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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
 

Vistala Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; -  
Visto il Piano della performance 2014-16 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 

adottato con D.M. 20/02/2014, prot. n. 133 (confermato con D.M. 28/04/2014, prot. n. 279), in 
particolare il cap. 5 punto 1, “Obiettivi strategici – istruzione scolastica”; 
Visto l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 2016;  
Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  
Visto l’Atto di indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione del 30.9.2015 adottato dal Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma 
dell’art. 3, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. 

n. 107/2015 citata;  
Vista la delibera del Collegio Docenti di elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa del 19.1.2016 
Considerato che il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi 
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico con proprio atto di indirizzo del 30.9.2015 
 
 

DELIBERA del 21.01.2016 
 
 il Piano triennale dell’offerta formativa, che viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale 

competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge n. 107/2015. 
 
L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 
questa Istituzione scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate.  
 
Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta 

formativa (mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, 

ecc.).  
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La legge 107 “La Buona scuola” ha dato una nuova formulazione al vecchio POF e, 
richiamandosi a quanto già previsto dal decreto 275 del 1999, l’elemento innovativo è 

l’istituzione di un “organico dell’autonomia”.  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, pertanto, è il documento base che definisce 
l’identità culturale e progettuale della scuola e chiarisce la progettazione curricolare, 
extracurricolare e organizzativa”. Avendo validità triennale, viene aggiornato, rivisto e 
modificato annualmente, sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti 
della comunità scolastica ed extrascolastica. 
La nuova offerta formativa, così come delineata dalla legge 107, sarà caratterizzata da attività 
di consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi così come definito nel seguente Atto di indirizzo 
elaborato dal Dirigente scolastico: 
 
 

1- ATTO DI INDIRIZZO 
 

Atto d’indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’istituzione dichiara 

all’esterno la propria identità, il programma completo e coerente di strutturazione del 

curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di 
utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane. Con esso la scuola intende 
perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le 

istituzioni scolastiche in quanto tali, e che la caratterizzano e la distinguono. 
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, 

l’identificazione e l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il 

benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 
partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo vocato al 

miglioramento continuo e alla cultura della qualità di tutti i processi di cui si compone 
l’attività della scuola chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione della vera 
professionalità; essi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano che superi 

la dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in 
grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di dare un senso 
ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo complesso. 
Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad 

elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. 
L’Istituto intende: 
1) assumere iniziative volte al pieno successo scolastico agendo contro l’abbandono e 

dispersionescolastica attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni 
Tali iniziative si prefiggono di: 
- Intensificare il rapporto con le famiglie 
- Attuare attività relative all’Educazione alla salute ed Educazione all'ambiente 
- Attuare interventi di recupero e corsi di recupero o sportelli pomeridiani 
- Offrire la pratica di attività sportive tramite il gruppo sportivo scolastico 
- Intervenire in modo sistematico contro la Dispersione Scolastica, per prevenire ed arginare 
l’eventuale disagio scolastico e le difficoltà di apprendimento 
- Realizzare gli interventi previsti dal protocollo di accoglienza per gli allievi diversamente 
abili 
- Realizzare gli interventi per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
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2) incrementare il rapporto con la realtà produttiva con uno sfondo nazionale ed europeo 
Si intende incentivare, anche tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, società e 
impresa, intesa anche come spazio formativo, per garantire un apprendimento lungo l'intero 
corso della vita. 
Saranno obiettivi prioritari: 
- Facilitare le interazioni fra scuola, società e impresa, intesa anche come spazio formativo, per 
garantire un apprendimento lungo l'intero corso della vita 
- Promuovere spirito di iniziativa e imprenditorialità 
- CTS 
- Progetti in rete 
- Perfezionamento lingue comunitarie 
- Partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro 
- Progetto Educazione permanente 
- Progetto Erasmus plus 
- Viaggi istruzione finalizzati allo studio 
- Eventuali IFTS 
 
3) migliorare il lavoro sull'orientamento in ingresso e in uscita e la qualità professionale 
dell'istruzione e formazione 
Le attività inerenti l’orientamento saranno volte: 
- al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale; 
- alla valorizzazione della dimensione orientativa delle discipline; 
- alla compenetrazione fra la scuola e il territorio con le realtà produttive; 
- alla proposizione di attività motivanti che implichino l’assunzione di ruoli attivi in situazioni 
applicative 
Si realizzerà: 
- orientamento professionale; 
- orientamento universitario; 
- attività formative integrative e complementari; 
- uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 
- gemellaggi e scambi culturali; 
- stage in Italia e all'estero; 
- alternanza scuola lavoro 
 
4) migliorare l'azione amministrativa e didattica nell'ottica dello sviluppo delle nuove 
tecnologie e della dematerializzazione 
- Migliorare la comunicazione fra tutti gli attori 
- Procedere alle azioni di dematerializzazione attraverso interventi sul sito e il registro 
elettronico 
- Intensificare e snellire i rapporti scuola famiglia 
- Semplificare le modalità di accesso da parte degli studenti alle attività extracurriculari 
- Stabilire criteri di accesso alle iniziative sempre più trasparenti e oggettivi 
- Monitorare e analizzare i dati relativo ad ogni iniziativa 
 
5) rinnovare l'uso e la qualità dei laboratori per garantire 
- Trasparenza, efficacia, efficienza, orientamento, lotta alla dispersione, valorizzazione delle 
eccellenze. 
- Raccordo con il mondo del lavoro e cultura di impresa 
- Visibilità a tutti i prodotti dell'attività didattica curriculare ed extracurriculare tramite mezzi, 
strategie, strumenti di divulgazione. 
- Partecipazione a iniziative promosse da enti del territorio (gare, eventi e manifestazioni, ...) 
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Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 
seguano le presenti indicazioni: 
• L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 
• L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 
indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise, nonché del patrimonio 
di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della 

scuola IISS Gorjux-Tridente-Vivante. 
 
E' necessario: 
• rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 

dell’istituto; 
• strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 
esattamente alle linee guida ed ai Profili di competenza. 
Da ciò deriva la necessita di: 
− migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 
(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per specializzazioni, 
curricolo d’istituto); 
− superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico 

in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica strutturata laboratorialmente, 

allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue 
straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni trasversali 
(imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze 
sociali e civiche); 
− operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 
valorizzazione delle eccellenze; 
− monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una 
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 
− abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; 
− implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 
- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 
- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 
- migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, 
gli alunne le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 
- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 
- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
- migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione  metodologico 

didattica; 
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 
progetti, fundraising e crowdfunding; 
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
 
Questo per sviluppare le seguenti linee di intervento che possano ricevere e individuare il 
relativo potenziamento: 
1. Sviluppo della cultura di impresa e l’auto-imprenditorialità 
2. Miglioramento della Comunicazione di Istituto 
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3. Piano per la diffusione del digitale 
4. Sviluppo della didattica laboratoriale 
5. Supporto alle difficoltà di apprendimento nelle competenze di base (Italiano, Lingua 
straniera, Matematica) 
 
Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 
- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV 
- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa , in 
riferimento alle 9 linee di intervento (comma 2) 
- il fabbisogno di ATA (comma 3) 
- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali 
- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 
- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 
Il Collegio docenti, dopo aver analizzato l’atto di indirizzo, dovrà assumere deliberazioni che 
favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e trasparenza richiesta alle  
pubbliche amministrazioni. 
 
Poiché il presente atto d’indirizzo, introdotto da una normativa recente, ma che si riallaccia 

alla precedente normativa, si colloca in un momento di grandi cambiamenti normativi, si 
avvisa sin d’ora che potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 
 
2- L’IDENTITA’ DELL’ISTITUTO NELLE SUE INTITOLAZIONI 

 
L'intitolazione a Raffaele Gorjux, insigne figura di intellettuale, trova motivazione  

nel fatto che egli fu figura importante e, sotto diversi aspetti, determinante per la crescita della 
città di Bari sin dai primi decenni del Novecento. Nato a Lucera (Foggia) l'8 gennaio 1883, 
giornalista e fondatore nel 1922 di un giornale intitolato la Gazzetta di Puglia che dal 26 
febbraio 1928 divenne l'attuale Gazzetta del Mezzogiorno, Egli diresse un quotidiano che tanta 
parte ha avuto nello sviluppo sociale, economico e culturale della Puglia, fino al giorno della 
sua morte avvenuta il 6 giugno 1943. 

Uomo di grande personalità, Raffaele Gorjux ha rappresentato una guida per la Puglia 
e per la Città di Bari che egli amava profondamente, sostenendone i bisogni, le aspirazioni e 
l'espansione dalle pagine de La Gazzetta del Mezzogiorno. Con il Suo giornale difese gli 
interessi della Città, della Puglia e contribuì allo sviluppo della Fiera del Levante. Si adoperò 
con grande impegno affinché il quotidiano di Bari potesse sostenere il confronto con i migliori 
giornali di Italia; lo rese tecnicamente moderno, ne curò personalmente l'organizzazione e la 
vendita, introducendo, con geniale intuizione, il cliché per la stampa. Per la Sua alta 
professionalità, per la determinazione e la tenacia con cui seppe portare a termine le Sue 
battaglie e i Suoi progetti e per il grande contributo che ha voluto e saputo dare allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico della Città, Raffaele Gorjux rappresenta a tutt'oggi, con la Sua 
famiglia, un modello per le nuove generazioni e per i giovani studenti. 

 
Nicola Tridente nasce a Triggiano il 20 novembre 1899. Si laurea nel 1922 in 

Scienze Economiche e già da studente universitario si occupa dell'esportazione di prodotti 
agricoli e della importazione di prodotti coloniali. Dal febbraio 1928 è assistente alla cattedra 
di Tecnica Mercantile Industriale e Bancaria della Facoltà di Economia e Commercio 
dell'Università di Bari, per diventarne incaricato nel 1931. La brillante carriera universitaria è 
accompagnata da una instancabile presenza e azione nel mondo produttivo e dei servizi 
commerciali. Dal 1935 numerosi furono, in quegli anni, gli incarichi presso enti e aziende. 
Durante la 2° guerra mondiale e in seguito contribuì con efficacia alla ricostruzione del tessuto 
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economico barese rispetto sia a quello nazionale sia estero. Nel gennaio 1949 è inoltre 
nominato Presidente della Fiera del Levante, in un momento difficile per problemi finanziari 
connessi alla ricostruzione postbellica. Sotto la sua guida la Fiera del Levante non solo venne 
ricostruita, ma diventò strumento fondamentale per lo sviluppo della nostra regione e luogo di 
dibattito economico di riconosciuta importanza internazionale. Sarà infine, in un percorso 
"parallelo" a quello di Raffaele Gorjux, consigliere delegato e poi Presidente della Gazzetta 
del Mezzogiorno. Nel giugno 1962 viene eletto dalla Facoltà di Economia e Commercio di 
Bari membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, ma il 29 novembre dello 
stesso anno muore a Roma. Anch'egli fu dunque un instancabile promotore e artefice dello 
sviluppo della città di Bari, insieme a quello dell'intero Mezzogiorno.  
 

L’intitolazione della sede a Cesare Vivante trova fondamento nella emblematica 
testimonianza culturale e di rinnovamento che il giurista ha saputo rappresentare  con la sua 
esperienza professionale a cavallo tra Ottocento e Novecento. Nato a Venezia nel 1855, si 
laureò in giurisprudenza a Padova. A ventisette anni fu professore ordinario nell'università di 
Parma. Dopo pochi anni passò a Bologna e nel 1898 ebbe la cattedra a Roma  dove rimase per 
oltre un trentennio. Professore emerito dal 1930. Morì a Siena nel 1944. 
Nell’esperienza del giurista veneto il riflesso delle diverse stagioni attraversate dall’Italia dalla 

nascita delle istituzioni unitarie al tramonto dello Stato totalitario, si tradusse in un profondo 
rinnovamento degli studi giuridici e commercialistici. Egli fece del diritto una scienza di 
osservazione e coordinò la costruzione dogmatica degl'istituti singoli ai principî generali e 
all'intero sistema del diritto privato.  Numerose le sue opere monografiche e i saggi pubblicati 
su prestigiose riviste del secolo scorso, alcune fondate da lui stesso. Tra le opere principali: il 
Trattato di diritto commerciale in 4 volumi, le Istituzioni di diritto commerciale, la polizza di 
carico, il contratto di assicurazione. 
 

 
3- IL CONTESTO  SCOLASTICO E I BISOGNI FORMATIVI 

 
Il territorio di riferimento della nostra scuola è costituito sia dalla realtà urbanizzata 

della Città di Bari, sia dalla zona suburbana legata alla Città dai processi di sviluppo e dai 
contatti socio-culturali, che trovano nella scuola e nell'università i momenti di aggregazione 
più consistenti. D'altra parte, la stessa offerta formativa dell'Istituto risponde alle connotazioni 
di sviluppo economico del territorio, per cui la proposta formativa consente di prefigurare una 
adeguata risposta al fabbisogno di lavoro e di competenze per i settori della trasformazione dei 
prodotti e per la loro commercializzazione. 

L'utenza scolastica dell’Istituto proviene per una parte dalla Città e per la restante dai 
comuni dell'hinterland, situazione questa che, comporta problemi organizzativi e didattici che, 
nella sede Gorjux,  hanno trovato adeguata sistematizzazione nell’adozione della “settimana 

corta”.  
La condizione socio-culturale di provenienza degli allievi è variegata con 

un’estrazione lavorativa delle famiglie di livello artigianale, operaio e impiegatizio, con 
crescenti percentuali di piccoli imprenditori del settore commerciale; si riscontra una ben 
inserita multietnicità di allievi extracomunitari ed una consolidata apertura alla integrazione 
per i casi di disabilità.  

Analizzando la storia scolastica di molti alunni normodotati, si evidenzia che sono 
presenti una o più situazioni di grave disagio quali: ripetente, ritiri formalizzati, abbandoni, 
evasioni, frequenze saltuarie, difficoltà di relazioni e di permanenza in classe, necessità di 
supporto psicologico ed altro.  
Le conseguenze di queste situazioni portano al ritardo o alla mancata acquisizione di pre-
requisiti e competenze, difficoltà di tipo linguistico-espressivo e logico-scientifico, limiti 
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nell’organizzazione dell’apprendimento.  
Conseguenze naturali di queste situazioni sono il disinteresse e la demotivazione allo 

studio, difficoltà relazionali, scarsa autostima e consapevolezza di sé, disagio personale che 
può portare alla devianza e tradursi in disagio sociale e problemi per la collettività.  

L’Istituto si impegna a promuovere negli adolescenti la consapevolezza che ognuno fa 
parte di una realtà più grande, di una Comunità da cui far affiorare i valori della tradizione, la 
storia e la conoscenza del proprio territorio per individuarne le caratteristiche e le specifiche 
qualità che lo rendono unico. 

Condizione fondamentale per capire se stessi, la propria gente, i luoghi della propria 
storia, è quella di promuovere la conoscenza del patrimonio naturale e culturale del proprio 
territorio per stimolare la sensibilità sui temi della tutela e della salvaguardia ambientale e 
creare un atteggiamento basato sulla tolleranza, sul rispetto della natura e degli uomini, sul 
valore del paesaggio nella coscienza collettiva. 

L’Istituto si impegna ad assicurare agli studenti una preparazione culturale orientata 
sia al proseguimento degli studi, sia al mondo del lavoro, cercando di preparare risorse umane 
sempre più rispondenti alle esigenze del mondo produttivo. 

Nella sede coordinata di Mola di Barila popolazione scolastica è principalmente 
costituita da alunni residenti a Mola di Bari e da alunni provenienti dai paesi limitrofi. Mola di 
Bari è un’attiva cittadina costiera a 20 km dal capoluogo pugliese, estesa su una superficie di 

5.000 ettari e con una popolazione di circa 27.000 abitanti, dove è in corso una rilevante 
azione di valorizzazione del patrimonio storico, turistico ed economico.  

Presso la sede Vivante è presente un corso serale, frequentato sia da alunni lavoratori, a 
cui è necessario un titolo di studio per avanzamenti di carriera, e sia da ragazzi che non hanno 
avuto un regolare percorso nella sezione diurna. 
 
 

4- LA MISSION  E L’IDENTITA’CULTURALE 
 

La mission generale del nostro Istituto risponde alla funzione istituzionale della 
Scuola di “creazione e diffusione della cultura” che trova fondamento giuridico negli artt. 9 e 

33 della Costituzione (“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca 
scientifica e tecnologica”, ...) con una interpretazione ampia che considera tale processo di 

trasmissione di conoscenze finalizzato ad “istruire per educare”. Educare nel senso di mettere 

alla luce, portare fuori dalla mente del ragazzo, dalla sua personalità le inclinazioni naturali, le 
attitudini, le potenzialità che opportunamente curate e sostenute dalle conoscenze, si 
trasformeranno in abilità e competenze del cittadino italiano responsabile, coprotagonista del 
processo di sviluppo culturale del suo Paese.  

Questo significa (Rapporto Unesco sull'educazione del XXI secolo):  
 
Imparare a conoscere (acquisire gli strumenti per accedere alle fonti di informazione 

e selezionarle, comprendere un mondo complesso e tenere sotto controllo la propria rotta); 
Imparare a fare (saper comunicare, saper scrivere correttamente, utilizzare gli 

strumenti elettronici nelle loro potenzialità, saper affrontare rischi e trovare soluzioni a 
problemi); 

Imparare a stare con gli altri (rispettare le regole della convivenza e i valori della 
tolleranza, solidarietà, ospitalità, amicizia); 

Imparare a essere (costruire sulle conoscenze e sulle competenze che si acquisiscono 
lungo il percorso scolastico il proprio progetto di vita).  

 
Considerando prioritari questi quattro obiettivi, il nostro Istituto trasmette e genera 

conoscenza educando l'uomo, inteso come Valore, come obiettivo di ogni processo purché sia 
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sempre presente il motto che "sapere non è capire". Del resto sono gli stessi obiettivi che si 
evincono anche dall'art. 1, co. 2 del regolamento sull'autonomia: “la scuola …. è garanzia di 

pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e realizzazione di interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai 
diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti 
coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo”.  

 
I principi posti a fondamento di tale mission  possono essere così riassunti: 
 La centralità dello studente come utente diretto del servizio educativo e formativo; 
 Il coinvolgimento di tutto il personale docente e non docente nelle attività scolastiche, 

nell'ottica del miglioramento continuo; 
 La partecipazione-collaborazione della famiglia dello studente; 
 L'attenzione verso le innovazioni tecnologiche; 
 Il raggiungimento degli standard nazionali di apprendimento; 
 Il consolidamento della cultura della progettualità nell'ottica di un'offerta formativa 

flessibile e in grado di soddisfare le esigenze che emergono dai diversi contesti sociali e 
culturali di appartenenza; 

 La continua riqualificazione professionale, che garantisce l'aggiornamento dei docenti di 
fronte ai cambiamenti in atto; 

 La valutazione costante della qualità e dell'efficacia dei processi e dei risultati conseguiti; 
 L’adattamento al contesto educativo della filosofia della qualità intesa come 

comportamento interiore, forte dimensione etica che guarda alle scelte valoriali, agli 
aspetti relazionali, alle componenti motivazionali che sono alla base dei comportamenti sia 
degli operatori che dei destinatari. 

 
 
La mission specifica del nostro Istituto fa riferimento alla specifica tipologia di scuola 

professionalizzante che si propone, istituzionalmente, di offrire adeguata formazione ai 
giovani interessati ad un rapido accesso al mondo del lavoro (D.M. 24/04/1992, C.M. 
23/06/1992 n.206, D.M. 15/04/1994, D.P.R. 87 15/03/2010).  

L'attenzione del nostro Istituto è volta alla preparazione di profili professionali 
all'avanguardia, con capacità di flessibilità, derivante da una buona preparazione di base 
fondata su contenuti innovativi, spendibili nei diversi ambiti applicativi aziendali, adeguati alle 
più avanzate richieste del mondo del lavoro al quale il nostro Istituto intende fornire risposte 
adeguate. 

Nel progettare la sua azione educativa, la scuola stabilisce relazioni, partnership e 
collaborazioni, formali e informali, con altre scuole, con enti di ricerca e universitari, con enti 
locali, con aziende,  con organizzazioni e strutture che possano portare un valore aggiunto alla 
formazione dei nostriragazzi. 
Di seguito si riporta un quadro riassuntivo parziale di tale rete direlazioni: 
 

Tipologia dell’accordo Tipologia delle azioni 

Rete GARR Fornitura di collegamento Internet in fibra ottica 
Rete delle scuole aderenti al Movimento delle 
Avanguardie Educative INDIRE 

Coaching e formazione sui temi delle 
innovazioni didattiche e tecnologiche 

Convenzione AICA  Esami per l’ECDL 
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5- LE RISORSE  STRUTTURALI 
 

5.1 - Sede centrale "Gorjux-Bari" (via Raffaele Bovio, s.n.) 
La sede è dotata  di  strutture e  spazi che si inseriscono in un edificio di recente 

costruzione con ambienti molto ampi e luminosi. La moderna struttura non ha barriere 
architettoniche ed è dotata di ascensore. 

Si contano 25 aule Laboratoriali quasi tutte dotate di LIM, laboratori di grafica, 
informatica, fotografia, aule linguistiche attrezzate per le Imprese Formative Simulate dei corsi 
aziendali e turistici, biblioteca, auditorium, palestra coperta e gli spazi sportivi scoperti, 
nonché ambienti destinati agli uffici di segreteria, alla direzione, alla sala docenti, all'ufficio 
tecnico. 

La palestra coperta è dotata di un piano superiore attrezzato con gradoni per  una 
capienza di pubblico all'incirca di 200 posti. Sono presenti spogliatoi, docce e  servizi igienici 
per entrambi i sessi. L'arredo è costituito da attrezzature fisse (spalliere svedesi, palco di salita, 
arredo per pallavolo, arredo per pallacanestro) e attrezzature mobili (steps, pesetti, palloni, 
tennis da tavolo, attrezzature da badminton, ostacoli, peso e disco per l'atletica leggera). E’ 

anche presente uno spazio destinato al fitness provvisto di macchine specifiche. Gli spazi 
scoperti comprendono: un campo tracciato e attrezzato di pallavolo e di pallacanestro, un 
campo di calcetto recintato da una rete di protezione e munito di illuminazione, piste per 
l'atletica leggera. 

La biblioteca è situata al piano terra della scuola, in un locale di circa 200 metri 
quadrati con accesso diretto senza barriere architettoniche.  

Il patrimonio documentario è custodito in armadi metallici chiusi con ante scorrevoli 
in metallo e vetro. La zona consultazione/lettura è dotata di 8 tavoli con 40 posti a sedere; 
inoltre, sono presenti postazioni multimediali collegate in rete locale con accesso Internet. La 
biblioteca dispone di oltre 2000 monografie, che rispondono a finalità di studio, ricerca, 
cultura generale, informazione e aggiornamento, ma offre anche documenti relativi ai settori di 
specializzazione della scuola: turistico,  aziendale,  grafico-pubblicitario. 

L’auditorium è uno spazio attrezzato di circa 400 metri quadri, provvisto di 150 posti 
in poltrone e di 300 posti collocati su gradoni arredati a sedute e disposti su ampia scalinata 
nella parte posteriore del salone. La parte anteriore dell'ambiente è arredata con un palco il cui 
accesso è garantito da due scalinate disposte alle estremità dello stesso. La luminosità 
dell'ambiente è assicurata dagli ingressi principali e secondari e da finestroni vasistas situati 
nella zona alta di una delle pareti. La sala viene destinata a audizioni musicali, concerti, 
rappresentazioni teatrali, spettacoli, convegni, seminari, riunioni di lavoro con la 
partecipazione anche dell'utenza esterna. 

I laboratori dispongono in media di 27 postazioni, munite di PC e relative stampanti, 
collegate alla rete interna e ad internet e con la possibilità di condividere in Rete altre 
periferiche. L'organizzazione dei laboratori prevede una calendarizzazione settimanale per 
l’utilizzo degli stessi da parte di tutte le classi in orario scolastico mentre gli alunni 

dell'indirizzo Grafico Pubblicitario che si servono di quello di grafica.  
Gli alunni svolgono nei laboratori attività pratiche e di simulazione durante le lezioni di:  
 Informatica 
 Lingue straniere 
 Fotografia 
 Grafica 
 
5.2 - Sede "Tridente-Bari" (viale Papa Giovanni XXIII n. 59) 
La sede è dotata  di :  
 tre laboratori di informatica avanzata collegati ad internet e di cui due laboratori dotati di 

canali satellitari, 
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 laboratorio di simulazione di impresa 
 laboratorio scientifico 
 laboratorio di chimica 
 aula per le attività finalizzate all’integrazione 
 auditorium per conferenze e attività teatrali  
 palestra coperta 

 
5.3 - Sede coordinata "Tridente-Mola di Bari" (piazza Dei Mille n. 20.) 
La  sede è dotata  di: 
 due laboratori di informatica avanzata collegati ad internet e uno dei quali dotato di un 

canale satellitare 
 aula per le attività finalizzate all’integrazione 
 centro di informazione e consulenza per studenti. 
 
5.4 - Sede “Vivante”(Piazza Diaz n.10) 
La sede è dotata di strutture e ambienti didattici funzionali, efficienti, accessibili a docenti e 
allievi, aggiornati nei supporti e nei materiali.  
Grazie a progetti di innovazione tecnologica avviati sin dagli anni ’80 e finanziati dal MIUR e 
dal fondo sociale europeo, la sede ha ampliato la strumentazione tecnologica  e i servizi di 
rete. La sede è dotata di ambienti cablati. 
Sono presenti presso la sede Vivante: 
 LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le aule, utilizzate da docenti ed alunni per 

le ordinarie attività didattiche e per realizzare lezioni partecipate, schematiche, efficaci ed 
inclusive. 

 BIBLIOTECA costituita da ventimila volumi e riviste di settore a disposizione dell’intera 

comunità scolastica 
 Laboratori e Aule Speciali 
La sede è dotata di circa 200 postazioni multimediali (con password degli studenti), 27 
portatili e dei seguenti laboratori: 
- Laboratorio linguistico multimediale 
- Laboratorio per le certificazioni ICT di base e professionali 
- Laboratori scientifici interattivi 
- Laboratori polifunzionali con connessione Internet, video-proiezione, video-conferenza, 

Laboratorio d’impresa formativa simulata “Vivante travel” 
- Laboratori per l’integrazione di studenti stranieri e diversamente abili 
- Laboratorio POR con postazioni multimediali ALL IN ONE 
- Laboratori di chimica 
- Piattaforma e-learning moodle,  “ambiente” nel quale i docenti creano corsi on-line per le 

classi e/o docenti. 
La sede ha ospitato corsi d’informatica di base e avanzati rivolti al personale del Comune, 
della Provincia di Bari e dell’ASL BA4; corsi aperti ai cittadini del territorio, per l’Università 

della terza Età e la Federcasalinghe.  Inoltre, su delega della Provincia, ha dato luogo a corsi di 
formazione professionale per Programmatori  per l'Associazione dei giovani Industriali, 
C.C.I.A.A. di Bari, (ciclo di seminari), per Associazioni professionali, per la Microsoft (sede 
di teacher training in collaborazione con MIUR.), per imprese del territorio operanti nel settore 
dei servizi informatici e del Teste Center per il conseguimento della Patente Europea per il 
computer (ECDL).marketing (Intrapresa, IBOL, Studio delta, PC Software, Grifo 
Multimedia).  
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 SEDE C. VIVANTE  
Piazza Armando Diaz, 10 

Bari 

SEDEMOLA 
Piazza dei Mille, 20 

Mola di Bari 

SEDEN. TRIDENTE 
Viale Papa Giovanni XXIII, 59  

Bari 

SEDER. GORJUX 
Via R. Bovio, 1  

Bari - ZonaMungivacca 
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6-LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
6.1-Dirigenza 

Dirigente Scolastico Dott.ssa   Giuseppina Lotito 
Direttore Servizi Generali Amministrativi Dott. Sabino Curci 
 
 
Staff di Presidenza 

Prof.ssa Losurdo Maria  
Prof.ssa Nacci Apollonia   
Prof.ssa Montedoro Maria Grazia  
Prof. De Robertis Renato  
Prof.ssa Cappabianca Zoraide 
Prof.ssa Zuccaro Teresa  
Prof.ssa Longo Silvia 
Prof.ssa Delmonte Anna 
Prof.ssa Miccolis Antonia 
Prof.ssa Stimola Teresa 
Prof.ssa Gallo Maria Pia 
 

 
6.2-Consiglio d’Istituto 

DirigenteScolastico Dott.ssa   Giuseppina Lotito 

 
Docenti 

Prof. Giuseppe Angiuli 
Prof.ssa Maria Losurdo 
Prof. Dario Scanni 
Prof.ssa Apollonia Nacci 
Prof.Luca Mazzarelli 
Prof. ssa Maria Grazia Montedoro 
Prof.ssa Silvia Longo 
Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
 
 
 

A.T.A.. Sig. Corrado Perrini 
Sig.Giovanni Sansone 

Genitori 

Sig. Angelo Porcelli 
Sig. Onofrio Claudio Vitale 
Sig. Vincenzo Castellano 
Sig.ra Corinna Sarti 

Alunni 

Caputo Isabella 
Delle Noci Giuseppe 
Losito Gianluca 
Palumbo Antonio 

 

 

6.3 - Giunta Esecutiva / Organo di Garanzia  
 

Dirigente Scolastico Dott.ssa   Giuseppina Lotito 

Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi Dott. Sabino Curci 

Docente Prof. Dario Scanni 
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Genitore Corinna Sarti 

ATA c.s. Corrado Perrini 

Studente  

 
 

6.4- Funzioni Strumentali  A.S. 2016/17 
 

 Successo Formativo degli Alunni 

-Prof.ssa Losavio e Prof.ssa Bellonio 
  (SEDE TRIDENTE) 
-Prof.ssa Losurdo    (SEDE GORJUX) 
-Prof.ssa Chieco Bianchi  (SEDE VIVANTE) 

Orientamento in ingresso e Continuità Scuole 
I grado 

 

Prof.ssa Lopez C. 
Prof. De Robertis R. 

Orientamento in uscita Prof.ssa Longo S. 
(Prof.ssa LopezReferente Fixo) 

Comunicazione Prof. V. Clarizio 

 
6.5-Commissioni 

 

 
Commissione orario 

Proff : Anna Delmonte, Mario Quaratino, Silvia 
Longo 
A.T.Sig. Vito Farella 
 

Commissione elettorale 

Proff.: Antonia Miccolis. (Presidente),  
Componenti: 
Scarano Giovanni, De Leo Giorgio, Gagliardi 
Maria, Pantaleo Bianca M, Cappabianca Zoraide, 
Chieco Bianchi Annalisa, Salerno Vincenzo, 
Trifiletti Valentina 

 
Commissione Sostegno  

Componente docenti specializzati: 
proff. TeresaStimola, MariaPia Gallo, Chiara 
Paulicelli,  Lucia De Vito, Giuseppina Pappagallo  
Componente docenti curricolari: proff. 
Maddalena Mele, Zoraide Cappabianca, Vincenza 
Cuoccio. 
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Commissione  Integrazione : 
BES e ALUNNI STRANIERI 

BES: 
 Componente docenti curricolari: proff. 

Zoraide Cappabianca, Celeste Settembre,. 
 Componente docenti di sostegno: prof. Rosa 

Rizzi. 
ALUNNI STRANIERI: 
 Componente docenti: prof.sse Melecrinis 

Saveria, Luceri Patrizia, Pantaleo Ortensia, 
Doris Cristina Rosati.. 

 Comitato di valutazione  Proff. Concetta Carlucci., Antonia Miccolis e 
Maria Grazia Montedoro. 

 
Commissione PdM 

 
Proff: Anna Delmonte, Concetta Carlucci, Silvia 
Longo  Commisione PTOF 

 Commissione NIV 
Comitato  Tecnico-Scientifico Prof. Giuseppe Angiuli per l’indirizzo Tecnico 

Economico 
Proff.Vincenzo Pesce e Saveria Melecrinis per 
l’indirizzo Turismo 
Prof. Mario Quaratino per l’indirizzo Tecnico 

Grafico 
Prof.ssa Porzia Iannone per l’indirizzo Sistemi 

Informativi 
Proff. M. Grazia Montedoro e Rosa Anna 
Tribuzio per Istituto Trasporti e Logistica 
 
 
 

Referenti di indirizzo  
 

Prof. Angiuli e il prof. Scanni  per l’Orientamneto 

Sportivo  
Prof. Volpe professionale grafico 
Prof. Belsanti  per il Professionale Servizi 
Commerciali 

6.6- Docenti con compiti specifici 
  

Responsabili dell’osservanza del divieto 
 di fumo 
 

Staff di Presidenza 
 

  Responsabile palestra 
Proff.:  Cives L.(Gorjux), Traversa R.(Tridente), 
RossiniM.(Vivante), Lorusso M. (Mola)  
 

Responsabile laboratorio scientifico Prof.ssa Lavacca A.(Gorjux), Prof.ssa De 
Pasquale C.(Tridente) Prof.  Lorusso L.(Vivante) 

Animatore digitale  Prof.ssa Zuccaro Teresa 

Team Innovazione  Digitale Proff. Anna Delmonte, Porzia Iannone e M. 
Grazia  Montedoro 



17 
 

6.7-Docenti Coordinatoridi Classe  
 

CLASSE SEDE TUTOR VERBALIZZANTE 

1^AT GORJUX ZUCCARO Teresa CIRENZA Giuliana 

2^ AT GORJUX PULICE Rita PANTALEO Bianca Maria 

3^AT GORJUX ISGRO’ Alessandra OSTUNI Monica 

4^AT GORJUX LOPEZ Consuelo PAULICELLI Chiara 

5^AT GORJUX QUARATINO Mario CAMPO Stefania 

1^CT GORJUX GAGLIARDI Maria GIANNINI Camilla 

2^CT GORJUX LONIGRO Antonio SARDELLA Francesco 

3CT GORJUX SETTEMBRE Maria Celeste SCAVO Annunziata 

4CT GORJUX MELECRINIS Saveria SALIANI Vincenzo 

1^A GORJUX ROSATI Doris Cristina SCAROLA Lorenzo 

2^A GORJUX PARADISO Giovanna CIVES Luigi 

3^A GORJUX SCARANO Giovanni SCANNI Dario 

4^A GORJUX ANGIULI Giuseppe MARIELLA Giulia 

5^A GORJUX LOSURDO Maria CAVALLONE Rita 

1^B GORJUX MELE Maddalena SASSANELLI Anna 

2^B GORJUX PALLADINO Francesca GIORDANO Carla 

5^B GORJUX CARLUCCI Concetta CAMPA Francesca 

1^Ap GORJUX LAVACCA Annamaria D’ARPE Carmela 

2^Ap GORJUX DE PASQUALE Claudia DE FAZIO Tiziana 

4^Ap GORJUX VOLPE Raffaello ROSSIELLO Giovanni 

5^Ap GORJUX CAPPELLO Mariantonietta ROSSI Raffaella 

1^D TRIDENTE PIZZULLI Maria Rosaria PAULILLO Maria 

2^D TRIDENTE  LUCERI Patrizia MERCADANTE Silvana 

3^D TRIDENTE  GENCHI Rita PELLEGRINO Anna 

4^D TRIDENTE  MICCOLIS Antonia GREGUCCI Anna 

5^D TRIDENTE  LAMPIGNANO Luigi MOBILIO Maria Teresa 

1^E TRIDENTE  INDELLICATI Alessandra BELLONIO Antonietta 

2^E TRIDENTE  GIARDINO Maria GENTILE Lucrezia 

3^E TRIDENTE LOSAVIO Maria MAZZARELLI Luca 

4^E TRIDENTE  SCIANCALEPORE Giacomo SACCOTELLI M. Teresa 

5^E TRIDENTE BELSANTI Teresita PUTIGNANO Giovanni 

5^F TRIDENTE CUOCCIO Vincenza ROMANO Patrizia 

1^G MOLA MAIORANO Vilma CLEMENTE Pasqua  

3^G MOLA MARTINELLI Rosa GAUDIO  Miriam R. 

4^G MOLA QUARANTA Maria Teresa LORUSSO Michele 

5^G MOLA MONTEDORO Mariagrazia FAZIO Vito 

1^TN MOLA TRIBUZIO Rosa Anna GIANCASPERO Teresa A. 

1A AFM VIVANTE VITULLI Cristina MAIORANO Anna 

2A AFM VIVANTE TURCO Michelina MARZELLA Nicola 

3A  AFM VIVANTE PANTALEO Ortensia LISENO Paola 

4A  AFM VIVANTE TRIFILETTI Valentina FALLOCCO Antonella 

5 A AFM VIVANTE STRIPPOLI Maria DI CAGNO GABRIELLA  

2B AFM VIVANTE CHIECO BIANCHI Annalisa CHIECO Mariangela 

1 TUR VIVANTE LORUSSO Lucio SCHINAIA Angelo 

2 TUR VIVANTE DE VITA Linda SIMONE Angela 

3TUR VIVANTE LONGO Silvia TROCCOLI Maria  

4TUR  VIVANTE PESCE Vincenzo DI CHIO Marcella 
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5 TUR VIVANTE DE ROBERTIS Renato PAGLIARULO Rosanna  

5 SIA VIVANTE CAPPABIANCA Zoraide PAGLIALONGA Cinzia 

3 SIA VIVANTE IANNONE Porzia ROSSINI Massimo 

4 SIA VIVANTE AMENDOLITO Giancarlo JATTA Anna 

3 SER VIVANTE PARTIPILO Maria ROMITO Maria Teresa 

4 SER VIVANTE MELILLI Angela Maria LAMANNA Alessandra 

5 SER VIVANTE SALERNO Vincenzo DEMATTIA Marica 

 
 
6.8FIGURE DI COORDINAMENTO-Compiti e funzioni 
Delegati coordinatori 
 Nominati dal Dirigente scolastico all'interno di ciascun consiglio di classe 
 Curano la registrazione mensile delle assenze; 
 Mantengono rapporti con le famiglie; 
 Presiedono i consigli di classe in assenza del Dirigente Scolastico 
 Propongono la convocazione del consiglio di classe in seduta straordinaria, previa 

consultazione con gli altri docenti della classe 
 Coordinano la programmazione di classe sia per quanto riguarda le attività curriculari sia 

per quanto riguarda le attività progettuali, di ricerca  sperimentazione ed innovazioneper le 
classi terminali 

 Coordinano le attività di simulazione delle prove degli esami di stato 
 Svolgono attività di tutoring nel caso di eventuali candidati esterni agli esami di stato 
 Curano, in collaborazione con gli altri docenti del consiglio di classe, la stesura del 

documento del 15 maggio  
 
Coordinatori dei dipartimenti disciplinari 
 Nominati dal Dirigente scolastico, presiedono le riunioni dei dipartimenti per disciplina 

riguardanti la programmazione, la scelta dei libri di testo, la progettazione di 
sperimentazione e ricerca 

 Raccolgono le richieste per la commissione acquisti 
 Assicurano accoglienza e tutoring ai nuovi docenti 
 Rendono esecutive le delibere collegiali inerenti al proprio dipartimento 
 Redigono il verbale delle riunioni di dipartimento 
 Propongono al Collegio i progetti e le attività di ricerca, sperimentazione innovazione 

didattico metodologica da inserire nel POF, avanzati dai rispettivi dipartimenti 
 
Coordinatori di Progetto (Alternanza scuola/lavoro, progetti Pon, Diritti a Scuola) 
 Responsabili del coordinamento di ciascun progetto, programmano gli interventi, curano 

la pubblicizzazione del progetto, predispongono le convenzioni con gli enti esterni 
curano i rapporti con essi e con i tutor, svolgono  attività di monitoraggio delle azioni, 
supportano gli studenti nello svolgimenti delle attività  

 Informano i consigli di classe interessati 
 Fanno azione di monitoraggio finale e di valutazione dei risultati 
 
Commissioni 
Il loro obiettivo è quello di ottimizzare l'organizzazione del lavoro; sono operative, tra le altre,  
le seguenti Commissioni: 
 Commissione Elettorale; 
 Commissione formazione delle classi. 
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Responsabili  
 di laboratorio garantiscono la conduzione, l’efficienza e la funzionalità dei laboratori in 

coerenza con quanto previsto dalla programmazione didattica e sulla base del regolamento 
da essi redatto;  

 di palestra garantiscono il controllo di strutture e attrezzature ai fini della prevenzione 
degli infortuni e della salvaguardia del patrimonio; garantiscono il controllo sul possesso 
dei requisiti di accesso alla palestra e segnalano al Dirigente eventuali necessità di 
intervento; segnalano guasti o necessità di manutenzione;  

 di biblioteca coordinano le attività di informatizzazione della biblioteca, predispongono il 
calendario e l’orario di accesso all’utenza; organizzano le attività rivolte agli alunni e al 
personale della scuola volte a promuovere l’uso della biblioteca; propongono iniziative di 

promozione della letteratura tra gli studenti anche attraverso collaborazioni con le Risorse 
del Territorio. 

 

ANIMATORE DIGITALE - Compiti e funzioni 
 Diffondere l’innovazione digitale a scuola 
 Organizzare attività e laboratori 
 Individuare soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative 
 Coordinare la digitalizzazione del materiale scolastico 

 

FUNZIONI STRUMENTALI E COMPETENZE DI AREA 

Funzione strumentale per il Successo Formativo Alunni: 
 Promozione, Coordinamento e monitoraggio progetti POF per gli alunni 
 Supporto agli alunni per lo svolgimento delle assemblee 
 Coordinamento Interventi di recupero delle competenze 
 Promozione e supporto alla partecipazione concorsi e gare 
 Somministrazione questionari finalizzati all’autovalutazione d’Istituto 
 Collaborazione con la Presidenza, Staff, Funzioni strumentali 
 
Funzione strumentale Orientamento in ingresso e Continuità Scuole I grado 
 Organizzazione strategie comunicative con Scuole di I grado 
 Coordinamento Openday 
 Coordinamento attività laboratoriali con Scuole di primo grado 
 Collaborazione con la Presidenza, Staff, Funzioni strumentali 

 
Funzione strumentale Orientamento in uscita 
 Monitoraggio Risultati a distanza così come previsto dal RAV 
 Promozione accordi con Ordini Professionali, Associazioni di categoria 
 Supporto all’individuazione delle aziende per Alternanza Scuola-Lavoro 
 Organizzazione cerimonia consegna diplomi 
 Coordinamento Comitato Tecnico 
 Collaborazione con la Presidenza, Staff, Funzioni strumentali 

 
Funzione strumentale Comunicazione  
 Gestione Sito 
 Gestione della pagina FB 
 Redazione e diffusione dei comunicati stampa 
 Collaborazione con la Presidenza, Staff, Funzioni strumentali 
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7-IL CURRICOLO DI ISTITUTO 
 
Dal 1° settembre 2015 l'istituto ha assunto la denominazione di I.I.S.S. “Raffaele 

Gorjux-Nicola Tridente-Cesare Vivante”, con i seguenti percorsi formativi:  
 Professionale Servizi Commerciali, sede Gorjux, sede Tridente Bari - sede Tridente Mola 
 Professionale Servizi Commerciali (curvatura turistica), sede Gorjux, sede Tridente 

Bari - sede Tridente Mola 
 Professionale Servizi Commerciali (opzione Comunicazione e promozione 

pubblicitaria), sede Gorjux;  
 Professionale Servizi Commerciali (orientamento sportivo), sede Gorjux; 
 Tecnico Grafica e Comunicazione, sede Gorjux; 
 Tecnico Economico per il Turismo, sede Gorjux, sede Vivante. 
 Tecnico Economico con indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi 

Informativi aziendale, sede Vivante; 
 Professionale - Corso Serale, sede Gorjux, Mola. 
 Tecnico Trasporti e Logistica, sede Mola 
 Tecnico – Corso Serale, sede Vivante. 
 
 L'Istituto ha avviato i nuovi percorsi formativi dell'Istruzione Professionale e Tecnica, 
rispondendo alla esigenza di adeguamento dell'offerta formativa anche con riferimento ai 
bisogni del territorio. I risultati conseguiti nello sviluppo quantitativo e qualitativo dell'azione 
educativa e formativa testimoniano la validità delle scelte operate in un momento di 
innovazione del mercato del lavoro e di concretizzazione del percorso di riordino della scuola 
secondaria superiore.  
Il lavoro di rielaborazione del curricolo di Istituto si è reso indispensabile non solo per fornire 
risposte a numerose sollecitazioni a livello nazionale ed internazionale ma anche come attività 
di autoriflessione finalizzata alla promozione di un’Offerta Formativa più efficace e al passo 
con i tempi. 
Il curricolo d’istituto per competenze costituisce la trama per la costruzione di percorsi di 

apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze di cittadinanza che preparino i 

giovani alla vita in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini dell’inserimento 

nel mondo del lavoro e della prosecuzione degli studi. Esso ha prodotto una revisione degli 
strumenti della progettazione curricolare: modelli di programmazione disciplinare, modelli di 
programmazione di classe, Piani Educativi Individualizzati/Progetti di Vita e Piani Didattici 
Personalizzati.  
Per implementare il curricolo, l’Istituto realizza un’attività di accoglienza e testing in ingresso 

volta alla formazione di classi eterogenee, pianifica momenti di progettazione e valutazione 
delle competenze per tutti gli indirizzi, elabora una prova per competenze per la certificazione 
al termine dell’obbligo scolastico.  
L’approccio didattico per competenze necessita di strategie e metodologie didattiche a 

mediazione sociale, in primis il tutoring e il cooperative learning. Questi rendono gli studenti 
protagonisti principali del loro processo di apprendimento consentendo loro di lavorare in 
modo interattivo in piccoli gruppi in cui si aiutano reciprocamente e sono corresponsabili, 
collaborativi e solidali, stabiliscono il ritmo del loro lavoro, si correggono, si valutano e 
ricevono valutazioni sui risultati ottenuti attraverso il contributo di ciascuno.  
L’insegnante riveste il ruolo di facilitatore e organizzatore delle attività di apprendimento. 
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7.1- QUADRI ORARIO 
Settore Professionale Servizi Commerciali - Indirizzo Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
 
Quadro orario settimanale I biennio II biennio V anno 
 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica e laboratorio 2 2   
Disegno graf., Pian. Pubbl., Prog., graf. 5 (2) 5 (2) 8 (2) 8 (2) 8 (2) 
Seconda lingua comunitaria 3 3 2 2 2 
Diritto ed Economia 2 2 

  
Scienze integrate (Sc. della Terra  e Biologia) 2 2 
Scienze integrate (Fisica) - 2   
Scienze integrate (Chimica)   2 
Geografia 1   
Tecniche di comunicazione 

  
2 2 2 

Storia dell'Arte 2 2 2 
Economia Aziendale 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  1 1 1 1 1 
Ore settimanali 33 32 32 32 32 
 
 
Settore Professionale Servizi Commerciali - Servizi Commerciali - Indirizzo Servizi Commerciali  (curv. 
Turismo) - Indirizzo Servizi Commerciali  (certificazione  Orientamento sportivo calcio ) 
Quadro orario settimanale I biennio II biennio V anno 
 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica e laboratorio 2 2   
Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 (2) 5 (2) 8 (2) 8 (2) 8 (2) 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2 4 4 4 
Scienze integrate (Sc.della Terra  e Biologia) 2 2 

  Scienze integrate (Fisica-1°)-(Chimica 2°) 2  2 
Geografia 1   
Tecniche di comunicazione   2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  1 1 1 1 1 
Ore settimanali 33 32 32 32 32 
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Settore Tecnico Tecnologico - Indirizzo Tecnico della Grafica e Comunicazione 
 
Quadroorariosettimanale I biennio II biennio V anno 
 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 4 4 3 
Tecnologie informatiche* 3 (2)   

  

Diritto ed Economia 2 2 
Scienze integrate (Sc.della Terra  e Biologia) 2 2 
Scienze integrate (Fisica*) 3 (1) 3 (1) 
Scienze integrate (Chimica*) 3 (1) 3 (1) 
Geografia 1   
Teoria della comunicazione   2 3   
Tecnologie  e tecniche di rappresentazione grafica* 3 (2) 3 (2)   Scienze e tecnologie applicate   3 
Progettazione multimediale 

  

4 3 4 
Tecnologie dei processi di produzione 4 4 3 
Organizzazione e gestione dei processi produttivi   4 
Laboratori tecnici 6 6 6 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  1 1 1 1 1 
Ore settimanali 33 32 32 32 32 
 
 

 
Settore Tecnico Economico    
Indirizzo Amministrazione Finanza e marketing  
Quadroorariosettimanale I biennio II biennio V anno 
 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica 2 2 2 2  
Economia Aziendale 2 2 6 7 8 
*Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2    
Scienze integrate (Sc.della Terra  e Biologia) 2 2    
Scienze integrate (Fisica) 2     
Scienze integrate (Chimica)  2    
Geografia 3 3    
*Diritto   3 3 3 
*Economia Politica   3 2 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  1 1 1 1 1 
Ore settimanali 32 32 32 32 32 
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Settore Tecnico Economico    
Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali 
Quadroorariosettimanale II biennio V anno 
 III IV V 
Lingua e letteraturaitaliana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Informatica 4(1) 5(1) 5(1) 
EconomiaAziendale 4(2) 7(2) 7(2) 
*Seconda lingua comunitaria 3   
*Diritto 3 3 2 
*EconomiaPolitica 3 2 3 
Scienzemotorie e sportive 2 2 2 
Religionecattolica 1 1 1 
Ore settimanali 32 32 32 

Settore Tecnico Economico 
Indirizzo Turismo 
Quadroorariosettimanale I biennio II biennio V anno 
Anni I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica 2 2 

  Ecomonia Aziendale 2 2 
*Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3  3  
Diritto ed Economia 2 2 

  Scienze integrate (Sc.della Terra  e Biologia) 2 2 
Scienze integrate (Fisica) 2   
Scienze integrate (Chimica)   2 
Terza lingua comunitaria   3 3 3 
Geografia 3 3       
Geografia turistica     2 2 2 
Diritto e legislazione turistica     3 3 3 
Discipline turistico aziendali     4 4 4 
Arte e Territorio     2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  1 1 1 1 1 
Ore settimanali 32 32 32 32 32 



24 
 

 
Settore Tecnico Tecnologico - Indirizzo Tecnico della Grafica e Comunicazione 
 
Quadroorariosettimanale I biennio II biennio V anno 
 I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia,cittadinanza e Costiutzione 2 2 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 4 4 3 
Tecnologie informatiche* 3 (2)   

  

Diritto ed Economia 2 2 
Scienze integrate (Sc.della Terra  e Biologia) 2 2 
Scienze integrate (Fisica*) 3 (1) 3 (1) 
Scienze integrate (Chimica*) 3 (1) 3 (1) 
Geografia 1   
Teoria della comunicazione   2 3   
Tecnologie  e tecniche di rappresentazione grafica* 3 (2) 3 (2)   Scienze e tecnologie applicate   3 
Progettazione multimediale 

  

4 3 4 
Tecnologie dei processi di produzione 4 4 3 
Organizzazione e gestione dei processi produttivi   4 
Laboratori tecnici 6 6 6 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica  1 1 1 1 1 
Ore settimanali 33 32 32 32 32 
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 Settore Tecnico Tecnologico - Indirizzo Trasporti e Logistica 
  
 Quadro orario settimanale I  biennio II biennio V anno 
DISCIPLINE GENERALI 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 2 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 
INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 
Scienze integrate (Fisica) 3(2) 3(2)       
Scienze integrate (Chimica) 3(2) 3(2)       
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione 
grafica 3(2) 3(2)       

Tecnologie Informatiche 3(2)         
Scienze e Tecnologie Applicate   3       
Geografia generale ed economica  1         
DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI 
“COSTRUZIONE DEL MEZZO” - “CONDUZIONE DEL MEZZO” - “LOGISTICA” 
Complementi di Matematica     1 1   
Elettrotecnica, Elettronica e Automazione     3 3 3 
Diritto ed Economia     2 2 2 
DISCIPLINE SPECIFICHE PER L’ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”Opzione: 

Conduzione del Mezzo Navale 

  III IV V 
Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo 5 5 8 
Meccanica e Macchine 3 3 4 
Logistica 3 3  
DISCIPLINE SPECIFICHE PER L’ARTICOLAZIONE “LOGISTICA” 
 III IV V 
Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto 3 3 3 
Meccanica e Macchine 3 3 3 
Logistica 5 5 6 
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Settore Tecnico Economico    
Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing corso Serale 
Quadroorariosettimanale II biennio V anno 
 III IV V 
Lingua e letteraturaitaliana 3 3 3 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Informatica 2 1  
EconomiaAziendale 5 5 6 
*Seconda lingua comunitaria 2 2 2 
*Diritto 2 2 2 
*EconomiaPolitica 2 2 2 
Ore settimanali 22 21 22 
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA EMARKETING  
• Impiegato amministrativo; 
• Consulente fiscale; 
• Perito assicurativo; 
• Agente immobiliare; 
• Agente dicommercio; 
• Amministratore di condominio; 
• Brocker; 
• Iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. 

 
SISTEMI INFORMATIVIAZIENDALI 
• Amministrazione pubblica; 
• Aziende produttrici disoftware; 
• Assicurazioni; 
• Uffici contabili ecommerciali; 
• Aziende di credito efinanziarie; 
• Centri di elaborazioni dati di aziende ed enti pubblici; 
• Aziende di commercializzazione ed assistenza prodotti informatici 
• Iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. 

 
TURISMO 
• Agenzie di viaggi; 
• Tour operator; 
• Imprese ed aziende di trasporto e della comunicazione; 
• Pubblica Amministrazione ed Enti Locali; 
• Enti e Società che organizzano congressi econvegni; 
• Stazione radio etelevisiva; 
• Uffici commerciali; 
• Complessi alberghieri e strutture ricettive; 
• Società ed Enti nel settore della logistica; 
• Enti pubblici e privati che operano nel settore del turismo; 
• Agenzie di spedizioni in attività autonoma; 
• Iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. 

 
SERVIZI COMMERCIALI  
Lavoro nei settori: commerciale, industriale, turismo, promozione e pubblicità: 
• Lavoro nel settore amministrativo contabile; 
• Consulente del lavoro; 
• Consulente finanziario; 
• Esperto operazioni di segreteria; 
• Società commerciali; 
• Imprese ricettive; 
• Agenzie di spedizione in attività autonoma; 
• Società ed enti nel settore della logistica; 
• Giornali e case editrici; 
• Organizzazione del funzionamento del punto vendita; 
 Assistenza post-vendita; 
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 Gestione FRONT-OFFICE e relazioni esterne; 
 Gestione del commercio all’ingrosso e al dettaglio 
• Iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. 

 
 
 
TRASPORTI E LOGISTICA  

• Aziende di trasporto; 
• Aziende meccaniche; 
• Società di navigazione maritime; 
• Cantieri navali; 
• Ferrovie; 
• Aziende di gestione della logistica; 
• Iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. 
• Iscrizione alle Accademie militari 
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7.2 ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA  
 

Divisione dell’anno scolastico 2 quadrimestri 
 

Quadro  orario Indirizzo  Tecnico 32 ore settimanali 
 

Quadro orario  Indirizzo  Professionale 
 

1° anno 33 ore settimanali 
2°-3°-4°-5° anno 32 ore settimanali 
 

Ricevimento per ogni docente 1 ora settimanale 
 

Incontro scuola-famiglia 1 per quadrimestre 
 

Comunicazione scuola-famiglia Registro elettronico/e-mail/sms per comunicazioni 
urgenti 
 

 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

La  legge  122/99stabilisce   un      monte   ore di assenze per  la validità dell’anno scolastico, ovvero  ¾ dell’orario annuale 
personalizzato. 

 
Quadro  orario IndirizzoTecnico  Economico                  32 ore settimanali 
Quadro  orario Indirizzo Professionale e Tecnologico 33 ore settimanali 1°anno  

32 ore settimanali 2°-3°-4°-5°anno 
 

Indirizzi Classe Monte ore Monte ore minimo 
di frequenza 

Amministrazione Finanza e 
Marketing Turismo 

 
1-2-3-4-5 

1056 
 

1023* 

 792 
 

762* 

Servizi Commerciali 
Tecnico della grafica 
Logistica e trasporti 

1 
1089 

 
1056* 

817 
 

792* 

Servizi Commerciali 
Tecnico della grafica 
Logistica e trasporti 

2-3-4-5 
1056 

 
1023* 

792 
 

767* 
 

*Monte ore degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della ReligioneCattolica/Disciplina alternativa 
 

Motivazioni che legittimano eventuali deroghe 

1. Gravi motivi di salute documentati da strutture pubbliche per un periodo continuativo; 
2. Terapie/cure programmate; 
3. Donazioni di sangue, prelievi,analisi; 
4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dal CONI; 
5. Adesione a confessioni religiose che considerano il sabato giorno diriposo; 
6. Patologie gravi; 
7. Ricoveri ospedalieri; 
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8. Malattie o traumi temporaneamente invalidanti; 
9. Gravi motivi familiari documentati; 
10. Motivi di lavoro documentati. 

 
 

7.3- SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
L’integrazione ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione; l’esercizio del 

diritto all’educazione e all’istruzione non dovrebbe essere disatteso da difficoltà derivanti dalle 

disabilità connesse all’handicap, né da problematiche di apprendimento di varia natura. Particolare 
attenzione è, pertanto, riservata all’inserimento degli alunni/e presenti nell’Istituto. Dal punto di 

vista del superamento delle specifiche difficoltà, in tutte le sedi dell'Istituto "Gorjux-Tridente-
Vivante" c'è un forte impegno da parte di tutti i docenti e del personale coinvolto nelle cure 
quotidiane verso chi ne ha bisogno. Tutte le componenti scolastiche sono coinvolte nel realizzare 
l’accoglienza funzionale degli alunni nel miglior modo possibile, creando al contempo un clima 
positivo di collaborazione e serenità, indispensabile per iniziare quel percorso formativo che deve 
condurre all’autorealizzazione di ogni alunno/a e all’attuazione della socialità di gruppo. 
L'Istituto "Gorjux-Tridente-Vivante" attua iniziative e interventi di carattere organizzativo-
didattico specifici, e tutto quello che può risultare funzionale al Progetto di vita di ogni singolo 
alunno/a.  
Promuove, pertanto, qualsiasi iniziativa di comunicazione e collaborazione tra Scuola, famiglia ed 
Enti Territoriali coinvolti (A.S.L., Provincia, Comune, Cooperative, Associazioni, Enti di 
formazione). 
 
Con la Direttiva BES del 27/12/2012, si introduce il concetto di Bisogno Educativo Speciale 
secondo cui“…ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 
La Direttiva del 27 dicembre prevede tre grandi sotto-categorie: 
1. la disabilità, certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della Legge104/92, che dà 

titolo all’attribuzione dell’insegnante di sostegno; 
2. i disturbi evolutivi specifici (secondo la Direttiva, tali disturbi se non vengono o possono non 
venir certificati ai sensi della legge 104/92, non danno diritto all’insegnante di sostegno): i DSA 
(con diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010) e gli altri quadri diagnostici quali i deficit 
del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e 

dell’iperattività, e il funzionamento intellettivo limite che viene considerato un caso di confine fra 

la disabilità e il disturbo specifico; 
3. lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: la Direttiva dispone che l’individuazione 

di tali tipologie di BES deve essere assunta da Consigli di classe sulla base di considerazioni di 
carattere psicopedagogico e, in particolare, la circolare n. 8 del 6 marzo 2013, sulla base di 
elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben 
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 
Nell’ottica dell’inclusione, dunque, la scuola si impegna ad: 
- attuare interventi di individualizzazione;  
- attuare interventi di personalizzazione; 
- adottare strumenti compensativi;  
- adottar misure dispensative;  
- impiegare in modo funzionale le risorse umane, finanziarie e strumentali.  
 
L’inclusione degli studenti con BES e la qualità dei processi posti in essere per il suo pieno 
conseguimento costituiscono da tempo un impegno prioritario per il nostro istituto. 
Includere non vuol dire solo stare con gli altri ma anche e soprattutto saper fare con gli altri, per 
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garantire a chi non ha uguali opportunità di partenza, uguali opportunità di riuscita. La qualità 
dell’inclusione degli studenti passa attraverso un ambiente di lavoro che sia sensibile e recettivo 

nei confronti dei loro specifici bisogni educativi e l’impiego di strumenti metodologici innovativi, 

flessibili e in grado di interfacciare l’attività scolastica con il mondo adulto, fatto di relazioni 

sociali e di opportunità di impiego.  
L’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, dunque, è uno dei punti saldi della nostra 
offerta formativa finalizzato alla definizione di un progetto di vita orientato alla vita adulta.  
La presenza di un numero cospicuo di studenti disabili (64) e con altri BES, impone 
un’organizzazione articolata che guidi e coordini le numerose attività volte a normalizzare un 
insegnamento speciale per apportare un contributo valido alla formazione e alla crescita di ogni 
studente che si affida al nostro istituto. La pianificazione delle attività inerenti l’ambito 

dell’Inclusione sono riportate nell’allegato 1.  
 

7.4-AMPLIAMENTO OFFERTA  FORMATIVA 
L' Istituto svolge un'intensa attività progettuale, intesa non solo come arricchimento dell'offerta 
formativa ma anche come strumento di : 
 supporto all'attività didattica, attivando percorsi formativi per docenti, volti all'acquisizione di 

conoscenze tecnologiche adeguate alla società dell'informazione e della comunicazione e alla 
promozione di competenze metodologiche; 

 riduzione del disagio e prevenzione della dispersione scolastica, mediante attività di 
sensibilizzazione, orientamento, promozione di interessi personali e valorizzazione delle 
proprie risorse; 

 scambio di esperienze di vita e culturali con diversi Paesi dell'Unione Europea grazie alla 
partecipazione a progetti europei che promuovono una formazione didattica e culturale 
extranazionale, favoriscono la mobilità ed insegnano a lavorare su obiettivi comuni; 

 collegamento con il mondo del lavoro attraverso progetti che integrano l'istruzione scolastica 
alla formazione professionale e permettono di verificare i saperi e le competenze personali 
durante stage presso le aziende; 

 riqualificazione degli adulti grazie ad un'offerta formativa tesa a recuperare l'istruzione di base 
e a fornire una preparazione professionale utile all'inserimento nel mondo del lavoro; 

 integrazione dei disabili mediante personali percorsi formativi integrati scuola-lavoro. 
A tal fine sviluppa annualmente progettualità inerenti le seguenti aree: 
 

- STAR BENE A SCUOLA 
 

- COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

- INCLUSIONE  
 

- PERCORSI DI LEGALITÀ 
 

- EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

- EDUCAZIONE PERMANENTE 
 

- LA CURA DELL’ ECCELLENZA 
 

- ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
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- LA SCUOLA IN EUROPA- ERASMUS+ 

 
- COMPETENZE IN LINGUA MADRE E NELLE LINGUE 

STRANIERE 
 

- ISTRUZIONE DOMICILIARE 
La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso la scuola in ospedale e 
l’istruzione domiciliare contribuisce a tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente 

garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, rivolti a una fascia di alunni in difficoltà. 

Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto 
scolasticotradizionale. 
 

COMPETENZE ORIENTAMENTO SPORTIVO CALCIO  
 

Ai sensi dell’art.1 co.7, “g) potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 

comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti 
praticanti attivita' sportiva agonistica”, l’Istituto attua moduli formativi integrativi   
 

Titolo 
Modulo couch 
Modulo nutrizione  
Modulo giuridico 
Modulo economico  
Incontro con le professioni dello sport 

 

7.5- C.L.I.L. 
Introdotto dai DD.PP.RR. 87, 88 e 89/2010 e regolamentato con la nota MIUR n. 4969 del 

25 luglio 2014, l’insegnamento di una disciplina non linguistica secondo la modalità C.L.I.L. 

(Content and Language Integrated Learning) è diventato ordinamentale nella classe quinta degli 
Istituti Tecnici.  

I  moduli, deliberati dai consigli di classe, sono svolti  avvalendosi della metodologia della 
flipped classroom e del cooperative learning. 

 

7.6- ORIENTAMENTO 
L'orientamento in entrataconsiste in un insieme di attività che mirano a formare e potenziare 
negli studenti (in particolare quelli che frequentano il terzo anno delle scuole secondarie di primo 
grado della città e dei comuni limitrofi) capacità che permettano loro non solo di scegliere in modo 
efficace il loro futuro ma anche di partecipare ad alcune attività in ambienti di 
apprendimento/laboratori dell’Istituto caratterizzati da una forte dimensione orientativa. Questa 

azione coinvolge i genitori, gli studenti e gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio ed ha come obiettivi la riflessione sui criteri per una scelta consapevole, la conoscenza 
degli ambienti e dell’organizzazione dell’Istituto, la presentazione dei piani di studio dei singoli 

indirizzi e dei relativi sbocchi professionali, l’illustrazione delle esperienze di particolare spessore 

formativo già attuate nell’Istituto (alternanza scuola-lavoro, i viaggi di istruzione all’estero con 

conseguenti certificazioni linguistiche …).  
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In itinere 
Per gli studenti della seconda classe dell’ITE Vivante, che devono esprimere una scelta di 
articolazione AFM o  SIA è previsto:  
 un incontro con le famiglie volto ad illustrare le varie opzioni di indirizzo;  
 lo sportello informativo per le famiglie. 
Per tutti gli studenti dell’Istituto sono previsti incontri, nell’ambito delle attività dei Coordinatori 
di classe, volti a prevenire l’abbandono precoce degli studi o a favorire la promozione delle 

eccellenze intervenendo attraverso una serie di colloqui di riorientamento con lo studente e i 
genitori.  
 
In uscita  
Alla luce delle nuove disposizioni del MIUR l’orientamento assume un’importanza fondamentale 

tra i compiti assegnati all’Istituzione Scolastica che deve supportare gli studenti nei processi 

decisionali relativi alla progettazione del proprio percorso di studio o di inserimento nel mondo del 
lavoro.  
Nell’attuale contesto socio-economico-culturale, caratterizzato essenzialmente dalla flessibilità 
lavorativa, la scuola si fa carico di munire gli studenti di strumenti cognitivi e motivazionali di 
auto-orientamento che permettano loro di affrontare transizioni e cambiamenti in una logica di 
opportunità, di apertura e di formazione continua. In particolare, nel triennio, assumono 
fondamentale importanza le discipline di indirizzo, che forniscono una corretta visione del mondo 
del lavoro.  
Di estrema valenza orientativa sono le esperienze previste nell’alternanza scuola-lavoro, le 
esperienze di stage e le esperienze di approfondimento linguistico all’estero svolte grazie ai 

progetti del F.S.E.  
Nell’ambito delle specifiche attività di orientamento agli studenti è consentita l’opportunità di 

consultare siti di domanda-offerta di lavoro con l’obiettivo di abituarli alla ricerca attiva e 

autonoma. 
 
7.7 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Comma 33) 

Coerentemente con la legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito 

organicamente la strategia didattica dell’Alternanza Scuola Lavoro nell’offerta formativa di tutti gli 

indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di 
istruzione, verranno attuati a partire dalle classi terze, percorsi triennali tenendo conto degli obiettivi 
formativi di ogni indirizzo. La finalità sarà la costruzione di un curriculum in cui si preveda 
un'organica e sistematica interazione tra fasi di apprendimento in aula e fasi di apprendimento in 
contesti lavorativi, per raggiungere sia l'obiettivo di un apprendimento motivante, personalizzato, 
che faciliti lo studente nel proprio percorso di lavoro e di vita, sia l'obiettivo di un'acquisizione di 
competenze spendibili anche in vista dell'occupabilità. L'esperienza acquisita durante gli anni ha 
consolidato i rapporti con le aziende del territorio e con gli enti pubblici, ciò ha permesso di 
stipulare convenzioni con aziende private e cooperative sociali che partecipano a pieno titolo alla 
progettazione dei percorsi. 
 
L'Istituto partecipa sistematicamente ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro finanziati dal MIUR 
attraverso la selezione dell'USR per la Puglia e banditi dalla Regione Puglia su finanziamento 
dell’Unione Europea. I progettisti e i tutor vengono scelti in base alla disponibilità, alle competenze, 

all’appartenenza alle discipline professionalizzanti, essi seguono il percorso degli studenti nelle 
aziende attraverso frequenti contatti con il tutor aziendale e con gli studenti. I periodi di Alternanza 
saranno programmati sia durante il periodo scolastico che durante i periodi di interruzione delle 
lezioni compatibilmente con le esigenze delle aziende ed enti coinvolti.  
L’Alternanza scuola-lavoro si propone di orientare gli alunni verso scelte future consapevoli e, nel contempo, indirizzarli 
verso concrete realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di competenze indispensabili e spendibili nel mercato 
del lavoro. Pertanto, è necessario che gli alunni conoscano i rudimenti di tali percorsi e maturino, gradatamente le loro 
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scelte, per poi, intraprendere una metodologia esperienziale e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a 
saper fare. Tale percorso di alternanza va quindi articolato con un periodo di formazione  in aula e periodi di 
apprendimento mediante esperienze dirette di stage da ritenersi parte integrante dei percorsi formativi in aula. 

L’Istituto, nel corso degli anni, ha sviluppato molteplici collaborazioni con realtà produttive del territorio ed 
extraterritoriali. 
Tali canali preferenziali costituiranno i necessari riferimenti per lo sviluppo di ulteriori progetti di alternanza da 
implementare nel triennio di riferimento. 
Il percorso triennale di alternanza scuola-lavoro prevede molteplici obiettivi: 

  Obiettivi educativi trasversali: 
1. Sviluppare nei giovani nuove o alternative modalità di apprendimento flessibili, attraverso 

il collegamento dei due mondi formativi, pedagogico - scolastico ed esperienziale- 
aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di auto- 
progettazione personale; 

2. Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza protetta, ma tarata su 

ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di 
impegno sociale e lavorativo; 

3. Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. 
 

Obiettivi formativi trasversali: 
1. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio; 
2. Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa, concepiti come attori di un unico processo 

che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e 
professionale dei giovani; 

3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro 
di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori 
distintivi ecc.); 

4. Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 
persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica; 

5. Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro; 
6. Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo; 
7. Sollecitare capacità critica e diagnostica; 
8. Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni 

L’Istituto ospita attività di IeFP ai sensi del D.G.R. n.126 del 25/01/2012 in regime di sussidiarietà in 
accordo tra Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale. Negli ultimi anni gli studenti iscritti hanno 

chiesto il conseguimento della qualifica per cui il curricolo d’istituto relativo al primo biennio e alla 

prima annualità del secondo biennio è stato adattato cercando di far convergere l’attività didattica ai 

fini del conseguimento sia delle competenze in uscita dei profili professionali di Operatore Grafico e di 
Operatore Amministrativo Segretariale (di cui all’Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012) sia delle 
competenze previste dalle Linee Guida di cui al D.P.R. 87/10.  
Con il passaggio al nuovo ordinamento, i periodi di Alternanza Scuola - Lavoro del terzo anno hanno 
sostituito i tirocini aziendali che venivano svolti in funzione degli Esami di Qualifica.  

 
7.8– ATTIVITA’  DI RECUPERO  

L’Istituto considera il recupero come un intervento specifico nel percorso formativo dello 

studente. Il recupero non consiste, quindi, in una azione casuale ed episodica, ma si svolge 
all’interno di un intervento pensato in modo complessivo, in una dimensione di prevenzione. 

Costantemente, soprattutto nel biennio di base, si solleciterà l’acquisizione di un metodo di 
studio proficuo, ed uno studio autonomo adeguato. 

Al fine del recupero in itinere, al termine di ogni modulo, in seguito alla verifica sommativa, 
per gli alunni che non hanno conseguito gli obiettivi sono programmate, in orario curricolare, 
attività di recupero volte al raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di conoscenze e 
competenze. Contemporaneamente allo svolgimento di tali attività il resto della classe sarà 
impegnato in lavori di approfondimento. 



35 
 

Tale attività sarà attuata attraverso: 
 quota orario massima fino 20% del monte ore per il recupero curricolare che 

verrà verbalizzato sul registro personale e di classe 
 pausa didattica, se le insufficienze riguardano il 50% degli alunni 
 progetto Diritti a scuola, se attivato 
 utilizzo dei docenti Organico potenziato 

 
In base alle risorse disponibili, inoltre, saranno attuati Corsi di recupero e sportelli didattici. 
Lo sportello ha le seguenti caratteristiche: 

- il docente si mette a disposizione degli alunni, propri o di altre classi, per rispondere 
alle loro esigenze di recupero e/o approfondimento od anche di ricerca; 

- consente, visto che l’attività si svolge con gruppi da sei al massimo di otto/dieci alunni, 

una personalizzazione del percorso formativo; 
 

Recupero successivo allo scrutinio del primo periodo didattico 
Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentano insufficienze in una o più discipline, 
il consiglio di classe predispone come interventi di recupero delle carenze rilevate: corsi di 
recupero, sportello didattico,  recupero in classe e in itinere. Il consiglio di classe terrà conto anche 
della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai 
docenti, con una maggiore partecipazione al dialogo didattico educativo in classe e nel lavoro 
domestico. 
 
L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe è portata a 

conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Al termine degli interventi di recupero, che si 
svolgeranno nei mesi di febbraio/marzo, gli studenti saranno sottoposti alle verifiche (scritte e/o 
orali) programmate dal consiglio di classe. 
Nel caso di non frequenza dell’alunno alle attività di recupero extracurricolare le famiglie debbono 

dichiarare di ottemperare al recupero privatamente; comunque gli studenti sono obbligati a 
sottoporsi alla prova di verifica 
 
Recupero successivo allo scrutinio finale 
Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato 
conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato 
giudizio di non promozione, il consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio 
finale. 
La scuola comunica  alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, 
indicando le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i 
voti proposti in sede di scrutinio nella discipline o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha 

raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici, finalizzati al 
recupero dei debiti formativi, organizzati dall’Istituto. A conclusione dei suddetti interventi 

didattici, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica 
dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, 
comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. 
Ove le famiglie non intendano avvalersi di tali iniziative dovranno darne comunicazione formale 
alla scuola, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche finali.  
 
Normativa di riferimento 
Il Decreto Ministeriale 80 del 3 ottobre 2007 indica modalità, strumenti e risorse per 
un’organizzazione efficace del recupero scolastico. Le attività di sostegno e di recupero, come 

previsto dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa. 
Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti predisposti. Al termine di tali 
attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm80_07.shtml
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verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie. Qualora i genitori o coloro che ne 
esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di recupero organizzata 

dalle scuole, lo  comunicano alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di 
sottoporsi alle verifiche 
Nella organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi viene 
adottata l’utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13.06.2006. 
In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di 
recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, 

nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del 
debito formativo. 
Il recupero dei debiti formativi può avvenire anche utilizzando modalità laboratoriali.  
Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato  il mancato 
conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato 
giudizio di non promozione,  il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del 
giudizio finale. 
La scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, 
indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i 
voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha 

raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono  comunicati gli interventi didattici finalizzati al 
recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno 

scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche. 
Analogamente a quanto previsto per il primo quadrimestre, se i genitori o coloro che ne esercitano 
la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, 
debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle 

verifiche di cui al comma precedente. 
A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di 

riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non 
oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di 

integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione 
del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla 

frequenza della classe successiva. 
Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine  del 
terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del 

punteggio di credito scolastico. 
Per gli studenti dell’ultimo anno di corso che nello scrutinio del primo trimestre o del primo 

quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe predispone 
iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre 
gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in 
sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato. 
 

8- PIANO SCUOLA DIGITALE 
 
L’Istituto è impegnato nella progettazione finalizzata a implementare la più avanzata tecnologia, 
sia in funzione della didattica, sia per l’organizzazione complessiva della scuola, coerentemente 

con il Piano Nazionale ScuolaDigitale, in tutte le quattro sedi  
A tal fine si collocano tutte le iniziative che sono state intraprese nel tempo per fornire la scuola di avanzate strutture 
tecnologiche (LIM, Laboratori multimediali di scienze, di lingue, di informatica, dei docenti, Rete GARR per la 
connessione a internet con fibra ottica ad altissima velocità, rete wireless d’istituto, ecc.), di un sito più efficiente e 
aggiornato, di presenza sui social network (Facebook, Twitter, ecc.), di software e servizi per la didattica e la 
segreteria (registro elettronico, piattaforma FAD, protocollo informatico) e infine di sperimentazioni tecnologico-
didattiche (classe3.0). 
Tale impegno è sostenuto e accompagnato dalla costante preoccupazione per la formazione del personale, senza la 
quale gli strumenti rimangono improduttivi 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, di recente messo a punto dal MIUR, pone nuove e avanzate sfide,  
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In particolare, gli obiettivi che ci si propone per l’immediato futuro (triennio) sono così riassumibili: 
 
Infrastrutture 

1. Potenziare, ampliare e rendere efficiente la rete wireless delle sedi, in modo da renderla 
utilizzabile in maniera efficiente per l’accesso al registro elettronico in ogni ambiente della 

scuola, che per l’accesso alle risorse didattiche da parte di docenti e studenti, creando profili di 

accesso differenziati per docenti, studenti e personale ATA. A tal fine la scuola è inserita nella 
graduatoria PON per i progetti di ampliamento della rete wi-fi, con un finanziamento di € 17.500, 
che dovrebbero consentire il superamento di alcuni limiti tecnici dell’attuale rete, ma forse non di 

tutti i problemi. Si prevede l’attuazione dei lavori di ampliamento entro l’inizio dell’a.s. 2016-17. 
Nel caso di persistenza delle problematiche tecniche finora riscontrate, non è da escludere un 
radicale rifacimento della rete, anche con risorseinterne. 

2. Dare continuità alle classi 3.0, sia per la sezione specifica di sperimentazione, sia per 
altre classi che volessero sperimentare tale tecnologia. In questo caso, la scuola potrebbe usufruire 
di risorse PON, avendo presentato un progetto ad hoc. In tal caso, in base ai tempi del 
finanziamento, si procederà con priorità nell’allestimento dell’aula che dovrà ospitare la classe 

della sezione sperimentale 3.0, per dare continuità all’offerta formativa  già pubblicizzata. Tale 
allestimento sarà garantito per l’a.s. 2016-17 anche con risorse della scuola, se quelle PON non 
dovessero arrivare o arrivassero con ritardo. Subito dopo, entro l’inizio dello stesso anno o, al più 

tardi per il 2017-18, si procederà con l’allestimento di un’altra aula 3.0 a disposizione di tutte 

leclassi. 
3. Privilegiare soluzioni che consentano il BYOD (Bring your own device), in modo da 

consentire l’interoperabilità digitale con ogni genere di dispositivo e sistema operativo già usato 

dagli studenti, studiando le più efficaci soluzioni hardware e software che garantiscano 
l’obiettivo. 

 
Didattica 
1. Diffondere l’uso delle tecnologie didattiche in tutte le classi e per tutte lediscipline.  
2. Creare strumenti e risorse per la didattica on line (piattaforme e corsi per formazione a 

distanza, per recupero e sostegno, per scuola in ospedale,ecc.) 
3. Creare piattaforme e risorse per la formazione extracurriculare on line (ECDL, Corsi di 

lingue,ecc.). 
4. Incoraggiare la diffusione di nuove metodologie didattiche in stretta connessione con le 

nuove tecnologie (flipped classroom, didattica laboratoriale,ecc.). 
5. Incrementare le competenze digitali degli studenti, sia attraverso l’insegnamento 

curriculare (matematica e informatica), sia attraverso la partecipazione a progetti e attività 
extracurriculari (Corsi per ECDL, Olimpiadi di Problem Solving, Coding, Webtrotter,ecc.,). 

 
Organizzazione e segreteria 
1. Implementare il protocollo informatico e la gestione e conservazione dei documenti a 

norma, in conformità al DPCM 3 dicembre 2013, Regole tecniche per il protocollo informatico 
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. L. n. 82 del2005). 

2. Implementare un generalizzato servizio di segreteria on-line (pagamenti, certificati, 
documenti, pagelle,ecc). 

 
Formazione 
1. Incoraggiare e promuovere la partecipazione a tutte le occasioni di formazione 

nazionale (MIUR, PON, Indire, ecc) nell’ambito delle tecnologie dell’informazione, della 

comunicazione e delladidattica. 
2. Programmare la formazione a vari livelli deidocenti: 

- Alfabetizzazione digitale  
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- Formazione completa all’uso di tutte le potenzialità del registro elettronico, per la 

quale sono state approntate delle guide e deitutorial 
- Formazione digitale media e uso delle tecnologie didattiche  
- Formazione avanzata di un gruppo trainante, che deve avere anche compiti di guida 

per gli altridocenti 
3. Programmare la formazione del personale entro l’anno scolastico 2016-17 al fine di far 

partire entro tale a.s. l’attivazione della gestione e conservazione a norma dei documenti ed 
essere pronti per lo switch-off della carta dal 1° settembre2016. 

 
Servizi all’utenza (studenti efamiglie) 
1. Rendere generalizzata la consultazione del registro elettronico, implementando sempre 

maggiori informazioni (oltre a voti e assenza, anche compiti, materiali di lezioni, programmi, 
ecc.) 

2. Implementare un servizio di notifiche, tramite registro elettronico e sito della scuola, su 
ogni genere di notizie e informazioni utili per l’utenza: circolari, corsi, concorsi, manifestazioni, 
ecc.). 

 
 

9. - LA FORMAZIONE DEL PERSONALE (Comma 12) 
 
La partecipazione dei docenti alla complessa articolazione delle attività funzionali alla promozione dell’istituzione 

scolastica implica una ricognizione continua dei bisogni formativi nelle diverse aree dei saperi, considerati secondo 
un’ottica trasversale che individua punti di congiunzione e aree di intervento comuni.  La condivisione della strategia 

delineata e il supporto fornito dai fondi strutturali europei, PON 2014 – 2020 “Competenze per lo Sviluppo”, hanno 

consentito negli ultimi anni di coinvolgere nella formazione un numero molto consistente di docenti e di ampliare le 
competenze nell’area linguistica e in quella delle tecnologie della comunicazione e delle applicazioni informatiche 

con corsi di secondo livello, certificate da enti esterni. Contestualmente, si è accresciuto l’impegno di 

approfondimento delle conoscenze, di documentazione, di aggiornamento delle metodologie didattiche innovative. 
Gli esiti raggiunti definiscono l’identità di un corpo docente che esprime una domanda di innovazione, di crescita 
personale, un’attenzione costante al cambiamento che ha una ricaduta positiva sulla qualità complessiva dell'offerta 

formativa dell’istituzionescolastica. 
 

La legge 107/2015, come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in 
servizio del personale docente le cui priorità,  sono definite a partire dai bisogni reali che si 
manifestano nel sistema educativo e dall'intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze 
della scuola, che si esplicitano nelle scelte del Collegio dei docenti e nel Piano di indirizzo del 
Dirigente scolastico e crescita professionale dei singoli operatori. 
Allo scopo di conoscere tali esigenze formative specifiche, l’istituto ha realizzato un’indagine 

conoscitiva, le risultanze della quale sono evidenziate nella seguente tabella: 
 
 
 
QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI  

A.S. 2016/2017 
A) Quali tra le seguenti tematiche vorrebbe approfondire attraverso corsi di aggiornamento/formazione? 
 
Metodologie e strumenti di  valutazione e autovalutazione 9 

 
Didattica applicata alla disciplina titol. LETTERE 5 
  MATEMATICA 7 
  INGLESE 4 
  FRANCESE 2 
  ARTE FOTOGRAFIA 2 
  INFORMATICA 1 
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  GEOGRAFIA 1 
  RELIGIONE 1 
  DIRITTO/ECON. 3 
  DTA 1 
  DISC. ECONOM. AZIEN. 1 
  TEC. FOTOGRAFICA 1 
  SCIENZE 2 
  ARTE 1 
  SOSTEGNO 1 
  COMUNICAZIONE 1 
  Totale 34 

 

Uso delle tecnologie Multimediali ed Informatica 66 
 

Competenze Digitali Creative 24 
 

Certificazioni linguistiche B1 18 

  B2 9 

  C1 4 
  Non Spec. 39 
  Totale 70 

 

Percorsi didattici  e metodologici alunni diversamente abili BES 5 

  DSA 6 
  H 4 
  Non Spec. 18 
  Totale 33 

 

Certificazioni informatiche  ECDL 12 

  CISCO 5 
  Non Spec. 20 
  Totale 37 

 

Attività Sportive  ZUMBA 3 

  PILATES 11 
  YOGA 7 
  Non Spec. 15 
  Totale 36 

B) Intendi utilizzare una parte del Bonus Docenti per contribuire alla realizazione di queste attività di formazione?  
SI   45 

NO   52 
    

C) In quale sede preferiresti che si tenessero i corsi? 
    

GORJUX   63 

TRIDENTE   40 

VIVANTE   23 
    

D) Quale cadenza preferiresti avessero i corsi? 
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QUINDICINALE   39 

SETTIMANALE   61 

BISETTIMANALE   17 
 

TOTALE SCHEDE    125 
 
 

 
Pertanto, la proposta complessiva, coerente con le indicazioni della Nota MIUR 35 del 7/1/2016, recante 

“Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, è sintetizzabile 

nei seguentipunti: 
 
- Piena padronanza delle funzionalità del registroelettronico. 
- Didattica 3.0,  per i docenti della sezione 3.0 sez. studenti-atleti, ma anche per gli altri 

interessati a  tale tipo disperimentazione. 
- Piattaforma FAD della scuola e sue potenzialitàdidattiche. 
- Formazione animatoredigitale e team innovazione digitale. 
- Uso della LIM. 
- Competenze linguistiche e metodologiaCLIL. 
- Competenze per la gestione della classe in presenza di studenti con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) e l’individuazione di strategie educativo-didattiche per il potenziamento degli 
apprendimenti degli alunni conBES. 

- Integrazione tra la teoria e la pratica dell’insegnamento, apprendimento e valutazione delle 

competenze, anche attraverso attività seminariali, di ricerca, di cooperativelearning. 
- Rafforzamento e aggiornamento delle competenzedisciplinari. 
- Sicurezza e alla salute sul luogo dilavoro. 
- Privacy nellascuola. 

 
Le attività formative saranno promosse a diversilivelli: 

- Attività promosse direttamente dall’Istituto; 
- Attività di formazione in rete con altre scuole. A questo fine la scuola aderisce a reti di 

scuole come la Rete per la formazione degli animatori digitali e la rete delle scuole aderenti al 
Movimento delle Avanguardie Educative INDIRE, alla Rete Book in Progress; 

- attività di formazione, promosse dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca volte a favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze in relazione alle nuove 

normative in ambito scolastico, che coinvolgono aspetti organizzativi, amministrativi, didattici, 
contabili, rivolte al personale docente e ATA e ai dirigentiscolastici; 

- attività di formazione effettuate a cura individuale, utilizzando la Carta deldocente o altre 
occasioni formative a cura di associazioni professionali, sindacali, rivisteecc. 

 
A tali attività di formazione si aggiungono quelle relative all’anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo, 
previste peraltro dettagliatamente da specifiche norme, in particolate quelle recentemente adottate a seguito del piano 
di immissioni della Buona Scuola: il Decreto MIUR 27/10/2015, n. 850 e la Nota MIUR 5/11/2015, prot. n. 36167. 
Ai docenti sono assegnati i tutor, selezionati sulla base delle indicazioni delle suddette norme e sarà predisposto un 
piano di tutoraggio, attività e formazione in servizio che, integrato con quello predisposto 
dall’USRedalleattivitàdellapiattaformaonlinedell’INDIRE,confluirànelportfolioformativodei docenti e nel processo 
di valutazione finale a cura del Comitato di valutazione e del Dirigente scolastico. 

 
Una specifica attenzione, a seguito delle recenti norme sulla dematerializzazione e del PNSD, richiederà anche la 
formazione del personale ATA, in particolare gli assistenti amministrativi, che saranno i protagonisti della 
rivoluzione della segreteria digitale. E’ previsto un intenso processo di formazione relativo alla digitalizzazione della 
segreteria e di tutti i relativi servizi per il personale e per l’utenza (studenti efamiglie): 

- Protocolloinformatico 
- Gestione e conservazione a norma deidocumenti 
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- Formazione di documenti e fascicolidigitali 
- Servizi per l’utenzaon-line. 
Anche per il personale ATA è prevista la formazione sulle tematiche relative alla sicurezza sul lavoro, al primo 

soccorso e allaprivacy. 
 

Tutte le attività formative dovranno essere sviluppate secondo modalità che garantiscano una 
reale formazione, l’acquisizione delle competenze e la certificazione attendibile delle stesse.  
 

Particolare cura sarà posta nella scelta dei formatori, nella strutturazione delle attività e nel monitoraggio delle stesse. 
Inoltre, coerentemente con quanto previsto e raccomandato nella su citata Nota MIUR 35 del 7/1/2016, si cercherà di 
adottare nuovi efficaci format che consentano di attivare “metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, 
peer review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze, ecc.), con un equilibrato dosaggio 
delle attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e 
rendicontazione degli apprendimentirealizzati”. 
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10 - FABBISOGNO DI ORGANICO 
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni  

BARC03701D- PROFESSIONALE – SEDE GORJUX E TRIDENTE  

 

 
BATF037013 – TECNICO – SEDE GORJUX 

Classe di concorso/sostegno aa.ss. 2016-19 
17/A – DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 1COE 
29/A – SCIENZE MOTORIE  1 
46/A – LINGUA E CIV. STRANIERA ( INGLESE ) 1 
46/C – REP. LAV.PER MONTAGGIO CINEM.  1 
47/A – MATEMATICA 1 
50/A – LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GRADO 2 
65/A – TECNICA FOTOGRAFICA 1 
7/A –ARTE DELLA FOTOGRAF. E GRAFICA PUBBL. 1 
71/A-TECNOLOGIE E DIESGNO TECNICO 1COE 
42/A– INFORMATICA 1COE 

 
 
BATD03701R – TECNICO – SEDE VIVANTE  

Classe di concorso/sostegno aa.ss. 2016-19 
17/A – DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 3 
19/A – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 2 
29/A – SCIENZE MOTORIE  1 
39/A – GEOGRAFIA 1 
42/A – INFORMATICA 2 
46/A – LINGUA E CIV. STRANIERA ( FRANCESE ) 2 
46/A – LINGUA E CIV. STRANIERA ( INGLESE ) 2 
48/A – MATEMATICA APPLICATA 2 

Classe di concorso/sostegno aa.ss. 2016-19 
7/A –ARTE DELLA FOTOGRAF. E GRAFICA PUBBL. 3 
13/A – CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 1 
17/A – DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 8 
19/A – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 4 
29/A – SCIENZE MOTORIE  2 
36/A – FILOSOFIA, PISCOL. E SC. DELL’EDUCAZ. 2 
38/A – FISICA 1 
42/A – INFORMATICA 1 
46/A – LINGUA E CIV. STRANIERA ( FRANCESE ) 4 
46/A – LINGUA E CIV. STRANIERA ( INGLESE ) 5 
47/A – MATEMATICA 5 
50/A – LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GRADO 8 
60/A – SC.NA., CH. GEOG. , MIC. 1 
61/A – STORIA DELL’ARTE  1COE 
76/A – TRAT.TESTI , CAL., CONT. ELET.E AP.GES. 3 
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50/A – LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GRADO 5 
60/A – SC.NA., CH. GEOG. , MIC. 1 

 
BATD037516 – TECNICO - SEDE VIVANTE SERALE  
 

Classe di concorso/sostegno aa.ss. 2016-19 
17/A – DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 1 
19/A – DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 1 
48/A – MATEMATICA APPLICATA 1 
50/A – LETTERE IST. ISTR.  1 

 
BARC03702E – PROFESSIONALE-  SEDE MOLA  
 

Classe di concorso/sostegno aa.ss. 2016-19 
17/A – DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 1 
46/A – LINGUA E CIV. STRANIERA ( INGLESE ) 1 
50/A – LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GRADO 1 
47/A – MATEMATICA  1COE 

 
b. Posti di sostegno di diritto 
 

Classe di concorso/sostegno aa.ss. 2016-19 TOTALE  
AD/01 2+1 3 
AD/02 5+3+3 11 
AD/03 8+1+1 10 
AD/04 4 4 

 
c. Posti per il potenziamento  
 

La legge 107/2015 ha istituito l’organico di potenziamento per le scuole come parte integrante dell’organico 

dell’autonomia. Per l’anno scolastico 2015-16, alle istituzioni scolastiche è stata data la possibilità solo di 
indicare le priorità nell’ambito di definite aree di potenziamento e di fare richieste all’Ufficio Scolastico 

Territoriale in ordine all’assegnazione di detto organico, non quella di indicare con precisione le classi di 
concorso necessarie alla realizzazione del proprio progettoeducativo. 

 
L’organico di potenziamento assegnato per la prima volta alla nostra scuola è riassunto nel seguenteprospetto. 
 
 ORGANICO DI POTENZIAMENTO PRESENTE NELL’A.S. 2015/2016 

 
CLASSE DICONCORSO 

CODICE UNITA’ Motivazione 

Diritto edEconomia A019 2 Riduzione % alunni sospesi 
Supporto organizzazione alternanza scuola-lavoro 

Riduzione % sanzioni 
 Matematica A047 1 Riduzione % alunni sospesi 

Matematica eFisica A049 1 Riduzione % alunni sospesi 
Mat. lett.  A050 1 Esonero docente  collaboratore  

Lingua e civ.inglese A346 1 Riduzione % alumni sospesi 
Supporto organizzazione alternanza scuola-lavoro 

CLIL 
Economia aziendale  A017 1 Riduzione % alumni sospesi 

Supporto organizzazione alternanza scuola-lavoro 
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Esso riflette solo molto parzialmente le richieste della scuola, in virtù delle vicende relative alla prima applicazione 
della legge e dalle assunzioni da essadeterminata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
d. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 
come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
 
Il personale ATA è attualmente composto da: 
 

 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,  
 8 assistenti amministrativi,  
 12 assistenti tecnici  
 17 collaboratoriscolastici. 
 

Il numero degli assistenti amministrativi è insufficiente alla gestione dell’imponente attività amministrativa 

dell’Istituto, tenendo conto anche dell’esigenza di garantire il front-office relativamente all’utenza nella didattica 

nelle quattro sedi. 
 
Il numero dei collaboratori scolastici è appena sufficiente per garantire la pulizia (in minima parte (1 unità) effettuata 
dal servizio esternalizzato, sempre più ridotto e carente) e la sorveglianza delle quattro sedi della scuola per i corsi 
diurni e serali, 
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11- FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
 
 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 
progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Riattrezzare N 6 
Laboratori informatico- 
multimediali  

Obsolescenza e necessità di ampliare la 
didattica laboratoriale 

FONDI PON FESR 

Ampliare il numero delle 
LIM n 30  

Arricchire le tecnologie d’uso didattico FONDI PON FESR 

Dotare l’Istituto di tablet 
per studenti n 300  

Innovare la didattica  FONDI PON FESR 

Migliorare la connettività  Innovare la didattica  FONDI PON FESR 
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12- PIANO DI MIGLIORAMENTO(SINTESI) 
 

A far data dal settembre 2015 si è costituita una nuova realtà scolastica sul territorio di Bari, 
formata da l’IISS Gorjux-Tridente e dall’ITE Vivante che raccoglie un totale di 1108 studenti 
provenienti dalla città di Bari e dall’immediata provincia. 
Naturalmente questo mutato assetto ha evidenziato la necessità di dover ricreare una nuova identità 
che tenesse conto di una offerta formativa ampliata rispetto alla precedente  aggregando percorsi di 
studio che consentano l’acquisizione di competenze trasversali indispensabili per la creazione e la 

gestione d’impresa con particolare riferimento  ai settori economico-commerciale, grafico 
pubblicitario e turistico.  
L’IISS ha tenuto conto di questo nuovo assetto con lo scopo di dare un’identità nuova e condivisa 

alle diverse anime della scuola, partendo dai suoi punti di forza e cercando di valorizzarli e 
ponendosi obiettivi di miglioramento senza tradire la mission generale dell’Istituto. 
A tal fine, attraverso un’approfondita analisi, il nucleo di autovalutazione ha predisposto il Piano 

di Miglioramento da realizzare nell’arco del triennio 2015/16-2016/17-2017/18. 
 (vedi allegato Piano di miglioramento) 
Di seguito si riportano le tabelle riassuntive dei punti di criticità sui quali si intende operare. 
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Come evidenziato dal Rav, i punti di criticità della scuola possono essere sintetizzati nella seguente tabella, che riporta, 
altresì,   gli obiettivi di processo attraverso i quali perseguire i traguardi attesi 
TRAGUARDO : Incrementare del 10% il numero dei promossi senza debito - Ridurre del 10% il numero totale dei debiti. 

  1° ANNO  
PUNTI DI 

CRITICITÀ 
RISULTATI 

ATTESI 
DESCRIZIONE 

DELLE PRIORITÀ OBIETTIVI DI PROCESSO 
Esiti scolastici 
L’autovalutazione ha 

evidenziato un 
elevato numero di 
debiti e di alunni non 
ammessi alla classe 
successiva. Tali 
risultati hanno 
conseguenze anche 
sulla dispersione 
scolastica registrata 
in particolare nel 
primo anno. 

Rendere più efficace 
la didattica, 
attraverso azioni 
mirate nate dalla 
rilettura e analisi dei 
dati della scuola, in 
un’ottica di 

intervento concreto e 
misurabile sulle 
criticità. 
 

- Elevare il numero 
degli alunni 
promossi  a giugno  

- Diminuire il 
numero dei debiti 
formativi assegnati 
nello scrutinio 
finale 

 

- Somministrazione e analisi dei risultati delle prove di 
ingresso comuni a tutte le prime 

- Progettazione, somministrazione e analisi di risultati delle 
prove parallele comuni tra scuole del territorio per le classi 
prime (partecipazione a rete di scuole) 

- Continuità didattico -educativa attraverso l’approfondimento 

delle competenze in uscita e il profilo dello studente di  III 
media al fine della verticalizzazione del curricolo per Italiano 
e Matematica (attraverso rete di  scuole) 

- Nuovi modelli di insegnamento, apprendimento e 
valutazione attraverso: 
 formazione di aule 3.0 (solo sede Gorjux) ; 
 conoscenza e utilizzazione di  applicazioni e piattaforma 

e-learning (solo sede Vivante) 
- Istituzione di un servizio di mentoring attraverso l’utilizzo 

delle risorse a disposizione (nota 1) 
- Attribuzione di  maggior peso alla valutazione delle 

risultanze del percorso di alternanza 
 
- Formazione dei docenti sulle competenze e relative rubriche 

di valutazione 
 
- Formazione di gruppi docenti sulle avanguardie educative 

Attivazione di progetti  che concorrono a superare alcune 
delle criticità emerse dal RAV  (nota 2) 
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  2° ANNO  
PUNTI DI 
CRITICITÀ 

RISULTATI 
ATTESI 

DESCRIZIONE 
DELLE PRIORITÀ OBIETTIVI DI PROCESSO 

Da ridefinire nel 
mese di ottobre 
2016 

Rendere più efficace 
la didattica, 
attraverso azioni 
mirate nate dalla 
rilettura e analisi dei 
dati della scuola, in 
un’ottica di 

intervento concreto e 
misurabile sulle 
criticità. 
 

- Elevare il numero 
degli alunni 
promossi  a giugno  

- Diminuire il 
numero dei debiti 
formativi assegnati 
nello scrutinio 
finale 

 

- Somministrazione e analisi dei risultati delle prove di ingresso 
comuni a tutte le prime, confronto con gli esiti pregressi. 
Implementazione di un data base 
- Progettazione, somministrazione e analisi di risultati delle 

prove parallele comuni tra scuole del territorio per le classi 
prime (partecipazione a rete di scuole) 

- Continuità didattico -educativa attraverso l’approfondimento 

delle competenze in uscita e il profilo dello studente di  III 
media al fine della verticalizzazione del curricolo per Italiano 
e Matematica (attraverso rete di  scuole) 

- Nuovi modelli di insegnamento, apprendimento e 
valutazione attraverso: 
 formazione di aule 3.0 (tutte le sedi) ; 
 riorganizzazione del tempo scuola nel biennio attraverso 

la compattazione oraria di alcune discipline 
 flipped classroom 
 conoscenza e utilizzazione di applicazioni e piattaforma 

e-learning (tutte le sedi) 
 Consolidamento del servizio di mentoring attraverso l’utilizzo delle 

risorse a disposizione (nota 1) 
- Attribuzione di  maggior peso alla valutazione delle 

risultanze del percorso di alternanza, rubrica di valutazione 
delle competenze 

- Formazione dei docenti sulle competenze e relative rubriche 
di valutazione  

- Formazione di gruppi di docenti sulle avanguardie educative 
- Attivazione di progetti  che concorrono a superare alcune 

delle criticità emerse dal RAV   
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  3° ANNO  
PUNTI DI 
CRITICITÀ 

RISULTATI 
ATTESI 

DESCRIZIONE 
DELLE PRIORITÀ OBIETTIVI DI PROCESSO 

Da ridefinire nel 
mese di ottobre 
2016 

Rendere più efficace 
la didattica, 
attraverso azioni 
mirate nate dalla 
rilettura e analisi dei 
dati della scuola, in 
un’ottica di 

intervento concreto e 
misurabile sulle 
criticità. 
 

- Elevare il numero 
degli alunni 
promossi  a giugno  

- Diminuire il 
numero dei debiti 
formativi assegnati 
nello scrutinio 
finale 

 

- Somministrazione e analisi dei risultati delle prove di 
ingresso comuni a tutte le prime, confronto con gli esiti 
pregressi. Implementazione di un data base 

- Progettazione, somministrazione e analisi di risultati delle 
prove parallele comuni tra scuole del territorio per le classi 
prime (partecipazione a rete di scuole) 

- Continuità didattico -educativa attraverso l’approfondimento 

delle competenze in uscita e il profilo dello studente di III 
media al fine della verticalizzazione del curricolo per Italiano 
e Matematica (attraverso rete di scuole) 

- Nuovi modelli di insegnamento, apprendimento e 
valutazione attraverso: 
 formazione di aule 3.0 (tutte le sedi) ; 
 riorganizzazione del tempo scuola nel biennio attraverso 

la compattazione oraria di alcune discipline 
 flipped classroom 
 conoscenza e utilizzazione di applicazioni e piattaforma 

e-learning (tutte le sedi) 
- Istituzione di un servizio di mentoring attraverso l’utilizzo 

delle risorse a disposizione (nota 1) 
- Attribuzione di  maggior peso alla valutazione delle 

risultanze del percorso di alternanza, rubrica di valutazione 
delle competenze 

- Formazione dei docenti sulle competenze e relative rubriche 
di valutazione  

- Formazione di gruppi di docenti sulle avanguardie educative 
Attivazione di progetti  che concorrono a superare alcune delle 
criticità emerse dal RAV   
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nota 1 -  Istituzione di un servizio di mentoring : 
a) Progettazione di moduli di sostegno agli alunni  in sofferenza disciplinare 
b) Attuazione della fase formativa attraverso l’intervento sia dei docenti disponibili sulla base dell’organico potenziato dell’Istituto, sia dei 
docenti  afferenti agli altri progetti per i  quali la scuola si è candidata (Diritti a scuola) 
c) Monitoraggio dei risultati attraverso l’analisi del miglioramento degli esiti 
nota 2 -  Progetti d’Istituto a.s. 2015/16 
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Come evidenziato dal Rav, i punti di criticità della scuola possono essere sintetizzati nella seguente tabella, che riporta, altresì,    
gli obiettivi di processo attraverso i quali perseguire i traguardi attesi 

 
TRAGUARDO TRIENNALE: Ridurre del 5% per anno le azioni sanzionatorie 

PUNTI DI 
CRITICITÀ 

RISULTATI 
ATTESI 

DESCRIZIONE 
DELLE PRIORITÀ OBIETTIVI DI PROCESSO 

Competenze Chiave 
Di Cittadinanza 

Ridurre il numero 
delle sospensioni 
comminate agli 
alunni 

Migliorare la 
comunicazione e le 
relazioni tra tutte le 
componenti scolastiche 
coinvolte ed educare al 
rispetto delle regole 

- Partecipazione della componente docente ad una rete di 
scuole del territorio di diverso ordine e grado al fine di 
migliorare i processi comunicativi attraverso il confronto con 
altre realtà 

- Intensificazione del rapporto con le famiglie attraverso: 
 coinvolgimento dei genitori di alunni minori fumatori 
 promozione di eventi rivolti alla componente genitori 
 applicazione delle nuove tecnologie per lo sviluppo 

comunicativo tra scuole/alunni/genitori  
 sensibilizzazione della componente genitori alla 

partecipazione attiva all’attività didattica (genitore in 

aula) 
 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte 
delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste 
 
 
Si allega: Piano di Miglioramento 
 
N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione degli studenti, i Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a 
norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente 
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Progetti d'Istituto A.S. 2016/17 
(ampliamento Offerta Formativa) 

 

Titolo Responsabile Sede Destinatari 
Ore 

Funz. 

Ore 

Docen. 

Esperti 

 

 

COSTI 

The alphabet of 

tourism creating a 

multimedial product 

for school website 

A. Scelsi Tridente 
Alunni IVF e VF 

Sede Tridente 
5 20 / 

In orario di 

servizio  

Preparazione Fisica e 

Pilates 
R. Traversa Tridente Adulti / 50 si 

Auto- 

finanziato  

Imparo a lavorare: 

laboratorio 

manipolativo 

S.  Mercadante 

P. Forenza 
Tridente 

Alunni 

diversamente 

abili 

Sede Tridente 

4 / / 

 

In orario di 

servizio 

“Ortoterapia” R. Palmisano Tridente 

Alunni 

diversamente 

abili 

Sede Tridente 

4 / / 

In orario di 

servizio 

“Libera la fantasia” 
 A. Pellegrino 

A. Talia 
Tridente 

Alunni 

diversamente 

abili 

Sede Tridente 

4 / / 

In orario di 

servizio 

Turisti per caso 
M. Saccotelli 

A. Bellonio 
Tridente 

Alunni 

diversamente 

abili 

Sede Tridente 

/ / / 

In orario di 

servizio 

Apprendisti Ciceroni 

Fai-Conosciamo il 

nostro patrinomio 

P. Luceri Tridente 
Alunni IVF e VF 

Sede Tridente 
/ / / 

In orario di 

servizio 

Io mi oriento- Percorsi 

di autonomia 

C. D’arpe,  

C. Paulicelli, F. 

Campa,  

A. Scavo 

Gorjux 

Alunni 

diversamente 

abili e non 

60 50 / 

 

In orario di 

servizio 
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Artisti al lavoro 

M.Lerario, C. 

Lasala, T. 

DeFazio 

Gorjux 

Alunni 

diversamente 

abili 

 

60 36 / 
In orario di 

servizio 

Giornalino online di 

istituto 
Z. Cappabianca Vivante III-IV-V SIA / / / 

In orario di 

servizio 

Calcio-Tennis R. Traversa  Tridente 
Alunni 

Sede Tridente 
/ 16 / 

Attività 

sportiva  

A ritmo di cuore  M. Gallo  Tridente 

Alunni 

diversamente 

abili 

Sede Tridente 

8 34 si 

 

1530,00 

 

160,00 

Conversazione In 

Lingua Straniera: 

Francese 

G. Mariella Gorjux 

Classi quarte: 

sede Gorjux-

Tridente-

Vivante 

/    100 

Si  (1 ora 

settimanale per 

12 classi IV) 

 

 

3000,00 

PET Cambridge B1 S. Melecrinis Gorjux 

Classi terze e 

quarte 

sede Gorjux-

Tridente-

Vivante 

5 36 Si 1777,50 

Sportello DSA e BES 
R. Rizzi  

C. Settembre 
Gorjux 

Studenti e 

Genitori 

Sede Gorjux 

Su 

prenotazione 

25 / / 580,50 

La musicoterapia:  

creare per conoscersi 
C. Paulicelli Gorjux 

Alunni 

diversamente 

abili 

 

/ 20 Si 923,00 

Alfabetizzazione 

relativa alla lingua dei 

segni italiana LIS 

C. Paulicelli Gorjux 
Alunni IV A 

tecnico 
/ 10 Si 461,50 
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Grease 

(Musical) 
Tribuzio Mola 

Alunni triennio 

Sede Mola 
/ 40 Si (Volontariato) 928,80 

Appuntamento a Mola 

Soluzioni per il 

turismo 

M. Montedoro Mola 
III –IV- V G 

Mola 
176 / 

 

Si 

 

4086,72 

Sportello d’ascolto e 

di consulenza per le 

difficoltà in ambito 

scolastico 

S. Ricco Mola 

Alunni – 

Genitori- 

Docenti –Ata 

Sede Mola 

5 25 / 811,25 

Museologia F. Cavaliere Vivante IV TUR 2 10 si 507,94 

Il Teatro a scuola De Robertis Vivante 

 

Alunni tutti 

 

50 10 / 1622,50 

A scuola di Scacchi  L. Lorusso  Vivante 

 

Alunni tutti 

 

/ 30 / 1384,50 

Biblioteca senza 

barriere 
A. Simone  Vivante 

Alunni tutti 

 
/ 30 / 1384,50 

Competizione AICA-

WEBTROTTER 

Iannone-

Longo-

Cappabianca 

Vivante 

Docenti e 

allievi 

dell’istituto 

30 / / 696,60 

Piattaforma  

E-learning-

CLASSIDIGITALI 

P. Iannone Vivante 

Docenti e 

allievi 

dell’istituto 

25 / / 580,50 

Zumba Fitness R. Traversa Tridente 

Alunne 

Sede Tridente 

Almeno 20 

partecipanti 

20 20 si 

 

750 

Bari, 20 ottobre 2016        Il Dirigente Scolastico 
                  (prof.ssa Giuseppina Lotito) 
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