1. 
Nel laboratorio è possibile effettuare:  
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Attività su sistema operativo Windows Seven, att ività di 
sviluppo di applicazioni in Visual studio, att ività di 
produzione con strumenti di office automation (Word, 
Excel, PowerPoint, Publisher).  
 

Laboratorio di Fisica / Scienze 
PIANO TERRA  

Il laboratorio di Scienze Integrate/Fisica è dotato di:  
• due ampi banconi munit i di impianti di acqua, luce e gas.  
• PC portatili, dotati di software di Fisica e di Chimica, che 

possono essere interfacciati con datalogger, e con sensori 
per effettuare misure e rilevazioni di diversa natura;  

• apparecchiature per svolgere esperimenti sulle forme di 
energia alternativa.  
 

Laboratorio di Chimica 
PIANO TERRA  

Il laboratorio di chimica (20 posti di lavoro) è fornito di: 
• una cappa e due banconi dotati di impianto idrico, a 

gas ed elettrico; 
• una stufa per essiccare o per effettuare culture a 

temperatura costante 
• un forno per poter realizzare la cottura di manufatt i 

in terracotta o ceramica 
• Sei pH-metri 
• Un rotovapor per dist illazione a bassa pressione 
• Uno spettrofotometro 

Gli alunni possono effettuare diversi esperimenti di chimica 
e successivamente  elaborare i dati utilizzando un PC per 
redigere relazioni sul lavoro svolto. 

Biblioteca 
PRIMO PIANO  

La biblioteca ha una dotazione libraria di 8.819 volumi. 
Nell’Hinterland milazzese rappresenta una delle strutture 
più fornite dopo la Biblioteca comunale. 
Dispone di: 

• due  computer dotati di un software “biblioteca” fornito dal 
M.I.U.R. nell’ambito del Sistema integrato delle Scuole 
Italiane (SISSI) per la ricerca bibliografica; 

• un'ampia sala di lettura, nella quale sono consultabili 
interessanti testi di: Letteratura italiana e straniera, Inglese, 
Francese, Tedesco, Fisica, Scienze, Matematica, 
Informatica, Scienze umane e Formazione professionale.  
Sono presenti prodotti mult imediali da utilizzare durante le 
lezioni. E' ammesso il prestito, rinnovabile, per una durata 
di 15 giorni. 

Aula Magna 
PIANO TERRA  

Dispone di: 
• palcoscenico 
• 132 posti a sedere  
• impianto di amplificazione Home Theatre  
• maxi schermo e proiettore 
• lettore DVD e PC 
• un pianoforte 
• impianto di climatizzazione 

Palestra 
PIANO TERRA  

L’Ist ituto dispone di una palestra coperta, attrezzata per 
varie discipline sportive (attività di pallavolo e badminton). 
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Sono presenti specifiche attrezzature come:  
• due tabelloni da basket;  
• quadro svedese;  
• spalliere svedesi; parallele; anelli; cavallo con maniglie; 

trave; cavallina; pedana elastica; impianto per il salto in 
alto; tavoli da ping pong; attrezzatura completa per il t iro 
con l’arco (paglioni, cavallett i, bersagli, archi e frecce). 
 

Aree attrezzate 

Nel cort ile interno esistono: 
• un campo polivalente di basket e pallavolo;  
• un’area attrezzata di circa 2400 mq  comprendente un 

campo di calcetto/pallamano e un altro campo polivalente 
di tennis/pallavolo/pallacanestro; tre corsie di 60 mt e un 
pistino di salto in lungo con relativa buca. 
 

Centro sportivo studentesco 

La scuola per migliorare le capacità psico-fisiche ha 
ist ituito il Centro Sportivo studentesco, inoltre usufruisce di 
attrezzature in comodato d’uso concesse da società 
sportive; di strutture sportive di altre scuole; di strutture 
sportive comunali (palazzetto dello sport, piscina, etc.) e di 
spazi verdi del territorio ( Fondazione Lucifero-zona Capo; 
zona Borgo, Marina Garibaldi). 

Aula primo soccorso 

L’ist ituto dispone di un’aula appositamente arredata e di idonee 
attrezzature di primo soccorso.   Il responsabile del primo 
soccorso  ed alcuni componenti del personale scolastico sono 
stati formati tramite un apposito corso. L’aula è dotata di: letto 
completo di manovella ad altezze variabili, materasso ignifugo, 
fodera per materasso, cuscino, fodera per cuscino, carrozzina 
con pedana elevabile, armadietto completo di materiale di 
primo soccorso, apparecchio misuratore di pressione e un 
defibrillatore. 

Ufficio di Presidenza 
Ufficio di Segreteria 
Ufficio Tecnico 
PRIMO PIANO  

Tutti gli uffici sono dotati di computer di ult ima 
generazione per la gestione automatizzata delle procedure   
e sono connessi alla rete LAN d’ist ituto. 

Punto Ristoro 
PIANO TERRA 

 

Il punto ristoro osserva i seguenti orari: 
• dalle 07:45 alle 9:00 per prenotazione panini;  
• dalle 10:30 alle 11:15 per distribuzione panini; 
• dalle 13:30 alle 14:30 per il servizio mensa nei giorni di 

rientro pomeridiano (Lunedì, Mercoledì e Giovedì)  
 

Pannello a messaggio 
(Schermo LCD)   

Fornisce informazioni, in tempo reale, sulle att ività che si 
svolgono all’interno dell’ist ituto a studenti, genitori e 
docenti .   
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S I C U R EZ Z A  

 
L’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Leonardo da Vinci” promuove e diffonde la 

cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D-Lgs 81/2008 e nell’attuazione delle 
direttive che ne scaturiscono. Oltre a costituire un obbligo di legge, la sicurezza a scuola riveste un 
valore altamente educativo per le nuove generazioni. L’attuazione del disposto normativo diviene 
così momento di apprendimento, applicazione e riflessione per la formazione di una coscienza che 
guarda alla sicurezza e alla salute dei lavoratori come bene primario, garantito dalla Carta 
Costituzionale. 
Il Dirigente scolastico, insieme ai suoi Collaboratori e al Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP), predispone  e  fa attuare  tutte quelle iniziative che mirano ad un 
miglioramento continuo della sicurezza negli ambienti dell’Istituto. Gli attori di queste iniziative 
sono sia i lavoratori dipendenti (docenti e personale ATA) che gli stessi studenti, facendo si che la 
cultura della sicurezza diventi un obiettivo trasversale a tutte le discipline dell’azione formativa 
esercitata in questo istituto.  Di seguito sono elencati i compiti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (coerentemente con l'art. 33 del D.Lgs n.81/2008 - Testo Unico Sicurezza ) che 
collabora con il  Dirigente Scolastico nelle attività  in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro:   
1. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure di 
sicurezza e  salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza, fornita dal datore di lavoro al RSPP,  in merito  all'organizzazione 
dell'istituto;  
2. elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, 
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;  
3. elaborazione delle procedure di sicurezza per le attività scolastiche e per i rischi dovuti 
all'interferenza lavorativa con lavoratori autonomi o ditte esterne che operano all'interno 
dell'istituto, che dovranno essere comunicate dettagliatamente, per iscritto, al RSPP (modalità di 
svolgimento, coordinatori e preposti alla vigilanza, attrezzature e macchine utilizzate, lavoratori 
impegnati nell'attività e relative mansioni, ecc.);  
4. programmare la informazione e la formazione dei lavoratori;  
5. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione di cui all'articolo 35 del D.lgs. n.81/08;  
6. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 del D.lgs. n.81/08.  
L’att ività di formazione/informazione viene attuata nei confronti degli allievi con la realizzazione di un 

modulo, trasversale a tutte le discipline del curricolo formativo, programmato dai singoli consigli di classe 

sotto le dirett ive ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
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O R G A N I Z Z A Z I O N E D EL  TEM P O  S C U O L A         

 

La scuola rimane aperta ininterrottamente dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dal lunedì al venerdì. 

Durante la pausa pranzo gli studenti possono utilizzare i locali della Scuola. All’interno di questi orari 

non viene posta nessuna limitazione alla presenza degli studenti. 

L’anno scolastico si divide in due quadrimestri: 

• il primo si conclude alla fine di Gennaio; 

• il secondo si conclude con la fine delle lezioni. 

Le att ività didatt iche si svolgono in cinque giorni sett imanali. 

L’orario flessibile è così art icolato 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI  

 
Antimeridiano 
 

Ingresso docenti 7,55 
Ingresso alunni 7,55-8,00 

1a ora 08,00 09,00 
2a ora 09,00 10,00 
3a ora 10,00 10,55 

ricreazione 10,55 11,05 
4a ora 11,05 12,00 
5a ora 12,00 13,00 
6a ora 13,00 14,00 

 
 

 
Pomeridiano 
 
 

Ingresso docenti 14,25 
Ingresso alunni 14,25-14,30 
7a ora 14,30 15,30 
8a ora 15,30 16,30 
9a ora *  16,30 17,30 

 
*Solo per il corso sperimentale EsaBac 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Viene adottato il calendario scolastico della Regione Sicilia con opportuni adattamenti 

Inizio lezioni – fine lezioni • 11 settembre 2013 – 10 giugno 2014 

Sospensione lezioni 

•  02 Marzo – 02 Maggio – 16 Maggio (delibera Consiglio d’Ist ituto) 

• 23 dicembre 2013 – 6 gennaio 2014 (Festività Natalizie) 

• 17 aprile 2014 – 22 aprile 2014 (Festività Pasquali) 

•  01 e 02 novembre 2014 

• 15 maggio 2014 (Festa dell’Autonomia Siciliana) 
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• Tutte le festività civili e religiose 

Sono previste delle giornate monotematiche per tutte le classi con att ività di ricerca, dibatt it i, 

letture di testi, att ività laboratoriali, conferenze con esperti esterni, partecipazione a spettacoli e 

proiezioni e iniziative in collaborazione con Enti pubblici e privati del territorio. 

 

14 Ottobre 2013 Giornata nazionale delle persone con sindrome di 

Down 

25 Novembre 2013 Giornata contro la violenza sulle donne 

26 Novembre 2013 Giornata mondiale sulla sicurezza 

2 Dicembre 2013 Giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS 

27 Gennaio 2014 Giornata della Memoria  

10 Febbraio 2014 Giornata del Ricordo  

6 Marzo 2014 Giornata della donna 

14  Marzo 2014 Giornata dell’ambiente 

17 Marzo 2014  
Giorno dell’Unità Nazionale, della Costituzione, 

dell’Inno e della Bandiera 

09 Maggio 2014 Festa dell’Europa 

12 Maggio 2014 Giornata contro il terrorismo 

15 Maggio 2014 Festa dell’Autonomia Siciliana 

17 Maggio 2014 Giornata contro l’omofobia 

21 Maggio 2014 Giornata in ricordo delle vitt ime di mafia 

02 Giugno 2014 Festa della Repubblica 
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L E FU N Z I O N I  E I  R ES P O N S A B I L I         
 
 
 
 

 • sostituisce il dirigente scolastico in caso di sua assenza; 

• E’ presente a scuola durante almeno uno dei periodi di sospensione delle att ività 

didatt iche (Natale, Pasqua, luglio, agosto); 

• assicura il coordinamento tra gli uffici di segreteria e la presidenza; 

• valuta le richieste di permessi retribuit i da parte dei docenti; 

• supporta il DS nell’azione di monitoraggio, verifica e valutazione dell’att ività 

progettuale dell’Ist ituto e della gestione del sistema qualità; 

• programma e coordina le att ività aggiuntive di insegnamento volte all’arricchimento e 

all’integrazione dell’offerta formativa, compresi gli interventi didatt ici; 

• sovrintende all’organizzazione interna; 

• predispone il calendario delle att ività didatt iche; 

• controllo orari e sostituzione dei docenti assenti (secondo l’orario di lezione del docente) 

• coordina le att ività del collegio e dei consigli di classe; 

• organizza e verifica le att ività di recupero; 

• controlla e verifica le iscrizioni degli alunni. Forma le classi e predispone le aule; 

• gestisce in prima istanza i rapporti con le famiglie. 
 

 

 

 

 • E’ presente a scuola durante almeno uno dei periodi di sospensione delle att ività didatt iche 

(Natale, Pasqua, luglio, agosto); 

• interviene nelle classi in caso di provvedimenti disciplinari; 

• verifica le iscrizioni degli alunni e la formazione delle classi; 

• valuta le richieste di permesso di entrata posticipata o di uscita anticipata dalle lezioni da 

parte degli alunni;  

• sovrintende all’organizzazione interna; 

• controllo orari e sostituzione dei docenti assenti (secondo orario); 

• rilascia i permessi di entrata posticipata e uscita anticipata (secondo orario). 

• redige i verbali del collegio docenti e cura la  tenuta dei registri; 

• programmazione di tutta l’att ività didatt ica in casi di sciopero o di riunione sindacale, con 

predisposizione di att i da inviare alle famiglie e al sindacato RSU, come da contrattazione 

integrativa . 

• verifica la programmazione didattica dei docenti con controllo mensile delle prove effettuate 

secondo la quantità e la t ipologia deliberata dal collegio. 

COLLABORATORE VICARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO :  
Prof. ssa Maria Ellandri 

2 ° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Dora Barone   
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Deve assicurare: 

• la costruzione e il costante aggiornamento delle att ività inserite nel POF, prevedendone la 

progettazione, la redazione e il monitoraggio;  

• la promozione proposit iva di innovazioni finalizzate al POF;  

• l’elaborazione e la valutazione dei risultati ai fini della rendicontazione sociale e della promozione di 

azioni di miglioramento;  

• coordinamento Dipartimenti per Assi Culturali;  

• il raccordo fra Collegio dei docenti, Consiglio di Ist ituto e Dirigente Scolastico per consentire forme di 

interazione indispensabili all’attuazione dell’autonomia su base sistemica;  

• la diffusione della cultura della comunicazione, assicurando inoltre la sistematica veicolazione 

dell’informazione utile alla realizzazione e gestione del Piano;  

• la collaborazione alle att ività di progettazione curriculare ed extracurriculare;  

• la collaborazione  con le altre funzioni strumentali  
 

  

 

Deve assicurare: 

• il pieno dirit to degli alunni all’obbligo scolastico e al successo formativo;  

• la diffusione e la conoscenza del POF per le famiglie e gli studenti, nell’intento di promuovere forme 

di sempre più stretta collaborazione fra la scuola e gli utenti;  

• coordinamento e integrazione interist ituzionale tra le scuole, gli enti, mettere in comunicazione i 

partners assumendo il ruolo di interfaccia con il territorio;  

• il confronto sistemico tra studenti, famiglie, rappresentanti di Enti, Università, centri di ricerca, 

associazioni e del mercato del lavoro e i docenti favorendone l’ampliamento dell’offerta formativa 

(CTS).  

• Dovranno pertanto essere garantite la ricerca, la progettazione, l’organizzazione, la promozione, lo 

sviluppo, il coordinamento e il monitoraggio di: 

• orientamento in entrata;  

• orientamento in it inere;  

• orientamento in uscita - rapporti con le Università;  

• viaggi di istruzione;  

• stage aziendali;  

 

   

 FUNZIONE STRUMENTALE POF AREA 1 : Prof.ssa Sciotto Anna – Prof.Giorgianni Vincenzo  
Coordinamento degli interventi funzionali all’aggiornamento e al la verifica del piano dell’offerta 
formativa  

 FUNZIONE STRUMENTALE POF AREA 2: Prof.ssa Turano - Prof.ssa Zirilli 
Interventi e servizi per gli studenti: Continuità - Orientamento - Riorientamento - Ampliamento 
dell ’offerta formativa - Rapporti  con i l  terri torio  e i l  mondo del lavoro.                                          
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• stage linguistici per potenziare l’apprendimento delle lingue e l’acquisizione delle relative 

cert ificazioni;  

• diffusione organizzata delle informazioni  
 

 

 

 

 

• Deve assicurare: 

• la definizione di un piano di accoglienza degli allievi nella scuola che consenta, per un verso, ai 

docenti di conoscere gli stessi relativamente alle loro capacità, abilità e competenze e, per altro 

verso, agli studenti di acquisire informazioni dettagliate circa il percorso formativo da compiere e 

quindi avere conoscenza degli obiett ivi didatt ici, degli strumenti e delle tecniche di valutazione, 

della metodologia di lavoro, delle att ività extra curriculari;  

• il raccordo tra scuola e territorio att ivando iniziative finalizzate a prevenire la dispersione 

scolastica;  

• coordinamento di manifestazioni e/o conferenze finalizzate alla crescita umana e culturale degli 

allievi (Educazione alla Legalità e alla cittadinanza att iva - Alle Pari Opportunità, all’Ambiente - 

partecipazione a Concorsi e gare)  

• promozione di att ività volte alla valorizzazione dello spirito creativo e dell’espressività degli alunni 

(att ività culturali, teatrali, musicali, sportive e cinematografiche);  

• coordinamento delle diverse att ività culturali realizzate nell’ist ituto;  

• coordinamento attività legata alla partecipazione degli studenti ai giochi di matematica, informatica 

e scienze;  

• coordinamento del GLI,  rilevazione ed analisi dei bisogni speciali, cura i rapporti con i CTS Centri 

Territoriali di Supporto e l’attuazione del piano di inclusività; 

• prevenire con l’ausilio di esperti le devianze;  

• rimuovere gli ostacoli che possono impedire un sereno rapporto studenti – scuola  

• il coordinamento di tutte le att ività progettuali in materia di DSA;  

• l’interazione con colleghi referenti DSA di altre ist ituzioni scolastiche 

 

 
 

 

Deve assicurare: 

• la gestione e l’aggiornamento del sito web dell’Istituto e la creazione di un archivio di facile 

consultazione (memoria storica) che consenta un sistematico e corretto monitoraggio in materia di 

domanda e di offerta formativa. 

• il controllo dell’accesso dell’utenza; 

 FUNZIONE STRUMENTALE POF AREA 3: Prof.ssa Barillari   - Prof.Caruso 

Interventi per il benessere degli studenti: Accoglienza, Integrazione, Inclusione, Pari opportunità 
 
 

 FUNZIONE STRUMENTALE POF AREA 4 :  Prof. Minniti  
Innovazione tecnologica e digital izzazione  
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• la manutenzione hardware e software della rete; 

• la gestione dei servizi di rete (posta elettronica…..) 

• la predisposizione, configurazione e gestione di cartelle e utenti sul server dell’ist ituto per 

l’archiviazione e la consultazione delle esercitazioni di laboratorio di varie classi e varie discipline 

con meccanismi di backup periodico su disposit ivi esterni al server; 

• la gestione della rete scolastica (aule e laboratori); 

• produzione brochure e filmato del POF per le famiglie e gli studenti, per l’orientamento in raccordo 

con il DS e le funzioni strumentali; 

• gestione Argo SCUOLAnext - Scrutinio elettronico 
 

 

 

 
 
Il RSPP fa capo al Dirigente Scolastico e  coordina il SPP per l’espletamento dei compit i di seguito 

riportati: 

 • Collabora con il D.S. all’elaborazione del Piano di Sicurezza e al suo aggiornamento. 

• Individua i fattori di rischio, valuta i rischi e indica le misure di sicurezza per  la salubrità 

degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica 

conoscenza fornita dal Datore di Lavoro al RSPP , in merito all’organizzazione dell’ist ituto. 

• Elabora e propone al Datore di Lavoro, per quanto di propria competenza, le misure 

preventive e protett ive di cui all’art icolo 28, comma 2,  da adottare e i sistemi di controllo di 

tali misure. 

• Elabora e propone le procedure di sicurezza per le att ività scolastiche e per i rischi dovuti 

all’interferenza lavorativa con lavori autonomi o ditte esterne che operano all’interno 

dell’ist ituto , che dovranno essere comunicate dettagliatamente , per iscrit to , al RSPP ( 

modalità di svolgimento coordinatori e preposti alla vigilanza , attrezzature e macchine 

utilizzate , lavoratori impegnati nell’att ività e relative mansioni) . 

• Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

• Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.  
Fornisce le informazioni ai lavoratori, anche con l’ausilio di esperti esterni, di cui all’art. 36 

del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008. 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE  DEL SERVIZIO DI PR EVENZIONE E PROTEZIONE:  
Prof. Paolo Saja 
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Prof.ssa Veronica Aricò  Lab. Informatica 2 

Prof. Gianfranco Minniti Lab. Scuola Azienda  e dell’Att ività del Centro Servizi     

Prof.ssa  Anna Lisa Spoto Lab. Informatica 3 

Prof.ssa Paola Cotroneo Lab. Informatica 1 

Prof.ssa Lucia Lucifero  Lab. Lingue 1 

Prof. Domenico Mascali Lab. Chimica 

Prof.ssa Carla Massone Lab. Scienze integrate e Fisica 

Prof.  Giuseppe D’Amico Lab. Disegno computerizzato 

Prof. Paolo Saija Lab.Informatica e Topografia –succursale 

Prof.ssa Maria  Ziri l l i  Lab. Lingue 2 

 

Il  responsabile del laboratorio: 

• Fa ricerche su possibili strumentazioni da acquistare individuandone t ipologie caratterist iche e prezzi. 

• Assicura l’attuazione del regolamento di laboratorio. 

• Propone gli acquisti, rapportandosi con il DS e DSGA. 

• Cura il mantenimento dell’efficienza delle strumentazioni esistenti, sollecitando l’intervento del 
personale tecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile deve :  

• la consultazione e il prestito dei libri; 

• la gestione e l’aggiornamento del materiale bibliografico e mult imediale; 

• tenere il calendario per l’ut ilizzo dell’aula magna e della biblioteca; 

• presentazione libri 

• percorsi di lettura 

RESPONSABILI DEI LABORATORI 

RESPONSABILE BIBLIOTECA E USO AULA MAGNA:  
Prof.ssa Celestina Donato   -   Prof.ssa Francesca Mazzu’  
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 E’ il  Referente per la Rete FARO: 

• predispone questionari e ne coordina l’att ività di preparazione e distribuzione, coadiuvato dal 
personale docente ed ATA; 

• elabora i risultati raccolt i in modo da fornire grafici riassuntivi e redige il rapporto di 
autovalutazione; 

• comunica al D.S. e al personale i risultati ottenuti dalla elaborazione dei questionari 
somministrati in modo che vengano individuati eventuali problemi nella gestione dell’att ività 
didatt ica e vengano individuate eventuali crit icità e propone azioni di miglioramento in accordo 
alla funzione strumentale Area 1; 

• coordina le operazioni per la valutazione delle attività svolte nell’ist ituzione scolastica secondo 
le più recenti normative 

Le risultanze dei monitoraggi della “customer satisfaction”, del processo di autovalutazione e il piano di 
miglioramento previa delibera degli organi competenti vengono pubblicati nel sito web d’ist ituto. 

 

 

 

 
 

 

Si occupa di:  

• convocare e partecipare alle riunioni del G.L.H.IS., con delega a presiedere in caso di assenza o 

impedimento del Dirigente Scolastico o del Coord. Area 3;  

• partecipare agli incontri periodici dei G.L.H.O.;  

• curare i rapporti con l’ASL territoriale per la determinazione del calendario degli incontri 

mult idisciplinari;  

• tenere i contatti con gli Enti locali e territoriali, con il CTRH di competenza e con gli altri enti a 

supporto dell’integrazione scolastica;  

• proporre al Dirigente Scolastico l’orario degli Insegnanti di sostegno, sulla base delle necessità 

specifiche, dei progett i formativi degli alunni e delle richieste dei Consigli di Classe;  

• curare la documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap garantendone la sicurezza ai 

sensi del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali e sensibili dell'Ist ituto;  

• partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, personalmente o delegando il 

Coordinatore di classe;  

• curare l’espletamento da parte dei Consigli di Classe o dei singoli docenti di tutt i gli att i dovuti 

secondo le norme vigenti;  

• controllare il rispetto dei tempi di predisposizione dei documenti programmatori per l’handicap 

(P.D.F. - P.E.I./P.E.P. - P.E.D.);  

• convocare i Consigli di Classe, d’intesa con il Dirigente Scolastico ed il Coordinatore Area 3, per 

RESPONSABILE PER L’AUTOANALISI D’ISTITUTO E PER LA POLITICA DELLA 
QUALITA’:  Prof. Domenico Mascali 

 REFERENTE  GRUPPO H:  Prof.ssa Antonella Bella  
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discutere questioni att inenti ad alunni con diversità;  

• partecipare a convegni, mostre e manifestazioni, att ività di autoaggiornamento e di formazione 

riguardanti l’handicap;  

• promuovere att ività progettuali di integrazione scolastica (psicomotorie, teatrali, musicali ...) e 

att ività di impulso sul piano dell’organizzazione e della ricerca;  

• promuovere d’intesa con il coordinatore (Area 3) iniziative di screening per l’identificazione del 

problema;  

• promuovere degli scambi di esperienze con associazioni che si occupano delle persone 

diversamente abili d’intesa con il coordinatore (Area 3). 

 
 

 

Deve assicurare:  

 

• la promozione di iniziative di screening per l’identificazione del problema;  

• la promozione di att ività di impulso sul piano dell’organizzazione e della ricerca;  

• la promozione di iniziative di preconoscenza e coinvolgimento della famiglia;  

• l’interazione con i colleghi nelle cui classi sono presenti alunni extracomunitari con difficoltà 

linguistiche;  

• la promozione di iniziative di comunicazione, di scambio di esperienze e di collaborazione tra scuola, 

famiglia ed Enti territoriali;  
 

 

 

Deve assicurare: 

• la realizzazione e la gestione di percorsi formativi integrati “scuola-salute”, prevedendo anche momenti 

di incontro fra famiglie, allievi, docenti e esperti, in modo da garantire alle iniziative intraprese sicure 

ed ampie forme di partecipazione e di conseguenza reali occasioni di confronto; collaborazione con la 

funzione strumentale area 3; tenere rapporti con le associazioni di volontariato e con l’ASP territoriale. 

 

 

 

Deve assicurare: 

• una specifica funzione di coordinamento sia nella fase della progettazione sia in quella di realizzazione 
delle att ività sportive, anche extra curricolari, da realizzare eventualmente in collaborazione con altre 
scuole o con soggett i esterni. 

 

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ISTITUZIONALIZ ZATE:  
Prof. Mauro Maccotta  

 REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE FISICA E PSICOLOGI CA E PER LA 
SOLIDARIETA’:  Prof.ssa Agata Falliti  - Prof.ssa Giusy Crisà 

 REFERENTE  Alunni extracomunitari:  Prof.ssa Lucia Lucifero  
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Il coordinatore di classe è individuato come figura centrale del lavoro didatt ico ed educativo dell’Ist ituto. 

Le sue mansioni sono le seguenti: 

• coordina il consiglio e lo presiede su delega del preside; 

• segnala  i casi deboli o le situazioni di disagio e ne informa il D.S. e le famiglie; 

• segnala in presidenza elementi relativi sia al profitto, sia al comportamento, sia alle assenze e ritardi 

e ne informa le famiglie; 

• raccoglie i dati relativi allo stato di avanzamento dei piani di lavoro dei singoli insegnanti della 

classe; 

• raccoglie le  adesioni alle visite di istruzione e fornisce gli elenchi al referente in materia; 

• promuove la definizione degli obiett ivi comuni e, stabilit i i metodi di verifica, ne segue il 

raggiungimento nel corso dell'anno scolastico; 

• è il referente per gli allievi rispetto al consiglio di classe; 

• collabora con i referenti dei progett i relativi alla classe che coordina; 

• indica la necessità di riunioni interdisciplinari o di riunioni del consiglio straordinarie; 

• raccoglie i dati più significativi del curriculum scolastico di ogni allievo e ne predispone la scheda 

riassuntiva; 

• controlla mensilmente il registro di classe, segnala ai docenti le inadempienze sanabili e al dirigente 

scolastico le inadempienze non sanate o non sanabili; 

• controlla che i piani di lavoro e le programmazioni siano state presentate nei tempi previsti, segnala 

ai docenti le inadempienze sanabili e al dirigente scolastico le inadempienze non sanate o non 

sanabili; 

• collabora alle att ività di monitoraggio che riguardano la propria classe per la valutazione della qualità 

del sistema scolastico. 

 

 

In ottemperanza  alle indicazioni ministeriali, riguardanti l’applicazione della Riforma, i docenti 

della stessa area e/o disciplina del 1° BIENNIO (in funzione dell’obbligo scolastico), e del TRIENNIO (al 

fine di approfondire le azioni di accompagnamento del riordino dei percorsi economico e tecnologico) si 

incontrano periodicamente per  predisporre e monitorare percorsi disciplinari quanto più possibili omogenei 

per classi parallele, moduli pluridisciplinari, strategie, modalità e strumenti di verifica e criteri di 

valutazione. I docenti interessati secondo i percorsi di studio e la progettazione didatt ica vengono 

coordinati: 

AREA Umanistico - Socio - Linguistico - Prof.ssa Di Stefano 

AREA Scientifica - Tecnologica - Matematica - Prof.ssa Muscianisi 

 
 

 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE  
 

RESPONSABILI DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI E PER AREE DISCIPLI NARI  
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CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1 A  Amm. Fin. e Mark. Ruggeri Pietrina Lamberto 

1 B  Sist. Inf. Aziendali Gervasi Angelina Bavastrelli Giovanna 

2
 
 A  Amm. Fin. e Mark. Maiorana Annunziata Saltalamacchia Tea 

2
 
 B  Sist. Inf. Aziendali Famà Nunziatina Sindoni Carmela 

3 A  Amm. Fin. e Mark. Giorgianni Francesca Marchese Rosaria   

3 A  Sist. Inf. Aziendali Mazzù Francesca Cotroneo Paola 

3 B  Sist. Inf. Aziendali Paparo Teresa Farina Nunziato 

4 A  Amm. Fin. e Mark. Giorgianni Vincenzo Barresi Gabriella 

4 A  Sist. Inf. Aziendali Giordano Francesco Greco Achille 

4 B  Sist. Inf. Aziendali Spoto Anna Lisa Maccotta Mauro 

5
  
A  Programmatori Muscianisi Chiara  Aricò  Veronica 

5 B  Programmatori Meo Rosario Mastroieni Giuseppa 
5

  
A  Igea Minutoli Maria Grazia Aloi Anna 

5
  
B  Igea Paparo Enzina Musciumarra Giuseppa 

1 A  Turismo Massone Carla Mondello Caterina 

1 B  Turismo Ferrara Tindara  Stagno Cristina 

1 C  Turismo Alosi Maria Francesca Malta Jolanda 

2
  
A  Turismo Picciolo Isabella Saya Maria 

2 B  Turismo Mascali Domenico Perino Maria 

2
  
C  Turismo Donato Celestina Giunta Giuseppa  

3 A  Turismo Barone Addolorata Cambria Rosanna 

3 B  Turismo Lucifero Lucia Torre Santa 

3 C  Turismo Garufi Angela Lipari Filippo 

4 A  Turismo Zirilli Maria Andaloro Silvana 

4 B  Turismo Previti Domenica  Sciotto Anna 

4 C  Turismo Frisone Teresa Rotuletti Paola Emilia 

5 A  ITER Di Stefano Liliana Coppolino Anna 

5 B  ITER Princi Giuseppina Nunnari Teresa 

5 C  ITER Amato Giuseppe Faranda Tindaro 

1
  
A  Costr. Amb. e Terr. + 1 A Infor. (articolata)  Pizzi Filippo Baglione Vincenzo 

2
  
A  Costr. Amb. e Terr.+ 2 A Infor. (articolata) Crisà Giuseppa Barillari Immacolata 

1 A  Grafica e comunicazione Falliti Agata Caruso Antonino 

2 A  Grafica e comunicazione Turano Fiorella Caizzone Francesco 

3
  
A  Costr. Amb. e Terr. Quattrocchi Antonino Pino Francesco 

4
  
A  Costr. Amb. e Terr. Minniti Gianfranco  Maiolino Carmela 

5
  
A  Geometri Saija Paolo D’Amico Giuseppe 

ELENCO COORDINATORI E SEGRETARI C.d.C. 2013-14 
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CLASSE RAPPRESENTANTI DI CLASSE - ALUNNI RAPPRESENTANTI DI CLASSE - GENITORI 

1 A  Amm. Fin. 

e Mark. Sindoni Federica   Pirri Salvatore   

1 B  Sist. Inf. 

Aziendali Santamaria Asia Martinez Veronica Giacoppo Cristina   

2
 
A  Amm. Fin. 

e Mark. Ferraro Giorgia Bertè Manuela     

2
 
B  Sist. Inf. 

Aziendali Trovato Giuseppe Federico D'Angelo Luca Rigano Gabriella   

3 A  Amm. Fin. 

e Mark. Ancione Emanuele Aricò Tania Dalmazo Beatriz Norma Bonanno Giuseppe 

3 A  Sist. Inf. 

Aziendali Martino Davide Parisi Maila Hined     

3 B  Sist. Inf. 

Aziendali Lo Iacono Adriana Accetta Salvatore Schepis Fortunata   

4 A  Amm. Fin. 

e Mark. Mostaccio Viviana Perrone Tindara     

4 A  Sist. Inf. 

Aziendali Donato Alberto Allegra Caterina     

4 B  Sist. Inf. 

Aziendali Giorgianni Giusy Abbate Simone     

5 A 

Programmatori Previte Jessica Treccarichi Tatiana     

5 B 

Programmatori Zaia Serena Sciotto Serena Barillari Immacolata   

5
 
A  Igea Sgrò Anna Italiano Antonella     

5
 
B  Igea Alessandro Luca Maisano Noemi     

1 A  Turismo Parisi Giorgia Ilacqua Antonio Franco Irato Rosaria   

1 B  Turismo Natoli Greta Le Donne Francesca     

1 C  Turismo Cattafi Stefano Mollura Irene Chiaramonte Maria Bertino Paolo 

2
  
A  Turismo Basile Giuliana Brucaj Pranvera (A) Oteri Cesare   

2 B  Turismo Pergolizzi Michela Piccolo Emanuela     

2C  Turismo Noto Gianluca Rexhaj Sabrina     

3 A  Turismo Sarhosh Oleksander Caligiuri Pasquale     

3 B  Turismo Gentile Carola Sindoni Ilenia     

3 C  Turismo Isgrò Angelica Vento Alessandro Oliva Loredana Maretto Alessandra 

4 A  Turismo Gitto Giulia Bonarrigo Chiara Venuto Teresa   

4 B  Turismo Buta Valeria Crisafulli Angelaemma Rigano Gabriella   

4 C  Turismo Scimone Giorgia Vicentino Claudia     

5 A  ITER Rera Chiara Natoli Mariapaola Bombaci Maria   

5 B  ITER Salamone Francesca Lanuzza Jessica     

ELENCO RAPPRESENTANTI ALUNNI E GENITORI C.d.C. 2013 -14 
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5 C  ITER Salvadore Vanessa Anania Stefania     

1 A  Costr. 

Amb. e Terr. Saya Biagio Parrinello Marco Formica Giuseppe Zumbo Lorena Antonietta 

1 A Infor.  Geraci Salvatore Formica Piero Siracusa Francesca   

2 A  Costr. 

Amb. e Terr. Andaloro Antonio Telleri Giovanni Camarda Anna   

2 A Infor.  Alibrando David Cuccuru Alessandro Chiarenza Patrizia   

1 A  Grafica e 

comunicazione Salvadore Calderone Debora Mastroeni Luana     

2 A  Grafica e 

comunicazione Vento Vanessa Costantino Giulia     

3
  
A  Costr. 

Amb. e Terr. Maugeri Marika Salamone Elena     

4
  
A  Costr. 

Amb. e Terr. Cartone Claudio Ippolito Emanuele     

5
  
A  Geometri Giuliani Marco  Gangemi Anthony  Giunta Maria   
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COMMISSIONI - GRUPPI DI LAVORO 

Le Commissioni e i gruppi di lavoro sono costituit i secondo i seguenti criteri: 
� proposta collegiale dei nominativi dei singoli componenti, sulla base di una dichiarazione 

individuale di disponibilità a far parte della specifica commissione e/o gruppo di lavoro e delle 
competenze dichiarate nel C.V. 

� numero, di norma, compreso tra le due e le tre unità 
� partecipazione di ogni singolo componente, di norma, ad una sola commissione soprattutto nei casi 

di più disponibilità accertate 
� nel caso di più disponibilità e nessuna rinuncia volontaria, votazione in Collegio 

Le deroghe dei suddett i criteri sono previsti nei casi in cui siano richieste specifiche specializzazioni, 
abilitazioni ed esperienza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMMISSIONI - GRUPPI DI LAVORO 

 
� Sottodipart imenti per disciplina o discipline 

affini 
� Commissione prove INVALSI 
� Commissione Viaggi d’istruzione, progett i 

speciali e stage  
� Gruppo di lavoro tecnico per il collaudo e per 

gli acquisti  
� Gruppo di lavoro  elaborazione orario di 

servizio personale docente  
� Gruppo di lavoro cert ificazione  di qualità  
� Gruppo di lavoro educazione alla salute e per la 

solidarietà  
� Comitato di valutazione  
� Comitato di garanzia 
� Commissione elettorale 
� Commissione sicurezza 
� Comitato tecnico scientifico 

 
 
 

Sottodipartimenti per disciplina o discipline affini  

Area Umanistica Socio Linguistica 

Materie letterarie, Arte e Territorio  
(Coord. Falliti - Segr. Cambria) 
Religione (Coord. Saja - Segr. Sindoni) 
Diritto  (Coord. Sciotto - Segr. Amato) 
Lingue straniere  
(Coord. Lucifero - Segr. Andaloro) 
Scienze motorie e sportive  
(Coord. Barresi - Segr. Faranda) 

 
   Area Scientifica - Tecnologica - Matematica 

Matematica  
(Coord. Pizzi - Segr. Coppolino) 
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Informatica, Lab. Informatica  
(Coord. Arico’ - Segr. Giorgianni) 
Discipline Economiche Aziendali  
(Coord. Aloi - Segr. Giunta) 
Scienze Integrate, Geografia  
(Coord. Massone - Segr. Rotuletti.) 
Discipline specifiche settore tecnologico 
(Topografia, Tecnologia e T.R.G., Prog., 
Costruzioni e I., Geopedologia, Gest. del 
cantiere e sicurezza)  
(Coord. Saija - Segr. Quattrocchi) 

 
 

 
 

 
Gruppo di lavoro tecnico per i l  col laudo e per gl i  acquisti .  

Nomina commissione secondo tipologia  

 

Delegati elaborazione orario di servizio personale docente 

Domenico Mascali 1 Assistente Tecnico 

 
 

Gruppo di lavoro Certi ficazione di Qualità  

Gianfranco Minnit i Vincenzo Giorgianni Maria Ellandri 

 
Gruppo di lavoro Educazione alla Salute  e per la Solidarietà     

Giuseppina Crisà 

 

 

 

Commissione Prove INVALSI 

Docenti 

MATEMATICA ITALIANO 

Prof.ssa Marchese Prof.ssa Donato Prof. Pizzi Prof.ssa Perino Prof.ssa Mazzù Prof.ssa 

Ruggeri 

Commissione Viaggi d’istruzione, progetti special i e stage Coordinatrice Prof.ssa Ziri l l i  

I docenti interessati secondo i percorsi di studio e la progettazione didatt ica 
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Comitato di valutazione 

Componenti Membri supplenti 

Prof.ssa LuciferoL. Prof. Pizzi F. Prof.ssa Paparo T . Prof.ssa Crisà - Prof. Giorgianni V. 
 

Comitato di garanzia (Eletto dal Consiglio d’Ist ituto) 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Stefana Scolaro 

Prof.ssa M. Zirilli (docente) Sig. Paolini (Genitore) Simone Di Bartolo(alunno) M. Gitto (ATA) 
 

 

Commissione elettorale   

Responsabile: Prof. Francesco Giordano 

Pizzi(docente) Salmeri (ATA) Paolini (Genitore) Maimone (alunno) 

 
Commissione sicurezza 

Docente Paolo Saija RSSL Mariella Ellandri 

 
Comitato tecnico scientifico 

Membri di diri tto 

 DS: Prof.ssa Stefana Scolaro DSGA: Dott.ssa Grazia Pino Vicario:Prof.ssa Maria Ellandri 

Presidente consiglio d'istituto 

 Paolini 

Rappresentante studenti   

Simone Di Bartolo 

Referente Orientamento I/O 

 Prof.ssa Fiorella Turano 

Settore Economico 

Prof.ssa Anna Aloi  Prof. Achille Greco  Prof.ssa Maria Zirilli  

Settore Tecnologico 

Prof. Gianfranco Minnit i  Prof. Vincenzo Giorgianni  Prof. Paolo Saija 

Membri rappresentativi (in corso di designazione) 

Sindaco della città   Avv. Pino Carmelo 

Responsabile Agenzia delle Entrate Dott. Stramandino Giuseppe 

Collegio dei Geometri Segr. Dott. Citraro Carmelo 

Università di Messina Prof.ssa Lioni Raffaella 

Associazione Federalberghi AMA ( 

Ass.Milazzo Albergatori) 

Sig. Sofia Gioacchino 

ENFAP Ing. Meli 

Associazione dott. Commercialist i Dott. Celi 
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• Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Stefana Scolaro riceve tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 

alle ore 12,00 ed il pomeriggio previo appuntamento. 

• L’ufficio di Segreteria è aperto al pubblico nei seguenti giorni:  
 

 

 

 
 

Per favorire una maggiore e più incisiva partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, si 

mettono in atto le seguenti iniziative finalizzate ad agevolare la comunicazione, la condivisione e il 

coinvolgimento, secondo quanto concordato e sottoscritto nel Patto Educativo di Corresponsabilità. 

La scuola comunica con le famiglie: 

� Attraverso il sito WEB dell’Ist ituto (www.itcgmilazzo.com) 

� Registro elettronico (a cui si può accedere tramite credenziali personali da richiedere in 

segreteria) 

� Ricevimento sett imanale in orario antimeridiano 

� Incontri scuola-famiglia in ore pomeridiane 

� Comunicazioni scrit te per ritardi, assenze ed eventuali corsi di recupero 

� Schede finalizzate all’Autoanalisi d’Ist ituto 

� Consigli di classe con la presenza dei genitori 

� Percorsi di educazione alla genitorialità con esperti nel settore  

� Incontri periodici con la Dirigente 

L’Ist ituto mette a disposizione i propri locali per riunioni o eventuali att ività richieste dai genitori e/o da 

associazioni culturali e sportive. 

La scuola concede in comodato d’uso gratuito, i  l ibri  di testo in adozione.  

Il precedente anno sono stati concessi 320 libri. 

Per migliorare le relazioni sociali con l’esterno vengono organizzate: 

•  Festa dell’Accoglienza e dell’Integrazione 

• Inaugurazione anno scolastico 

•   Festa di fine anno 

 

Martedì – Venerdì  Ore 8,30 – 11,30 

Mercoledì Ore 11,30 – 13,00 

Lunedì - Giovedì Ore 15,00 – 16,30 

RAP P O RT I S C UO LA -  F AM IG LIA 
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RAP P O RT I C O N  IL T ERRIT O RIO   

S c u o l a  -  M o n d o  d e l  l a vo r o  -  En t i  -  A s s o c i a z i o n i 

 L’Ist ituto aperto al territorio, teso a cogliere i rapidi cambiamenti economici e socio-culturali, nel 

rispetto delle scelte educative enunciate, instaura una fit ta rete di rapporti con: 

• Scuole e Ist itut i dell’Interland;  

• Scuole e College nazionali ed internazionali; 

• Enti locali (Comune, Provincia, Regione); 

• ASP n.5; 

• Forze dell’Ordine; Vigili del Fuoco 

• Associazioni di Volontariato; 

• Università regionali e nazionali; 

• Enti di formazione professionale; 

• Associazioni Culturali e sportive; 

• Centri studio; 

• Agenzia delle Entrate; 

• Agenzie turist iche e servizi alberghieri 

 L’Ist ituto convenzionato con CISCO SYSTEM per il conseguimento della cert ificazione CCNA; è 

Test-Center accreditato AICA per il rilascio della cert ificazione ECDL ed EUCIP per studenti, docenti, ata e 

utenza esterna alla scuola. Organizza, su richiesta, corsi di preparazione. 

 L’Ist ituto partecipa ad iniziative e concorsi pertinenti alle  specificità dei diversi indirizzi ed alle 

att ività progettuali previste nel piano dell’Offerta formativa, per il comune di Milazzo gli alunni del settore 

turist ico accolgono ed accompagnano i turist i stranieri (inglesi, francesi, tedeschi) che sbarcano dalle navi 

crociera della compagnia Costa. 

E’ costante la collaborazione con il Collegio dei Perit i Geometri per la realizzazione di percorsi di alternanza 

scuola- lavoro.  

Ogni anno a seguito della stipula di un protocollo d’intesa l’associazione dei dottori Commercialist i si 

svolgono negli studi dei dottori commercialist i di Milazzo nuovi stage. 

Con l’ Associazione Federalberghi AMA ( Ass.Milazzo Albergatori) ha siglato un accordo affinchè gli 

alunni possano fare stage formativi  nell’att ività di front office. 

 In part icolare, per la realizzazione del progetto “Fisco e Scuola” è stato stipulato un protocollo 

d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate sede Territoriale di Milazzo ed il nostro Ist ituto, per promuovere la 

cultura della legalità fiscale e diffondere un maggiore senso civico nel rapporto Cittadino/Fisco. Per favorire 

la conoscenza e l’inserimento nel mondo del lavoro è stato stipulato un protocollo di intesa con l’ENFAP di 
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Messina. 

4 .  L E S C EL TE C U L TU R A L I  E FO R M A TI V E:  M I S S I O N  D EL L ’ I S TI TU TO  

 

E’ priorità fondamentale promuovere il successo scolastico insieme allo sviluppo umano, 

culturale, civile e professionale degli studenti, nel rispetto di quei valori che costituiscono il 

fondamento di una società giusta, solidale, libera e democratica. 

L’Ist ituto, oltre ad assicurare alle alunne ed agli alunni un it inerario educativo-didatt ico che 

consenta loro di acquisire conoscenze disciplinari e  competenze professionali specifiche, è  

impegnato a: 

• Fare conseguire il pieno sviluppo della persona umana promuovendo la pluralità delle 

intelligenze, ed il benessere psico-fisico e affettivo-relazionale; 

• Offrire strumenti per fronteggiare le difficoltà quotidiane di una realtà complessa e 

problematica; 

• Favorire la loro capacità di interagire in campo sociale e professionale; 

• Renderli consapevoli del loro essere cittadini aperti al mondo; 

• Promuovere le pari opportunità. 

• Integrare le diversità. 

• Favorire un servizio efficiente ed efficace. 

In ore curriculari ed extracurriculari, le  att ività sono finalizzate a formare cittadine e cittadini 

competenti aperti al confronto con gli altri, alle diverse espressioni di pensiero incoraggiando 

comportamenti responsabili e sani st ili di vita. 

Particolare attenzione viene data all’inclusione degli alunni diversabili o con BES sin dalla fase 

di Accoglienza e durante l’anno scolastico. Il Consiglio di classe insieme al docente di sostegno 

realizza un percorso individualizzato o personalizzato che tenga conto della condizione di ciascun 

allievo, delle sue potenzialità e dei suoi bisogni. 

L’educazione ai valori della legalità, della solidarietà, della pace, della libertà, della giustizia, 

dell’intercultura, dello sviluppo sostenibile, delle Pari Opportunità, è promossa attraverso una serie di 

att ività curriculari ed extracurriculari alle quali partecipano anche esperti e  relatori esterni. 

 Si attuano inoltre, anche attraverso la costituzione di Reti con altre scuole del territorio, 

iniziative volte a combattere il fenomeno della dispersione scolastica e ad orientare le studentesse e gli 

studenti, fornendo loro gli strumenti necessari per l’acquisizione di competenze relative 

all’autoregolamentazione dell’apprendimento, all’autoprogettualità, al riconoscimento di att itudini ed 

interessi che consentano loro di valutare e decidere consapevolmente. 

Stage, viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite didatt iche, oltre a costituire momenti fort i di 

relazionalità e di socializzazione, hanno come obiett ivo principale la coerenza con i corsi di studio e 

l’opportunità di far conoscere agli alunni gli aspett i professionali delle varie specializzazioni e alla 

costruzione del senso di cittadinanza nazionale ed europea; alla convivenza democratica, l’apertura al 

cambiamento che permettano ai giovani di vivere posit ivamente in una società interculturale. 

Il Diritto al lo studio e al l’apprendimento vengono assicurati e garantit i dal Dirigente Scolastico e 

dalla valorizzazione della progettualità degli insegnanti e dei Consigli di Classe, secondo un modello 

organizzativo collegiale. 
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5.   LE SCELTE CURRICULARI 

 
 
 
 

 
Il regolamento del MIUR relativo all’adempimento dell’obbligo di istruzione recepisce una 

valutazione art icolata in conoscenze, abilità tecniche e competenze e stabilisce che esse debbano 
essere riferite ai quattro assi culturali : 

• asse dei linguaggi  
• asse scientifico- tecnologico 
• asse matematico 
• asse storico-sociale 

 
 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

Obiettivi cognitivi  
� Acquisire un efficace metodo di studio 

• Consultare, evidenziare, sottolineare 
e annotare 

• Individuare la struttura di un testo, 
paragrafare, t itolare e schematizzare 

• Confrontare:saper fare confronti sul 
piano tematico, linguistico e 
procedurale 

• Costruire e interpretare tabelle e 
grafici 

� Acquisire capacità comunicative 
• Saper ascoltare, comprendere e 

accettare le opinioni degli altri ed 
esprimere dissensi 

• Utilizzare il lessico specifico delle 
discipline 

• Comunicare in modo efficace, 
secondo criteri di chiarezza e 
correttezza 

� Acquisire capacità critiche di 
rielaborazione 
• Collegare e rielaborare e conoscenze  

disciplinari in chiave crit ica, 
riconoscendo metodologie già 
acquisite 

• Recepire e rielaborare  crit icamente 
stimoli e informazioni provenienti 
da ambit i non prettamente 
disciplinari 

 
 

Obiettivi comportamentali 
� Rispettare leggi - regolamenti - regole 
�    Puntualità:  

• nell’ingresso in classe,nelle giustificazioni delle 
assenze e dei ritardi 

• nell’esecuzione dei compit i assegnati in classe e nei 
lavori extrascolastici 

• nella riconsegna dei compit i assegnati per casa 
� Sapersi relazionare con gli altri 

• Essere disponibili all’ascolto 
• Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e 

leale,accettando critiche,rispettando le opinioni altrui 
e ammettendo i propri errori 

• Socializzare con i compagni ,con i docenti e con 
tutto il personale della scuola 

• Essere disponibili ad affrontare tematiche non 
strettamente disciplinari 

� Lavorare in gruppo 
• Essere collaborativi nell’esecuzione dei compit i 
• Non prevaricare gli altri 
• Rispettare le regole che il gruppo si è dato 

� Sviluppare valori etici 
• Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 
• Orientare il proprio pensiero e la propria azione 

verso soluzioni non violente della conflit tualità, sia 
nei rapporti personali che in quelli sociali 

• Adoperarsi per una fatt iva integrazione nella classe 
di eventuali compagni svantaggiati 

• Avere cura degli ambienti destinati alle diverse 
att ività 
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L’asse dei linguaggi 
ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente  
 

L’asse matematico 
ha l’obiettivo di far acquisire allo studente:  
 

• padronanza della lingua italiana come ricezione e 
produzione, scrit ta e orale;  

• la conoscenza di almeno una lingua straniera;  
• la conoscenza e la fruizione consapevole di 

molteplici forme espressive non verbali;  
• un adeguato utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.  
 

• saperi che lo pongano nelle condizioni di 
possedere una corretta capacità di giudizio e di 
sapersi orientare consapevolmente nei diversi 
contesti nel mondo contemporaneo ed in 
part icolare abilità di individuare ed applicare le 
procedure che consentono di esprimere e 
affrontare situazioni problematiche attraverso 
linguaggi formalizzati;  

• la capacità di rappresentazione grafica e 
simbolica(formule, modelli, costrutti, grafici, 
carte);  

• la capacità di porsi e risolvere problemi, di 
progettare e costruire modelli e situazioni reali.  

L’asse scientifico-tecnologico 
ha l’obiettivo: 

L’asse storico-sociale 
ha l’obiettivo : 

• di facilitare lo studente nell’esplorazione del 
mondo circostante, per osservarne i fenomeni e 
comprendere i valori della conoscenza del mondo 
naturale e di quello delle att ività umane come 
parte integrante della sua formazione globale;  

• di contribuire a fornire la base di lettura della 
realtà;  

• di concorrere a creare la capacità dello studente di 
operare scelte consapevoli ed autonome nei 
molteplici contesti, individuali e collett ivi, della 
vita reale ;  

• di rendere gli alunni consapevoli dei legami tra 
scienza e tecnologie, della loro correlazione con 
il contesto culturale e sociale con modelli di 
sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, 
nonché della corrispondenza della tecnologia a 
problemi concreti con soluzioni appropriate  
attraverso la reciproca integrazione e 
interdipendenza tra saperi e competenze 
contenuti negli assi culturali si possono 
sviluppare le competenze chiave di cittadinanza 
che preparano i giovani alla vita adulta e 
costituiscono la base per consolidare e accrescere 
la propria preparazione, in un processo di 
apprendimento che continua durante tutta la vita 
lavorativa.  

 

• di fornire agli studenti gli strumenti per la 
conoscenza del tessuto sociale ed economico del 
territorio, delle regole del mercato del lavoro , 
delle possibilità di mobilità per sviluppare le 
capacità di percepire gli eventi nella loro 
dimensione locale, nazionale, europea e 
mondiale e di collocarli secondo le coordinate 
spazio-tempo ;  

• di sollecitare la lettura e la interpretazione dei 
dati oggett ivi a seconda del punto del punto di 
vista che intende privilegiare. 
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Le competenze chiave trasversali da acquisire 
Integrando i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali si possono sviluppare le 
competenze chiave di cittadinanza che preparano i giovani alla vita adulta e costituiscono la base 
per consolidare e arricchire la propria preparazione in un processo di apprendimento permanente. 

Ambito di 
riferimento Competenze-Chiave 

CAPACITÀ  DA CONSEGUIRE 
A FINE OBBLIGO SCOLASTICO 

 
Costruzione del sé 

 
� Imparare ad imparare 
� Progettare 

 
Essere capace di: 
- organizzare  e  gestire il proprio 

apprendimento  
-  utilizzare  un   proprio   metodo  di  studio e  

di lavoro 
- elaborare e  realizzare  attività seguendo la 

logica della progettazione 
 
 

Relazione con gli  
altri 

 
 

� Comunicare 
� Collaborare/partecipare 

Essere capace di:  
- comprendere e rappresentare  testi e  messaggi 

di genere  e complessità diversi, formulati con 
   linguaggi e supporti diversi 
- lavorare, interagire con gli altri in precise e 
specifiche attività collettive 

 
 

Rapporto con la 
 realtà naturale e 

sociale 

 
� Risolvere problemi 
� Individuare 

collegamenti e relazioni 
� Acquisire / interpretare 

l’informazione  ricevuta 
 

Essere capace di: 
- comprendere, interpretare ed intervenire in 

modo personale negli eventi del mondo  
  costruire conoscenze significative e dotate di 

senso 
- esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti 

dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le 
cause dagli effetti 
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Competenze da certificare a conclusione dell’obbligo scolastico 
 

COMPETENZE DI BASE A 
CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE 

COMPETENZE DI BASE A 
CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE 
asse dei linguaggi 

� Padronanza della lingua italiana:  
- padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti;   
- leggere, comprendere ed interpretare testi     
scritti di vario tipo;  
- produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 
� Utilizzare una lingua straniera per i principali 

scopi   comunicativi ed operativi 
� Utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

� Utilizzare e produrre testi multimediali 

asse matematico 
� Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

� Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 

� Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

� Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico 

  
 

COMPETENZE DI BASE A 
CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE 

COMPETENZE DI BASE A 
CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI 

ISTRUZIONE 
asse scientifico-tecnologico 

� Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

� Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

� Essere consapevole delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 
 

asse storico-sociale 
� Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche 
e in una dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali 

� Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

� Riconoscere   le  caratteristiche  essenziali  
del  sistema socio economico  per  orientarsi  
nel  tessuto produttivo del proprio territorio 
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I N D I R I Z Z I  D I  S TU D I O  A  S EG U I TO  D EL   
R I O R D I N O  D EG L I  I S TI TU TI  TEC N I C I  

 
La Riforma degli istituti tecnici, attuata in conformità con gli impegni assunti  dal nostro Paese a 
seguito del Consiglio di Lisbona del 2000,  si inserisce nella prospettiva di una cooperazione 
europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale  
(Vocational Education and Training - VET).   
Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) prevede entro il   2012 
l’adozione di sistemi nazionali per la comparazione dei titoli e delle qualifiche. 
Ponendo sempre al centro  la persona, l’attenzione viene rivolta alle modalità di insegnamento / 
apprendimento e  in particolare ai risultati conseguiti,  a conclusione del percorso, in termini 
conoscenze, abilità e competenze, certificabili e spendibili nel mercato del lavoro. 
. 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO     

2 SETTORI:  6 CORSI ATTIVATI 

SETTORE ECONOMICO 

Indirizzi e corsi di studio 

� AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

� SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

� TURISMO 
 

SETTORE TECNOLOGICO 

Indirizzi e corsi di studio 

� COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

� INFORMATICA  E TELECOMUNICAZIONI  

� GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 

SBOCCHI DOPO IL DIPLOMA 

Partecipare a pubblici concorsi – Accedere a tutte le facoltà universitarie e ai corsi post diploma di 
special izzazione. 
 
SETTORE ECONOMICO 
 
Diplomato in Amministrazione, finanza e marketing ( ex  ragioniere IGEA ) 

Sbocchi Professionali – Mondo del lavoro 
 

Per il diplomato "ragioniere" il mercato del lavoro presenta, tra l'altro,  professioni emergenti e in forte 
espansione quali:  

• il Control ler  -copilota del business con funzioni di supporto dell'Amministratore Delegato; 
• il Treasure che gestisce i rapporti con le banche e propone soluzioni finanziarie;  
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• il Tecnico Commerciale che cura le strategie di sviluppo dei mercati in termini di comunicazioni ed 
immagine del prodotto;  

• l' Addetto al Customer Service, l 'Assistente di Marketing, l 'Operatore di Teleselling, 
l 'Operatore Telemarketing, l'Analista dei Costi, l 'Analista di Bilancio, i l revisore Aziendale; i l 
Tributarista, i l Tecnico degli Scambi con l 'estero; i l Tecnico del Sistema Qualità, i l Tecnico di 
Programmazione della Produzione e i l Tecnico Acquisti e Approvvigionamenti. 

• Libera professione 
Dopo la laurea in  scienze economiche e due anni di praticantato è possibile ottenere l'iscrizione al 
Collegio dei ragionieri commercialist i ed esercitare la libera professione; la frequenza di un corso 
specifico consente di esercitare la professione di consulente del lavoro, promotore finanziario, 
controller e addetto "customer service". 

Lavoro dipendente 
• IMPRESE PRIVATE: imprese bancarie, industriali, commerciali, assicurative finanziarie, 

immobiliari, edili, studi professionali (notaio, avvocato,commercialista, consulente del lavoro), 
amministrazioni condomini, impianti tecnologici, consorzi, cooperative.  

• PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: Stato, Regioni, Province, Comuni, A.S.L. 
 
Diplomato in Amministrazione, finanza e marketing - Sistemi Informativi Aziendali ( ex ragioniere 
programmatore). 
E' caratterizzato da una maggiore preparazione nella gestione computerizzata delle procedure aziendali, il 
corso prevede lo studio dell’informatica gestionale, finalizzato alla programmazione e all’uso di programmi 
applicativi. 
Le materie tecnico professionali si avvalgono di un’approfondita conoscenza matematica e informatica che 
prepara gli allievi all’ut ilizzo del computer in modo professionale. 
 

Sbocchi Professionali – Mondo del lavoro 
 

Inserimento in aziende con funzioni di: 
• previsione e controllo di processi aziendali 
• analisi, sviluppo e controllo di sistemi informativi automatizzati 
• realizzazione di procedure informatiche funzionali all'attività 

 
Diplomato in Turismo ( ex Operatore Turistico)   

Sbocchi Professionali – Mondo del lavoro 
 

• Guida turistica 
• Interprete turistico 
• Accompagnatore turistico 
• Organizzatore congressuale 
• Istruttore nautico 
• Animatore turistico e a nuove  professioni turist iche previste dal CCNL Turismo: 
• Programmatore e gestore di eventi, che unisce l'aspetto creativo e organizzativo; 
• Destination manager, per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale 

paesaggistico,culturale, ricreativo di un determinato territorio; 
• Fund raiser, per la raccolta di finanziamenti da utilizzare per la conservazione, la valorizzazione e 

la promozione di beni culturali; 
• Facil i tatore di processi di qualità,che controlla ed indirizza le att ività formative, applicative e 

operative volte a ottimizzare sia la performance del personale che l'efficienza gestionale dell'impresa 
• Addetto al marketing e al la comunicazione,che si occupa della promozione del prodotto,della 

gestione dell'offerta e dell'immagine,utilizzando le più moderne tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione; 

• Market observer,che si dedica all'osservazione valutativa e operativa della domanda e offerta 
turist ica per fornire analisi di mercato a tour operator,catene alberghiere, enti pubblici che vogliono 
rilanciarsi turist icamente; 
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• Operatore naturalistico,che svolge ruoli interpretativi , di animazione e di guida ambientale; 
• Manutentore di ricettività, che provvede alle costanti e fondamentali esigenze di conservazione in 

efficienza della struttura ricettiva e di prestazioni ottimali della logistica di accoglienza. 
 
SETTORE TECNOLOGICO  

 
 
Diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio ( ex Geometri)  
E’ in grado di: 

• Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione.  
• Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
• Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatt i 

di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al 
risparmio energetico nell’edilizia.  

• Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
• Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
• Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio.  
• Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.  
• Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  

 
Sbocchi Professionali – Mondo del lavoro 

 
Strutture private quali le Imprese edili, studi professionali e industrie di prefabbricati. 
Strutture pubbliche che consentono impieghi o prestazioni d’opera. 
Uffici Tecnici degli Enti Territoriali, sia locali che nazionali: Comune, Provincia,  
Regione, F.F.S.S., Catasto, Rettorato, V.V.F.F. USL ecc. 
Svolgere la libera professione nel rispetto della vigente normativa. 
 
 
Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni  

• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, 
delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; 

• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse art icolazioni, si rivolgono all’analisi, 
progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di 
elaborazione, sistemi mult imediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali; 

• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al 
software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “ incorporati”; 

• collabora nella gestione di progett i, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 
concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”). 

•  
Sbocchi Professionali – Mondo del lavoro 

 
La figura professionale di elevata qualità è idonea all’inserimento nei settori industriali e aziendali, sempre 
attuale e necessaria poiché consente di: 

• collaborare all’analisi, progettazione, realizzazione e gestione di reti locali, via cavo e wireless, 
sistemi industriali di trattamento e trasmissione dati e di telecomunicazione, sistemi a 
microcontrollore; 

• sviluppare applicazioni software locali e di rete di vario genere (e-commerce, industriale, sistemi di 
automazione e acquisizione dati, banche dati e calcolo tecnico-scientifico, formazione e 
intrattenimento); 

• curare l’ut ilizzo e la manutenzione di strumentazione per la trasmissione dati; 
• utilizzare e controllare via software, effetti speciali in impianti cine-radio-TV; 
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• progettare e realizzare piccoli sistemi di elaborazione dati, locali e in rete, con interfaccia verso 
apparati esterni (robotica, domotica, telerilevamento ambientale, trattamento delle immagini); 

• gestire l’esercizio di sistemi di elaborazione dati su piattaforme Windows e Unix; 
• pianificare e gestire dimensionamento e sviluppo delle risorse informatiche in piccole realtà 

produtt ive, compreso il dimensionamento di piccoli sistemi di elaborazione dati; 
• assistere gli utenti di sistemi di elaborazione dati, fornendo consulenza e formazione di base; 
• installare, configurare e manutenere sistemi KMS  (Knowledge Management System) ormai molto 

diffusi anche in Internet, per la formazione a distanza (e-learning) 
• insegnare nei Laboratori degli I.T .I.S. e degli Istitut i Professionali di Stato, grazie al diploma 

abilitante; 
• operare in att ività organizzative e gestionali, connesse con il trattamento automatico dei dati 

(anagrafi, utenze elettriche, idriche e telefoniche, trasporti, assistenza virtuale); 
• intraprendere, previa iscrizione all’albo dei periti industriali, l’attività di libera professione nel 

campo delle tecnologie elettroniche, informatiche e miste; 
• svolgere att ività di esaminatore, presso i numerosi centri A.I.C.A. (Associazione Italiana per il 

Calcolo Automatico), per il conseguimento della “Patente europea per il computer”, ECDL 
(European Computer Driving Licence) 
 

Diplomato in Grafica e comunicazione   
• ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare 

riferimento all’uso di tecnologie per produrla; 
• integra conoscenze di informatica di base e di strumenti hardware e software grafici e mult imediali, 

di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa; 
• ha competenze tecniche e sistemistiche che, a seconda delle esigenze del mercato del lavoro e delle 

corrispondenti declinazioni, possono rivolgersi: 
• alla programmazione ed esecuzione delle operazioni di prestampa e alla gestione e 

all’organizzazione delle operazioni di stampa e post-stampa; 
• alla realizzazione di ipertesti e presentazioni mult imediali; 
• alla realizzazione fotografica e audiovisiva; 
• alla realizzazione e gestione di sistemi software di comunicazione in rete; 
• sa gestire progett i, inserirsi in attività di azienda, operare nell’ambito delle norme di sicurezza; 
• conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team work per operare in contesti 

organizzati. 
 

Sbocchi Professionali – Mondo del lavoro 
 

• lavorare come impiegato nell’industria grafico-editoriale 
• collaborare presso studi fotografici o mult imediali per la produzione e gestione delle immagini 

fotografiche e video digitali 
• svolgere la libera professione 
• GRAPHIC/WEB DESIGNER  realizza prodotti grafici, pubblicitari e sit i web con le tecnologie 

CAD e Mult imediali. 
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Q UADRI  O RARI O  
 

ISTITUTO TECNICO  
Settore Economico 
Il Settore Economico comprende indirizzi, riferit i ad ambit i e processi essenziali per la competit ività del 
sistema economico e produttivo del Paese, come quelli amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo.  
Il Settore Economico comprende gli indirizzi:  
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
• TURISMO 

 
 AREA COMUNE  AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE ECONOMICO 

 DISCIPLINE  ANNI DI CORSO  
I II  III  IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2       
Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Scienze integrate (Fisica) 2         
Scienze integrate (Chimica)   2       
Geografia 3 3       
Totale ore settimanali area comune 25 25 15 15 15 

 

 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  (Indirizzo già esistente) 

Il diplomato di questo indirizzo persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo 
insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si art icola 
il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, 
gestioni speciali). 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Al superamento dell’Esame di Stato viene rilasciato il Diploma di Istruzione Tecnica ad indirizzo 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

DISCIPLINE  ANNI DI CORSO  
I II  III  IV  V 

Informatica 2 2 2 2   
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Economia Aziendale 2 2 6 7 8 
Dirit to     3 3 3 
Economia Politica     3 2 3 
Totale ore settimanali area di indirizzo 7 7 17 17 17 
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  (Indirizzo già esistente) 

 Il diplomato di questo indirizzo ha competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla 
valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con 
particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 
 

 DISCIPLINE  ANNI DI CORSO  

I II  III  IV  V 
Informatica 2 2 4 5 5 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3     

Economia Aziendale 2 2 4 7 7 
Dirit to     3 3 2 

Economia Politica     3 2 3 
Totale ore settimanali area di indirizzo 7 7 17 17 17 

 
Al superamento dell’Esame di Stato viene rilasciato il Diploma di Istruzione Tecnica ad indirizzo 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

TURISMO (Indirizzo già esistente) 
Il diplomato di questo indirizzo integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e 
al miglioramento dell’impresa turist ica. 
  

DISCIPLINE  ANNI DI CORSO  

I II  III  IV  V 
Informatica 2 2       
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua comunitaria     3 3 3 
Economia Aziendale 2 2       
Discipline turist iche e aziendali     4 4 4 
Geografia turist ica     2 2 2 
Dirit to e legislazione turist ica     3 3 3 
Arte e territorio     2 2 2 
Totale ore settimanali area di indirizzo 7 7 17 17 17 

 
Al superamento dell’Esame di Stato viene rilasciato il Diploma di Istruzione Tecnica ad indirizzo 
TURISMO. 
Nell’a.s. 2011/2012 ha avuto inizio la sperimentazione EsaBac un percorso triennale di formazione integrata  
alla fine del quale gli alunni potranno conseguire sia il Diploma dell’Esame di Stato italiano e il Baccalauréat 
francese. 
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ISTITUTO TECNICO  
Settore Tecnologico 
 
Il  Settore Tecnologico comprende gli indirizzi che fanno riferimento alle aree di produzione e di servizio 
nei diversi comparti tecnologici, con particolare attenzione all’innovazione dei processi, dei prodotti  e dei 
servizi: 
• COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
• INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI 
• GRAFICA E COMUNICAZIONE 
 

AREA COMUNE  AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO  
 DISCIPLINE  ANNI DI CORSO  

I II  III  IV  V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Dirit to ed economia 2 2       
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2       
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Scienze integrate (Fisica) 3 3       
Scienze integrate (Chimica) 3 3       
Tecnologie e Tecniche di rappr. grafica 3 3       
Tecnologie Informatiche 3         
Scienze e tecnologie applicate   3       
Complementi di matematica     1 1   
Totale ore settimanali area comune 32 32 16 16 15 

 
 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  (Indirizzo già esistente) 

Il Diplomato di questo indirizzo ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei disposit ivi 
utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti 
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni 
privati e pubblici e nell’ut ilizzo ott imale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e 
progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo 
topografico. 
 

DISCIPLINE  ANNI DI CORSO  

I II  III  IV  V 
Progettazione, Costruzioni e Impianti     7 6 7 
Geopedologia, Economia ed Estimo     3 4 4 
Topografia     4 4 4 
Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro     2 2 2 
Totale ore settimanali area di indirizzo     16 16 17 

 
Al superamento dell’Esame di Stato viene rilasciato il Diploma di Istruzione Tecnica in  COSTRUZIONI, 
AMBIENTE E TERRITORIO  
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INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI   

 

 DISCIPLINE  ANNI DI CORSO  

I II  III  IV  V 
Sistemi e Reti     4 4 4 
Tecnologia e prog.ne sistemi informatici e telecom.     3 3 4 
Gestione progetto, organizzazione d'impresa         3 
ARTICOLAZIONE INFORMATICA           
Informatica     6 6 6 
Telecomunicazioni     3 3   
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI           
Informatica     3 3   
Telecomunicazioni     6 6 6 
Totale ore settimanali area di indirizzo     16 16 17 

 
Al superamento dell’Esame di Stato viene rilasciato il Diploma di Istruzione Tecnica in INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONE 
 
 

 

GRAFICA e COMUNICAZIONE   

  
Il Diplomato di questo indirizzo ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e 
di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per produrla e approfondisce i processi 
produtt ivi che caratterizzano il settore della grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, 
nelle fasi dalla progettazione alla pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodott i. 
  
 

DISCIPLINE  ANNI DI CORSO  

I II  III  IV  V 
Teoria della comunicazione     2 3   
Progettazione mult imediale     4 3 4 
Tecnologie dei processi di produzione     4 4 3 
Organizzazione e gestione dei processi 
produtt ivi 

        4 

Laboratori tecnici     6 6 6 
Totale ore settimanali area di indirizzo     16 16 17 

 
Al superamento dell’Esame di Stato viene rilasciato il Diploma di Istruzione Tecnica in GRAFICA E 
COMUNICAZIONE  
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Ve cch i o  O rdi n a m e n t o  
(resterà attivo per le classi del Triennio Amministrativo, Programmatori, Turistico e per i 

Geometri fino all’a.s. 2013/2014) 
 

OBIETTIVI DIDATTICI PER IL TRIENNIO AMMINISTRATIVO 

Il Diplomato Ragioniere Amministrativo (IGEA), alla conclusione del corso di studi, deve 

essere in grado di: 

• Analizzare i rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera. 

• Individuare le operazioni che caratterizzano la Gestione Aziendale e il flusso di 

operazioni t ipiche dei diversi Sistemi aziendali sotto il profilo economico, giuridico, 

organizzativo e contabile. 

• Utilizzare metodi, strumenti e tecniche contabili per una corretta rilevazione dei fenomeni 

gestionali. 

• Leggere, redigere ed interpretare ogni documento aziendale utilizzando anche strumenti 

informatici e telematici. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PER IL TRIENNIO PROGRAMMATORI 

Il Diplomato Ragioniere Programmatore alla conclusione del corso di studi, deve essere in 

grado di: 

• Intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo di Sistemi Informativi 

automatizzati per adeguarli alle esigenze aziendali e contribuire a realizzare nuove 

procedure. 

• Sviluppare conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione 

aziendale sotto il profilo economico, giuridico e contabile; 

• Utilizzare metodi e strumenti informatici finalizzati all’uso crit ico di programmi esistenti 

e di saperli adeguare alle specifiche e mutevoli esigenze dell’azienda in cui opera e alla 

realizzazione di nuovi prodott i; 

• Collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del Sistema Economico-Giuridico a livello 

nazionale e internazionale, analizzando le situazioni per rappresentarle con modelli 

funzionali risolvendo i problemi con le risorse tecniche disponibili. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI PER IL TRIENNIO GEOMETRI 

Il Diplomato Geometra alla conclusione del corso di studi, deve essere in grado di: 

• Progettare, realizzare, conservare, trasformare e migliorare opere civili aventi 

caratterist iche inerenti alla sua competenza professionale; 

• Redigere computi metrici preventivi e consuntivi. Operare anche in gruppi di lavoro, 

nelle att ività di cantiere; 

• Effettuare e rappresentare rilievi secondo le tecniche tradizionali, conoscendo quelle più 

recenti; 

• Progettare ed eseguire infrastrutture stradali ed idrauliche, effettuare accertamenti e stime 

nell’ambito civile ed agrario; 
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• Fornire pareri e consulenze attraverso la conoscenza della legislazione inerente.  

OBIETTIVI DIDATTICI  PER IL TRIENNIO ITER (TURISTICO) 

Il Diplomato Tecnico per il Turismo alla conclusione del corso di studi, deve essere in grado di: 

• Osservare il fenomeno turist ico ed elaborare programmi di rilevazione della domanda e 

delle aspettative dell’utenza, attuale o potenziale; 

• Definire obiett ivi di breve e medio periodo, individuare le risorse necessarie allo scopo, 

valutare i diversi andamenti; 

• Trattare con il pubblico, orientarne le scelte, assistere gli utenti durante l’attività turist ica 

(it inerari, att ività ricreative e culturali,...); 

• Facilitare le relazioni interpersonali, sia nella fase di costruzione dell’offerta che in quella 

di gestione operativa dei gruppi turist ici (animazione culturale, ludico-espressiva); 

• Utilizzare le lingue straniere (produzione e comprensione scritta e orale), sia nel rapporto 

diretto con l’utenza o con interlocutori professionali stranieri, sia a fini di studio, 

documentazione ed aggiornamento professionale.  

 

SBOCCHI PROFESSIONALI IMMEDIATI 

• Libera professione di secondo livello (Geometri) 

• Quadri tecnici e dirigenti in aziende o imprese 

• Concorsi in enti pubblici 

 

PROSIEGUO DEGLI STUDI 

• Corsi IFTS 

• Ist itut i Tecnici Superiori  

• Laurea breve 

• Accesso a tutte le facoltà universitarie 
 
Sul sito della scuola è predisposto un link per ricevere news letters da istituzioni che bandiscono 
concorsi pubblici. La scuola organizza inoltre corsi di formazione/informazione per accedere alle 
facoltà universitarie e al mondo del lavoro. 
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PIANO DI SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Caratteristiche dell’Offerta Formativa 
 

Per favorire la crescita umana e culturale dei ragazzi, la Scuola propone la realizzazione di 

progett i POF, PON e POR. 

 

PROGETTI POF Docenti Referenti 

AREA LINGUISTICA 

“Parlo spagnolo” Prof.ssa Stagno Crist ina 

Euroscola Prof.ssa Garufi Prof.ssa Andaloro  

Scambio di classe Prof.ssa Garufi Prof.ssa Frisone Prof.ssa Andaloro 

Giornale in classe e Giornale d’Ist ituto Prof.ssa Cotroneo - Prof.ssa Frisone  -Prof.ssa Paparo 
E. 

AREA UMANISTICA 

Progetto lettura : Letture africane ed altre Prof.ssa Donato Prof.ssa Mazzù e docenti di lettere 

Progetto Incontro con l’autore Prof.ssa Donato Prof.ssa Mazzù e docenti di lettere 

AREA STORICO - SOCIALE 

Educazione alla cultura della donazione e alla 

solidarietà 

Prof.ssa Fallit i/Prof.ssa Crisà 

Gestione delle emergenze Prof.ssa Fallit i/Prof.ssa Crisà 

Un teatro per le scuole - Le scuole per un teatro 

(Teatro Trifilett i) 

Prof.ssa Ellandri/Prof. Caruso/Prof.ssaCambria 

Pari opportunità Prof.ssa Sciotto  

Intercultura Prof.ssa Lucifero 

Progetto orientamento scolastico per la continuità 

educativa tra scuola media inferiore e scuola media 

superiore in entrata, obbligo formativo e 

orientamento in uscita  

Gruppo di lavoro per l’Orientamento – OPEN DAY 

Progetto in rete Comuni e Ist. scolastiche  

“ I Paesi (In)Visibili” 

 

Educazione alla Legalità e alla cittadinanza attiva Prof.ssa Turano  

Liberi… nella legalità Prof.ssa Sciotto 

Scrittura, armonia, regole, musica, cittadinanza Prof.ssa Sciotto Prof.ssa Frisone Prof. Caruso 
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Nonni in Internet Prof.ssa Spoto Anna Lisa 

 

Nuoto a scuola Prof. Maccotta Mauro 

AREA SCIENTIFICO – TECNOLOGICA - MATEMATICA  

Ambiente - Riciclo rifiut i.. - Prof.ssa Sciotto 

AUTOCAD (corso base) Prof. D’Amico 

Matematicando Prof.ssa Muscianisi 

AICA – Progett i Digitali Prof.ssa Spoto Anna Lisa e docenti della classe 

 AREA CREATIVA –ESPRESSIVA (Teatro – Musica – Cinema – Spettacolo) 

Progetto Teatro per manifestazione fine anno Prof.ssa Ellandri 

Fare cinema Prof. Caruso 

Musica (Banda + Coro) Prof.ssa Massone 

CSS: Tutt i in movimento Prof. Maccotta (Tutti i docenti di Ed. Fisica) 

Animatore ed Operatore “ ANIM …ART” Prof.ssa Mazzù 

Concorsi Fondazione “ Colour your life” Prof.ssa Turano 

 AREA FORMAZIONE - LAVORO 

Pratica professionale presso gli studi dei Dott. 

Commercialist i di Milazzo 

Prof. Greco 

 STAGE 

Pratica professionale presso strutture Turist ico – 

alberghiere e agenzie turist iche 

Docenti delle discipline interessate 

Accoglienza crocierist i Docenti di lingue interessati 
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PIANO INTEGRATO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Obiettivo A: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 
Azione A2: Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche. 

• FESR06_POR_SICILIA-212-490  Aule digitali 
• FESR06_POR_SICILIA-212-490  Integrazione e potenziamento network d’Istituto 

 

 
Obiettivo B: Incrementare il n. di laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, in 
particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche 
Azione B4: laboratori di settore ed asset digitali e strumenti per gli ambienti di apprendimento per 

gli istituti tecnici 

• FESR06_POR_SICILIA-212-175  Laboratorio informatica e telecomunicazioni 

• FESR06_POR_SICILIA-212-175  Laboratorio di grafica e comunicazione 

• Completamento laboratorio topografia 

 
Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 
Azione C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze nelle lingue straniere, competenza matematica e 

competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad apprendere, 
competenze sociali 

 
• FSE 2013-1813  Curriculum CISCO IT  Essential 

• FSE 2013-1813 Percorsi di scrit tura e lettura creativi 

•  FSE 2013-1813 Yes, I can 

• FSE 2013-1813 Cuèntamelo Todo 

• FSE 2013-1813 Deutsch macht Spass 

• FSE 2013-1813 Leonardo parle français 

• FSE 2013-1813 Creo e comunico 

• FSE 2013-1813 Autocad 3D 

• FSE 2013-1813 Matematica…mente 

Azione C2: Interventi per orientamento formativo: Migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione 
e di formazione  

• FSE 2013-1813 Professionista d’impresa 
• FSE 2013-1813 L’azienda turistica 

• FSE 2013-1813 Sviluppiamo progettualità per l’ambiente e il territorio 

Obiettivo E: Interventi per la creazione di reti  su diverse aree tematiche e trasversali  :   
Azione 2: Per il piano di formazione Nazionale per docenti della scuola secondaria - Corso 1 –  

• FSE 2013-316 Didatec base  - Corso 1-  

• FSE 2013-316 Didatec base  - Corso 2- 
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• FSE 2013-316 Didatec avanzato  - Corso 1-  
• FSE 2013-316 Didatec avanzato  - Corso 2- 
 

Obiettivo E: Interventi per la creazione di reti su diverse aree tematiche e trasversali (educazione 
ambientale, interculturale, competenze di base, ecc.) 
 
Azione 2:  

• FSE 2012-105 Percorso formativo per lo sviluppo delle competenze lingue straniere per il 
personale della scuola primaria 

1 corso “Formazione lingua Inglese Primaria” ( seconda annualità). Destinato a docenti delle 
scuole del territorio.  
 

Inoltre progetti : area a rischio e di alternanza scuola lavoro 

PROGETTI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER IL PERS ONALE 
 2012/2013 -2013/3014 

 
Corso di formazione  per tutti  i  docenti sui DSA 
Corso di formazione  in rete per docenti curriculari Alunni con disabil i tà CTRH 
Corso di formazione tenuto dalla Croce Rossa rivolto a tutto i l personale scolastico per l ’uti l izzo del 
defibri l latore 
Corso sull ’Autismo  
 per docenti  interni ed esterni 
 

Seminario per alunni con sindrome  Down  
per docenti  interni ed esterni 
 

Identità sici l iana 
Seminari di formazione immaginario e identità siciliana nelle scrit ture autobiografiche 
 

Corsi di  Formazione e aggiornamento per i l  personale della scuola proposti dal MIUR, dal USR 
Sici l ia, USP Messina e altri  Enti di formazione 
 
Corso di formazione online “A scuola di protezione civi le” 
 
Corsi di  aggiornamento l ingue Straniere  
 
Corsi di aggiornamento discipl ine Economico-Aziendali  
 

Formazione per le prove Invalsi ( docenti materie letterarie e scientifiche) 

Il corso si propone innanzitutto di illustrare il processo in base al quale vengono costruite le prove 
standardizzate in funzione dei quadri di riferimento per la valutazione. 

Didatec 
Percorso di formazione su due livelli (base e avanzato) finalizzato allo sviluppo e al rafforzamento 
delle competenze digitali del personale docente 
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ACCORDI DI RETE 
 
 

Istituto capofila: 
 

Azione F3: Coesione Sociale 
 Composiz ione rete:    I.C. I° Milazzo 
    I.C. II° Milazzo 
    Fondazione Lucifero 
    Associazione Giglio ONLUS 
    Patrocinio Comune di Milazzo 

 
CTRH  – (Centro Territoriale Risorse per l’Handicap) per il Distretto di Milazzo (37) 
Rete con altre Ist ituzioni scolastiche del Distretto Scolastico di Milazzo finalizzata allo svolgimento delle 
seguenti att ività quale ist ituto capofila: 

• Formazione e aggiornamento per docenti di sostegno delle scuole della rete; 
• Attività di supporto alle scuole della rete ; 

 
Centro formazione ANSAS (ex INDIRE) 
Formazione docenti neo-assunti piattaforma ANSAS (Puntoedu-Indire)  
 

 

 
 

Partecipazioni a  Reti: 

Rete FARO: Rete internazionale di scuole per la ricerca della qualità nel sistema di istruzione. 

Un percorso di autoanalisi effettuato da scuole collegate in rete in un'ottica di sistema e di miglioramento 

• Tema della ricerca: Autoanalisi d'Ist ituto 

• Modalità operative: Lavoro di ricerca e di confronto in rete 

• Prospettive di sviluppo: Collegamenti con scuole europee per un confronto ancora più ampio 

• Adesione alla rete: mediante sottoscrizione di un "accordo di rete" e di una "scheda di adesione" 

 
I numeri della rete:  
147 scuole  52 D.D. 
  53 I.C. 
  21 Scuole secondarie di I° grado 
  21 Scuole secondarie di II° grado 
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Comenius: Rete internazionale di scuole di diverse nazioni  per  rapporti relazionali  e comparativi nel 

sistema di istruzione. Familiarizzazione con i concetti di apprendimento informale e di scambio di 
buone pratiche. 

A.S. 2011/2012 Building and Living close to the limits 
Partecipano le scuole dei seguenti Stati: Francia, Germania, Polonia, Spagna, Belgio, Danimarca, 
Grecia, Turchia 
A.S. 2012/2013 Wine: a European Asset 
Partecipano le scuole dei seguenti Stati: Francia, Portogallo, Polonia, Spagna, Croazia, Lituania, 
Grecia, Turchia 
A.S. 2013/2014 Wine: a European Asset 
Partecipano le scuole dei seguenti Stati: Francia, Portogallo, Polonia, Spagna, Croazia, Lituania, 
Grecia, Turchia 
 

Scuola  Presidio” M@t.abel” Piano Nazionale di Formazione per docenti di matematica  

Scuola  Presidio “ Didatec” per la formazione di base e avanzata dei docenti nell’uso delle ICT. 

Scuola  Presidio  per la formazione di lingua Inglese dei docenti della scuola primaria. 

Rete: Comuni e Ist ituzioni scolastiche della zona 

 

 

6.   SCELTE  DIDATTICHE E METODOLOGICHE 
CRITERI GENERALI 

 

 In coerenza con le finalità e gli obiett ivi indicati nel POF, Il C.D.C., elabora le linee generali della 
programmazione educativa e didatt ica con il contributo delle varie aree disciplinari. 
Nel rispetto delle personalità, delle pluralità delle intelligenze e dei processi di apprendimento di ciascuno, 
vengono messe in atto tutta una serie di strategie innovative idonee a potenziare le capacità analit iche e 
crit iche; ad armonizzare abilità e competenze acquisite nei diversi ambit i disciplinari, intervenendo 
opportunamente, monitorando le diverse fasi, valutando di volta in volta i risultati conseguit i anche in 
rapporto alle caratterist iche psicologiche e relazionali degli alunni. 
La scuola, attraverso un costante processo di aggiornamento e di autoaggiornamento dei docenti e di 
innovazione delle metodologie didatt iche e disciplinari, persegue con attenzione l’obiett ivo di guidare le 
studentesse e gli studenti nel difficile processo di autodeterminazione, sia al femminile che al maschile, nella 
valorizzazione e nel potenziamento delle caratterist iche cognit ive di genere, come fondamento necessario 
alla realizzazione personale e professionale.  
Il nostro Ist ituto rit iene di fondamentale importanza l’attuazione di una didatt ica interdisciplinare. Ciò 
presuppone una collegialità operativa che consenta di lavorare su alcuni punti comuni a discipline diverse, 
ma soprattutto di organizzare, attraverso una efficace collaborazione, procedure metodologiche 
sostanzialmente omogenee per creare un clima che facilit i l’apprendimento, evitando confusione e 
disorientamento tra gli alunni. Sulla base delle scelte educative e didatt iche i consigli di classe definiscono la 
propria programmazione individuando strategie didatt iche in grado di favorire un apprendimento 
significativo. 
A tale scopo si è concordato di utilizzare 

• Lezioni impostate sul metodo interattivo funzionale che coinvolgano le studentesse e gli studenti e li 
rendano protagonisti nel loro processo di “apprendimento permanente” sul piano cognit ivo, 
operativo, socio-affettivo (apprendimento cooperativo, tutoring, tecniche di brain-storming, role 
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playing, problem solving…) 
• Percorsi di Didatt ica laboratoriale anche con l’ut ilizzo di tecniche mult imediali (metacognizione, 

ricerca-azione, maieutica…) 
• Disposit ivi didatt ici funzionali al raggiungimento degli obiett ivi, in relazione alle caratterist iche del 

gruppo classe ed alle esigenze dei singoli alunni. 
• Promozione di un clima di classe posit ivo, caratterizzato da accoglienza, autostima, fiducia, 

autonomia, collaborazione e solidarietà. 
 
 
 

PROCEDURE PER LE ATTIVITA’ DELLE MACROAREE 
 

 In ottemperanza  alle indicazioni ministeriali, riguardanti l’applicazione della Riforma, i docenti 
della stessa area e/o disciplina del 1° BIENNIO (in funzione dell’obbligo scolastico), e del TRIENNIO (al 
fine di approfondire le azioni di accompagnamento del riordino dei percorsi economico e tecnologico) si 
incontrano periodicamente per  predisporre e monitorare percorsi disciplinari quanto più possibili omogenei 
per classi parallele, moduli pluridisciplinari, strategie, modalità e strumenti di verifica e criteri di 
valutazione. 
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PROGRAMMAZIONE 

 
Le programmazioni dei Consigli di Classe e il piano di lavoro dei docenti si uniformano ai 

seguenti criteri condivisi: 
• L’analisi della situazione di partenza e l’accertamento dei prerequisit i; 
• La formulazione delle finalità generali e degli obiett ivi specifici cognit ivi ed operativi; 
• La selezione dei contenuti e l’indicazione degli argomenti che possono essere sviluppati 

all’interno di moduli pluridisciplinari anche a scansione pluriennale; 
• L’individuazione delle metodologie e degli strumenti che favoriscono l’apprendimento, 

all’interno di ben definite strategie; 
• La progettazione e l’organizzazione di moduli ed unità didatt iche secondo una scansione 

temporale di massima; 
• L’indicazione dei metodi di verifica e dei criteri di valutazione che si intendono adottare, 

finalizzandoli ad interventi in it inere sulla programmazione stessa. 
 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DI LAVORO 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 

  

La valutazione, in tutte le sue implicazioni, costituisce l’elemento qualificante di ogni azione consapevole, 
pertanto  necessita di procedure, di analisi e di giudizi formulati nell’ott ica della trasparenza e della 
condivisione. 
Proprio in quest’ott ica, vengono concordate a livello collegiale griglie e schede di valutazione utilizzabili da 
tutt i i docenti. 
Le prove di verifica, corrette, devono essere  consegnate agli allievi entro quindici giorni dalla data in cui 
sono state effettuate. Voti e giudizi devono essere adeguatamente motivati. Gli elaborati saranno 
controfirmati  da ciascun alunno con la data del giorno di presa visione. 
Nella valutazione, oltre che delle conoscenze e dell’organizzazione dei contenuti propri delle singole 
discipline e di abilità e competenze specifiche acquisite, si terrà conto dei progressi compiuti rispetto ai 
livelli di partenza e di eventuali condizionamenti dovuti a fattori esterni, nonché dell’impegno e della 
partecipazione dimostrati nei vari momenti della vita scolastica, della lealtà e della correttezza nei rapporti 
interpersonali, del rispetto degli spazi, dei tempi, dei materiali, delle strutture scolastiche. 
Nell’assegnazione del credito si t iene conto dell'assiduità della frequenza scolastica, dell'interesse e 
dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle att ività complementari ed integrative.  Ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 del DPR n.122/2009 l’ammissione agli esami di Stato richiede che nello scrutinio finale 
gli alunni debbano conseguire una votazione non inferiore a sei decimi (6/10) in ciascuna disciplina 
compreso il voto di condotta.  Dall’anno scolastico 2010 - 2011 è entrata in vigore per gli studenti di tutte le 
classi degli ist itut i di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di 
cui all’art icolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni 
di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.  Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno 
scolastico, compreso quello relativo all’ult imo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.   
Nelle classi quinte gli scrutini si svolgeranno con le consuete modalità, nel rispetto delle norme ancora 
vigenti.( Regolamento sulla valutazione degli alunni D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). 
La valutazione dei risultati raggiunti negli scrutini intermedi, delle classi prime, seconde, terze e quarte in 
ottemperanza alla C.M. 89 del 18 Ottobre 2012  e successive modifiche ed integrazioni sarà formulata, in 
ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale.   
Il Collegio docenti ha deliberato, inoltre, di  utilizzare le successive griglie di misurazione e valutazione, 
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nonché le  t ipologie di verifica indicate successivamente nel rispetto dei principi definit i dai decreti ist itut ivi 
dei nuovi ordinamenti. 

 
GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

LIVELLI CONOSCENZE COMPETENZE 
 

CAPACITA’ 
VOTO 

IN 
DECIMI 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

FASCE 

A Complete, coordinate e 
approfondite 

Esercitate con padronanza 
Autonome, 
complete e 

critiche 
9 / 10 OTTIMO 

D
I 

A
P

P
R

O
F

O
N

D
IM

E
N

T
O

 

B Complete e coordinate Sicure nelle varie situazio ni 
Autonome e  

complete 
8 BUONO 

C 

Complete  Corrette nelle varie situazioni  
Autonome 

con qualche 
incertezza  

7 DISCRETO 

D
I  

C
O

N
S

O
LI

D
A

M
E

N
T

O
 

Essenziali Corrette 
Solo 

parzialmente 
autonome 

6 SUFFICIENTE 

D 

Frammentarie   
Superficiali 

e 
imprecise 

 Parziali, non 
autonome 

5 MEDIOCRE 

D
I 

 R
E

C
U

P
E

R
O

 

Lacunose   Parziali  Inadeguate 4 INSUFFICIENTE 

E 
Gravemente lacunose 

e inesistenti   
Del tutto 

inadeguate  Non attivate 1/2/3 SCARSO 

 
 
 
 

CREDITO SCOLASTICO  - Candidati interni  

MEDIA DEI VOTI 
CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6< M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 
7< M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 
8< M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 
9< M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 
N.B.: Considerare anche: l 'assiduità della frequenza scolastica, l 'interesse e l 'impegno nella partecipazione      
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative.  
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DISCIPLINE  BIENNIO  
Come da C.M. 94 del 18 ottobre 2011  - 
tabella B  

 

Percorsi Prove 
Scritta Orale Pratica Grafica 

Lingua e letteratura italiana Tutt i S O     
Lingua inglese Tutt i S O     
Storia Tutt i   O      
Matematica Tutt i S O     
Diritto ed economia Tutt i   O      
Scienze integrate (Scienze della terra e 
Biologia) 

Tutt i   O      

Scienze integrate (Chimica) Tutt i   O  P   
Scienze integrate (Fisica) Tutt i   O  P   
Scienze motorie e sportive Tutt i   O  P   
Geografia EC   O      
Informatica EC S   P   
Seconda lingua comunitaria EC S O     
Economia aziendale EC S O     
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 

TEC   O    G 

Tecnologie informatiche TEC S   P   
Scienze tecnologiche applicate TEC   O      

 
Settore Economico 

 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  (EX IGEA) 

DISCIPLINE  TRIENNIO  Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 
Informatica S  P  
Seconda lingua comunitaria S O   
Economia Aziendale S O   
Diritto  O    
Economia Politica – Scienza delle finanze  O    

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  (EX PROGRAMMATORI) 

DISCIPLINE  TRIENNIO  Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 
Informatica S O P  
Seconda lingua comunitaria S O   
Economia Aziendale  S O P  
Ragioneria S O P  
Tecnica ed organizzazione aziendale S O P  
Diritto  O    
Economia Politica – Scienza delle finanze  O    
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TURISMO (EX TURISTICO)  

DISCIPLINE  TRIENNIO  Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 
Informatica S  P  
Seconda lingua comunitaria S O   
Terza lingua comunitaria S O   
Economia Aziendale S O   
Discipline turist iche e aziendali S O   
Geografia turist ica  O    
Diritto e legislazione turist ica  O    
Arte e territorio  O    

 

Settore Tecnologico 
 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO  (EX GEOMETRI) 

DISCIPLINE  TRIENNIO  Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 
Progettazione, Costruzioni e Impianti S O P  
Geopedologia, Economia ed Estimo S O   
Topografia S O P  
Gestione del cantiere e Sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 

 O    

 

INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI   

DISCIPLINE  TRIENNIO  Prove 

Scritta Orale Pratica Grafica 
Sistemi e Reti S O P  
Tecnologia e prog.ne sistemi informatici e 
telecom. 

S O P  

Gestione progetto, organizzazione d'impresa  O    
ARTICOLAZIONE INFORMATICA     
Informatica S O P  
Telecomunicazioni S O P  

 
GRAFICA e COMUNICAZIONE   

DISCIPLINE  TRIENNIO  Prove 
Scritta Orale Pratica Grafica 

Teoria della comunicazione  O    
Progettazione mult imediale S O P  
Tecnologie dei processi di produzione S O P  
Organizzazione e gestione dei processi 
produtt ivi 

S O   

Laboratori tecnici   P  
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ATTIVITA’ DI RECUPERO/ POTENZIAMENTO  

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE CORSI DI RECUPERO 

 
  La scuola, nel corso dell’anno scolastico programma pause didatt iche e corsi di recupero  e/o di 
potenziamento in orario extracurriculare interventi didatt ici ed educativi volt i a far superare agli studenti le 
insufficienze e a colmare le carenze riscontrate. 
 

• Recupero insufficienze del primo quadrimestre  
 
In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007,  si organizzano, in base alle risorse 
economiche disponibili, dopo gli scrutini del primo quadrimestre corsi di recupero, da svolgere durante le 
ore curriculari o extracurriculari, per gli alunni che hanno conseguito valutazioni insufficienti o gravemente 
insufficienti.   
Ogni Consiglio di Classe, in base alle risorse economiche disponibili, avrà a disposizione un monte ore che 
suddividerà tra le discipline oggetto di recupero. 
 

• Recupero discipline con giudizio sospeso 
  
Le insufficienze riportate in una o più discipline nell’anno scolastico in corso, rilevate dopo lo scrutinio 
finale, saranno comunicate alle famiglie.   
La scuola, in base alle risorse economiche disponibili, organizzerà ulteriori corsi di recupero, che si terranno 
prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, anche durante il periodo estivo, che potranno essere tenuti dagli 
insegnanti della scuola o da personale esterno.  
Prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, si effettueranno le verifiche finali e 
successivamente lo scrutinio con il giudizio definit ivo di promozione o non promozione alla classe 
successiva.   
I genitori potranno decidere se far seguire ai propri figli i corsi di recupero organizzati dalla scuola, oppure 
se avvalersi di altre modalità di recupero comunicando la decisione per iscrit to alla scuola. Anche in 
quest’ult imo caso i docenti della classe mantengono la responsabilità didatt ica nell’individuare la natura 
delle carenze, nell’indicare gli obiett ivi del recupero e verificarne l’esito.   
Per i candidati all’esame di stato, si applicherà la nuova normativa vigente sull’ammissione e 
sull’assegnazione dei credit i scolastici.   
Per gli studenti dell’ult imo anno di corso che nello scrutinio del primo quadrimestre presenteranno 
insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predisporrà, in base alle risorse economiche 
disponibili, iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di 
porre gli studenti predett i nella condizione di conseguire una valutazione sufficiente in tutte le discipline in 
sede di scrutinio per assicurarsi l’ammissione all’esame di Stato.  
Alla fine del terz’ult imo e del penult imo anno di corso agli studenti che supereranno la verifica finale 
saranno attribuit i i credit i scolastici secondo le vigenti tabelle ministeriali.  
 
 
 
 
 



Istituto Tecnico Economico-Tecnologico “Leonardo da Vinci” - Milazzo P.O.F. 2013 - 2014 

 
 

 
 

71

 
7.   SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ 

 
L’Autonomia, comporta per ogni istituzione scolastica,  maggiore responsabilità verso l’utenza è 
quindi necessario misurare i risultati conseguiti ed il gradimento del servizio offerto e fornito con 
un processo di valutazione costante ed approfondito. 
La scuola ha attuato negli anni l’Autovalutazione d’Istituto per individuare insieme ai docenti, alle 
famiglie e agli studenti i punti di forza e le criticità per mettere in atto azioni di miglioramento del 
sistema, in termini di: 
 

AFFIDABILITA’  esplicitazione preventiva ed impegnativa delle caratteristiche del 
servizio offerto. 

RENDICONTABILITA’  concreta possibilità di documentare le azioni svolte e l’uso delle 
risorse messe a disposizione. 

RESPONSABILITA’  concreta possibilità di chiamare gli operatori, ai diversi livelli, a 
rispondere delle loro azioni e prestazioni. 

 
Il Collegio dei docenti, ha assunto, insieme al personale ATA il modello della Qualità totale e la 
cultura della autovalutazione per programmare azioni correttive. 
 
 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008 
 
La scuola ha ottenuto la certificazione di qualità già nel 2003-2004, rinnovandola negli anni 
successivi. 
La certificazione del Sistema di gestione della Qualità è divenuta sempre più indispensabile per 
poter essere considerati fornitori affidabili, sia a livello nazionale che internazionale, nonché per il 
riconoscimento della adeguatezza delle società fornitrici da parte dei principali utilizzatori. Per 
sistema gestione qualità di una organizzazione si intende l’insieme delle strutture organizzative, 
delle responsabilità, delle procedure, dei processi e delle risorse (umane e strumentali) poste in atto 
al fine di realizzare e gestire la qualità. Per certificazione di sistemi di gestione qualità si intende la 
verifica ed attestazione, da parte di enti terzi indipendenti  e qualificati (Organismi di 
certificazione), della conformità di detto sistema ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento 
UNI EN ISO 9001:2008 – Sistemi di gestione per la qualità. Vantaggi :  

� Maggiore fiducia da parte dei propri clienti  
� Ottimizzazione dei processi interni dell’organizzazione  

  
ACCREDITAMENTO ALLA REGIONE SICILIANA 

 
Con Decreto Assessoriale n. 1037 del 13/04/2006 l’Istituto risulta sede accreditata per lo 
svolgimento nella Regione Siciliana di Attivita’ di Orientamento e/o di Formazione Professionale 
macrotipologia A e B. 
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8.  REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
PREMESSA 

 
Il presente regolamento si ispira alla Carta Costituzionale, alle leggi ordinarie dello Stato in materia di 
istruzione pubblica, nonché allo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. n. 
249 del 24 giugno 1998 e al DPR 235/07) ed ha lo scopo di definire le relazioni tra gli studenti e le altre 
componenti della scuola, oltre a dettare le norme comportamentali necessarie al buon funzionamento 
dell’ist ituto. 
A tal proposito esso sarà illustrato agli allievi e ai genitori, nell’ambito delle att ività di accoglienza e in sede 
di apposit i consigli di classe, e  sarà  affisso all’albo dell’Ist ituto ed in ogni classe. 

 
PARTE  I 

DIRITTI DEGLI ALUNNI - ASSEMBLEE 
 
1) Lo studente ha dirit to ad una formazione culturale e professionale qualificato che rispett i e valorizzi, 

anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 
persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una 
adeguato informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelt i e di 
realizzare iniziative autonome. 

 
2) La comunità scolastica promuove lo solidarietà tra i suoi componenti e tutela il dirit to dello studente alla 

riservatezza. 
 
3) Lo studente ha dirit to di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 
 
4) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha diritto di conoscere, all'inizio 

di ogni anno scolastico, gli obiettivi trasversali, cognitivi e comportamentali stabilit i dal consiglio di classe. 
Ha dirit to, altresì, ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad att ivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio 
rendimento. 

 
5) Gli studenti hanno il dirit to di organizzarsi liberamente in associazioni aventi fini culturali e ricreativi. 
 
6) Gli studenti hanno il dirit to di gestire autonomamente le ore di assemblea previste dalla legge. 
 
7) L'assemblea di ist ituto per norma viene convocato con almeno cinque giorni di anticipo su richiesta di 1/10 di 

firme degli studenti o del comitato degli alunni. La richiesta va avanzata al Dirigente Scolastico che vi 
appone il visto e provvede all'affissione all'albo ed  

alla comunicazione ai docenti. 
 
8) Per motivi di sicurezza, a causa della inidoneità dei locali interni ad accogliere tutt i gli alunni, le assemblee di 
ist ituto potranno svolgersi all’aperto, nei cort ili esterni adiacenti alla scuola. 

9) Può essere richiesta la partecipazione alle assemblee di ist ituto di esperti di problemi culturali, sociali, 
scientifici, indicati dagli studenti, previa approvazione del Capo d'Ist ituto. 

 
10) L'assemblea deve darsi un regolamento interno per il proprio funzionamento che va inviato in visione al 

Consiglio di Ist ituto. L'assemblea elegge al suo interno un presidente ed un segretario, i quali rimarranno in 
carica per tutto l'anno scolastico. Il verbale della seduta dovrà essere presentato al Dirigente Scolastico ed al 
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Consiglio di Ist ituto entro 10 giorni dalla data della riunione. All'assemblea ha dirit to di assistere il 
Dirigente Scolastico o un suo delegato e gli insegnanti che lo desiderano. In caso di violazione del 
regolamento o di mancato ordinato svolgimento di essa, il Dirigente Scolastico ha dirit to di intervento. 

 
11) Le assemblee di classe vanno richieste al Capo Ist ituto almeno tre giorni prima della data fissata per lo 

svolgimento. La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e la chiara definizione degli argomenti sui quali 
occorre discutere. Il massimo delle ore consentite sarà di due. Le assemblee possono essere indette una volta al 
mese ma non nello stesso giorno della sett imana né durante le stesse ore di lezione.  
I componenti l'assemblea hanno l'obbligo di eleggere un Presidente che può non coincidere con i rappresentanti 
di classe, ed un segretario per la verbalizzazione dei lavori. Qualora l'assemblea dovesse svolgersi in maniera 
non ordinata, il Presidente ha diritto di dichiararla sciolta ed il dovere di riferire al Capo d'Ist ituto. Sospesa 
l'assemblea la classe tornerà a svolgere la normale attività didattica. Chi non desidera partecipare all'assemblea 
seguirà regolarmente le lezioni con i propri insegnanti i quali, comunque, resteranno a disposizione della scuola. 

 
12) Gli studenti hanno iI diritto di proporre ed organizzare, sotto la guida dei docenti, lavori collettivi o di gruppo a 

livello di classe o di classi parallele, su argomenti culturali e sociali inerenti ai programmi scolastici o al di fuori 
di essi e di contribuire a determinare l'indirizzo didatt ico generale dell'ist ituto. 

 
13) A tutte le attività promosse dagli studenti, previo accordo con i docenti ed il Capo d'ist ituto, possono essere 

invitate a partecipare persone esterne alla scuola quali specialisti in determinate discipline, esperti del mondo del 
lavoro e della cultura. 

 
14) Per lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche, gli studenti hanno a disposizione le attrezzature 

e gli strumenti in dotazione alla scuola con l'assistenza degli addetti. Possono richiederne il potenziamento con 
particolare riguardo ai libri, alle riviste, alla stampa periodica e quotidiana, alla strumentazione audiovisiva, 
cinematografica, teatrale, musicale, sportiva, ai laboratori. Sono altresì previste uscite per gli studenti e i docenti 
che debbono svolgere ricerche ed esercitazioni al di fuori della scuola. 

 
15) Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti o i loro 

genitori, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una 
consultazione. 

 
16) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il dirit to di scelta tra le 

att ività curricolari integrative e tra le att ività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola, programmate dai 
rispettivi consigli di classe. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 
secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

 
17) Gli studenti stranieri hanno dirit to al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e 
cultura e alla realizzazione di att ività interculturali. 

 
18) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didatt ico di qualità; 
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli 
studenti e dalle loro associazioni; 
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e i I 
recupero della dispersione scolastica; 
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; 
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
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PARTE II 

DOVERI DEGLI ALUNNI  
 

1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad  assolvere assiduamente agli impegni di studio. 
 
2) Gli studenti nell'esercizio dei loro dirit t i e nell'adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 (Parte I Dirit t i degli alunni).  
 
3) Gli studenti devono corrispondere con serietà e diligenza agli impegni di studio e di svolgimento della vita 

scolastica, rispettando le norme che ne regolano la convivenza. 
 
4) Gli studenti hanno il dovere di rispettare tutt i i membri della comunità scolastica e le funzioni assolte da 

ciascuno di essi; di concorrere all'ordinato svolgimento della vita della scuola in tutti i suoi momenti ed in tutte 
le sue manifestazioni compreso l'esercizio dei dirit t i democratici disciplinato dai decreti delegati. 

In dettaglio: 
Gli studenti hanno il dovere di rispettare 

•  Gli altri (compagni, docenti, personale non docente) 
•  Le norme di sicurezza e le norme che tutelano la salute 
•  Le strutture, le attrezzature, i macchinari ed i sussidi didatt ici 

 
5) Il mancato rispetto, comporta l'avvio di sanzioni disciplinari e\o provvedimenti secondo quanto espresso 

nella parte III - disciplina 
 
6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola. 
 
7) Il rispetto dell'orario di inizio e termine delle lezioni, come per tutto il personale della Scuola (docente 

e non docente) deve essere assunto in forma responsabile dagli studenti, come fonte di autoregolamentazione del 
proprio dovere. 

8) Giustificazione delle assenze 
 

• Le assenze vanno giustificate immediatamente sull'apposito libretto recante la firma, depositata in 
segreteria, di uno dei genitori dell'alunno o da chi ne fa le veci. Verrà accettata dall'insegnante della 
seconda ora. L'eventuale dimenticanze da parte dell'alunno può essere compensata il giorno successivo. 
Per il perdurare della mancata giustificazione si rimanda alla parte III punto 3 
• Se dovute a motivi di salute e dovessero protrarsi per più di 5 giorni andranno giustificate anche con 
cert ificato medico. In caso di mancata documentazione al rientro, l'alunno verrà accolto nei locali della 
scuola. 
� Per l'eventuale ammissione in classe l'ufficio di Presidenza, in collaborazione con la Segreteria , 

contatterà la famiglia per informazioni sullo stato di salute dell'allievo, debitamente cert ificato il giorno 
successivo. 

� Il Coordinatore della classe informerà la famiglia, relativamente ad assenze e ritardi non 
giustificate, ripetuti o comunque anomali. 

� Compiute dieci assenze dalle lezioni e un numero di ore eccessivo, il coordinatore della classe 
provvederà ad avvisare la segreteria, la quale si farà carico di avvisare la famiglia. Tale norma sarà 
applicata ogni dieci assenze. 

� Non saranno accettate giustificazioni cumulative per giorni non consecutivi e quelle riportate su 
materiale cartaceo diverso dal prescritto libretto. 
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9) Regolamentazione ritardi 
 

• L’orario di inizio delle lezioni è alle ore 8.00 con 5 minuti di tolleranza. Per il ritardo, entrare in classe 
solo dalla seconda ora, con l'impegno di giustificare il giorno successivo. 

• L'ingresso oltre la seconda ora è accettato solo in casi eccezionali e per valide motivazioni 
documentate (condizioni di salute, visite specialist iche) 

• Pendolari 
Gli alunni viaggiatori , in  r i t ardo per forza maggiore, entreranno in gruppo nelle rispett ive 
classi. 
Nel caso di ritardi per motivi personali si rimanda ai punti precedenti 

 
10) Uscite anticipate: 
 

I permessi per uscita anticipata vengono accordati esclusivamente per gravi e documentati motivi. 
•  Per gli alunni minorenni necessita la presenza di uno dei genitori; non sono ammesse richieste scrit te 

o telefoniche. 
Casi eccezionali verranno di volta in volta valutati e autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

• Per gli alunni viaggiatori, l'uscita anticipata dovuta a motivi di forza maggiore, sarà autorizzata dal Dirigente. 
• Durante le ore di lezione e nel cambio dell'ora gli studenti non possono sostare nel corridoio, causando 

disturbo alle classi che svolgono le lezioni. 
• Durante il cambio dell’ora, gli alunni sono tenuti ad aspettare l’insegnante e a tenere in ordine la classe 

tenendo un comportamento corretto. 
• Nelle prime due ore di lezione non sono ammesse uscite per nessun motivo, salvo esigenze eccezionali da 

verbalizzarsi sul registro di classe.   
• La classe, all’inizio dell’anno scolastico, designerà un alunno che, durante la prima ora di lezione, curerà la 

predisposizione della lista dei panini che verrà consegnata entro le ore 8.20 al gestore del bar. L’acquisto dei 
panini presso gli appositi locali predisposti dall’amministrazione scolastica sarà effettuato dai bidelli del 
piano i quali ne cureranno il rit iro e la consegna prima della pausa ricreativa.  

 
SI RICORDA AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE CHE LA FREQUENZA IRREGOLARE (ASSENZE, 
RITARDI, USCITE ANTICIPATE...) INCIDE NEGATIVAMENTE OLTRE CHE SUL PROFITTO, 
SULL'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E SULLA VALIDITA’ DELL’ANNO 
SCOLASTICO COME DA NORMATIVA VIGENTE SULLA VALUTAZIONE DELL’ALUNNO. 
  
11) E' vietato fumare nelle aule, nei bagni, nei corridoi e in tutt i gli ambienti della scuola compreso il cort ile. 
( Legge 11/11/1975, art 51 legge 16/01/03 n.3, DPCM 23/12/03). Il divieto, ai sensi della legge in vigore, 
vale per tutto il personale. 
 
12) E’ vietato l’uso dei cellulari e di altri disposit ivi elettronici, durante lo svolgimento dell’attività didatt ica, 
da parte degli studenti e dei docenti, il divieto deriva dai doveri sancit i dallo statuto delle studentesse e degli 
studenti DPR n 249/98 – dalla circolare ministeriale n 369. del 25.8.1998, e dalle linee guida emanate dal 
ministro G. Fioroni IL 15/3/2007. 
 
La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad 
applicare apposite sanzioni ( vedi parte III ). 
 
Dirigenti, docenti e personale tecnico e amministrativo hanno doveri deontologici e professionali sia di 
vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutt i gli spazi scolastici che di tempestiva segnalazione alle 
autorità competenti di eventuali infrazioni. L’inosservanza di questo dovere è materia di valutazione 
disciplinare. 
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Parte III 
Sanzioni discipl inari erogabil i  

(ai sensi del D.P.R. 24/06/1998 N. 249 e dell’art. 328 del D.L.vo 16/04/1994, n.297) 
 

La violazione delle norme del presente regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni. 
 
1) Il primo grado dell’azione disciplinare nei confronti degli alunni, consiste nell’ammonizione verbale o 
scrit ta (nota sul registro di classe) comminata dal docente e comunicata al Dirigente Scolastico. 
 
2) Il Dirigente Scolastico applica le sanzioni disciplinari superiori alla precedente e saranno avviate dopo 
aver informato la famiglia dell’alunno in merito ai fatt i contestati. 
 
3) L’azione disciplinare si esplicherà secondo la seguente tabella: 

Infrazione  Sanzione Organo competente Commutazione 
-Frequenza irregolare, 
-Assenze ingiustificate, 
-Assenze strategiche,     -
Ritardi e uscite anticipate  
non documentate, 
-Ritardi reiterati, non 
giustificati al rientro, 
dell’intervallo e/o al cambio 
dell’ora. 

-Comunicazione ai genitori; 
-Alla terza mancanza della 
stessa natura, ammonizione 
scritta; 
-Convocazione dei genitori. 

-Docente 
-Dirigente scolastico. 

 

-Disturbo al regolare 
svolgimento delle lezioni, 
-Fatt i che turbino il regolare 
andamento della scuola,  
 
 
 
- uso del telefonino e di 
altri disposit ivi elettronici 
 

-Ammonizione verbale 
-Annotazione sul registro di 
classe e comunicazione  ai 
genitori, 
-Convocazione dei genitori. 
-Fino a cinque giorni di 
sospensione. 
 
Sequestro per 24 h con 
annotazione sul registro di 
classe e deposito del 
telefonino in Presidenza. 

-Docente 
-Dirigente scolastico 
-Consiglio di classe. 

-Lavori utili alla scuola  
-Attribuzione di specifici 
compit i e lavori didatt ici 
nell’ambito di una o più 
discipline, aventi finalità 
formativa ed educativa in 
stretta relazione con la 
mancanza commessa. 

-Fatt i che turbino 
gravemente il regolare 
andamento della scuola e 
che possono anche 
configurarsi secondo alcune 
t ipologie di reato ( minacce, 
offese,lesioni, gravi danni 
vandalici, danneggiamento 
a strutture e attrezzature 
scolastiche, mancanze di 
part icolare gravità). 

-Annotazione sul registro di 
classe e comunicazione ai 
genitori, 
-Convocazione dei genitori e, 
in caso di part icolare gravità, 
del Consiglio di classe per 
eventuale provvedimento di 
sospensione, 
-Riparazione economica e, se 
possibile, materiale del danno, 
-Allontanamento dalla 
comunità scolastica per una 
durata commisurata alla 
gravità della mancanza ovvero 
al permanere della situazione 
di pericolo. 

-Insegnante, 
-Dirigente, 
-Consiglio di classe, 
-Giunta esecutiva. 

-Lavori utili alla scuola 
stabilit i  
-Riparazione del danno. 
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-Fumo nei locali dell’ 
Ist ituto 

-Pagamento multa prevista 
dalla legge(L. 584/75, 
D.P.C.M.  
14/12/95,Circ.n°428/3/01) 
 

-Funzionario incaricato 
dal Dirigente scolastico 
-Prefetto 

 

-Uso mezzi propri o 
spostamento autonomo 
durante le visite guidate 
 
 
 
 
 

-Annotazione sul registro di 
classe e comunicazione ai 
genitori. 
-In caso di recidiva, 
sospensione di 3 giorni dalle 
lezioni, con obbligo di 
frequenza. 

-Dirigente scolastico -
Docente. 
-Consiglio di classe 

-Att ività utili alla scuola 
da determinarsi 
dall’Organo competente 

-Assenze collett ive 
 

-Esclusione da alcune att ività 
extrascolastiche 

-Dirigente scolastico  -Att ività utili alla scuola 
da determinarsi 
dall’organo competente 

 
4) Tutt i i provvedimenti disciplinari saranno adottati, dopo aver sentito lo studente, il quale potrà addurre 
tutt i gli elementi a proprio discarico. 
 
5) Lo studente può esercitare la facoltà, prevista dall’art. 4 n. 5 dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti, di chiedere la conversione del provvedimento sanzionatorio in att ività a favore della comunità 
scolastica. 
 
6) Su tale richiesta si pronuncerà, con decisione motivata, l’organo che ha comminato la sanzione. 
Le att ività, individuate dall’organo sanzionante, non devono essere lesive della dignità e della personalità 
dello studente e non devono esporre la scuola a responsabilità di alcuna natura. Esse possono consistere nello 
svolgimento di compit i amministrativi assistit i dal personale di segreteria, nel riordino di materiali di 
laboratorio, di art icolazione e fascicolazione, di sostegno alle att ività della biblioteca. 
 
7) Dell’avvio del procedimento verrà data comunicazione scritta allo studente ed ai genitori o, comunque, 
agli esercenti la potestà, che hanno dirit to di essere sentit i, su richiesta, prima della riunione del Consiglio di 
classe. 
 

6. Commissione di garanzia 
 

1) Contro i provvedimenti  in materia disciplinare, diversi dall’allontanamento dalla scuola, lo studente può 
ricorrere entro 15 giorni dalla loro comunicazione in forma scritta,alla Commissione di garanzia presieduta 
dal Dirigente scolastico o da un suo Collaboratore all’uopo delegato ed altresì composta da un genitore, da 
uno studente, da un docente e da un rappresentante del personale A.T.A. nominati dal Consiglio d’Ist ituto. 
Tale commissione dura in carica un anno scolastico 
 

7. Reclami 
 

Eventuali reclami devono essere indirizzati al Dirigente Scolastico ed inoltrati al Direttore SS.GG.AA., dott. 
Grazia Pino, presso l’Ufficio di Segreteria dell’Ist ituto. 
 

Elaborato da GdQ  Verificato da Dir. Scolastico  

Prof.ssa Stefana Scolaro 

Approvato Collegio dei Docenti del 

07-11-2011 
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REGOLAMENTO VIAGGI D’ ISTRUZIONE -VISITE GUIDATE-US CITE DIDATTICHE 
  
Art. 1. PREMESSA  
I viaggi di istruzione, le visite guidate e i viaggi connessi alle att ività sportive sono parte integrante della 
normale programmazione degli O.O.C.C. e rappresentano un valido contributo per il comple-tamento della 
formazione degli allievi, sia dal punto di vista umano-sociale, favorendone la socializzazione, sia dal punto 
di vista professionale e culturale, dando loro occasione di nuove esperienze e nuove conoscenze.  
Pertanto, le predette att ività presuppongono una precisa ed adeguata programmazione predisposta fin 
dall’inizio dell’anno scolastico che tenga conto delle finalità culturali, didatt iche e professionali che ne 
costituiscono il fondamento.  
Si individuano le seguenti finalità:  
- integrare la preparazione di indirizzo ( mostre specializzate, visite aziendali….)  
- arricchire la conoscenza della natura ed educare al rispetto dell’ambiente (visite nei parchi o/e nelle riserve 
naturali)  
- integrare la preparazione culturale generale ( viaggi in città estere o italiane, mostre culturali, spettacoli 
teatrali o cinematografici)  
- consentire att ività sportive  
 
Art. 2. ORGANI INTERESSATI  
Le att ività, sulla base delle finalità sopra indicate, nell’ambito della programmazione didatt ica d’inizio 
d’anno, saranno proposte dal Consiglio di Classe. Il Verbale dovrà riportare il progetto didatt ico in cui siano 
evidenziati : gli obiett ivi culturali e didatt ici, l’att ività preparatoria, il programma analit ico e le verifiche. Le 
proposte dovranno essere presentate su schede ad hoc predisposte, regolarmente protocollate per essere 
avviate oltre che al D.S., al Responsabile dei viaggi al D.S.G.A.. all’U.T . per avviare l’iter procedurale .  
Il Collegio Docenti tenendo conto di tutte le proposte avanzate dai singoli Consiglio di Classe delibererà la 
fatt ibilità di quelle iniziative che rientreranno nel presente regolamento.   
Il Consiglio d’Ist ituto delibererà solo i viaggi e le visite che necessiteranno di una spesa a carico del bilancio 
(missione docenti per impegni superiori alle sei ore mattutine), o anche se trattasi di contributo da parte dello 
studente (quota gita/pullman , ingresso ai musei/mostre).  
Il Dirigente scolastico, dopo la verifica effettuata dal Responsabile dei Viaggi, ne autorizzerà l’esecuzione 
garantendo la copertura assicurativa e finanziaria.  
Non potranno svolgersi att ività che prevedano spese, senza la dovuta delibera del C.di I.. In questo caso è 
necessario che la richiesta di effettuazione dell’attività sia presentata alla commissione Viaggi con un largo 
anticipo (non meno di un mese), in modo da avere il tempo di convocare l’Organo Collegiale Deliberante.  
Art. 3. DESTINAZIONI E GIORNI A DISPOSIZIONE   
Esclusivamente Viaggi d’Istruzione in Italia, per le Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte, tranne nel caso di 
stage.  
Le Classi Quinte, potranno programmare Viaggi d’Istruzione all’Estero.  
Alle iniziative, per ogni singola classe, è dedicato un tetto massimo di 10 giorni scolastici:  
- le classi del biennio possono destinare ai viaggi d’Istruzione al massimo 3 giorni, anche non consecutivi;  
- le classi del triennio possono destinare ai viaggi d’istruzione al massimo 6 giorni;  
- le quinte classi possono effettuare viaggi  fino a 8gg.  
 
Art. 4. NUMERO DEI PARTECIPANTI  
Per le iniziative di durata non superiore ad una giornata, la partecipazione della classe deve essere totale 
(comunque non inferiore ai 50% degli allievi frequentanti la classe, prevedendo la non partecipazione di 
studenti se munit i di valide giustificazioni).   
Per i Viaggi d’istruzione la partecipazione non deve essere inferiore ai 2/3 degli alunni della classe.  
Eventuali deroghe sono di esclusiva competenza del Dirigente scolastico.  
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Art. 5. ACCORPAMENTI TRA CLASSI  
Per poter ridurre le spese del viaggio sono possibili, in presenza di obiett ivi didatt ici coincidenti, 
accorpamenti tra classi del biennio e del triennio.  
Per motivi economici ed organizzativi, non sono ammessi viaggi di istruzione di una singola classe.  
Per favorire lo scambio di opinioni e la socializzazione, sono consigliate le visite guidate con almeno due 
classi.  
 
Art  6 . MODALITA’ E RACCOLTA DEI VERSAMENTI  
Gli studenti rappresentanti di classe si fanno carico della raccolta delle ricevute dei versamenti   
delle quote per i viaggi e delle schede di monitoraggio, da far pervenire al Coordinatore di Classe  che le farà 
pervenire al Responsabile per i Viaggi d’Istruzione insieme all’elenco dei partecipanti.  
Le quote dei viaggi devono essere versate anticipatamente secondo la tempistica indicata:  
al momento dell'adesione alla proposta formulata dalla scuola alle famiglie, saranno versati gli acconti,  su 
c.c.p. intestato all’Ist ituto (€ 100,00 per viaggi in Italia, € 200,00 per viaggi all’estero).  
I versamenti degli acconti sono indispensabili per poter partecipare al viaggio.   
L'acconto non sarà in alcun caso restituito.  
 
Art. 7. DOCENTI ACCOMPAGNATORI  
Gli accompagnatori devono essere docenti della classe o delle classi interessate, in numero di almeno un 
accompagnatore ogni 15 studenti: la determinazione del numero effett ivo degli accompagnatori di ogni 
viaggio deve tenere conto, comunque, di una vasta complessità di variabili (durata del viaggio, t ipologia, età 
degli studenti, ecc.).  
Per ogni visita o viaggio è obbligatorio che il Consiglio di Classe proponga un docente accompagnatore di 
“ riserva”, pronto a subentrare in caso di improvviso impedimento dell’accompagnatore “ t itolare” o di uno 
degli accompagnatori “ t itolari”.  
Per ogni viaggio, è necessario che un docente accompagnatore svolga anche le funzioni di “ responsabile” in 
ogni caso è auspicabile la partecipazione di un docente facente parte dello staff del Dirigente.   
Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata 
valutazione del competente Consiglio di Classe di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un 
qualificato accompagnatore (fino a due alunni), in aggiunta al numero d'accompagnatori previsti; tale 
qualificato accompagnatore potrà essere:  

- Il Docente di Sostegno degli alunni interessati o altro Docente appartenente al Consiglio di Classe, 
fermo restando che ognuno di loro abbia manifestato preventiva volontaria disponibilità a partecipare 
all'iniziativa.  

Il Consiglio di Classe, in situazioni part icolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo ritenesse 
opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutt i gli oneri sopra citati, ha piena facoltà di predisporre e richiedere 
ogni altra misura di sostegno e, precisamente:  

1) La presenza, durante il Viaggio, di un genitore o di altra figura (come: assistente polivalente, se 
presente, o altro, di fiducia, indicato e incaricato dalla famiglia) che possa provvedere alla cura 
personale dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne, in camera doppia.  Si precisa che 
le spese per le quote di soggiorno del suddetto personale saranno a totale carico della famiglia 
dell'alunno in situazione di handicap.  

2) La cert ificata dichiarazione da parte dell'équipe medica che segue l'allievo, attestante che non esistono 
impedimenti d'alcuna natura alla sua partecipazione al viaggio.  

3) Nel caso di Viaggio all'estero, dove sia necessario passaporto, sia l'alunno in situazione di handicap, 
sia l'accompagnatore di cui al precedente punto 1), dovranno essere munit i di regolare passaporto 
individuale.  

In mancanza dei requisit i ai punti 1), 2), 3), la Scuola non è in condizione di assumersi la responsabilità di 
far partecipare l'alunno, al Viaggio d'istruzione.  
Art. 8. COMPITI DELLA COMMISSIONE VIAGGI o del RESPONSABILE VIAGGI  
La Commissione viaggi o il Responsabile Viaggi ha i seguenti compit i:  
- informare i C.d.C. e i docenti accompagnatori sulle norme e le procedure da seguire e comunicare i 
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probabili costi dei viaggi  
-  raccogliere i dati e le indicazioni di scelta dei C.d.C. e verificare, all’interno delle varie tappe del percorso, 

che i criteri per l’attuazione delle uscite e/o viaggi d’istruzione siano coerenti con le indicazioni 
ministeriali e con il Regolamento d’Ist ituto  

-  verificare che siano svolt i i vari adempimenti burocratici  
-  tenere i contatt i con i C.d.C. , le Agenzie, l’Ufficio tecnico ed il DS.  
 
Art. 9. PERIODO DI EFFETTUAZIONE/LIMITAZIONI  
Negli ult imi 30 giorni dell’anno scolastico non si effettuano visite o viaggi, salvo che per:  
- viaggi di studenti in rappresentanza dell’Ist ituto.  
I viaggi di durata non superiore alla giornata non si effettuano nei prefestivi, a meno che il rientro sia 
previsto entro il primo pomeriggio.  
 
Art.10. ORARI DI PARTENZA E DI RIENTRO - MEZZI DI TRASPORTO  
Qualora la partenza per un viaggio d’Istruzione sia prevista nel pomeriggio, al matt ino è obbligatoria la 
frequenza a scuola.  
Il rientro dovrà avvenire entro le ore 24.00, in modo da consentire la presenza a scuola il giorno successivo.  
I viaggi notturni in treno implicano l’uso della cuccetta.   
E’ escluso che i viaggi in pullman possano essere effettuati in orario notturno.  
 
Art. 11. PREVENTIVI  
I contatt i per tutte le spese inerenti i viaggi e le uscite devono essere tenuti esclusivamente dall’Ufficio 
tecnico e/o dal Responsabile  Viaggi in collaborazione con il D S G A..   
Come tutt i gli acquisti la scelta dell’agenzia viaggi è demandata al Consiglio di Ist ituto dopo aver espletato 
regolare gara di appalto secondo normativa.  
 
Art. 12. SOLIDARIETA’  
Sui contributi raccolt i a favore di enti o associazioni di volontariato e associazioni no-profit  il 30% sa-rà 
accantonato in un fondo cassa da destinare agli alunni che per provate condizioni economiche disagiate non 
possono partecipare ai viaggi d’istruzione.  
 
Art. 13. GRATUITA’  
Al fine di consentire la realizzazione del maggior numero di iniziative, i docenti accompagnatori 
usufruiranno delle gratuità disponibili.  
 
Art.14. RELAZIONE FINALE / QUESTIONARIO SINTETICO  
Al rientro dai viaggi di durata superiore alla giornata, il docente accompagnatore presenta al Referente ai 
viaggi una relazione scritta, con particolare riferimento ai risultati didatt ici ed educativi conseguit i ed al 
comportamento degli studenti.   
 
Art. 15. ESCLUSIONI  
La delibera favorevole del Consiglio di Ist ituto non garantisce lo svolgimento dell’att ività: la condotta 
negativa della classe o delle classi interessata/e può comportare, su proposta del Consiglio di Classe, 
l’annullamento del viaggio.  
Le eventuali penalità saranno a carico degli allievi della classe.  
 
Art.16. RIMBORSI  
In caso di improvvisa malattia di un alunno partecipante, questi , previa presentazione di cert ificato medico, 
potrà richiedere rimborso delle quote versate alla scuola; il rimborso sarà totale o parziale, a seconda delle 
condizioni fissate dal contratto dell’Agenzia con la scuola.  
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Art. 17. SITUAZIONI PARTICOLARI  
Nei periodi di sospensione delle lezioni sono possibili iniziative trasversali, organizzate a prescindere dal 
gruppo classe. Tali iniziative vanno deliberate dal Consiglio di Ist ituto.  
I viaggi di studenti che rappresentano la scuola e i  progett i europei, non implicano necessariamente il 
coinvolgimento del gruppo classe e l’assenso del relativo Consiglio. Per tali viaggi, il Consiglio d’Ist ituto 
può conferire delega al Dirigente scolastico.  
Alle iniziative di cui al presente art icolo, in considerazione della loro part icolare natura, non è applicabile 
l’art icolo 4.  
Il presente Regolamento interno ha carattere permanente.  
All’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio d’Istituto può integrarlo, modificarlo o rivederlo.  
Nell’ipotesi di nuove dirett ive degli Organi superiori, il regolamento interno è modificabile in ogni momento 
dell’anno scolastico.  
                                                                                         

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA    
 

VOTO  
DECIMALE 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI  
  

10 

Rispetto del Regolamento 
d’Isti tuto Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

Comportamento. 
 

MOLTO CORRETTO  
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola. Non 
si rende responsabile di assenze, di ritardi ingiustificati e 
non partecipa ad astensioni collettive arbitrarie. 

Atteggiamento 
 

IRREPRENSIBILE  
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola. 
Vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Note disciplinari 
 

NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

 

APPROPRIATO  
Uti l izza in maniera responsabile i l materiale e le strutture 
della scuola. 

Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

 

REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari ( max. ore di 
assenze per quadrimestre 30) 

Rispetto delle Consegne 
 

PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve al le consegne in maniera puntuale e costante. 

Profitto Generale Media dei voti di profitto non inferiore a sette 
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9 

Rispetto del Regolamento 
d’Isti tuto Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

Comportamento. 
 

MOLTO CORRETTO  
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola. Non 
si rende responsabile di assenze, di ritardi ingiustificati e 
non partecipa ad astensioni collettive arbitrarie. 

Atteggiamento 
 

IRREPRENSIBILE  
Ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola. 
Costante  interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Note disciplinari 
 

NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

 

APPROPRIATO  
Uti l izza in maniera responsabile i l materiale e le strutture 
della scuola. 

Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

 

REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari ( max. ore di 
assenze per quadrimestre 50) 

Rispetto delle Consegne 
 

PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve al le consegne in maniera puntuale e costante. 

Profitto Generale Media dei voti di profitto non inferiore a sette 

8 

Rispetto del Regolamento 
d’Isti tuto 

Rispetta i l regolamento scolastico, ma talvolta riceve richiami 
verbali 

Comportamento. 
 

CORRETTO  
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è sostanzialmente 
corretto. Talvolta, tuttavia, si rende responsabile di 
qualche assenza e/o ri tardo non giustificato ma non 
partecipa ad astensioni collettive arbitrarie. 

Atteggiamento 
 

ADEGUATO  
Non sempre irreprensibile 
Buon interesse e partecipazione attiva al le lezioni 

Note disciplinari 
 

SPORADICHE 
ammonizioni scritte non superiori a tre  
nell’arco del primo/secondo quadrimestre 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

 

RARAMENTE INAPPROPRIATO  
Non sempre utilizza in maniera di ligente i l materiale e le 
strutture della scuola 

Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

 

RARAMENTE IRREGOLARE  
Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta 
gl i  orari ( max. ore di assenze per quadrimestre 60) 

Rispetto delle Consegne 
 

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE 
Talvolta non rispetta le consegne 
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7 

Rispetto del Regolamento 
d’Isti tuto 

Talvolta non rispetta i l regolamento , riceve richiami verbali e ha a 
suo carico richiami scritti. 

Comportamento. 
 

POCO CORRETTO  
L’alunno/a ha comportamenti poco corretti nei confronti dei 
docenti, dei compagni, e del personale della scuola.  
Si rende responsabile di assenze e ri tardi ingiustificati e partecipa 
ad astensioni collettive arbitrarie. 

Atteggiamento 
 

REPRENSIBILE 
L’alunno viene spesso richiamato ad un atteggiamento più 
consono 
Discreto  interesse e partecipazione alle lezioni 

Note disciplinari 
 

FREQUENTI  
Ammonizioni scritte inferiori  a otto nell’arco del primo/secondo 
quadrimestre 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

 

INADEGUATO  
Uti l izza in maniera poco adeguata i l materiale e le strutture 
della scuola.. 

Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

 

IRRREGOLARE  
La frequenza è connotata da assenze e ri tardi ( max. ore di assenze 
per quadrimestre 70) 

Rispetto delle Consegne 
 

DISCONTINUO  
Non assolve al le consegne in maniera puntuale e costante. 

6 

Rispetto del Regolamento 
d’Isti tuto 

Riceve ammonizioni, viene sanzionato con l ’allontanamento dalla 
comunità, con notifica alle famiglie. 

Comportamento. 
 

POCO CORRETTO  
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è spesso connotato 
da azioni sconvenienti È responsabile di assenze e/o ri tardi non 
giustificati e partecipa ad astensioni  dalle lezioni collettive e 
arbitrarie.  

Atteggiamento 
 

BIASIMEVOLE  
L’alunno viene ripetutamente ripreso per l ’atteggiamento assunto 
nei confronti dei docenti e dei compagni e del personale ATA. 

Note disciplinari 
 

RIPETUTE E NON GRAVI  
ammonizioni scritte e/o al lontanamento dalla comunità scolastica 
per violazioni non gravi. 
 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

 

NEGLIGENTE  
Non rispetta i l materiale e le strutture della scuola 

Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

 

DISCONTINUA  
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre 
rispetta gli orari.  
( max. ore di assenze per quadrimestre 100) 

Rispetto delle Consegne 
 

 CARENTE 
Rispetta le consegne solo saltuariamente. 
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5 

Rispetto del Regolamento 
d’Isti tuto 

Viola spesso i l regolamento. Riceve ammonizioni, viene sanzionato 
con l ’al lontanamento dalla comunità, con notifica al le famiglie. 

Comportamento. 
 

NON CORRETTO  
Il comportamento dell’alunno è caratterizzato da mancanza di 
correttezza  rispetto ai docenti, ai compagni  e al personale della 
scuola. Si rende responsabile di continue assenze e/o 
ri tardi non giustificati e partecipa alle astensioni di massa. dalle 
lezioni  

Atteggiamento 
 

RIPROVEVOLE  
L’alunno viene sistematicamente ripreso per l ’atteggiamento poco 
rispettoso  confronti dei docenti e dei compagni e del personale 
ATA  

Note disciplinari 
 

RIPETUTE E GRAVI  
ammonizioni scritte e/o al lontanamento dalla 
comunità scolastica per violazioni gravi. 
 

Uso del Materiale e delle 
strutture della scuola 

 

IRRESPONSABILE 
Uti l izza in maniera irresponsabile i l materiale e le strutture della 
scuola 

Frequenza, Assenze e 
Ritardi  

 

DISCONTINUA E IRREGOLARE  
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e spesso si rende 
responsabile del mancato rispetto degli orari.  ( max. ore di assenze 
per quadrimestre 132)  

Rispetto delle Consegne 
 

EPISODICO  
Non rispetta le consegne. Sistematicamente è privo del materiale 
scolastico. 

 

◊ Ammonizione: richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborato da GdQ  Verificato da Dir. Scolastico  

Prof.ssa Stefana Scolaro 

Approvato Collegio dei Docenti del 

07-11-2011 
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COMUNICAZIONE ASSENZE 
 

Alla c.a.  
dei genitori e degli alunni  

dell’I. T. Economico-Tecnologico 
“Leonardo da Vinci “ - di Milazzo 

 
Oggetto: Assenze degli alunni e validità dell’anno scolastico nelle classi dell’Istituto. 
 
- Visto il D.P.R. 122 del 2009 “Regolamento per la valutazione degli alunni”, art.14, comma 7;  
- Vista la nota n. 9839 del 08/11/2010;  
- Vista la nota n. 2065 del 02/03/2011;  
- Vista la C.M. n. 20 del 04/03/2011;  
- Visto l’ art. 14 comma 7 del Regolamento che prevede, in ogni caso, che “il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del 
ciclo”,  
si comunica l’ orario annuale personalizzato, il limite minimo delle ore di presenza complessive che 

vostro/a figlio/a dovrà assicurare per la validità dell’anno scolastico. 

 
Classe  

 

 
Orario 

settimanale 
 

 
Ore annuali 
previste dal 

piano di studi 
 

 
Minimo ore 
frequenza 

annua 
 

 
Quota di 
assenze 

consentite 
 

 
Prima  

 

 
32 ore 

 

 
1056  ore 

 

 
792  ore 

 

 
264 ore 

 

 
Seconda  

 

 
32 ore 

 

 
1056  ore 

 

 
792  ore 

 

 
264 ore 

 

 
Terza  

 

 
32 ore 

 

 
1056  ore 

 

 
792  ore 

 

 
264 ore 

 

 
Quarta  

 

 
32 ore 

 

 
1056  ore 

 

 
792  ore 

 

 
264 ore 

 

 
Quinta  

 

 
32 ore 

 

 
1056  ore 

 

 
792  ore 

 

 
264 ore 

 

Terza C Tur. 
 ESABAC 

 
  35 ore 

 
1155  ore 

 

 
  866  ore 

 
  289 ore 

Quarta C Tur
 ESABAC 

 
  35 ore 

 
1155  ore 

 

 
  866  ore 

 
  289 ore 

Quinta C Tur
 ESABAC 

 
  35 ore 

 
1155  ore 

 

 
  866  ore 

 
  289 ore 

 
Si comunicano, altresì, le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti, che la S.V. può 
trovare anche sul sito della scuola e all’Albo della stessa:  
 

� Assenze documentate per motivi di salute:  
- Ricovero ospedaliero o in casa di cura e successivo periodo di convalescenza  
- Assenze continuative di tre o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza 
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scolastica  
- Assenze ricorrenti per grave malattia  
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital ( anche riferite ad un giorno)  
- Terapie e/o cure programmate  
- Donazioni di sangue.   
 

� Assenze documentate per gravi motivi personali e/o familiari riguardanti:  
- provvedimenti dell’autorità giudiziaria  
- gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado  
- esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità ( legge 104/92, art.3, com 3)  
- separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza  
- rientro nel paese d’origine per motivi legali  
  

� Assenze documentate per motivi sportivi, artistici e di studio riguardanti:  
- attività sportiva richiesta e certificata dall’Associazione Sportiva di appartenenza  
- Lezioni o esami presso il Conservatorio Statale  
 

� Assenze documentate causate da problematiche di lavoro.  
� Ingressi posticipati e uscite anticipate per alunni H con programmazione differenziata.  
� Uscite anticipate ed entrate posticipate per motivi di trasporto, autorizzate dalla 

scuola.  
� Iscrizioni tardive per motivi familiari e/o trasfer imento di sede della famiglia.  

 
Tutte le motivazioni devono essere tempestivamente documentate.  
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Il Documento è stato approvato dal Collegio Docenti in data 15 ottobre 2013  
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO-TECNOLOGICO “LEONARDO DA VINCI” – MILAZZO 

Via Col. Magistri – 98057 Milazzo (ME) – Centralino 090.9281320 

metd05000e@istruzione.it – www.itcgmilazzo.com 

Centro Polifunzionale Di Servizio 
per il supporto all’autonomia scolastica, 

la diffusione delle tecnologie, la creazione di reti 
 

 

 

 
 

NETWORKING ACADEMY   

 
 
Convenzionato con CISCO SYSTEM per il conseguimento della certificazione CCNA 
L’Istituto è Test-Center accreditato AICA per il rilascio della certificazione ECDL ed EUCIP per 

studenti, docenti, ata e utenza esterna alla scuola.  


