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PREMESSA 

 

 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Professionale di Stato “K.Wojtyla” di 
Catania, è elaborato ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

 

 

 

Il piano è stato deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14 gennaio 2016 delibera n. 2; 

 

 

Il piano è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 delibera n. 16; 

 

 

Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare 
per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

 

 

 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

Nell’anno scolastico 2016/17 il P.D.M. è stato integrato tenendo conto degli obiettivi raggiunti e da 
consolidare per il pieno ottenimento degli stessi, nonché dei restanti punti di criticità da affrontare con 
interventi metodologico – didattici ed argomentativi mirati ed esplicitati per il raggiungimento ottimale dei 
traguardi. 

Delibera del Collegio dei Docenti del 20 ottobre 2016, n° 4 ed adozione del Consiglio di Istituto del 20 
ottobre 2016. 

Ai sensi della legga 107/2015, l’intero PTOF debitamente integrato per l’attualizzazione di quanto indicato 
nell’anno scolastico 2016/17, viene deliberato nel collegio dei docenti del 20/10/2016 delibera n° 4, 
nonché adottato al consiglio d’istituto del 20/10/2016 con delibera n° 5. 
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ATTO DI INDIRIZZO 

Per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ai sensi della Legge 107/2015, Art. 1, 
Comma 14, n. 4 

 

 

IL Dirigente Scolastico visti 

- Il DPR 297\1994 

- La L.59\1997 art.21 

- Il DPR 275\99  

- Il D.L.vo165\2001e successive integrazioni 

- Il DPR87\2009 

- La L.107\2015 

Il presente documento contiene le opportune integrazioni date anche dalla rimodulazione del PDM. A.S. 
2016/17. 

 

 

Considerato che: 

 

 Le innovazioni introdotte dalla Legge 107\2015, mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che 
trova il suo momento più significativo nella progettazione e nell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa(PTOF) 

 le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi collegiali, provvedano alla definizione del 
suddetto Piano per il triennio 2016\17, 2017\18 e 2018\19; 

 l’Atto di Indirizzo è definito dal Dirigente Scolastico che, a tal fine, attiva rapporti con i soggetti istituzionali, 
culturali, 

 sociali ed economiche del territorio: tenendo conto anche delle richieste degli studenti; 

 le competenze del Collegio dei Docenti, in merito al PTOF, si riferiscono all’elaborazione del Piano 
medesimo e alla sua delibera; 

 la competenza relativa all’adozione del PTOF spetta al Consiglio di Istituto; 

 

Valutate: 

prioritariamente le esigenze formative individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

 

Tenuto conto: 

- del RAV e del PDM; 

- delle opportunità e dei vincoli del territorio che ricade in area a rischio. 

- della rilevazione dei bisogni. 

Al fine dell’elaborazione del PTOF per il triennio 2016\17 ,2017\18 e2018\19 

 

Il presente Atto di Indirizzo contiene le linee guida e gli orientamenti per l’attuazione di attività e scelte 
gestionali e di amministrazione della scuola. 
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Presentazione 

IL PTOF non è solo il documento con il quale l’Istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità, ma 
è il progetto completo, coerente ed unitario dell’Istituto; è il programma di strutturazione del curricolo, delle 
attività didattico-educative, delle scelte organizzative e di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse 
umane con cui la scuola intende perseguire le finalità dichiarate nell’esercizio delle funzioni, che sono comuni 
a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane, l’attaccamento all’istituzione, la motivazione, il 
benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la 
partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo comune finalizzato al 
miglioramento della scuola attivando mediante un processo inclusivo tutte le metodologie didattico – educative 
formative e relazionali innovative e contestuali, promuove la partecipazione e condivisione di tutte le 
componenti e delle singole persone operanti nella scuola facendo ricorso a: risorse professionali, economiche 
e cooperative per migliorare la qualità dell’offerta formativa.  

Le suddette caratteristiche costituiscono elemento indispensabile per la realizzazione di un Piano che superi la 
dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro e di crescita della 
comunità scolastica. 

 

L’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 

“Karol Wojtyla”, con i suoi quattro plessi è presente a largo raggio nel territorio della città di Catania ed è 
inserito tra le scuole ricadenti in territorio a rischio di dispersione scolastica. 

Il nostro Istituto inoltre, è sede di: 

 Corso serale che rappresenta un valore aggiunto nel servizio offerto al territorio caratterizzato da forti 
processi di svantaggio socio-culturale-economico e relazionale; 

 Sede carcerarie quali “Bicocca”. La sede rappresenta una realtà di forte valenza di inclusione e 
riabilitazione alla cittadinanza attiva e dignità della persona, fulcro di confronto e cooperazione fra 
l’istituzione scolastica e il Ministero della Giustizia nelle sue componenti di riferimento. 

 Scuola in rete C.P.I.A. per la valorizzazione della persona adulta e della sua professionalizzazione 
finalizzata ad un processo di inclusione nel mondo del lavoro. 

L’Istituto raccoglie un bacino d‘utenza variegato e diversificato e si inserisce dinamicamente proiettandosi sul 
mercato del lavoro e sullo sviluppo legato all’industria turistica e al settore enogastronomico. 

Il percorso formativo offre agli studenti, oltre alla possibilità di acquisire competenze professionali legate al 
settore, una solida cultura di base, garantendo lo sviluppo di abilità sociali quali le capacità comunicative, di 
comprensione, di collaborazione e provvedendo alla formazione e alla preparazione tecnica di personale 
qualificato e specializzato per i vari servizi legati alla specificità dei tre percorsi di studio. 

L’articolazione del curricolo prevede per gli studenti la possibilità di conseguire: 

 il Diploma di qualifica professionale, alla fine del terzo anno, negli indirizzi: enogastronomia, servizi 
di sala e vendita e accoglienza turistica, con il quale lo studente può già inserirsi nel mondo del lavoro; 

 il Diploma di Stato, dopo la frequenza di un ulteriore biennio post-qualifica, che consente l’accesso a 
qualsiasi facoltà universitaria ed ai corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore; 

Tale ventaglio di opportunità intende potenziare le diverse attitudini e vocazioni individuali dei giovani, 
concorrendo alla formazione culturale e professionale in un contesto lavorativo fortemente caratterizzato dalla 
flessibilità e dalla richiesta di specializzazioni diversificate. 

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Docenti terrà conto, nella predisposizione del PTOF per il triennio 2016\17, 
2017\18 e 2018\19 dei seguenti indirizzi specifici formulati per aree tematiche. 

 



6 
 

Progettazione dell’attività didattica 

È necessario che il PTOF sia espressione di una sintesi che possa far convergere in un disegno unitario le 
diverse opzioni progettuali in modo da definire un PROGETTO DI ISTITUTO e un CURRICOLO DI ISTITUTO. 
Tali scelte condivise devono orientarsi verso: 

 una progettazione didattica unitaria per classi parallele, declinata in competenze, abilità, conoscenze, 
contenuti e strumenti e strutturato in moduli e in unità di apprendimento nei campi trasversali; 

 verifiche iniziali, intermedie e finali condivise per classi parallele; 

 criteri condivisi di valutazione; 

 sperimentazione di metodologie didattiche innovative (cooperative learning, flipped classroom, peer to 
peer); 

 didattica inclusiva e di gestione del gruppo; 

 cooperative learning. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROCESSI DI MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Si ritiene necessario promuovere le competenze linguistiche e l’internazionalizzazione dell’offerta formativa 
favorendo: 

 attuazione di percorsi in microlingua; 

 realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni; 

 realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico (gemellaggi); 

 varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale (erasmusplus); 

 modalità di alternanza scuola-lavoro all’estero: 

 progetto sperimentale CLIL. 

 

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA – PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DI 
INTERVENTI DI DIDATTICA INCLUSIVA E RELAZIONALE 

 Collegialità (condivisione di strategie ed interventi) 

 Contitolarità dei docenti di sostegno 

 Climax di classe: il valore dell’inclusione nel gruppo classe; 

 Programmazione integrativa per alunni con BES (diversamente abili, DSA, ecc); 

 PSND: didattica innovativa – interattiva – multimediale 

 Progettualità improntata al cooperative learning ed al tutoring tra pari 

 Flessibilità organizzativa per classi parallele con gruppi di lavoro omogenei per 
recupero/consolidamento/potenziamento di conoscenze ed abilità disciplinari (modalità classe aperte); 

 Strumenti di verifica: test di ingresso, itinere e conclusione condivisi per dipartimento 

Criteri di valutazione 

 Adozione modello di valutazione che guardi alle tre dimensioni etica-cognitiva-tecnologica 

 Uso griglie di valutazione condivisa in dipartimento per fasce di livello e classi di riferimento 

 Progetto cittadinanza attiva ed inclusione: potenziamento trasversale 

 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DELLE ECCELLENZE 

La scuola è chiamata a rafforzare il valore educativo della promozione delle eccellenze con processi virtuosi di 
confronto e competizione, coinvolgendo gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità e favorendo la 
partecipazione degli studenti a manifestazioni e concorsi locali, nazionali ed internazionali. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’azione della scuola è caratterizzata da attese, compiti e responsabilità che società ed istituzioni a diverso 
titolo le attribuiscono e che vanno ben oltre le conoscenze e le abilità riferite al mero ambito disciplinare. 

In tale prospettiva, fatto salvo quanto già sopra esposto, il Dirigente Scolastico ritiene di dover individuare 
come prioritari i seguenti ambiti qualificanti l’ampliamento dell’offerta formativa: 

1.AMBITO UMANISTICO: 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all’italiano e 
alle lingue dell’Unione europea; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informativo; 

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES; 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni ; 

 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come seconda lingua; 

 definizione di un sistema di orientamento; 

2.AMBITO LINGUISTICO: 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

 attuazione di percorsi in micro lingua; 

 realizzazione di attività formative propedeutiche al conseguimento delle certificazioni; 

 realizzazione di progetti di scambio culturale e linguistico (gemellaggi); 

 varie forme di mobilità degli studenti, dei docenti e del personale (erasmusplus); 

3.AMBITO SCIENTIFICO: 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni ; 

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

4.AMBITO SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’: 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle diversità e delle differenze, anche di genere, 
il dialogo fra 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; 

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della            
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo 
anche informatico; 

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni anche con BES; 

5.AMBITO LABORATORIALE: 

 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; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
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6.AMBITO ARTISTICO: 

 incrementare e valorizzare il territorio locale mediante la promozione di una geografia turistico-
enogastronomica, coniugata con la riscoperta della storia e dell’arte che connotano la nostra identità 
territoriale e nazionale. 

7.AMBITO SALUTE E BENESSERE: 

 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano 

 costruzione di percorsi di studio volti alla cultura della prevenzione 

 potenziamento delle discipline inerenti all’alimentazione e approfondimento degli aspetti legati alla 
nutrizione e alle intolleranze alimentari. 

8.SICUREZZA 

Obiettivi prioritari sono: 

 un’attenta e costante attività di monitoraggio delle situazioni di rischio degli edifici che permetta di 
ridurre le situazioni di rischio e favorisca la serena agibilità degli ambienti scolastici; 

 progettazione e realizzazione di percorsi di informazione e di formazione volti a favorire sia 
l’acquisizione di una complessiva cultura della sicurezza sia l’assunzione di specifici comportamenti 
corretti in caso di emergenze fisiche; 

 progettazione e realizzazione di percorsi di formazione specifica del nostro Istituto sia per docenti che 
per studenti. 

9.VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

 Progettare viaggi e visite di istruzione che si inseriscano in maniera omogenea e trasversale in un 
percorso didattico - culturale; 

 progettare viaggi e visite di istruzione che favoriscano l’incontro degli studenti con il patrimonio storico-
artistico del territorio italiano ed europeo, al fine di favorire l’apertura alle diverse storie ed identità 
culturali; 

 progettare viaggi e visite di istruzione professionalizzanti. 

10.INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 

Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali dell’intera comunità scolastica, anche mediante la 
cooperazione con: Università, Associazioni, organismi del terzo settore, imprese ed enti datoriali. Il Potenziare 
gli strumenti didattici, laboratoriali ed amministrativi necessari a migliorare anche l’attività amministrativa della 
scuola, favorendo l’innovazione tecnologica, in linea con PNSD. 

 

11.ORIENTAMENTO ED ALTERNANZA SCUOLA‐LAVORO 

La scuola, anche in collaborazione con enti esterni, aziende ed associazioni di settore dovrà: 

 garantire agli allievi l’informazione più adeguata sugli sbocchi professionali ed occupazionali e sulle 
opportunità di apprendimento offerti dal sistema di istruzione e formazione anche superiore, collegati 
alle diverse scelte formative; 

 fornire agli studenti strumenti per l’autoanalisi dei proprio interessi e attitudini, al fine di consentire una 
scelta consapevole dei percorsi di studio e\o di lavoro e lo sviluppo di una capacità di autovalutazione 
dei risultati da conseguire; 

 garantire una comunicazione puntuale alle scuole del primo ciclo di istruzione e alle famiglie; 

 organizzare attività di stage e percorsi di ASL, in modalità integrativa e\o aggiuntiva; 

 organizzare attività di impresa simulata; 

 organizzare visite alle imprese del territorio; 

 organizzare interventi di esperti e di imprenditori del territorio; 
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 documentare e certificare le competenze acquisite in ambito professionale per la costruzione del 
curriculum dello studente. 

12.PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE E REGIONALE 2014/2020 

La nostra scuola dovrà cogliere le opportunità offerte dalla partecipazione ai Bandi PON e POR. Partendo dal 
RAV, mediante la predisposizione di un Piano di miglioramento, su un’autodiagnosi dei fattori di criticità, sarà 
possibile costituire l’insieme di proposte di azioni (FSE – FESR) con cu ila scuola intende affrontare le 
esigenze proprie e della comunità di riferimento, attraverso gli interventi previsti dalla Programmazione dei 
Fondi Strutturali Europei nei suoi diversi assi. 

13.PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA 

Il PTOF deve prevedere: 

 percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità, all’innovazione tecnologica, agli stili 
di insegnamento, alla valutazione, alla gestione del clima di classe e della relazione con studenti e 
famiglie; 

 percorsi formativi per il personale ATA volti ad accrescere le competenze digitali utili alla progressiva 
dematerializzazione dei processi e degli atti amministrativo-contabili, nell’ottica di una migliore 
efficienza organizzativa del servizio. 

14.TERRITORI E RETI 

Nella progettazione e realizzazione delle attività, in linea con le finalità formative ed educative della comunità 
scolastica e con gli obiettivi specifici della progettazione didattica la scuola dovrà avviare o accrescere reti e 
partnership con istituzioni, enti ed associazioni operanti sul territorio. 

 

AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Il sistema ed i processi di autovalutazione e valutazione della nostra Istituzione scolastica, anche sulla base 
dei protocolli di valutazione e delle scadenze stabilite dall’Invalsi, saranno sviluppati e potenziati anche 
mediante formazione specifica. Sarà utile, a tal fine, il ricorso a strumenti di valutazione del servizio didattico e 
amministrativo della scuola, anche attraverso indagini di customer satisfaction, sulla base di parametri 
condivisi, al fine di predisporre eventuali azioni volte a migliorare il clima organizzativo, il benessere degli 
studenti, la soddisfazione delle famiglie e degli operatori. 

Nel redigere il PTOF, è fondamentale quanto emerso dal RAV e dagli obiettivi definiti nel Piano di 
miglioramento. 

 

SISTEMI DI COMUNICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE 

Anche al fine di stimolare una responsabilità condivisa dei processi in atto e per accreditarsi come agenzia 
formativa e culturale sul territorio, la scuola dovrà avere l’obiettivo di una maggiore diffusione e condivisione 
delle azioni specifiche ed iniziative che essa realizza o intende realizzare attraverso l’uso di strumenti di 
comunicazione online e l’organizzazione di incontri informativi per i genitori e di manifestazioni ad essi 
dedicate. 

Dovranno inoltre essere riconsiderati, con maggiore e condivisa coscienza del suo significato, il Patto di 
Corresponsabilità educativa, il Regolamento di istituto e i regolamenti tecnici allegati in modo particolare il 
Regolamento di disciplina degli studenti. 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

L’organico potenziato non può non essere individuato se non in coerenza con gli obiettivi e le azioni di 
miglioramento precedentemente esposti e contenuti nel RAV e che saranno definiti nel PTOF. 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico. 
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INCLUSIONE 

 

Per favorire l’Inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, alla luce della normativa vigente, ogni 
Istituzione scolastica deve offrire adeguate e personalizzate risposte con piani educativi individualizzati o 
personalizzati. Infatti tali alunni vivono una situazione particolare che ostacola il loro apprendimento e, talvolta, 
la loro partecipazione alla vita sociale. Anche il nostro Istituto mette in campo degli interventi idonei a 
sostenere i processi di apprendimento di alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari, tenendo 
presente le potenzialità di ciascuno e cercando di ridurre gli ostacoli derivanti dalle condizioni di disabilità o di 
svantaggio. A tal fine, è fondamentale: 

- creare un ambiente accogliente e collaborativo; 
- promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al loro processo di apprendimento; 
- raccordare e valorizzare le risorse umane, strumentali e organizzative esistenti a supporto dei 

percorsi “speciali” di apprendimento; 
-  favorire idee progettuali che permettano un proficuo utilizzo delle risorse;  
- promuovere una cultura inclusiva attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti 

della comunità educante. 
 Ciò vale non solo per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge quadro 104/92, per i quali è 
previsto anche  il supporto del docente di sostegno, ma anche per gli alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA), che, come disposto dalla L. 170/2010, a seguito della presentazione di diagnosi e 
relazione clinica del neuropsichiatra esperto dell’età evolutiva, si avvarranno di un Piano Educativo 
Personalizzato, che preveda l’utilizzo di strumenti compensativi, di misure dispensative e di  adeguate forme di 
verifica e valutazione. 

In tale ambito, per la sensibilizzazione e l’approfondimento delle tematiche e per il supporto ai colleghi 
direttamente coinvolti, nel nostro Istituto è prevista già da qualche anno, la figura del Referente per i DSA.  

Gli interventi di didattica inclusiva vanno estesi anche agli studenti in situazione di svantaggio, disagio e 
difficoltà di apprendimento determinate da particolari condizioni personali, sociali e  ambientali (DM del 27 
dicembre 2012), per i quali l’opportunità di istituire un percorso personalizzato spetterà al Consiglio di classe 
che ha rilevato il bisogno educativo in accordo con la famiglia del destinatario e, possibilmente, con il parere 
favorevole di uno specialista in psicologia o neuropsichiatria o mediante il supporto dello sportello di ascolto 
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d’istituto, condotto da un docente specialista di settore. In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli 
interventi affinché siano messi in atto per il tempo necessario al superamento delle situazioni di svantaggio, 
prevenendo così l’abbandono scolastico. 

 Negli ultimi anni, nel nostro Istituto, si è assistito ad un incremento di alunni con diagnosi di autismo, 
disturbo complesso che presenta problematiche differenti che vanno affrontate in un’ottica di 
specificità. Anche per questi alunni la scuola deve garantire esperienze significative, socializzazione, 
ampliamento delle capacità comunicative e relazionali, apprendimenti mirati a favorire l’autonomia 
attraverso competenze e abilità essenziali. In questo percorso, condiviso dal Consiglio di classe, 
operatori ASL e famiglia, il docente di sostegno è affiancato, laddove necessario, dall’assistente 
all’autonomia e alla comunicazione. Per coordinare e organizzare al meglio la gestione dei singoli 
casi, vista la varietà e complessità di tale sindrome, l’Istituto prevede, anche in questo caso, la figura 
di un Referente all’Autismo. 

A tal proposito nel nostro istituto è stato predisposto alla fine dell’anno scolastico 2015-‘16 il Piano Annuale 
d’Inclusione (P.A.I.) strumento di programmazione, redatto dal G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) con 
possibilità di revisione annuale. 
Il P.A.I. individua i punti di forza e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e quindi predispone 
un piano delle risorse da offrire e richiedere ai soggetti pubblici e a quelli del privato sociale per impostare per 
l’anno scolastico successivo una migliore accoglienza degli alunni, con particolare attenzione a quelli con 
Bisogni Educativi Speciali. 
Il P.A.I. è parte integrante del PTOF e il MIUR   approfondisce il significato di Programmazione Didattica del 
Piano affermando che esso va inteso come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in 
relazione alla qualità dei risultati educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la 
scuola “di tutti e di ciascuno”. 
  
 

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 2015/2016 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
145 

 minorati vista 
4 

 minorati udito 
7 

 Psicofisici 
134 

2. disturbi evolutivi specifici 
51 

 DSA 
51 

 ADHD/DOP 
/ 
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 Borderline cognitivo 
/ 

 Altro 
/ 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
13 

 Socio-economico 
2 

 Linguistico-culturale 
2 

 Disagio comportamentale/relazionale 
7 

 Altro  
2 

Totali 209 

% su popolazione scolastica 10%circa 

N° PEI redatti dai GLHO  145 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 51 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  13 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività personalizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Assistente Educativo Culturale Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività personalizzate  e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento BES  SI 

Referenti di Istituto (Autismo, DSA)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Assistenti igienico- personali  SI 

Altro:  NO 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  NO 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:Alternanza Scuola-Lavoro SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro: Attività Paraolimpica SI 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro: Alternanza Scuola- Lavoro SI 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

NO 

Altro: NO 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
NO 
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Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: NO 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, BES) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (Autismo) 
SI 

Altro:  

 

NO 

 

 

   

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

 

0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
 X    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  X    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 X    
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

  X   

Altro: -     

Altro: -     

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO 

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

Le figure e gli organismi coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del processo di inclusività scolastica 
sono le seguenti:  
 
Dirigente Scolastico 
E’ il garante dell’inclusività e rappresenta la figura chiave per la costruzione della scuola inclusiva. 
 
Collegio Docenti 
Le cui funzioni, in relazione al processo di inclusione scolastica, sono: 
 - adozione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell'offerta formativa); 
 - discutere e deliberare il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI): 
 - discutere e deliberare, all’inizio di ogni anno scolastico, gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le 
attività da porre in essere, da recepire nel PAI; 
 - verificare i risultati ottenuti, al termine dell’anno scolastico.  
 
Coordinatori di Classe 
I coordinatori di classe svolgono i seguenti compiti: 
- rilevano i BES (Disagi e Svantaggi), tramite la modulistica in uso; 
- presiedono il C.d.C. per l'elaborazione del PDP; 
- partecipano agli incontri del GLHO in rappresentanza dei docenti curriculari. 
 
Docenti 
Realizzano l'impegno programmatico per l'inclusione. 
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Consiglio di Classe 
Svolge i seguenti compiti:  
- monitorare la eventuale presenza di alunni con bisogni educativi speciali; 
- indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed, 
eventualmente, di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche 
e della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia; 
 - comunicare con la famiglia ed eventuali esperti;  
 - predispone il piano didattico personalizzato (PDP); 
- propone la tipologia di programmazione (riconducibile o non riconducibile ai programmi ministeriali) per gli 
alunni con il sostegno. 
Il PDP per alunni con Disturbi evolutivi specifici, disagi vari, svantaggi socio-economici, linguistici, culturali e 
altre tipologie di BES, costituisce il documento il cui scopo è definire, monitorare e documentare le strategie 
di intervento personalizzate più idonee nonché i criteri di valutazione degli apprendimenti.  
 
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)  
Il GLI è la nuova denominazione del GLHI.  Il GLI del nostro Istituto, mediante la programmazione del ”Piano 
Annuale per l’Inclusione” , realizzerà il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, in 
conformità a quanto stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003.  
Composizione del gruppo: il GLI è’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Al GLI 
partecipano la figura strumentale Inclusione e la commissione di pertinenza, i referenti di settore (Autismo e 
DSA), i docenti responsabili di plesso, alcuni docenti con esperienza e/o formazione specifica, il referente 
degli assistenti all’autonomia ed alla comunicazione ed igienico-personale, un rappresentante del personale 
ATA , alcuni genitori e gli operatori socio-sanitari.  
Il gruppo si riunisce, come previsto dalla nota MIUR n. 2563 del 22/11/13, almeno due volte : all’inizio 
dell’anno scolastico  e prima del termine dello stesso per un consuntivo dei risultati ottenuti e per elaborare il 
Piano Annuale per l'Inclusività (PAI). 
 
GLH Operativo (GLHO)  
Svolge i seguenti compiti : 
- cura la continuità educativa verticale relativa agli alunni disabili in ingresso ed in uscita;  
- elabora ed aggiorna, ove necessario, il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F), che fornisce il profilo 
dell’alunno sotto l’aspetto fisico, psichico, affettivo, comportamentale, e indica le difficoltà di apprendimento, 
le abilità possedute, individuando le possibilità di recupero; 
- predispone il P.E.P., in base alla certficazione di disabilità ex Legge 104/92 ed alla proposta del C.d.C., da 
verificare periodicamente e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, secondo le possibilità 
individuali: 1. autonomia, 2. acquisizione di competenze ed abilità (motorie, percettive, cognitive, 
comunicative, espressive, sociali); 3. conquista degli elementi operativi basilari per l’apprendimento. 
Il PEP per alunni con disabilità è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati predisposti 
per il discente ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione, secondo quanto previsto ex 
art.12, comma 1-4 L.104/1992. Tale documento dovrà essere firmato dalla famiglia degli alunni, dal Consiglio 
di classe, dal Dirigente Scolastico, dagli Operatori socio-sanitari, dagli assistenti all’autonomia ed alla 
comunicazione ed igienico-personale.  
IL GLHO è composto dalle seguenti figure: Dirigente Scolastico o suo delegato; insegnate di sostegno; 
coordinatore di classe in rappresentanza dei docenti curriculari; genitori dell’alunno/a disabile; operatori 
socio-sanitari ed assistenti specialisti; funzione strumentale Inclusione. 
 
Consiglio d'Istituto 
Al Consiglio d'Istituto spetta il potere decisionale su:  
- adozione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell'offerta formativa);  
-acquisto e rinnovo di attrezzature scolastiche;  
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- programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolastiche e dei viaggi d'istruzione; 
- individuazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi. 
Nelle decisioni del C.d.I. devono essere tenute in debito conto le situazioni degli alunni con bisogni educativi 
speciali (B.E.S.). 
 
Funzione Strumentale Inclusione 
E' la figura che:  
- collabora al coordinamento della progettazione del PTOF dove trova esplicitazione l’impegno 
programmatico per l’inclusione dell’Istituto; 
- individua le condizioni adatte a creare un efficace clima organizzativo; 
- integra le competenze del personale docente e non, coinvolto nei progetti o nella realizzazione dei servizi 
offerti.  
In particolare, avvalendosi anche di referenti:  
- coordina le riunioni del GLI e dei GLHO; 
- tiene contatti con ASP, famiglie ed enti esterni all'istituto (USR Ambiti Territoriali); 
- cura la documentazione relativa agli alunni BES (DA, DSA, svantaggi) garantendo la sicurezza dei dati 
personali e sensibili; 
- fornisce ai coordinatori di classe la modulistica per la rilevazione dei BES (DSA e svantaggi); 
- supporta ed informa i colleghi sulla normativa vigente; 
- cura l'espletamento da parte dei C.d.C. o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti; 
- convoca, d'intesa con il DS ed i coordinatori, i C.d.C. per questioni attinenti all'inclusione; 
- promuove la partecipazione degli alunni BES (DA, DSA, svantaggi) a tutte le iniziative interne ed esterne 
all'istituto; 
- partecipa a convegni, seminari, corsi di aggiornamento e/o formazione, manifestazioni riguardanti 
l'inclusione. 
 

 

POSSIBILITA' DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
DEGLI INSEGNANTI 

L’Istituto - avvalendosi di docenti interni ed esterni - cercherà di predisporre percorsi di formazione ed 
aggiornamento per tutti i docenti con l’obiettivo di:  

- informare sulle normative esistenti relative ai BES, facendo riferimento anche alle ultime riforme della 
scuola, al Contratto Nazionale e alle Indicazioni europee;  

- far acquisire metodologie didattiche che permettano di favorire l’apprendimento degli alunni con bisogni 
educativi speciali; 

- promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

- produrre materiali didattici sperimentali da utilizzare nelle classi;  

- diffondere l’utilizzo di una valutazione che tenga presente non solo la sua valenza certificativa, ma anche 
quella regolativa, in modo da adeguare sempre le azioni educative alle esigenze degli alunni; 

 - promuovere lo scambio di esperienze e il confronto tra i docenti. 

Inoltre, sarà rivolta ai docenti la proposta di partecipare a specifici corsi di formazione e/o aggiornamento 
professionale che saranno in futuro proposti e che, a puro titolo esemplificativo, si possono sin da ora 
indicare: corsi interni all’Istituto (formazione sullo sviluppo cognitivo affettivo - relazionale degli alunni 
BES;  formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento ); corsi presso USR e/o ambiti territoriali o altri 
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enti esterni; corsi in collaborazione con altri istituti. 

In merito all’auto-formazione professionale, l’Istituto promuoverà momenti di scambio e confronto tra i 
docenti, dietro proposta da parte dei diversi dipartimenti disciplinari, il cui compito sarà quello di 
individuare percorsi e metodologie che favoriscano l’integrazione degli alunni BES. Tra i contenuti 
dell’auto-formazione vi sarà l’individuazione delle metodologie e strategie ritenute più efficaci per una 
didattica personalizzata, al fine di realizzare apprendimenti significativi, in quanto attivi, intenzionali, 
costruttivi, collaborativi e riflessivi.  

In tale ambito, risulterà fondamentale il coordinamento ed il supporto del G.L.I., il quale dovrà disporre – 
d’intesa con il Ds e le funzioni strumentali -  un’azione diretta di monitoraggio del lavoro, predisponendo 
documentazione ad hoc (comunicazioni organizzative, schemi-guida di verbalizzazione, schede di verifica, 
etc..). 

 

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

 
Le strategie di valutazione degli apprendimenti e dei risultati degli stessi saranno calibrate in base agli 
obiettivi iniziali della programmazione didattica personalizzata, assicurando attenzione alla coerenza delle 
previsioni iniziali nonché ai correttivi intervenuti in itinere.  
Nell'ambito degli incontri di Dipartimento, nei Consigli di Classe e in particolare negli incontri GLHO, si 
concorderanno le strategie per la valutazione coerente con prassi inclusive. 
La valutazione dovrà misurare, altresì, l’efficacia degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 
adottate durante l’anno scolastico. Nel valutare il rendimento scolastico, i docenti dovranno considerare: 
i livelli di partenza degli alunni con BES, il grado di inclusione raggiunto, lo sviluppo della personalità, il livello 
degli impegni mostrati sia nell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze, dando priorità alla verifica 
della padronanza dei contenuti disciplinari piuttosto che agli elementi vincolati alle abilità deficitarie. 
Nel caso di alunni stranieri occorre prendere atto delle difficoltà legate all'apprendimento della lingua italiana. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA 

 
Nel nostro Istituto, le attività di supporto e sostegno ai B.E.S. saranno organizzate al fine di raggiungere un 
concreto livello di integrazione ed inclusione scolastica, anche attraverso una più attenta ed articolata 
progettualità dei percorsi e delle azioni educative, che sappia valorizzare le professionalità esistenti all’interno 
dell’’Istituto.  
Le azioni rivolte in favore delle diverse aree di svantaggio e difficoltà dei B.E.S. (disabilità, DSA e svantaggio 
socio-economico-culturale) avranno il comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle condizioni di base che 
potranno consentire il raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi , individuati in modo specifico e 
personale. In particolare, gli interventi di sostegno verranno articolati in tre differenti aree:  
 

a. Area Disabilità 
La “doppia formazione” dell’insegnante di sostegno diventerà il “motore“ per la co-progettazione,  
co-realizzazione sistematica ed il co-monitoraggio di pratiche didattiche curriculari inclusive e di qualità per 
passare da un sostegno “individualizzato” a quello “personalizzato”.  
Fondamentale sarà il dialogo tra didattiche delle discipline e didattica speciale, con incontri interdisciplinari 
periodici per condividere materiali di lavoro, esperienze, obiettivi , in continuità con le azioni degli anni 
precedenti.  
 

b. Area DSA e Disturbi Evolutivi Specifici 
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Per alunni sia con certificazione L.170/10 che con “diagnosi “attestante la presenza di un disturbo (nota 
ministeriale n. 2563 del 22/11/13) si prevede l’adozione delle seguenti misure d’intervento:  

 
 

 
ari per la compilazione dei PDP, sui materiali didattici specifici e sulla 

valutazione.  
li con le famiglie per una condivisione dei problemi e delle possibili soluzioni, 

anche attraverso l’attivazione di uno sportello di consulenza.  
 

c. Area Svantaggi e Disagi 
In tale ambito gli obiettivi saranno i seguenti:  
- azione di osservazione ed analisi delle condizioni individuali e del contesto socio-culturale di 
provenienza, con redazione di PDP, che prevedano eventuale adozione di strumenti compensativi e 
misure dispensative in analogia ai DSA. ; 
- previsione di progetti di inclusione, al fine di promuovere l’intercultura ed il rispetto delle diversità; 
- attivazione di corsi di lingua e di supporto scolastico pomeridiano, per i casi di maggiore o grave disagio 
linguistico-culturale, con ricorso a professionalità interne ed esterne (psicologo, assistente sociale, 
mediatore culturale o figure affini), ove richiesto dal C.d.C. 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA, IN 
RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI  

 

Al fine di istituire una rete di rapporti attivi e costanti con vari enti e istituzioni presenti sul territorio, si prevede 
la collaborazione con i seguenti servizi e realtà, da integrare successivamente anche in base alle future 
programmazioni.  
I diversi servizi esistenti sono:  

- Servizi sociali (assistenti sociali dei Comuni di appartenenza e rispettive ASP; Operatori socio-
sanitari delle ASP di competenza- UONPIA) 

- Enti locali (Libero Consorzio Comuni) 
- Associazione di disabili e DSA 
- Aziende e strutture ristorative locali, occasione di stage lavorativi protetti. 
- CTS di riferimento e reti di scuole locali  
- Siti web dedicati all’area dello svantaggio.  

 

 

RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITA' NEL DARE SUPPORTO E NEL PARTECIPARE ALLE 
DECISIONI CHE RIGUARDANO L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE 

 
Nel processo di inclusione si prevede il coinvolgimento delle famiglie e degli alunni, sia in fase di 
progettazione che di realizzazione, e ciò mediante calendario di incontri finalizzati all'individuazione dei 
bisogni e delle aspettative degli alunni con BES, discutendo e condividendo le scelte operative e 
concordando le modalità di verifica.  
In particolare: 
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- concordare gli obiettivi del piano personalizzato tra familiari, esperti e docenti del C.d.C. 
- illustrare i piani personalizzati e le programmazioni differenziate ai genitori degli alunni 
- concordare in seno al GLHO eventuali percorsi speciali dell'alunno, stage, riduzioni d'orario, eventuali 

esoneri 
- favorire l'attuazione del progetto di vita con il GLHO ed il GLI 

Sarà importante l’azione di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti, al fine di apportare suggerimenti 
migliorativi sia per la stesura di PDP o PEP che di altra documentazione per la famiglia, come il Patto 
Formativo da sottoscrivere ad inizio a.s. 
 
Assistente Autonomia ed alla Comunicazione 
 
L'intervento è attivato in presenza di minorazioni che impediscano o riducano l'autonomia e la comunicazione. 
L'assistente opera per la promozione della persona con bisogni educativi speciali in vari ambiti: autonomia 
personale, autosufficienza di base, relazioni sociali e nella funzione di mediatore e facilitatore della 
comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione. 
Partecipa al GLHO per la stesura dei piani e collabora per la realizzazione di quanto programmato. 
E' finanziato dagli Enti Locali. 
 

 

SVILUPPO DI UN CURRICULO ATTENTO ALLE DIVERSITA' ED ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI 
FORMATIVI INCLUSIVI 

Il nostro Istituto - considerato l’elevato numero di alunni iscritti diversamente abili, con disturbi 
d’apprendimento o svantaggi - proporrà attività integrative finalizzate a promuovere l’inclusione nonché 
atteggiamenti di accettazione ed accoglienza delle diversità e si prevederà, pertanto, la partecipazione degli 
alunni BES alle predette attività. 

Inoltre si cercherà di: 

- pianificare curriculi che favoriscano l'inclusione privilegiando l'uso di nuove tecnologie ed attività di 
laboratorio; 

- progettare attività di Alternanza scuola-lavoro soprattutto in orario curriculare e/o extracurriculare 
presso aziende ristorative esterne o nei laboratori scolastici e nel periodo di sospensione delle attività 
didattiche; 

- incrementare la pratica sportiva Paraolimpica, le manifestazioni e le attività ad essa collegate, già 
sperimentata nell'anno scolastico 2015/2016. 

 

 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

Le risorse esistenti saranno messe a disposizione per l'attività di inclusione. 
 
Risorse e beni materiali: 
 

- condivisione del materiale, didattico ed informatico, in uso al sostegno alla disabilità, anche per le 
altre forme di disturbo e svantaggio riconosciute;  

- utilizzo dei laboratori di informatica per produrre “elaborati” di didattica personalizzata (schede, 
mappe, power point) da utilizzare per le verifiche orali o per le presentazioni in classe;  

- utilizzo di laboratori delle discipline di indirizzo (cucina, sala-bar, pasticceria e ricevimento), con 
progetti a classi aperte, per un rinforzo delle motivazioni ed il potenziamento delle capacità/abilità 
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individuali; 
- utilizzo della palestra e degli spazi esterni, anche in contesti extrascolastici, per attività motorie ed 

utilizzo di altri spazi atti a favorire la socializzazione o l’attività espressivo- teatrali; 
- utilizzo di supporti informatici;  
- aggiornamento dell'archivio digitale, relativamente alla conservazione dati della documentazione 

sugli alunni.  
 

Risorse umane e professionali: 
 
Dirigente Scolastico - Funzione Strumentale e Referenti disabilità, DSA, svantaggi e disagi vari- GLI - Docenti 
di sostegno - Docenti curriculari - Personale ATA - Assistenti all’Autonomia ed alla Comunicazione ed Igienico 
Personali Operatori socio-sanitari ASP-Famiglie- Associazioni ed Enti. 
Nello specifico il DS è il garante del processo di inclusione dell'alunno con BES (DA, DSA, Disagi). A tal fine 
assicurerà al proprio istituto il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie e attiverà azioni in 
collaborazione con Enti ed Associazioni per assicurare l'inclusione dell'alunno. 
 
Per l'individuazione delle risorse esistenti si procederà con la:  
 

- valorizzazione delle conoscenze e competenze sul tema delle difficoltà scolastiche con BES (D.A, 
D.S.A., svantaggi e disagi vari), acquisite dai docenti in virtù di partecipazione a corsi/master di 
specializzazione o di comprovata esperienza sul campo;  

- valorizzazione delle competenze dei docenti in materia di counseling, mediazione scolastica, materie 
psico-pedagogiche o affini, acquisite per titoli o per comprovata esperienza nel settore; 

- condivisione dell’esperienza professionale acquisita dai docenti specializzati nel sostegno.  
 

 

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PROGETTI DI INCLUSIONE 

Per l’a.s. 2016/2017, in merito all’acquisizione di risorse aggiuntive da utilizzare per il processo di inclusione, 
si prevede la possibilità di avviare trattative per la stipula di Convenzioni e/o Accordi di Programma con le 
Istituzioni o Enti territoriali che operano nei settori interessati dai nostri Progetti, oltreché l’ampliamento delle 
collaborazioni di partnership nel settore alberghiero o della ristorazione locale. 

Inoltre si prevede la collaborazione con il CTS ed i Servizi socio-sanitari, nonchè l'istituzione di Reti di scuole. 

 

ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO L'INGRESSO NEL 
SISTEMA SCOLASTICO, LA CONTINUITA' TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA ED IL SUCCESSIVO 
INSERIMENTO LAVORATIVO 

Nell’ambito delle iniziative di orientamento in entrata o in uscita, si svolgeranno attività d' informazione e 
formazione, necessarie allo sviluppo delle capacità di scelta e di progettazione del percorso formativo e di 
crescita individuale. 
Particolare attenzione sarà, dunque, posta nell’accoglienza di tutti gli alunni in situazioni di B.E.S., 
sollecitando la collaborazione con i docenti della scuola media di provenienza nonché della famiglia, al fine di 
valutare con maggiore attenzione l’inserimento dei medesimi nel nuovo gruppo classe nonché la scelta del 
futuro indirizzo professionale (cucina, pasticceria, sala/bar, ricevimento). Pertanto, ogni anno verranno fornite 
le informazioni riguardanti la scelta del percorso di studio e/o di lavoro, prevedendo la possibilità di svolgere 
stage professionale presso le realtà recettive e ristorative presenti sul territorio e promuovendo collaborazioni 
utili sia con Enti pubblici locali che con Associazioni.  
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Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 06-06-2016 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 20-06-2016 delibera n° 3. 
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PROFILI PROFESSIONALI E OBIETTIVI DI INDIRIZZO 

 
In seguito ai cambiamenti introdotti dalla Riforma per il riordino dei cicli d’istruzione della scuola secondaria di 
secondo grado, il percorso di studi dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera si articola in due bienni ed un quinto anno; tale percorso terminerà con l’Esame di 
Stato. Alla fine del secondo anno viene rilasciato il certificato delle competenze di base ai sensi del DM 9/2010 
a conclusione dell’obbligo di istruzione con la specificazione del livello dei risultati raggiunti dallo studente in 
relazione agli Assi Culturali, come definito dall’Unione Europea nell’ambito della “strategia Lisbona 2000 ” 
(acquisizione di competenze di base comuni a tutti i giovani della Unione europea). 

I 4 Assi Culturali (dei linguaggi – matematico – scientifico/tecnologico – storico/sociale), che costituiscono le 
aree dei saperi che concorrono alla costruzione della cittadinanza attiva, sono fondamentali per la crescita 
della persona e per il successo nella professione in quanto rappresentano un utile strumento contro la 
frammentazione dei saperi e la dispersione. I moduli interdisciplinari (U.D.A. – unità di apprendimento) che 
derivano da questa nuova metodologia concernente gli assi culturali sono quindi strutturali all’attività di 
insegnamento/apprendimento poiché mettono in campo nuovi modelli che hanno l’obiettivo di guidare 
gradualmente lo studente all’analisi, alla soluzione dei problemi e di renderlo sempre più autonomo. Sui 
quattro Assi Culturali si definiscono le Competenze chiave di Cittadinanza, competenze necessarie per 
realizzare se stessi, sostenere l’apprendimento per tutta la durata della vita, che è uno degli obiettivi 
dell’Unione Europea nel campo dell’istruzione: 

1. Imparare ad imparare: sviluppare un adeguato metodo di studio/apprendimento in relazione a varie 
modalità e fonti informative e conoscitive. 

2. Progettare: analizzare obiettivamente il reale nei suoi limiti e nelle sue opportunità, pianificare progetti 
formativi e di lavoro, stabilire obiettivi concreti in base alle premesse e definire i tempi di realizzazione. 

3. Comunicare: comprendere messaggi di vario genere espressi con linguaggi e mezzi differenziati, utilizzare 
e integrare diverse conoscenze disciplinari, possedere più codici linguistici per esprimersi in diversi contesti e 
situazioni, avvalendosi anche di supporti alternativi e innovativi. 

4. Collaborare e partecipare: acquisire la capacità di interagire in modo proficuo nel gruppo, affermando 

coerentemente il proprio punto di vista e rispettando nel contempo l’opinione altrui; contenere la conflittualità. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: integrarsi spontaneamente nel proprio contesto sociale e nel suo 
sistema di diritti, doveri e regole. 

6. Risolvere problemi: trovare ipotesi risolutive alle situazioni problematiche, raccogliendo dati, individuando 
strategie, risorse e utilizzando all’occorrenza le proprie conoscenze curricolari. 

7. Individuare  collegamenti e relazioni: intuire la natura sistemica di determinati fenomeni attraverso 
l’individuazione tra gli stessi di analogie e contrasti, causa ed effetti, coefficienti comuni. 

8. Acquisire ed interpretare informazioni: recepire in maniera critica l’informazione proveniente da vari canali 

ed espressa in diversificate modalità, interrogandosi sulla sua attendibilità, utilità e oggettività. 

 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha 
specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 
alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 

È in grado di: 

 Utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità. 

 Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane. 
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 Applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro. 

 Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio. 

 Comunicare in almeno due lingue straniere. 

 Reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 
strumenti informatici e a programmi applicativi. 

 Attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi eno-gastronomici. 

 Curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”, 
nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione dell’ “Enogastronomia”, il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; operare nel sistema 
produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze 
enogastronomiche. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato e in grado di svolgere attività operative e 
gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e 
servizi enogastronomici; interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e 
la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. 

A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di 
sala e di vendita”, conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 

2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione aspecifiche 
necessita dietologiche. 

3. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici. 

 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività 
di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della 
clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di 
prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Servizi enogastronomici e dell’ospitalità 
alberghiera” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 
mercati e della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei 
servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del territorio. 

4. Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione 
economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati di apprendimento: 

1. Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse. 



25 
 

2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

3. Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzandole tecniche di 
comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi. 

4. Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di 
filiera. 

5. Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei 
prodotti. 

6. Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 
servizi in relazione al contesto. 

 

 

Profili professionali del Diploma di qualifica 

 

Operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina 

Conoscenze: conosce i principi nutritivi ed i metodi di conservazione degli alimenti oltre alle modificazioni 
organolettiche e nutrizionali che si verificano durante la cottura. 

Competenze: ha una buona formazione culturale ed una preparazione professionale flessibile polivalente; ha 
una valida educazione linguistica in due lingue straniere con conoscenza della microlingua di settore. 

Capacità: sa partecipare al calcolo dei costi dei singoli pasti e dell’intero menu; sa partecipare alle operazioni 
di manutenzione degli utensili e del materiale di cucina e sa situarsi con disponibilità e correttezza all’interno 
della brigata di cucina; sa realizzare autonomamente la preparazione di piatti caldi e freddi; sa valutare la 
merce all’entrata ed i prodotti in uscita; è capace di predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro, anche in 
rapporto alle esigenze della sala. 

Operatore dei servizi di ristorazione – settore sala bar 

Conoscenze: conosce i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti; conosce i diversi stili alimentari; 
conosce gli impianti delle strutture ristorative e dei reparti con i quali è in grado di stabilire rapporti di 
collaborazione ed integrazione; conosce i centri di attrazione turistica esistenti nella regione. 

Competenze: ha una buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e polivalente; 
possiede una valida educazione linguistica in due lingue straniere con conoscenza della microlingua di 
settore. 

Capacità: sa analizzare i piatti ed abbinare i vini; è capace di accogliere i clienti e di assisterli; sa eseguire 
tutte le fasi del servizio in ristorante e nelle altre aziende ristorative; sa organizzare e svolgere tutte le attività 
inerenti il servizio bar; è in grado di partecipare alla preparazione ed allo svolgimento di feste, banchetti, 
buffet; è in grado di partecipare alle operazioni relative al conto. 

Operatore dei servizi di ricevimento – settore accoglienza turistica 

Conoscenze: ha una buona conoscenza degli impianti presenti nelle strutture ricettive e dei diversi reparti con 
i quali è in grado di stabilire rapporti di collaborazione e di integrazione. 

Competenze: ha una buona formazione culturale e una preparazione professionale flessibile e polivalente; è 
in grado di stabilire rapporti comunicativi, anche in due lingue straniere, adeguati all’interlocutore e alle 
situazioni. 

Capacità: è capace di accogliere i clienti e di assisterli durante il soggiorno, secondo le istruzioni ricevute e 
nel rispetto delle norme vigenti; sa espletare le mansioni relative ai servizi di ricevimento, portineria, cassa e 
maincourante; sa usare le attrezzature di settore offerte dalla moderna tecnologia e di sistemi informatizzati 
per la gestione delle strutture ricettive; sa dare informazioni sulle risorse culturali e turistiche ed è in grado di 
consigliare spettacoli e itinerari al cliente. 
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Il Diploma di qualifica, rilasciato alla fine del terzo anno, dopo il superamento degli esami, dà diritto di: 

• accedere al mondo del lavoro; 

• continuare il secondo anno del secondo biennio dell’Istituto Alberghiero; 

• passare, con esami integrativi, al quarto anno di scuole secondarie di secondo grado di altro tipo; 

• frequentare moduli formativi di livello di qualifica superiore in scuole di formazione professionale regionale. 
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ORGANIGRAMMA 
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PERSONALE DOCENTE 

Per garantire la piena attuazione delle attività didattiche e laboratoriali previste dal PTOF vengono individuati 
dal D.S., tra i docenti  che ne hanno i requisiti,  figure professionali con compiti e ruoli ben definiti nel rispetto 
della normativa vigente, che di seguito sono declinati e specificati 

  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Di Piazza 

 

COLLABORATORI del DS 
Prof. re Fabio Fidotta 

Prof.re Vincenzo Mannino  
Prof.re Giuseppe Spedalieri 

RESPONSABILI PLESSO 

VIA LIZIO BRUNO 

Prof.re Salvatore Anello  

Prof.ssa Flavia Pulvirenti 

RESPONSABILI PLESSO  

VIA RACCUGLIA 

Prof.ssa Margherita Arena 

Prof.re Antonio Micciulla 

RESPONSABILI PLESSO 

VIA ANFUSO 

Prof.ssa Vincenza Ciraldo 

Prof.ssa Giovanna Scravaglieri  

Prof. Giuseppe Valore  

RESPONSABILI PLESSO 

VIALE TIRRENO 

Prof.ssa Tiziana Martines 

Prof.ssa Antonella Meli 

CORSO SERALE Prof.re Antonio Pittalà 

RESPONSABILE 
SEDE BICOCCA 

Prof.re Giovanna Nastasi 
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COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il prof. Fabio Fidotta 

 sostituisce il Dirigente Scolastico, in caso di sua assenza od impedimento, con delega di firma per 
l’ordinaria amministrazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa; 

 coopera con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione scolastica e nella gestione quotidiana del piano 
delle attività e dei rapporti con i docenti, studenti e genitori; 

 coadiuva il Dirigente Scolastico nell’assegnazione dei docenti ITP ai plessi ed alle classi; 

 coadiuva il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e coordinamento dello svolgimento degli esami di 
qualifica; 

 supporta l’attività dei Coordinatori di dipartimento; 

 supporta l’attività delle Funzioni strumentali; 

 supporta l’attività dei Referenti delle attività del PTOF e dei progetti annessi; 

 collabora con tutte le figure di sistema dell’organigramma d’Istituto. 
 

Il prof. Vincenzo Mannino 

 sostituisce il Dirigente Scolastico, in caso di sua assenza od impedimento, con delega di firma per 
l’ordinaria amministrazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa; 

 mantiene i rapporti con il territorio promuovendo convenzioni e intese con aziende del settore, 
federazioni e associazioni di categoria; 

 collabora e supporta i direttori di laboratorio di cucina, sala e ricevimento; 

 collabora con tutte le figure di sistema dell’organigramma di Istituto; 

 collabora con il Dirigente Scolastico, il DSGA, i coordinatori di dipartimento dell’area professionale e il 
Magazzino centrale nella formulazione dei piani di lavoro e la programmazione degli acquisti per le 
esercitazioni; 

 cura la stesura delle procedure di autocontrollo del manuale HACCP come previsto dalla vigente 
normativa, coordinando il personale interessato; 

 verifica le condizioni igienico-sanitarie dei laboratori, l’adeguatezza dei materiali ed il rispetto delle 
procedure come previsto dalla vigente normativa HACCP; 

 promuove percorsi di formazione per docenti ed alunni sulla normativa HACCP; 

 si interfaccia con Enti e Istituzioni; 

 coadiuva il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e coordinamento dello svolgimento degli esami di 
qualifica. 

 
Il prof. Giuseppe Spedalieri 

 sostituisce il Dirigente Scolastico, in caso di sua assenza od impedimento, con delega di firma per 
l’ordinaria amministrazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa; 

 collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione scolastica e nella gestione quotidiana del 
piano delle attività e dei rapporti con i docenti, studenti e genitori; 

 coordina il piano delle attività dell'Istituto; 

 supporta l’attività dei docenti responsabili di plesso; 

 supporta l’attività dei Coordinatori di Classe e la tenuta degli atti degli scrutini; 

 coadiuva il Dirigente Scolastico nella determinazione degli organici e nell’assegnazione dei docenti ai 
plessi ed alle classi; 

 coopera con il Dirigente Scolastico nella formazione delle classi; 

 predispone insieme al Dirigente Scolastico la stesura dell’orario d’insegnamento; 

 collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e ottimizzazione delle risorse umane; 

 coopera con il D.S. nella gestione del corso serale e della sede staccata C.C. Bicocca; 

 controlla a supporto del D.S. i registri dei verbali dell’area didattica; 
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 su indicazione del D.S. predispone le convocazioni degli ordini collegiali dell’area didattica e la 
divulgazione delle circolari. 

 
 
RESPONSABILI DI PLESSO 

 Presenziano il plesso, alternandosi, per tutto l’orario delle attività didattiche, collaborando con il 
Dirigente Scolastico in ordine agli adempimenti organizzativi e formali del plesso; 

 custodiscono i registri di classe in apposito armadio chiuso a chiave, consegnare gli stessi al mattino e 
riceverli alla fine delle lezioni; 

 vigilano sulle presenze dei docenti in classe e comunicare immediatamente eventuali assenze 
improvvise e/o arbitrarie 

 provvedono alla sostituzione dei docenti assenti; 
 organizzano gli adattamenti di orario in caso di partecipazione degli insegnanti a scioperi e assemblee 

sindacali; 
 controllano le uscite anticipate degli studenti; 
 curano i rapporti e le relazioni con il personale ATA di sede, con gli studenti ed i genitori e per quanto 

riguarda il plesso di Bicocca: curano i rapporti e le relazioni con la direzione e l’area educativa; 
 divulgano le circolari, agevolando la comunicazione interna;  
 segnalano eventuali danni all’edificio scolastico e qualsiasi situazione di pericolosità che si verifichi 

nella scuola; 
 comunicano con tempestività eventuali incidenti ed infortuni occorsi al personale in servizio; 
 si raccordano con il D.S.G.A. per la funzionalità del servizio dei collaboratori scolastici in rapporto alle 

esigenze del plesso scolastico (orari, mansioni, assenze, ecc..); 
 si relazionano sulle attività svolte, suggerendo eventuali migliorie per ottimizzare l’organizzazione e la 

gestione del plesso. 
 

COORDINATORI DI GRUPPI DISCIPLINARI 

 si interfacciano con la commissione Didattica Innovativa per l’inclusione la qualità e la ricerca; 
 costituiscono un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove nomine e/o supplenti); 
 presiedono e coordinano le riunioni, sollecitando la partecipazione di tutti e l’assunzione  di compiti e di 

decisioni secondo il principio della collegialità; 
 coordinano le attività programmate all’interno del Dipartimento; 
 coordinare la predisposizione e la somministrazione da parte dei docenti della disciplina delle prove per 

classi parallele in ingresso, intermedie e finali; 
 favoriscono occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale  (valutazione, 

tecnologie didattiche, etc.);  
 diffondono materiali didattici; 
 propongono iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal dipartimento. 

 

DIPARTIMENTO COORDINATORE 

Italiano, Storia, Geografia prof.ssa Arena Margherita 

Lingua Inglese  prof. La Rosa Mario 

Lingua Francese prof.ssa Cardone Claudia 

Diritto ed Economia prof.ssa Mirabile Donatella 
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Diritto e Tec. Amm. prof.ssa Aliquò Daniela 

Matematica prof.ssa Nocita Eleonora 

Scienze, Fisica, Chimica prof.ssa Catra Roberta 

Scienza degli Alimenti prof.ssa Fiorentino Grazia 

Scienze motorie prof. Munzone Claudia 

Cucina prof. Mannino Vincenzo 

Sala e vendita prof. Licciardello Carmelo 

Acc. Turistica, Tec. della Comunic. prof.ssa Del Genio Maria Maddalena 

Religione prof. Musumarra Antonino 

Sostegno prof.ssa Palumbo Marcella 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
Costituiscono la principale articolazione progettuale ed organizzativa del Collegio dei docenti, di cui assumono le 
linee strategiche e metodologiche generali promuovendo il processo di inclusione di tutti e di ciascuno e 
rivestono un ruolo essenziale ed inderogabile per quanto concerne la programmazione delle attività didattiche e 
formative, nonché della formazione e dell’aggiornamento culturale e professionale dei docenti. I Dipartimenti 
disciplinari sono sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla diffusione interna 
della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali 
didattici elaborati dalla “Commissione per la Didattica Innovativa e per l’inclusione, la qualità e la ricerca”.  I 
lavori vengono coordinati da un docente di ruolo nominato dal Dirigente Scolastico, in base all'esperienza 
acquisita e alla capacità di organizzare e promuovere attività di lavoro finalizzate all’efficienza ed efficacia del 
processo di istruzione, educazione e formazione.  
In particolare, tra le competenze dei Dipartimenti rientrano: 

 la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione, 

 la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici, 

 la condivisione delle modalità di verifica e valutazione,  

 la definizione dei contenuti e degli obiettivi minimi da raggiungere per il saldo dei debiti formativi; 

 il confronto e la valorizzazione delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla 
disciplina, 

 l'innovazione metodologico – didattica in linea con il PNSD e gli snodi formativi 

 la promozione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale da condividere in 
seno al Collegio dei Docenti per la predisposizione del piano medesimo. 

 
 

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

 Costituiscono un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove nomine e/o supplenti); 
 presiedono e coordinano le riunioni, sollecitando la partecipazione di tutti e l’assunzione  di compiti 

e di decisioni secondo il principio della collegialità; 
 coordinano le attività programmate all’interno del Dipartimento; 
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 favoriscono occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale  (valutazione, 
tecnologie didattiche, etc.);  

 diffondono materiali didattici;  
 propongono iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal dipartimento. 

 

Aree disciplinari Gruppi disciplinari Coordinatore 

Sostegno prof.ssa Marcella Palumbo 

Area Umanistica - Letteraria 

Italiano, Storia, Geografia prof.ssa Margherita Arena 

Religione prof. Antonino Musumarra 

Area Linguistica 

Lingua Inglese prof. Mario La Rosa 

Lingua Francese prof.ssa Claudia Cardone 

Area Giuridico - Economica 

Diritto ed economia prof.ssa Donatella Mirabile 

Diritto e tecniche amministrative prof.ssa Daniela Aliquò 

Area Scientifica 

Matematica prof.ssa Eleonora Nocita 

Scienze Integrate prof.ssa Roberta Catra 

Scienza degli Alimenti prof.ssa Grazia Fiorentino 

Scienze Motorie prof.ssa Claudia Munzone 

Area Tecnico - Professionale 

Cucina prof. Vincenzo Mannino 

Sala prof. Carmelo Licciardello 

Ricevimento prof. Maria M. Del Genio 
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PIANO ANNUALE DI LAVORO DEI DIPARTIMENTI 
 

SETTEMBRE - OTTOBRE  

Analisi disciplinare :  

verifica delle attività didattiche dell’anno precedente;  

aggiornamento dei contenuti disciplinari e delle metodologie utilizzate;  

individuazione degli obiettivi disciplinari. 

Elaborazione della programmazione didattica disciplinare inclusiva e 
relazionale:  

individuazione e definizione dei moduli didattici e delle strategie   

da adottare;  

individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di verifica;  

condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione;  

proposte di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Proposte di attività interdisciplinari. 
 

NOVEMBRE-DICEMBRE 

Svolgimento delle attività didattiche e di stage; 

consigli di classe; 

incontro scuola famiglia; 

elezione rappresentanti organi collegiali; 

rinnovo componenti Consiglio d’Istituto. 

GENNAIO - MARZO  

 

Verifica intermedia della programmazione disciplinare, alla luce dei risultati 
della valutazione quadrimestrale; 

Progettazione prove strutturate e di simulazione Esami di Qualifica;                               

      Proposte di stesura della terza prova Esami di Stato.  

MAGGIO    

 Proposta nuove adozioni di libri di testo;   

 Relazione finale delle attività svolte dal Dipartimento; 

 Individuazione contenuti essenziali per prove di superamento del debito  
scolastico; 

 Proposte didattiche per l’inizio del nuovo anno scolastico.  
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COORDINATORI DI CLASSE 

 presiedono e coordinano il Consiglio di classe su delega del D.S.; 
 propongono, in accordo con il D.S., in caso di necessità, la convocazione di consigli di classe 

straordinari; 
 preparano le riunioni, predisponendo il materiale e rispettando i tempi stabiliti; 
 seguono l’O.d.G. e la stesura del verbale (avendo cura che il verbale riporti in modo chiaro le delibere 

assunte dal Consiglio e le linee di intervento che le hanno determinate); 
 propongono di aggiungere punti all’O.d.G. in considerazione della specificità di ogni classe; 
 coordinano e predispongono la programmazione annuale in relazione agli obiettivi cognitivi e trasversali; 
 coordinare la raccolta delle valutazioni delle prove per classi parallele in ingresso, intermedie e finali 

sull’apposito modulo elettronico per il successivo inoltro alla Funzione strumentale di riferimento; 
 seguono con particolare attenzione la situazione della classe e dei singoli alunni e verificano 

l'effettuazione delle attività educative e didattiche, di recupero e di sostegno; 
 raccolgono i documenti di programmazione,curano la tenuta del registri dei verbali delle riunioni del 

Consiglio, della cui completezza, correttezza e tenuta si è responsabili; 
 effettuano il controllo mensile delle assenze degli studenti e ne trasmettono le schede presso gli uffici di 

segreteria; 
 autorizzano le assemblee di classe degli studenti, curando che non si svolgano sempre nello stesso 

giorno; 
 presiedono gli incontri scuola – famiglia e curano i rapporti con i genitori, ai quali forniscono, in nome e 

per conto del Consiglio, informazioni certe sull’andamento didattico e comportamentale della classe. 
 
 

PLESSO DI VIA L. BRUNO 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1 A Muni Giovanna Di Martino Rosa M. 

1 B Tomasello Agata Privitera Carmela 

1 C Mongiovì Misael Barone Laura 

1 D Bertoni Sandro Faia Maria A. 

1 AA Nucida Sergio Puglisi Grazia 

1 AB Mascali Michela Castiglione Orazio 

2 A Polopoli Valeria Emmi Francesca 

2 B  Nocita Eleonora Calanna Salvatore 

2 C Scalia Emilia Sodano Giuseppe 

2 D Pulvirenti Massimo Spampinato Elena 

2 AA Calcagno Carmela Zacco Sabina 

2 AB Mertoli Patrizia  Rugolo Alessandra 

3 A EN Craparo Michele La Rocca Maria S. 

3 A PD Torrisi Orazio Bitzi Athanasia 
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3 B EN Addamo Marianna Sardo Laura 

3 C EN Addamo Marianna Avellino Carmela 

3 A SV Leonardi Francesco Grimaudo Valeria 

3 B SV Sapienza Giovanni Giujusa M.C. 

3 A AT Torrisi Francesca Santoro Maria A. 

4 A EN Galati Alfio Vasquez Adelaide 

4 B EN Seminerio Patrizia Gelsomino Rosetta 

4 C EN Fallica Rosa M. Spinella Salvatore 

4 A SV Licciardello Carmelo Abbatelli Giuseppina 

4 B SV Santagati Rita Manola Giuseppe 

4 A AT Bucceri Carmelo Pietrasanta Franco  

5 A EN Vitale Gallazzo R.A. Urrata Daniela 

5 B EN Cutrona Giuseppe Mammana Letizia 

5 A SV Aliquò Daniela Minissale Lara 

5 A AT Musumeci Giuseppina Carastro Miranda 
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PLESSO DI VIA RACCUGLIA 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1 E Di Carlo Daniela Velardi Stefania 

1 F Romeo Antonella Cavallaro Cristina 

1 G Nazzareno Lucia Lunetta Salvina A. 

1 H Prestifilippo Francesco Caltabiano Antonino 

1 J Costantino Anna Boncoraglio Anna 

1 EA Bruno Giovanni A. Pinto Vania M. 

 1 EB Russo Laura Maria Rinaldi Antonella 

1 EC Privitera Francesco Pennisi Sandra 

2 E Di Paola Teresa Venia Biagio 

2 F Latino Rita Santagati Enrica 

2 G Trio Angela 

 

Grifò Daniela 

2 H Raccuglia Daniela Montopoli Lidia
2 J Raccuglia Daniela Corrao Massimo 

3 E EN Papotto Angelo Mascali Antonio 

3 F EN Catalano Salvatore Rapisarda Roberto 

3 G EN Rinaldi Mario Cotti Dennyse 

3 E SV Del Piano Francesca Forbice Maria A. 

3 F SV Cucinotta Davide Di Giovanni Marcella 

3 E AT Castorina Angela Maria Mio Giovanni 

4 E EN Costantino Anna Alberio Alfio 

4 F EN Abbate Maria A. Parenti Luisa 

4 E SV Viola Cinzia Perricelli Sergio 

4 F SV La Rosa Mario Borzì Bibiana 

4 E AT Chiarenza Anna Forte Maria 

5 E EN Laposta Michela Orlando Patrizia 

5 F EN Sapuppo Anna Maria Zambito Antonio
5 G EN Chiavetta Francesco Agati Giuseppe 

5 E SV Chiavetta Francesco Calogero Salvatore
5 E AT Tomasi Antonella De Lucia Giorgio 
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 PLESSO DI VIALE TIRRENO 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1 I Farruggia Daniela Dell’Eva Cristina 

1 L Rosano Antonino Rapisarda Giuseppe 

1 M Tomasello Francesco

1 N  Catra Roberta Grasso Ignazio 

2 I De Feo Danilo Restivo Maria C. 

2 L Florio Venera Costa Cosimo 

2 M Mirabile Donatella Terranova Placido 

3 I EN Ciaramidaro Carlo Marletta Giovanna 

3 I SV Giannetto Giovanni Barini Francesca 

4 I EN Lando Francesco N. Amato Francesca 

4 I SV Abramo Salvatore Arezzi Alfina 

5 I EN  Lanzafame Alessandra Caruso Carmela 

5 I SV Baldaro Silvana Pellegrino Nicolò 

Vaccaro Fabio



38 
 

 PLESSO DI VIA ANFUSO 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1 O Vadalà Giovanna Del Genio Maria M. 

1 P Sciotto Paola Bonaccorsi Carla 

1 Q Di Bella Maria Elena Gafà Flavia 

1 R Del Genio Maria M. Basile Alessandro 

1 S  Zani Giovanni Denaro Luciana 

1 OA Magnano Clara Miano Angela 

2 O Nicolosi Luca Privitera Tiziana 

2 P Gennuso Lidia C. Napoli Elisabetta 

2 Q Coltraro Anna Maria Coppa Rita 

2 R Russo Alessia Bonaccorsi Loredana 

3 O EN Matina Calogero D'Agostino Concetta 

3 O PD Failla Mario Dulzetto Angela 

3 P EN Floresta Giuseppe Di Vita Valeria 

3 O SV Di Bella Mauro Simili Rosaria 

3 O AT Battiato Cristian Cantarella Agata 

4 O EN  Minissale Paola Acquaviva Antonio 

4 O PD Branca Franca Di Mauro Elisabetta 

4 P EN   Castorina Anna Grazia Palumbo Marcella 

4 O SV  Nicotra Antonino Gieri Luisa 

4 O AT Guerrera Grazia Maria Tosto Grazia 

5 O EN Cavallaro Giuseppe Cortile Giuliana 

5 P EN Marino Carmela Giuffrida Grazia 

5 Q EN Leonardi Maria G. Puglisi Cinzia 

5 O SV Viscuso Carmela Finocchiaro Fabio 

5 O AT Giustolisi Valeria Pavone Maria 
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BICOCCA 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1 K Ferrarello Daniela Fiamingo Milea 

1 KA Finocchiaro Alberto Guglielmino Sergio 

2 K Caruso C.M.R. Nastasi Giovanna 

3 K EN Coppa Alessandro Ferrarello Daniela 

4 K EN Papandrea Agata Venia Biagio 

5 K EN Mammano Davide Coppa Alessandro 

 

SERALE 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1 W Guglielmino Sergio Lando Francesco 

1 Z Nastasi Giovanna Pennisi Giancarlo

2 W Sgalambro Maria N. Nucifora Angelo 

2 Z Rapisarda Angela Sgalambro Maria 

3 W EN Di Maria Corrado Costa Francesca 

3 W SV  Zanghì Concetta

4 W EN Guglielmino Antonella Pittalà Antonio

4 W SV 

Nucifora Angelo

  

5 W EN Pittalà Antonio Guglielmino Antonella 

5 W SV 

Sgalambro Maria.N. 

Pittalà Antonio 

 
 
 
DIRETTORI DI LABORATORIO 

 sono subconsegnatari delle attrezzature inventariate e di quelle di consumo e ne curano la custodia 
d’intesa con l’Assistente Tecnico; 

 In sintonia con tutti i docenti del settore, elaborano il piano delle attività didattiche e ne monitorizzano i 
risultati;  

 promuovono le proposte di acquisto di attrezzature e di materiale di consumo del proprio laboratorio 
d’intesa con i docenti e con il Coordinatore di Dipartimento; 

Mazzaglia Vincenza

Mazzaglia Vincenza
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 promuovono, d’intesa con l’Assistente Tecnico e il DSGA, la manutenzione ordinaria e straordinaria del 
proprio laboratorio; 

 sono responsabili, relativamente al laboratorio di cui sono direttori,  del rispetto del regolamento e della 
normativa sulla sicurezza ai sensi della legge n. 626/’94; 

 attivano, d’intesa con il Responsabile dei Servizi di prevenzione e protezione e con i Responsabili dei 
plessi, tutte le iniziative necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, inclusi gli allievi. 

 

 Cucina Sala Informatica 

Plesso di via Lizio Bruno Craparo M. Leonardi F.  Medico S. 

Plesso di via Raccuglia Catalano S. Cucinotta D. Sapuppo A. 

Plesso di via Tirreno Ciaramidaro C. Giannetto G. Grasso I. 

Plesso di via Anfuso Matina C. Di Bella M. Di Bella M.E. 

Bicocca Rapisarda G.   

 

 

DOCENTI REFERENTI DI ATTIVITÀ DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2017 

• Concordano con il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti, gli 
obiettivi relativi allo specifico ambito d’azione; 

• raccolgono, esaminano e diffondono, materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito di competenza; 

• convocano autonomamente la commissione di riferimento (nel limite orario stabilito dal C.I.I.), 
compilano un sintetico verbale dei lavori e lo trasmettono al Dirigente; 

• partecipano ad incontri promossi da istituzioni, Enti locali, associazioni, reti di Scuole, su temi specifici; 

• propongono al Collegio dei Docenti e/o al Dirigente, iniziative, attività, progetti; 

• effettuano il monitoraggio in itinere e la valutazione finale delle attività di riferimento; 

• presentato al Collegio dei Docenti di fine anno scolastico una dettagliata relazione sulle attività svolte; 

• relazionano sulle attività svolte, suggerendone eventuali azioni di miglioramento; 

In particolare per l’area di riferimento i compiti da svolgere sono i seguenti: 

• Referente Rete Regionale Alberghieri ed eventi artistici – (C. Matina) 
- favorisce la diffusione delle iniziative, delle esperienze e delle manifestazioni inerenti l’ambito 

- coordina la realizzazione di eventi e manifestazioni 

• Referente per i Servizi interni / esterni (A. Papotto , M. Pulvirenti, M. Del Genio) 
- coordina il gruppo di lavoro per la partecipazione ad attività esterne o interne 

- coordina la realizzazione di manifestazioni speciali 



41 
 

• Referente visite aziendali (C. Licciardello) 
- promuove le relazioni con le aziende del settore, le agenzie e i tour-operator 

- organizza e coordina le visite aziendali e ne monitorizza tutte le fasi di realizzazione 

- raccoglie le relazioni dei docenti accompagnatori e ne sintetizza il contenuto in un’unica relazione 

- divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 

• Progetti europei per gemellaggi, scambi culturali e linguistici (Costarella A.– Chiarenza A.) 
- coordina i progetti europei 

- promuove e agevola le relazioni esterne con partner europei 

- organizza gemellaggi e scambi culturali all’estero 

- divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 

• Responsabile del sito web d’Istituto  (G. Spedalieri) 
- aggiorna i contenuti del sito, curandone l’inserimento e/o la modifica delle informazioni sulle pagine web 

in collaborazione con il Dirigente Scolastico, i coordinatori di dipartimento, le funzioni strumentali e i vari 
referenti 

- cura la manutenzione e implementazione della piattaforma e-learning VirtuAlberghiero 

- si interfaccia con i docenti per la creazione e la gestione delle classi virtuali 

- supporta i docenti nell’uso della piattaforma 

• RSPP (N.Pellegrino) 
- individua fattori di rischio, procede alla valutazione dei rischi, individua le misure di sicurezza e salubrità 

degli ambienti di lavoro d’Istituto 

- elabora le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo delle misure adottate 

- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività d’Istituto 

- collabora alla realizzazione del piano di sicurezza e del documento di valutazione dei rischi 

- in collaborazione con il medico competente e l’RLS segnala al D.S. eventuali inadempienze o 
irregolarità sul lavoro 

- si interfaccia con gli organi di vigilanza territoriali, e in sede di ispezione affianca gli organi esterni 
fornendo loro chiarimenti in merito al documento di valutazione rischi 

- propone programmi di formazione e informazione per il personale della scuola 

- indice la riunione periodica per la sicurezza 

• Referente Educazione alla legalità  (G. Mazzullo) 
- coordina i lavori per la stesura e l’aggiornamento del regolamento d’Istituto 

- promuove la conoscenza del regolamento d’Istituto tra gli alunni 

- propone e coordina attività di contrasto alla cultura dell’illegalità 

• Referente Educazione alla legalità (G. Mazzullo) 
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- propone e coordina attività di promozione del benessere e della prevenzione delle problematiche 
adolescenziali 

- propone e coordina attività di promozione di stili di vita sostenibili e di tutela dell’ambiente 

- divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 

• Referente DSA (C. Bonaccorsi) 

 
- supporta i consigli di classe nella redazione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP) 

- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti 

- fornisce indicazioni di base in merito alle misure compensative e dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato 

- collabora all’individuazione di strategie volte al superamento dei problemi esistenti nella classe con 
alunni DSA 

- offre supporto ai colleghi insegnanti riguardo agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli 
apprendimenti 

- cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all’interno dell’Istituto 

- diffonde le notizie riguardanti l’aggiornamento e la formazione nel settore 

- fornisce informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento 

- fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche 

- fa da mediatore tra famiglia, studente (se maggiorenne) e strutture del territorio 

- informa eventuali supplenti in servizio della presenza nelle classi di eventuali alunni con DSA 

• Referente Autismo (M Palumbo) 
- supporta i consigli di classe, e se necessario vi partecipa, fornendo collaborazione e consulenza nella 

stesura del PEI 

- fornisce informazioni ai docenti, al personale ATA e alle famiglie circa le disposizioni normative vigenti 

- collabora con i consigli classe nell’individuazione di strategie volte al superamento di problemi  

- diffonde le notizie, anche sul sito web d’Istituto, e organizza momenti di approfondimento, formazione e 
aggiornamento nel settore sulla base delle necessità rilevate nell’Istituto 

- fornisce informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento 

- fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche 

- fa da mediatore tra famiglia, studente (se maggiorenne) e strutture del territorio 

- pianifica attività, progetti e strategie ad hoc, ne monitora e valuta i risultati ottenuti e condivide proposte 
con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto 

• Referente centro sportivo scolastico (C. Munzone) 
- coordina il Centro sportivo scolastico e cura dei rapporti con docenti, alunni e genitori 
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- organizza le attività sportive 

- cura dei rapporti con enti, associazioni sportive ed agenzie del territorio 

• Referente attività motoria alunni disabili (M.G. Fiamingo) 
- supporta i docenti di scienze motorie fornendo loro collaborazione e consulenza 

- collabora con i consigli classe nell’individuazione di strategie volte al superamento di problemi 

- pianifica attività, progetti e strategie ad hoc, ne monitora e valuta i risultati ottenuti e condivide proposte 
con il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto 

- fornisce informazioni ai docenti, al personale ATA e alle famiglie 

- diffonde le notizie, anche sul sito web d’Istituto, e organizza momenti di approfondimento, formazione e 
aggiornamento nel settore sulla base delle necessità rilevate nell’Istituto 

- fornisce informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento 

- fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche 

• Referente, comunicazione e drammatizzazione (A. Pittalà) 

 
- coordina il gruppo di lavoro per la partecipazione ad attività di drammatizzazione 

- coordina la realizzazione di eventi e manifestazioni teatrali 

-    gestisce e organizza le attività dello Spazio Ascolto (sportello rivolto ad alunni e genitori) 

• Referente Educazione stradale (C. Crispi) 
- propone e coordina attività di promozione 

- predispone progetti e incontri con esperti 

• Referente Fotografia e grafica (M.C. Restivo) 
- Partecipa agli eventi ed alle manifestazioni dell’Istituto per documentarne le attività 

- Cura la realizzazione delle locandine e dei loghi degli eventi 

• Referente Beni culturali (G. Guerrera) 
- curare i rapporti con gli Istituti dei beni culturali presenti nel territorio 

- favorisce la diffusione delle iniziative, delle esperienze e delle manifestazioni inerenti l’ambito 

- propone la partecipazione ai progetti più idonei a sviluppare fra gli studenti e per essi fra le famiglie e gli 
adulti un approccio consapevole al patrimonio culturale 

• Referente accoglienza interna scolastica e supporto alle famiglie(E. Scalia) 
- In accordo con il DS, i responsabili di plesso e i coordinatori di classe, predispone e coordina attività di 

accoglienza e supporto agli studenti e alle loro famiglie 

• Educazione al volontariato e alla solidarietà (L.Valastro) 
- propone e organizza eventi di volontariato in concomitanza di particolari avvenimenti 

- pianifica e coordina attività di solidarietà a sostegno di situazioni di disagio interne ed esterne alla 
comunità scolastica 
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- predispone progetti per l’attuazione del servizio civile 

- divulga le attività svolte sul sito d’Istituto 

• Referente Eventi, Ufficio stampa e TV (L. Battiato) 
- mantiene i contatti con il Dirigente Scolastico, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni 

strumentali e i Referenti delle attività del POF al fine di essere informata su eventi e manifestazioni in 
cui l’Istituto risulta coinvolto 

- informa, con relativi articoli, le principali testate e TV locali e provinciali sulle attività più significative 
dell’Istituto 

- si interfaccia con il responsabile del sito web per la divulgazione delle attività che coinvolgono l’Istituto. 

• Referente alfabetizzazione culturale per l’inclusione(F.Tomasello) 
-    Propone, progetta e coordina azioni sistematiche per lo sviluppo e il  consolidamento di conoscenze e 

competenze cognitive. 

 -    Costruisce strumenti culturali per favorire l'inclusione. 

 -    Promuove l'interazione partecipata  dei docenti per creare un ambiente di apprendimento favorevole 
per lo sviluppo delle capacità critiche secondo i principi di cooperazione didattica ed educativa. 

-    Costruisce sinergie con gli Enti e le fondazioni culturali che agiscono nel sistema di istruzione senza 
finalità di lucro o profitto. 

• Referente sperimentazione CLIL (S. Bertoni) 
- In accordo con il DS, coordina monitora le attività del progetto CLIL  

- Diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 

• Cabina di regia Progetti Pon-FSE (B. Rapisarda ,F .Prestifilippo ,Fidotta F., Medico S.) 
-Monitora costantemente sui siti istituzionali la pubblicazione di bandi per progetti. 

-Avvia in accordo con il DS e il DSGA le procedure di candidatura, predisponendone tutto il necessario e gli 
eventuali progetti. 

-A progetto finanziato, fornisce indicazioni e supporto al DS e DSGA per la sua realizzazione. 

-Diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto.  

• Cabina di regia ASL(F .Fidotta, V. Mannino , Leonardi, C. Bucceri, Sapienza) 
- In accordo con il DS, coordina e monitora le attività di ASL. 

- Mantiene le relazioni con EE.LL., federazioni e le associazioni di categorie, favorendone la stipula delle 
convenzioni e dei protocolli di intesa per lo svolgimento di attività in ASL. 

- Dispone in accordo con la FS progetti di ASL e ne monitora l’attuazione. 

- Diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 

• Referente stage estivi(G. Sapienza) 
- Si relaziona con le aziende del territorio. 

- Organizza, programma e coordina le attività di stage. 

- Diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 
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• Supporto relazioni esterne per la manutenzione dei plessi(B. Rapisarda) 
- Verifica le condizioni strutturali delle sedi. 

- Si relaziona con i responsabili di plesso. 

- Si relaziona con RSPP e Commissione Sicurezza. 

- Coordina gli interventi operativi. 

• Commissione didattica innovativa per l’inclusione,la qualità e la ricerca.(C. Viola,C. Di Salvo,F. 
Pulvirenti, S. Medico,T. Sciuto, P .Seminerio ,F. Fidotta, M. Mongiovì) 

- Progetta e pianifica in sinergia con la dirigenza, le F.S. ,i coordinatori di dipartimento e i referenti delle 
attività, l’articolazione di interventi di didattica innovativa, inclusiva e relazionale.                             - 
Diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 

 Referente Educazione alla salute ed ambiente (G. Fiorentino) 

- Propone e coordina attività di promozione del benessere e della prevenzione delle problematiche 
adolescenziali 

- Propone e coordina attività di promozione di stili di vita sostenibili e di tutela dell’ambiente 

- Divulga le attività svolte nel sito di Istituto 

 Referente tirocinio di Orientamento Europeo (L. Nicolosi) 

- Si relazione con aziende nel territorio europeo al fine di organizzare e programmare attività di 
orientamento al lavoro nei Paesi Membri dell’Unione Europea 

 

STAFF SICUREZZA 

RSPP Pellegrino N. 

ASPP plesso di via Lizio Bruno Rapisarda B. 

ASPP plesso di via Raccuglia Micciulla A. 

ASPP plesso di via Tirreno Grasso I. 

ASPP plesso di via Anfuso Musumarra A. 

ASPP Bicocca Guglielmino S. 

Resp. HACCP Mannino V. 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2017 

• concordano con il Dirigente Scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti, gli 
obiettivi relativi allo specifico ambito d’azione; 

• Raccolgono, esaminano e diffondono, materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito di 
competenza; 

• Convocano autonomamente la commissione di riferimento (nel limite orario stabilito dal C.I.I.), 
compilano un sintetico verbale dei lavori e lo trasmettono al Dirigente; 

• Partecipano ad incontri promossi da istituzioni, Enti locali, associazioni, reti di Scuole, su temi 
specifici; 

• Propongono al Collegio dei Docenti e/o al Dirigente, iniziative, attività, progetti; 
• Effettuano il monitoraggio in itinere e la valutazione finale delle attività di riferimento; 
• Presentato al Collegio dei Docenti di fine anno scolastico una dettagliata relazione sulle attività svolte, 

suggerendone eventuali azioni di miglioramento; 
•  

In particolare per l’area di riferimento i compiti da svolgere sono i seguenti: 

 

 

AREA DIDATTICA 

1. Coordinamento PTOF d’Istituto (A. C. Di Salvo) 

- predispone la stesura e la revisione annuale del POF d’istituto  

- cura il cronogramma delle attività del POF e ne facilita la realizzazione 

- pianifica l’avvio dei progetti POF, ne cura la temporizzazione e il monitoraggio in itinere 

- divulga le attività svolte e i loro risultati sul sito d’Istituto. 

 

2. Prevenzione della dispersione scolastica e sostegno agli studenti (Calcagno) 

- monitora costantemente la dispersione scolastica, presentandone i dati al Collegio dei docenti; 

- predispone misure di prevenzione della dispersione scolastica e per questo si relaziona con gli Enti 
preposti, i Coordinatori di classe e costituisce gruppi di lavoro; 

- sviluppa azioni di supporto per la programmazione di percorsi individualizzati per alunni in situazione di 
difficoltà (tutoraggio / sportelli didattici); 

- vigila sulla frequenza degli alunni nei moduli di recupero in itinere ed estivi e ne coordina le attività; 

- coordina la gestione dei libri in comodato d’uso e ne cura la correttezza di tutti gli adempimenti connessi; 

- diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 

 

3. Coordinamento per l’inclusione (G. Giuffrida) 

- cura l’accoglienza dei nuovi insegnanti di sostegno, mettendo a loro disposizione la documentazione 
didattica e fornendo consulenza 
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- collabora con il Dirigente Scolastico nella ripartizione delle ore e nell’assegnazione dei docenti di sostegno 

- coordina il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) e provvede alla stesura del piano annuale per 
l’inclusione 

- supporta i consigli di classe, e se necessario vi partecipa, fornendo collaborazione e consulenza per 
l’individuazione di alunni BES e per la stesura di PDP e PEI 

- predispone l’attivazione dello sportello C.I.C. nei plessi 

- si interfaccia con le altre figure di sistema al fine di ridurre il disagio a scuola attraverso strategie di 
prevenzione dell'insuccesso scolastico 

- predispone di concerto con i consigli di classe interventi specifici per gli alunni in difficoltà 

- promuove l’ampliamento dell’offerta formativa con progetti che favoriscono interventi specifici di 
prevenzione del disagio a scuola 

- promuove l'integrazione socio - affettiva - culturale in un clima di accoglienza e integrazione 

- fornisce informazioni ai docenti, al personale ATA e alle famiglie circa le disposizioni normative vigenti 

- cura i rapporti con gli Enti locali del territorio, CTS, CTI e UST 

- agevola il collegamento scuola-territorio per interventi su alunni in situazione di disagio 

- mantiene i rapporti con l’UST in ordine alla consistenza dei docenti 

- coordina e facilita l’integrazione didattica nelle classi 

- coordina i progetti a sostegno dell’integrazione 

- diffonde le notizie, anche sul sito web d’Istituto, e organizza momenti di approfondimento, formazione e 
aggiornamento nel settore sulla base delle necessità rilevate nell’Istituto 

- fornisce informazioni riguardanti Enti, Associazioni, Istituzioni, Università di riferimento 

- fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di buone pratiche 

- fa da mediatore tra famiglia, studente (se maggiorenne) e strutture del territorio 

- pianifica attività, progetti e strategie ad hoc, ne monitora e valuta i risultati ottenuti e condivide proposte con 
il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto 

- diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 

 

4. Orientamento e continuità (L. Minissale) 

- coordina le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita 

- promuove i contatti con gli Istituti secondari di primo grado al fine di far conoscere l’Offerta formativa 
dell’Istituto agli studenti in uscita 

- promuove i rapporti di collaborazione tra i diversi ordini scolastici (continuità) 

- promuove e coordina le attività di orientamento degli alunni alla fine del primo biennio 
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- diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 

 

AREA PROFESSIONALE 

5. Gare e concorsi (D. De Feo) 

- coordina gli aspetti organizzativi di gare e concorsi e ne pianifica le attività 

- facilita la diffusione delle comunicazioni interne 

- agevola l’attività di sensibilizzazione tra i docenti e gli allievi 

- diffonde le esperienze e diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 

 

6. Alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini formativi (F. Leonardi) 

- si relaziona con le aziende del territorio 

- organizza e coordina i moduli didattici 

- programma le attività di stage in azienda 

- diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 

 

8. Viaggi d’istruzione professionalizzanti (C. Bucceri) 

- promuove rapporti con eventi e manifestazioni di rilievo per l’area professionalizzante e in concomitanza 
con queste organizza e coordina visite guidate e viaggi d’istruzione 

- monitorizza tutte le fasi di realizzazione 

- raccoglie le relazioni dei docenti accompagnatori e ne sintetizza il contenuto in un’unica relazione 

- divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 

 

AREA DEI SERVIZI 

9.Animatore Digitale( Supporto all’attività dei docenti nell’uso delle ICT) (S. Medico) 

- cura con l’ausilio dell’assistente tecnico di riferimento la funzionalità del registro elettronico e delle LIM 

- supporta i docenti nell’uso della LIM, del registro elettronico e dello scrutinio informatico 

- gestisce in collaborazione con gli altri responsabili del trattamento dei dati personali il sistema di 
attribuzione e di gestione delle credenziali di accesso al registro elettronico ed allo scrutinio informatico ed 
in generale ai sistemi informatici 

- gestisce con la collaborazione dei direttori di laboratorio il registro delle credenziali di amministratore dei 
sistemi informatici situati in tutti i plessi 

- monitora lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza informatica 
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- quale responsabile del Test Center AICA ed EIPASS: mantiene i rapporti con AICA ed EIPASS mettendo 
in atto, di concerto con il Dirigente Scolastico e il DSGA, tutti gli adempimenti connessi alla corretta 
gestione dei Test Center, promuove e incoraggia il conseguimento delle certificazioni informatiche 
all’interno e all’esterno dell’Istituto, offrendo al territorio un servizio per lo sviluppo delle competenze 
informatiche, pianifica il calendario degli esami e coordina l’attività degli esaminatori; 

- propone, organizza e coordina le attività di formazione e aggiornamento dei docenti sull’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica 

- facilita la divulgazione d’informazioni relative a attività di formazione e aggiornamento 

- diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 

 

10. Qualità del servizio, valutazione e performance (C. Viola) 

- collabora con il Dirigente Scolastico nella stesura e nell’aggiornamento del Piano di miglioramento e della 
Relazione sulla Performance 

- elabora misure di autovalutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico 

- monitora le azioni di miglioramento della qualità del sistema scolastico 

- predispone l’aggiornamento dei dati relativi a valutazione e performance sul sito d’Istituto 

- coordina il NIV 

- coordina la somministrazione delle prove per classi parallele per la valutazione delle competenze in 
ingresso, in itinere e finale e ne elabora i risultati da presentare graficamente al Collegio dei docenti; 

- elabora i risultati degli scrutini intermedi e finali presentandoli graficamente al Collegio dei docenti; 

- coordina la gestione delle prove INVALSI 

- coordina la gestione di progetti nazionali di valutazione della qualità del sistema scolastico 

- diffonde le esperienze e divulga le attività svolte sul sito d’Istituto. 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO E LA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Presidente Sig. Fonti Vincenzo 
 

 

COMPONENTE DOCENTI 
Anello Salvatore 
Ciraldo Vincenza 

Failla Mario 
Finocchiaro Fabio 
Mazzullo Gabriella 

Mio Giovanni 
Mirabile Donatella 

Viola Cinzia 
 

COMPONENTE ALUNNI  
Balsamo Andrea 
Kande Hamadou 

Mirabella Antonino 
Pellegrino Simona 

 

COMPONENTE GENITORI  
Fonti Vincenzo 

Trippa Rita 

 

COMPONENTE PERSONALE A.T.A.  
Percolla Provvidenza  

Sapuppo Vito 

DIRIGENTE SCOLASTICO    Dott.ssa Daniela Di Piazza 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

Dott.ssa Daniela Di Piazza (Dirigente Scolastico) 
Rag.  Sciuto Liliana (dsga) 

Sig.ra Trippa Rita (genitore) 
Prof.re  Finocchiaro Fabio (docente) 

Sig.ra Percolla Provvidenza (ata) 
Balsamo Andrea (alunno) 
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IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 
È istituito ai sensi della legge 107/2015 art. 1, c. 129 e D.L.vo 297/94 art. 11 novellato. 
 
 
 

 

Dott.ssa Daniela Di Piazza (Dirigente Scolastico) 

Prof.re Agati Giuseppe (docente) 

Prof.re  Finocchiaro Fabio (docente) 

Prof.ssa Gelsomino Rosetta (docente) 

Dott. Fonti Vincenzo (genitore) 

Kande Hamadou (alunno) 

Dirigente Scolastico Montella Giuseppina (membro 

esterno) 
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PERSONALE ATA 

Aree di riferimento e sedi: 

DSGA: Rag. Liliana Sciuto 

 

PERSONALE ATA 2016/17 

VIA VITT. CIV. DI 
GUERRA 

VIA L. BRUNO VIA RACCUGLIA VIALE TIRRENO VIA ANFUSO 

     

DSGA INFORMATICA  
AR 02 

INFORMATICA  
AR 02 

INFORMATICA  
AR 02 

SEGRETERIA  
AR 21 

SCIUTO LILIANA NICOLOSO  MARIA SAPUPPO VITO TOSCANO 
SALVATORE 

SPINA ORAZIO 

     

DIDATTICA SALA - CUCINA  
AR 20 

SEGRETERIA  
AR 21 

SALA - CUCINA  
AR 20 

SALA - CUCINA  
AR 20 

AMANTIA DOMENICA I.   
AR20 

        

CALI' ROSARIA FLORIO DAVIDE TRACINA' FELICIA D'AMBRA 
FRANCESCO 

MASCALI 
GAETANA 

PERCOLLA PROVVIDENZA QUATTROCCHI 
SALVATORE 

 DE LUCA 
GIOVANNI 

PRINCIPATO 
AGATINO 

RIZZO SILVANA MUSUMECI 
GIUSEPPE 

SALA - CUCINA 
AR 20 

MANNINO 
GIUSEPPA 

REDI ANTONIO 

VITALI ROSARIA PATANE' KATIA BANNO' PAOLA     

   BIONDI ANTONIO COLL. SCOLASTICI COLL. SCOLASTICI 

PROTOCOLLO COLL. SCOLASTICI CAMPO CARMELA    

D'URSO MARIA D'AMICO CARMELA VENTUROLI 
DANIELE 

DI GREGORIO 
SERAFINA 

CAMPISI 
POLICANO ROSA 

PALERMO  PIETRO DE BONO 
GIUSEPPINA 

  NICOTRA ROSA LOMBARDO ANNA  

SIDOTI PAOLO                      
AR 02 

DI MAURO ANGELA COLL. SCOLASTICI TROBIA GIUSEPPE MORGIONI CARLO 

 DI MAURO 
MARINELLA 

D'AGATA 
GIUSEPPA 

 RAINERI PIETRO 

MAGAZZINO GIANGRECO 
NUNZIO 

GUTTA' CARMELA    

RACITI LUIGI                          
AR 20 

TRIOLO VINCENZO PUGLISI MARIA 
TERESA 

  

STRANO FRANCESCO        
AR 20 

  REITANO 
GIUSEPPE 

  

VACCARO LEONARDO       
AR 20 

     

     

AMMINISTRAZIONE     

GIANNETTO MARIA 
CONCETTA 

    

GULLOTTA CONCETTA     

DI FRANCA ANGELO     
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DOCENTE     

SALEMI FRANCESCO     

PRIVITERA PIETRA     

SPAMPINATO ROSARIA     

     

PER. ATA     

GUMINA ANTONINA     

ALEO ROSA                            
AR 21 

    

     

COLL. SCOLASTICI     

ARDIZZONE MARIA     

DI FRANCO VINCENZA     

MARCHESE CARMELA     

PARRINELLO ALDO     

     

AUTISTI     

CALANNA SALVATORE     

IMPELLIZZERI MAURIZIO     
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

Dell'istituzione scolastica CTRH03000C 

IPSSA I.P.S.S.A.R."KAROL WOJTYLA"CATANIA 

 

Indice 

 
 

Sommario 

 

• 1. Obiettivi di processo 

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

• 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

• 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

• 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

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

• 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
• 3.2 Tempi di attuazione delle attività 

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

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

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

• 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

• 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 
scolastica 

• 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 
 

1. Obiettivi di processo 

 
 

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

 

Priorità 1 

Miglioramento dei risultati degli studenti del primo  biennio in italiano e matematica. 
 
 

Traguardi 
• Rientrare nella media dei punteggi regionali. 

 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1 Introdurre innovative modalità di interazione insegnante/studenti, come ad esempio "Google classroom", 
"Flipped classroom". 

 

• 2 Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sè ai fini dello sviluppo dell'empowerment dello studente. 
 

• 3 Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà del primo biennio 
 

• 4 Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione dello stesso. 
 

Priorità 2 
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Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse aree disciplinari e in particolare nelle lingue straniere e nelle 
discipline economiche. 
 
 

Traguardi 
• Contenere il numero dei non ammessi e dei giudizi sospesi per rientrare nelle medie regionali. 

 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

 

• 1 Introdurre innovative modalità di interazione insegnante/studenti, come ad esempio "Google classroom", 
"Flipped classroom". 

 

• 2 Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sè ai fini dello sviluppo dell'empowerment dello studente. 
 

• 3 Attivare gruppi di lavoro per classi parallele (classi aperte) per favorire il superamento dei gup disciplinari con 
metodologie innovative per step di lavoro. Promuovere unna figura di docente tutor per supportare i docenti nei 
gruppi di lavoro. 

 

• 4 Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione dello stesso. 
 
 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 
elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

1 Introdurre innovative 
modalità di interazione 
insegnante/studenti, come 
ad esempio "Google 
classroom", "Flipped 
classroom". 

5 5 25 

2 Promuovere l'autostima e 
la valorizzazione di sè ai 
fini dello sviluppo 
dell'empowerment dello 
studente. 

5 5 25 

3 Promuovere una figura di 
docente tutor per 
supportare gli studenti in 
difficoltà del primo biennio. 

5 5 25 

4 Rilevare il metodo di 
studio degli studenti e 
promuovere tecniche per 
una corretta acquisizione 
dello stesso. 

5 5 25 

5 Attivare gruppi di lavoro 
per classi parallele (classi 
aperte) per favorire il 
superamento dei gup 
disciplinari con 
metodologie innovative 
per step di lavoro. 
Promuovere una figura di 
docente tutor per 
supportare i docenti nei 
gruppi di lavoro. 

5 5 25 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Introdurre innovative modalità di interazione insegnante/studenti, come ad esempio "Google classroom", "Flipped 
classroom". 
 

Risultati attesi 
a) Miglioramento delle competenze degli studenti del I biennio in Italiano e Matematica  
b) Miglioramento delle competenze degli studenti del II biennio nelle discipline economiche e nelle lingue straniere  
c) Potenziamento del senso di efficacia personale degli studenti  
d) Empowerment motivazionale. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittori A1a Percentuale dei miglioramenti disciplinari da situazione iniziale a 
situazione finale. A1b Percentuale dei miglioramenti comportamentali da situazione iniziale a situazione finale. 
 

Modalità di rilevazione 

a) Monitoraggio per rilevare gli apprendimenti attraverso la  somministrazione di prove strutturate iniziali, 
intermedie, finali.  

b) Questionario studenti al fine di rilevare l'indice di gradimento delle nuove metodologie applicate. 
----------------------------------------------------------- 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sé ai fini dello sviluppo dell'empowerment dello studente. 
 

Risultati attesi 
a) Miglioramento della percezione del proprio sé.  
b) Percezione positiva del corso di studi. c) 
c) Attribuzione di significato ai propri sforzi.  
d) Ampliamento dell'orizzonte valoriale. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittore A1a Percentuale dei miglioramenti disciplinari e comportamentali da 
situazione iniziale a situazione finale. A1b Valutazione percettiva degli studenti. 
 

Modalità di rilevazione 

Questionario studenti che rilevi le modificazioni delle percezioni degli stessi in riferimento all'immagine di sé e al proprio 
orizzonte valoriale. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà del primo biennio. 
 

Risultati attesi 
Miglioramento delle competenze degli studenti del primo biennio in italiano e matematica. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Indicatore A1. Successo scolastico interno. Descrittori A1a. % del tasso di dispersione negli ultimi tre anni compreso 
l'anno in corso A1b Dati analitici degli esiti finali dell'anno in corso. A1c. % partecipazione studenti corsi pomeridiani 
offerti. 
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Modalità di rilevazione 

Somministrazione di prove strutturate iniziali, intermedie, finali elaborate dai dipartimenti disciplinari per assi culturali al 
fine di monitorare i miglioramenti degli studenti nelle discipline. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione dello stesso. 
 

Risultati attesi 
Consolidamento e potenziamento delle competenze degli studenti nelle discipline. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittori A1a Percentuale dei miglioramenti disciplinari da situazione iniziale a 
situazione finale. 
 

Modalità di rilevazione 

Somministrazione di prove strutturate iniziali, intermedie, finali elaborate dai dipartimenti disciplinari per assi culturali al 
fine di monitorare i miglioramenti degli studenti nelle discipline.  

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

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Attivare gruppi di lavoro per classi parallele (classi aperte) per favorire il superamento dei gup disciplinari con 
metodologie innovative per step di lavoro. Promuovere unna figura di docente tutor per supportare i docenti nei gruppi di 
lavoro. 
 

Risultati attesi 
a) Miglioramento delle competenze degli studenti del II biennio nelle discipline economiche e nelle lingue straniere  
b) Potenziamento del senso di efficacia personale degli studenti.  
c) Empowerment motivazionale. 

 

Indicatori di monitoraggio 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittori A1a Percentuale dei miglioramenti disciplinari da situazione iniziale a 
situazione finale. A1b Percentuale dei miglioramenti comportamentali da situazione iniziale a situazione finale. 
 

Modalità di rilevazione 

a) Monitoraggio per rilevare gli apprendimenti attraverso la  somministrazione di prove strutturate iniziali, 
intermedie, finali.  

b) Questionario studenti  al fine di rilevare l'indice di gradimento delle nuove metodologie applicate. 
 

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

 
 

Obiettivo di processo 

Introdurre innovative modalità di interazione insegnante/studenti, come ad esempio "Google classroom", "Flipped 
classroom". 
 

Azione prevista 

Introduzione di modalità innovative di interazione 
insegnante-studente come "Google classroom" e "Flipped Classroom" 
 

Effetti positivi a medio termine 

Superamento dei vincoli spazio-temporali della classe 



58 
 

tradizionale. Miglioramento della interazione insegnante-studente. 
Consolidamento e potenziamento delle competenze degli studenti nelle discipline. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento degli esiti degli studenti nelle discipline. 
 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sé ai fini dello sviluppo dell'empowerment dello studente. 
 

Azione prevista 

Introduzione di modalità innovative di interazione insegnante-studente, come "Google classroom" e "Flipped classroom". 
 

Effetti positivi a medio termine 

Superamento dei vincoli spazio-temporali della classe tradizionale. Miglioramento della relazione insegnante-studente. 
Implementazione del clima di fiducia all'interno dell'istituzione scolastica. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Percezione positiva del corso di studi intrapreso. Attribuzione di senso ai propri sforzi. Miglioramento della percezione di 
sé. Ampliamento dell'orizzonte valoriale. Modificazione complessiva degli atteggiamenti e dei comportamenti degli 
studenti. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà del primo e del secondo biennio. 
 

Azione prevista 
 
Attivazione di gruppi di lavoro per classi parallele durante l’orario curriculare ed extracurriculare Presenza del docente 
tutor in affiancamento al docente d’aula. 
Apertura pomeridiana della scuola con riduzione del numero degli studenti per classe: articolazione di gruppi di studenti 
per classi parallele, per gruppi di livello o eterogenei in funzione del compito assegnato.  
 

Effetti positivi a medio termine 

Il nuovo setting di insegnamento-apprendimento (gruppi di studenti), la figura del docente tutor, l'individualizzazione dei 
percorsi formativi forniranno un valido supporto per l'acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace. 
 

Effetti negativi a medio termine 
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Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

La percezione concreta dell'efficacia degli interventi innescherà un meccanismo virtuoso: azione-feedback positivo-
successo formativo. 
 
 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione dello stesso. 
 

Azione prevista 

Apertura pomeridiana della scuola con riduzione del numero degli studenti per classe: articolazione di gruppi di studenti 
per classi parallele, per gruppi di livello o eterogenei in funzione del compito assegnato. Presenza del docente tutor.  
 
 

Effetti positivi a medio termine 

Il nuovo setting di insegnamento-apprendimento (gruppi di studenti), la figura del docente tutor, l'individualizzazione dei 
percorsi formativi forniranno un valido supporto per l'acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Nessuno. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

La percezione concreta dell'efficacia degli interventi innescherà un meccanismo virtuoso: azione-feedback positivo-
successo formativo. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Nessuno. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

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

 
 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 
 

Obiettivo di processo 

Introdurre innovative modalità di interazione insegnante/alunni, come ad esempio "Google classroom", "Flipped 
classroom". 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Didattica innovativa: 
Flipped e Google 

1000 18750 Fondo dell'Istituzione 
scolastica. 
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classroom. 
Personale ATA Apertura pomeridiana 

della scuola; 
amministrazione e 
contabilità. 

255 3825 Fondo dell'Istituzione 
scolastica. 

Altre figure     
 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1750 Ex Legge 440 – Altri fondi 
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi 1250 Fondi regionali e statali - Altri fondi 
Altro   
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sè ai fini dello sviluppo dell'empowerment dell'alunno. 
. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Didattica innovativa: 
Flipped e Google 
classroom. 

1000 18750 Fondo dell'Istituzione 
scolastica. 

Personale ATA Apertura pomeridiana 
della scuola; 
amministrazione e 
contabilità. 

255 3825 Fondo dell’istituzione 
scolastica 

Altre figure     
 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1750 Ex legge 440 
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi 1250 Fondi regionali e statali. Altri fondi 
Altro   
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà del primo e del secondo biennio. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Tutoraggio  per gli 
studenti del primo e del 
secondo biennio. 

2250 83560 Fondo dell'Istituzione 
scolastica 

Personale ATA Apertura pomeridiana dei 
plessi della scuola; 
amministrazione e 
contabilità. 

800 14700 Fondo dell'Istituzione 
scolastica. 
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Altre figure     
 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 20.000 Altri fondi 
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro 5000 Fondo dell'Istituzione scolastica. 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione dello stesso. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Tutoraggio per gli studenti 
del primo biennio nelle 
discipline: Italiano e 
Matematica. 

2250 83560 Fondo dell'istituzione 
scolastica. 

Personale ATA Apertura pomeridiana dei 
plessi della scuola; 
amministrazione e 
contabilità. 

800 14700 Fondo dell'istituzione 
scolastica. 

Altre figure     
 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   
Consulenti   
Attrezzature   
Servizi   
Altro 5000 Fondo dell'Istituzione scolastica. 
 
 
 

3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 
 

Obiettivo di processo 

Introdurre innovative modalità di interazione insegnante/studenti, come ad esempio "Google classroom", "Flipped 
classroom". 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Attivazione 
della 
metodologia 
innovativa 
Flipped 
classroom con 
alcune classi  

 Azione 
in corso 
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del primo e del 
secondo 
biennio 
dell'Istituto. 
Attivazione  
della 
piattaforma 
digitale 
Google 
classroom con 
alcune classi  
del secondo 
biennio 
dell'Istituto. 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sé ai fini dello sviluppo dell'empowerment dell'alunno. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Attivazione 
della 
metodologia 
innovativa 
Flipped 
classroom con 
alcune classi 
del primo e del 
secondo 
biennio 
dell'Istituto. 
Attivazione 
della 
piattaforma 
digitale 
Google 
classroom con 
alcune classi 
del secondo 
biennio 
dell'Istituto. 

Azione 
in corso 

Azione 
in corso 

        

 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà del primo e del secondo biennio. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Apertura 
pomeridiana 
della scuola 
con riduzione 
del numero 
degli studenti 
per classe: 

 Azione 
in corso 
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articolazione di 
gruppi di 
studenti per 
classi parallele, 
per gruppi di 
livello 
eterogenei in 
funzione del 
compito 
assegnato. 
Presenza del 
docente tutor. 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione dello stesso. 
 

Tempistica delle attività 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 
Apertura 
pomeridiana 
della scuola 
con riduzione 
del numero 
degli studenti 
per classe: 
articolazione di 
gruppi di 
studenti per 
classi parallele, 
per gruppi di 
livello 
eterogenei in 
funzione del 
compito 
assegnato. 
Presenza del 
docente tutor. 

Azione 
in corso 

Azione 
in corso 

        

 
 
 

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

 
 

Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 

Introdurre innovative modalità di interazione insegnante/studenti, come ad esempio "Google classroom", "Flipped 
classroom". 
 

Data di rilevazione 

20/02/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

4. Miglioramento delle competenze degli studenti del I biennio in italiano e matematica  
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5. Miglioramento delle competenze degli studenti del II biennio nelle discipline economiche e nelle lingue straniere  
6. Potenziamento del senso di efficacia personale degli studenti.  
7. Empowerment motivazionale. 

 

Strumenti di misurazione 

a) Monitoraggio per rilevare gli apprendimenti attraverso la somministrazione di prove strutturate iniziali, 
intermedie, finali.  

b) Questionario studenti al fine di rilevare l'indice di gradimento delle nuove metodologie applicate. 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere l'autostima e la valorizzazione di sé ai fini dello sviluppo dell'empowerment dello studente. 
 

Data di rilevazione 

20/02/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittore A1a Percentuale dei miglioramenti disciplinari e comportamentali da 
situazione iniziale a situazione finale. A1b Valutazione percettiva degli studenti. 
 

Strumenti di misurazione 

Questionario studenti che rilevi le modificazioni delle percezioni degli stessi  in riferimento all'immagine di sé e al proprio 
orizzonte valoriale. 
 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà del primo e del secondo biennio. 
 

Data di rilevazione 

30/06/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Indicatore A1. Successo scolastico interno. Descrittori A1a. % del tasso di dispersione negli ultimi tre anni compreso 
l'anno in corso A1b. Dati analitici degli esiti finali dell'anno in corso. A1c. % partecipazione studenti corsi pomeridiani 
offerti. 
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Strumenti di misurazione 

Somministrazione di prove strutturate iniziali, intermedie, finali elaborate dai dipartimenti disciplinari per assi culturali al 
fine di monitorare i miglioramenti degli studenti nelle discipline. 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Attivare gruppi di lavoro per classi parallele (classi aperte) per favorire il superamento dei gup disciplinari con 
metodologie innovative per step di lavoro. Promuovere unna figura di docente tutor per supportare i docenti nei gruppi di 
lavoro 
 

Data di rilevazione 

30/06/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittori A1a Percentuale dei miglioramenti disciplinari da situazione iniziale a 
situazione finale. 
 

Strumenti di misurazione 

Somministrazione di prove strutturate iniziali, intermedie, finali elaborate dai dipartimenti disciplinari per assi culturali al 
fine di monitorare i miglioramenti degli studenti nelle discipline. 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione dello stesso. 
 

Data di rilevazione 

30/06/2017 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittori A1a Percentuale dei miglioramenti disciplinari da situazione iniziale a 
situazione finale. 
 

Strumenti di misurazione 

Somministrazione di prove strutturate iniziali, intermedie, finali elaborate dai dipartimenti disciplinari per assi culturali al 
fine di monitorare i miglioramenti degli studenti nelle discipline. 
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Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 

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

 
 

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

 
 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi 
previsti.  
 

Priorità 

1A 
 

Esiti 
Risultati nelle prove standardizzate 
 

Data rilevazione 

30/06/20117 
 

Indicatori scelti 
Indicatore A1. Successo scolastico interno. Descrittori A1a. % del tasso di dispersione negli ultimi tre anni compreso 
l'anno in corso A1b. Dati analitici degli esiti finali dell'anno in corso. A1c. % partecipazione studenti corsi pomeridiani 
offerti. 
 

Risultati attesi 
Miglioramento delle competenze degli studenti del primo biennio in italiano e matematica. 
 

Risultati riscontrati 
 
 

Differenza 

 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 
 
 

Priorità 

2A 
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Esiti 
Risultati scolastici 
 

Data rilevazione 

30/06/2016 
 

Indicatori scelti 
Indicatore A1. Successo scolastico. Descrittori A1a. Percentuale dei miglioramenti disciplinari da situazione iniziale a 
situazione finale. A1b. Percentuale dei miglioramenti comportamentali da situazione iniziale a situazione finale. 
 

Risultati attesi 
a) Miglioramento delle competenze degli studenti del II biennio nelle discipline economiche e nelle lingue straniere b) 
Potenziamento del 
senso di efficacia personale degli studenti. c) Empowerment motivazionale. 
 

Risultati riscontrati 
 

Differenza 

 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 

 
 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 
 

Momenti di condivisione interna 

Riunioni iniziali (ottobre/novembre; in itinere (dicembre/gennaio) e (febbraio/marzo); finali (maggio/giugno). 
 

Persone coinvolte 

Nucleo interno di Valutazione 
Tutti i Docenti dell'Istituto. 
 

Strumenti 
Monitoraggio costante degli esiti delle prove strutturate iniziali, intermedie e finali elaborate dai Dipartimenti disciplinari 
per assi culturali e dei questionari studenti.  Condivisione a vari livelli dell'Istituzione scolastica. 
 

Considerazioni nate dalla condivisione 

 
 
 
 
 

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

 
 

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

 
 

Metodi/Strumenti 
Pubblicazione sul sito del P.d.M, degli esiti del monitoraggio, delle azioni intraprese. Promozione di incontri in presenza 
e/o virtuali (forum, social network) Disseminazione delle pratiche esperite mediante opuscoli, filmati. 
 

Destinatari 
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Docenti, studenti, referenti interni alla scuola delle Federazioni ed Associazioni di categoria. 
 

Tempi 
Intero anno scolastico. 
 
 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 
 

Metodi/Strumenti 
Pubblicazione sul sito del P.d.M, degli esiti del monitoraggio, delle azioni intraprese. 
Promozione di incontri in presenza e/o virtuali (forum). 
Disseminazione delle pratiche esperite mediante opuscoli, filmati. 
Conferenze rivolte agli stakeholders 
 

Destinatari delle azioni 
Famiglie, Federazioni ed Associazioni di categoria, altre scuole, ambiente di riferimento della scuola in senso lato. 
 

Tempi 
Intero anno scolastico. 
 
 
 
 

4.4 Componenti del Nucleo Interno di Valutazione (NIV) e loro ruolo 

 
 

Nome Ruolo 
Dott.ssa Daniela Di Piazza Dirigente Scolastico 
Prof. Nicolò Pellegrino R.S.P.P. 
Dott. Vincenzo Fonti Presidente del C.d.I. 
Rag. Liliana Sciuto D.S.G.A. 
Sig.ra Spampinato G. Assistente amministrativo 

Prof. Spedalieri G. Collaboratore Dirigente Scolastico 
Prof. Fidotta F. Collaboratore Dirigente Scolastico. Funzione strumentale 

area professionale: Orientamento al lavoro e apprendistato. 
Prof. Mannino V. Collaboratore del Dirigente Scolastico. Coordinatore area 

professionale. Coordinatore Dipartimento disciplinare: 
Cucina. 

Prof. Musumarra A. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Religione. 
Prof.ssa Del Genio M. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Ricevimento, 

Tecniche della Comunicazione. 
Prof.ssa Fiorentino G. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Scienza degli 

alimenti. 
Prof.ssa Munzone C. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Scienze Motorie 
Prof. Medico S. Funzione strumentale area dei servizi: Animatore digitale. 

Supporto all’attività dei docenti nell’uso delle TIC 
Prof.ssa Aliquò D. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Diritto e Tecniche 

amministrative. 
Prof. La Rosa M. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Lingua inglese. 
Prof.ssa Di Salvo C. Funzione strumentale area didattica: Coordinamento al 

PTOF d'Istituto 
Prof.ssa Viola C. Funzione strumentale area dei servizi: Valutazione e 

Performance d'Istituto. 
Prof. Mongiovì M. Coordinatore attività Informatiche a supporto 

dell’autovalutazione d’Istituto. 
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Prof.ssa Palumbo M. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Sostegno 

Prof.ssa Giuffrida G. Funzione strumentale area didattica: Integrazione alunni 
diversamente abili e BES  

Prof.ssa Cardone C. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Lingua francese. 
Prof.ssa Catra R. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Scienze, Fisica, 

Chimica 
Prof.ssa Mirabile D. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Diritto ed Economia  
Prof.ssa Arena M. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Italiano, Storia, 

Geografia. 
Prof.ssa  Nocita E. Coordinatore Dipartimento disciplinare: Matematica 
Prof. Licciardello C. Coordinatorre Dipartimento disciplinare: Sala 
Prof. Bucceri C. Funzione strumentale area professionale – Visite e viaggi 

d’istruzione professionalizzanti. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo del sito web della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 
del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

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

1) Miglioramento dei risultati degli studenti nelle diverse aree disciplinari e in particolare nelle lingue 
straniere e nelle discipline economiche. 

2) Miglioramento degli studenti in Italiano e Matematica. 

 

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

1) Contenere il numero dei non ammessi e dei giudizi sospesi per rientrare nelle medie regionali. 

2) Rientrare nella media dei punteggi regionali. 

3) Promuovere la formazione del personale docente e Ata di Istituto per migliorare la qualità dell’offerta 
formativa. 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

I risultati dell’autovalutazione hanno chiaramente evidenziato una situazione abbastanza critica riguardo agli 
apprendimenti di Italiano e Matematica nelle classi del primo biennio. Tra l’altro esse si presentano molto 
omogenee, ad indicare una criticità diffusa che necessita di azioni appropriate. 

Le criticità rilevate nelle sospensioni del giudizio presentano una maggiore concentrazione nelle classi terze e 
quarte per le lingue straniere e le discipline economiche e si attestano su valori superiori alle medie locali, 
regionali e nazionali. 

Favorendo un processo di formazione educativo didattica e relazionale propedeutico all’innovazione, si 
promuovono azioni di miglioramento della qualità dell’Offerta Formativa e del servizio. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

1) Promuovere una figura di docente tutor per supportare gli studenti in difficoltà del primo e del secondo 
biennio. 

2) Rilevare il metodo di studio degli studenti e promuovere tecniche per una corretta acquisizione dello 
stesso. 
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3) Introdurre innovative modalità di interazione insegnante-alunni come Google classroom e 
Flippedclassroom. 

4) Promuovere l’autostima e la valorizzazione di sé ai fini dello sviluppo dell’empowerment dell’alunno. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Tutte le situazioni di difficoltà degli studenti, così come riscontrate sia nelle normali attività didattiche che 
durante i numerosi corsi di recupero che l'istituto propone, scaturiscono da: 

- mancanza di un appropriato metodo di studio, retaggio degli studi precedenti; 
- difficoltà dei docenti curricolari (vista la numerosità delle classi,anche di 30 alunni) a poter seguire in maniera 
più approfondita gli stessi; 
- problemi relazionali degli alunni sia fra compagni che con gli insegnanti; 
- situazione del background familiare e territoriale, che presenta supporti quasi inesistenti, a tale riguardo. 
L'introduzione di una figura di tutor "leggera", cioè senza inutili appesantimenti burocratici, che segua 
personalmente gli alunni in difficoltà e che rilevi e monitori (con strumenti al pari leggeri) costantemente la 
situazione, è un modo per non lasciare gli alunni "da soli" a risolvere problemi di cui oltretutto hanno scarsa 
cognizione. La scelta di un appropriato rapporto numerico tutor/alunni eviterà di vanificare tutta l'azione. 
Si procederà ad un sistematico rilevamento degli stili cognitivi degli alunni, come pure del metodo di studio al 
fine di costruirne uno, guidando contestualmente gli alunni alla costruzione del proprio empowerment. 
Introdurre innovative modalità di interazione come "Google Classroom" e " Flipedclassroom” contribuirà a 
superare i vincoli spazio-temporali della classe tradizionale. 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali 
di Italiano e Matematica) ha messo in luce il seguente punto di forza: 

Gli studenti presentano diffuse percezioni di buona/ottima autoefficacia scolastica, per cui è più agevole 
progettare moduli di recupero delle competenze come verificato nel Rav. 

In merito ai punti di debolezza si rileva che un'elevata percentuale di alunni in ingresso al primo anno 
manifesta bassi livelli di profitto già nella secondaria inferiore, per cui è alta la probabilità di andare incontro a 
rischi elevati di ricevere debiti formativi, ripetere l’anno e abbandonare gli studi. Inoltre è presente una 
varianza alta all'interno di tutte le classi, a significare una notevole disomogeneità nelle stesse in termini di 
competenze. Le prove invalsi dell’anno scolastico 2015-2016 sono state effettuate, su un totale di venti classi 
seconde, soltanto dalla metà di esse, inoltre, in due classi erano presenti pochissimi studenti. 

In data 20/10/2016 si attende restituzione degli esiti delle prove da parte dell’INVALSI per procedere ad un 
ulteriore analisi dei dati e operare le opportune scelte.  
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 
DALL’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e 
dell’utenza per valutare proposte operative da proporre agli studenti. 

Per quanto riguarda il territorio sono in atto diverse sinergie con Istituzioni ed Enti rappresentativi per 
la qualificazione dell’Offerta Formativa e del profilo professionale in uscita. 

Per tale ragione in coerenza con i traguardi e gli obiettivi formativi e professionalizzanti, l’Istituto “K. 
Wojtyla”: 

 fa parte della Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.); 
 fa parte della Rete Regionale degli Istituti alberghieri; 
 ha collaborato con l’Aeht-AssociationEuropéenne Hôtellerie et Tourisme, che riunisce gli Istituti di 

formazione alberghiera e turistica d'Europa; 
 è sede del Test Center AICA e EIPASS per il conseguimento della certificazione Certi-Lim Interactive 

Teacher; 
 è sede del TrinityCollègeLondon per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese; 
 organizza corsi di francese per la preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione 

DELF; 
 organizza corsi di tedesco per la preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione del 

Goethe Institut; 
 organizza corsi di spagnolo per la preparazione agli esami per il conseguimento della certificazione 

DELE; 
 Ha in atto una convenzione con l'Alliancefrançaise di Catania per attività inerenti la promozione e 

diffusione della lingua e cultura francese; 
 è membro del Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento 

(CONFAO), una rete di enti ed istituzioni formative consorziate tra loro per sviluppare e sostenere 
processi  sperimentali a carattere nazionale, per promuovere l'innovazione in termini di sviluppo della 
qualità  e dell'efficacia dei  processi formativi; 

 organizza servizi di catering, di accoglienza e di organizzazione congressuale, previ accordi con il 
Comune, la Provincia, l’ASL, la Questura, i Carabinieri, l’Università, ecc. 

 è sede di esame  per il conseguimento della Patente europea del computer ECDL (European 
Computer  DrivingLicence) accreditato dall'AICA(Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo 
Automatico);-EIPASS 

 progetta ed attua azioni cofinanziate dal MIUR e dai FSE e FESR, nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” e “Ambienti per l’apprendimento”; 

 ha aderito al progetto DI. GI. SCUOLA promosso dal Ministero per le Riforme e l'Innovazione nella 
Pubblica Amministrazione, in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, perseguendo 
l'obiettivo di creare un ponte fra la didattica tradizionale e le esigenze degli studenti del nuovo 
millennio; 

 ha  collaborato con l’Università degli Studi Kore di Enna, per la progettazione e la realizzazione di 
corsi di studi di livello superiore che possano offrire ulteriori specializzazioni professionali nei settori 
dell’ospitalità e    dell’accoglienza; 

 ha attuato percorsi integrati di tipo A con il Centro di Formazione Professionale CNOS-FAP di 
Misterbianco; 

 È convenzionata e collabora con le associazioni di categoria di riferimento: Associazione Provinciale 
Cuochi Etnei, Unione Regionale Cuochi Siciliani, (Federazione Italiana Cuochi e della 
WACS),F.I.S.A.R., A.I.B.E.S,A.P.I. AMIRA 

http://www.aicanet.it/
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 Ha un rapporto di collaborazione con Confindustria Giovani Imprenditori per l’espletamento del 
progetto “La tua idea d’impresa”. 

 Ha un protocollo di intesa con l’Accademia del Cerimoniale. 
 Ha siglato un protocollo d’Intesa con la C.N.A. di Catania 
 Gallery Languages Ltd attivazione e supporto per percorsi di studio di lingua e cultura inglese. 
 Ha creato il C.T.S. di istituto già dall’A.S. 2014/’15. 
 Ha creato il C.T.S territoriale con gli istituti Nautico e Aeronautico di Catania nell’A.S. 2015/’16. 
 Ha in atto convenzioni con le università di Enna, Messina, Palermo, Catania e Foggia per la 

formazione dei tirocinanti. 
 Convenzione Cast alimenti. 
 Convenzione Biblioteca regionale di Catania. 
 Protocollo d’intesa Isola di Wight per scambio culturale. 
 Protocollo d’intesa con Gallery Teachers per attività di istruzione e formazione a favore dell’alternanza 

scuola lavoro e l’individuazione di docenti qualificati per svolgere progetti relativi alla lingua e alla 
cultura inglese. 

 Su individuazione del Miur, ha collaborato al banchetto del Quirinale in occasione della Festa della 
Repubblica del 2 Giugno 2016. 

 Su individuazione del Miur, ha preparato il banchetto di accoglienza per il Presidente della 
Repubblica, in Aula Bunker (23 Maggio 2015) – Manifestazione Falcone-Borsellino. 

 
 
Il confronto con l’utenza è avvenuto sia attraverso gli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto e Consigli di 
Classe) sia durante gli incontri Scuola-Famiglia, i colloqui individuali e le Assemblee d’Istituto. 
Sono emerse le seguenti richieste: 

 Didattica flessibile (recupero dei compiti in classe, interrogazione programmate, rispetto dei tempi 
di apprendimento e degli stili cognitivi di ogni discente etc.). 

 Certificazione delle competenze linguistiche.  
 Innovazioni metodologiche e didattiche. 
 Conseguimento attestato H.A.C.C.P. 
 Formazione in merito alla Sicurezza.  
 Formazione sul Primo soccorso. 
 Implementazione delle esperienze lavorative in aziende. 
 Esperienze di volontariato presso associazioni, oratori ecc. 

 
Ai sensi della C.M.0002805 dell’11/12/’15 vengono stabiliti i criteri per l’individuazione dei docenti da 
utilizzare nelle Reti di scuole: 

 Competenze di settore certificate. 
 Esperienze maturate nell’ambito di riferimento riportando risultati professionalmente positivi, 

dimostrabili e riconosciuti. 
 
GARE E CONCORSI  

Sono state programmate diverse iniziative che prevedono la partecipazione a manifestazioni, 
gare e eventi, di carattere nazionale di notevole rilevanza dal punto di vista professionale, in linea 
con la cultura umanistica atta a formare la coscienza dell’individuo e del cittadino. 

Con la partecipazione dei ragazzi del corso di servizio sala e vendita al Vinitaly (Verona), degli 
allievi del corso di Enogastronomia ai campionati  d’Italia (Montichiari-BS) e degli allievi del corso 
di pasticceria al SIGEP (Rimini)  che rappresentano tre delle più grandi manifestazioni di carattere 
internazionale relativamente al settore della ristorazione, il nostro istituto si candida ad essere una 
realtà ben consolidata nel territorio regionale e nazionale.  
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Si precisa che negli ultimi anni scolastici, nell’ex edizione  degli Internazionali d’Italia(Marina di 
Carrara) competizione cucina calda, il team junior, costituito grazie alla proficua collaborazione con 
l’Associazione Provinciale Cuochi Etnei, ha ottenuto sia la medaglia d’oro che d’argento ed un 
alunno, frequentante la V classe del nostro istituto, è stato selezionato per far parte della 
Nazionale Italiana Cuochi. 

Inoltre il nostro istituto, nel corrente anno scolastico, sarà impegnato nelle seguenti attività: 

 

• Selez. interna “GARA NAZIONALE I.P.S.S.A.R. 2016Novembre 2016 
• Gara interna classi secondeTutti i settori fine febbraio  2017 
• Gara interna terze classi tutti i settori fine febbraio  2017 
• Gara interna Classi PrimeTutti i settori  fine febbraio 2017 
• Concorso per alunni di Enogastronomia e sala vendita SRH (etnapolis) novembre 2016  
• Concorso Enogastronomico A.M.I.R.A. Sezione Sicilia agli alunni degli Istituti Alberghieri Catania  

dicembre 2016 
•  F.I.C. Campionati italiani di cucina Fiera di Montichiari (Brescia) marzo 2017  
• F.I. B. Campionato italiano barman Viareggio marzo 2017  
• Salone Internazionale Gelateria e Pasticceria ( SIGEP) gennaio 2017 
• FINALE NAZIONALE I.P.S.S.A.R.  2016/17 Aprile-Maggio 2017 
• Concorso Rovagnati per alunni di Enogastronomia e sala vendita febbraio 2017 
• “BASILICATA A TAVOLA” VI Concorso Internazionale di Gastronomia. Melfi aprile 2017 per i tre 

settori 
•  
Inoltre verrà presentato un progetto per la realizzazione di un concorso per il sud Italia e per i tre settori 
che coinvolgano alunni normodotati e diversamente abili  tra aprile e maggio 2017.  

 

Durante l’anno scolastico 2016/2017  saranno inoltre presi in considerazione eventuali altre gare o concorsi 
che dovessero presentare particolare rilevanza a livello regionale, nazionale ed internazionale. 

 

PROSPETTO CONCORSI E GARE INTERNE 2015/2016 

DATA DURATA LUOGO TITOLO DOCENTE ALUNNI PARTECIPANTI  CLASSIFICA 

14/11/2015 1gg Messina concorso 
Pasticceria 

duciezio 

Failla Mario Coco Salvatore e Cristaldi Fabrizio 3^O 
PD 

SOSPESO 

18/11/2015 1gg Riesi L'Arte Del 
gelato 

Failla Mario  Riolo Antonio - Squadrito Gaya  

22 - 27 
GENNAIO 

6 GG RIMINI SIGEP 
GIOVANI 

TORRISI ORAZIO MONTALTO IGNAZIO- VINCIGUERRA 
ANGELO- GIORDANO SAVERIO - 
MARLETTA SIMONE 

3° POSTO 
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15 - 17 
MARZO 

3 GG RIOLO TERME IL PIATTO 
VERDE 

NICOTRA ANTONINO PRIVITERA ANGELA - FOTI ALICE 3^ posto 
sala 

18-21 
marzo  

3 MONTICHIARI 
(BS) 

CAMPIONA
TI DELLA 
CUCINA 

ITALIANA 
DELLA 

FEDERAZIO
NE 

ITALIANA 
CUOCHI 

MANNINO VINCENZO 
TORRISI  
ORAZIO 

CARLO CORONATI 
SAVERIO GIORDANO 
ALESSIO SANTORO 
SELENIA ROMANO 

Medaglia 
d’oro 

7 - 8 
APRILE 

2 GG CEFALU' TROFEO 
MARTINA 
VISCONTI 

MINARDI ANITA GEORGIEV DYLAN  

18 - 20 
APRILE 

3 GG BATTIPAGLIA CAPITAN 
COOKING 

MATINA CALOGERO - 
NAPOLI ELISABETTA 

MOLINO ANDREA - MUSCUSO MIRKO 
- SCIONTI ALFIO - SIRAGUSA 

FRANCESCO - VENTIMIGLIA SIMONE 

 

18 - 22 
APRILE 

5 GG DRONERO GARA 
NAZIONALE 

DEL GENIO M. 
MADDALENA - DE 

FEO BIAGIO DANILO - 
LICCIARDELLO 

CARMELO 

RACITI GIUSY - NICOTRA DENISE - 
BALSAMO ANDREA 

 

26 - 29 
APRILE 

4 GG PISA F.I.B. SAPIENZA GIOVANNI 
- ABBATELLI 
GIUSEPPINA 

ANGELICO DOMENICO - ROMEO 
IVANA - AMARA ROSARIO 

 

19/05/2016 1 GG SEDE L. 
BRUNO 

GARA 
INTERNA 3^ 

ANNO 

AGATI GIUSEPPE   

20/05/2016 1 GG SEDE L. 
BRUNO 

GARA 
INTERNA 2^ 

ANNO 

AGATI GIUSEPPE   

21/05/2016 1 GG SEDE VIA 
RACCUGLIA 

GARA 
INTERNA 1^ 

ANNO 

AGATI GIUSEPPE   
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PIANO TRIENNALE DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
SCOLASTICO DOCENTE E ATA 

 

Visto  l’artt. 63 e 66 del CCNL  

Visto art 1 comma 124 legge 107/2015 “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di  formazione  
sono  definite dalle singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa e 
con i risultati emersi  dai  piani di  miglioramento  delle   istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di 
cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali 
indicate  nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della  ricerca,  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.  

Visto l’artt. 5 e 25 del D. Lgs. 165/2001 

 

PREMESSO  

che la formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo di: 

- costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 

- innalzamento della qualità della proposta formativa; 

- valorizzazione professionale di tutto il personale della scuola. 

 

CONSIDERATO 

che lo sviluppo professionale del personale della scuola è una condizione irrinunciabile e qualificante 
dell’Istituzione scolastica perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro 
valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso e in 
particolare rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento e di tutte le risorse umane di supporto    
propedeutiche all’innalzamento della qualità del servizio. A questo si affianca imprescindibilmente il 
rinnovamento dei processi amministrativi legati alla digitalizzazione della pubblica amministrazione Il tutto da 
intendersi come processo sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze 
didattiche più rispondenti alle necessità e alle modalità di apprendimento dei giovani. 

 

Il Piano triennale di Aggiornamento e Formazione offre al personale in servizio una vasta gamma di 
opportunità e si sviluppa in: 

- Formazione personale docente; 

- Formazione personale ATA. 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 

- Essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituto per implementare strategie educative e per 
migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali affinché producano un’effettiva ricaduta per 
una efficace prassi didattica ed organizzativa; 
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- Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche; 
- Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti; 
- Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale; 
- Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca; 
- Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica. 
Ciò premesso, la formazione in servizio dei docenti si muove lungo una doppia direzione: 

1. INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO 

a. intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento; 

b. favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle discipline 

2. IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE 

a. aiutare i docenti ad accostarsi ad una didattica innovativa – digitale – inclusiva e relazionale. 

b. consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per sviluppare e potenziare 
l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e strumentazioni multimediali; 

c. intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla didattica 
laboratoriale quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei 
percorsi formativi. 

Nella stesura del Piano annuale per la formazione e l’aggiornamento particolare attenzione è stata riservata a: 

Corso per l’utilizzo del Registro elettronico 

Intervento formativo al fine di acquisire competenze per l’utilizzo della piattaforma on line. Risorse interne ed 
esterne. 

Destinatari: tutti i docenti in servizio 

 
Sicurezza sul luogo di lavoro e prevenzione degli infortuni a scuola 

I corsi saranno svolti da soggetti professionali accreditati, anche nell’ambito di reti di scuole. 

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole e 
specificatamente. 

 a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del Documento di Valutazione 
dei Rischi; 

b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione 
degli incendi; 

c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di sicurezza 
previste dal D.Lvo n. 81/2008 

Destinatari: tutti i docenti in servizio 
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Le competenze del collegio docenti a seguito dell’approvazione della legge 107/2015 

- Il PTOF 

- L’Inclusione a scuola 

- Il PNSD 

Destinatari: tutti i docenti in servizio 

 

Corsi di formazione “BES / DSA per una scuola inclusiva 

Destinatari: tutti i docenti in servizio 

 

Corsi di aggiornamento professionale area tecnico pratica 

Intervento formativo al fine di fornire elementi di innovazione didattica nell’ambito tecnico - pratico ai docenti di 
indirizzo. A cura delle associazioni di settore. 

Destinatari: docenti I.T.P. dei tre settori di indirizzo in servizio 

 

Corsi di aggiornamento “Innovazioni didattiche per l’apprendimento delle lingue straniere”  

Interventi formativi al fine di fornire elementi di innovazione didattica nell’ambito dell’insegnamento delle lingue 
straniere. A cura associazioni ed enti di formazione di settore. 

Destinatari: docenti  in servizio 

 

Corsi di aggiornamento “Educazione alla legalità e cittadinanza attiva”  

Interventi formativi al fine di fornire elementi utili alla gestione delle problematiche legate al bullismo e al 
degrado socio economico e culturale, a favore della lotta alla dispersione scolastica. A cura associazioni di 
settore e dipartimenti istituzionali all’uopo. 

Destinatari:  i docenti in servizio 

 

Corsi di formazione sulla didattica innovativa e strumenti metodologici  

-Intervento formativo al fine di fornire strumenti trasversali di innovazione didattica nell’ambito 
dell’insegnamento/apprendimento e digitalizzazione dei processi. 

-Flipped classroom 

-PNSD e Snodi Formativi 

-Incontri formativi/informativi con i genitori. 

-Favorire le conoscenze di obiettivi e processi. 
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-focalizzare problematiche relative all’età e alle dinamiche relazionali, affettive e cognitive della popolazione 
giovanile scolastica.
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FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 

La segreteria digitale :norme – procedure-utilizzo nuovo sistema Spaggiari 

Adeguare i processi amm.vi sulle innovazione tecnologiche che consentono la de materializzazione delle 
azioni e dei documenti. Il processo che mira e sostituire l’immissione e la circolazione delle 
azioni/documentazioni stesse della forma cartacce alla forma digitale. 

 

Corso di formazione sulla Digitalizzazione delle procedure amministrative nelle IISS e nel PNSD 

Adeguare le competenze informatiche in possesso del pers. ATA alle nuove esigenze della P. A. 
digitalizzando i documenti (PNSD). Il documento è informatico non solo se redatto e formato con idonei 
applicativi software ma anche se risulta dall’acquisizione delle copie per immagine di un documento analogico, 
ha registrazioni informatica, la presentazione telematica di dati attraverso moduli e formulari. Analogamente il 
documento è informatico se ricevuto per via telematica o supporti informatico. Il documento informatico va poi 
memorizzato in un sistema di gestione informatica dei documenti e di conservazione. 

 

Sicurezza sul luogo di lavoro e prevenzione degli infortuni a scuola 

I corsi saranno svolti da soggetti professionali accreditati, anche nell’ambito di reti di scuole. 

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole e 
specificatamente. 

 a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del Documento di Valutazione 
dei Rischi; 

b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione 
degli incendi; 

c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di sicurezza 
previste dal D.Lvo n. 81/2008 

Destinatari: tutto il personale ATA in servizio 

 

Miglioramento relazione e comunicazione con il pubblico 

Facilitare le comunicazioni e le tecniche di relazione per  rafforzare  le tecniche di comunicazione e rendere 
efficace il modo di comunicare. 

 

NOTA:  

Ai corsi indicati in tabella potranno aggiungersi corsi autorizzati dal M.I.U.R. o da categorie di settore 
accreditate in riferimento a qualsiasi ambito che possa costituire un valore aggiunto nell’acquisizione di 
competenze specifiche volte al miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Sarà cura del Dirigente 
Scolastico fornire di volta in volta le date di svolgimento dei corsi sopra elencati. Educazione alle pari 
opportunità e prevenzione della violenza di genere 
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Ai sensi della legge 107 del 13 luglio 2015 ,Il Piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei 
princìpi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazionealla parità tra i sessi, 
la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli 
studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di 
cui all’articolo 5-bis, comma1,primoperiodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013. 

Tali percorsi sono propedeutici per la promozione della persona e per la formazione e degli studenti, nell’ottica 
di una crescita  personale e sociale dei futuri cittadini di una società globale,multiculturale e multietnica . 

Pertanto l’Istituto alberghiero ha aderito al progetto biennale promosso dell’associazione Thamaia di Catania 
dal titolo ”Keepcalm& no intimate violence ”. La violenza nelle relazioni intime: percorsi educativi e di legalità a 
sostegno di una cultura di genere. 
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PROGETTI 

 

 

La progettazione dell’Istituto, di seguito allegata (All. A), in coerenza con il RAV 

e il P.d.M., rappresenta l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa che si 

intende attuare nel triennio per il conseguimento degli obiettivi educativi, didattici e 

formativi, al fine di garantire il successo scolastico e professionale degli alunni 

secondo il principio di inclusione e cittadinanza attiva. 

Si allegano le tabelle con i prospetti dei progetti (Allegati A, B, C, D, E ed F) 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Digitale per la scuola è stato elaborato predisponendo “azioni coerenti con il PNSD”.  

È stato individuato quale docente-animatore digitale il prof. Salvatore Medico, con esperienze decennali in 
questo ambito e già animatore digitali del PNSD. 

Scelte per la formazione degli insegnanti 

La formazione triennale degli insegnanti prevede: 

- l’uso del registro elettronico per le attività curriculari e del registro per le attività di alternanza scuola-
lavoro. 

- la realizzazione di corsi di base sull’utilizzo del pc e della LIM. 

- il conseguimento di certificazioni: patente ECDL di AICA e/o i 7 moduli di EIPASS e certificazioni 
sulla LIM in AICA o EIPASS  

- l’utilizzo di software ai fini didattici: google per la realizzazione e condivisione dei documenti, per il 
repository su web, per la realizzazione di test interattivi, di learning objects, per il post produzione 
video, per migliorare l’apprendimento delle lingue straniere, per la realizzazione di podcast. 

- la promozione dell’utilizzo di classi 2.0: utilizzo delle Google Classroom e di piattaforme di 
apprendimento quali Moodle. 

 

Scelte per la formazione del personale ATA 

La formazione permanente del personale ATA prevede: 

         -formazione nuove tecnologie per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. 

         -acquisti di hardware e software per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.  

 

Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

Si intendono realizzare due laboratori di informatica dotati di software (di sistema, applicativo, antivirus, rete 
didattica) per i plessi di viale Tirreno e via Anfuso per aggiornare le attrezzature esistenti che risultano 
obsolescenti. Ogni postazione dovrà possedere un sistema operativo, il software applicativo ed in una 
postazione docente andrà istallato un antivirus centralizzato ed un software per gestire la rete didattica.  

Si ritiene opportuno predisporre 4 laboratori mobili da utilizzare in classe per lo svolgimento di lezioni. L’ipotesi 
è quella di classi 2.0 in cui ogni alunno abbia a disposizione un tablet dotato di tastiera. Ogni laboratorio 
prevederà una postazione mobile per il docente che fungerà da interfaccia per l’utilizzo delle LIM: infatti, 
tramite un software client istallato su ogni tablet, gli alunni potranno accedere alla lim interagendo con gli altri 
compagnie il docente che abiliterà di volta in volta l’utilizzo a distanza sulla LIM. In questo caso l’utilizzo del 
tablet simulerà quello di una tavoletta grafica. Congiuntamente alla tastiera, però, potranno essere utilizzati 
come netbook per le attività didattiche assegnate dal docente, sia singolarmente che in gruppi di lavoro.  
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Si ritiene utile dotare la scuola di 4 laboratori mobili linguistici: ogni portatile avrebbe a corredo le cuffie dotate 
di microfono e dei software specifici per l’apprendimento delle lingue straniere; la postazione docente sarebbe 
dotata di software per la gestione della rete didattica.  

Introduzione nel curricolo degli studi contenuti e attività correlate al PNSD. 

Utilizzo di Google Classroom e di piattaforme di apprendimento quali Moodle. 

la Certificazione ECDL o Eipass degli alunni 

Realizzazione di una radio di istituto con trasmissioni on demand attraverso l’utilizzo di podcast. 

Svolgimento delle lezioni in classe attraverso l’uso della lim in maniera diretta o attraverso i tablet 

Utilizzo di netbook o pc portatili per l’apprendimento delle lingue straniere in classe 

Creazione di repository on-line per valorizzare le attività realizzate dagli alunni. 

Svolgimento test in classe attraverso l’uso di tablet e pc portatili facendo uso di software dedicato. 

(Promozione della realizzazione di curriculum on-line presso siti web che si occupano di domanda-offerta 
lavoro ) 

Laboratorio di fisica e scienza in classe attraverso i tablet, portatili, lim e software dedicati 

Collegamento in streaming con altre scuole nazionali o europee per forma di e-twinning 

Accordi di rete 

- Accordo di rete per la presentazione dell’avviso pubblico per la realizzazione da parte delle I.S. ed 
educative Statali di curriculi digitali per lo sviluppo di competenze digitali del piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD). 

- Avviso 10\2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in 
esecuzione penale. Assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali e del lavoro. 
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali. 

Bandi cui la scuola ha partecipato per finanziare specifiche attività nell’ambito delle tecnologie digitali: 

Anno Ente finanziatore Progetto Finanziamento 
richiesto 

Esito 

2003 PON 2000-2006 - MISURA 2 
Centro Polifunzionale dei Servizi per 
le Tecnologie e sostegno 
dell’Autonomia 

125.000,00 Autorizzato 

2007 PON Fondi Strutturali 2007 - 2013. Postazione di lavoro multimediale 18.200,00 Autorizzato 

2007 PON Fondi Strutturali 2007 - 2013. A-2-FESR-2007-903 19.950,00 Autorizzato 

2007 PON Fondi Strutturali 2007 - 2013. A-2-FESR-2007-943 19.898,00 Autorizzato 

2008 PON Fondi Strutturali 2007 - 2013. 
E-2-FSE-2008-89--Formazione-
docenti-Didatec-avanzato 

259,73 Autorizzato 

2008 PON Fondi Strutturali 2007 - 2013. B-3.B-FESR-2008-35 16.987,70 Autorizzato 



86 
 

2008 PON Fondi Strutturali 2007 - 2013. A-2-FESR-2008-297 19.985,20 Autorizzato 

2008 PON Fondi Strutturali 2007 - 2013. B-2.B-FESR-2008-205 10.305,00 Autorizzato 

2011 POR 
A-2-FESR04_POR_SICILIA-2011-
985 

96.848,90 Autorizzato 

2011 PON Fondi Strutturali 2007 - 2013. E-1-FESR-2011-2279 14.872,20 Autorizzato 

2013 PON Fondi Strutturali 2007 - 2013. 
E-2-FSE-2013-295-Formazione-
docenti-Didatec-base 

18.042,00 Autorizzato 

2013 PON Fondi Strutturali 2007 - 2013. 
E-2-FSE-2013-296--Formazione-
docenti-Didatec-avanzato 

18.042,00 Autorizzato 

2014 PON Fondi Strutturali 2007 - 2013. E-1-FESR-2014-1963 45.000,00 Autorizzato 

2015 PON Fondi Strutturali 2014 - 2020. 

9035 del 13/07/2015 - FESR – 
10.8.1.A1-
Realizzazione/ampliamento rete 
LanWLan (Piano 2857) 

18.500,00 Autorizzato 

2015 PON Fondi Strutturali 2014 - 2020. 
12810 del 15/10/2015 -FESR – 
10.8.1.A3-Realizzazione AMBIENTI 
DIGITALI (Piano 10669) 

26.000,00 Autorizzato 

2016 PON Fondi Strutturali 2014 - 2020 

10.8.4.A1-FSEPON-SI-2016-27 -
"Snodi formativi territoriali, sedi della 
formazione in servizio per 
l’innovazione didattica e 
organizzativa” 

108.488,80 Autorizzato 

2016 PON Fondi Strutturali 2014 - 2020 

“Progetti di inclusione sociale e lotta 
al disagio, nonché garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 

45.000,00 Partecipazione 

2016 PNSD 

“Avviso pubblico per la realizzazione 
da parte delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali di curriculi digitali 
per lo sviluppo di competenze digitali 
del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 

170.000,00 Partecipazione 

2016 Miur CLIL 

“Avviso pubblico per la presentazione 
di proposte progettuali finalizzate allo 
sviluppo della metodologia CLIL 
(Content Language Integrated 
Learning)” Art. 29 del D.M. 663 del 
2016 

 Partecipazione 

2016 PON  

Azione 10.1.1 Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counseling, 

 Partecipazione 
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attività integrative incluse quelle 
sportive in orario extra scolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di 
appartenenza, ecc.) 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il progetto di alternanza scuola-lavoro vede coinvolte tutte le classi del triennio finale poiché l’istituto ha da 
sempre praticato in modo obbligatorio il percorso. 

Le ore sono distribuite come da progetto allegato al fine di fornire agli studenti gli strumenti utili al 
raggiungimento delle competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro, con profilo professionale 
elevato. In tal senso l’istituto è impegnato in modalità di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) su territorio locale – 
nazionale – europeo.  

Finalità  

L’attività di ASL, oltre a prevedere delle ore in aula con esperti del mondo del lavoro e della professione, 
prevede un monte ore di stage che sarà svolto presso aziende afferenti al mondo turistico - alberghiero. Con 
diverse aziende tale rapporto di collaborazione risulta essere consolidato ed ha contribuito negli anni alla 
formazione professionale ed umana di molti discenti. Così come stabilito dalle linee guida il percorso si 
realizzerà nelle ore curriculari ed extra curriculari. Per l’attività di ASL svolta durante il periodo estivo, valutata 
alla fine dell’anno scolastico successivo, è riconosciuto all’allievo un rimborso spesa che sarà preventivamente 
concordato con l’azienda ospitante ed inserito nel contratto formativo. 

 

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come 
metodologia didattica per:  

a)  attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed edu- cativo, rispetto agli 
esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica;   

b)  arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro;   

c)  favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;   

d)  realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi 

formativi;  

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 
Per quanto sopra si pone dunque il macrobiettivo globale di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i 
giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, 
arricchendo la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze maturate "sul campo", allo scopo di 
promuovere concretamente l’inclusione nel mondo del lavoro. 
 
Ciò sarà attuato per mezzo di apposite convenzioni, a titolo gratuito, tra le istituzioni scolastiche 
(singolarmente o in rete) e le imprese ricettive disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa.  
I percorsi di alternanza hanno una struttura flessibile, articolandosi in periodi di formazione in aula e periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro, e possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli 
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previsti dal calendario delle lezioni. La funzione tutoriale viene personalizzata e svolta sia da un tutor interno 
(alla scuola) sia da un tutor esterno (presso l’azienda ospitante), il quale ultimo deve favorire l’inserimento 
dello studente nel contesto operativo, assisterlo nel percorso di formazione sul lavoro e fornire all’istituzione 
scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. 
Le istituzioni scolastiche rilasciano, a conclusione dei percorsi di alternanza, una certificazione relativa alle 
competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. 
 
 
Obiettivi generali 

 Promuovere il successo formativo, contenere la dispersione e riorientare 
 Far conoscere la realtà del mondo del lavoro 
 Fornire agli studenti la capacità di verificare le abilità acquisite, l’autonomia operativa e la capacità 

decisionale 
 Promuovere interventi destinati ad educare alla cultura del lavoro 
 Consolidare i rapporti tra scuola e Istituzioni ed aziende del territorio 
 Orientare le future scelte in campo lavorativo/formativo 
 Apprendere tecniche ed abilità specifiche di una determinata professione 
 Acquisire indicazioni per le scelte lavorative e/o di prosecuzione degli studi. 

La scuola da diversi anni ha istituito un Comitato Tecnico Scientifico formato da personale scolastico e 
rappresentanti del mondo del lavoro. Successivamente all’emanazione delle linee guida del 07 ottobre 2015 
ASL, la composizione di tale organo è stata adeguata a quanto espressamente previsto ed oltre alle ormai 
consolidate convenzioni con le associazioni di categoria è stata stipulata una convezione con la C.N.A. di 
Catania. Tale organo risulta indispensabile per l’attuazione di un percorso di A.S.L. che coinvolga direttamente 
il mondo del lavoro ed il mondo della formazione. 

Inoltre l’Istituto, in accordo con altri istituti affini di scuola secondaria superiore del territorio, hanno istituito un 
Comitato Tecnico Scientifico Territoriale al fine di offrire maggiori opportunità di crescita ai propri alunni. 

Parte del progetto sarà svolto attraverso l’innovativa impresa Formativa Simulata per offrire agli studenti la 
possibilità di misurarsi con le problematiche legate alla costituzione e poi alla gestione di un’impresa, in tutto 
simile a quelle reali. Un modo nuovo e stimolante di approfondire contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro 
in modo interattivo e divertente, attraverso un pratico ambiente di simulazione che riduce la distanza tra 
l'esperienza teorica e quella pratica. 

L’istituzione scolastica, dopo aver individuato un docente referente dell’attività, ha istituito una commissione 
formata da docenti dell’area professionale, linguistica e di sostegno che si occuperà dell’attività organizzativa 
e di tutoraggio. 

Per ciò che attiene la certificazione e la valutazione delle competenze si rimanda alle schede 
appositamente predisposte che diventano parte integrante del progetto. 
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CLASSI III 

 DENOMINAZIONE ORE ESPERTO OBIETTIVI 

1 H.A.C.C.P. 12 Igienista 

Alimentarista 

Biologo 

Il corso per alimentaristi, sostitutivo 
dal libretto sanitario permette 
all’alunno di svolgere il programma di 
studio previsto dalle normative ed 
alla fine del percorso formativo verrà 
rilasciato attestato. (ALL.1) 

2 SICUREZZA (T.U.81/08) 12 Ingegnere 
formatore 

Il corso è finalizzato ad approfondire 
le tematiche generali della 
legislazione in materia di 
sicurezza.(ALL.2) 

3 SICUREZZA ALIMENTARE 8 DIP. POLIZIA DI 
STATO 

Fornire strumenti pratici e normativi 
che permettano di identificare e 
valutare il grado di sicurezza 
alimentare dei prodotti destinati al 
consumo umano sulla base dei loro 
processi produttivi e del controllo dei 
fattori di rischio che ne determinano 
la qualità finale 

5 INTOLLERANZE/ALLERGIE 

ALIMENTARI 

8 Docenti 
alimentazione 

L'obiettivo è quello di fornire ai 
discenti le più recenti conoscenze 
sulle allergie e le intolleranze 
alimentari ed essere in grado di avere 
gli strumenti per orientarsi, 
comprendere e gestire le 
problematiche relative a tali 
problematiche. 

6 IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA 

30 DIPARTIMENTO 

D.E.T.A 

Progetto didattico e formativo che 
intende riprodurre all’interno della 
scuola il concreto modo di operare di 
un’azienda per fornire all’alunno le 
tecniche di gestione. Fase 1 – Fase 2 
(ALL.3) 

7 - STAGE 
- ATTIVITA’ PTOF 
- VISITE 

AZIENDALI/VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 
PROFESSIONALIZZANTI 

- STAGE FORMATIVI 
PRESSO ASS. 
CATEGORIA 

- STAGE AZIENDALI ED 
EVENTI TIROCINI 
ESTERNI (TERRITORIO 
NAZIONALE E PAESI 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

      DOCENTI 

DIPARTIMENTI 

DI  

INDIRIZZO 

Rendere flessibili il percorso 
formativo scolastico, al fine di 
combinare lo studio teorico d’aula 
con forme di apprendimento pratico 
svolte in un contesto professionale. 
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U.E.) RIVOLTE AI 
SINGOLI ALUNNI DEI 
QUATTRO PERCORSI DI 
STUDIO 

- STAGE LINGUISTICI 
- Potenziamento lingue 

straniere 
 

TECNICO 

PRATICO 

 TOTALE  150   
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CLASSI IV 

 DENOMINAZIONE ORE ESPERTO OBIETTIVI 

1 LEGAL…MENTE 10 Ass. “Agosta”  

Ass. “Libera” 

Promuovere la coscienza civile e 
l’impegno sociale attraverso la 
condivisione, corresponsabilità, 
solidarietà e partecipazione tenendo 
presente i valori e l’amore per il senso 
civico. 

2 ALIMENTAZIONE 
CONSAPEVOLE 

20 Prof.ssa Fiorentino Sensibilizzare gli alunni, le famiglie, 
attraverso l’informazione e la 
discussione, sulle problematiche 
connesse con l’alimentazione, sulla 
prevenzione di comportamenti nocivi 
per la salute, sulle credenze scorrette 
inerenti l’alimentazione 

3 IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA 

40 DIPARTIMENTO 

D.E.T.A 

Progetto didattico e formativo che 
intende riprodurre all’interno della 
scuola il concreto modo di operare di 
un’azienda per fornire all’alunno le 
tecniche di gestione. Fase 3 – Fase 4 
(ALL.4) 

4 - STAGE 
- ATTIVITA’ PTOF (Ti 

Cuntu, ecc) 
- VISITE AZIENDALI/ 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALIZZANTI 

- STAGE FORMATIVI 
PRESSO ASS. 
CATEGORIA, CAST 
ALIMENTI E QUIRINALE 

- STAGE AZIENDALI ED 
EVENTI TIROCINI 
ESTERNI (TERRITORIO 
NAZIONALE E PAESI 
U.E.) RIVOLTE AI 
SINGOLI ALUNNI DEI 
QUATTRO PERCORSI DI 
STUDIO 

- STAGE LINGUISTICI 
- Potenziamento lingue 

straniere 
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      DOCENTI 

DIPARTIMENTI 

DI  

INDIRIZZO 

TECNICO 

PRATICO 

Rendere flessibili il percorso 
formativo scolastico, al fine di 
combinare lo studio teorico d’aula 
con forme di apprendimento pratico 
svolte in un contesto professionale. 

 TOTALE  150   
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CLASSI V 

 

 DENOMINAZIONE ORE ESPERTO OBIETTIVI 

1 ARCHEO CIBO 20 Prof.Matina L’iniziativa, condurrà gli alunni delle 
classi quinte,in un viaggio alle origini 
del comportamento alimentare, che 
in Sicilia affonda le radici in un 
passato ricco di tante 
testimonianze. (ALL.5) 

2 COLLOQUIO DI LAVORO 5 Direttore Hotel Il momento del colloquio è 
fondamentale nel processo di 
selezione e di ingresso nel mondo del 
lavoro. 
Motivo per il quale il modulo si 
prefigge di preparare l’alunno al fine 
di non sottovalutare nessun aspetto 
della comunicazione interpersonale. 

3 PNL 7 D.S. Fornire l’abilità, le strategie e le 
tecniche nel campo della 
comunicazione al fine di utilizzare una 
comunicazione efficace ed elegante 
ed essere in grado di saper osservare 
gli altri per imparare dal loro 
comportamento. 

 

4 IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA 

30 DIPARTIMENTO 

D.E.T.A 

Progetto didattico e formativo che 
intende riprodurre all’interno della 
scuola il concreto modo di operare di 
un’azienda per fornire all’alunno le 
tecniche di gestione. Fase 5 – Fase 6 
(ALL.6) 

5 - STAGE 
- ATTIVITA’ PTOF 
- VISITE AZIENDALI/ 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
PROFESSIONALIZZANTI 

- STAGE FORMATIVI 
PRESSO ASS. 
CATEGORIA 

- STAGE AZIENDALI ED 
EVENTI TIROCINI 
ESTERNI (TERRITORIO 
NAZIONALE E PAESI 
U.E.) RIVOLTE AI 
SINGOLI ALUNNI DEI 
QUATTRO PERCORSI DI 
STUDIO 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

      DOCENTI 

DIPARTIMENTI 

DI  

INDIRIZZO 

TECNICO 

PRATICO 

Rendere flessibili il percorso 
formativo scolastico, al fine di 
combinare lo studio teorico d’aula 
con forme di apprendimento pratico 
svolte in un contesto professionale. 
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- STAGE LINGUISTICI 
- Potenziamento lingue 

straniere 

 TOTALE  100   

 

 DENOMINAZIONE ORE ESPERTO OBIETTIVI 

1 IMPRESA IN AZIONE JA 100 Docenti DETA o Comprendere come sviluppare 
un’idea di business 

o Conoscere i modelli organizzativi 
e di gestione imprenditoriale, 
scoprire le professionalità 
coinvolte 

o Aumentare la proattività 
personale degli studenti e la 
conoscenza del territorio nel 
quale vivono 

o Valorizzare la creatività 
individuale e collettiva 

 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
L’impresa formativa simulata  è una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata 
mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in 
rete (ecommerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello 

di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale.   

Si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problemsolving, il learning by doing, il 
cooperative learning ed il roleplaying, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze 
spendibili nel mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta 
all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e 

competenze apprese nel corso degli studi.  Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le 
sembianze di giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, 

apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-orientedlearning). L’insieme delle imprese 
formative simulate, collegate tra loro da una piattaforma informatica, CONFAO, costituisce la rete 
telematica delle imprese formative simulate, sostenuta attraverso le Centrali di Simulazione locali 
(SimuCenter), costituita da un sistema che consente alle aziende virtuali in rete di simulare tutte le azioni 

legate alle aree specifiche di qualsiasi attività imprenditoriale.  I SimuCenter permettono, inoltre, alle 
imprese formative simulate in rete di essere collegate con il mondo virtuale, rappresentato dalle Camere di 
Commercio, tenutarie del Registro delle Imprese, dall’Agenzia delle Entrate, dalle Banche, dagli Istituti 
previdenziali e da tutte le altre imprese formative simulate che interagiscono tra loro in concorrenza, 

ovvero in monopolio o oligopolio, in funzione del grado di maturità o di innovazione del prodotto.  
L'impresa formativa simulata in origine ha trovato larga diffusione all'interno degli istituti tecnici e 
professionali del settore economico ad indirizzo amministrativo-commerciale, più vocati agli studi orientati 

all’imprenditorialità, alla cultura amministrativa e al controllo di gestione dell’impresa moderna.  
Successivamente, l’esperienza si è estesa anche agli istituti degli altri settori ed indirizzi, nonché ai licei.  

L’impresa formativa simulata rappresenta uno strumento utile per aiutare i giovani ad acquisire lo spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti cognitivi di base in campo economico e finanziario e si può 
rivelare utile in tutti gli indirizzi di studi, se si considera come strumento di orientamento delle scelte degli 
studenti che, anche dopo un percorso universitario, hanno l’aspirazione di essere inseriti in una realtà 
aziendale. Essa può costituire parte del percorso complessivo di alternanza scuola lavoro che lo studente 
sviluppa nel triennio, andando ad affiancare ovvero ad integrare altre tipologie di esperienza di lavoro. 
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A tale proposito, per la funzione di tutor interno, può essere utilizzato un docente dotato delle necessarie 
competenze, all’interno dell’organico dell’autonomia, come definito dalla legge 107/2015, articolo 1, 

comma 63. Ad oggi, inoltre, l’impresa formativa simulata si presenta come la forma di apprendimento più 
efficace per quei ragazzi che intendano intraprendere un autonomo percorso imprenditoriale al termine 
degli studi, dando origine ad una nuova realtà aziendale (start-up) operante attraverso il canale del 
commercio elettronico (e-commerce), affidando le principali attività aziendali (come la gestione 
documentale, le rilevazioni contabili, il budgeting, il reporting, la logistica o la comunicazione) a soggetti 
specializzati in servizi di rete facenti capo a server remoti (cloudcomputing). 

Il percorso dell’impresa formativa simulata si sviluppa, normalmente, attraverso le sei distinte fasi di 
seguito rappresentate, che partono dalla sensibilizzazione e dall’orientamento dell’allievo (ana- lisi del 
territorio), si sviluppano con la costituzione, gestione e controllo dell'azienda, fino a concludersi con la 
rendicontazione e la diffusione dei risultati attraverso i canali di comunicazione. 

La prima fase è finalizzata a sensibilizzare e orientare lo studente, nel contesto della cittadinanza attiva, 
fornendogli strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e rapportarsi ad esso nel modo più 
adeguato alle proprie aspettative ed attitudini, sviluppando abilità in momenti di indagine, ascolto, analisi e 
confronto. 

La seconda fase ha il compito di sensibilizzare il giovane ad una visione sistemica della società civile 
attraverso la cultura d'impresa, in modo da sviluppare il senso etico dell'interagire con l'ambiente 
economico circostante, nel rispetto delle conoscenze fondamentali dei concetti di azienda, impresa, etica 
aziendale e del lavoro. 

La terza fase mette il giovane "in situazione" consentendogli di utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti 
in contesti formali, di dare spazio alla propria creatività scegliendo un modello di riferimento sul territorio e 
definendo la propria idea imprenditoriale (Business Idea), supportandola dalla necessaria analisi di 
fattibilità. Ad essa seguirà l’elaborazione del Business Plan. Concetti fondamentali di questa fase sono quelli 
di impresa tutor o madrina, mission aziendale, scelta della veste giuridica aziendale attraverso la quale 
esercitare l’attività d’impresa. 

La quarta fase consente di diversificare ed approfondire la conoscenza del sistema economico territoriale 
nell'interazione con i soggetti, con l’elaborazione del Business Plan, inteso come documento strutturato 
secondo uno schema preciso che sintetizza i contenuti e le caratteristiche del progetto imprenditoriale 
(Business Idea). Esso viene utilizzato sia per la pianificazione e la gestione dell'azienda, che per la 
comunicazione esterna verso potenziali finanziatori o investitori. La redazione del Business Plan è 
funzionale alla nascita di una nuova attività imprenditoriale e deve essere supportata da un'analisi di 
fattibilità in grado di fornire una serie di dati di natura economico-aziendale, sui quali tracciare linee guida 
per la costituzione dell'attività. In questa fase il giovane si confronta con i concetti di formula 
imprenditoriale, organizzazione gestionale, budget economico-finanziario e si esercita dapprima a 
pianificare una singola attività e, successivamente, a programmare le fasi di sviluppo della stessa, insieme al 
gruppo-classe, apprendendo le tecniche di team working. 

La quinta fase è relativa alla costituzione e start-up dell’impresa simulata nel rispetto della normativa 
vigente e con il supporto dell’infrastruttura digitale di simulazione disponibile sul territorio (SimuCenter), 
ovvero a livello nazionale. In questa fase viene redatto l’atto costitutivoe lo statuto, con la relativa 
documentazione a supporto della fase di start up ed il conseguente impianto contabile e amministrativo 
dell’azienda. 

La sesta fase si riferisce alla gestione operativa dell'impresa formativa simulata, con particolare attenzione 
alla gestione produttiva e commerciale. La piattaforma di simulazione ha il ruolo di supportare l'attività di 
e-commerce e consente la connessione e l'operatività tra le imprese formative simulate presenti nella rete 
territoriale o nazionale. Gli aspetti significativi di tale fase sono la produzione e il commercio dei prodotti 
simulati, l’istituzione del “negozio virtuale” inteso come vetrina di esposizione e vendita dei prodotti, gli 
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adempimenti fiscali e contributivi, la gestione ed il controllo dell’operatività aziendale, la comunicazione 
aziendale, obbligatoria e facoltativa. 

Il percorso proposto coinvolge l'attività di tutto il Consiglio di Classe e contribuisce a far acquisire a tutti gli 
studenti conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, nonché 
abilità cognitive idonee per risolvere problemi, quali quelli di sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento dei risultati da ottenere. 

Il percorso di alternanza scuola lavoro in impresa formativa simulata non richiede, anche se non esclude, il 
tirocinio presso aziende situate nel territorio. L'esperienza aziendale, infatti, viene praticata a scuola in 
laboratorio e riproduce tutti gli aspetti di un’azienda reale, con il tutoraggio dell'azienda madrina. Essa 
rappresenta, quindi, un’opportunità per realizzare l’alternanza scuola lavoro, anche in quelle istituzioni 
scolastiche il cui territorio presenta un tessuto imprenditoriale poco sviluppato, ovvero caratterizzato da un 
ridotto numero di imprese, per lo più di dimensioni piccole e medie, che hanno difficoltà a ospitare studenti 
per lunghi periodi. E’ comunque importante un contatto continuo con l’azienda tutor; gli incontri dei tutor 
aziendali con gli studenti e le visite degli studenti in azienda rafforzano, infatti, il legame con la realtà. 

L’esperienza in impresa formativa simulata permette allo studente l’acquisizione di tutte le competenze 
chiave europee, con particolare riferimento allo spirito di iniziativa e imprenditorialità, contribuendo inoltre 

all’educazione finanziaria dell’allievo.  

A livello operativo, il Dirigente Scolastico individua per ogni classe coinvolta un referente (tutor interno) che 
viene formato ad operare e interloquire con la Centrale di Simulazione (SimuCenter), costituita dalla 
piattaforma informatica di riferimento, gestita da un fornitore di servizi informatici individuato dal Capo 

d’Istituto, secondo i principi del dlgs. 163/2006. Il tutor, in fase di programmazione dell’attività di impresa 
formativa simulata, presenta ai docenti del Consiglio di classe le linee generali e le varie fasi del progetto. Il 
Consiglio di classe individua i tempi e i modi di realizzazione secondo gli schemi proposti e descritti nelle 

varie Unità di Apprendimento (UdA). Il Dirigente Scolastico, una volta individuato il SimuCenter cui fare 
riferimento, si accredita presso lo stesso, abilitando il tutor interno ad operare sulla piattaforma 
informatica del Simulatore. 

Le attività di alternanza svolte con la metodologia dell’impresa formativa simulata sono sviluppate 
progressivamente nelle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno del percorso di studi, con una 
scansione temporale che è sintetizzata nella griglia allegata alla presente Guida operativa. 

GRIGLIA DELLE ATTIVITA’ DELL’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

Di seguito vengono illustrate le attività che indicativamente possono essere oggetto dell’impresa formativa 

simulata nelle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, 

contraddistinte dalle varie fasi in cui si sviluppa il percorso di alternanza, tenendo conto, tuttavia, che alcune 

di esse possono essere anticipate o posticipate in funzione del percorso di studi in cui viene proposta 

l’iniziativa (Istituti tecnici, Istituti professionali o Licei), del curricolo predisposto dall’Istituzione scolastica 

e della programmazione dei singoli Consigli di classe. 

CLASSE TERZA (fasi prima, seconda e terza) 

Percorso Prodotto Soggetti coinvolti Fonti 

SENSIBILIZZAZIONE E 

ORIENTAMENTO 

1. analisi della situazione del 

territorio (popolazione 

ripartita  per fasce di età, 

Idea di 

Impresa 

Business 

Idea 

Docenti del CdC (discipline 

area comune umanistiche e di 

indirizzo) 

Studenti 

Dati ISTAT 

(Censimenti) 

Dati ISFOL 

(Ministero del 

Lavoro e 
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istruzione, reddito) 

2.   analisi economica 

(distribuzione attività economica: 

numero di aziende e settori di 

appartenenza, dimensioni e 

forma  giuridica) 

3. individuazione dei bisogni del 

territorio; 

BUSINESS IDEA 

1.individuazione dell'Idea di Impresa e 

dell'azienda madrina (o azienda tutor);  

2.interazione tra Business Idea e impresa 

tutor;  

3.individuazione dell’oggetto sociale. 

4.visita all’azienda madrina. 

STUDIO DI FATTIBILITA’ 

1.dalla Business Idea alla mission 

aziendale 

2.formalizzazione della mission 

ATTIVITA’ PREPARATORIE ALLA 

STESURA DEL BUSINESSPLAN 

1 Formalizzazione dell’organizzazione 

gestionale;   

2.descrizione della formula 

imprenditoriale; 3 ideazione del disegno 

organizzativo- gestionale; 

Definizione 

del 

prodotto o 

servizio 

 

Esperti interni e/o esterni in 

materia di Economia e Diritto, 

con eventuale coinvolgimento 

di enti operanti nel settore. 

 

Politiche 

Sociali) 

Report di Enti 

di ricerca 

nazionali e 

internazionali 

Dati C.C.I.A.A 

(Camere di 

Commercio) 

Siti di Enti 

Locali 

 

STESURA DEL BUSINESS PLAN 

1. Incontro con il tutor esterno o 

visita all'azienda tutor  2 

2. Definizione del nome e della 

forma giuridica dell'azienda 

3. Elaborazione dell’atto costitutivo 

e dello Statuto   

4. Elaborazione del Business Plan 

(Attività aziendale, 

Mission,Motivazione della scelta 

di localizzazione, Clienti, 

Fornitori, altri stakeholder, 

investimenti e finanziamenti, 

costi e ricavi previsti, budget 

economico-finanziario- 

patrimoniale). 

SIMULAZIONE DEGLI 

Atto 

Costitutivo 

Statuto 

Business 

Plan 

 

Referente azienda madrina 

(tutor aziendale) 

Tutor interno  esperti interni 

e/o esterni 

Docenti del CdC e studenti 

 

Estratti di 

documenti 

autentici 

(presso le 

C.C.I.A.A.) 

Format 

predisposti da 

compilare, 

esempi di atti 

costitutivi 

disponibili in 

piattaforma, 

esempi di 

Business Plan 

disponibili in 

piattaforma, 

esempio di UdA 

disponibili in 
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ADEMPIMENTI GIURIDICI 

INIZIALI PER LA COSTITUZIONE 

DELL’IMPRESA FORMATIVA 

SIMULATA  

1.predisposizione e sottoscrizione 

dell’atto costitutivo;   

2.versamento del 25% dei conferimenti in 

denaro, in caso disocietà di capitali 

(forma giuridica preferibile);  

3.predisposizione della relazione di stima 

per i conferimenti  in natura nelle società 

di capitali;  

4.Comunicazione Unica nel Sistema 

InfoCamere (iscrizione 

nel Registro delle Imprese, richiesta del 

codice fiscale e del  numero di Partita 

IVA, iscrizione agli Enti previdenziali); 

5.richiesta eventuale iscrizione in albi ed 

elenchi speciali 

piattaforma. 

www.ifsweb.it 

 

ATTIVITA’ GESTIONALE 

1.acquisti e vendite e relativi regolamenti;  

2.gestione del magazzino;   

3.gestione del personale;   

4.fabbisogno finanziario e relative fonti di 

finanziamento; 

5.adempimenti amministrativi, fiscali e 

contributivi;   

6.analisi delle procedure aziendali e 

mansionari. 

SISTEMA DELLE RILEVAZIONI 

AZIENDALI 

1.regime contabile;   

2.contabilità generale e contabilità 

settoriali;   

3.scritture obbligatorie;   

4.sistema sanzionatorio. 

BILANCIO D’ESERCIZIO E 

Bilancio di 

esercizio 

Dichiarazio

ne dei 

redditi 

Grafici 

Report del 

controllo di 

gestione 

 

Referente azienda madrina 

(tutor aziendale) 

Tutor interno 

Esperti interni e/o esterni 

Docenti del CdC e studenti 

 

Estratti di 

bilanci autentici 

(presso le 

C.C.I.A.A.) 

Format 

predisposti da 

compilare, 

esempi di 

bilanci didattici 

disponibili in 

piattaforma, 

esempi di 

reportistica 

disponibili in 

piattaforma, 

esempio di UdA 

disponibili in 

piattaforma. 

http://www.ifsc

onfao.net/ifs 
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

1.passaggio dalla contabilità generale al 

Bilancio di esercizio   

2.redazione del Bilancio d’esercizio;  

3.adempimenti civilistici e fiscali legati 

alla redazione,all’approvazione e al 

deposito del Bilancio di esercizio;   

4. Dichiarazione dei redditi e Irap. 

CONTABILITÀ DIREZIONALE 

1.controllo di gestione;   

2.analisi dei costi e dei ricavi;  

3.equilibrio economico della gestione e 

Break Even Point;   

4.equilibrio finanziario della gestione;  

5.analisi di Bilancio;  6.redazione del 

Budget;   

7.analisi degli scostamenti e Reporting. 

 

    

 

Bilancio di esercizio 

Dichiarazione dei 

redditi 

Grafici Report del 

controllo di gestione 

  

 

 

SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA  

A partire dalle richieste della clientela ed in base alle istruzioni del direttore, l’operatore del ricevimento deve 
essere in grado di: gestire le prenotazioni delle camere verificandone la loro disponibilità e procedendo alla 
loro assegnazione all’arrivo dei clienti; accogliere il cliente al suo arrivo; gestire le comunicazioni per il cliente 
(centralino, posta); svolgere le funzioni di vigilanza, controllo e gestione del servizio chiavi; fornire informazioni 
al cliente durante il suo soggiorno presso la struttura ricettiva, rilevare le richieste del cliente, gestire la 
relazione con il cliente, rilevare il grado di soddisfazione, gestire eventuali reclami, comunicare con i clienti, se 
necessario anche in lingua straniera. Collaborare con i colleghi, coordinare il settore alloggio con le attività 
degli altri reparti e funzioni aziendali.  

COMPETENZE di BASE: competenze in tecnica alberghiera, organizzazione alberghiera, tecniche di 
accoglienza, tecniche di comunicazione, tecniche di prenotazione, normativa in materia di tutela della privacy, 
principi di customer care, lingue straniere, elementi di qualità del servizio. Principi e strumenti di 
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customersatisfaction, elementi di marketing dei servizi ricettivi. Lessico di settore, legislazione e 
contrattualistica di settore, tecniche di cooperative work.  

COMPETENZE PROFESSIONALI: applicazione di tecniche di accoglienza della clientela, di tecniche di 
comunicazione efficace, di gestione delle prenotazioni alberghiere, di procedure standard di check in e check 
out alberghiero, procedure di custodia valori, tecniche di analisi dei bisogni degli utenti, utilizzo si software 
prenotazioni alberghiere, utilizzo di strumenti di supporto delle attività di prenotazione (fax, mail), 
organizzazione del proprio lavoro. Applicazione di tecniche di comunicazione efficace, realizzazione di attività 
di customersatisfaction, applicazione di tecniche di rilevamento del gradimento del servizio, utilizzo strumenti 
di rilevazione grado di soddisfazione clientela. Utilizzo delle lingue straniere per chiedere e dare informazioni, 
presentazione dei servizi, se necessario anche in lingue straniere, interpretazione di richieste del cliente, 
gestione di reclami da parte di clienti, elaborazioni di documenti, applicazione di tecniche di cooperative work, 
gestione e coordinamento delle risorse assegnate, coordinamento del settore alloggio con le attività degli altri 
reparti nelle attività di assistenza al cliente, organizzazione del proprio lavoro.  

COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i clienti, flessibilità e 
disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle sue esigenze, rispetto delle “diversità”, rispetto delle 
procedure, orientamento all’organizzazione, orientamento ad affrontare e risolvere problemi, tolleranza allo 
stress. Attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi, rispetto delle procedure, orientamento 
all’organizzazione.  

ATTITUDINI: per svolgere questa professione, deve disporre di una buona proprietà di linguaggio, di ottime 
capacità comunicative, unite a doti di gentilezza e cortesia. Insieme alla predisposizione verso i contatti umani, 
è inoltre utile possedere doti di empatia per comprendere stati d’animo e caratteristiche delle persone.  

SERVIZI ENOGASTRONOMIA  

A partire dalle richieste della clientela e tenuto conto della politica aziendale, l’operatore del servizio 
enogastronomico deve essere in grado di: definire il menu di un ristorante, verificare la compatibilità 
economica dell’offerta ristorativa, occuparsi dell’approvvigionamento delle materie prime, individuare i fornitori, 
controllare la conservazione delle materie prime per la realizzazione dei servizi di ristorazione, gestire il 
budget stabilito, realizzare attività di rilevazione della customersatisfaction, promuovere azioni di fidelizzazione 
del cliente, gestire i reclami dei clienti.  

COMPETENZE di BASE: competenze in elementi di gastronomia, elementi di dietologia, ricette della cultura 
gastronomica italiana ed internazionale, attrezzature per la conservazione dei cibi, elementi di scienze 
dell’alimentazione, parametri per la determinazione del costo piatto, classificazione delle materie prime, 
elementi di approvvigionamento e gestione del magazzino, tipologie di conservazione degli alimenti, normativa 
relativa a conservazione trattamento degli alimenti, norme di sicurezza sul lavoro e tecniche di fidelizzazione 
del cliente.  

COMPETENZE PROFESSIONALI: applicazione delle tecniche per la realizzazione di ricette, di criteri di 
selezione di ingredienti alimentari, di selezione di ricette alimentari, criteri per la definizione di menu, controllo 
degli standard qualitativi, applicazione di tecniche di analisi dei bisogni del cliente, organizzazione del proprio 
lavoro. Applicazione di criteri selezione fornitori, applicazione tecniche di scelta delle materie prime, gestione 
degli acquisti, regolazione del livello qualitativo e quantitativo minimo delle scorte, applicazione di procedure 
controllo ordini, gestione dei reclami con i fornitori, applicazione delle procedure di stoccaggio delle materie 
prime, controllo periodico dello stock in magazzino, verifica della corretta applicazione delle procedure di 
conservazione degli alimenti, controllo degli standard quantitativi / qualitativi, applicazione tecniche di 
definizione prezzi, analisi dei costi, applicazione tecniche di rilevazione della customersatisfaction, utilizzo di 
strumenti di rilevazione della customersatisfaction, elaborazione dati sulla customersatisfaction, realizzazione 
di report di rilevazione della customersatisfaction.  
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COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i clienti, flessibilità e 
disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle sue esigenze, rispetto delle “diversità”, rispetto delle 
procedure, orientamento all’organizzazione, attenzione alla risorsa tempo, autonomia nell’assunzione di 
decisioni operative nell’ambito del proprio lavoro, orientamento al problemsolving, tolleranza allo stress, 
attenzione alle condizioni igienico-sanitarie nello stoccaggio e conservazione degli alimenti, attenzione a 
ordine degli spazi di lavoro, attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi nella programmazione 
ed organizzazione delle attività, coerentemente con le procedure previste dall’azienda, orientamento al 
coordinamento con le altre figure professionali coinvolte nell’attività, flessibilità e disponibilità verso la clientela,  

ATTITUDINI: autocontrollo e resistenza allo stress, spirito d’iniziativa, manualità, precisione, propensione 
all’aggiornamento, creatività.  

 

SERVIZI SALA E VENDITA  

A partire dalle richieste della clientela e tenuto conto della politica aziendale, l’operatore dei servizi sala e 
vendita deve essere in grado di: organizzare la distribuzione dei pasti e delle bevande prendendo parte a tutte 
le fasi del servizio, fornire consigli nella selezione del cibo e delle bevande, incentivando la ricerca e la 
scoperta di abbinamenti cibo/bevande, lavorare in ristoranti tradizionali o in organizzazioni di catering, 
realizzando i compiti relativi ai processi di distribuzione dei piatti in cucina e nei luoghi specifici, nei ristoranti e 
negli alberghi della categoria, presentare menù completi, specifici piatti della cucina nazionale, regionale e 
menù per occasioni particolari, relazionarsi con diversi profili professionali in cucina e in sala, predisporre 
l’area della ristorazione e dei tavoli di servizio secondo la sequenza operativa dei vari tipi di servizio e di 
presentazione in tavola, fornire un corretto servizio ai clienti basato sulla qualità e la cura delle prestazioni, 
effettuare operazioni tipiche del bar per la preparazione di prodotti di caffetteria, bevande e snack.  

COMPETENZE di BASE: tecniche di allestimento dei tavoli dei clienti e dei tavoli di servizio con biancheria, 
posateria, ceramiche adeguate ai prodotti e al servizio nonché degli addobbi e delle decora- zioni, tecniche di 
igiene e sicurezza alimentare, principi di gastronomia, del mercato della ristorazione, di gestione dei servizi 
ristorazione, regole del servizio di sala come l’evasione degli ordini.  

COMPETENZE PROFESSIONALI: pianificazione e organizzazione proprio del lavoro, svolgere il servizio di 
sala con i carichi di lavoro della cucina cercando di ottimizzare il servizio, collaborare all’elaborazione di menu 

giornalieri, gestione magazzino,  occuparsi dell’accoglienza dei clienti, consigliare sulle scelte, raccogliere 

eventuali indicazioni e reclami, applicare tecniche per servire cibi e bevande, applicare criteri per 
l’abbinamento di bevande e pietanze, utilizzare gli strumenti informatici per la gestione degli ordini e le 
modalità di riscossione dei conti, preparare dei piatti alla lampada, utilizzando la tecnica del flambé. 

Predisporre e curare gli spazi di lavoro eseguendo le operazioni di pulizia, al fine di assicurare il  rispetto delle 

norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali. Effettuare le operazioni di 

preparazione per la conservazione e lo stoccaggio di materie prime e  semilavorati alimentari in conformità 

alle norme igienico-sanitarie. Predisporre la comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto. 

Preparare e somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti e secondo le specifiche. 

COMPETENZE TRASVERSALI: attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i clienti, flessibilità e 
disponibilità verso la clientela, attenzione al cliente e alle sue esigenze, rispetto delle “diversità”, rispetto delle 
procedure, orientamento all’organizzazione, attenzione alla risorsa tempo, autonomia nell’assunzione di 
decisioni operative nell’ambito del proprio lavoro, orientamento al problem solving, tolleranza allo stress, 
attenzione alle condizioni igienico-sanitarie nello stoccaggio e conservazione degli alimenti, attenzione a 
ordine degli spazi di lavoro, attenzione a relazionarsi in modo adeguato con i colleghi nella programmazione 
ed organizzazione delle attività, coerentemente con le procedure previste dall’azienda, flessibilità e 
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disponibilità verso la clientela.  

ATTITUDINI: accuratezza, orientamento al cliente, decisionalità, gestione delle relazioni, capacità di 

negoziazione, capacità organizzativa, senso dell’ordine, coordinamento motorio, capacità di rapportarsi 

positivamente alla variabilità, attitudine alla risoluzione dei problemi, attitudine al lavoro cooperativo. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

POSTI COMUNI 

A.S. 2016/2017 – CTRH03000C 

  
NUMERO DI CLASSI 

TOTALI 
IP05 IPEN IPPD IP06 IP07 IPEN IPPD IP06 IP07 IPEN IP06 IP07 

cl. conc. I II  III  III  III  III  IV  IV  IV  IV  V  V  V  
catt. 

n. 
ore 

residue 

A013   18            1           2 3 

A017 / A019     9   6 3 8  1 6 3 9 4 3 13 11 

A019 24 18                       4 12 

A020       2       1           0 7 

A029 24 18 9 2 6 3 8 1 6 3 9 4 3 11 12 

A036                   3     3 0 12 

A038 24                         2 12 

A039 24                         1 6 

A047 24 18 9 2 6 3 8 1 6 3 9 4 3 18 6 

A050 24 18 9 2 6 3 8 1 6 3 9 4 3 32 0 

A057 24 18 9 2 6 3 8 1 6 3 9 4 3 14 6 

A060 24 18                       4 12 

A246 24 18 9 2 6 3 8 1 6 3 9 4 3 13 10 

A346 24 18 9 2 6 3 8 1 6 3 9 4 3 16 0 

A546 1                        0 2 

C240              1           0 2 

C350    2    1      0 6 

C500 24 18 9 2     8 1 6   9 4   19 6 

C510 24 18     6   8   6   9 4   16 2 

C520 / C150 24 18       3       3     3 7 6 

RELIG. 24 18 9 2 6 3 8 1 6 3 9 4 3 5 6 

 

A.S. 2017/2018 – CTRH03000C 

  
NUMERO DI CLASSI 

TOTALI 
IP05 IPEN IPPD IP06 IP07 IPEN IPPD IP06 IP07 IPEN IPPD IP06 IP07 

cl. conc. I  II  III  III  III  III  IV  IV  IV  IV  V  V  V  V  
catt. 

n. 
ore 

residue 

A013  22             2 16 

A017 / A019   8  7 4 8  7 4 9  6 4 15 10 

A019 24 22             5 2 

A020    2    2    1   0 12 

A029 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 9 1 6 4 12 0 

A036          4    4 0 16 

A038 24              2 12 

A039 24              1 6 

A047 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 9 1 6 4 20 10 

A050 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 9 1 6 4 36 0 

A057 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 9 1 6 4 16 1 

A060 24 22             5 2 

A246 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 9 1 6 4 15 8 
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A346 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 9 1 6 4 18 0 

A546 1 1             0 4 

C240    2    2    1   0 16 

C500 24 22 8 2   8 2 7  9 1 6  21 6 

C510 24 22   7  8  7  9  6  18 8 

C520 / C150 24 22    4    4    4 8 16 

RELIG. 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 9 1 6 4 6 0 

 

A.S. 2018/2019 – CTRH03000C 

  
NUMERO DI CLASSI 

TOTALI 
IP05 IPEN IPPD IP06 IP07 IPEN IPPD IP06 IP07 IPEN IPPD IP06 IP07 

cl. conc. I  II  III  III  III  III  IV  IV  IV  IV  V  V  V  V  
catt. 

n. 
ore 

residue 

A013  22             3 0 

A017 / A019   8  7 4 8  7 4 8  7 4 15 12 

A019 24 22             5 2 

A020    2    2    2   1 0 

A029 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 8 2 7 4 12 2 

A036          4    4 0 16 

A038 24              2 12 

A039 24              1 6 

A047 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 8 2 7 4 20 13 

A050 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 8 2 7 4 36 6 

A057 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 8 2 7 4 16 4 

A060 24 22             5 2 

A246 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 8 2 7 4 15 11 

A346 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 8 2 7 4 18 3 

A546 1 1 1            0 6 

C240    2    2    2   1 2 

C500 24 22 8 2   8 2 7  8 2 7  21 0 

C510 24 22   7  8  7  8  7  18 11 

C520 / C150 24 22    4    4    4 8 16 

RELIG. 24 22 8 2 7 4 8 2 7 4 8 2 7 4 6 1 

 

A.S. 2016/2017 – CTRH3005N – CASA CIRCONDARIALE DI BICOCCA 

 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo periodo 
didattico TOTALI 

IP05 IPEN IPEN IPEN 

cl. conc. n. classi I n. classi II n. classi III n. classi IV n. classi V 
cattedre 

n. 
ore 

residue 

A017 / A019     1 1 1 0 9 

A019 2         0 4 

A038 / A013 2         0 6 

A047 2 1 1 1 1 1 0 

A050 2 1 1 1 1 1 9 

A057 2 1 1 1 1 0 10 

A060 2         0 6 

A246   1 1 1 1 0 10 

A346 2 1 1 1 1 0 12 
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C500 2 1 1 1 1 1 7 

C510 2 1   1 1 0 16 

C520 / C150 2 1       0 6 

RELIG. 2   1   1 0 4 

 

A.S. 2017/2018 – CTRH3005N – CASA CIRCONDARIALE DI BICOCCA 

 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo periodo 
didattico TOTALI 

IP05 IPEN IPEN IPEN 

cl. conc. n. classi I n. classi II n. classi III n. classi IV n. classi V 
cattedre 

n. 
ore 

residue 

A017 / A019     1 1 1 0 9 

A019 2         0 4 

A038 / A013 2         0 6 

A047 2 1 1 1 1 1 0 

A050 2 1 1 1 1 1 9 

A057 2 1 1 1 1 0 10 

A060 2         0 6 

A246   1 1 1 1 0 10 

A346 2 1 1 1 1 0 12 

C500 2 1 1 1 1 1 7 

C510 2 1   1 1 0 16 

C520 / C150 2 1       0 6 

RELIG. 2   1   1 0 4 

 
A.S. 2018/2019 – CTRH3005N – CASA CIRCONDARIALE DI BICOCCA 

 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo periodo 
didattico TOTALI 

IP05 IPEN IPEN IPEN 

cl. conc. n. classi I n. classi II n. classi III n. classi IV n. classi V 
cattedre 

n. 
ore 

residue 

A017 / A019     1 1 1 0 9 

A019 2         0 4 

A038 / A013 2         0 6 

A047 2 1 1 1 1 1 0 

A050 2 1 1 1 1 1 9 

A057 2 1 1 1 1 0 10 

A060 2         0 6 

A246   1 1 1 1 0 10 

A346 2 1 1 1 1 0 12 

C500 2 1 1 1 1 1 7 

C510 2 1   1 1 0 16 

C520 / C150 2 1       0 6 

RELIG. 2   1   1 0 4 

 
A.S. 2016/2017 – CTRH03050T– CORSO SERALE 

 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo didattico 
Terzo periodo 

didattico TOTALI 

IP05 IPEN IP06 IPEN IP06 IPEN IP06 

cl. conc. 
n.classi 

I 
n.classi 

II 
n.classi 

III 
n.classi 

III 
n.classi 

IV 
n.classi 

IV 
n.classi 

V 
n.classi 

V 
cattedre 

n. 
ore 

residue 

A017 / A019     1 1 1 1 1 1 1 0 

A019 3               0 6 

A038/A013 3               0 9 
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A047 3 2 1 1 1 1 1 1 1 15 

A050 3 2 1 1 1 1 1 1 2 15 

A057   2 1 1 1 1 1 1 1 2 

A060 3               0 9 

A246   2 1 1 1 1 1 1 1 2 

A346 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 

C500 3 2 1 1 1   1 1 2 1 

C510 3 2   1 1 1 1 1 2 1 

C520 / C150 3 2             0 10 

RELIG. 3   1 1     1 1 0 7 

 
A.S. 2017/2018 – CTRH03050T– CORSO SERALE 

 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo didattico 
Terzo periodo 

didattico TOTALI 

IP05 IPEN IP06 IPEN IP06 IPEN IP06 

cl. conc. 
n.classi 

I 
n.classi 

II 
n.classi 

III 
n.classi 

III 
n.classi 

IV 
n.classi 

IV 
n.classi 

V 
n.classi 

V 
cattedre 

n. 
ore 

residue 

A017 / A019     1 1 1 1 1 1 1 0 

A019 3               0 6 

A038/A013 3               0 9 

A047 3 2 1 1 1 1 1 1 1 15 

A050 3 2 1 1 1 1 1 1 2 15 

A057   2 1 1 1 1 1 1 1 2 

A060 3               0 9 

A246   2 1 1 1 1 1 1 1 2 

A346 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 

C500 3 2 1 1 1   1 1 2 1 

C510 3 2   1 1 1 1 1 2 1 

C520 / C150 3 2             0 10 

RELIG. 3   1 1     1 1 0 7 

 
A.S. 2017/2019 – CTRH03050T– CORSO SERALE 

 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo periodo 
didattico TOTALI 

IP05 IPEN IP06 IPEN IP06 IPEN IP06 

cl conc. 
n.classi 

I 
n.classi 

II 
n.classi 

III 
n.classi 

III 
n.classi 

IV 
n.classi 

V 
n.classi 

V 
n.classi 

V 
cattedre 

n. 
ore 

residue 

A017 / A019     1 1 1 1 1 1 1 0 

A019 3               0 6 

A038/A013 3               0 9 

A047 3 2 1 1 1 1 1 1 1 15 

A050 3 2 1 1 1 1 1 1 2 15 

A057   2 1 1 1 1 1 1 1 2 

A060 3               0 9 

A246   2 1 1 1 1 1 1 1 2 

A346 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 

C500 3 2 1 1 1   1 1 2 1 

C510 3 2   1 1 1 1 1 2 1 

C520 / C150 3 2             0 10 

RELIG. 3   1 1     1 1 0 7 
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Posti di organico potenziato 

Nei percorsi di costruzione di una politica efficace dei saperi, occorre legare l’aria professionalizzante che 
caratterizza il nostro Istituto con una rivisitazione delle competenze-chiave in direzione dell’alfabetizzazione 
culturale, attraverso sinergie mirate tra pensiero critico e creatività di un “viaggio” tra letteratura e storia dei cibi 
e dell’enogastronomia. Ne derivano competenze culturali, professionali, di filosofia dell’educazione e creatività 
dei saperi. In tale ambito è necessario curare l’internazionalizzazione della comunicazione. Il percorso 
comprende nel contempo uno sviluppo del pensiero critico divergente. 

 

Classe di concorso a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione 

C500 2 2 2 Ampliamento offerta formativa 

C510 2 2 2 Ampliamento offerta formativa 

C520 2 2 2 Ampliamento offerta formativa 

A246 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

A346 2 2 2 Ampliamento offerta formativa 

A446 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

A546 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

A017 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

A019 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

A037 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

A038 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

A047 3 3 3 Ampliamento offerta formativa 

A050 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

A061 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

DOS AD01 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

DOS AD02 2 2 2 Ampliamento offerta formativa 

DOS AD03 2 2 2 Ampliamento offerta formativa 

Docente esperto di 
teatro 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

Docente esperto di coro 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

Docente di chitarra 1 1 1 Ampliamento offerta formativa 

 

Posti di sostegno 

 

 alunni Docenti DOS 

a.s. 2016-17 153 78 
a.s. 2017-18 150 78 
a.s. 2018-19 143 78 

 



108 
 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

Personale ATA 

 

Tipologia 
 

n. 

DSGA 1 

Assistente amministrativo  14 

Collaboratore scolastico 23 

Assistente tecnico AR02 5 

Assistente tecnico AR21 3 

Assistente tecnico AR01 3 

Assistente tecnico AR20 18 
 

Fabbisogno aggiuntivo personale ATA 

Per rispondere alle esigenze di servizio e potenziamento dell’offerta formativa e nell’ottica di apertura 
pomeridiana almeno di alcuni plessi scolastici per lo svolgimento delle attività didattico-educative, visti anche 
le peculiarità dell’indirizzo di studi, si prevede un fabbisogno aggiuntivo come di seguito descritto: 

Tipologia n. motivazione 

Assistente amministrativo  
 

3 Per il supporto all’alternanza scuola-
lavoro, all’ampliamento dell’offerta 
formativa e per la sostituzione dei 
colleghi assenti. 

Collaboratore scolastico 
 

8 Per la realizzazione dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, dei corsi di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento. 

Assistente tecnico AR02 
 

1 Per la realizzazione dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, dei corsi di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento. 

Assistente tecnico AR21 
 

1 Per la realizzazione dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, dei corsi di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento. 

Assistente tecnico AR01 
 

1 Per la realizzazione dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, dei corsi di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento. 

Assistente tecnico AR20 
 

1 Per la realizzazione dell’ampliamento 
dell’offerta formativa, dei corsi di 
recupero, consolidamento e 
potenziamento. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- rispettare l’identità di ogni studente e la sua personalità; 

- fornire una formazione culturale adeguata e una preparazione tecnica   

qualificata relativa ai tre indirizzi di studio per un corretto inserimento sociale e 
professionale;  

- offrire un ambiente favorevole alla crescita globale della persona; 

- garantire un ‘offerta formativa di qualità in un ambiente educativo attento al 
processo di formazione degli studenti, nel rispetto dei loro ritmi e tempi di 

apprendimento; 

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio; 

- favorire il successo formativo; 

- combattere la dispersione scolastica; 

- valorizzare il merito e incentivare la promozione dell’eccellenza; 

- orientare i giovani nelle scelte scolastiche e professionali; 

- favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, attraverso percorsi di 
inclusione didattica; 

- promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

- valorizzare l’educazione all’intercultura, alla pace, al rispetto delle diversità;         

- realizzare percorsi volti al benessere, alla tutela della salute e alla sicurezza 

degli studenti; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettare il Regolamento 
d’Istituto ed essere consapevole che la scuola va intesa come comunità di 

persone che ha finalità educative e formative ; 
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- rispettare le consegne, partecipare alle attività scolastiche con impegno e 
interesse per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo; 

- assumere comportamenti  responsabili nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri per una corretta convivenza civile;  

- sviluppare il valore della solidarietà e della legalità. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- interagire con l’istituzione scolastica e istaurare un positivo clima di dialogo, 
nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un 

atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

- rispettare l’istituzione scolastica, favorire la frequenza assidua dei propri figli 

alle lezioni; 

- partecipare attivamente agli organismi collegiali, agli incontri quadrimestrali e 
controllare quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

- condividere e discutere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione Scolastica. 
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ALLEGATO A: PROGETTI IPSSEOA 2016/17 

PROGETTI PTOF 2016/2017 ATTIVITA' PROGETTUALE INTERNI - ESTERNI 

ATTIVITA' PREPARATORIA E 
CONCLUSIVA (20%) 

progettazione, contatti, 
verifiche, risultati 

TOTALE 
COMPENSI 

INTERNI 
ED 

ESTERNI 

MATERIE 
PRIME 

TOTALE 
PROGETT

O 

                
          

 
   

  

n. 
Anno 

scolastico 
Asse culturale 

/ disciplina 
Responsabile Titolo Tipologia Destinatari ORE 

COSTO 
UNITARIO 
INTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
INTERNI  

ORE 
COSTO 

UNITARIO 
ESTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
ESTERNI 

ORE 
COSTO 

UNITARIO 

TOTALE 
ATTIVITA' 

VARIE 

VOCI 
J+M+P 

DERRATE 
ALIMENTA
RI, FACILE 
CONSUMO 
E SERVIZI 

VOCI 
"N+U+V" 

1 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

cucina 

Galati 
Pizzolante A. 

Corso di 
pizzaiolo 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze EN di 

potenziamento 
30  €          

35,00  
 €       

1.050,00  200  €  41,32   €        
8.264,00  10  €  17,50   €             

175,00  
 €    

9.489,00  
 €      

4.000,00  
 €         

13.489,00  

2 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

sala 
Licciardello C. 

Maestro 
del caffè 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze SV di 

potenziamento 
25  €          

35,00  
 €          

875,00  15  €  41,32   €            
619,80  5  €  17,50   €               

87,50  
 €    

1.582,30  
 €         

800,00  
 €           

2.382,30  

3 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

acc. Tur. 
Bucceri C. 

Corso di 
Housekee

per 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze AT di 

potenziamento 
10  €          

35,00  
 €          

350,00  25  €  41,32   €        
1.033,00  4  €  17,50   €               

70,00  
 €    

1.453,00  
 €         

100,00  
 €           

1.553,00  

4 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

acc. Tur. 

Del Genio 
M.M. 

A Scuola 
con il 

Concierge 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze AT di 

potenziamento 
12 

 €          
35,00  

 €          
420,00  30  €  41,32   €        

1.239,60  10  €  17,50   €             
175,00  

 €    
1.834,60  

 €         
200,00  

 €           
2.034,60  

5 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

acc. Tur. 

Del Genio 
M.M. 

Flower 
Design 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze AT di 

potenziamento 
20 

 €          
35,00  

 €          
700,00  20  €  41,32   €            

826,40  6  €  17,50   €             
105,00  

 €    
1.631,40  

 €         
450,00  

 €           
2.081,40  

6 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

acc. Tur. 
Mio G. 

Travel 
agent & 

Tour 
operator 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quarte AT di 

potenziamento 
10 

 €          
35,00  

 €          
350,00  30  €  41,32   €        

1.239,60  4  €  17,50   €               
70,00  

 €    
1.659,60  

 €         
100,00  

 €           
1.759,60  

7 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

acc. Tur. 
Caltabiano A. 

Organizzat
ore di 
eventi 
(event 

manager) 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
quarte AT di 

potenziamento 
12 

 €          
35,00  

 €          
420,00  30  €  41,32   €        

1.239,60  10  €  17,50   €             
175,00  

 €    
1.834,60  

 €         
200,00  

 €           
2.034,60  

8 2016-
2017 

Linguaggi/spag
nolo 

Santagati Mucho 
Ampliame

nto 
Alunni in ASL    €          

35,00  
 €                   
-    50  €  41,32   €        

2.066,00  7  €  17,50   €             
122,50  

 €    
2.188,50  

 €         
250,00  

 €           
2.438,50  

9 2016-
2017 

Linguaggi/tede
sco 

Chiarenza 
Los mit 

dem 
Deutsch 

Ampliame
nto 

Alunni in ASL 30  €          
35,00  

 €       
1.050,00     €  41,32   €                     

-    10  €  17,50   €             
175,00  

 €    
1.225,00  

 €         
657,50  

 €           
1.882,50  

12 2016-
2017 

Scientifico-
tecnologico / 

Alimentazione 
Fiorentino G. 

Alimentazi
one 

consapevo
le 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze e quarte 

cucina 
20  €          

35,00  
 €          

700,00  4  €  41,32   €            
165,28  5  €  17,50   €               

87,50  
 €       

952,78     €              
952,78  

13 2016-
2017 

Linguaggi / 
Italiano e 

Arena M. 
E le stelle 
stano a 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze, quarte e 

70  €          
35,00  

 €       
2.450,00  50  €  41,32   €        

2.066,00  60  €  17,50   €         
1.050,00  

 €    
5.566,00  

 €      
6.200,00  

 €         
11.766,00  
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lingue 
straniere 

guardare quinte 

14 2016-
2017 

Linguaggi / 
Italiano e 

lingue 
straniere 

Viola C. 

Laboratori
o didattico 

di 
scrittura 

creativa e 
drammati
zzazione 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte 
   €          

35,00  
 €                   
-    20  €  41,32   €            

826,40  30  €  17,50   €             
525,00  

 €    
1.351,40  

 €      
1.000,00  

 €           
2.351,40  

15 2016-
2017 

Digitalizzazion
e 

Medico S. 

Realizzazi
one 

podcastin
g a scuola 

Potenziam
ento 

Alunni di tutte le 
classi 

30  €          
35,00  

 €       
1.050,00     €  41,32   €                     

-    10  €  17,50   €             
175,00  

 €    
1.225,00     €           

1.225,00  

16 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

cucina 
Torrisi O. 

Corso di 
decorazio
ne uova 
pasquali 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quarte EN 

60  €          
35,00  

 €       
2.100,00     €  41,32   €                     

-    2  €  17,50   €               
35,00  

 €    
2.135,00  

 €      
1.000,00  

 €           
3.135,00  

17 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

cucina 
Matina C. 

Archeo 
cibo, le 
origini 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte EN 

60  €          
35,00  

 €       
2.100,00  35  €  41,32   €        

1.446,20  1  €  17,50   €               
17,50  

 €    
3.563,70  

 €      
2.500,00  

 €           
6.063,70  

18 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

cucina 
Matina C. 

Hortus: 
terra e 

aromi tra 
le mani 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze EN 

21  €          
35,00  

 €          
735,00  7  €  41,32   €            

289,24  1  €  17,50   €               
17,50  

 €    
1.041,74  

 €      
1.070,00  

 €           
2.111,74  

19 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 
cucina, sala e 

acc. Tur. 

Matina C. Ti Cuntu 
Ampliame

nto 

Alunni classi 
quarte EN, SV e 

AT 
3  €          

35,00  
 €          

105,00  17  €  41,32   €            
702,44  1  €  17,50   €               

17,50  
 €       

824,94  
 €      

1.470,00  
 €           

2.294,94  

20 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

sala 
Licciardello C. 

Il bar ieri, 
oggi e 

domani 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze EN e SV 

40  €          
35,00  

 €       
1.400,00     €  41,32   €                     

-    5  €  17,50   €               
87,50  

 €    
1.487,50  

 €         
700,00  

 €           
2.187,50  

21 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

cucina 
Rinaldi M. 

Storia, 
cultura e 
colture in 
Sicilia dei 

grani 
antichi e 
moderni 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

60  €          
35,00  

 €       
2.100,00     €  41,32   €                     

-    2  €  17,50   €               
35,00  

 €    
2.135,00  

 €      
1.000,00  

 €           
3.135,00  

22 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

cucina 
Mannino V. 

Potenziam
ento gare 
di cucina 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze e quarte 

EN 
45  €          

35,00  
 €       

1.575,00     €  41,32   €                     
-    4  €  17,50   €               

70,00  
 €    

1.645,00  
 €         

500,00  
 €           

2.145,00  

23 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

sala 
Perricelli S. 

Potenziam
ento gare 

di sala 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze e quarte SV 

30  €          
35,00  

 €       
1.050,00     €  41,32   €                     

-    4  €  17,50   €               
70,00  

 €    
1.120,00  

 €         
300,00  

 €           
1.420,00  

24 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

sala 
Perricelli S. 

Potenziam
ento di 

vino 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
quinte SV 

45  €          
35,00  

 €       
1.575,00     €  41,32   €                     

-    4  €  17,50   €               
70,00  

 €    
1.645,00  

 €         
300,00  

 €           
1.945,00  

25 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

acc.tur. 
Caltabiano A. 

Potenziam
ento gare 

di acc. 
Tur. 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze e quarte AT 

45  €          
35,00  

 €       
1.575,00     €  41,32   €                     

-    4  €  17,50   €               
70,00  

 €    
1.645,00  

 €         
100,00  

 €           
1.745,00  
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26 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

sala 
Di Bella M. 

Bartender 
acrobatico 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze e quarte SV 

   €          
35,00  

 €                   
-    60  €  41,32   €        

2.479,20  16  €  17,50   €             
280,00  

 €    
2.759,20  

 €         
320,00  

 €           
3.079,20  

27 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

sala 
LeonardiF. 

La cucina 
flambé 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
seconde, terze e 

quarte SV 
55  €          

35,00  
 €       

1.925,00     €  41,32   €                     
-    50  €  17,50   €             

875,00  
 €    

2.800,00  
 €         

200,00  
 €           

3.000,00  

28 2016-
2017 Storico-sociale Mazzullo G. 

Cyberbulli
smo 

Ampliame
nto 

Alunni primo 
biennio 

12  €          
35,00  

 €          
420,00  12  €  41,32   €            

495,84  14  €  17,50   €             
245,00  

 €    
1.160,84  

 €      
1.000,00  

 €           
2.160,84  

29 2016-
2017 Storico-sociale Aliquò D. 

La ricerca 
del lavoro 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte 

30  €          
35,00  

 €       
1.050,00     €  41,32   €                     

-    6  €  17,50   €             
105,00  

 €    
1.155,00     €           

1.155,00  

30 2016-
2017 

Linguaggi / 
Francese 

Costarella A. 

FESTIVAL 
INTERNAZ

IONALE 
TEATRO 

FRANCOF
ONO E 

SCAMBIO 
CULTURAL

E 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

50  €          
35,00  

 €       
1.750,00  50  €  41,32   €        

2.066,00  20  €  17,50   €             
350,00  

 €    
4.166,00  

 €      
5.850,00  

 €         
10.016,00  

31 2016-
2017 

Linguaggi / 
Francese 

Cardone C. - 
Costarella A. 

Les ateliers 

du goût   
Ampliame

nto 
Alunni triennio     €          

35,00  
 €                   
-    24  €  41,32   €            

991,68  35  €  17,50   €             
612,50  

 €    
1.604,18  

 €         
500,00  

 €           
2.104,18  

32 2016-
2017 

Linguaggi / 
Francese 

Costarella 

CERTIFICA
ZIONI 

DELF A2 
PRO  

Potenziam
ento 

Alunni del primo 
biennio 

   €          
35,00  

 €                   
-    50  €  41,32   €        

2.066,00  20  €  17,50   €             
350,00  

 €    
2.416,00  

 €      
1.400,00  

 €           
3.816,00  

33 2016-
2017 

Linguaggi / 
Francese 

Arezzi 

CERTIFICA
ZIONI 

DELF B1 
PRO  

Potenziam
ento 

Alunni triennio    €          
35,00  

 €                   
-    50  €  41,32   €        

2.066,00  20  €  17,50   €             
350,00  

 €    
2.416,00  

 €      
2.000,00  

 €           
4.416,00  

34 2016-
2017 

Linguaggi / 
Francese 

Cardone 

CERTIFICA
ZIONI 

DELF A1 
PRO  

Potenziam
ento 

Alunni triennio    €          
35,00  

 €                   
-    50  €  41,32   €        

2.066,00  20  €  17,50   €             
350,00  

 €    
1.300,00  

 €      
1.700,00  

 €           
3.000,00  

35 2016-
2017 

Linguaggi / 
Francese 

Arezzi 

Lab. di 
sceneggiat

ra 
cinematog

rafica 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

60  €          
35,00  

 €       
2.100,00  80  €  41,32   €        

3.305,60  10  €  17,50   €             
175,00  

 €    
5.580,60  

 €      
1.500,00  

 €           
7.080,60  

36 2016-
2017 

Linguaggi / 
Inglese 

Chiarenza 
Let's 

decorate…
. 

Ampliame
nto 

Alunni delle 
quarte  

20  €          
35,00  

 €          
700,00  20  €  41,32   €            

826,40  5  €  17,50   €               
87,50  

 €    
1.613,90  

 €      
2.260,00  

 €           
3.873,90  

37 2016-
2017 

Linguaggi / 
Inglese 

La Rosa M. - 
Santagati R. 

Taking off 
with 

English 

Potenziam
ento 

Alunni del 
secondo biennio 

e quinto anno 
60  €          

35,00  
 €       

2.100,00     €  41,32   €                     
-    24  €  17,50   €             

420,00  
 €    

2.520,00  
 €      

1.560,00  
 €           

4.080,00  

38 2016-
2017 

Linguaggi / 
Inglese 

Rinaldi 
Italy 

meets the 
USA 

Potenziam
ento 

Alunni tutte le 
classi 

15  €          
35,00  

 €          
525,00     €  41,32   €                     

-    28  €  17,50   €             
490,00  

 €    
1.015,00     €           

1.015,00  

39 2016-
2017 

Linguaggi / 
Inglese 

 Santagati R. 
Educhang

e 
Ampliame

nto 
Alunni di tutte le 

classi 
10  €          

35,00  
 €          

350,00     €  41,32   €                     
-    20  €  17,50   €             

350,00  
 €       

700,00     €              
700,00  
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40 2016-
2017 

Linguaggi / 
Inglese 

Santagati 
Trinity 

Integrated 
Potenziam

ento 
Alunni di tutte le 

classi 
60  €          

35,00  
 €       

2.100,00     €  41,32   €                     
-    20  €  17,50   €             

350,00  
 €    

2.450,00  
 €      

1.050,00  
 €           

3.500,00  

41 2016-
2017 Inclusione Mongiovi C 

Un'autono
mia per 

tutti 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi,  alunni 
divers. abili e 

BES 

   €          
35,00  

 €                   
-       €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €                
-    

 €         
350,00  

 €              
350,00  

42 2016-
2017 

Linguaggi / 
Inglese 

Chiarenza 
Tourism, 
fun and 
improv 

Potenziam
ento 

Alunni tutte le 
classi 

50  €          
35,00  

 €       
1.750,00  50  €  41,32   €        

2.066,00  50  €  17,50   €             
875,00  

 €    
4.691,00     €           

4.691,00  

43 2016-
2017 

Scientifico-
tecnologico 

Medico S. - 
Spedalieri G. 

La patente 
del 

computer 
base 

Ampliame
nto 

Alunni delle 
terze AT 

240  €          
35,00  

 €       
8.400,00     €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €    
8.400,00  

 €      
8.250,00  

 €         
16.650,00  

44 2016-
2017 

Scientifico-
tecnologico 

Medico S. - 
Spedalieri G. 

La patente 
del 

computer 
full 

Ampliame
nto 

Alunni delle 
quarte AT 

162  €          
35,00  

 €       
5.670,00     €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €    
5.670,00  

 €      
2.700,00  

 €           
8.370,00  

45 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

cucina 
Rapisarda B.  

Genitori e 
figli oltre il 

disagio 

Ampliame
nto 

Alunni e genitori 
di tutte le classi 

20  €          
35,00  

 €          
700,00  10  €  41,32   €            

413,20  15  €  17,50   €             
262,50  

 €    
1.375,70  

 €      
1.000,00  

 €           
2.375,70  

46 2016-
2017 Inclusione Palumbo M. 

Un 
laboratori

o in più 

Integrazio
ne 

Alunni di tutte le 
classi,  alunni 
divers. abili e 

BES 

   €          
35,00  

 €                   
-       €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €                
-    

 €         
400,00  

 €              
400,00  

47 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

cucina 
Finocchiaro F. 

L'arcobale
no in 

cucina 

Integrazio
ne 

Alunni del 
secondo biennio 
e alunni divers. 

abili 

50  €          
35,00  

 €       
1.750,00     €  41,32   €                     

-    173  €  17,50   €         
3.027,50  

 €    
4.777,50  

 €         
500,00  

 €           
5.277,50  

48 2016-
2017 

Tecnico-
professionale / 

cucina 
Marletta G. 

Street 
Food-un 
viaggio 

Siciliano 
tra varietà 

e tradiz. 
del cibo di 

strada 

Integrazio
ne 

Alunni di tutte le 
classi,  alunni 
divers. abili e 

BES 

160  €          
35,00  

 €       
5.600,00     €  41,32   €                     

-    23  €  17,50   €             
402,50  

 €    
6.002,50  

 €      
1.900,00  

 €           
7.902,50  

49 2016-
2017 Storico-sociale Mazzullo G. 

Non uno 
di meno 

Ampliame
nto 

alunni del primo 
biennio 

   €          
35,00  

 €                   
-       €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €                
-    

 €      
4.900,00  

 €           
4.900,00  

50 2016-
2017 Storico-sociale Mirabile  D. 

Salute e 
legalità: 
lotta alle 

dipendenz
e 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
seconde 

30  €          
35,00  

 €       
1.050,00     €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €    
1.050,00  

 €           
50,00  

 €           
1.100,00  

51 2016-
2017 Storico-sociale   

Educazion
e alla 

raccolta 
differenzia

ta 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

   €          
35,00  

 €                   
-       €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €                
-       €                       

-    

52 2016-
2017 Storico-sociale Crispi C. ICARO 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

6  €          
35,00  

 €          
210,00     €  41,32   €                     

-    12  €  17,50   €             
210,00  

 €       
420,00     €              

420,00  
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53 2016-
2017 Inclusione Palumbo M. 

Giardino 
degli 
aromi 

Ampliame
nto 

Alunni div abili e 
bes 

5  €          
35,00  

 €          
175,00     €  41,32   €                     

-    6  €  17,50   €             
105,00  

 €       
280,00  

 €         
300,00  

 €              
580,00  

54 2016-
2017 

Linguaggi / 
Scienze 
mororie 

Munzone C. 

PIU’ 
SPORT A 

SCUOLA E 
VINCE LA 

VITA 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

90  €          
35,00  

 €       
3.150,00     €  41,32   €                     

-    24  €  17,50   €             
420,00  

 €    
3.570,00  

 €      
1.000,00  

 €           
4.570,00  

55 2016-
2017 

Linguaggi / 
Scienze 
mororie 

Fiamingo M. 
Attività 
motorie 
equestre 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

   €          
35,00  

 €                   
-       €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €                
-    

 €      
2.000,00  

 €           
2.000,00  

56 2016-
2017 

Linguaggi / 
Scienze 
mororie 

Crispi C. 
Il Judo e 
hockey 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

60  €          
35,00  

 €       
2.100,00     €  41,32   €                     

-    30  €  17,50   €             
525,00  

 €    
2.625,00  

 €         
180,00  

 €           
2.805,00  

57 2016-
2017 

Linguaggi / 
Scienze 
mororie 

Munzone C. 
Trekking 

day 
Ampliame

nto 
Alunni di tutte le 

classi 
   €          

35,00  
 €                   
-       €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €                
-       €                       

-    

58 2016-
2017 Inclusione Palumbo M. 

Creiamo 
bellezza 

Ampliame
nto 

Alunni div abili e 
bes 

4  €          
35,00  

 €          
140,00     €  41,32   €                     

-    6  €  17,50   €             
105,00  

 €       
245,00  

 €         
500,00  

 €              
745,00  

59 2016-
2017 Storico-sociale Valastro L. 

50 
centesimi 
per la vita 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

   €          
35,00  

 €                   
-       €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €                
-       €                       

-    

60 2016-
2017 Storico-sociale Musumarra A. 

Dalla 
buona 

azione ad 
un stile di 

vita 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

   €          
35,00  

 €                   
-       €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €                
-       €                       

-    

61 2016-
2017 

Tecnico-
professionale 

Mannino V. 
Corso 

HACCP - A 
Ampliame

nto 
Alunni classi 

terze EN 
36  €          

35,00  
 €       

1.260,00  36  €  41,32   €        
1.487,52     €  17,50   €                      

-    
 €    

2.747,52     €           
2.747,52  

62 2016-
2017 

Tecnico-
professionale 

Mannino V. 
Corso 

HACCP - B 
Ampliame

nto 
Alunni classi 

terze SV 
16  €          

35,00  
 €          

560,00  16  €  41,32   €            
661,12     €  17,50   €                      

-    
 €    

1.221,12     €           
1.221,12  

63 2016-
2017 

Scientifico-
tecnologico 

Catra R. 
Corso di 
primo 

soccorso 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze 

10  €          
35,00  

 €          
350,00     €  41,32   €                     

-    10  €  17,50   €             
175,00  

 €       
525,00     €              

525,00  

64 2016-
2017 

Scientifico-
tecnologico 

Marletta G. 
Sicurezza 
a Scuola 

Ampliame
nto 

alunni e 
personale 
scolastico 

66  €          
35,00  

 €       
2.310,00  30  €  41,32   €        

1.239,60     €  17,50   €                      
-    

 €    
3.549,60  

 €         
115,00  

 €           
3.664,60  

65 2016-
2017 

Tecnico-
professionale 

Mannino V. 
Sicurezza 
sul lavoro 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze 

30  €          
35,00  

 €       
1.050,00  30  €  41,32   €        

1.239,60     €  17,50   €                      
-    

 €    
2.289,60     €           

2.289,60  

66 2016-
2017 Linguaggi Guerrera G. 

La Sicilia: 
parole, 

immagini 
e… 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte 

   €          
35,00  

 €                   
-       €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €                
-       €                       

-    

67 2016-
2017 Linguaggi Guerrera G. 

Strada 
facendo 

Ampliame
nto 

Alunni classi di 
acc. Tur. 

20  €          
35,00  

 €          
700,00     €  41,32   €                     

-    5  €  17,50   €               
87,50  

 €       
787,50     €              

787,50  

68 2016-
2017 Linguaggi Guerrera G. 

Le parole 
delle cose 

Ampliame
nto 

Alunni tutte le 
classi 

   €          
35,00  

 €                   
-       €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €                
-       €                       

-    

69 2016-
2017 

Linguaggi / 
italiano 

Scalia E. 
La 

biblioteca 
Piano di 

Miglioram
Alunni tutte le 

classi 
20  €          

35,00  
 €          

700,00     €  41,32   €                     
-    5  €  17,50   €               

87,50  
 €       

787,50     €              
787,50  
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entra a 
scuola 

ento 

82 2016-
2017 

Linguaggi / 
italiano 

Di Salvo C. Italiano - 1 
Piano di 

Miglioram
ento 

Alunni classi 
seconde 

50  €          
35,00  

 €       
1.750,00     €  41,32   €                     

-    14  €  17,50   €             
245,00  

 €    
1.995,00  

 €           
10,74  

 €           
2.005,74  

83 2016-
2017 

Linguaggi / 
italiano 

Di Salvo C. Italiano - 2 
Piano di 

Miglioram
ento 

Alunni classi 
seconde 

50  €          
35,00  

 €       
1.750,00     €  41,32   €                     

-    14  €  17,50   €             
245,00  

 €    
1.995,00  

 €           
10,74  

 €           
2.005,74  

84 2016-
2017       

 €          
35,00     €  41,32   €        

3.305,60    €  17,50   
 €    

5.580,60    €            

85 2016-
2017 

Linguaggi / 
italiano 

Pietrasanta F. 

Quali 
proposte 

per il 
prossimo 

millennio? 

Piano di 
Miglioram

ento 
Docenti / Alunni    €          

35,00  
 €                   
-       €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €                
-       €                       

-    

86 2016-
2017 Matematico Medico S. 

La 
sequenza 

di 
Fibonacci 

Piano di 
Miglioram

ento 

Alunni del primo 
biennio 

50  €          
35,00  

 €       
1.750,00  2  €  41,32   €              

82,64  10  €  17,50   €             
175,00  

 €    
2.007,64     €           

2.007,64  

87 2016-
2017 Matematico Medico S. 

Matemati
ca - 1 

Piano di 
Miglioram

ento 

Alunni classi 
seconde 

50  €          
35,00  

 €       
1.750,00     €  41,32   €                     

-    14  €  17,50   €             
245,00  

 €    
1.995,00  

 €           
10,74  

 €           
2.005,74  

88 2016-
2017 Matematico Medico S. 

Matemati
ca - 2 

Piano di 
Miglioram

ento 

Alunni classi 
seconde 

50  €          
35,00  

 €       
1.750,00     €  41,32   €                     

-    14  €  17,50   €             
245,00  

 €    
1.995,00  

 €           
10,74  

 €           
2.005,74  

89 2016-
2017 Inclusione Mirabile D. 

BES e DSA: 
percorsi 

da seguire 

Piano di 
Miglioram

ento 

Alunni tutte le 
classi 

140  €          
35,00  

 €       
4.900,00     €  41,32   €                     

-       €  17,50   €                      
-    

 €    
4.900,00  

 €           
50,00  

 €           
4.950,00  

90 2016-
2017 Linguaggi Battiato L. 

Progetto 
attività 

area 
linguistica
-letteraria 

con 
creazione 

testata 
giornalisti

ca e tv 

Ampliame
nto 

Alunni tutte le 
classi 

20  €          
35,00  

 €          
700,00        10  €  17,50   €             

175,00  
 €       

875,00  
 €         

500,00  
 €           

1.375,00  

91 

2016-
2017 Inclusione Costa C. 

A scuola… 
di difesa 

personale 

Ampliame
nto 

Alunni BES 20  €          
35,00  

 €          
700,00  2  €  41,32   €              

82,64  2  €  17,50   €               
35,00  

 €       
817,64     €              

817,64  

92 
2016 - 
2017 

Linguaggi 
inglese Chiarenza 

Tasty and 
Healthy 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze AT 

 €          
35,00   €          

41,32   €          
17,50    0 

93 

2016 - 
2017 Inclusione Matina 

Up 
toccami il 

cuore 

Ampliame
nto 

Alunni tutte le 
classi 

20 €          
35,00   € 700      € 1000 € 1700 

94 

2016 - 
2017 Area a rischio Calcagno 

Spaeri, 
saper fare 
ed etica 

della 

Inclusione 
Alunni tutte le 

classi 
 €          

35,00   €          
41,32   €          

17,50     
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responsail
ità 

      
             €     

91.525,00  
     €      

48.964,20  
     €       

16.695,00  
   €    

68.475,46  

 €       
217.543,6

6  
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ALLEGATO B: PROGETTI BICOCCA 2016/17 

PROGETTI PTOF 2016/2017 ATTIVITA' PROGETTUALE INTERNI - ESTERNI 

ATTIVITA' PREPARATORIA E 
CONCLUSIVA (20%) 

progettazione, contatti, 
verifiche, risultati 

TOTALE 
COMPENSI 

INTERNI 
ED 

ESTERNI 

MATERIE 
PRIME 

TOTALE 
PROGETT

O 

                
          

 
   

  

n. 
Anno 

scolastico 
Asse culturale 

/ disciplina 
Responsabile Titolo Tipologia Destinatari ORE 

COSTO 
UNITARIO 
INTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
INTERNI  

ORE 
COSTO 

UNITARIO 
ESTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
ESTERNI 

ORE 
COSTO 

UNITARIO 

TOTALE 
ATTIVITA' 

VARIE 

VOCI 
J+M+Q 

DERRATE 
ALIMENTA
RI, FACILE 
CONSUMO 
E SERVIZI 

VOCI 
"N+U+V" 

  
2016-2017 Linguaggi Nastasi 

A piedi 
nudi sul 

palco 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

26 
 €          

35,00  
 €          

910,00  
12  €  41,32  

 €       
495,84  

2  €  17,50  
 €               

35,00  
 €    

1.440,84  
 €     

350,00  
 €           

1.790,84  

  

2016-2017 
Tecnico-

professionale 
Torrisi R. 

Corso di 
decorazio
ne uova 
pasquali 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

50 
 €          

35,00  
 €       

1.750,00  
   €  41,32  

 €                
-    

2  €  17,50  
 €               

35,00  
 €    

1.785,00  
 €     

500,00  
 €           

2.285,00  

  

2016-2017 
Tecnico-

professionale 
Nastasi 

Inserimen
to 

lavorativo 
detenuti 

di Bicocca 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

40  €  41,32  
 €   

1.652,80  
2  €  17,50  

 €               
35,00  

 €    
1.687,80  

  
 €           

1.687,80  

                                      

      
            

 €       
2.660,00  

    
 €   

2.148,64  
    

 €             
105,00  

  
 €     

850,00  
 €           

5.763,64  
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ALLEGATO C: PROGETTI IPSSEOA 2017/18 

PROGETTI PTOF 2017/2018 
ATTIVITA' PROGETTUALE INTERNI - ESTERNI 

ATTIVITA' PREPARATORIA E 
CONCLUSIVA (20%) 

progettazione, contatti, 
verifiche, risultati 

TOTALE 
COMPENSI 

INTERNI 
ED 

ESTERNI 
MATERIE 

PRIME                                                                                                                                                                                                 

TOTALE 
PROGETT

O 

                
          

 
   

  

n. 
Anno 

scolastico 
Asse culturale 

/ disciplina 
Responsabile Titolo Tipologia Destinatari ORE 

COSTO 
UNITARIO 
INTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
INTERNI  

ORE 
COSTO 

UNITARIO 
ESTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
ESTERNI 

ORE 
COSTO 

UNITARIO 

TOTALE 
ATTIVITA' 

VARIE 

VOCI 
J+M+Q 

DERRATE 
ALIMENTA
RI, FACILE 
CONSUMO 
E SERVIZI 

VOCI 
"N+U+V" 

1 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina. 

Failla M. 
Corso di 
gelateria 

artigianale 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
quarte EN di 

potenziamento 
100 

 €          
35,00  

 €       
3.500,00  

100  €  41,32  
 €   

4.132,00  
10  €  17,50  

 €             
175,00  

 €    
7.807,00  

 €        
4.000,00  

 €            
11.807,00  

2 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
sala 

Licciardello C. 
Il Bar ieri, 

oggi e 
domani 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
quarte SV di 

potenziamento 
10 

 €          
17,50  

 €          
175,00  

50  €  41,32  
 €   

2.066,00  
10  €  17,50  

 €             
175,00  

 €    
2.416,00  

 €           
700,00  

 €              
3.116,00  

3 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Bucceri C. 
Corso di 

Housekee
per 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze AT di 

potenziamento 
10 

 €          
35,00  

 €          
350,00  

35  €  41,32  
 €   

1.446,20  
7  €  17,50  

 €             
122,50  

 €    
1.918,70  

 €           
100,00  

 €              
2.018,70  

4 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Del Genio 
M.M. 

A Scuola 
con il 

Concierge 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze AT di 

potenziamento 
12 

 €          
35,00  

 €          
420,00  

30  €  41,32  
 €   

1.239,60  
10  €  17,50  

 €             
175,00  

 €    
1.834,60  

 €           
200,00  

 €              
2.034,60  

5 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Del Genio 
M.M. 

Flower 
Design 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze AT di 

potenziamento 
20 

 €          
35,00  

 €          
700,00  

20  €  41,32  
 €       

826,40  
6  €  17,50  

 €             
105,00  

 €    
1.631,40  

 €           
450,00  

 €              
2.081,40  

6 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Battiato C. 

Travel 
agent & 

Tour 
operator 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
quarte AT di 

potenziamento 
10 

 €          
35,00  

 €          
350,00  

35  €  41,32  
 €   

1.446,20  
6  €  17,50  

 €             
105,00  

 €    
1.901,20  

 €           
100,00  

 €              
2.001,20  

7 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Caltabiano A. 

Organizzat
ore di 
eventi 
(event 

manager) 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
quarte AT di 

potenziamento 
12 

 €          
35,00  

 €          
420,00  

30  €  41,32  
 €   

1.239,60  
10  €  17,50  

 €             
175,00  

 €    
1.834,60  

 €           
200,00  

 €              
2.034,60  

8 2017-2018 Tecnico-
professionale / 

Bucceri C. 
Animazion Ampliame Alunni classi 

12 
 €           €          

30  €  41,32  
 €   

8  €  17,50  
 €              €     €            €              
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acc. Tur. e turistica nto seconde 35,00  420,00  1.239,60  140,00  1.799,60  250,00  2.049,60  

9 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Anello S. Itinerando 
Ampliame

nto 
Alunni classi 

seconde 
45 

 €          
35,00  

 €       
1.575,00  

   €  41,32  
 €                
-    

10  €  17,50  
 €             

175,00  
 €    

1.750,00  
 €           

300,00  
 €              

2.050,00  

10 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Battiato C. 
Pesca 

turismo 
Ampliame

nto 
Alunni classi 

seconde 
30 

 €          
35,00  

 €       
1.050,00  

10  €  41,32  
 €       

413,20  
17  €  17,50  

 €             
297,50  

 €    
1.760,70  

 €           
300,00  

 €              
2.060,70  

11 2017-2018 

Tecnico-
professionale 
/cucina, sala e 

acc. Tur. 

Del Genio 
M.M. 

Stand 
IPSSEOA 

"K. 
Wojtyla" 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze 

10 
 €          

35,00  
 €          

350,00  
   €  41,32  

 €                
-    

2  €  17,50  
 €               

35,00  
 €       

385,00  
 €        

2.000,00  
 €              

2.385,00  

12 2017-2018 
Scientifico-

tecnologico / 
Alimentazione 

Fiorentino G. 

Alimentazi
one 

consapevo
le 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze cucina 

196 
 €          

35,00  
 €       

6.860,00  
18  €  41,32  

 €       
743,76  

10  €  17,50  
 €             

175,00  
 €    

7.778,76  
 €        

1.400,00  
 €              

9.178,76  

13 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
tutte 

Mannino V. 
Terra 
nostra 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte di EN, SV 
e AT 

0 
 €          

35,00  
 €                   
-    

0  €  41,32  
 €                
-    

0  €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

 €                    
-    

 €                          
-    

14 2017-2018 

Linguaggi / 
Italiano e 

lingue 
straniere 

Arena M. 
E le stelle 
stano a 

guardare 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte 
70 

 €          
35,00  

 €       
2.450,00  

50  €  41,32  
 €   

2.066,00  
62  €  17,50  

 €         
1.085,00  

 €    
5.601,00  

 €        
6.200,00  

 €            
11.801,00  

15 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
tutte 

Mannino V. - 
Rinaldi M. 

Ciramidaro C. 

FOOD 
VILLAGE 
Catania 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte 
80 

 €          
35,00  

 €       
2.800,00  

50  €  41,32  
 €   

2.066,00  
30  €  17,50  

 €             
525,00  

 €    
5.391,00  

 €        
5.000,00  

 €            
10.391,00  

16 2017-2018 
Linguaggi - 

Tecnico-
professionale 

Battiato L. 

Il 
complean
no de "La 

Sicilia" 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte 
90 

 €          
35,00  

 €       
3.150,00  

10  €  41,32  
 €       

413,20  
85  €  17,50  

 €         
1.487,50  

 €    
5.050,70  

 €           
100,00  

 €              
5.150,70  

17 2017-2018 
Linguaggi - 

Tecnico-
professionale 

Battiato L. 
Hospitalit
y School 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte 
60 

 €          
17,50  

 €       
1.050,00  

85  €  41,32  
 €   

3.512,20  
5  €  17,50  

 €               
87,50  

 €    
4.649,70  

  
 €              

4.649,70  

18 2017-2018 

Linguaggi - 
Tecnico-

professionale - 
Scientifico-
tecnologico 

D'Orsi G. 

Etna 
Patrimono 
dell'umani

tà 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
seconde 

120 
 €          

17,50  
 €       

2.100,00  
   €  41,32  

 €                
-    

70  €  17,50  
 €         

1.225,00  
 €    

3.325,00  
 €        

2.500,00  
 €              

5.825,00  
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19 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Torrisi O. 

Corso di 
decorazio
ne uova 
pasquali 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quarte EN 

30 
 €          

35,00  
 €       

1.050,00  
   €  41,32  

 €                
-    

2  €  17,50  
 €               

35,00  
 €    

1.085,00  
 €           

500,00  
 €              

1.585,00  

20 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Matina C. 
Archeo 
cibo, le 
origini 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte EN 

60 
 €          

35,00  
 €       

2.100,00  
35  €  41,32  

 €   
1.446,20  

1  €  17,50  
 €               

17,50  
 €    

3.563,70  
 €        

2.500,00  
 €              

6.063,70  

21 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Matina C. 

Hortus: 
terra e 

aromi tra 
le mani 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze EN 

21 
 €          

35,00  
 €          

735,00  
7  €  41,32  

 €       
289,24  

1  €  17,50  
 €               

17,50  
 €    

1.041,74  
 €        

1.070,00  
 €              

2.111,74  

22 2017-2018 

Tecnico-
professionale / 
cucina, sala e 

acc. Tur. 

Matina C. Ti Cuntu 
Ampliame

nto 

Alunni classi 
quarte EN, SV e 

AT 
3 

 €          
35,00  

 €          
105,00  

17  €  41,32  
 €       

702,44  
1  €  17,50  

 €               
17,50  

 €       
824,94  

 €        
1.470,00  

 €              
2.294,94  

23 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina e sala 

Nicolosi L. 

L’arte  e  
le  

tradizioni  
enogastro
nomiche  
dei  paesi  

della 
sicilia 

orientale 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze EN e SV 

60 
 €          

35,00  
 €       

2.100,00  
   €  41,32  

 €                
-    

17  €  17,50  
 €             

297,50  
 €    

2.397,50  
 €           

450,00  
 €              

2.847,50  

24 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

D'Orsi G. 
La cucina 
siciliana 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

80 
 €          

35,00  
 €       

2.800,00  
   €  41,32  

 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.800,00  

 €        
1.200,00  

 €              
4.000,00  

25 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

La Rosa M. 
Il senso 

del gusto 
Ampliame

nto 
Alunni classi 

terze EN 
15 

 €          
35,00  

 €          
525,00  

   €  41,32  
 €                
-    

9  €  17,50  
 €             

157,50  
 €       

682,50  
 €           

550,00  
 €              

1.232,50  

26 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Chiarenza A. 
Note e 
gusto 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte 

10 
 €          

35,00  
 €          

350,00  
25  €  41,32  

 €   
1.033,00  

27  €  17,50  
 €             

472,50  
 €    

1.855,50  
 €           

800,00  
 €              

2.655,50  

27 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Mannino V. 
Potenziam
ento gare 
di cucina 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze e quarte 

EN 
45 

 €          
35,00  

 €       
1.575,00  

   €  41,32  
 €                
-    

4  €  17,50  
 €               

70,00  
 €    

1.645,00  
 €           

500,00  
 €              

2.145,00  

28 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
sala 

Perricelli S. 
Potenziam
ento gare 

di sala 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze e quarte SV 

45 
 €          

35,00  
 €       

1.575,00  
   €  41,32  

 €                
-    

4  €  17,50  
 €               

70,00  
 €    

1.645,00  
 €           

300,00  
 €              

1.945,00  
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29 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
sala 

Perricelli S. 
Potenziam

ento di 
vino 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
quinte SV 

45 
 €          

35,00  
 €       

1.575,00  
   €  41,32  

 €                
-    

4  €  17,50  
 €               

70,00  
 €    

1.645,00  
 €           

300,00  
 €              

1.945,00  

30 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
acc.tur. 

Caltabiano A. 

Potenziam
ento gare 

di acc. 
Tur. 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze e quarte AT 

45 
 €          

35,00  
 €       

1.575,00  
   €  41,32  

 €                
-    

4  €  17,50  
 €               

70,00  
 €    

1.645,00  
 €           

100,00  
 €              

1.745,00  

31 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Mannino V. 

Campiona
ti 

nazionali 
italiani di 

cucina 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze e quarte 

EN 
  

 €          
35,00  

 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

 €        
4.200,00  

 €              
4.200,00  

32 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
sala 

Di Bella M. 
Bartender 
acrobatico 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze e quarte SV 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

60  €  41,32  
 €   

2.479,20  
16  €  17,50  

 €             
280,00  

 €    
2.759,20  

 €           
320,00  

 €              
3.079,20  

33 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
sala 

Sapienza G. 
L'arte del 

bere 
miscelato 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
seconde 

35 
 €          

35,00  
 €       

1.225,00  
   €  41,32  

 €                
-    

12  €  17,50  
 €             

210,00  
 €    

1.435,00  
 €           

400,00  
 €              

1.835,00  

34 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
sala 

LeonardiF. 
La cucina 
flambé 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
seconde, terze e 

quarte SV 
55 

 €          
35,00  

 €       
1.925,00  

   €  41,32  
 €                
-    

50  €  17,50  
 €             

875,00  
 €    

2.800,00  
 €           

200,00  
 €              

3.000,00  

35 2017-2018 Storico-sociale Aliquò D. 
Io 

imprendit
ore 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte 

50 
 €          

35,00  
 €       

1.750,00  
   €  41,32  

 €                
-    

6  €  17,50  
 €             

105,00  
 €    

1.855,00  
  

 €              
1.855,00  

36 2017-2018 Storico-sociale Aliquò D. 
Ricerca 

attiva del 
lavoro 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte 

30 
 €          

35,00  
 €       

1.050,00  
20  €  41,32  

 €       
826,40  

6  €  17,50  
 €             

105,00  
 €    

1.981,40  
  

 €              
1.981,40  

37 2017-2018 
Linguaggi / 
Francese 

Costarella A. 

LABORAT
ORIO 

TEATRALE 
IN LINGUA 
FRANCESE 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

50 
 €          

35,00  
 €       

1.750,00  
50  €  41,32  

 €   
2.066,00  

20  €  17,50  
 €             

350,00  
 €    

4.166,00  
 €        

5.850,00  
 €            

10.016,00  

38 2017-2018 
Linguaggi / 
Francese 

Cardone C. - 
Costarella A. 

Les 
ateliers du 

goût   

Ampliame
nto 

Alunni triennio    
 €          

35,00  
 €                   
-    

24  €  41,32  
 €       

991,68  
35  €  17,50  

 €             
612,50  

 €       
991,68  

 €           
500,00  

 €              
1.491,68  

39 2017-2018 
Linguaggi / 
Francese 

Costarella 

CERTIFICA
ZIONI 

DELF A2 
PRO  

Ampliame
nto 

Alunni del primo 
biennio 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

50  €  41,32  
 €   

2.066,00  
20  €  17,50  

 €             
350,00  

 €    
2.416,00  

 €        
1.400,00  

 €              
3.816,00  
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40 2017-2018 
Linguaggi / 
Francese 

Costarella 

Jeunes 
matinées 
pour le 
français 

Ampliame
nto 

Alunni del 
quarto e quinto 

anno 
  

 €          
35,00  

 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

13  €  17,50  
 €             

227,50  
 €       

227,50  
  

 €                 
227,50  

41 2017-2018 
Linguaggi / 
Francese 

Arezzi A. 

FRANÇAIS 
LANGUE 
PROFESSI
ONNELLE 

Ampliame
nto 

 Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte 
40 

 €          
35,00  

 €       
1.400,00  

30  €  41,32  
 €   

1.239,60  
15  €  17,50  

 €             
262,50  

 €    
2.902,10  

 €        
1.700,00  

 €              
4.602,10  

42 2017-2018 
Linguaggi / 
Francese 

Cardone C. - 
Costarella A. 

Semaine 
de la 

Langue 
française 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

10 
 €          

35,00  
 €          

350,00  
80  €  41,32  

 €   
3.305,60  

55  €  17,50  
 €             

962,50  
 €    

4.618,10  
 €           

800,00  
 €              

5.418,10  

43 2017-2018 
Linguaggi / 
Francese 

Cardone C. 

CERTIFICA
ZIONI 

DELF B2 
per 10 

docenti 
coinvolti 
nel  CLIL 

Formazion
e docenti 

Docenti   
 €          

35,00  
 €                   
-    

50  €  41,32  
 €   

2.066,00  
20  €  17,50  

 €             
350,00  

 €    
2.416,00  

 €        
1.050,00  

 €              
3.466,00  

44 2017-2018 
Linguaggi / 

Inglese 
La Rosa M. - 
Santagati R. 

Mission 
possible : 

how to 
improve 

your 
English 

Ampliame
nto 

Alunni del primo 
biennio o terzo 

anno 
60 

 €          
35,00  

 €       
2.100,00  

   €  41,32  
 €                
-    

24  €  17,50  
 €             

420,00  
 €    

2.520,00  
 €        

2.260,00  
 €              

4.780,00  

45 2017-2018 
Linguaggi / 

Inglese 
La Rosa M. - 
Santagati R. 

Taking off 
with 

English 

Ampliame
nto 

Alunni del 
secondo biennio 

e quinto anno 
60 

 €          
35,00  

 €       
2.100,00  

   €  41,32  
 €                
-    

24  €  17,50  
 €             

420,00  
 €    

2.520,00  
 €        

1.560,00  
 €              

4.080,00  

46 2017-2018 
Linguaggi / 

Inglese 
La Rosa M. - 
Santagati R. 

Boost 
your 

English 

Formazion
e docenti 

Docenti 60 
 €          

35,00  
 €       

2.100,00  
   €  41,32  

 €                
-    

28  €  17,50  
 €             

490,00  
 €    

2.590,00  
 €        

2.660,00  
 €              

5.250,00  

47 2017-2018 
Linguaggi / 

Inglese 
 Santagati R. 

Educhang
e 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

50  €  17,50  
 €             

875,00  
 €       

875,00  
 €           

782,00  
 €              

1.657,00  

48 2017-2018 
Linguaggi / 

Inglese 
La Rosa M. 

Around 
the roman 

table… 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

15 
 €          

35,00  
 €          

525,00  
15  €  41,32  

 €       
619,80  

1  €  17,50  
 €               

17,50  
 €    

1.162,30  
 €        

1.050,00  
 €              

2.212,30  

49 2017-2018 
Linguaggi / 
Spagnolo 

Sciuto T. 
Encantado

s 
Ampliame

nto 

Alunni del 
secondo biennio 

e quinto anno 
54 

 €          
35,00  

 €       
1.890,00  

   €  41,32  
 €                
-    

6  €  17,50  
 €             

105,00  
 €    

1.995,00  
  

 €              
1.995,00  
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50 2017-2018 
Linguaggi / 

Inglese - 
Francese 

Cardone C. 

Potenziam
ento 

lingue 
straniere 

Potenziam
ento 

Alunni del 
secondo biennio 

  
 €          

36,00  
 €                   
-    

   €  42,32  
 €                
-    

52  €  17,50  
 €             

910,00  
 €       

910,00  
  

 €                 
910,00  

51 2017-2018 
Linguaggi / 

Inglese 
La Rosa Mario 

Sigonella 
in…. 

Education 
and.Coop

eration  

Potenziam
ento 

Alunni tutte le 
classi 

20 
 €          

35,00  
 €          

700,00  
   €  41,32  

 €                
-    

50  €  17,50  
 €             

875,00  
 €    

1.575,00  
  

 €              
1.575,00  

52 2017-2018 
Scientifico-
tecnologico 

Medico S. - 
Spedalieri G. 

La patente 
del 

computer 
base 

Ampliame
nto 

Alunni delle 
terze AT 

240 
 €          

35,00  
 €       

8.400,00  
   €  41,32  

 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
8.400,00  

 €        
8.250,00  

 €            
16.650,00  

53 2017-2018 
Scientifico-
tecnologico 

Medico S. - 
Spedalieri G. 

La patente 
del 

computer 
full 

Ampliame
nto 

Alunni delle 
quarte AT 

162 
 €          

35,00  
 €       

5.670,00  
   €  41,32  

 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
5.670,00  

 €        
2.700,00  

 €              
8.370,00  

54 2017-2018 
Scientifico-
tecnologico 

Medico S. 
A scuola 
da casa 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

20 
 €          

35,00  
 €          

700,00  
   €  41,32  

 €                
-    

15  €  17,50  
 €             

262,50  
 €       

962,50  
 €        

1.050,00  
 €              

2.012,50  

55 2017-2018 
Scientifico-
tecnologico 

Mertoli P. - 
Rinaldi A. 

L'orto a 
scuola 

Integrazio
ne 

Alunni del 
secondo biennio 
e alunni divers. 

abili 

40 
 €          

35,00  
 €       

1.400,00  
   €  41,32  

 €                
-    

6  €  17,50  
 €             

105,00  
 €    

1.505,00  
 €           

400,00  
 €              

1.905,00  

56 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Finocchiaro F. 
L'arcobale

no in 
cucina 

Integrazio
ne 

Alunni del 
secondo biennio 
e alunni divers. 

abili 

50 
 €          

35,00  
 €       

1.750,00  
   €  41,32  

 €                
-    

173  €  17,50  
 €         

3.027,50  
 €    

4.777,50  
 €           

500,00  
 €              

5.277,50  

57 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Tosto G. 
Impariam

o il 
possibile 

Integrazio
ne 

Alunni di tutte le 
classi,  alunni 
divers. abili e 

BES 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

59  €  17,50  
 €         

1.032,50  
 €    

1.032,50  
 €        

1.000,00  
 €              

2.032,50  

58 2017-2018 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Marletta G. 

Street 
Food-un 
viaggio 

Siciliano 
tra varietà 

e tradiz. 
del cibo di 

strada 

Integrazio
ne 

Alunni di tutte le 
classi,  alunni 
divers. abili e 

BES 

160 
 €          

35,00  
 €       

5.600,00  
   €  41,32  

 €                
-    

23  €  17,50  
 €             

402,50  
 €    

6.002,50  
 €        

1.900,00  
 €              

7.902,50  

59 2017-2018 Storico-sociale Mazzullo G. 
Cittadinan
za attiva: 
costruiam

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

117 
 €          

17,50  
 €       

2.047,50  
45  €  41,32  

 €   
1.859,40  

3  €  17,50  
 €               

52,50  
 €    

3.959,40  
 €        

4.900,00  
 €              

8.859,40  
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ola 
dall’intern

o 

60 2017-2018 Storico-sociale Mirabile  D. 

Salute e 
legalità: 
lotta alle 

dipendenz
e 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
seconde 

140 
 €          

17,50  
 €       

2.450,00  
   €  41,32  

 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.450,00  

 €              
50,00  

 €              
2.500,00  

61 2017-2018 Storico-sociale   

Educazion
e alla 

raccolta 
differenzia

ta 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  
 €                          
-    

62 2017-2018 Storico-sociale Mirabile  D. 

Sicuri in 
strada: 
quando 

educazion
e stradale 

ed 
educazion

e civica 
coincidon

o 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
prime 

140 
 €          

17,50  
 €       

2.450,00  
   €  41,32  

 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.450,00  

 €              
50,00  

 €              
2.500,00  

63 2017-2018 Storico-sociale Crispi C. ICARO 
Ampliame

nto 
Alunni di tutte le 

classi 
6 

 €          
17,50  

 €          
105,00  

   €  41,32  
 €                
-    

12  €  17,50  
 €             

210,00  
 €       

315,00  
  

 €                 
315,00  

64 2017-2018 Storico-sociale Crispi C. 
Istantanee 

di 
sicurezza 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

6 
 €          

17,50  
 €          

105,00  
   €  41,32  

 €                
-    

12  €  17,50  
 €             

210,00  
 €       

315,00  
  

 €                 
315,00  

65 2017-2018 
Linguaggi / 

Scienze 
mororie 

Munzone C. 

PIU’ 
SPORT A 

SCUOLA E 
VINCE LA 

VITA 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

150 
 €          

35,00  
 €       

5.250,00  
   €  41,32  

 €                
-    

50  €  17,50  
 €             

875,00  
 €    

6.125,00  
 €           

500,00  
 €              

6.625,00  

66 2017-2018 
Linguaggi / 

Scienze 
mororie 

Fiamingo M. 
Trofeo A. 
Di Piazza 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

 €        
2.000,00  

 €              
2.000,00  

67 2017-2018 
Linguaggi / 

Scienze 
mororie 

Crispi C. 
Il Judo a 
scuola 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

24 
 €          

35,00  
 €          

840,00  
   €  41,32  

 €                
-    

24  €  17,50  
 €             

420,00  
 €    

1.260,00  
 €           

180,00  
 €              

1.440,00  

68 2017-2018 Linguaggi / 
Scienze 

Munzone C. 
Trekking 

day 
Ampliame

nto 
Alunni di tutte le 

classi 
  

 €          
35,00  

 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  
 €                          
-    
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mororie 

69 2017-2018 
Linguaggi / 

Scienze 
mororie 

Rapisarda R. 
Scuola 
calcio 

femminile 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

45 
 €          

35,00  
 €       

1.575,00  
   €  41,32  

 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
1.575,00  

  
 €              

1.575,00  

70 2017-2018 Storico-sociale Medico S. 

Condivide
re i 

bisogni 
per 

condivider
e il senso 
della vita 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  
 €                          
-    

71 2017-2018 Storico-sociale Valastro L. 
50 

centesimi 
per la vita 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  
 €                          
-    

72 2017-2018 Storico-sociale Valore F. 

Dalla 
buona 

azione ad 
un stile di 

vita 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  
 €                          
-    

73 2017-2018 
Tecnico-

professionale 
Mannino V. 

Corso 
HACCP - A 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze EN 

36 
 €          

35,00  
 €       

1.260,00  
36  €  41,32  

 €   
1.487,52  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.747,52  

  
 €              

2.747,52  

74 2017-2018 
Tecnico-

professionale 
Mannino V. 

Corso 
HACCP - B 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze SV 

16 
 €          

35,00  
 €          

560,00  
16  €  41,32  

 €       
661,12  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
1.221,12  

  
 €              

1.221,12  

75 2017-2018 
Scientifico-
tecnologico 

Catra R. 
Corso di 
primo 

soccorso 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze 

10 
 €          

17,50  
 €          

175,00  
18  €  41,32  

 €       
743,76  

10  €  17,50  
 €             

175,00  
 €    

1.093,76  
  

 €              
1.093,76  

76 2017-2018 
Scientifico-
tecnologico 

Marletta G. 
Sicurezza 
a Scuola 

Ampliame
nto 

alunni e 
personale 
scolastico 

66 
 €          

17,50  
 €       

1.155,00  
30  €  41,32  

 €   
1.239,60  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.394,60  

 €           
115,00  

 €              
2.509,60  

77 2017-2018 
Tecnico-

professionale 
Mannino V. 

Sicurezza 
sul lavoro 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze 

30 
 €          

35,00  
 €       

1.050,00  
30  €  41,32  

 €   
1.239,60  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.289,60  

  
 €              

2.289,60  

78 2017-2018 Linguaggi Guerrera G. 

La Sicilia: 
parole, 

immagini 
e… 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  
 €                          
-    

79 2017-2018 Linguaggi Guerrera G. 
Strada 

facendo 
Ampliame

nto 
Alunni classi di 

acc. Tur. 
60 

 €          
35,00  

 €       
2.100,00  

15  €  41,32  
 €       

619,80  
22  €  17,50  

 €             
385,00  

 €    
3.104,80  

  
 €              

3.104,80  
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80 2017-2018 Linguaggi Guerrera G. 
Le parole 
delle cose 

Ampliame
nto 

Alunni tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  
 €                          
-    

                                      

      
            

 €  
107.292,5

0  
    

 € 
49.831,92  

    
 €       

23.520,00  
  

 €      
81.867,00  

 €         
261.898,9

2  
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ALLEGATO D: PROGETTI BICOCCA 2017/18 

PROGETTI PTOF 2017/2018 
ATTIVITA' PROGETTUALE INTERNI - ESTERNI 

ATTIVITA' PREPARATORIA E 
CONCLUSIVA (20%) 

progettazione, contatti, 
verifiche, risultati 

TOTALE 
COMPENSI 

INTERNI 
ED 

ESTERNI 
MATERIE 

PRIME                                                                                                                                                                                                 

TOTALE 
PROGETT

O 

                
          

 
   

  

n. 
Anno 

scolastico 
Asse culturale 

/ disciplina 
Responsabile Titolo Tipologia Destinatari ORE 

COSTO 
UNITARIO 
INTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
INTERNI  

ORE 
COSTO 

UNITARIO 
ESTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
ESTERNI 

ORE 
COSTO 

UNITARIO 

TOTALE 
ATTIVITA' 

VARIE 

VOCI 
J+M+Q 

DERRATE 
ALIMENTA
RI, FACILE 
CONSUMO 
E SERVIZI 

VOCI 
"N+U+V" 

  
2017-2018 Linguaggi Valore G. 

A piedi 
nudi sul 

palco 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze EN di 

potenziamento 
26 

 €          
35,00  

 €          
910,00  

12  €  41,32  
 €       

495,84  
2  €  17,50  

 €               
35,00  

 €    
1.440,84  

 €     
350,00  

 €           
1.790,84  

  

2017-2018 
Tecnico-

professionale 
Torrisi R. 

Corso di 
decorazio
ne uova 
pasquali 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze SV di 

potenziamento 
50 

 €          
35,00  

 €       
1.750,00  

   €  41,32  
 €                
-    

2  €  17,50  
 €               

35,00  
 €    

1.785,00  
 €     

500,00  
 €           

2.285,00  

  
2017-2018 

Tecnico-
professionale 

Scibilia V. 
Grissini 
Bicocca 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

118 
 €          

35,00  
 €       

4.130,00  
   €  41,32  

 €                
-    

2  €  17,50  
 €               

35,00  
 €    

4.165,00  
 €  

1.325,00  
 €           

5.490,00  

                                      

      
            

 €       
6.790,00  

    
 €       

495,84  
    

 €             
105,00  

  
 €  

2.175,00  
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ALLEGATO E: PROGETTI IPSSEOA 2018/19 

PROGETTI PTOF 2018/2019 
ATTIVITA' PROGETTUALE INTERNI - ESTERNI 

ATTIVITA' PREPARATORIA E 
CONCLUSIVA (20%) 

progettazione, contatti, 
verifiche, risultati 

TOTALE 
COMPENSI 

INTERNI 
ED 

ESTERNI 
MATERIE 

PRIME                                                                                                                                                                                                 

TOTALE 
PROGETT

O 

                
          

 
   

  

n. 
Anno 

scolastico 
Asse culturale 

/ disciplina 
Responsabile Titolo Tipologia Destinatari ORE 

COSTO 
UNITARIO 
INTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
INTERNI  

ORE 
COSTO 

UNITARIO 
ESTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
ESTERNI 

Sup
port

o 
pers
onal

e 
ATA                        
( = 

15% 
dell

a 
voc
e R) 

ORE 
COSTO 

UNITARIO 

TOTALE 
ATTIVITA' 

VARIE 

VOCI 
J+M+Q 

DERRATE 
ALIMENTA
RI, FACILE 
CONSUMO 
E SERVIZI 

1 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina. 

Failla M. 
Corso di 

pasticceria 
Potenziam

ento 

Alunni classi 
quinte EN di 

potenziamento 
100 

 €          
35,00  

 €       
3.500,00  

100  €  41,32  
 €   

4.132,00  

 €                       
1.17
1,05  

10  €  17,50  
 €             

175,00  
 €    

7.807,00  
 €     

4.000,00  

2 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
sala 

Perricelli S. 
Corso di 

sommelier 
1° livello 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
quinte SV di 

potenziamento 
10 

 €          
17,50  

 €          
175,00  

50  €  41,32  
 €   

2.066,00  

 €                           
362,
40  

10  €  17,50  
 €             

175,00  
 €    

2.416,00  
 €   

15.500,00  

3 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Bucceri C. 
Corso di 

Housekee
per 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze AT di 

potenziamento 
10 

 €          
35,00  

 €          
350,00  

35  €  41,32  
 €   

1.446,20  

 €                           
287,
81  

7  €  17,50  
 €             

122,50  
 €    

1.918,70  
 €        

100,00  

4 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Del Genio 
M.M. 

A Scuola 
con il 

Concierge 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze AT di 

potenziamento 
12 

 €          
35,00  

 €          
420,00  

30  €  41,32  
 €   

1.239,60  

 €                           
275,
19  

10  €  17,50  
 €             

175,00  
 €    

1.834,60  
 €        

200,00  

5 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Del Genio 
M.M. 

Flower 
Design 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze AT di 

potenziamento 
20 

 €          
35,00  

 €          
700,00  

20  €  41,32  
 €       

826,40  

 €                           
244,
71  

6  €  17,50  
 €             

105,00  
 €    

1.631,40  
 €        

450,00  

6 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Battiato C. 

Travel 
agent & 

Tour 
operator 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
quarte AT di 

potenziamento 
10 

 €          
35,00  

 €          
350,00  

35  €  41,32  
 €   

1.446,20  

 €                           
285,
18  

6  €  17,50  
 €             

105,00  
 €    

1.901,20  
 €        

100,00  
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7 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Caltabiano A. 

Organizzat
ore di 
eventi 
(event 

manager) 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
quarte AT di 

potenziamento 
12 

 €          
35,00  

 €          
420,00  

30  €  41,32  
 €   

1.239,60  

 €                           
275,
19  

10  €  17,50  
 €             

175,00  
 €    

1.834,60  
 €        

200,00  

8 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Bucceri C. 
Animazion
e turistica 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
seconde 

12 
 €          

35,00  
 €          

420,00  
30  €  41,32  

 €   
1.239,60  

 €                           
269,
94  

8  €  17,50  
 €             

140,00  
 €    

1.799,60  
 €        

250,00  

9 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Anello S. Itinerando 
Ampliame

nto 
Alunni classi 

seconde 
45 

 €          
35,00  

 €       
1.575,00  

   €  41,32  
 €                
-    

 €                           
262,
50  

10  €  17,50  
 €             

175,00  
 €    

1.750,00  
 €        

300,00  

10 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
acc. Tur. 

Battiato C. 
Pesca 

turismo 
Ampliame

nto 
Alunni classi 

seconde 
30 

 €          
35,00  

 €       
1.050,00  

10  €  41,32  
 €       

413,20  

 €                           
264,
11  

17  €  17,50  
 €             

297,50  
 €    

1.760,70  
 €        

300,00  

11 2018-2019 

Tecnico-
professionale 
/cucina, sala e 

acc. Tur. 

Del Genio 
M.M. 

Stand 
IPSSEOA 

"K. 
Wojtyla" 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze 

10 
 €          

35,00  
 €          

350,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                             
57,7

5  
2  €  17,50  

 €               
35,00  

 €       
385,00  

 €     
2.000,00  

12 2018-2019 
Scientifico-

tecnologico / 
Alimentazione 

Fiorentino G. 

Alimentazi
one 

consapevo
le 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze cucina 

196 
 €          

35,00  
 €       

6.860,00  
18  €  41,32  

 €       
743,76  

 €                       
1.16
6,81  

10  €  17,50  
 €             

175,00  
 €    

7.778,76  
 €     

1.400,00  

13 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
tutte 

Mannino V. 
Terra 
nostra 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte di EN, SV 
e AT 

0 
 €          

35,00  
 €                   
-    

0  €  41,32  
 €                
-    

 €                                    
-    

0  €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

 €                 
-    

14 2018-2019 

Linguaggi / 
Italiano e 

lingue 
straniere 

Arena M. 
E le stelle 
stano a 

guardare 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte 
70 

 €          
35,00  

 €       
2.450,00  

50  €  41,32  
 €   

2.066,00  

 €                           
840,
15  

62  €  17,50  
 €         

1.085,00  
 €    

5.601,00  
 €     

6.200,00  

15 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
tutte 

Mannino V. - 
Rinaldi M. 

Ciramidaro C. 

FOOD 
VILLAGE 
Catania 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte 
80 

 €          
35,00  

 €       
2.800,00  

50  €  41,32  
 €   

2.066,00  

 €                           
808,
65  

30  €  17,50  
 €             

525,00  
 €    

5.391,00  
 €     

5.000,00  

16 2018-2019 
Linguaggi - 

Tecnico-
professionale 

Battiato L. 

Il 
complean
no de "La 

Sicilia" 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte 
90 

 €          
35,00  

 €       
3.150,00  

10  €  41,32  
 €       

413,20  

 €                           
757,
61  

85  €  17,50  
 €         

1.487,50  
 €    

5.050,70  
 €        

100,00  

17 2018-2019 Linguaggi - 
Tecnico-

Battiato L. 
Hospitalit
y School 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze, quarte e 

60 
 €          

17,50  
 €       

1.050,00  
85  €  41,32  

 €   
3.512,20  

 €                           
697,

5  €  17,50  
 €               

87,50  
 €    

4.649,70  
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professionale quinte 46  

18 2018-2019 

Linguaggi - 
Tecnico-

professionale - 
Scientifico-
tecnologico 

D'Orsi G. 

Etna 
Patrimono 
dell'umani

tà 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
seconde 

120 
 €          

17,50  
 €       

2.100,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
498,
75  

70  €  17,50  
 €         

1.225,00  
 €    

3.325,00  
 €     

2.500,00  

19 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Torrisi O. 

Corso di 
decorazio
ne uova 
pasquali 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quarte EN 

30 
 €          

35,00  
 €       

1.050,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
162,
75  

2  €  17,50  
 €               

35,00  
 €    

1.085,00  
 €        

500,00  

20 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Matina C. 
Archeo 
cibo, le 
origini 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte EN 

60 
 €          

35,00  
 €       

2.100,00  
35  €  41,32  

 €   
1.446,20  

 €                           
534,
56  

1  €  17,50  
 €               

17,50  
 €    

3.563,70  
 €     

2.500,00  

21 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Matina C. 

Hortus: 
terra e 

aromi tra 
le mani 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze EN 

21 
 €          

35,00  
 €          

735,00  
7  €  41,32  

 €       
289,24  

 €                           
156,
26  

1  €  17,50  
 €               

17,50  
 €    

1.041,74  
 €     

1.070,00  

22 2018-2019 

Tecnico-
professionale / 
cucina, sala e 

acc. Tur. 

Matina C. Ti Cuntu 
Ampliame

nto 

Alunni classi 
quarte EN, SV e 

AT 
3 

 €          
35,00  

 €          
105,00  

17  €  41,32  
 €       

702,44  

 €                           
123,
74  

1  €  17,50  
 €               

17,50  
 €       

824,94  
 €     

1.470,00  

23 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina e sala 

Nicolosi L. 

L’arte  e  
le  

tradizioni  
enogastro
nomiche  
dei  paesi  

della 
sicilia 

orientale 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze EN e SV 

60 
 €          

35,00  
 €       

2.100,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
359,
63  

17  €  17,50  
 €             

297,50  
 €    

2.397,50  
 €        

450,00  

24 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

D'Orsi G. 
La cucina 
siciliana 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

80 
 €          

35,00  
 €       

2.800,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
420,
00  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.800,00  

 €     
1.200,00  

25 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

La Rosa M. 
Il senso 

del gusto 
Ampliame

nto 
Alunni classi 

terze EN 
15 

 €          
35,00  

 €          
525,00  

   €  41,32  
 €                
-    

 €                           
102,
38  

9  €  17,50  
 €             

157,50  
 €       

682,50  
 €        

550,00  

26 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Chiarenza A. 
Note e 
gusto 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte 

10 
 €          

35,00  
 €          

350,00  
25  €  41,32  

 €   
1.033,00  

 €                           
278,
33  

27  €  17,50  
 €             

472,50  
 €    

1.855,50  
 €        

800,00  



133 
 

27 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Mannino V. 
Potenziam
ento gare 
di cucina 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze e quarte 

EN 
45 

 €          
35,00  

 €       
1.575,00  

   €  41,32  
 €                
-    

 €                           
246,
75  

4  €  17,50  
 €               

70,00  
 €    

1.645,00  
 €        

500,00  

28 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
sala 

Perricelli S. 
Potenziam
ento gare 

di sala 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze e quarte SV 

45 
 €          

35,00  
 €       

1.575,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
246,
75  

4  €  17,50  
 €               

70,00  
 €    

1.645,00  
 €        

300,00  

29 2016-2017 
Tecnico-

professionale / 
sala 

Perricelli S. 
Potenziam

ento di 
vino 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
quinte SV 

45 
 €          

35,00  
 €       

1.575,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
246,
75  

4  €  17,50  
 €               

70,00  
 €    

1.645,00  
 €        

300,00  

30 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
acc.tur. 

Caltabiano A. 

Potenziam
ento gare 

di acc. 
Tur. 

Potenziam
ento 

Alunni classi 
terze e quarte AT 

45 
 €          

35,00  
 €       

1.575,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
246,
75  

4  €  17,50  
 €               

70,00  
 €    

1.645,00  
 €        

100,00  

31 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Mannino V. 

Campiona
ti 

nazionali 
italiani di 

cucina 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze e quarte 

EN 
  

 €          
35,00  

 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                                    
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

 €     
4.200,00  

32 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
sala 

Di Bella M. 
Bartender 
acrobatico 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze e quarte SV 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

60  €  41,32  
 €   

2.479,20  

 €                           
413,
88  

16  €  17,50  
 €             

280,00  
 €    

2.759,20  
 €        

320,00  

33 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
sala 

Sapienza G. 
L'arte del 

bere 
miscelato 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
seconde 

35 
 €          

35,00  
 €       

1.225,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
215,
25  

12  €  17,50  
 €             

210,00  
 €    

1.435,00  
 €        

400,00  

34 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
sala 

LeonardiF. 
La cucina 
flambé 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
seconde, terze e 

quarte SV 
55 

 €          
35,00  

 €       
1.925,00  

   €  41,32  
 €                
-    

 €                           
420,
00  

50  €  17,50  
 €             

875,00  
 €    

2.800,00  
 €        

200,00  

35 2018-2019 Storico-sociale Aliquò D. 
Io 

imprendit
ore 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte 

50 
 €          

35,00  
 €       

1.750,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
278,
25  

6  €  17,50  
 €             

105,00  
 €    

1.855,00  
  

36 2018-2019 Storico-sociale Aliquò D. 
Ricerca 

attiva del 
lavoro 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte 

30 
 €          

35,00  
 €       

1.050,00  
20  €  41,32  

 €       
826,40  

 €                           
297,
21  

6  €  17,50  
 €             

105,00  
 €    

1.981,40  
  

37 2018-2019 
Linguaggi / 
Francese 

Costarella A. 

LABORAT
ORIO 

TEATRALE 
IN LINGUA 
FRANCESE 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

50 
 €          

35,00  
 €       

1.750,00  
50  €  41,32  

 €   
2.066,00  

 €                           
624,
90  

20  €  17,50  
 €             

350,00  
 €    

4.166,00  
 €     

5.850,00  
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38 2018-2019 
Linguaggi / 
Francese 

Cardone C. - 
Costarella A. 

Les 
ateliers du 

goût   

Ampliame
nto 

Alunni triennio    
 €          

35,00  
 €                   
-    

24  €  41,32  
 €       

991,68  

 €                           
240,
63  

35  €  17,50  
 €             

612,50  
 €    

1.604,18  
 €        

500,00  

39 2018-2019 
Linguaggi / 
Francese 

Costarella 

CERTIFICA
ZIONI 

DELF A2 
PRO  

Ampliame
nto 

Alunni del primo 
biennio 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

50  €  41,32  
 €   

2.066,00  

 €                           
362,
40  

20  €  17,50  
 €             

350,00  
 €    

2.416,00  
 €     

1.400,00  

40 2018-2019 
Linguaggi / 
Francese 

Costarella 

Jeunes 
matinées 
pour le 
français 

Ampliame
nto 

Alunni del 
quarto e quinto 

anno 
  

 €          
35,00  

 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                             
34,1

3  
13  €  17,50  

 €             
227,50  

 €       
227,50  

  

41 2018-2019 
Linguaggi / 
Francese 

Arezzi A. 

FRANÇAIS 
LANGUE 
PROFESSI
ONNELLE 

Ampliame
nto 

 Alunni classi 
terze, quarte e 

quinte 
40 

 €          
35,00  

 €       
1.400,00  

30  €  41,32  
 €   

1.239,60  

 €                           
435,
32  

15  €  17,50  
 €             

262,50  
 €    

2.902,10  
 €     

1.700,00  

42 2018-2019 
Linguaggi / 
Francese 

Cardone C. - 
Costarella A. 

Semaine 
de la 

Langue 
française 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

10 
 €          

35,00  
 €          

350,00  
80  €  41,32  

 €   
3.305,60  

 €                           
692,
72  

55  €  17,50  
 €             

962,50  
 €    

4.618,10  
 €        

800,00  

43 2018-2019 
Linguaggi / 
Francese 

Cardone C. 

CERTIFICA
ZIONI 

DELF B2 
per 10 

docenti 
coinvolti 
nel  CLIL 

Formazion
e docenti 

Docenti   
 €          

35,00  
 €                   
-    

50  €  41,32  
 €   

2.066,00  

 €                           
362,
40  

20  €  17,50  
 €             

350,00  
 €    

2.416,00  
 €     

1.050,00  

44 2018-2019 
Linguaggi / 

Inglese 
La Rosa M. - 
Santagati R. 

Mission 
possible : 

how to 
improve 

your 
English 

Ampliame
nto 

Alunni del primo 
biennio o terzo 

anno 
60 

 €          
35,00  

 €       
2.100,00  

   €  41,32  
 €                
-    

 €                           
378,
00  

24  €  17,50  
 €             

420,00  
 €    

2.520,00  
 €     

2.260,00  

45 2018-2019 
Linguaggi / 

Inglese 
La Rosa M. - 
Santagati R. 

Taking off 
with 

English 

Ampliame
nto 

Alunni del 
secondo biennio 

e quinto anno 
60 

 €          
35,00  

 €       
2.100,00  

   €  41,32  
 €                
-    

 €                           
378,
00  

24  €  17,50  
 €             

420,00  
 €    

2.520,00  
 €     

1.560,00  

46 2018-2019 
Linguaggi / 

Inglese 
La Rosa M. - 
Santagati R. 

Boost 
your 

English 

Formazion
e docenti 

Docenti 60 
 €          

35,00  
 €       

2.100,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
388,
50  

28  €  17,50  
 €             

490,00  
 €    

2.590,00  
 €     

2.660,00  

47 2018-2019 
Linguaggi / 

Inglese 
 Santagati R. 

Educhang
e 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                           
131,
25  

50  €  17,50  
 €             

875,00  
 €       

875,00  
 €        

782,00  
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48 2018-2019 
Linguaggi / 

Inglese 
La Rosa M. 

Around 
the roman 

table… 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

15 
 €          

35,00  
 €          

525,00  
15  €  41,32  

 €       
619,80  

 €                           
174,
35  

1  €  17,50  
 €               

17,50  
 €    

1.162,30  
 €     

1.050,00  

49 2018-2019 
Linguaggi / 
Spagnolo 

Sciuto T. 
Encantado

s 
Ampliame

nto 

Alunni del 
secondo biennio 

e quinto anno 
54 

 €          
35,00  

 €       
1.890,00  

   €  41,32  
 €                
-    

 €                           
299,
25  

6  €  17,50  
 €             

105,00  
 €    

1.995,00  
  

50 2018-2019 
Linguaggi / 

Inglese - 
Francese 

Cardone C. 

Potenziam
ento 

lingue 
straniere 

Potenziam
ento 

Alunni del 
secondo biennio 

  
 €          

36,00  
 €                   
-    

   €  42,32  
 €                
-    

 €                           
136,
50  

52  €  17,50  
 €             

910,00  
 €       

910,00  
  

51 2018-2019 
Linguaggi / 

Inglese 
La Rosa Mario 

Sigonella 
in…. 

Education 
and.Coop

eration  

Potenziam
ento 

Alunni tutte le 
classi 

20 
 €          

35,00  
 €          

700,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
236,
25  

50  €  17,50  
 €             

875,00  
 €    

1.575,00  
  

52 2018-2019 
Scientifico-
tecnologico 

Medico S. - 
Spedalieri G. 

La patente 
del 

computer 
base 

Ampliame
nto 

Alunni delle 
terze AT 

240 
 €          

35,00  
 €       

8.400,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                       
1.26
0,00  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
8.400,00  

 €     
8.250,00  

53 2018-2019 
Scientifico-
tecnologico 

Medico S. - 
Spedalieri G. 

La patente 
del 

computer 
full 

Ampliame
nto 

Alunni delle 
quarte AT 

162 
 €          

35,00  
 €       

5.670,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
850,
50  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
5.670,00  

 €     
2.700,00  

54 2018-2019 
Scientifico-
tecnologico 

Medico S. 
A scuola 
da casa 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

20 
 €          

35,00  
 €          

700,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
144,
38  

15  €  17,50  
 €             

262,50  
 €       

962,50  
 €     

1.050,00  

55 2018-2019 
Scientifico-
tecnologico 

Mertoli P. - 
Rinaldi A. 

L'orto a 
scuola 

Integrazio
ne 

Alunni del 
secondo biennio 
e alunni divers. 

abili 

40 
 €          

35,00  
 €       

1.400,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
225,
75  

6  €  17,50  
 €             

105,00  
 €    

1.505,00  
 €        

400,00  

56 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Finocchiaro F. 
L'arcobale

no in 
cucina 

Integrazio
ne 

Alunni del 
secondo biennio 
e alunni divers. 

abili 

50 
 €          

35,00  
 €       

1.750,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
716,
63  

173  €  17,50  
 €         

3.027,50  
 €    

4.777,50  
 €        

500,00  

57 2018-2019 
Tecnico-

professionale / 
cucina 

Tosto G. 
Impariam

o il 
possibile 

Integrazio
ne 

Alunni di tutte le 
classi,  alunni 
divers. abili e 

BES 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                           
154,
88  

59  €  17,50  
 €         

1.032,50  
 €    

1.032,50  
 €     

1.000,00  

58 2018-2019 Tecnico-
professionale / 

Marletta G. Street 
Food-un 

Integrazio
Alunni di tutte le 

classi,  alunni 
160 

 €           €       
   €  41,32  

 €                
 €                           

900,
23  €  17,50  

 €              €     €     
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cucina viaggio 
Siciliano 

tra varietà 
e tradiz. 

del cibo di 
strada 

ne divers. abili e 
BES 

35,00  5.600,00  -    38  402,50  6.002,50  1.900,00  

59 2018-2019 Storico-sociale Mazzullo G. 

Cittadinan
za attiva: 
costruiam

ola 
dall’intern

o 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

117 
 €          

17,50  
 €       

2.047,50  
45  €  41,32  

 €   
1.859,40  

 €                           
593,
91  

3  €  17,50  
 €               

52,50  
 €    

3.959,40  
 €     

4.900,00  

60 2018-2019 Storico-sociale Mirabile  D. 

Salute e 
legalità: 
lotta alle 

dipendenz
e 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
seconde 

140 
 €          

17,50  
 €       

2.450,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
367,
50  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.450,00  

 €          
50,00  

61 2018-2019 Storico-sociale   

Educazion
e alla 

raccolta 
differenzia

ta 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                                    
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  

62 2018-2019 Storico-sociale Mirabile  D. 

Sicuri in 
strada: 
quando 

educazion
e stradale 

ed 
educazion

e civica 
coincidon

o 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
prime 

140 
 €          

17,50  
 €       

2.450,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
367,
50  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.450,00  

 €          
50,00  

63 2018-2019 Storico-sociale Crispi C. ICARO 
Ampliame

nto 
Alunni di tutte le 

classi 
6 

 €          
17,50  

 €          
105,00  

   €  41,32  
 €                
-    

 €                             
47,2

5  
12  €  17,50  

 €             
210,00  

 €       
315,00  

  

64 2018-2019 Storico-sociale Crispi C. 
Istantanee 

di 
sicurezza 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

6 
 €          

17,50  
 €          

105,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                             
47,2

5  
12  €  17,50  

 €             
210,00  

 €       
315,00  

  

65 2018-2019 
Linguaggi / 

Scienze 
mororie 

Munzone C. 

PIU’ 
SPORT A 

SCUOLA E 
VINCE LA 

VITA 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

150 
 €          

35,00  
 €       

5.250,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
918,
75  

50  €  17,50  
 €             

875,00  
 €    

6.125,00  
 €        

500,00  
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66 2018-2019 
Linguaggi / 

Scienze 
mororie 

Fiamingo M. 
Trofeo A. 
Di Piazza 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                                    
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

 €     
2.000,00  

67 2018-2019 
Linguaggi / 

Scienze 
mororie 

Crispi C. 
Il Judo a 
scuola 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

24 
 €          

35,00  
 €          

840,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
189,
00  

24  €  17,50  
 €             

420,00  
 €    

1.260,00  
 €        

180,00  

68 2018-2019 
Linguaggi / 

Scienze 
mororie 

Munzone C. 
Trekking 

day 
Ampliame

nto 
Alunni di tutte le 

classi 
  

 €          
35,00  

 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                                    
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  

69 2018-2019 
Linguaggi / 

Scienze 
mororie 

Rapisarda R. 
Scuola 
calcio 

femminile 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

45 
 €          

35,00  
 €       

1.575,00  
   €  41,32  

 €                
-    

 €                           
236,
25  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
1.575,00  

  

70 2018-2019 Storico-sociale Medico S. 

Condivide
re i 

bisogni 
per 

condivider
e il senso 
della vita 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                                    
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  

71 2018-2019 Storico-sociale Valastro L. 
50 

centesimi 
per la vita 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                                    
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  

72 2018-2019 Storico-sociale Valore F. 

Dalla 
buona 

azione ad 
un stile di 

vita 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                                    
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  

73 2018-2019 
Tecnico-

professionale 
Mannino V. 

Corso 
HACCP - A 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze EN 

36 
 €          

35,00  
 €       

1.260,00  
36  €  41,32  

 €   
1.487,52  

 €                           
412,
13  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.747,52  

  

74 2018-2019 
Tecnico-

professionale 
Mannino V. 

Corso 
HACCP - B 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze SV 

16 
 €          

35,00  
 €          

560,00  
16  €  41,32  

 €       
661,12  

 €                           
183,
17  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
1.221,12  

  

75 2018-2019 
Scientifico-
tecnologico 

Catra R. 
Corso di 
primo 

soccorso 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze 

10 
 €          

17,50  
 €          

175,00  
18  €  41,32  

 €       
743,76  

 €                           
164,
06  

10  €  17,50  
 €             

175,00  
 €    

1.093,76  
  

76 2018-2019 
Scientifico-
tecnologico 

Marletta G. 
Sicurezza 
a Scuola 

Ampliame
nto 

alunni e 
personale 
scolastico 

66 
 €          

17,50  
 €       

1.155,00  
30  €  41,32  

 €   
1.239,60  

 €                           
359,
19  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.394,60  

 €        
115,00  
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77 2018-2019 
Tecnico-

professionale 
Mannino V. 

Sicurezza 
sul lavoro 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze 

30 
 €          

35,00  
 €       

1.050,00  
30  €  41,32  

 €   
1.239,60  

 €                           
343,
44  

   €  17,50  
 €                      
-    

 €    
2.289,60  

  

78 2018-2019 Linguaggi Guerrera G. 

La Sicilia: 
parole, 

immagini 
e… 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
quinte 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                                    
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  

79 2018-2019 Linguaggi Guerrera G. 
Strada 

facendo 
Ampliame

nto 
Alunni classi di 

acc. Tur. 
60 

 €          
35,00  

 €       
2.100,00  

15  €  41,32  
 €       

619,80  

 €                           
465,
72  

22  €  17,50  
 €             

385,00  
 €    

3.104,80  
  

80 2018-2019 Linguaggi Guerrera G. 
Le parole 
delle cose 

Ampliame
nto 

Alunni tutte le 
classi 

  
 €          

35,00  
 €                   
-    

   €  41,32  
 €                
-    

 €                                    
-    

   €  17,50  
 €                      
-    

 €                
-    

  

                                      

      
            

 €  
107.292,5

0  
    

 € 
49.831,92  

      
 €       

23.520,00  
  

 €   
96.667,00  
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ALLEGATO F: PROGETTI BICOCCA 2018/19 

PROGETTI PTOF 2018/2019 
ATTIVITA' PROGETTUALE INTERNI - ESTERNI 

ATTIVITA' PREPARATORIA E 
CONCLUSIVA (20%) 

progettazione, contatti, 
verifiche, risultati 

TOTALE 
COMPENSI 

INTERNI 
ED 

ESTERNI 

MATERIE 
PRIME 

TOTALE 
PROGETT

O 

             
 

   

n. 
Anno 

scolastico 
Asse culturale 

/ disciplina 
Responsabile Titolo Tipologia Destinatari ORE 

COSTO 
UNITARIO 
INTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
INTERNI 

ORE 
COSTO 

UNITARIO 
ESTERNI 

TOTALE 
LEZIONI 
ESTERNI 

ORE 
COSTO 

UNITARIO 

TOTALE 
ATTIVITA' 

VARIE 

VOCI 
J+M+Q 

DERRATE 
ALIMENTA
RI, FACILE 
CONSUMO 
E SERVIZI 

VOCI 
"N+U+V" 

 
2018-2019 Linguaggi Nastasi 

A piedi 
nudi sul 

palco 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze EN di 

potenziamento 
26 

€          
35,00 

€          
910,00 

12 €  41,32 
€       

495,84 
2 €  17,50 

€               
35,00 

€    
1.440,84 

€     350,00 
€           

1.790,84 

 2018-2019 
Tecnico-

professionale 
Torrisi R. 

Corso di 
decorazio
ne uova 
pasquali 

Ampliame
nto 

Alunni classi 
terze SV di 

potenziamento 
50 

€          
35,00 

€       
1.750,00 

 €  41,32 €                - 2 €  17,50 
€               

35,00 
€    

1.785,00 
€     500,00 

€           
2.285,00 

 2018-2019 
Tecnico-

professionale 
Nastasi 

Grissini 
Bicocca 

Ampliame
nto 

Alunni di tutte le 
classi 

118 
€          

35,00 
€       

4.130,00 
 €  41,32 €                - 2 €  17,50 

€               
35,00 

€    
4.165,00 

€  
1.325,00 

€           
5.490,00 

                   

         
€       

6.790,00 
  

€       
495,84 

  
€             

105,00 
 

€  
2.175,00 

 

 




