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IL POF 2016/17 
 
 
 
Nel PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF), sono riportate le linee generali e le opzioni strategiche che caratterizzano 
l’offerta formativa per il triennio 2016-2019, in conformità con l’Art. 3 del DPR 275/1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche) come modificato dall’Art. 1, comma 14 della legge 107/2015. 
Il PTOF: 

• 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 (prot. numero 5229A/08a del 17/10/2015); 

• ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 21/12/2015; 
• è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/01/2016. 

Risulta, tuttavia, necessario aggiornare  il documento  sia per quanto riguarda i dati di contesto, sia  per la pianificazione delle azioni da porre nell’ a.s. 
2016/17  relativamente ad attività e progetti riferiti  
 
-al comma 7 legge 107/2015 lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) 
-agli obiettivi annuali di miglioramento 
 
Per tutto il resto si rinvia al    .PTOF 
 

DATI DI CONTESTO AGGIORNATI 
 
 
IL TERRITORIO  
Il contesto è il Fortore, l'area più marginale della Regione Campania, con un alto tasso di spopolamento  del 25% e un indice di invecchiamento pari 
al 240%. Il territorio è connotato dall' assenza di dotazioni infrastrutturali moderne , dalla inesistenza di collegamento pubblico tra i comuni dell' area, 
dalla povertà di occasioni lavorative. Ciò provoca una scarsa attrazione del territorio rispetto alle fasce giovanili. La legge regionale sulla gratuità del 
servizio pubblico , ha paradossalmente penalizzato il territorio in considerazione che la maggior parte dei  comuni dell’ area fortorina non sono 
collegati da rete di trasporto pubblico. 
 
I RAPPORTI DELLA SCUOLA CON L’ESTERNO  
Si vive una scarsa partecipazione sostanziale a partire dagli Enti locali che al momento non hanno ancora formalizzato politiche strategiche di 
sviluppo. Le ultime proposte di dimensionamento hanno dimostrato l'assenza di strategie condivise a favore di politiche legate ai vari campanili che 
creano, anche al nostro istituto, serie difficoltà in termini di sviluppo.  
 

I RAPPORTI INTERNI ALLA SCUOLA  
Il continuo  avvicendamento dei docenti e il disagio legato alla transitorietà dei provvedimenti istituzionali - vedi dimensionamento - sono elementi di 
freno allo sviluppo delle buone pratiche e richiedono un costante impegno e uno sforzo per la tenuta della qualità dell’ organizzazione.  
Da potenziare quindi la consapevolezza della scuola come "sistema complesso" a legami deboli, che comporta la difficoltà a dare nuovi e più 
pregnanti contenuti al principio di "responsabilità". 
 
L’ UTENZA  
La consistenza della popolazione scolastica è di 495 unità; è presente il calo demografico, fisiologico un po’ in tutte le realtà ma preoccupante per la 
tenuta del nostro Istituto. 
Bassa la percentuale di alunni H ( 5/498) ,degli alunni con DSA con  BES ( stranieri, svantaggio socio-culturale, ecc…) fenomeno più rilevante nei 
Professionali e al Tecnico.  
 
Si riportano i dati  
: 
   a.s. 2015/16 a.s. 2016/17 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOT. 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOT. 
LIC. CLASSICO 14 33 21 18 30 116 22 13 33 19 17 104 
LIC. SCIENTIFICO 20 40 34 38 31 163 39 20 39 34 39 171 
ITE 10 18 28 20 17 93 10 11 19 28 20 88 
IPSCT 17 14 24 16 17 88 22 14 18 18 14 86 
IPA 13 19  15  47  13 18  15 46 

 tot 507 tot 495 

 
Gli alunni  provengono quasi tutti dalle scuole medie di Baselice, San Marco e San Bartolomeo e dai paesi limitrofi della Valfortore. 
La viabilità poco agevole , l’assenza di accordi intercomunali, la non presenza di trasporto pubblico, i costi eccessivi del trasporto privato penalizzano 
la scuola.  
L’ ambiente socio – culturale  è  medio-basso , non sempre attrezzato a fornire adeguati stimoli ai ragazzi.  
 
Nel corrente anno scolastico sono state autorizzate come da organico di diritto le seguenti classi. 

 
Rispetto alle previsioni non è stata richiesta la classe 1^ dell’ IPA a causa di un esiguo numero di iscritti, al tecnico non si è formata la classe AFM, 
ma la 3^ ad indirizzo turismo; ciò ha determinato una riduzione di cattedre. 

CLASSI  CLASSICO SCIENTIFICO TECNICO IPSCT IPA 
1^ 1 2 1 1 0 
2^ 1 1 1 1 1 
3^ 2 2 1 1 1 
4^ 1 2 2 1 // 
5^ 1 2 1 1 1 
Tot. classi 6 9 6 5 3 



In base alle classi autorizzate si riportano le ore e le cattedre 
 
LICEO CLASSICO 
 
Ore discipline sulle classi 
 
classe Ital Lat Greco Ingl Stor e 

geo 
Storia Fil Mate* Fisica Scienz

nat** 
Storia 
dell’ar
te 

Scienz
mot e 
sport 

IRC TOT 

1^A 4 5 4 3 3   3  2  2 1 27 
2^A 4 5 4 3 3   3  2  2 1 27 
3 ^A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 
3 ^B 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 
4^ A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 
5^ A 4 4 3 3  3 3 2 2 2 2 2 1 31 
TOT 24 26 20 18 6 12 12 14 8 12 8 12 6  
 
Cattedre Classico  
 
Classico 
DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE  CLASSI CONCORSO 
Greco Latino –It-Geo storia 38 2 COI 2 A052  
Latino –It-Geo storia 38 2 COI 2 A051 
Matematica* Fisica 22 1 COI 4 A049  
Inglese 18 1 COI  A346 
Storia e Filosofia 24 1 COI 6 A037 
Scienze motorie e sportive 12   14 A029 
Storia dell’arte 8   8 A061 
Scienze naturali** 12   14 A060 
IRC  6   7 IRC 
 
 
LICEO SCIENTIFICO 

 
Ore discipline sulle classi 
 
classe Scienze 

mot e 
sportiv 

Diseg e 
storia 
dell’arte 

stor Fil Ingl Mat Mat Fisica Ital Lat Stor Geog Scien  Rel  TOT 

1^A  2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 
2^A 2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 
3^A 2  2  2 3 3  // 4 3 4 3 // // 3 1 30 
4^A 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 
5^A 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 
TOT 10 10 6 9 15 10 12 13 20 15 4 2 13 5  
 
classe Scienz 

mot e 
sportiv 

Disegno 
e storia 
dell’arte 

sto Fil Ingl Mat Mat Fis Ita Lat Sto Geog Scien Rel  TOT 

1^B  2  2 // // 3 5 // 2 4 3 2 1 2 1 27 
3^B 2  2  2 3 3  // 4 3 4 3 // // 3 1 30 
4^B 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 
5^B 2  2  2 3 3 // 4 3 4 3 // // 3 1 30 
TOT 8 8 6 9 12 5 12 11 16 12 2 1 11 4  
 
Cattedre Scientifico 
 
Scientifico 
DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE CLASSI CONCORSO E CLASSI 

DI CONCORSO ATIPICHE 
Disegno e storia dell’arte 18 1 COI  A025  
Scienze motorie e sportive 18 1 COI  A029 
Storia e filosofia 30 1 COI  12 A037 
Inglese 27 1 COI 9 A346 
Matematica * 15  COE   A047 sulle 1^ e 2^ 
Matematica * 
Fisica 

48 2 COI 12 A049 
 

Lingua e letter italiana 
Lingua e cultura latina 
Storia e Geografia 

72 4 COI  A051 su tutte le classi  

Scienze Naturali  24 1 COI 6 A060 
IRC 9   9 IRC 
Sostegno 36 2   Sostegno 
 



TECNICO 
 
Ore discipline sulle classi  indirizzo AFM 
 
classe Ling 

e lett 
ital 

Stor Ingl Mat Diritt Scien 
integ 

Scien 
mot e 
sport 

Fis Chim Geog Infor Sec 
ling 
comu 

Econ 
azien
d 

Econ 
polit 

IRC TOT 

1^A 4 2 3 4 2 2 2 2  3 2 3 2  1 32 
2^A 4 2 3 4 2 2 2  2 3 2 3 2  1 32 
4^A 4 2 3 3 3  2    2 3 7 2 1 32 
TOT. 12 6 9 11 7 4 6 2 2 6 6 9 11 2 3  
 
Ore discipline sulle classi  indirizzo Turismo  
 
 Ling 

e let 
ital 

Stor Ingl Mat Diritt Scien 
integ 

Sci mot 
e sport 

Fis Chim Geog Sec ling 
comunit 

Ter ling 
comunit 

Econo 
aziend 

Art 
e 
territ 

IRC TOT 

3^B 4 2 3 3 3  2   2 3 3 4 2 1 32 
4^B 4 2 3 3 3  2   2 3 3 4 2 1 32 
5^A 4 2 3 3 3  2   2 3 3 4 2 1 32 
Tot. 12 6 9 9 9  6   6 9 9 12 6 3  
 
Cattedre  ITE 
 
ITE   
DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE CLASSI CONCORSO E CLASSI 

DI CONCORSO ATIPICHE 
Lingua e letteratura italiana 
Storia 

36 2 COI  A050 

Inglese 18 1 COI  A346 
Matematica 20 1 COI 2 A049  
Scienze motorie e sportive 12 1 COE  A029 
Diritto- Economia politica 18 1 COI  A019 
Scienze integrate 4   4 A060 
Fisica 2   2 A049 
Chimica 2   2 A060   
Informatica 6   6 A042 
Geografia 10   12 A039 
Seconda lingua comunitaria 18 1 COI  A246 
Terza lingua comunitaria 6   6 A446 
Economia aziendale … 25 1 COI 7 A017 
Arte e territorio 4   4 A061 
IRC 6   6 IRC 
sostegno 36 2 COI  Sostegno 
 
 
IPSCT 

 
Ore discipline sulle classi  
 

 
Cattedre IPSCT 
 
IPSCT 
DISCIPLINE ORE CATTEDRE  TIPOLOGIA ORE RESIDUE CLASSI CONCORSO E CLASSI DI 

CONCORSO ATIPICHE 
Tec. Prof. dei servizi commerciali 34 2 Coi-coe  A017  
Diritto ed economia 16 1 coe  A019 
Lingua e letteratura italiana 
Storia 

30 1 coi 12 A050 

Geografia 1   1 A050  
Lingua inglese 15  coe  A346 
Scienze motorie e sportive 10   10 A029 
Matematica 17    A048 
Fisica 2   2 A038 

classe Ling 
e lett 
ital 

Sto Ingl Ma Dir Scien 
integr 

Scienze 
motorie 
sportive 

Fis Chim Geog Inf Secon 
lingua 
comun 

Econi 
azien 

Tec 
com 

irc TOT Lab 

1 ^C 4 2 3 4 2 2 2 2  1 2 3 5  1 33 2 
2^C 4 2 3 4 2 2 2  2  2 3 5  1 32 2 
3^C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 
4^C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 
5^C 4 2 3 3 4  2     3 8 2 1 32 2 
TOT 20 10 15 17 16 4 10 2 2 1 4 15 34 6 5  10 



Chimica 2   2 A013 
Informatica 4   4 A042 
Francese 15    A246 
Tec. Comunicazioni 6   6 A036 
Scienze 4   4 A060 
Religione 5   5 Rel 
Laboratorio Informatica 10   6 C300 
 

 

IPA 
 
Ore discipline sulle classi   
 
clas It 

e 
St 

ingl ma dir sci mot fis chi inf EP b.a c.a TA agr E.a val soc Geo i.t/P Rel TOT Lab 

2^D 6 3 4 2 2 2 2 2 2 3         3 1 32 5 
3^D 6 3 3   2     3 3 2 5 4     1 32 5 
5^D 6 3 3   2        2 6 6 3   1 32 4 
TOT 18 9 10 2 2 6 2 2 2 3 3 2 2 7 10 6 3 1 3 3  14 
 
Cattedre IPA 
 
IPA 
DISCIPLINE ORE CATTEDRE TIPOLOGIA ORE 

RESIDUE 
CL DI CONCOR 
ATIPICHE  

Lingua e letteratura italiana e storia 18 1 COI  A050 
Geografia 1   1 A039 
Lingua inglese 9   9 A346 
Matematica 4   4 A047 
Matematica e fisica 8   8 A049 
Diritto 2   2 A019 
Scienze + Biologia applicata 5   5 A060  
Scienze Motorie 6   6 A029 
Chimica 
Ecologia Pedologia 
Chimica applicata e processi di trasformazione 
Tecniche di allevamento vegetale e animale 
Agronomia territoriale ed ecosistemi forestali 
Economia agraria e dello sviluppo territoriale 
Valorizz. delle attività produttive e legislazione di settore 
Sociologia 

36 2 COI  A058  

Informatica 2   2 A042 
REL 3   3 Rel 
Insegnamento tecnico pratico e laboratorio 17   17 C500 
Sostegno 36 2   Sostegno 
 
 
 
DOCENTI 
Il dato più rilevante  dell’organico è che lo stesso è formulato per più del 40% su posti e spezzoni orario, condizione questa che determina il costante 
avvicendamento annuale dei docenti( ore formulate come cattedre 594; spezzoni orario 265) 
Il continuo cambiamento dei docenti provoca  disagio e impone una costante attenzione al clima relazionale e conseguentemente alla cultura 
organizzativa fissando e condividendo annualmente regole. Da valorizzare quindi l’azione del Collegio dei docenti e dei consigli di classe. 
Particolare attenzione va rivolta all’ O.Potenziato; all’ istituto sono state assegnate 6 unità delle seguenti classi di concorso: 
A017 – Economia 
A019 – Diritto 
A025 – Disegno e storia dell’ Arte  
A048 – Matematica applicata 
A052 – Latino e greco 
A346 -  Inglese 
L’ utilizzo dell’ organico potenziato  ha richiesto e richiede da parte di tutti, una disponibilità alla flessibilità, maggiore rispetto al passato;  può essere 
l’occasione per sperimentare la costruzione di una nuova mentalità di impiego delle risorse e della creazione di opportunità. 
 
Si allega il dispositivo di  assegnazione dei docenti alle classi e di utilizzo dell’ O.P 
 
 
PERSONALE ATA 
Il personale ATA è composto di 22  unità, di cui: 
1 direttore dei servizi amministrativi 
5 assistenti amministrativi 
5 assistenti tecnici di cui 4 dell’ area A02 e 1 dell’ area A08 
11 collaboratori scolastici 
 
 
 



LE RISORSE FINANZIARIE 
 
Per la realizzazione del POF le risorse finanziarie sono  le economie del Programma annuale 2016 e le somme che saranno iscritte nel programma 
annuale 2017 
Esse derivano da : 

 

 ASSEGNAZIONI FINANZIARIE (cedolino unico ) 2016-2017  

 LORDO DIPENDENTE  

  
nota prot. n.14207 del 29/09/2016  

(4/12) 

nota prot. n.14207 del 

29/09/2016  (8/12) economie MEDI 

TOTALE FONDO 

2016-17 

FIS 13.909,27 27.818,54 2.492,81 44.220,62 

FUNZIONI STRUMENTALI 1.201,42 2.402,84   3.604,26 

INCARICHI AGGIUNTIVI 723,20 1.446,41  2.169,61 

ORE ECCEDENTI 642,68 1.285,35  1.928,03 

PRATICA SPORTIVA 0,00 0,00   0,00 

TOTALE 16.476,57 32.935,14 2.492,81 51.922,52 

 
 
Fondi A.S.L  31.396,48 Avanzo e competenza 
SCUOLE VIVE 55.000,00 Già accertati 
PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 36.092,00 Somma non ancora autorizzata 
Contributi vincolati genitori per visite e viaggi istruzione 48.629,00 Sulla scorta dello scorso anno 
Contributi volontari 3.370,00 Già incassati 
Contributi vincolati genitori per certificazioni (  Ecdl – Trinity) 3.000,00 Previsione 
 
 
L’indice di autonomia finanziaria della scuola è basso in quanto le entrate per la maggior parte sono statali o arrivano dai PON, dalle famiglie,ma  
vincolati ai viaggi di istruzione e dai contributi volontari che in quanto volontari non sempre vengono versati. 
Né gli enti finanziari del territorio, né privati ( mondo produttivo) finanziano attività scolastiche. 
 

 
LE RISORSE STUTTURALI  E LE  DOTAZIONI STRUMENTALI 

 
Le risorse strutturali sono rimaste invariate  rispetto a quanto dichiarato nel PTOF,  mentre le dotazioni strumentali hanno registrato l’incremento per 
la realizzazione dei seguenti FESR 
 

Avviso 9035 del 13/07/2015 
FESR 

Realizzazione/ampliamento rete LanWLan delle scuole 

Avviso 12810 del 15/10/2015 -
FESR 

Realizzazione AMBIENTI DIGITALI : Aula aumentata per una didattica digitale per il Liceo classico 

 
 
Le dotazioni  di aula sono utilizzate costantemente , sia  per la didattica che per il registro elettronico. 
L’ utilizzo dei  laboratori  viene pianificato in base anche all’ orario delle discipline. 
Si allega lo schema orario di utilizzo dei laboratori. 
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Alla luce  degli obiettivi formativi fissati dalla L.107/15 la scuola per l’anno 2016/17 pone in essere le seguenti azioni. 
 

Dal comma 7 legge 107/2015 lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) 
comma 7 legge 107/2015 Obiettivi azione Sintesi azione Classi -gruppi 

coinvolti 
Modalità di attuazione  

1)Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, con 
particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della  
metodologia CLIL (Content 
language integrated learning) 
 

1. Potenziare l’insegnamento delle 
lingue straniere. 
2.Aumentare le ore di insegnamento 
delle lingue straniere. 
3. Promuovere e implementare le 
certificazioni linguistiche in 
inglese. 
4. Implementare l’insegnamento di 
moduli e unità didattiche secondo la 
metodologia CLIL.  
5. Svolgere l’insegnamento di 
alcune discipline in modalità CLIL.  
6.  Favorire la formazione CLIL dei 
docenti. 
 7. Promuovere attività di scambio 
con l’estero.  
8. Sviluppare l’offerta di soggiorni-
studio e stages linguistico-lavorativi 
all’estero. 

Introduzione alla 
sperimentazione CLIL 

Aumento della quantità e una 
maggiore qualità di esposizione 
della lingua straniera 
Maggior motivazione 
all’apprendimento 
Maggior autenticità  nelle attività 

5A liceo classico 
5A -5B liceo scientif 
5A ITE 
5C IPSCT 
5D IPA 

1)Compresenza : Clil con la 
prevalenza della disciplina, per le 
classi  
5 A liceo classico 
5 A -5B liceo scientifico 
5 C IPSCT 
5 D IPA 
2) Lo stesso insegnante per la 
classe  :5 A ITE 
  

In allegato i 
progetti 

Preparazione alla 
certificazione Trinity 

L’azione  mira alla promozione dei 
talenti e delle eccellenze 
 

Alunni dell’ Istituto, 
su richiesta 

In orario pomeridiano per gruppi 
di alunni 

In allegato i 
progetti 

Letteratura dei paesi di 
lingua inglese 

Il progetto programmato nell’ 
ambito del PON  è destinato ai 
ragazzi che desiderano approfondire 
la propria conoscenza della 
letteratura dei paesi di lingua 
inglese 
 

Alunni del liceo 
classico su richiesta 

In orario pomeridiano per gruppi 
di alunni 

In allegato il 
Pon Avviso 
10862 - FSE 

Scambi di classe Il progetto Classe terza alunni 
IPSCT 

In orario curricolare ed 
extracurricolare 

In allegato 
progetto 
 

Cinema e Letteratura del 
900' 

Il progetto 'Cinema e Letteratura 
del 900' si propone di educare alla 
complessità di temi, forme e 
linguaggi (e quindi alla complessità 
del reale), non solo mediante un 
approccio pluridisciplinare ma 
anche attraverso l’integrazione di 
molteplici modalità di mediazione 
culturale, ovvero la fruizione 
congiunta di forme scritte e orali, di 
opere letterarie, cinematografiche, 
drammaturgiche, musicali, 
figurative,fotografiche 

Alunni del liceo  
classico 
su richiesta 

In orario pomeridiano per gruppi 
di alunni 

In allegato il 
Pon Avviso 
10862 - FSE 

Prove Invalsi Preparazione alle prove Classi 2^  In orario curricolare ed extra 
curricolare per gruppi classe 

In allegato il 
progetto  
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2)Potenziamento delle 
competenze matematico -
logiche e scientifiche 

1. Migliorare gli apprendimenti e 
gli esiti in matematica e fisica.  
2. Attivare laboratori pomeridiani.  
3. Definire nel Dipartimento prove 
e griglie comuni.  
4. Attivare laboratori di 
potenziamento per studenti 
eccellenti.  
5. Definire in maniera chiara  
programmi concordati e condivisi.  
6. Realizzazione di prove finali al 
termine del 1° e 2° biennio. 

Tutto è matematica L’azione, finalizzata alla 
realizzazione di un murales, parte 
da idee creative quali il calcolo del 
raggio terrestre di Eratostene. Vede 
coinvolte più discipline, quali la 
matematica, la filosofia, l’arte 
 

4A -4B  
liceo scientifico 
 

In orario pomeridiano per gruppi 
classe 

In allegato i 
progetti 

“Tempo alla fisica: spazio alla 
matematica” 

L’ambito della didattica progettuale 
è quello fisico-matematico, come il 
titolo stesso del progetto evidenzia. 
L’obiettivo è quello di equilibrare 
integrando i tempi dedicati allo 
studio teorico della fisica e della 
matematica con i tempi di 
laboratorio 
 

5A -5B 
 liceo scientifico 
 

In orario pomeridiano per gruppi 
classe 

In allegato il 
Pon Avviso 
10862 - FSE 

Prove Invalsi Preparazione alle prove Classi 2^  In orario curricolare ed extra 
curricolare per gruppi classe 
 

In allegato il 
progetto 

La fisica Contemporanea Preparazione esame di stato 5^A, 5B 
liceo scientifico 

In orario pomeridiano per gruppi 
classe 

In allegato   
progetto 
 

3)Sviluppo delle 
competenze in materia di 
cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la 
valorizzazione 
dell'educazione 
interculturale e alla pace, 
il rispetto delle differenze 
e il dialogo tra le culture, 
il sostegno dell'assunzione 
di responsabilità nonché 
della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e 
della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; 
potenziamento delle 
conoscenze in materia 
giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione 
all'auto-imprenditorialità 
 

1.Cittadinanza europea 
2.Cittadinanza e legalità 
3.Cittadinanza e cultura scientifica 
4.Cittadinanza e sostenibilità             
ambientale 
5.Cittadinanza e sport 
6.Cittadinanza digitale 
7.Cittadinanza economica 
8.Cittadinanza attiva a scuola 
9.Cittadinanza culturale 
10.Cittadinanza e Volontariato 
11.Cittadinanza e Salute 

“Giornate dedicate…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola solidale 

Incontri con referenti qualificati, 
organizzati dalla scuola, da Enti o 
associazioni, dagli stessi alunni. 
 
 
 
 
 
 
Mercatino di beneficenza 

Classi Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi IPA 

In orario antimeridiano o 
pomeridiano per gruppi classe 
 
 
 
 
 
 
 
In orario antimeridiano e 
pomeridiano 

Le giornate  
saranno via, 
via 
programmate 
dai consigli di 
classe 
 
 
 
 
In allegato  
scheda 
progetto 
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4)Prevenzione e contrasto 
della dispersione 
scolastica, di ogni forma 
di discriminazione e del 
bullismo, anche 
informatico 
Potenziamento della 
inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli 
alunni con bisogni 
educativi speciali 
attraverso percorsi 
individualizzati e 
personalizzati anche con il 
supporto e la 
collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle 
associazioni di settore e  
l'applicazione delle linee 
di indirizzo per favorire il 
diritto allo studio degli 
alunni adottati 

1.Implementare e potenziare 
l’inclusione degli alunni con BES 
2.Definire e sviluppare percorsi 
formativi individualizzati e 
personalizzati nelle discipline di 
insegnamento.  
3.Definire progetti specifici 
tendenti a prevenire l’abbondono 
scolastico in soggetti a rischio e per 
situazioni specifiche.  
4.Sviluppare progetti di 
valorizzazione delle eccellenze, 
ampliando e arricchendo l’offerta 
formativa di specifiche attività e 
laboratori.  
5.Favorire la pratica del peer to 
peer, il tutoring tra studenti, …  
6.Implementare percorsi educativi e 
formativi, anche in rete con altri 
Istituti scolastici e con Enti Locali, 
contro il bullismo e il 
cyberbullismo 

Accoglienza 
Interventi di sostegno e 
recupero- consolidamento -
approfondimento 
Valorizzazione del 
protagonismo degli alunni  
(notte  bianca dei licei classici; 
I 50 anni del liceo scientifico) 
Valorizzazione delle 
eccellenze ( partecipazione a 
concorsi, certamen, ecc)  
 

Le varie azioni mirano al 
raggiungimento dell’ equità degli 
esiti 

Alunni Istituto Orario curricolare ed extra 
curricolare 

Saranno 
allegate le 
pianificazioni 
delle azioni 

5)Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali 
e delle attività di 
laboratorio 

1. Implementare l’uso costante del 
laboratorio per l’insegnamento 
delle discipline scientifiche e l‘uso 
degli strumenti multimediali a 
supporto dello studio e della ricerca 
2. Progettare percorsi didattici che 
valorizzino gli apprendimenti degli 
studenti rendendoli concreti, reali, e 
trasferibili  
3. Potenziare una più intensa e 
diffusa didattica di laboratorio, da 
estendere anche alle discipline 
dell’area di istruzione generale con 
l’utilizzo, in particolare, delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione  
4. Favorire la digitalizzazione dei 
contenuti didattici 

Pausa didattica 
 

Sperimentazione di forme di 
didattica innovativa e attiva  basata 
su muove modalità organizzative e 
sui laboratori 

Alunni dell’ Istituto Orario curricolare ed 
extracurricolare 

La 
pianificazione 
dell’ attività 
sarà pronta 
per la fine del 
1^ 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6)Sviluppo delle 
competenze digitali degli 
studenti, con particolare 
riguardo al pensiero 
computazionale, 
all'utilizzo critico e 

Imparare ad utilizzare le TIC per 
cercare, esplorare, scambiare e 
presentare informazioni in modo 
responsabile, creativo e con senso 
critico.  
2. Rafforzare le abilità di base nelle 

Classi virtuali 
Implementazione e sperimentazione 
delle classi virtuali con le varie 
metodologie: apprendimento 
cooperativo, classe capovolta, 
interpretazione dei ruoli 

Alunni dell’ istituto Orario curricolare ed 
extracurricolare 

La 
pianificazione 
dell’ attività 
sarà pronta 
per la fine del 
1^ 
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consapevole dei social 
network e dei media 
nonché alla produzione e 
ai legami con il mondo del 
lavoro 

TIC nei tre ordini scolastici 
dell’Istituto.  
3. Promuovere e implementare le 
certificazioni informatiche ECDL e 
ECDL Advanced.  
4. Fornire nuovi strumenti a 
supporto dell’attività professionale 
del docente (ad esempio 
introducendo nuove modalità 
organizzative e comunicative 
interne ed esterne alla scuola).  
5.Promuovere situazioni 
collaborative di lavoro e di studio 
rendere gli studenti protagonisti nei 
processi di costruzione della 
conoscenza.  
6. Promuovere sperimentazioni  

 quadrimestre 
ECDL  Il progetto è finalizzato alla 

certificazione 
  

Alunni dell’ istituto Orario extracurricolare In allegato le 
azioni 

Tecnologoic@mente Il progetto si prefigge di 
consolidare un nuovo approccio 
didattico, utilizzando le nuove 
tecnologie già a disposizione dei 
nostri alunni per promuovere 
l’apprendimento attivo degli 
studenti grazie a metodologie 
innovative che favoriscono 
atteggiamenti collaborativi e 
partecipativi e alla possibilità di 
svolgere agevolmente lavori di 
gruppo. 

Gruppi di alunni del 
liceo  scientifico 
 

In orario pomeridiano per gruppi 
classe 

In allegato il 
Pon Avviso 
10862 - FSE 

7)Valorizzazione della 
scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare 
l'interazione con le 
famiglie e con la comunità 
locale, comprese le 
organizzazioni del terzo 
settore e le imprese 

Rendere la scuola maggiormente 
capace di curare la relazione 
educativa insieme 
all’apprendimento culturale e di 
innovare le metodologie e l’azione 
didattica.  

Scuole Vive 
“ A scuola tra economia reale e 
sociale” 

 Otto moduli : 
due di Lingua inglese uno in sede e 
uno a Malta ; 
uno rivolto alla conoscenza delle 
eccellenze del territorio   ( il 
croccantino ); 
uno markting( come promuovere il 
territorio); 
uno su alimentazione e cultura; 
uno su creazione d’ impresa ; 
uno  sui salumi e uno  sui formaggi  

Alunni dell’ Istituto In orario pomeridiano per gruppi  In allegato il 
progetto. 

8)Incremento della 
alternanza scuola- lavoro 

1.Incrementare le capacità di 
orientamento degli studenti.  
2. Avvicinare gli studenti alle 
professionalità, agli ambienti e alle 
strutture dei vari settori lavorativi. 
3,Far sperimentare la realtà del 
mondo del lavoro.  
4. Verificare e potenziare i propri 
interessi e attitudini in relazione 
all’indirizzo di studi.  
5. Far emergere punti di forza e 
debolezze per rinforzare i primi e 
superare le seconde.  
6. Prendere coscienza della 
complementarietà tra mondo della 
scuola e mondo del lavoro.  
7. Favorire una scelta più 
consapevole verso il mondo 
professionale e /o universitario 

A.S. L Attuare modalità di apprendimento 
flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del 
secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica. 
 

Alunni classi 3^, 4^ 5^ 
istituto 

Orario  curricolare ed 
extracurricolare per gruppi di 
alunni e per classi  

In allegato i 
progetti 
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9)Potenziamento delle 
competenze nella pratica e 
nella cultura musicale, 
nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema nelle 
tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione 
delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei 
e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti 
in tali settori 

1.Valorizzare il contributo che 
l’esperienza musicale e teatrale è in 
grado di recare alla maturazione 
delle risorse cognitive, affettive e 
relazionali dei giovani. 
2.Incoraggiare la pratica di 
metodologie dinamiche 
d’insegnamento, capaci di ricadute 
innovative sul complessivo 
impianto didattico della scuola 
superiore. 
3 Diffondere una concezione 
dinamica della scuola come 
laboratorio in cui i diversi saperi 
fondanti la cultura contemporanea 
– musica e teatro tra questi – 
concorrono, ciascuno secondo il 
proprio statuto epistemologico, a 
una lettura unitaria e organica della 
realtà. 
 

Percorsi canori  
 
  
 
 
Teatro 

Consolidare la pratica  
laboratoriale.  
Maggior  motivazione all’ 
apprendimento. 
Maggior autenticità  nelle attività. 

40 alunni -  classi 
liceo scientifico -IPA 

In orario antimeridiano  e 
pomeridiano  per gruppi articolati 
di laboratorio 

In allegato i 
progetti 

10) Apertura pomeridiana 
delle scuole e riduzione 
del numero di studenti per 
classe o per articolazioni 
di gruppi di classi, anche 
con potenziamento del 
tempo scolastico o 
rimodulazione del monte 
orario rispetto a quanto 
indicato dal regolamento 
di cui al decreto del 
Presidente della  
Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese potenziato  Innalzamento orario istituzionale di 
un’ ora settimanale sul  biennio 
liceo Scientifico 
 

1A -1B - 2° 
 liceo scientifico 
 

In orario antimeridiano sulle classi In allegato i 
progetti 

Economia  potenziata 
 

Innalzamento orario istituzionale di 
un’ ora settimanale sulla 5^ IPSCT 
Baselice  
 

5^C  
IPSCT 

In orario pomeridiano In allegato il 
progetto 

Introduzione diritto Innalzamento orario istituzionale di 
un’ ora settimanale sulla classe 
prima del liceo Classico 
 

Biennio liceo classico In orario antimeridiano sulle classi In allegato il 
progetto 

Greco potenziato Innalzamento orario istituzionale di 
un’ ora settimanale sulle classi del 
Biennio del liceo Classico 
 

Biennio liceo classico In orario antimeridiano sulle classi In allegato il 
progetto 

11) Potenziamento delle 
discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare 
riferimento:  
all’alimentazione, 
all'educazione fisica  
 allo sport,  
e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli 

Le azioni hanno lo scopo di 
favorire la conoscenza e la pratica 
di un sempre maggior numero di 
attività motorie, anche non 
praticabili nella struttura scolastica, 
in modo da favorire negli studenti 
scelte future più consapevoli nel 
campo della motricità,dello sport e 
del benessere, oltre che garantire e 
sviluppare una socializzazione 
tramite forme di aggregazione 

Progetti sportivi Costruire un'offerta ampia e 
articolata di attività motorie da 
realizzare in ambito scolastico e 
non 
 

Alunni licei In orario pomeridiano per gruppi 
classe 

In allegato il 
Pon Avviso 
10862 - FSE 

Corso di piscina Terze ITE e IPSCT In orario extracurricolare In allegato il 
progetto 
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studenti praticanti attività 
sportiva agonistica 

nuove e diverse rispetto a quelle 
svolte durante la normale attività 
didattica. 

12)Definizione di un 
sistema di orientamento 

Orientamento in entrata: 
1Attuare percorsi e modalità per 
favorire la scelta del percorso 
scolastico superiore più adatto e 
funzionale a perseguire il proprio 
progetto di vita 
Orientamento in uscita: 
2. Aiutare i ragazzi a definire i 
propri punti di forza e di debolezza.  
3. Guidare gli alunni/e a scelte 
motivate e consapevoli per la 
costruzione del personale progetto 
di vita.  
4. Far emergere attitudini, 
inclinazioni e motivazioni. 
 5. Fornire gli strumenti per 
raccogliere informazioni sulle 
diverse opportunità formative. 
 

Progetto continuità Il progetto vuole fornire agli alunni 
la possibilità di compiere scelte 
autonome e responsabili. 

Alunni e docenti 
scuole del territorio 
 
 
Alunni delle classi 5^ 

In orario curricolare ed 
extracurricolare 

In allegato i 
progetti 

 
 
 
 
 
Le azioni programmate  funzionali al raggiungimento  degli obiettivi formativi fissati dalla L.107/15 si integrano con le azioni del piano di miglioramento  che si riporta in sintesi  
 
 
Priorità e Traguardi 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'  DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici Innalzare i livelli di competenza in uscita per garantire l'equità degli esiti Riduzione della variabilità dei risultati fra scuole dello stesso indirizzo  
 

Competenze chiave e di  cittadinanza Implementare le competenze valutative della comunità professionale Dotarsi di strumenti di osservazione, descrizione e valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza 
 

 

 
La base da cui muovere sono i dati INVALSI 2016/17  sulle competenze chiave in esito al 1° biennio e i dati a lungo termine ( studenti diplomati e  frequentanti le Università) forniti dalla fondazione Giovanni Agnelli , che 
valuta da anni la qualità delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia attraverso la classifica Eduscopio, sulla base della loro capacità di formare agli studi universitari. 
L’Indice FGA è l’indicatore utilizzato come metrica dal portale Eduscopio, che pesa in maniera paritaria al 50% la velocità nel percorso di studi, ossia la percentuale di crediti formativi universitari ottenuti e la qualità 
nell’apprendimento universitario. 
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Si riportano  le tavole di sintesi Invalsi (( in allegato tutti i dati) 
 

Tavola 1A Punteggi Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

 

Classi/ 
Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Italiano (1b) 

Esiti degli 
studenti 

al netto del 
cheating 

nella stessa 
scala del 
rapporto 

nazionale (1d) 

Differenza nei risultati 
(punteggio 

percentuale) 
rispetto a classi/scuole 

con 
background familiare 

simile (2) 

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti (3) (4) 

Percentuale 
copertura 

background (1c) 

Punteggio Campania 
53,5 (5) 

Punteggio Sud 
54,1 (5) 

Punteggio Italia 
57,8 (5) 

Punteggio 
percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 
in percentuale 

(7) 

Liceo C 
315020041001 65,9 100,0 216,3 +4,6 medio-alto 100,0 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 65,9 0,0 

Liceo S 
315020041002 65,5 94,7 215,4 +7,9 medio-alto 94,7 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 65,8 0,4 

Liceo S 
315020041003 63,9 95,2 211,2 +8,0 medio-alto 95,2 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 65,7 2,8 

IPSCT 
315020041004 54,9 85,7 188,3 +11,4 basso 92,9 

non significativamente 
differente 

non significativamente 
differente 

significativamente inferiore 59,2 7,3 

Liceo C 
315020041008 70,5 100,0 224,0 +9,1 medio-alto 100,0 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 75,0 6,0 

IPA 
315020041009 37,8 68,4 158,4 -25,0 medio-alto 73,7 significativamente inferiore significativamente inferiore significativamente inferiore 37,8 0,0 

ITE 
315020041010 60,2 94,4 197,4 +13,9 basso 94,4 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 67,6 10,9 

 
BNIS00400D 60,9 91,1 203,9 +8,1 medio-basso 92,7 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 63,5 3,8 

 
 

 
Tavola 1B Punteggi Matematica 

 
Istituzione scolastica nel suo complesso 

 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio 

percentuale 
al netto del 

cheating (1a) 

Percentuale 
di 

partecipazi
one alla 
prova di 

Matematica 
(1b) 

Esiti degli 
studenti 

al netto del 
cheating 

nella stessa 
scala del 
rapporto 

nazionale (1d) 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background 
familiare simile (2) 

Background 
familiare 

mediano degli 
studenti (3) (4) 

Percentuale 
copertura 

background (1c) 

Punteggio Campania 
37,6 (5) 

Punteggio Sud 
37,8 (5) 

Punteggio Italia 
41,6 (5) 

Punteggio 
percentuale  

 osservato (6) 

Cheating 
in percentuale (7) 

Liceo C 
315020041001 36,8 100,0 193,5 -3,0 medio-alto 100,0 

non significativamente 
differente 

non significativamente 
differente 

significativamente inferiore 36,8 0,0 

Liceo S 
315020041002 24,0 94,7 83,8 -15,7 medio-alto 94,7 significativamente inferiore significativamente inferiore significativamente inferiore 71,7 66,5 

Liceo S 
315020041003 55,4 95,2 196,4 +16,5 medio-alto 95,2 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 69,8 20,5 

IPSCT 
315020041004 40,7 92,9 190,6 +1,2 basso 92,9 

non significativamente 
differente 

significativamente superiore 
non significativamente 

differente 
43,7 6,9 

Liceo C 
315020041008 52,0 100,0 199,1 +12,6 medio-alto 100,0 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 60,2 13,6 

IPA 
315020041009 21,1 73,7 163,1 -18,2 medio-alto 73,7 significativamente inferiore significativamente inferiore significativamente inferiore 21,3 0,9 

ITE 
315020041010 45,9 94,4 193,1 +6,8 basso 94,4 significativamente superiore significativamente superiore significativamente superiore 51,8 11,3 

 
BNIS00400D 40,0 92,7 173,5 +2,7 medio-basso 92,7 

non significativamente 
differente 

non significativamente 
differente 

significativamente inferiore 52,3 18,4 
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Si riportano le tavole di sintesi Eduscopio ( in allegato tutti i dati) 
 

LICEO ClASSICO 

Denominazione Provincia Comune Posizione Indice FGA Media dei Voti Crediti Ottenuti 

LIVATINO (IS MEDI) BENEVENTO SAN MARCO DEI CAVOTI 5 su 7 58.3 25.35 55.37 
 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Denominazione Provincia Comune Posizione Indice FGA Media dei Voti Crediti Ottenuti 

MEDI 
BENEVENTO 

SAN BARTOLOMEO 1 su 4 74,17 
forchetta 

27,43 69,77 

 
 

ITE 

Denominazione Provincia Comune Posizione Indice FGA Media dei Voti Crediti Ottenuti 

R.LIVATINO BENEVENTO SAN MARCO DEI CAVOTI 4 su 5 46,49 24,34 40,17 

 
Dai dati sopra riportati emergono i seguenti punti di forza e punti di debolezza 
 

DATI INVASI DATI  EDUSCOPIO 
  Punti di  Forza  Punti di  Debolezza Punti di  Forza Punti di  Debolezza  
Prova Italiano 
LICEI 
Punteggi superiori alla media regionale e in linea con la 
media nazionale; la 2^ B del classico supera la media 
nazionale. 
TECNICO 
Raggiunge un punteggio superiore a quello medio delle 3 
aree geografiche di riferimento. 
IPSCT 
Raggiunge un punteggio superiore a quello medio delle 3 
aree geografiche di riferimento 
 
La percentuale di cheating si attesta al di sotto del 10,9% 
 
 
Prova Matematica 
LICEI 
Superano la media della Campania e del Sud , ma si 
collocano in una posizione  leggermente inferiore rispetto 
alla media nazionale, ad eccezione della 2^B del classico 
che ha raggiunto un punteggio superiore a quello medio 
delle 3 aree geografiche di riferimento 
TECNICO 
Raggiunge un punteggio superiore a quello medio delle 3 
aree geografiche di riferimento. 
IPSCT 
Raggiunge un punteggio superiore a quello medio della 
Campania e del Sud e si colloca in una posizione  in linea 
con  la media nazionale 
 

Prova Italiano 
IPA 
Punteggio  decisamente inferiore a quello 
medio delle 3 aree geografiche di riferimento. 
 
Prova Matematica 
LICEI 
Una classe del liceo scientifico , pur avendo 
raggiunto un punteggio medio altissimo 
(71,70%) è stata penalizzata da un cheating 
molto elevato ( 66,5%.) 
 
IPA 
Punteggio  decisamente inferiore a quello 
medio delle 3 aree geografiche di riferimento. 
 

Liceo classico 
Il 64 % si immatricola e supera il I anno 
 

Liceo classico 
Tasso dispersione: 36% 
Il 16% dei diplomati non si immatricola 
Il 20% si immatricola e non superano il I anno 
5° posizione su 7  tra i licei  classici nel raggio di 30 
Km 
( Mancano i dati di avvio al lavoro) 

Liceo scientifico 
1^ posizione tra i   4 licei scientifici nel raggio di 
30 Km 
Il 70 % si immatricola e supera il I anno 
 

Liceo scientifico 
Tasso dispersione: 30% 
Il 21 % dei diplomati non si immatricola 
Il 9 % si immatricola e non superail I anno 
( Mancano i dati di avvio al lavoro) 

ITE  
Il 18  % si immatricola e supera il I anno 
 

ITE  
4°posizione su 5  tra i  tecnici  nel raggio di 30 Km 
Tasso dispersione: 82 % 
Il 63 %  non si immatricola 
Il 19 % si immatricola e non supera il I anno 
( Mancano i dati di avvio al lavoro) 
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Pertanto per l’anno scolastico in corso si fissano i seguenti obiettivi di miglioramento  
 

Obiettivo   Risultati attesi Indicatori di monitoraggio  Modalità di rilevazione 

 

Definire forme e modalità organizzative 
flessibili ed inclusive per interventi 
didattici personalizzati 

Individuare priorità Progettare strategie 
condivise Documentare 

a)Indicatori strutturali ( composizione classi/ gruppi ,  
composizione team, presenza di collaboratori scolastici  
di entrambi i sessi, presenza del gruppo di lavoro d’Istituto,).  
b.) Indicatori di processo (  piani personalizzati, utilizzo di 
didattiche attive, valutazione , esiti scolastici) 

Questionari rivolti agli alunni, ai genitori e ai docenti  
N° Azioni di formazione e progetti in rete 
N° attività di laboratorio 
N° attività personalizzate 
Presenza di percorsi "integrati" fra scuola ,  territorio e 
stages  

Programmare in maniera condivisa. 
Favorire l' interdisciplinarità a partire 
dalle competenze chiave e di cittadinanza 

Innalzamento dei livelli di competenza degli 
alunni e diminuzione dello scarto tra i risultati 
delle scuole all'interno dell'Istituto 

Progettazione dipartimentale. Articolazione dei percorsi 
Individuazione compiti in situazione per le verifiche 
Rimodulazione interventi 

Controllo delle progettazioni prodotte a livello - 
dipartimentale - dei consigli di classe - dei singoli docenti 

Definire un piano di formazione 
funzionale ai bisogni della comunità 
professionale 

Modifiche nei comportamenti professionali. 
Acquisizione di consapevolezza nell'azione 
progettuale e nell’ utilizzo di metodologie 
innovative . Adozione procedure e strumenti per 
la valutazione. 

N° attività di formazione Percentuale di docenti partecipanti ai 
corsi di formazione. Livello di soddisfazione dei docenti 
rispetto alle iniziative di formazione attivate. Percentuale di 
percorsi di ricerca-azione attivati.  Innovazione - Azioni in 
rete. 

Questionari di soddisfazione ai portatori di interesse. 
Questionari di autovalutazione, focus group, audit 

Condividere modalità e criteri di 
valutazione con i docenti delle scuole sec. 
di I grado del territorio. Attivare validi 
percorsi per l'orientamento in uscita. 

Redazione protocolli di collaborazione con le 
scuole secondarie di I grado del territorio. 
Pianificazione attività condivise. Condivisione 
delle modalità e dei criteri di valutazione. 

N° incontri tra le FFSS delle scuole coinvolte. N° Incontri 
docenti discipline italiano, matematica, scienze, inglese per la 
definizione dei criteri di valutazione. N° di riunioni per la 
progettazione di attività di continuità. 

Verbali delle riunioni Analisi dei documenti prodotti 
Questionari Protocolli attivati 

Adeguamento del PAI Inclusività Tempestività nella rilevazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali. Chiarezza sulle procedure di accoglienza. 
Inserimento nella classe Programmazione di percorsi inclusivi. 
Analisi statistica tra iscrizioni,ritiri e attestati emessi. 

Analisi dei documenti prodotti Analisi dei processi 
attivati e dei risultati in esito alle annualità. 
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Implementare iniziative di stage e 
alternanza scuola-lavoro e attività di 
integrazione con il territorio 

Realizzazione di attività di stage e alternanza 
scuola-lavoro Realizzazione di progetti integrati 

Co-progettazione dell'offerta formativa e conseguente 
realizzazione Partecipazione formale e informale dei portatori 
di interesse del territorio Riorganizzazione del tempo scuola e 
degli spazi e dei servizi 

Contratti Convenzioni, intese e protocolli Questionari di 
gradimento , ecc Quadri orario Ristrutturazione ambienti 
di apprendimento Riorganizzazione dei servizi Verbali, 
fogli firme 

Utilizzare prove standardizzate comuni 
per la valutazione delle competenze in 
ingresso, in itinere e alla fine del biennio 

Riduzione varianza tra le classi Maggiore equità 
negli esiti. 

Numero di azioni attivate (pause didattiche, classi aperte, 
progetti ecc...) ; Dati INVALSI ; % alunni con insufficienze al 
1°quad e comparazione con prove di ingresso ; % alunni con 
debito a fine anno scolastico. . 

Analisi documentazione Esiti prove ingresso; esiti 
scrutini del 1° e 2° quadrimestre .Analisi risultati Invalsi 
Questionari rivolti agli alunni, ai genitori e ai docenti su 
punti di forza e di debolezza delle azioni poste in essere. 

Dotarsi di opportuni strumenti di 
controllo dei processi 

• Condivisione delle priorità e degli obiettivi 
strategici della scuola • Allineamento 
organizzativo • Efficiente ed efficace 
allocazione delle risorse umane, materiali e 
finanziarie • Attuare la rendicontazione sociale 

Efficacia dell’attività’didattica Efficienza ed efficacia dei 
servizi amministrativi Coinvolgimento e cooperazione di 
studenti, famiglie e comunità Conoscenze, abilità e 
motivazione delle risorse umane Immagine della scuola 
Sostenibilità finanziaria 

Raccolta e analisi di questionari basati su Indicatori di 
performance Analisi programmi e progetti Analisi 
reporting. 

 
 
Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
 
Nome e Cognome Ruolo nell’ organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento Obiettivi  di processo  

 
M.G.Ianzito Dirigente scolastico Responsabile del procedimento; coordinamento PdM Coordinamento PdM 

 
Ferro Donatella Funzione strumentale Curricolo e valutazione Responsabile del PDM   Coordinamento PdM e documentazione 

 
Ferro Donatella 
 
Cirocco Giuseppina  
 
Palumbo Francesca 

Funzione strumentale Curricolo e valutazione 
 
Resp. Dipartimento 
 
Docente 

Responsabile  degli obiettivi indicati nella colonna 
obiettivi di processo 

Programmare in maniera condivisa. Favorire l' interdisciplinarità a partire dalle 
competenze chiave e di cittadinanza 
Utilizzare prove standardizzate comuni per la valutazione delle competenze in 
ingresso, in itinere e alla fine del biennio 
Dotarsi di opportuni strumenti di controllo di processo 
 

Caruso Laura 
 
D’Andrea Pasqualina 
 
Cocca Giovanna 

Responsabile di plesso e Animatore Digitale 
 
F/S e componente  Scuola Digitale 
 
Componente Team  Scuola Digitale 

Responsabile  degli obiettivi indicati nella colonna 
obiettivi di processo 

Definire un piano di formazione funzionale ai bisogni della comunità 
professionale 
Condividere modalità e criteri di valutazione con i docenti delle scuole sec. di I 
grado del territorio. Attivare validi percorsi per l'orientamento in uscita. 
Definire forme e modalità organizzative flessibili ed inclusive 
Dotarsi di opportuni strumenti di controllo dei processi 

Centrella Andrea 
Matera Gabriella 

Componente Team  Scuola Digitale 
Docente   

Monitoraggio e Diffusione risultati  Monitoraggio e Documentazione 
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Cocca Antonietta 
Pepe Francesco 

F/S Alternanza scuola -lavoro Responsabile  degli obiettivi indicati nella colonna 
obiettivi di processo 

Implementare iniziative di stage e alternanza scuola-lavoro e attività di 
integrazione con il territorio 
 

Della Rosa Sabrina 
  
Spagnoletti…. 

F/S- Alunni 
 
Docente  

Responsabile  degli obiettivi indicati nella colonna 
obiettivi di processo 

Definire forme e modalità organizzative flessibili ed inclusive per interventi 
didattici personalizzati 
Adeguamento del PAI 
Dotarsi di opportuni strumenti di controllo dei processi 
 

Orsillo Carmelina DSGA Responsabile gestione finanziaria Stabilire un rapporto di stretta connessione tra Piano di Miglioramento e Piano 
dell’Offerta Formativa (POF) 

 

 
PIANO SCUOLA DIGITALE 

 
Il Piano digitale del nostro Istituto  per l’anno scolastico2016/17 si  articola in tre ambiti di intervento: 

 
AMBITO 
FORMAZIONE INTERNA 
 
                                                         Seconda annualità 

Interventi 

A.s. 2016-17 
1.Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi 
2.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 
3.Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 
4.Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola: sessioni formative per i docenti su Aule LIM; Google Apps 
5.Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 
6.Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa: adozione di metodologie didattiche innovative; strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti 

s      con bisogni speciali 
7.Formazione per la creazione da parte di ogni studente del proprio e-portfolio atto anche alla registrazione delle attività svolte nell’ambito di alternanza scuola-lavoro(cfr. azione #9 del PNSD) 
8. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
 

 
AMBITO 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 
                                                          Seconda annualità 

Interventi 

A.s. 2016-17 
1.Utilizzo di un spazio cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche (Google apps for Education/) 
2.Implementazione del nuovo sito internet istituzionale della scuola 
3.Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD 
4.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo ) 
5.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici 
7.Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 
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AMBITO 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
 
                                                             Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2016-17 
1.Stimolare e diffondere la didattica project-based 
2.Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative 
3.Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, etwinning 
4.Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google Classroom 
5.Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti 
6.Cittadinanza digitale – la sicurezza nel web 
7. Costruzione di curricola digitali-  progetto “Visto da noi…è così” 
 

Il piano sarà  seguito da: 
Animatore digitale – prof.ssa Laura Caruso  
Team dell’ innovazione  - prof. Andrea Centrella, prof.ssa Giovanna Cocca; prof.ssa Pasqualina D’Andrea. 

 
 

PIANO ASL 
 

Il piano Alternanza Scuola Lavoro, approvato dai vari consigli di classe, per l’anno scolastico 2016/17 è il seguente 
 
LICEI 
 
Classe  Indirizzo N° alunni Ore 

formazione sicurezza 
Ore stage /laboratori 
/incontri con esperti, 
orientamento al lavoro e 
università ecc. 
 

Ore azienda simulata 
 

Ore visite siti interesse 
 
Min. 10 

Totale ore 
 
Min.70 per terze e 
quarte 

3A Classico 17 12 60 -  72  
3B Classico 16 12 60 -  72 
4A Classico 19 12 già realizzate 60  - 10  72 
5A Classico 17 - 10  - 10 20 
3A Scientifico 19 12 60 -  72 
3B Scientifico 20 12 60 -  72 
4A Scientifico 19 12 già realizzate 60  -  72 
4B Scientifico 15 12 già realizzate 60 -  72 
5A Scientifico 18 - 10  - 10  20 
5B Scientifico 21 - 10  - 10 20 
 
Gli ambiti di interesse individuati  sono  
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LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO 

1) Artistico- letterario (convenzioni per  attività  riguardanti  il Festival Ethnoi e il Concorso Nero su 
Bianco) 

2) )Storico-archeologico ( convenzioni per attività riguardanti  archivi comunali, archivi parrocchiali e 
Pro-loco della realtà territoriale oltre allo scavo archeologico di Sepino) 

3) Volontariato (convenzioni per attività riguardanti il centro Carpa di Molinara, il centro Oltre la    
siepe di San Marco, La Croce Rossa di Benevento e l’Ospedale Rummo di Benevento) 
 

1) Artistico- matematico-filosofico (convenzioni con ARCI) 
2) Area Museale e Microscopia (convenzioni con UNI CHIETI,  Comune Montefalcone) 
3) Storico-archeologico –patrimonio territoriale ( convenzioni Comune e Comunità Montana San 

Bartolomeo in Galdo ) 
4) Volontariato (convenzione  Misericordia) 

 
 
 
TECNICO 
 
Classe  Indirizzo N° alunni Ore 

formazione sicurezza 
 Ore stage /laboratori 
/incontri con esperti, 
orientamento al lavoro e 
università ecc. 

Ore azienda simulata 
 

Ore visite siti interesse 
 
Min. 10 

Totale ore 
 
Min.100 
per terze e quarte 
 

3A Turistico 19 12 - 100 circa 28 circa 140 circa 
4A Turistico 16 Già svolte 200 circa - 20 circa 220 circa 
4B A.F.M 12 Già svolte 200 circa - 20 circa 220 circa 
5A Turistico 20 - 10 - 10 circa 20 circa  
 
 
 
L’ ambito di interesse individuato è uno 
 

1) Giuridico-economico-turistico (convenzioni con Confindustria, Unicredit , Enti locali , associazioni di categoria e le diverse aziende  dove gli alunni effettueranno il tirocinio; per l’ azienda simulata – IFS-  
si stipulerà convenzione con l’azienda madrina che verrà individuata prossimamente). 

 
PROFESSIONALE 
 
Classe  Indirizzo N° alunni Ore 

formazione sicurezza 
Ore stage /laboratori 
/incontri con esperti, 
orientamento al lavoro e 
università ecc. 

Ore azienda simulata 
 

Ore visite siti interesse 
 
Min. 10 

Totale ore 
  
Min.100 
per terze e quarte 
  

3D Agrario 18 12 100 100 circa 32 circa 244 
5D Agrario 15  140 già svolte  20 circa 20 circa 
3C Commerciale 18 12  100 circa 28 circa 140 
4C Commerciale 18 12 già svolte 200 circa - 20 circa 220 
5C Commerciale 14 - 10 circa  - 10 circa 20 
 
Gli ambiti di interesse individuati  sono  
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COMMERCIALE AGRARIO 
1) Giuridico-economico-turistico (convenzioni con Confindustria, Unicredit e le diverse aziende/enti 

dove gli alunni effettueranno il tirocinio; per l’ azienda simulata –IFS- si stipulerà convenzione 
con l’azienda madrina che verrà individuata prossimamente). 

1) Ricerca e valorizzazione del territorio.  
2) Indagini statistiche su popolazione, attività economiche e assetto urbanistico (convenzioni con 

Comunità Montana)  
3) Settore agroalimentare(convenzioni con Azienda agricola “Marcantonio”, Azienda agricola e 

Agriturismo “L’Agrifoglio” ,Tenuta Vannulo , Azienda “Paradiso” 
4) Innovazione utile e sostenibile in agricoltura(convenzioni con MUSA) 

 
TUTOR 
Classe Indirizzo Tutor  alternanza Tutor azienda simulata 
3A Classico Tremonte/Caruso  
3B Classico Tremonte/Caruso  
4A Classico Tremonte /Caruso  
5A Classico Tremonte /Caruso  
3A Scientifico Cirocco / Gizzi/Palumbo  
3B Scientifico Cirocco / Gizzi/Palumbo  
4A Scientifico Cirocco / Gizzi/Palumbo  
4B Scientifico Cirocco / Gizzi/Palumbo  
5A5B Scientifico Cirocco / Gizzi/Palumbo  
3A Turistico  Massaro 
4B Turistico Cocca G./Cocca A.  
4A A.F.M Cocca G./Cocca A.  
5A Turistico Cocca G./Cocca A.  
3d Agrario Agostinelli/Boffa Zurlo Del Buono 
5d Agrario Agostinelli/Boffa  
3c Commerciale Cilenti/Rossi Massaro 
4c Commerciale Cilenti/Rossi  
5c Commerciale Cilenti  
 

PIANO IeFP 
 
l corsi (IeFP) sono strutturati in forma integrata con il curricolo grazie all’utilizzo della quota di autonomia del 20% e di flessibilità (25% primo biennio e 30% terzo anno), l’acquisizione della qualifica regionale subordinata 
al superamento di un esame al termine del terzo anno. 
Le qualifiche che l’Istituto rilascia al termine del terzo anno sono: 
 

• “OPERATORE  DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE”  
• “OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE” classe 3^  

 

Classe  Indirizzo N° alunni Bilancio competenze  Ore stage /laboratori /incontri 
con esperti, orientamento al 
lavoro e università ecc. già 
svolte  -Ore visite siti interesse 

Ore  
formazione 
sicurezza 

LARSA e pratica 
professionale 

Ore stage /laboratori 
/incontri con esperti, 
orientamento al lavoro e 
università ecc. 

Ore azienda 
simulata 
 

Ore visite 
siti 
interesse 
 
Min. 10 

Totale ore 
 Min.100 
per terze e 
quarte  

3D Agrario 18 20 già svolte 60 12 20 100 100 circa 32 circa 284 
3C Commerciale 18 20 già svolte 60 12 20 80 100 circa 28 circa 240 
 
I percorsi IeFP si concluderanno  con l’esame di qualifica 
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PIANO VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE 

 
Il piano visite guidate e viaggi istruzione ,approvato dai vari consigli di classe per l’anno scolastico 2016/17 è il seguente: 
 
LICEO CLASSICO 
 
Proposte uscite didattiche ( viaggi di 1 giorno)   
 
Classe Data presumibile Destinazione Motivazione 

Biennio Aprile Altilia/Sepino 
Stabilimento Imbottigliamento Acque Sepinia 

Storia locale greco-romana/ Percorso scientifico  

Triennio Marzo /Aprile L’Aquila Percorso scientifico 

 
Proposte viaggi istruzione ( viaggi di più  giorni)  
  
Triennio Periodo presumibile Destinazione Motivazione 
III A- III B – IV A – V A 2/18 Marzo 2017 Berlino Favorire negli studenti la formazione di una coscienza europea visitando una città-simbolo tanto 

dell’immane tragedia  del secondo conflitto mondiale quanto della guerra fredda 
 

III A- III B – IV A – V A 2/18 Marzo 2017 Monaco di Baviera – Salisburgo- Dachau Favorire negli studenti la formazione di una coscienza europea visitando: 
- la più mediterranea fra le metropoli mitteleuropee nonché luogo di nascita del partito Nazista:   
Monaco di Baviera; 
- una città di cultura tedesca e fondazione Romana: Salisburgo 
- uno dei luoghi simbolo dell’Olocausto: il campo di lavoro di Dachau. 
 

III A- III B – IV A – V A 2/18 Marzo 2017 Barcellona Favorire negli studenti la formazione di una coscienza europea visitando una fra le maggiori 
metropoli che si affacciano sulle sponde europee del Mediterraneo, città indissolubilmente legata 
all’opera di uno dei geni assoluti dell’architettura del XX sec.: Antoni Gaudì, nonché agli esordi 
artistici di Pablo Picasso e joan Mirò 
 

 
Primo Biennio 27-31 MARZO 2017 Lombardia 

 Milano (visita alla casa di Alessandro Manzoni)-
Lecco (Palazzo di Don Rodrigo-Villa Manzoni) 
Pescarenico (Convento- casa di Lucia) 
Monza (Convento -chiesa di San Maurizio) 
Como 
 
Torino (Museo Egizio - Reggia di Venaria - Mole 
Antonelliana - Museo Nazionale del Cinema -Basilica 
di Superga - Palazzo Reale) 

L'itinerario, così progettato, presenta una massima attinenza al programma di italiano svolto in 
particolare dalla classe seconda. 
 
 
 
 
   
L'itinerario è attinente al programma di Storia della classe prima e consentirebbe agli alunni di 
entrare in contatto con luoghi significativi per  Storia d'Italia. 
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LICEO SCIENTIFICO 
 
Proposte uscite didattiche ( viaggi di 1 giorno)   
 
Classe Data presumibile Destinazione Motivazione 

IA;IIA;IB aprile-maggio Napoli Città della scienza - Approfondimento di tematiche scientifiche 

III(A/B); IV(A/B) aprile Napoli Vesuvio e Pozzuoli - Approfondimento tematiche storiche-artistiche e scientifiche 

III(A/B); IV(A/B) aprile Napoli Teatro San Carlo-Caravaggio - Approfondimento tematiche storiche-artistiche 

V(A/B) marzo-aprile Benevento Hortus conclusus di Palladino - Approfondimento tematiche storiche-artistiche 

V(A/B) 9 maggio 2017 Ventotene Festa dell’ unione Europea 

 
Proposte viaggi istruzione ( viaggi di più  giorni)   
 
Classe Periodo presumibile Destinazione Motivazione 

I( A/B) 
II A 
 

FINE APRILE – INIZIO 
MAGGIO 2017 

 

CAMPANIA 
 

Napoli e dintorni 
Arricchimento delle conoscenze storico-culturali relative al nostro territorio. 
 

oppure 

BASILICATA 

Circolo velico lucano di Policoro (MT) 
Il viaggio proposto si presenta altamente formativo per  il raggiungimento di competenze 
pluridisciplinari: la pratica della vela ed alcuni principi delle attività marinaresche che 
permettono di applicare conoscenze di fisica e scienze naturali. 
 

    

III/IV SEZ. A 
III/IV SEZ. B 

APRILE 2017 
 

TORINO - MILANO 
Arricchimento del percorso formativo attraverso la visita di luoghi di interesse storico – 
artistico – scientifico. 
 

oppure 

CHIETI 
Arricchimento del percorso formativo attraverso la visita di luoghi di interesse storico – 
artistico – scientifico. 
 

V SEZ. A 
V SEZ. B 

APRILE 2017 
 

BRUXELLES Storia e istituzioni dell’Europa 

oppure 

 VALENCIA/PRAGA 
Approfondimento di conoscenze scientifiche con la visita con la visita al parco oceanografico e 
di conoscenze storico – artistiche con la visita ai luoghi di interesse. 
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ITE 
 
Proposte uscite didattiche ( viaggi di 1 giorno)   
 

 
Proposte viaggi istruzione ( viaggi di più  giorni)   

Classe Periodo presumibile Destinazione Motivazione 

IV A- IV B - V A APRILE LAZIO (GAETA,…) ASL 

 
IPSCT 
 
Proposte uscite didattiche ( viaggi di 1 giorno)   
 

Classe Data presumibile Destinazione Motivazione 

I – II – III 15.12.2016 Paestum Storia greco-romana 

I – II Febbraio 2017 Napoli La Napoli Borbonica 

I – II Marzo 2017 Napoli Visita Città della Scienza 

III – IV – V Marzo 2017 Roma Visita Senato della Repubblica 

I - II Aprile 2017 Montefalcone di Valfortore Visita Museo Paleontologico 

I – II Aprile 2017 Caserta Visita Reggia di Caserta 

I – II Maggio 2017 Pompei Visita agli Scavi 

I –II Maggio 2017 Benevento Benevento Longobarda 

 

Proposte viaggi istruzione ( viaggi di più  giorni)   

Classe Periodo presumibile Destinazione Motivazione 

III – IV Aprile 2017 Toscana Gita d’istruzione 

III – IV – V Aprile 2017 Strasburgo Visita Istituzioni Europee 

V Aprile Maggio 2017 Barcellona Visita alla capitale della Catalogna 

Classe Data presumibile Destinazione Motivazione 
(I – II)A Marzo/Aprile Città della Scienza- Napoli Approfondimento tematiche scientifiche 
(I –I)IA Gennaio / Febbraio Udienza monocratica - Tribunale Benevento Approfondimento organi istituzionali 
(I – II – III)A Gennaio / Febbraio Teatro - Benevento Approfondimento testo teatrale 
(II – III – V)A 22 Novembre 2016 Aeroporto/Porto - Napoli Asl 
IIA Marzo/Aprile Benevento (Longobarda) Approfondimento storico 
IV A - IVB Aprile Festival dei giovani - Gaeta Asl 
(III – IV –V)A – IVB  II° QUADRIMESTRE VISITE AZIENDALI Asl 
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IPAA 
 
Proposte uscite didattiche ( viaggi di 1 giorno)  
 
Classe Data presumibile Destinazione Motivazione 
(II-III-V)D aprile/maggio San Agata dei Goti Fattoria di Biancaneve e i sette nani 

(Approfondimento tecnico-pratico relativo ad argomenti trattati teoricamente nelle materie 
d’indirizzo) 

(II-III-V)D aprile/maggio San Salvatore Telesino Azienda Di Palma Leopoldo 
(Approfondimento tecnico-pratico relativo ad argomenti trattati teoricamente nelle materie  

(II-III-V)D 2 – 22 maggio Napoli Orto botanico-universo delle farfalle 
(Approfondimento tecnico-pratico relativo ad argomenti trattati teoricamente nelle materie 
d’indirizzo) 

(II-III-V)D aprile/maggio Salerno Museo del suolo-Pertosa 
(Approfondimento tecnico-pratico relativo ad argomenti trattati teoricamente nelle materie 
d’indirizzo) 

 
Proposte viaggi istruzione ( viaggi di più  giorni)   
 
Classe Periodo presumibile Destinazione Motivazione 

II SEZ. D FINE APRILE – INIZIO 
MAGGIO 2017 

 

CAMPANIA Arricchimento delle conoscenze storico-culturali relative al nostro territorio. 
oppure 

BASILICATA 

Circolo velico lucano di Policoro (MT) 
Il viaggio proposto si presenta altamente formativo per  il raggiungimento di competenze 
pluridisciplinari: la pratica della vela ed alcuni principi delle attività marinaresche che 
permettono di applicare conoscenze di fisica e scienze naturali. 

III SEZ. D 
 
  oppure 
III. A SEZ.D 
 

APRILE 2017 
 

TORINO - MILANO 
Arricchimento del percorso formativo attraverso la visita di luoghi di interesse storico – artistico 
– scientifico. 

V SEZ. D 
 

APRILE 2017 
 

BRUXELLES Storia e istituzioni dell’Europa 

oppure 

 VALENCIA - PRAGA 
Approfondimento di conoscenze scientifiche con la visita con la visita al parco oceanografico e 
di conoscenze storico – artistiche con la visita ai luoghi di interesse. 

 
 
 
 

PIANO FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 
 

La politica formativa del nostro Istituto è fondata sulla dimensione di rete di scuole ed è incentrata sui seguenti temi strategici:  
- competenze digitali e per l’innovazione e per l’innovazione didattica e metodologica;  
- competenze linguistiche; 
 - inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 
 - potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche;  
-  la valutazione. 
In attesa che l’ambito di scopo per la formazione elabori il piano triennale per la formazione , per il corrente anno si propongono le seguenti azioni:   
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Sicurezza – 12 h Personale d’Istituto, docenti e ATA.  Formazione generale h 8  

Formazione specifica h 4  
art. 20, comma 2, lett. h  D. Lgs. n. 81/2008 

Competenze civiche e di cittadinanza – Educazione sociale 10 docenti  “ Liberi nel rispetto dell’ altro” Prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
Progetto in rete con le scuole dell’ ambito territoriale  

Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di 
cittadinanza globale  

10 docenti  Una  scuola inclusiva per tutti 
Progetto in rete con le scuole dell’ ambito territoriale 

Formazione in ingresso  3 Docenti neo assunti e 3 tutor Progetto ministeriale 

Innovazione digitale PON FSE Avviso 6067 12  docenti Migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’Istituzione  
Progetto in rete –scuola capofila “ G. Rummo”  Benevento 

Innovazione digitale Docenti dell’ istituto  Migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’Istituzione scolastica. 
a cura del Team  dell’ innovazione digitale 

Valutazione tradizionale e Valutazione autentica, 
Valutazione delle competenze 

Docenti dell’ istituto – docenti scuola secondaria 
1° grado. 

Migliorare i risultati scolastici . 
 Il progetto sarà avviato e rimodulato nei tempi di realizzazione a seguito accreditamento fondi 
all’Ambito Territoriale 

Digitalizzazione della P.A Personale Amministrativo Favorire la dematerializzazione dei processi amministrativi 

Trasparenza e anticorruzione Personale Amministrativo Adottare adeguate strategie 

Innovazione digitale PON FSE Avviso 6067 3 unità Personale Amministrativo Migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’Istituzione 

PagoInRete Personale Amministrativo Digitalizzazione dei pagamenti della PA 

 
Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  
*i corsi di formazione organizzati da MIUR  e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise       
dall’Amministrazione; 
*i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  
*i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 
*gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF 
*gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008). 
 
 

RAPPORTI TERRITORIO 
 

Uno degli obiettivo del nostro PTOF è fare della scuola la leva strategica di sviluppo del territorio attraverso la formazione alla consapevolezza identitaria e culturale , come illustrato nel progetto  PATRIMONIO 
LOCALE… STRATEGIE DI SVILUPPO  teso a favorire azioni strategiche di sistema in grado di attivare articolate filiere culturali e correlati processi di crescita . 
Pe l’anno scolastico in corso si prevedono le seguenti azioni: 
a)nell’ ambito del bando promosso dal ministero dei Beni culturali , si presenterà il progetto per l’utilizzo dell’ ex Convento ( zona Calvario) per  renderlo spazio polifunzionale di crescita per i giovani ( Accordo Comune- 
Scuola- Parrocchia); 
b) circuiti tematici dei patrimoni e dei paesaggi; 
c) sistemazione di uno spazio esterno sempre presso l’ ex Convento ( zona Calvario) a zona per la coltivazione di erbe, spezie, piante officinali a cura dell’ Istituto Agrario; 
d) attivazione  della piattaforma Fortore web che, trasversalmente alle azioni del progetto, deve costituire la base informativa e collaborativa che consentirà di collegare e rendere pubbliche le informazioni raccolte, 
selezionate ed elaborate dalla scuola. 
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RETI 
 
La scuola si riconosce pienamente nella logica degli accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado ed è impegnata a promuoverli fattivamente mettendo a disposizione le proprie risorse strumentali, umane e 
professionali. 
Nell’ottica sinora delineata, la nostra Scuola ha siglato per l’anno scolastico 2016/17 i seguenti accordi di rete: 
 

La Rete degli Istituti Agrari della Regione Campania , che si configura quale elemento di riferimento e di coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate quali prioritarie, come: 
1. creare una sinergia di intenti tra le diverse scuole della Rete per rappresentare le esigenze delle stesse presso il Ministero, la Regione, gli Enti locali, gli Organismi legati all'area “Agraria, Agroalimentare e 

Agroindustria”, all'area “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, all'area "Produzioni e Trasformazioni", all'area "Gestione dell'ambiente e del territorio”, all'area “Viticoltura ed Enologia”, all'area “Gestione 
risorse forestali e montane”, all'area “Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”, e ad altri settori connessi all'agricoltura, le Università, gli Enti di ricerca, le società di marketing e le 
Camere di Commercio. 

2. promuovere il rinnovamento tecnologico, didattico e scientifico. 
3. favorire gli scambi di esperienze didattiche e professionali. 
4. rilanciare l’istruzione e formazione agraria quale strumento di sviluppo sostenibile dei territori. 
5. partecipare alle manifestazioni pubbliche come "Rete degli Istituti Agrari della Campania". 
6. proporre momenti di incontro tra studenti (corsi, concorsi, gare, ecc.). 
7. progettare e realizzare in Rete, con modalità da decidere volta per volta: 
8. attività didattiche, ricerca, sperimentazione e sviluppo; 
9. percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage presso aziende; 
10. acquisto di beni e servizi, organizzazione, altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 
11. centri di coordinamento per l'organizzazione e realizzazione di corsi di aggiornamento, con particolare riferimento alle materie tecniche specifiche del settore; 
12. collaborazioni e convenzioni con le associazioni professionali del settore, le università, i centri di lavoro, gli assessorati provinciali/regionali dell’agricoltura, ambiente, formazione professionale; 
13. scambio di esperti tra gli Istituti per la realizzazione di progetti integrati; 
14. archivio telematico delle esperienze in atto; 
15. collaborazione con i media per dare visibilità alla specifica tipologia di scuole; 
16. partecipazione a manifestazioni di interesse comune. 
 

La rete per il curricolo Digitale, in esecuzione del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’11 marzo 2016, prot. n. 157, vuole promuovere  la realizzazione di Curricoli Digitali da parte delle 
Istituzioni scolastiche, favorendo esperienze di progettazione partecipata, al fine di creare, sperimentare e mettere a disposizione delle scuole nuovi Curricoli Didattici innovativi, strutturati, aperti e in grado di coinvolgere la 
comunità scolastica allargata. La rete è composta da: 
I.I.S. Medi- Livatino –scuola capofila 
IC San Bartolomeo in Galdo 
IC San Marco dei Cavoti 
 
 

TRASPARENZA 
 
Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI ) è  stato adottato in data  20/06 /2016; è stato pubblicato sul sito della scuola nella pagina : Disposizioni generali  Amministrazione Trasparente. 
Nella stessa sezione il link al piano Triennale anticorruzione . 
 
 

VALUTAZIONE ALUNNI  
 

Nulla è innovato rispetto al PTOF, ma riconoscendo l’importanza dell’ argomento si riporta quanto condiviso. 
Dal PTOF: 
La scansione annuale della valutazione sommativa, deliberata dal Collegio dei docenti, si articola in due quadrimestri con possibilità per i genitori e gli alunni di visualizzare sulla piattaforma la propria situazione scolastica 
(voti, verifiche scritte e orali). 
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La valutazione dei risultati raggiunti nello scrutinio intermedio e finale è formulata, per ciascuna disciplina, mediante voto unico.  
In linea di massima le prove, per quadrimestre ,di ogni disciplina sono:  
almeno quattro per le discipline con più di 3 ore settimanali 
almeno tre per le discipline con  al più 3 ore  settimanali. 
 
I CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
a)  Criterio della chiarezza e trasparenza della valutazione  
Gli obiettivi specifici e comuni in relazione ai quali sarà espressa la valutazione e i criteri della stessa sono pubblici. L’informazione ai destinatari potrà pervenire attraverso i normali canali previsti dalle norme:  

• la comunicazione in classe  
• i Consigli di classe allargati  
• gli incontri con i genitori  
• la pubblicazione del presente documento  
• Sito web 
• Registro informatico 

Lo studente ha diritto di conoscere quali prove e quali elementi sono oggetto di valutazione, nonché le modalità di valutazione. Ha altresì diritto di conoscere, mediante l’espressione di giudizi e/o voti chiari e inequivocabili, 
il livello di apprendimento conseguito. 
 
b)  Criterio della gradualità degli obiettivi  
La valutazione è espressa in relazione a obiettivi specifici e comuni opportunamente graduati in itinere, in modo da poter evidenziare un percorso didattico calibrato ed efficace al conseguimento dei livelli qualitativi 
richiesti dagli obiettivi finali.  
I contenuti essenziali e gli obiettivi delle singole materie sono definiti dai gruppi di docenti dei Dipartimenti e fatti propri dai consigli di classe . 
 
c)  Criteri comuni di valutazione formativa e sommativa 
Nell’effettuare la valutazione, sia quella formativa in itinere che quella sommativa, i docenti faranno riferimento alle seguenti tabelle relative ai: 

• parametri di valutazione; 
• criteri  di valutazione formativa e sommativa; 
• criteri  per l’attribuzione del voto di condotta 

fissati dal Collegio dei docenti ed adottati dai Consigli di classe. 
 
 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 
 

I descrittori dell’apprendimento traducono in parametri, semplici ed espliciti, gli obiettivi didattici ed educativi prefissati, consentendo ai docenti di valutare le prestazioni degli alunni in modo sufficientemente oggettivo. 
Partendo dai livelli raggiunti dagli alunni, in relazione ai diversi parametri, oggetto di valutazione nelle singole prove, viene attribuito un voto, espresso in decimi, ricorrendo all’intera scala dall’1 al 10, considerando che la 
semplice sufficienza (il sei) certifica il fatto che non siano ancora stati raggiunti tutti gli obiettivi e che il massimo punteggio (il dieci) è la certificazione di una maturità di competenze piena ed esauriente, ovviamente legata 
al contesto nel quale avviene l’azione formativa.  
I parametri di valutazione, approvati dal Collegio dei Docenti, si riconducono a 3 aree di apprendimento: 
 

CONOSCENZE 

- apprendimento di nozioni e contenuti; 
- conoscenza della terminologia specifica; 
- capacità di richiamare alla mente fatti e concetti, dimostrando comprensione dei significati, delle procedure operative e delle relazioni elementari che spiegano i concetti; 
- acquisizione degli strumenti necessari per affrontare una situazione-progettuale; 
- capacità di restituzione ed uso delle tecniche di rappresentazione- espressione. 
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CAPACITÀ 

- capacità di analizzare situazioni nuove, stabilendo relazioni e cogliendo nessi logici; 
- capacità di sintetizzare, rielaborando un insieme partendo da elementi; 
- capacità di valutare ed esprimere giudizi; 
- capacità di comunicare le conoscenze e di esprimersi con linguaggio appropriato; 
- capacità di gestire con atteggiamento progettuale un percorso conoscitivo o realizzativo; 
- abilità di espressione come capacità di interpretazione e rielaborazione personale di un’opera creativa. 

COMPETENZE 

-  applicare i principi generali e le conoscenze possedute per la risoluzione di problemi e l’esecuzione di compiti; 
-  applicare con metodo critico procedure operative finalizzate al raggiungimento di un risultato; 
-  esporre un iter progettuale. 

I livelli raggiunti dagli alunni nelle prove sono esemplificati dalla tabella seguente, nella quale si ipotizzano 10 livelli di apprendimento, a ciascuno dei quali il docente assocerà  il corrispondente livello di voto. 
 
 

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE 

10/10  Preparazione eccellente 

Conoscenze Conoscenze approfondite, bagaglio culturale notevole, personale orientamento di studio 

Competenze Precisa e dettagliata applicazione di regole nella traduzione, nella risoluzione di problemi, nella produzione scritta ed orale. 
Analisi e comprensione critica di un testo complesso, anche con riflessioni personali e in una prospettiva multidisciplinare 

Capacità cognitive Eccellenti capacità di collegamenti, organizzazione e rielaborazione critica e autonoma nella formulazione di giudizi con argomentazioni coerenti e documentate espresse 
in modo brillante 

Capacità metacognitive Metodo di studio rielaborato e creativo 

 

9/10  Preparazione ottima 

Conoscenze Conoscenze ampie, complete e approfondite 
Completa ed accurata la conoscenza delle strutture linguistico-espressive 

Competenze Ottima la padronanza linguistica, l’uso del lessico specifico, anche in discorsi complessi ed articolati 
Rigorosa e precisa l’applicazione di regole e procedure nella traduzione, nella risoluzione di problemi, nella produzione scritta ed orale 
Analisi e comprensione esauriente di un testo complesso, anche con riflessioni personali e in una prospettiva multidisciplinare 

Capacità cognitive Ottime le capacità di operare collegamenti di pensiero, in maniere autonoma di teorie, modelli e metodi delle diverse discipline 
Notevoli capacità di trasferire conoscenze e competenze in contesti diversi 

Capacità metacognitive Metodo di studio rielaborativo 

 

8/10  Preparazione buona 

Conoscenze Conoscenze complete, approfondite e coordinate degli argomenti e dei contenuti delle varie discipline 
Completa la conoscenza delle strutture linguistico-espressive 
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Competenze Buona la padronanza del lessico disciplinare anche in discorsi complessi 
Sicura l’applicazione di regole e procedure logiche 
Analisi e comprensione di un testo approfondita 

Capacità cognitive Capacità di operare opportuni collegamenti, individuando analogie e differenze tra teorie, modelli e dimostrazioni logiche 
Buone capacità di contestualizzazione e rielaborazione dei contenuti appresi, anche attraverso riflessioni personali 

Capacità metacognitive Metodo di studio organico, produttivo e autonomo 

 

7/10  Preparazione discreta 

Conoscenze Conoscenze complete e corrette degli argomenti studiati 
Completa la conoscenza delle strutture linguistico-espressive 

Competenze Uso appropriato di termini e concetti disciplinari, anche in discorsi articolati 
Corrette la comprensione e l’analisi di un testo, nonché l’applicazione di regole e procedure nella traduzione e nella risoluzione di problemi 

Capacità cognitive Coerenza nello sviluppo delle argomentazioni e nella contestualizzazione 
Corretti i collegamenti tra teorie, concetti e modelli diversi 

Capacità metacognitive Metodo di studio efficace 

 

6/10  Preparazione sufficiente 

Conoscenze Conoscenze corrette, ma non sempre complete degli argomenti studiati 
Sufficiente la conoscenza delle strutture linguistico-espressive 

Competenze Uso generalmente appropriato dei più comuni termini, concetti e categorie dei linguaggi disciplinari 
Esposizione, orale e scritta, semplice, ma complessivamente corretta 
Globalmente corretta l’applicazione di regole e procedure logiche nella traduzione, nella risoluzione di problemi, nell’analisi di un testo, nella produzione scritta 

Capacità cognitive Coerenza nel discorso attraverso semplici argomentazioni 
Lineari i collegamenti, semplici le riflessioni, essenziale la capacità di contestualizzare 

Capacità metacognitive Metodo di studio generalmente adeguato al conseguimento degli obiettivi minimi disciplinari, anche se a volte manualistico 

 

5/10  Preparazione mediocre 

Conoscenze Superficiali o incomplete le conoscenze degli argomenti trattati 
Disorganica la conoscenza delle strutture linguistico-espressive 

Competenze Uso quasi sempre improprio del lessico disciplinare e delle strutture linguistiche ed espressive anche in riferimento ai lessici specifici 
Imprecise e disorganiche l’esposizione orale, la produzione scritta, la traduzione anche di semplici testi e la risoluzione di problemi 

Capacità cognitive Elementare la capacità di contestualizzare e di esprimere un giudizio globale 

Capacità metacognitive Metodo di studio mnemonico, spesso superficiale e manualistico 
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4/10  Preparazione insufficiente 

Conoscenze Molto superficiali e/o frammentarie e lacunose le conoscenze della maggior parte degli argomenti trattati 
Scadente la conoscenza delle strutture linguistico-espressive, anche in riferimento ai lessici specifici 

Competenze Scadente la padronanza delle strutture linguistico-espressive, anche in riferimento ai lessici specifici 
Imprecisa e disorganica l’esposizione orale, la produzione scritta anche di testi semplici, la traduzione e la risoluzione anche di semplici problemi 
Se guidato, l’alunno riesce con difficoltà a orientarsi nell’ambito disciplinare 

Capacità cognitive Incoerenti e sommarie la strutturazione del discorso e l’organizzazione logica delle idee 

Capacità metacognitive Metodo di studio disorganico 

 

3/10  Preparazione scarsa 

Conoscenze Molto scarse le conoscenze anche degli elementi essenziali degli argomenti trattati 
Gravi carenze nelle strutture linguistico-espressive di base 

Competenze Uso scorretto dei linguaggi disciplinari 
Gravi difficoltà nella comprensione e delle strutture di un testo semplice 
Carenze anche di base nella produzione scritta, nella traduzione, nella risoluzione anche di semplici problemi e nel calcolo 

Capacità cognitive Notevoli difficoltà nella organizzazione logica delle idee e nello sviluppo delle argomentazioni in relazione ai contenuti disciplinari 

Capacità metacognitive Metodo di studio confuso e/o inadeguato allo specifico disciplinare 

 

2/10  Preparazione quasi inesistente 

Conoscenze Quasi inesistenti i contenuti disciplinari 
Gravissime carenze nelle strutture linguistico-espressive di base 

Competenze Gravi difficoltà nella comprensione e nell’individuazione delle strutture elementari anche di testi semplici 
Ignoranza e/o uso scorretto dei linguaggi disciplinari, anche dei termini e dei concetti di base 
Molto scarse le competenze nella produzione scritta, nella traduzione, nella risoluzione anche di semplici problemi e nel calcolo 

Capacità cognitive Inconsistente di riconoscere e/o applicare semplici dati, informazioni in contesti diversi da quelli studiati 

Capacità metacognitive Metodo di studio inesistente 

 

1/10  Preparazione inesistente 

Conoscenze Inesistenti 

Competenze Gravissime difficoltà nella comprensione e nell’individuazione delle strutture elementari di testi semplici 
Ignoranza dei linguaggi disciplinari, dei termini e dei concetti di base 
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Capacità cognitive Inesistenti 

Capacità metacognitive Metodo di studio inesistente 

 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

VOTO 
(in decimi) 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 
       10 

 
Frequenza e puntualità 

Regolare: 
- frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, non ha ritardi. 

 
Partecipazione alle lezioni 

Irreprensibile: 
- ineccepibile negli atteggiamenti tenuti a scuola; 
- è interessata/o e partecipa attivamente alle lezioni; 
- dimostra responsabilità e autonomia. 

 
Collaborazione con insegnanti e compagni 

Molto corretto: 
- è sempre disponibile alla collaborazione con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola. 

 
Rispetto degli impegni scolastici 

Puntuale e costante: 
- assolve gli impegni scolastici in maniera puntuale e costante, potrebbe svolgere il ruolo di leader positivo nella classe. 

 
Provvedimenti disciplinari 
 

Nessuno: 
- non ha a suo carico provvedimenti disciplinari; ha invece eventuali segnalazioni positive da parte del consiglio di classe per il rispetto 
scrupoloso delle regole della convivenza scolastica 

 

VOTO 
(in decimi) 

INDICATORI DESCRITTORI 
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Frequenza e puntualità 

Regolare: 
- frequenta con assiduità le lezioni, rispetta gli orari, non ha ritardi. 

 
Partecipazione alle lezioni 

Molto corretta: 
- molto corretta/o negli atteggiamenti tenuti a scuola; 
- è interessata/o e partecipa attivamente alle lezioni 

 
 
Collaborazione con insegnanti e compagni 

Corretto: 
- è disponibile alla collaborazione con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola; 
- nessuna sollecitazione per ottenere disponibilità. 

 
Rispetto degli impegni scolastici 

Puntuale e costante: 
- assolve gli impegni scolastici in maniera puntuale e costante 

 
 
Provvedimenti disciplinari 
 

Nessuno: 
- non ha note disciplinari nel registro di classe; 
- non ha a suo carico altri provvedimenti disciplinari; 
- il suo comportamento è apprezzato dai docenti per responsabilità e serietà. 
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VOTO 
(in decimi) 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

 
 
 
 
 
       8 

Frequenza e puntualità 
 

Regolare: 
- frequenta le lezioni, rispetta gli orari. 

Partecipazione alle lezioni 
 

Corretta: 
- corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola;  
- è  interessato attivamente alle lezioni. 

Collaborazione con insegnanti e compagni 
 

Corretto: 
- è disponibile alla collaborazione con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola. 

Rispetto degli impegni scolastici Costante: 
- assolve gli impegni scolastici in maniera costante 

Provvedimenti disciplinari Nessuno o segnalazioni sul registro di scarsa rilevanza 

 

VOTO 
(in decimi) 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
        7 

Frequenza e puntualità 
 

Abbastanza regolare: 
- frequenta abbastanza regolarmente le lezioni, rispetta quasi sempre gli orari. 

Partecipazione alle lezioni Abbastanza corretta: 
- abbastanza corretto negli atteggiamenti tenuti a scuola; è interessato e partecipa alle lezioni 

Collaborazione con insegnanti e compagni 
 

Abbastanza corretta: 
- è generalmente disponibile alla collaborazione con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola. 

Rispetto degli impegni scolastici Non sempre puntuale e costante: 
- assolve gli impegni scolastici, ma non sempre in maniera costante. 

Provvedimenti disciplinari Nessuno o segnalazioni sul registro di scarsa rilevanza 

 

VOTO 
(in decimi) 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

 
 
 
 
 
 
       6 

Frequenza e puntualità 
 

Non sempre regolare: 
- frequenza  accettabile, entra  in ritardo ed esce anticipatamente. 

Partecipazione alle lezioni 
 

Poco corretta: 
- poco corretta/o negli atteggiamenti tenuti a scuola; non è interessata/o e non partecipa alle lezioni. 

Collaborazione con insegnanti e compagni 
 

Poco corretta: 
- poco disponibile alla collaborazione con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola, con i quali instaura rapporti spesso 
conflittuali. 

Rispetto degli impegni scolastici Saltuario: 
- assolve  gli impegni scolastici saltuariamente. 

Provvedimenti disciplinari 
 

Presenti: 
- ha a suo carico una o più  ammonizioni scritte importanti. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA INFERIORE AL SEI 
 
La valutazione del comportamento degli alunni, con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale, è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno che si sia reso responsabile di comportamenti 
gravi oppure dell’inosservanza dei propri doveri (frequenza regolare, impegno assiduo, rispetto verso tutto il personale scolastico e i compagni, corretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici) e al quale sia stata 
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, come previsto nei regolamenti delle singole istituzioni scolastiche a norma del D.P.R. n. 249/1998, art.4. Nuovo Regolamento approvato il 13 marzo 2009 dal CdM 
concernente il “Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” (non ancora pubblicato in G.U.) 
In particolare la condizione di incontenibile comportamento accentuatamente grave di uno studente è testimoniata dal concorrere, nella stessa persona, di situazioni negative qui individuate: 
 
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie e sanzione disciplinare; 

b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare nota in condotta sul registro di classe, in più discipline; 

c) assenza dalle lezioni superiore al 25% del monte ore annuale;  

d) mancata o limitata attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; 

e) svolgimento mancato o spesso disatteso dei compiti assegnati; 

f) comportamento scorretto e/o violento nel rapporto con docenti, personale scolastico e/o compagni; 

g) comportamento irresponsabile durante viaggi e visite di istruzione. 
 
Basta anche solo una delle condizioni sopra descritte a denunciare un profilo gravemente deficitario e non sanabile mediante azioni di recupero. 
 
Lo studente che, alla fine delle lezioni curricolari, denota un profilo, sul piano della condotta, così gravemente e diffusamente precario, è sicuramente nell'impossibilità di affrontare in maniera produttiva gli impegni della 
classe successiva e quindi, nello scrutinio finale di giugno, è dichiarato non ammesso alla classe successiva 
 
SCRUTINIO FINALE 
 
In sede di scrutinio finale risultano: 
• ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano la  sufficienza in tutte le discipline;. 
• non ammessi alla classe successiva gli alunni che , non avendo raggiunto gli obiettivi minimi previsti dal Consiglio di classe nella maggior parte delle discipline,  presentano una preparazione complessiva che non gli 

consente di colmare le lacune rilevate durante i mesi estivi e di affrontare proficuamente i programmi di studio previsti per l’anno scolastico successivo. 
• non ammessi alla classe successiva gli alunni che non abbiano frequentato il 25% delle ore del curricolo personalizzato. 

 
 
Disposizioni sulla validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni: quota minima di ore di frequenza e relative deroghe 
 
1) Come previsto dall’art. 3 comma 1 dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, gli studenti e le studentesse sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di studio. 
 
2) Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato. 
 
3) Come previsto dall’art. 14, comma 7, del D. P. R. 122/2009, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, che consiste nell’orario 
complessivo di tutte le discipline previste dai piani di studio proprio di ciascuno dei percorsi del nuovo o del vecchio ordinamento. 
 Per casi eccezionali, stabiliti dall’Istituzione Scolastica, possono essere previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite 
. 
4) L’Istituzione Scolastica definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal D. P. R. 122/2009 per la 
validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curriculare e obbligatorio. 
Per l’anno scolastico 2016-2017 il limite minimo di ore di frequenza, nel quadro dell’orario Annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella: 
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Orario settimanale 
 

Monte ore Annuale(orario settimanale *33 settimane) Ore minime di presenza 
 

Limite massimo di ore di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico 

27 891 ore 668 ore 223 ore 
30 990 ore 744 ore 246 ore 
31 1023 ore 768 ore 255 ore 
32 1056 ore 792 ore 264 ore 
33 1089 ore 817 ore 272 ore 
 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 
 
5) Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 
· Entrate in ritardo 
· Uscite anticipate 
· Assenze per malattia 
· Assenze per motivi familiari 
·  Assenze collettive 
  Assenze dalle Assemblee di Istituto 
  Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate 
· Non partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari 
 
6) Non sono computate come ore di assenza: 
· Partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della  scuola (campionati studenteschi, concorsi, progetti didattici,    
   attività di orientamento, ecc.) 
· Partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione ecc. 
· Alternanza scuola lavoro e/o stage anche linguistici 
·  Partecipazione ad iniziative per orientamento universitario. 
 
N.B. Tali attività sono da annotare sul registro di classe con la descrizione dei partecipati e del tipo di attività a cura dei Docenti organizzatori o del Coordinatore di classe. 
 
Deroghe previste al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni: 
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “ le istituzioni scolastiche possono stabilire, e, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite  [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale] 
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati” 
Si ritiene che rientrino  fra le casistiche apprezzabili ai  fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• donazioni di sangue;  
• partecipazione ad attività sportive e  agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal   C.O.N.I.;  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; 
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
 
 
GIUDIZIO SOSPESO 
 

Il giudizio risulta “sospeso” per gli alunni che  presentano in una o più discipline valutazioni insufficienti (O.M. n. 92 del 05.11.07) sulla base di una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico (31.agosto di ogni a. s.).  
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L’allievo, in quest’ultimo caso, potrà recuperare mediante lo studio personale, svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero organizzati dalla scuola nel periodo che va dalla fine 
delle attività didattiche al 31 agosto di ogni a.s.  
A tal fine, la scuola comunica, tramite registro elettronico o per iscritto alle famiglie, le decisioni del Consiglio di classe indicando le specifiche carenze rilevate e i voti proposti, oltre alle modalità e i tempi di svolgimento 
degli interventi didattici di recupero.  

Le famiglie che  ritengano di non  avvalersi dell’iniziativa scolastica debbono comunicarlo alla scuola, fermo restando per lo studente l’obbligo di sottoporsi alle verifiche finali. I corsi di recupero, finalizzati 
sostanzialmente a superare le difficoltà abilitative e di competenze, predisposti dalla scuola, avranno una durata non inferiore a 15 ore, articolati per classe o per classi parallele o/e per aree disciplinari, per gruppi di alunni 
non superiori a 12.  

I docenti impegnati nei corsi di recupero saranno individuati prioritariamente tra quelli della classe, della classe parallela, dell’area disciplinare, dalla graduatoria d’Istituto, infine dalla graduatoria della provincia 
di Benevento.  
Le verifiche finali avranno luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento, saranno organizzate dal Consiglio di classe e condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza degli altri docenti del 
Consiglio di classe. La definizione dei modelli didattici e delle verifiche sono di competenza dei Consigli di classe 
  

 
CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
I Consigli di Classe (in particolar modo del biennio), partendo per la progettazione annuale di classe dalle competenze di base relative ai vari assi culturali, in riferimento alle competenze chiave e di cittadinanza (vd. 
Regolamento emanato con decreto 22 agosto 2007, n.139), adottano il modello ministeriale per la certificazione delle competenze, sul quale si indicherà alla fine del biennio il livello raggiunto dai singoli alunni 
(base/intermedio/avanzato) relativamente alle competenze di ciascun asse (asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) (Modello di certificazione delle competenze per assi culturali in allegato ). 
 
Attribuzione credito scolastico e formativo 
Il credito scolastico è un bonus di punti (massimo 25 in tre anni) che - ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 e delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge art. 3, 
comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n.1 - il consiglio di classe assegna ogni anno allo studente secondo la seguente tabella, D.M.99/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad ogni studente saranno assegnati i voti in tutte le materie e verrà stabilito un primo punteggio sulla base della media dei voti stessi. Il voto in condotta concorrerà alla formazione della media e alla determinazione dei 
crediti scolastici. 
Il Credito scolastico dipende dalla media dei voti, con la possibilità di muoversi solo entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, sulla base dei stabiliti nel D.M. n. 42 del 22 maggio 2007 e nel D.M. n. 99 
del 16 dicembre 2009 visualizzati nella tabella ministeriale. 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle precedenti tabelle, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre che della media dei voti (M), anche dell'assiduità 
della frequenza scolastica, dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative e di eventuali crediti formativi.  
 
Criteri  deliberati dal Collegio dei docenti  per il calcolo del credito 
La media dei voti utile per il calcolo del credito deve considerare solo voti che partano da 6.  
Per gli studenti con sospensione del giudizio il Consiglio di classe, nel caso di promozione in sede di scrutinio finale integrativo, si attribuirà come credito scolastico il punteggio minimo nella fascia relativa alla media dei 
voti. 
La media dei voti, relativa allo scrutinio finale, determina la fascia di appartenenza. 

Media voti Credito Scolastico Classi III-IV Credito Scolastico Classi V 

M=6 3-4 4-5 

6<M≤7 4-5 5-6 

7<M≤8 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 8-9 
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Il Consiglio di Classe può valutare autonomamente l’aumento fino al massimo della banda di oscillazione del punteggio della media dei voti  tenendo conto degli indicatori (riportati nella tabella allegata) che concorrono 
percentualmente all’attribuzione di 1 punto di credito: 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di studi del corso cui si riferisce l'esame di stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, 
istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera. 
Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo, in base al decreto del Ministro della pubblica istruzione, devono essere 

1. esterne alla scuola 
2. documentate 

e possono riguardare: 
• certificati di lingua rilasciati da organizzazioni riconosciute in ambito europeo, di livello uguale o superiore al corrispondente livello scolastico;  
• le attività di volontariato all’interno di organismi riconosciuti e regolarmente iscritti al Registro del Volontariato; 
• le attività sportive  a livello agonistico (partecipazione a gare a livello provinciale, regionale e nazionale) presso società riconosciute dal CONI; 
• le attività di danza con durata minima annuale; 
• la frequenza del Conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, se certificato da Enti riconosciuti;  
• le attività e/o esperienze lavorative solo se pertinenti all’indirizzo di studi seguito; 
• i corsi di Orientamento Universitario; 
• certificazione ECDL; 
• le attività teatrali certificate. 

 
Le attività e i corsi devono essere stati svolti presso Enti, Associazioni, Istituzioni riconosciuti e avere una durata minima certificata di 20 ore per i corsi o 30 ore per le attività sociali, lavorative o altro. Il numero di ore 
certificate può essere anche cumulativo di più di una attività. 
I Consigli di Classe devono decidere caso per caso sulla base del D.M. n. 34 del 10/2/1999, art. 2, che sottolinea la necessità di una “rilevanza qualitativa” delle esperienze, anche con riguardo alla formazione personale, 
civile e sociale dei candidati.  
I Consigli di classe, in ogni caso ,nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono tenere conto della coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e 
formative del P.O.F. 
  
ESAME DI STATO 
 
Al termine del quinto anno, tutti gli alunni scrutinati partecipano all’Esame di Stato consistente in tre prove scritte ed in un colloquio orale da sostenersi con una commissione costituita da docenti interni ed esterni 
coordinata da un Presidente esterno 

• La prima prova scritta, d’italiano, prevede diverse tipologie di tracce proposte dal Ministero, ed intende verificare la capacità di organizzare un testo, di elaborare le proprie opinioni, di esprimere giudizi critici 
con originalità e creatività. 

• La seconda prova, d’indirizzo, sempre con tracce proposte dal Ministero, è una prova specifica dell’indirizzo di studi. 
La terza prova, multidisciplinare, dopo la scelta della tipologia, viene elaborata dalla Commissione d’esame sulla base delle indicazioni espresse dal documento che il consiglio di classe redige entro il 15 maggio, 
e consiste nella somministrazione di quesiti riguardanti quattro o cinque discipline dell’ultimo anno di corso. 

• Il colloquio, a carattere pluridisciplinare, parte da un argomento scelto dal candidato e prosegue su argomenti indicati dalla commissione. 
 

Documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio 
Il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il 15 maggio esplicita contenuti, metodi, spazi e tempi del percorso formativo, gli obiettivi effettivamente raggiunti dagli alunni e ogni altro elemento ritenuto 
significativo ai fini della presentazione della classe. Esso, rappresenta, il testo di riferimento ufficiale per la commissione d’esame ed i suoi contenuti valgono anche per i candidati esterni abbinati a quella classe. 
L’istituto s’impegna ad adeguare quanto scritto ad eventuali cambiamenti che potrebbero essere apportati alla normativa attuale. 
 
Simulazioni di III Prova e di Colloquio 
 
L'analisi dell'esperienza degli anni scolastici precedenti, ci spinge, inoltre, sempre più a proporre in modo non formale nuove forme di verifica e di produzione scritta e a predisporre percorsi individuali e progetti 
interdisciplinari al fine di rendere la preparazione degli studenti adeguata alla nuova forma di esame. 
Sono previste, di norma, 2 simulazioni di III Prova nel periodo gennaio-maggio ed , eventualmente, una simulazione del Colloquio orale nell’ultimo periodo dell’anno scolastico. 
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Orario scolastico 2016 – 2017 
Liceo classico 

 

    LUNEDI'     MARTEDI'       MERCOLEDI'     GIOVEDI'     VENERDI'     SABATO       

DOCENTI h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 

Acconcia 18     L     2a 1a 1a       3b 3b   2a 2a 2a 3b 3b       3b 2a 2a 3b 1a 1a 3b 2a   

Caruso 20     L     1a 4a 3a   5a 5a 4a 4a 3a   3a 1a 5a 5a 3a 3a 5a 1a 5a 5a 3a 3a   

Donatiello 6   3b 3b 3b     3b 3b 3b             

Garofalo 12 5A 2a 3b 3a   4a 2a 1a 3a           3b 4a 1a 5a     

Leopardi 6 4A 5a 1a 3b     3a 2a               

Lucarelli 18 4a 5a 3a 5a 5a 4a       L     4a 4a 3a 3a   5a 5a 3a 4a   3a 3a 4a 5a   

Petroccia 17 3A 1a 5a 4a   2a 3b     L      3b 2a 3a 4a 5a 1a 2a 4a 3b 5a 3a 

Riccardi 22 2A 3a 4a 3b     3a 5a 1a 4a 1a 5a 3a 4a   5a 2a 3b   3b 3a 4a 3b 2a 1a 5a 

Rossi 18 1A 1a 2a 2a     l   2a 1a 1a   1a 1a 4a 4a   1a 1a 4a   2a 2a 1a 4a   

Tomaselli  12     2a 2a 5a 5a   3a 3a 1a 1a     L         4a 4a 3b 3b 

Tremonte 20 3B 3b 3a 4a 5a 3a 3a 4a 3b   4a 4a 2a 5a 5a 5a 2a   2a 2a 3b 3a     L     

Tresca 8               5a 3b 4a 3a           3a 5a   3b 4a                     
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Orario scolastico 2016 – 2017 
Liceo Scientifico 

 

DOCENTI h 

LUNEDI'       MARTEDI'       MERCOLEDI'     GIOVEDI'       VENERDI'       SABATO     

1h 2h 3h 4h 5h   1h 2h 3h 4h 5h   1h 2h 3h 4h 5h   1h 2h 3h 4h 5h   1h 2h 3h 4h 5h   1h 2h 3h 4h 5h 

Cirocco Giuseppina 18     L       4a 5a 3a 3a 

  

3a 4a 5a 5a 

  

3a 5a 4a 4a 

  

5a 5a 4a 

   

4a 5a 4a 

 

  

D'Andrea  Pasqualina 15 2a 2a 2d 2d 

  

1b 1a 2a 

   

2a 2d 1a 

  

1a 1a 1b 1b 2a 

 

    L       1b 1b 2d 1a   

Disegno - De Nigris 8+10   

 

P. P. 5b 

 

P. P. P. P. 5b 

 

  3b P. 1b 4b 

 

  

 

P. 3b 1b 

 

  

 

P. P. 4b 

 

    L     

Disegno - Mottola Cinzia 10+8 P. P. P. 2a 5a 

 

  

  

P. 3a 

 

  1a P. 4a 3a 

 

  

 

P. 1a 5a 

 

  P. P. 2a 4a 

 

    L     

Ferro Donatella 18 3b 4b 3b 

   

4b 4b 3b 2a 

  

    L       2a 2a 4b 4b 

  

4b 4b 

 

3b 3b 

 

3b 3b 2a 

 

  

Filosofia - Part time 9   

     

  

     

3b . S. Marco 

 

  3b 3b 

  

S. Marco 

 

  

   

  

Filosofia - Supplente 9 4b 
 

3a 3b 4b 
 

  
     

  
     

4b 
     

  
     

4b 
 

3a 3b 4b 

Iannelli Raffaele  18 5b 3d 

    
  

 
5a 1b 3b 

 
1a 

  
4b 4a 5d 3b 4b 5a 

 
4a 

 
2a 5b 3a 3a 1a 

 
  5d 1b 2a 3d 

Inglese - coe  3 h  3   

     

  

     

  

   

2a 

 

  

     

  2a 2a 

   

  

   

  

Lettere - 5B+3A+1B 18 1b 1b 

 

3a 3a 

 

  

     

  

 

5b 5b 

  

1b 3a 

 

5b 5b 

 

3a 3a 

 

1b 5b 

 

5b 5b 

 

3a 3a 

Matematica - Latella Stefania 12+8   
 

5b 5b 2a 
 

3d 3d 5b 5b 
  

5b 5b 3a 
 

2d 

 
5b 5d 2a 

 
3a 

 
2d 3d 5d 5d 3a 

 
    L     

Palumbo Francesca 18 5a 4a 4a 

   

5a 4a 4a 

   

    L       4a 4a 

 

5a 1a 

 

1a 1a 5a 5a 

  

5a 4a 1a 5a   

Pepe Francesco 24   3a 1a 5a 3b 

 

  5bCl 4b 5aCl 4a 

 

  2a 4b 1a 3b 

 

  1b 3a 2a 3b 

 

  4a 4b 5b 1b 

 

3a 

 

5b 4a 5a 

Russo Antonio  18   

 

4b 4b 1a 

 

3b 3b 1b 4b 

  

4b 4b 3b 3b 

  

    L       3b 3b 1b 

   

  1a 4b 4b 3b 

Sangregorio Giuseppe 18 1a 1a 1b 1b 
  

2a 2a 1a 1a 
  

1b 1b 2a 2a 
  

    L       1b 1b 1a 1a 
  

2a 2a 
  

  

Stanzione (Religione) 9 3a 5a 2a 
 

4a 1c . 

 

3d 2d 5d   
     

  
     

  
     

1a 4b 3b 1b 5b 

Telegramma Antonio 18 4a 3b 

 

1a 1b 

 

3a 1b 

 

3b 4b 

 

4a 

 

1b 3a 1a 

 

  

 

1a 3a 4b 

 

4a 

 

3b 4b 

  

  

   

  

INGLESE - 5a+5b [Palladino] 6   

     

  

     

5a 5a 

  

5b 

 

5a 5b 5b 

   

  

     

  

   

  

Troisi Emanuele 18   5b 5a 4a 

  

5b 3a 

 

4a 5a 

 

  3a 4a 

 

5a 

 

    L       5b 

 

5b 4a 5a 

 

  3a 5a 5b 4a 

Casamassa Michele - Potenz.I/Clil 9+9   

     

1a Clil 

 

Clil 2a 

 

  1b 

 

  

     

  

     

  

   

  

Della Rosa Sabrina (sostegno) 18 1b 1b 1a 1a 

  

1b 1a 1a 1b 

  

1a 1b 1b 

  

  1a 1a 1b 1b 

 

1a 1a 1b 

   

    L     

Todaro Ignazio (sostegno) 18   1a 1b 1b 1a   1a 1b 1b           L       1a 1b 1b 1a       1b 1a 1b 1a   1a 1a 1b     
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Orario scolastico 2016 – 2017 

ITE 

 

    LUNEDI'     MARTEDI'       MERCOLEDI'     GIOVEDI'       VENERDI'     SABATO       

DOCENTI h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 

Cerza Maria 18     5a 2a 1a     3a 4b 1a 2a 1a 5a 4b 4a 3a       4b 3a 4a     5a 4a 2a           

Cocca Antonietta 14 4A 3a 4b 5a 4a 4a       L     4a 5a   3a 5a 4b 3a 4a 4b   

Cocca Annarita 18   3a 1a 2a 3a 2a 2a 1a   3a 3a 1a 1a 2a 3a 2a 1a   2a 3a 1a       L     

Cocca Giovanna 22 2A 1a 4b 3a 4a 2a 1a 5a   5a 4b 2a 3a   4b 4a 5a 1a   1a 4a   1a 1a 3a 2a 

Cocca Teodolinda 18 4B 4a   4b 4b 4a 5a       L     5a 4b 4a 4a   5a 5a 4a 4a 4b 5a 5a 4b 

D’Imperio Silvana 18   2a 4a 3a 5a 3a 4b       L     1a 3a 4b 5a   4a 1a 4b 2a   5a 2a 4a 1a   

Garofalo Delia 6           2a 2a 1a   2a 1a 2a       

Leopardi Aldo 6           4a 5a   2a 3a 4b 1a       

Limata Ivana 12   2a 1a 5a 4b   1a 3a 2a 5a       1a 3a 2a 4b       

Massaro Fiorenzo 4       2a 1a 2a           1a 

Matera Gabriella 4 1A   1a       2a       2a   

Nardone Clementina 9       5a 4b 3a   3a 5a 4b       3a 4b 5a   

Parcesepe Tullio 6         4a 1a           1a 2a 2a 4a 

Parlapiano Pellegrino 21 3A 4b 4a     5a 4a 3a 4b   4a 5a 4b 4a   5a 4a 3a 4b 4b   4a 4b 5a 4a 3a 

Tagliamonte Alessandro 6 5A 5a     4a 4a           3a 3a   

Tomaselli Michele 4                   2a 2a 1a 1a   

Tresca Paolo 6         4b     5a     3a 3a 4b 5a 

Ciccarello Rosa (sostegno) 18   4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b 4b   4b 4b 4b 4b   4b 4b 4b     4b 4b     L     

Cocca Angela (sostegno) 18   2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a     2a 2a 2a 2a   2a 2a           2a 2a 2a 2a     L     
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Orario scolastico 2016 – 2017 
IPSCT 

 

 

DOCENTI 

  LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO 

h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 

CASILLO IGINO 18   5c 1c 1c 2c   5c 5c 1c 2c   2c 2c 1c 5c   

 

5c 5c 1c   

 

  2c 5c 

 

5c       L     

CORONA ANTONIETTA 15     L       

  

4c 1c 4c d 

 

3c 2c   

 

2c d 5c 3c 1c 5c 2c 1c 

 

  3c d 4c 

 

5c 

PALLADINO  15 5c 2c 4c 

  

    L     1c 4c 3c 

 

sb 3c 5c 2c 3c 

   

  

 

sb sb 

 

1c 

 

5c 1c 4c 2c 

CILENTI INCORONATA 16 2c 5c 3c 4c 5c 2c 1c 3c 

 

    L       

 

1c 5c 3c 4c   4c 5c 4c 3c IPA IPA 

 

  

ROSSI DARIO  16 3c 4c   4c 3c 4c 

 

      L     4c 4c 3c d 4c 

  

  3c 4c 3c 3c   4c 3c d 3c 

FABBRICATORE CARMELO 17     L     3c 1c 2c 

 

5c   4c 5c     

 

2c 2c 1c   1c 1c 2c 

 

4c 5c 4c 3c 3c   

 ED.FISICA 10   

  

5c 3c   

    

2c 5c 1c 4c 3c   

     

    

   

  

  

2c 1c 4c 

LEOPARDI 4   

    

2c 4c 

 

5c 3c   

    

  

     

  

    

  

    

  

STANZIONE 1   
    

1c 
    

  
    

  
     

  
    

  
    

  

DI SERIO (lettere 2-3-4) 18 4c 3c 2c 

 

    

 

3c 2c 4c 3c 3c 2c 4c 2c 3c 4c 4c 

 

  

 

3c 4c 2c 2c     L     

LETTERE B  (1-5)+ geografia 13     L       

 

5c 1c 5c 

 

1c 5c 1c 1c 

 

  

   

1c 5c 1c 1c 5c 5c   

INFORMATICA 4   

  

2c 1c   

    

  

   

  

  

1c 2c   

 

  

 

  

FISICA (Giallonardo) 2 1c 1c 

   

  

    

  

   

    

      

  

   

  

    

  

SCIENZE (Masella) 6     

    

  

   

  1c 2c 

   

  

  

  2c 1c 

CHIMICA (Pinto)       

    

  

   

  

    

  

  

2c 2c   

TEC.COMUNICAZIONE (Matera) 6   3c 4c 5c   

    

  

   

    

   

3c 4c 5c     

 

    

Caporaso (Compresenza) 10   

  

1c 2c   

    

  

   

  4c 4c 3c 5c 1c 

  

  2c 5c 3c 
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Orario scolastico 2016 – 2017 
IPAA 

 

pr. DOCENTI h 

LUNEDI'       MARTEDI'       MERCOLEDI'     GIOVEDI'     VENERDI'     SABATO       

1h 2h 3h 4h 5h 6h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 1h 2h 3h 4h 5h 

1 19/A - Disc. Giur. (Cilenti) 2                                                         2d 2d       

2 42/A - Informatica 2 2d 2d . b b     

    

    

 

        

  

      

  46/A - Inglese(Casamassa) 3   

    

    

    

    

 

5d         

  

    5d 5d 

3 46/A - Inglese (Telegramma) 6   

    

    

 

2b 

  

    

    

  3d 3d 

  

    

   

    

 

3d 2d 2d 

4 47/A - Matematica ( D'andrea) 4   

 

2d 2d 

 

    

    

    2d 

   

    

   

    

   

    

 

2d 

 

  

5 49/A - Mat. e fisica (Latella) 8 . 

    

  3d 3d 

   

    

   

2d     5d 

 

  2dfc 3d 5d 5d     

 

. 

6 50/A - Lettere (Boffa) 18 5d 

 

5d 3d 3d   5d 2d 3d 

 

5d   3d 3d 2d 2d 

 

  5d 

 

5d 2d     

 

2d 2d 3d     L     

7 58/A  Agronomia (Zurlo) 18   5d 3d 5d 

 

      L       5d 5dc 

 

3d 3d     3d 5d 5d 5d 5d 

 

3dTe 5d 5d 3d 5d 3d   

8 58/A  Chimica -Econ.(Grasso) 18   

   

5dc 3dch 2d 5dc 5d 5d 3d     

 

3d 5dc 5d 2d 2d 2d 

 

3dch 3d 3d 2dch 3dch 

 

      L     

9 60/A - Scienze  (Agostinelli) 5 3d 
    

    
    

3d 2d 
    

    
 

2d 
 

    
   

  3d 
   

  

10 5/C - Eser. Agrarie (Del Buono) 17   5d 3d 5d     5d 5d 2d 3d     5d 3d 5d 2d     
 

3d 3d 2d   2d 3d 

 
2d   

   
  

11 Religione8 (Stanzione) 3   

    

  B .   3d 2d 5d   

    

    

   

    

   

    

   

  

12 Educazione Fisica - Tomaselli 2   

   

2d 2d   

    

        

   

    

   

    

   

  

13 Educazione Fisica - Iannelli 4   3d 

   

    

    

    

    

5d   

   

    

   

    5d 

  

3d 

14 Sostegno- Agostinelli M.G. 18   2d 2d 2d 

 

    

 

2d 2d 

 

    2d 2d 2d   2d 2d 

 

2d 2d 2d 2d 2d 2d     2d 2d 

 

  

15 Sostegno- Spagnoletti S. 18   3d 3d 3d   3d 3d 3d 3d     3d 3d 3d   3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d 3d   
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ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI a.s. 2016-2017 

 

 
Liceo Classico 
 

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

Docente Classe di. concorso ore Classi assegnate 

Acconcia A052 –It- Lat greco 18 1^A,2^A,3^B 

Caruso A052- It- Lat greco 19 1^A,3^A,4^A,5^A 

Centrella A048 – Mat Applicata 18 Potenziamento  

Donatiello A037 Storia e filosofia 6 3^B 

Garofalo A060-Scienze Naturali 12 1^A,2^A,3^A,4^A,5^A,3^B 

Leopardi Religione 6 1^A,2^A,3^A,4^A,5^A,3^B 

Lucarelli A037-Storia e Filosofia 18 3^A,4^A,5^A 

Matera G A019 - Diritto 1 1^A potenziamento 

Navarra A052 Greco Latino –It-Geo storia 18 Potenz. 

Petroccia A346-Lingua e lett. inglese 18 1^A,2^A,3^A,4^A,5^A,3^B 

Riccardi A049 Mat. e Fis 22 1^A,2^A,3^A,4^A,5^A,3^B 

Rossi A051-Lingua e lett. italiana 18 1^A, 2^A, 4^A 

Tomaselli  A029-Scienze mot.e sportive 12 1^A,2^A,3^A,4^A,5^A,3^B 

Tremonte A051-Lingua e lett. italiana 20 2^A,3^A,4^A,5^A,3^B 

Tresca A061 – Storia dell’ arte 8 3^A,4^A,5^A,3^B 

 
 

 
Liceo Scientifico 
 

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

Docente Cl. concorso ore Classi assegnate 

Casamassa Michele A346-Lingua e lett. inglese 18 1^A/B, 2^A, 5^A/B (CLIL) 

Cirocco Giuseppina A049 Mat. e Fis 18 3^A, 4^A, 5^A 

D’Andrea Pasqualina A047-Matematica 19 1^A, 2^A, 1^B 

Della Rosa Sabrina Sotegno 18 1^A, 1^B (sostegno) 

De Nigris A023-Disegno e storia dell’arte 18 1^B, 3^B, 4^B, 5^B 

Ferro Donatella A051-Lingua e lett. italiana 18 2^A, 3^B, 4^B 

Gizzi Assunta A051-Lingua e lett. italiana 18 1^B, 3^A, 5^B  

Gugliotti Umberto A037-Storia e Filosofia   

Iannelli Raffaele A029-Scienze mot.e sportive 22 1^A/B,2^A,3^A/B,4^A/B,5^A/B 

Latella Stefania A049 Mat. e Fis 20 2^A,3^A,5^B 

Mottola Cinzia A023-Disegno e storia dell’arte 18 1^A, 2^A, 3^A, 4^A,5^A 

Palladino E A346-Lingua e lett. inglese 3 2^A 

Palladino Marilena A346-Lingua e lett. inglese 6 5^A, 5^B 

Palumbo Francesca A051-Lingua e lett. italiana 18 1^A, 4^A, 5^A 

Pepe Francesco A060-Scienze Naturali 24 1^A/B,2^A,3^A/B,4^A/B,5^A/B 

Russo Antonio A049 Mat. e Fis 18 1^A/B, 3^B, 4^B 

Sangregorio Giuseppe A051-Lingua e lett. italiana 18 1^A/B, 2^A 

Stanzione Marianna IRC 9 1^A/B,2^A,3^A/B,4^A/B,5^A/B 

Telegramma Antonio A346-Lingua e lett. inglese 24 1^A/B, 3^A/B, 4^A/B 

Todaro Ignazio Sostegno 18 1^A, 1^B (sostegno) 

Troisi Emanuele A037-Storia e Filosofia 18 3^A, 4^A, 5^A/B 
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ITE 
 

 

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

Docente Cl. concorso ore Classi assegnate 

Cerza Maria A246-Lingua francese 18 1^A,2^A,3^A,4^A,5^A,4^B 

Ciccarello Rosa Sostegno 18 4^B 

Cocca Angela Sostegno 18 2^A 

Cocca Antonietta A019-Diritto ed Economia 18 3^A,4^A,5^A,4^B  4h potenz 

Cocca Annarita A050-Lingua e lett. italiana 18 1^A,2^A,3^A 

Cocca Giovanna A049 Mat. e Fis 22 1^A,2^A,3^A,4^A,5^A,4^B 

Cocca Teodolinda A050-Lingua e lett. italiana 18 4^A,5^A,4^B 

D’Imperio Silvana A346-Lingua e lett. inglese 18 1^A,2^A,3^A,4^A,5^A,4^B 

Garofalo Delia A060-Scienze integrate 4 1^A,2^A 

Leopardi Aldo Religione 6 1^A,2^A,3^A,4^A,5^A,4^B 

Limata Ivana A039 Geografia- turistica 12 1^A,2^A,3^A,5^A,4^B 

Massaro Fiorenzo A017 Economia 4 1^A,2^A  6h potenz 

Matera Gabriella A019-Diritto ed Economia 18 1^A,2^A14 potenz 

Nardone Clementina A446 Spagnolo 9 3^A, 5^A,4^B 

Parcesepe Tullio A042 Informatica 6 1^A,2^A,4^B 

Parlapiano Pellegrino A017 Economia 19 3^A,4^A,5^A,4^B 

Tagliamonte Alessandro A029-Scienze mot.e sportive 8 3^A,4^A,5^A,4^B 

Tomaselli Michele A029-Scienze mot.e sportive 4 1^A,2^A 

Tresca Paolo A061 – Arte e territorio 6 3^A,5^A,4^B 

 

 
 
IPSCT 
 

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

Docente Cl. concorso ore Classi assegnate 

Caporaso  C300 Laboratorio Informatica 10 1^C, 2^C, 3^C, 4^C, 5^C 

Casillo   A017 Economia 18 1^C, 2^C, 5^C 

Centrella  A048 Matematica Applicata 18 Potenziamento 

Cilenti  A017 Diritto 16 1^C, 2^C, 3^C, 4^C, 5^C 

Corona   A236 Francese 15 1^C, 2^C, 3^C, 4^C, 5^C 

Di Serio  A050 Italiano e Storia 18 2^C, 3^C, 4^C 

Fabbricatore  A048 Mat applicata 17 1^C, 2^C, 3^C, 4^C, 5^C 

Giallonardo  A038 Fisica 2 1^C 

Leopardi  Religione 4 2^C, 3^C, 4^C, 5^C 

Masella  A060 Scienze 4 1^C, 2^C 

Massaro  A017 Economia  Potenziamento 

Matera  A036Tec. Comunicazione 6 3^C, 4^C, 5^C 

Palladino  E A346 Inglese 15 1^C, 2^C, 3^C, 4^C, 5^C 

Panella  A050 italiano -storia 6 1^ C 

Pinto  A013 Chimica 2 2^C 

Ricci  A050 italiano –storia- geo  7 1^ C -5^C 

Rossi  A017 Economia 16 3^C, 4^C 

Stanzione  Religione 1 1^C 

Suppa  A042 informatica 4 1^C, 2^C 

Tagliamonte A029 ed Fisica 10 1^C, 2^C, 3^C, 4^C, 5^C 
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IPAA 
 

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

Docente Cl. concorso ore Classi assegnate 

Agostinelli 60/A-Scienze+Biologia applic. 5 2^D, 3^D 

Boffa 50/A-Lingua e lett. italiana 18 2^D, 3^D, 5^D 

Casamassa 46/A-Lingua Inglese 3 5^D  

Cilenti 19/A-Diritto 2 2^D  

D'Andrea 47/A-Matematica 4 2^D 

Del Buono 5/C-Esercitazioni agrarie 17 2^D, 3^D, 5^D 

Grasso 58/A-Scienze Agrarie 18 2^D, 3^D, 5^D 

Suppa 42/A-Informatica 2 2^D  

Iannelli 29/A-Scienze mot. e sportive 4 3^D, 5^D  

Latella 49/A-Matematica e Fisica 8 2^D,3^D,5^D 

Stanzione IRC 3 2^D, 3^D, 5^D 

Telegramma 46/A-Lingua Inglese 6 2^D, 3^D 

Tomaselli 29/A-Scienze mot.e sportive 2 2^D  

Zurlo 58/A-Scienze Agrarie 18 3^D, 5^D 

Agostinelli sostegno 18 2^D sostegno 

Spagnoletti sostegno 18 3^D sostegno 

 

 
 

ORARIO RICEVIMENTO GENITORI a.s. 2016-2017 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Liceo Classico – a. s. 2016/17 – Ricevimento genitori 

Docenti Lunedì Martedì mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Acconcia   3°ora    

Caruso  3° ora     

Donatiello   2°ora    

Garofalo     4°ora  

Leopardi       

Lucarelli 4°ora      

Petroccia      3°ora 

Riccardi   2°ora    

Rossi      4°ora 

Tomaselli   2°ora     

Tremonte  3°ora     

Tresca    3°ora   
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Liceo Scientifico – a. s. 2016/17 – Ricevimento genitori 

Docenti Lunedì Martedì mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Casamassa    4°ora    

Cirocco      4°ora  

D’Andrea  5°ora    4°ora  

Della Rosa    4°ora    

De Nigris     2°ora  

Ferro      3°ora  

Gizzi     3°ora   

Gugliotti  2°ora      

Iannelli    3°ora    

Latella    4°ora    

Mottola   3°ora     

Palladino    3°e 4° ora    

Palumbo     3°ora   

Pepe       2°ora 

Russo  2°ora      

Sangregorio  5°ora      

Stanzione  4°ora      

Telegramma    2°ora    

Todaro     5°ora   

Troisi    4°ora    

ITE  – a. s. 2016/17 – Ricevimento genitori 

Docenti Lunedì Martedì mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Cerza    3°ora   

Ciccarello      3°ora  

Cocca Angela    3°ora   

Cocca Antonietta    3°ora   

Cocca Annarita    4°ora   

Cocca Giovanna     3°ora  

Cocca Teodolinda 3°ora      

D’Imperio     4°ora   

Garofalo    3°ora    

Leopardi     2°ora   

Limata Ivana    4°ora   

Massaro    4°ora    

Matera   4°ora     

Nardone   3°ora     

Parcesepe       2°ora 

Parlapiano   4°ora     

Tagliamonte      3°ora  

Tomaselli      1°ora  

Tresca       1°ora 
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IPSCT – a. s. 2016/17 – Ricevimento genitori 

Docenti Lunedì Martedì mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Caporaso     6°ora   

Casillo       3°ora  

Centrella  4°ora      

Cilenti  2°ora      

Corona        2°ora 

Di Serio    3°ora    

Fabbricatore      4°ora  

Giallonardo  3°ora      

Leopardi   3°ora     

Masella       3°ora 

Massaro  3°ora      

Matera     4°ora   

Palladino       1°ora 

Panella    3°ora    

Pinto       3°ora 

Ricci    2°ora    

Rossi       4°ora 

Simeone    4°ora    

Stanzione   2°ora     

Suppa  3°ora      

Tagliamonte 2°ora      

IPAA – a. s. 2016/17 – Ricevimento genitori 

Docenti Lunedì Martedì mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Agostinelli  5°ora     

Boffa    2°ora   

Casamassa   4°ora    

Cilenti       

D'Andrea 5°ora      

Del Buono     4°ora  

Grasso    3°ora   

Informatica       

Iannelli   3°ora    

Latella   4°ora    

Spagnoletti  4°ora     

Stanzione 4°ora      

Telegramma   2°ora    

Tomaselli       

Zurlo   3°ora  3°ora  
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ORGANICO POTENZIATO a.s. 2016-2017 

. 

Cognome del docente Massaro Nome del docente Fiorenzo 
Cl Concorso A017 

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI All’ INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA 
L’insegnante sarà utilizzato per attività 
di insegnamento. 

Classi di utilizzo :  Numero di ore settimanali  Disciplina 

ITE 
x Biennio 4 economia 

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI ALL’ART. 1 C. 7 LEGGE 107/2015 
L’insegnante sarà utilizzato per attività 
connesse alle seguenti priorità dell’art. 
1, comma 7 della Legge 107/2015 
(possibile più di una opzione: indicare 
le priorità della legge su cui si lavorerà) 

Classi di utilizzo rispetto alle 
diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della 
classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

ITE 
o) incremento dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

3^ e 4^ 3 e. Tutoraggio e supporto ASL  
( azienda simulata) 

IPSCT 

o) incremento dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

3^ e 4^ 3 e. Tutoraggio e supporto ASL  
( azienda simulata) 

AMBITI DI UTILIZZO RISPETTO ALLE PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 

AMBITO DI MIGLIORAMENTO 
DEL RAV (esiti e/o processi) Indicare 
le priorità rispetto agli esiti e/o gli 
obiettivi di processo) 

Classi di utilizzo rispetto alle 
diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della 
classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

ITE 
Risultati scolastici : migliorare le 
competenze 

5^ 2 b. Gruppi articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  

IPSCT 

Risultati scolastici : migliorare le 
competenze 

1^ e 2^ biennio 
 
 
 
5^ 

4 
 
 
 
1 

b. Gruppi articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti 

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO 

  ITE ITE IPSCT IPSCT ITE 
1^ ora   2a    

2^ ora   p  p p 
3^ ora   2a p  p p 
4^ ora  P   p p 
5^ ora  1a  p p 1a 

6^ ora    p   

7^ ora    p   

8^ ora    5c   
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Cognome del docente Casamassa Nome del docente Michele 
Cl Concorso A0346 

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI All’ INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA 
L’insegnante sarà utilizzato per attività 
di insegnamento. 

Classi di utilizzo :  Numero di ore settimanali  Disciplina 

 5d 3 docenza 
AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI ALL’ART. 1 C. 7 LEGGE 107/2015 

L’insegnante sarà utilizzato per attività 
connesse alle seguenti priorità dell’art. 
1, comma 7 della Legge 107/2015 
(possibile più di una opzione: indicare 
le priorità della legge su cui si lavorerà) 

Classi di utilizzo rispetto alle 
diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della 
classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

 Liceo Classico 
a)valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua 
inglese, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content Language 
Integrated Learning;   
 

classi 5^ 
 
 
 
 
 
Tutte 

1 ora per classe 
 
 
 
 
 
2 ore 

 

a)Copresenza in classe per CLIL 
 
 
 
 
g. Ampliamento dell’offerta  
formativa, anche per preparazione agli 
esami Trinity 

 Liceo scientifico 

a)valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua 
inglese, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content Language 
Integrated Learning;   
 

classi 5^ 
 
 
 
 
 
Classi 1^ e 2^ 
 
 
 
Tutte 

1ora per classe Tot 2 
 
 
 
 
 
1 ora per classe Tot 3 

 

 
 
2 ore 

a)Copresenza in classe per CLIL  
 
 
 
 
g.Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti  
 
g. Ampliamento dell’offerta formativa,  
anche per preparazione agli esami 
Trinity 

ITE 
a)valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua 
inglese, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content Language 
Integrated Learning;   

Tutte 2 ore g. Ampliamento dell’offerta  
formativa, anche per preparazione agli 
esami Trinity 
 

IPA 

a)valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con 
particolare riferimento alla lingua 
inglese, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content Language 
Integrated Learning 

classi 5^ 
 

1 ora g. Ampliamento dell’offerta  
formativa, anche per preparazione agli 
esami Trinity 
 

AMBITI DI UTILIZZO RISPETTO ALLE PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 

AMBITO DI MIGLIORAMENTO 
DEL RAV (esiti e/o processi) Indicare 
le priorità rispetto agli esiti e/o gli 
obiettivi di processo) 

Classi di utilizzo rispetto alle 
diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della 
classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

Liceo scientifico IPA  

Risultati scolastici : migliorare le 
competenze 

Tutte 
 

2 
 

b. Gruppi articolati  di laboratorio 
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 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO 

  LIBERO SBIG SBIG ITE Classico SBIG 
1^ ora  I.P 1^A     

2^ ora  CLIL 5^B     

3^ ora  CLIL 5^D I  5^D   P 

4^ ora  CLIL 5^A P   I  5^D 

5^ ora  I.P 2^A I.P 1^B  CLIL 5^A I  5^D 

6^ ora   A.O A.O A.O  

7^ ora   A.O A.O A.O  

 

 

Cognome del docente Mottola Nome del docente  Cinzia 
Cl Concorso A025 

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI All’ INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA 
L’insegnante sarà utilizzato per attività 
di insegnamento. 

Classi di utilizzo :  Numero di ore settimanali  Disciplina 

Scientifico 
x Corso A  10 Dis e Storia Arte 

 

Cognome del docente  De Nigris Nome del docente   Gabriella 
Cl Concorso A025 

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI All’ INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA 
L’insegnante sarà utilizzato per attività 
di insegnamento. 

Classi di utilizzo :  Numero di ore settimanali Disciplina 

Scientifico 
x Corso B 8 Dis e Storia Arte 

 

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI ALL’ART. 1 C. 7 LEGGE 107/2015 
L’insegnante sarà utilizzato per attività 
connesse alle seguenti priorità dell’art. 
1, comma 7 della Legge 107/2015 
(possibile più di una opzione: indicare 
le priorità della legge su cui si lavorerà) 

Classi di utilizzo rispetto alle 
diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

a)potenziamento delle competenze 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori; 

 classi 5  1 c. Gruppi articolati di laboratorio  
 

o)incremento dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

classi 3/4 2 e.  Progettazione Tutoraggio e supporto 
ASL - Murales 

AMBITI DI UTILIZZO RISPETTO ALLE PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 

AMBITO DI MIGLIORAMENTO 
DEL RAV (esiti e/o processi) Indicare 
le priorità rispetto agli esiti e/o gli 
obiettivi di processo) 

Classi di utilizzo rispetto alle 
diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della 
classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

Migliorare le competenze di base  biennio 3 a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi per recupero 
 Geometria , storia , ecc 

Risultati nelle competenze chiave di 
cittadinanza  

Classe 1  2 f. Supporto alunni disabili 
 

Risultati nelle competenze chiave di 
cittadinanza 

tutte 2 Mottola 
3 De Nigris 

f. Supporto alunni Bes 
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Mottola   

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO 

1^ ora P      

2^ ora P  1a  p  

3^ ora  P  p p p  

4^ ora 2a P 4a 1a 2a        

5^ ora 5a 3a 3a 5a 4a  

 

 De Nigris  

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO 

1^ ora  P     

2^ ora  P 3b    

3^ ora  P P p p p  

4^ ora P P 1b 3b p        

5^ ora 5b 5b 4b 1b 4b  

 

 

 

 

Cognome del docente Matera Nome del docente Gabriella 
Cl Concorso A019 

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI All’ INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA 
L’insegnante sarà utilizzato per attività 
di insegnamento. 

Classi di utilizzo :  Numero di ore settimanali  Disciplina 

ITE 
x Biennio 4 diritto 

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI ALL’ART. 1 C. 7 LEGGE 107/2015 
ITE 

L’insegnante sarà utilizzato per attività 
connesse alle seguenti priorità dell’art. 
1, comma 7 della Legge 107/2015 
(possibile più di una opzione: indicare 
le priorità della legge su cui si lavorerà) 

Classi di utilizzo rispetto 
alle diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

o) incremento dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

3/4 3 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 ( Azienda simulata) 

q) individuazione di percorsi e di 
sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti;  

tutte 2 h. Attività opzionali 

Classico 

e)sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità, 
nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità;  

Biennio 2 g.Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
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AMBITI DI UTILIZZO RISPETTO ALLE PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 

AMBITO DI MIGLIORAMENTO 
DEL RAV (esiti e/o processi) Indicare 
le priorità rispetto agli esiti e/o gli 
obiettivi di processo) 

Classi di utilizzo rispetto alle 
diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della 
classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

ITE 

Risultati nelle competenze chiave di 
cittadinanza ( inclusione e 
differenziazione) 

2^ e  4^ B 2 f. Supporto alunni disabili 

Risultati nelle competenze chiave di 
cittadinanza ( inclusione e 
differenziazione) 

Tutte 2 f. Supporto alunni  BES, ecc.  
attraverso gruppi articolati di classe , 
interclasse ecc 
 

Continuità e orientamento 
 

Classi  1 e 5  3 h. Attività i per orientamento in entrata 
e in uscita 

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

 San Marco San Marco San Marco San Marco San Marco San Marco 
1^ ora 1a 1a LIBERA 2a P 2a 

2^ ora P P P P p 
3^ ora  P P  P P  
4^ ora P  P   
5^ ora 1° L.c.  1° L.c.   

 

 

 

 

Cognome del docente Navarra  Nome del docente Angelina 
Cl Concorso A052   

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI ALL’ART. 1 C. 7 LEGGE 107/2015 
CLASSICO 

L’insegnante sarà utilizzato per attività 
connesse alle seguenti priorità dell’art. 
1, comma 7 della Legge 107/2015 
(possibile più di una opzione: indicare 
le priorità della legge su cui si lavorerà) 

Classi di utilizzo rispetto alle 
diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

a.valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche ( latino – 
greco) 

biennio 2 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti 

a)potenziamento delle storia dell'arte 
classica , nel cinema, nelle tecniche e 
nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori; 

tutte 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

c. Gruppi articolati di laboratorio  
 
 
 
 
 
 

q) individuazione di percorsi e di 
sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e 
degli studenti;  

tutte 3 h. Attività opzionali singole o di gruppo 
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AMBITI DI UTILIZZO RISPETTO ALLE PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 

AMBITO DI MIGLIORAMENTO 
DEL RAV (esiti e/o processi) Indicare 
le priorità rispetto agli esiti e/o gli 
obiettivi di processo) 

Classi di utilizzo rispetto alle 
diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della 
classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

Integrazione e inclusione tutte 3 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 

Integrazione con il territorio 3/4 3 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

5 e 2  4 b. Gruppi articolati nelle classi 

 

 lunedì martedì Mercoledì Giovedì venerdì Sabato 
1  NAVARRA NAVARRA NAVARRA NAVARRA  
2  NAVARRA NAVARRA NAVARRA NAVARRA  
3  NAVARRA NAVARRA NAVARRA NAVARRA  
4 NAVARRA NAVARRA NAVARRA NAVARRA NAVARRA  
5 Classe I A 

potenziamento Greco e 
latino 

     

 

 

 

 

 

Cognome del docente  Centrella  Nome del docente Andrea 
Cl Concorso A048 

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI All’ INSEGNAMENTO DELLA DISCIPLINA 
L’insegnante sarà utilizzato per attività 
di insegnamento. 

Classi di utilizzo :  Numero di ore settimanali  Disciplina 

AMBITI DI UTILIZZO RELATIVI ALL’ART. 1 C. 7 LEGGE 107/2015 
L’insegnante sarà utilizzato per attività 
connesse alle seguenti priorità dell’art. 
1, comma 7 della Legge 107/2015 
(possibile più di una opzione: indicare 
le priorità della legge su cui si lavorerà) 

Classi di utilizzo rispetto alle 
diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della 
classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

IPSCT –ITE – Classico  

j. sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo 
critico e consapevole dei social network 
e dei media nonché alla produzione e ai 
legami con il mondo del lavoro;  
 

TUTTE 6 a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
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AMBITI DI UTILIZZO RISPETTO ALLE PRIORITA’ INDIVIDUATE NEL RAV 

AMBITO DI MIGLIORAMENTO 
DEL RAV (esiti e/o processi) Indicare 
le priorità rispetto agli esiti e/o gli 
obiettivi di processo) 

Classi di utilizzo rispetto alle 
diverse opzioni 

Numero di ore settimanali 
rispetto alle diverse opzioni 

Organizzazione:  
a. Copresenza in classe b. Gruppi 
articolati nelle classi  
c. Gruppi articolati di laboratorio  
d. Attività con la generalità della 
classe 
 e. Tutoraggio e supporto ASL 
 f. Supporto alunni disabili, BES, ecc. 
 g. Ampliamento dell’offerta con 
aumento dell’orario settimanale degli 
studenti (indicare quante ore) 
 h. Attività opzionali 

Risultati nelle prove standardizzate 
nazionali 

Classe 2^ e 5^ 6 
(questo avverrà da fine mese 
di gennaio in poi dopo aver 
introdotto ed implementato le 
Google Apps for Education e 
gli altri struemti tecnologici) 

a. Copresenza in classe 

 

 

Dal PTOF:  diffusione  piano PSDN 

Obiettivi   scuole ore  Compiti 
Risultati di sistema Tutte 6 

1. Pianificazione con il team digitale delle attività d'intervento delle TIC 

2. Integrazione e personalizzazione della piattaforma Google Apps for 
Education all'interno della scuola (tutti i plessi) 

3. Formazione del personale docente e degli alunni 

4. Implementazione e sperimentazione delle classi virtuali con le varie 
metodologie: apprendimento cooperativo, classe capovolta, 
interpretazione dei ruoli 

5. “ Fortore web ” Fortore web sarà la piattaforma tecnologica che, 
trasversalmente alle azioni delPOF , deve costituire la base informativa 
e collaborativa che consentirà di collegare e rendere pubbliche le 
informazioni raccolte, selezionate ed elaborate dai vari gruppi di alunni. 
Fortore Web sarà progettato e realizzato con lo specifico intento di 
accogliere informazioni provenienti dai vari territori coinvolti, di 
sistematizzarle in modo da consentire modalità di fruizione utili ed 
efficaci, di renderle visibili sia al grande pubblico sia agli esperti di 
settore in modalità differenziate. 

 

 

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI  SABATO 

  Baselice Baselice San Marco San Marco San Marco       LIBERO 

1^ ora P P ITE L.C.  

2^ ora P P ITE L.C. L.C. 
3^ ora P P ITE L.C. L.C. 
4^ ora   L.C.  L.C. 
5^ ora   L.C.  L.C. 
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ORGANIGRAMMA 2016/17 

 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
Prof.ssa  Maria 

Gaetana Ianzito 

 

   

  

DIRETTORE SGA 
Dott.ssa Carmelina 

Orsillo 

 

  

 

STAFF DIREZIONE 
 
Prof.       Raffaele Iannelli    Vicario 
 

Prof.ssa Laura Caruso         Resp. Sede staccata Classico 

 

Prof.ssa Teodolinda Cocca  Resp. Sede staccata ITE 

 

Prof.ssa M.Antonia Corona  Resp.Sede staccata IPSCT 

  

RSPP 
Ing. Corrado Marco 

    
RESP. SICUREZZA 

DATI 
Dott.ssa Carmelina 

Orsillo 

 

 

 

RLS 

Sig.Minelli Giovanni 

 

 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

Pres. C. d'Ist. Sig  Concetta 

Agostinelli 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

 

Vice Presidente Antonio Troiano 
D.S. - Prof.ssa Maria 

Gaetana Ianzito 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

D.S. Prof.ssa Maria Gaetana 

Ianzito 
D.A. - Carmelina Orsillo 

Presidente - Prof.ssa Maria Gaetana 

Ianzito 

 

GRUPPO 

AUTOVALUTAZIONE 

Genitore - Carmelo Paolozza 
Genitore - Paolozza 

Carmelo 
USR - Prof.ssa Teresa Marchese 

Ferro Donatella – 

Responsabile 

Docente – Cilenti Incoronata Studente - Bianco Antonio Docente - Prof. Lucarelli Ivo Caruso Laura 

Docente – Cirocco Giuseppina 
Docente - Cirocco 

Giuseppina 
Docente - Prof.ssa Teodolinda Cocca Centrella Andrea 

Docente –D’ Andrea Pasqualina Ata – Ferella Patrizia 
Docente -Prof.ssa Cirocco 

Giuseppina 
Cirocco Giuseppina 

Docente –Ferro Donatella 

 

 
Cocca Antonietta 

Docente - Lucarelli Ivo Cocca Giovanna 

Docente –Rossi Dario INNOVAZIONE DIGITALE D’ Andrea Pasqualina 

Studente – Beatrice Antonella Animatore digitale - Caruso Laura Della Rosa Sabrina 

Studente – Bianco Antonio Team - Centrella Andrea Palumbo Francesca 

Studente – Picciuto Maria Team - Cocca Giovanna Pepe Francesco 

Ata – Ferella Patrizia Team - D’ Andrea Pasqualina Spagnoletti Stefania 
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COLLEGIO DOCENTI 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI DIPARTIMENTI CONSIGLI DI CLASSE 

 

POF - D’ Andrea Pasqualina 

 
VALUTAZIONE -Ferro Donatella 

 
ALTERNANZA - Cocca Antonietta 

 
ALUNNI - Della Rosa Sabrina 

 
ALTERNANZA -Pepe Francesco 

Coordinatori Classico 

UMANISTICO     
Ferro Donatella 

 
SCIENTIFICO-MATEMATICO 

Cirocco Giuseppina 

 
TECNICO-PROFESSIONALE 

Igino Casillo 

1^A       Petroccia  M 

2^A       Riccardi A. 

3^A       Tremonte R. 

4^A      Caruso L. 

5^A      Lucarelli I.  

3^B      Garofalo D. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

TUTOR 

ACCOGLIENTI 
ATTIVITA’ DI COMMISSIONE 

Scientifico 

1^A     Sangregorio G. 

2^A     D’ Andrea P. 

3^A     Telegramma A. 

4^A     Cirocco G. 

5^A     Palumbo F.  

1^B     Sangregorio G. 

3^B     Russo A. 

4^B     Ferro D. 

5^B     Pepe F. 

Classico 

 

Caruso L. 

Tremonte R 

  

Caruso L. 

Della Rosa S. 

Corona .A 

Sangregorio G. 

Org-Orario-ec  

 
Tomaselli M. 

Org-Orario-ec  

 
Cocca G. 

Ora-Orario-ec  

 
Della Rosa S. 
Org-Orario-ec  

 
Iannelli R. 
Registro E. 

Scientifico 

Cirocco G. 

Palumbo F. 

Gizzi A. 

Mottola L. 

De Nigris G. 

Tecnico  

ITE 

Cocca A. 

Cocca G. 

1^A     Cerza M. 

2^A     Cocca A.R. 

3^A     Di Imperio S. 

4^A     Cocca A. 

5^A     Cocca  T.  

4^B     Cocca G. IPSCT 

  

Cilenti I. 

Rossi D. 

IPSCT 

IPA 
Agostinelli M.G. 

 Boffa  A. 

1^C     Corona .A 

2^C     Casillo I. 

3^C     Rossi D. 

4^C     Di Serio E.  

5^C     Cilenti I.  

Azienda 

Simulata 

Zurlo N. 

Del Buono T. 

Massaro F. 

IPA 

2^D     D’ Andrea P. 

3^D     Agostinelli M.G. 

5^D     Boffa  A. 
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PERSONALE ATA 

DIRETTORE SGA Dott.ssa Carmelina Orsillo 

Assistenti Amministrativi 

 

Del Buono F. 

Ferella P. 

Palma M. 

Picciuto C. 

Zappile U. 

Assistenti Tecnici 

 

Colella C. 

Coviello A. 

Minelli G. 

Paradiso R.G. 

Repola C. 

 

Collaboratori scolastici 

 

Antonucci  S. 

Boldrini S. 

Calandra M. 

Grumiro S. 

Palumvo L. 

Petrone M.G. 

Pezzuto  A. 

Rossi N. 

Saccomando C. 

Simeone G. 

Soriano M. 
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Scheda Credito Scolastico 
 
Alunno/a_______________________________________Classe__________Indirizzo___________________ 
 
Media voti (M)     _______________                     →        Banda di oscillazione c.s.:____________________ 
 
Punteggio Iniziale (P.I.) (Valore minimo della banda di accesso ) _______________ 

 
Al valore minimo della banda di accesso verranno sommati i punteggi integrativi della Tabella A. 
Se M=6   al punto A1 vengono assegnati 0 punti 
Se M=7 o M=8 o M=9 o M=10 viene attribuito il massimo punteggio previsto nella banda di riferimento 
Tabella A 
 
A1. Integrazione con i Decimi di 
Media 
 
               Punti___________ 
 

 
Se 6<M<7 o se 7<M<8 l o se 8<M< 9  o se 9<M<10  
la differenza tra la media e la sua parte intera viene moltiplicata per il fattore 
fisso 0,5  (es.: se M=6,3 → 6,3 – 6 = 0,3→ 0,3 × 0,5=0,15→al punto A1 
verranno assegnati 0,15 punti) 

 
A2. Regolarità della frequenza 

 
           
                Punti___________ 

Al punto A2 vengono assegnati: 
a. 0  (n. ore assenza ≥ 120 ) 
b. 0,1 (80 ≤ n. ore assenza <120 ) 
c. 0,2 (n. ore assenza < 80 ) 

Si terrà conto anche del numero dei ritardi e delle uscite anticipate che non 
potranno essere complessivamente di numero superiore a 15; qualora 
dovessero essere superiori a tale numero, verranno comunque attribuiti 0 
punti, pur in presenza di un numero di assenze inferiore a 80 ore. 

 
A3. Interesse e impegno 
 

Punti___________ 
 

Al punto A3 vengono assegnati: 
a. 0  (interesse e impegno scarsi) 
b. 0,1 (interesse e impegno sufficienti ma alquanto discontinui) 
c. 0,2 (interesse vivo e impegno costante) 
d. 0,3 (interesse notevole, impegno serio) 

A4. Religione o attività alternative 
 
 

Punti___________ 

Al punto A4 vengono assegnati: 
a. 0,05 (buono) 
b. 0,1 (ottimo) 

 

A5. Partecipazione ad iniziative 
complementari e integrative tra cui 
alternanza scuola-lavoro 

 
Punti___________ 

 

Al punto A5 vengono assegnati: 
a. 0,05   (da 10 a 19 ore di attività ) 
b. 0,1  (da 20 a 29 ore di attività) 
c. 0,2 (oltre 20 ore attività) 

 

A6. Credito formativo* 
 

Punti___________ 

Al punto A6 vengono attribuiti 0,05 punti per ogni attività esterna 
riconosciuta dalla Scuola fino ad un massimo di 0,2 punti 
(per le tipologie di esperienze vd. sotto) 

 
Cred. Scol. 2016/17= P.I.____+ A1.____+ A2.____+ A3.____+ A4.____+A5.____ +A6____= ______→______ 
 
NOTA: Per attribuire il valore massimo della banda di riferimento, è necessario che la parte decimale della suddetta 
somma sia pari o superiore a 0,50. In caso contrario verrà attribuito il valore minimo della banda di riferimento. Il 
riconoscimento di eventuali punti cumulati nella tabella A non può, in alcun modo, comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.  
Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale assegna il punteggio sopra riportato applicando i criteri definiti con 
delibera del Collegio dei Docenti del____________ 
 
Il Coordinatore                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
__________________________                                                              ______________________________ 


