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1.  PREMESSA 

 

Il Piano dell'offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore Chino Chini si pone, come finalità principale, la formazione di 
operatori, tecnici e periti dalla preparazione flessibile, in grado di interpretare e gestire la 
complessità della società attuale, caratterizzata da una complessa situazione economica e socio-
culturale, sia in ambito locale e regionale sia in un quadro più vasto quale quello nazionale ed 
europeo. 
  

2. ANALISI DEL CONTESTO E DEL TERRITORIO 
 

Il territorio mugellano in cui ha sede l'Istituto Chino Chini, è caratterizzato, secondo quanto emerge 
dai rapporti della Comunità Montana, ora Unione dei Comuni, da un sistema economico 
sostanzialmente equilibrato in linea con gli elementi di fondo dello  sviluppo toscano e fiorentino con 
il quale, nel tempo, si è creata una progressiva integrazione. 
 
Non ci sono settori particolarmente trainanti, ma la presenza di piccole e medie imprese di 
produzione e di servizi offre possibilità di impiego in tutti gli ambiti, dal commerciale e turistico al 
manifatturiero e industriale, senza trascurare l’area dei servizi. La crisi degli ultimi anni, nel territorio 
mugellano come nel resto d’Italia, ha purtroppo ristretto le possibilità occupazionali, che tuttavia 
ultimamente appaiono in leggera ripresa.  
 
Negli ultimi anni sembra anche aver acquisito crescente importanza il settore turistico-ricettivo. 
L'Istituto fa riferimento a questa vasta rete di piccole e medie aziende per attività di scuola-lavoro e 
interventi professionalizzanti. 
 
L'area è storicamente meta di flussi migratori. Nel passato questi hanno riguardato famiglie del Sud 
Italia. Più recentemente, invece, si tratta di cittadini di provenienza comunitaria ed 
extracomunitaria, attirati da una modesta, ma sempre viva opportunità lavorativa. Per tali studenti 
l’Istituto attua diverse strategie volte all’integrazione e all’alfabetizzazione. 
 
In relazione al territorio l’offerta formativa dell’Istituto, con i suoi 5 indirizzi,  evita il pendolarismo 
verso Firenze, il congestionamento dei trasporti e delle strutture scolastiche del capoluogo toscano, 
favorendo in tal modo il proseguimento degli studi degli studenti mugellani. 
 
La scuola è ripartita su più sedi all'interno del medesimo complesso scolastico secondario superiore, 
in cui è ubicato anche l'IIS Giotto Ulivi". La raggiungibilità dell'Istituto è assicurata dal servizio 
pubblico (Busitalia, Cap, treni regionali) che riesce a rispondere alle esigenze del territorio in 
maniera nel complesso efficace. 
 
Le condizioni di sicurezza degli edifici risultano soddisfacenti così come il superamento delle barriere 
architettoniche, che rende l’Istituto adatto all’inserimento di alunni diversamente abili. 
 
L’Istituto è dotato di laboratori per le materie pratiche e tecnico-professionali, con dotazioni in via 
di aggiornamento e arricchimento. Sono inoltre presenti per tutti gli indirizzi dell'Istituto laboratori 
informatici, in buona parte rinnovati, e aule LIM. Ciascuna sede possiede una biblioteca, con 
materiale bibliografico specializzato. 
 
Le risorse economiche in generale sono in linea con quelle di tutti gli Istituti scolastici. L'Istituto 
usufruisce di un finanziamento aggiuntivo per i percorsi IeFP (Istruzione e Formazione 
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Professionale), che consente in piccola parte di sostenere anche spese per materiali. A partire 
dall’a.s. 2011/2012, la scuola ha infatti attivato i percorsi IeFP  che permettono agli studenti, al 
termine del terzo anno di corso di ogni indirizzo, ad esclusione dei Servizi Socio-Sanitari e 
dell’Istituto Tecnico per il Turismo, superato l’esame di qualifica regionale, di ottenere il Diploma di 
Operatore che consente di accedere al mondo del lavoro. Proseguendo gli studi, superato l’esame di 
Stato, si consegue il Diploma di Tecnico o di Perito, che permette di accedere a tutti i corsi 
universitari. 
 
Per quanto riguarda le opportunità occupazionali, l’indirizzo Manutenzione e Assistenza 
Tecnica, settori Elettrico e Meccanico, risponde alle richieste di figure professionali in ambito 
industriale e artigianale. 

Le figure professionali formate nei corsi Turistico ed Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
trovano occupazione nel settore delle imprese turistiche, in costante sviluppo nel territorio 
mugellano, caratterizzato dalla presenza di numerose piccole e medie aziende che richiedono anche 
personale qualificato in ambito amministrativo. 

L’indirizzo dei Servizi Socio-sanitari risponde alle crescenti esigenze di personale socio-educativo, 
qualificato ad operare nei servizi per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza, la terza età e le persone 
diversamente abili. La preparazione dà accesso a tutte le facoltà universitarie, in modo particolare 
quelle a carattere para-medico e delle scienze sociali. 

 Il Tecnico dei servizi turistici ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici nella 
gestione e conduzione di agenzie di viaggio e/o Tour Operator. Sviluppa competenze professionali 
che gli consentono di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico e ambientale. 
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3. FINALITA’ GENERALI 
 

Il Chino Chini ha individuato i traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero acquisire nei 
diversi anni nel curricolo di Istituto, che appare rispondere ai bisogni formativi degli studenti e alle 
attese educative e formative del contesto locale. Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla 
scuola come strumento di lavoro e le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate 
in raccordo con esso. 
 
L’Istituto si propone di praticare un’azione didattica che abbia come fine il completamento della 
formazione professionale in relazione soprattutto alle richieste del territorio. Si propone di 
fornire agli allievi una preparazione specifica, ma allo stesso tempo flessibile, per i singoli settori, 
che consenta di affrontare la complessità del mondo economico attraverso strumenti, acquisiti nel 
percorso di istruzione, atti a far  adeguare agevolmente l’allievo ai mutamenti del contesto. Da qui la 
necessità di delineare la propria azione in funzione della formazione culturale e professionale dei 
giovani in rapporto ai progetti di sviluppo del territorio. 
 
L’Istituto si propone come obiettivo trasversale fondamentale e caratterizzante di tutti i curricoli 
dell’Istituto il conseguimento di una formazione generale che garantisca a tutti gli studenti 
l’acquisizione di capacità comunicative ed espressive corrette e adeguate con il 
raggiungimento di una preparazione generale di buona qualità. Tutto questo senza 
dimenticare la possibilità che l’allievo decida, dopo il diploma, di proseguire gli studi e necessiti, 
pertanto, di un bagaglio culturale adeguato. 
 
L’Istituto è particolarmente impegnato a combattere l’abbandono del percorso scolastico che, 
secondo gli ultimi dati della Comunità Montana Mugello, rimane ancora elevato. In tal senso si pone 
particolare attenzione allo sviluppo di percorsi che tengano conto delle singole individualità degli 
allievi promuovendone la motivazione. L’Istituto persegue dunque l’obiettivo di garantire 
l’adempimento dell’obbligo scolastico e il completamento positivo dell’obbligo formativo.  
 
Al fine di ottenere questi risultati un gruppo significativo di docenti ha seguito e segue corsi di 
formazione nei settori del recupero e potenziamento delle abilità cognitive di base, 
dell'orientamento, delle didattiche disciplinari e della qualità. 
 
 
A partire dall’a.s. 2011/2012, nei corsi Manutenzione e Assistenza Tecnica ed Enogastronomia 
e Ospitalità Alberghiera, la scuola ha attivato i percorsi IeFP (Istruzione e Formazione 
Professionale) che permettono agli studenti dei corsi del nuovo ordinamento di continuare a 
conseguire le qualifiche professionali attraverso: 
 
! la riformulazione dei quadri orario del nuovo ordinamento, nei limiti dell’autonomia e della 

flessibilità, finalizzati all’aumento delle ore di laboratorio; 
 

! l’organizzazione di tirocini aziendali e altre forme di alternanza scuola-lavoro già a partire 
dalla classe seconda. 
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4. PERCORSO SCOLASTICO 
 

4.1 I NUOVI INDIRIZZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE. 

L’istruzione professionale prevede una buona integrazione tra cultura generale e competenze 
professionali, certificate e riconosciute a livello nazionale ed europeo, così da: saper assumere anche 
immediatamente ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, poter 
approfondire la propria preparazione con ulteriori studi superiori, accedere agli albi delle professioni 
tecniche. 
 
Il titolo rilasciato è di “tecnico”. La didattica laboratoriale ed esperienziale negli Istituti Professionali 
ha grande rilevanza; per apprendere i contenuti in forma operativa si effettuano vari stage e tirocini. 
Gli apprendimenti  sono impostati in modo da essere inerenti alle specifiche richieste del territorio e 
del mondo lavorativo. I percorsi didattici si prestano al raccordo con l’istruzione e la formazione 
regionale. 

L’ ISTRUZIONE TECNICA 

L’istruzione tecnica fa acquisire agli studenti saperi e competenze che, in relazione all’ambito 
tecnico di studio, sono necessari per un inserimento nel mondo del lavoro per l’accesso alle 
università, all’istruzione e formazione tecnica superiore, ai percorsi di studio/lavoro previsti per 
l’accesso agli albi delle professioni tecniche. Assicura una solida base culturale di carattere 
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scientifico/tecnologico, basata sull’approfondimento e l’applicazione  di linguaggi e metodologie di 
carattere generale (assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico/tecnologico e storico/sociale) 
e specifico (materie di indirizzo studiate sia in modo teorico che applicato – si favorisce il lavoro per 
progetti, si fanno stage e tirocini). 

Ciascun indirizzo è di durata quinquennale, suddiviso in 2 bienni (prima/seconda, terza/quarta) ed 
un quinto anno finalizzati al conseguimento di Diplomi di Istruzione Professionale e Tecnica 
che aprono l’accesso al mondo del lavoro, al sistema dell'istruzione e formazione tecnica 
superiore, ai percorsi universitari nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso 
agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.  

In tutti gli indirizzi, la presenza di un’ampia area di flessibilità sull’area di indirizzo (dal 25% nel 
primo biennio al 40% al quinto anno) consentirà al quadro degli insegnamenti di specializzarsi per 
rispondere alle richieste del territorio e ai bisogni dell’utenza. 

Al mondo del lavoro nei corsi di Istruzione Professionale si può accedere anche al termine del terzo 
anno attraverso le qualifiche intermedie di II livello che si possono conseguire tramite i 
percorsi di IeFP realizzati dalla scuola in regime di sussidiarietà integrativa con la 
Regione, oppure dopo il primo biennio di istruzione o il compimento dei sedici anni di età, mediante 
l’accesso ai corsi regionali di Formazione Professionale. 
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4.2  I PROFILI DEL NUOVO ORDINAMENTO 
 

I profili previsti dal nuovo ordinamento sono: 

1. SETTORE SERVIZI :  Servizi Socio Sanitari 
2. SETTORE SERVIZI:   Servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
3. SETTORE SERVIZI:  Servizi Commerciali 
4. SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: Servizi di manutenzione e assistenza                        

tecnica 
5. TECNICO PER IL TURISMO 

4.2.1  SETTORE SERVIZI :    Servizi Socio-sanitari 

Il Diplomato di Istruzione Professionale dell’indirizzo “Servizi Socio-sanitari”, possiede le 
competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie 
di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.  

È in grado di:  

• Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con 
soggetti istituzionali e professionali.  

• Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee 
strutture.  

• Intervenire nella gestione dell’impresa sociosanitaria e nella promozione di reti di servizio per 
attività di assistenza e di animazione sociale.  

• Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale e sanitaria.  
• Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli.  
• Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati di intervento.  
• Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico- sanitari della 

vita quotidiana. 
•  Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.  
 
Titolo rilasciato: Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi socio-sanitari 

Il titolo dà accesso a tutte le facoltà universitarie. La preparazione conseguita in questo indirizzo 
offre agli studenti una buona base per frequentare le facoltà paramediche, delle scienze sociali e 
della formazione.
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4.2.2  SETTORE SERVIZI:   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 eno-gastronomici 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.  
• 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; conosce e utilizza gli 
alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico; predispone menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela; adegua e 
organizza la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i 
prodotti tipici. 

• Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita”, il diplomato è 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; conosce e utilizza gli alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; predispone menu 
coerenti con il contesto e le esigenze della clientela. 

• 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. 

 
Diplomi quinquennali rilasciati per le diverse articolazioni:  

• Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia 
• Diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi per l’Ospitalità Alberghiera 

Qualifiche triennali tramite i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 
• Qualifica triennale Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti 
• Qualifica triennale di Operatore della Ristorazione - Servizi di Sala-Bar Qualifica triennale di 

Operatore ai servizi di Promozione ed Accoglienza 
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4.2.3 SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: Servizi di Manutenzione e Assistenza                                   
tecnica 

 
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio.  
È in grado di:  

• Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 
del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 
sulla salvaguardia dell’ambiente.  

• Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi.  

• Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi.  

• Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono.  

• Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento.  
• Reperire e interpretare documentazione tecnica.  
• Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi.  
• Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità.  
• Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche.  
• Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  

 
Titoli rilasciati (OPZIONE CORSO ELETTRICO – Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 
civili): 

• Diploma quinquennale di Tecnico della Manutenzione e Assistenza Tecnica 
• Qualifica triennale di  Operatore Elettrico tramite i percorsi di Istruzione e  

Formazione professionale 
 
Titoli rilasciati (OPZIONE IeFP CORSO MECCANICO - Manutenzione e Assistenza Tecnica): 

• Diploma quinquennale di Tecnico della manutenzione e Assistenza Tecnica  
• Qualifica triennale di Operatore Meccanico tramite i percorsi di Istruzione e 

Formazione professionale 
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4.2.4 TECNICO PER IL TURISMO  
 
ISTRUZIONE TECNICA - SETTORE ECONOMICO - Indirizzo TURISMO 
 
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 
e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 
E’ in grado di: 
- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del  patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 
- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; 
- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 

turistici anche innovativi; 
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e 

commerciali. 
 
Il percorso rilascia un Diploma quinquennale di Tecnico del Turismo 
 
Il Tecnico dei Servizi Turistici ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici nella 
gestione e conduzione di agenzie di viaggio e/o Tour Operator. Sviluppa competenze professionali 
che gli consentono di valorizzare il patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, 
paesaggistico e ambientale. 

La preparazione dà accesso a tutte le facoltà universitarie, in modo particolare a “Scienze del 
Turismo”, e prepara all’ingresso nel mondo del lavoro nei seguenti settori: 

• Aziende private 
• Enti Pubblici 
• Agenzie di Viaggio 
• Tour Operator 
• Libera Professione (Guida e accompagnatore turistico) 
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4.3 QUADRI ORARI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E TECNICA 
 
4.3.1 QUADRI ORARI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E PERCORSI IeFP 
 
4.3.1.1 QUADRI ORARI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 
I percorsi dell’Istruzione Professionale di Stato sono tutti quinquennali, e sono caratterizzati da 
un’area di discipline comuni e da un’area di discipline di indirizzo, organizzate secondo i 
quadri orari presentati di seguito. 
 

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
DEL SETTORE SERVIZI 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 
 “SERVIZI”  e  “INDUSTRIA  E ARTIGIANATO” 

 
Quadro orario  IP01 

 

 
DISCIPLINE 

 
Classe di 
concorso 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia  50/A 66 66 66 66 66 

Matematica 47/A 

48/A 
49/A 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66  
 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

60/A 66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative  33 33 33 33 33 

Totale ore  660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo 

 
 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056 
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Indirizzo “Servizi socio-sanitari” 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

 

Quadro orario – IP02 
 

 
Discipline 

 
Classe di 
concorso 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate 
(Fisica) 

38/A 66    

Scienze integrate 
(Chimica) 

12/A 13/A- 
    

 66 

Scienze umane e 
sociali 

36/A 132 132 

di cui in compresenza 
45/C 66* 

Elementi di storia 
dell’arte ed espressioni 
grafiche 

24/A 
25/A 

66  

di cui in compresenza 45/C 33* 

Educazione musicale 31/A  66 

di cui in compresenza 45/C 33* 

Metodologie operative  45/C 66** 66** 99** 

Seconda lingua 

straniera 

46/A 66 66 99 99 99 

Igiene e cultura 
medico-sanitaria  

40/A- 

 

132 132 132 

Psicologia generale ed 
applicata 

36/A 132 165 165 

Diritto e legislazione 

socio-sanitaria 
19/A 99 99 99 

Tecnica amministrativa 
ed economia sociale 

17/A  66 66 

Ore totali 396 396 561 561 561 

 
*  L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle 

attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo 
biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
Quadro orario –IP05 

 

Discipline Classe di concorso 
 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 66  

 

Scienze integrate (Chimica) 
12/A - 13/A 
 

 66 

Scienza degli alimenti 
 
57/A 

66 66 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore cucina 

50/C 66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore sala e 
vendita 

51/C 
66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

15/C - 52/C –  66**   66**  

Seconda lingua straniera 46/A 66 66 99 99 99 

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” - IPEN 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
 

57/A 

 132 99 99 

di cui in compresenza 50/C 
         33                     33………………0…… 

                    (66*)                                 
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

17/A – 19/A  132 165 165 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore cucina 

50/C   198** 132** 132** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala e 
vendita 

51/C  
 66** 66** 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA” – IP06 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 
57/A 

 132 99 99 

di cui in compresenza 51/C 
       33                     33  …………….0 

                     (66*)                                 
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

17/A – 19/A  132 165 165 

Laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore cucina 
50/C   66** 66** 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore sala e 

vendita 

51/C  
198** 132** 132** 

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” – IP07 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 
 

57/A 

 132 66 66 

di cui in compresenza 15/C - 52/C  
        33                     33 ……………..0  

                    (66*)                                 
Diritto e tecniche amministrative 

della struttura ricettiva 
17/A -19/A  132 198 198 

Tecniche di comunicazione 36/A   66 66 

Laboratorio di servizi di 

accoglienza turistica 
15/C-  52/C   

198** 132** 132** 

Ore totali 396 396 561 561 561 
* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di 
laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del 
complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
(°) con il decreto ministeriale n.  32  del 29 aprile 2011  ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera a) è stata determinata l’articolazione delle cattedre in relazione 
all’organizzazione delle classi in   squadre. 
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Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

Quadro orario – IP09 
 

Discipline 
Classe di 
concorso 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5 anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica  

16/A 20/A -   
27/A 

34/A 
35/A 
71/A - 

99 99 

 

Scienze integrate (Fisica) 38/A 66 66 

di cui in compresenza 
20/C-26/C- 
27/C 28/C-
29/C- 

66* 

Scienze integrate 
(Chimica) 

12/A-13/A 
66/A 

66 66 

di cui in compresenza 24/C-35/C-
36/C 

66* 

Tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione 

34/A 35/A  
42/A  
76/A 

66 66 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

14/C-26/C- 
27/C 30/C  
31/C 32/C 

99** 99** 132** 99** 99** 

Tecnologie meccaniche 
e applicazioni 

20/A 

 

165 165 99 

Tecnologie elettrico - 
elettroniche e 
applicazioni 

34/A 

35/A 
165 132 99 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 

manutenzione 

20/A 
34/A-35/A 

42/A 

99 165 264 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza  
 

14/C-32/C-
26/C-27/C-
30/C - 31/C  

   
   

 
198                198  

14/c -32/c- 66 III e IV 
 
26/c-27/c – 66 III e IV             
 

14/c -32/c- 26/c-27/c   
66 III e IV 

(396*) 
 

198* 
 

Idem 
 

Idem 
 

idem 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo 
alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo 

biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
**  insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
L’insegnamento di Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  nel primo biennio è attribuito anche ai titolari delle classi di concorso 
75/A e 76/A . 
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Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

Quadro orario  

Classi di 
concorso 

DISCIPLINE 

Ore annue 

primo biennio secondo biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

99 99 

 

 Scienze integrate (Fisica) 66 66 

 di cui in compresenza 66* 

 Scienze integrate (Chimica)   

 di cui in compresenza 66* 

 
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione 

66 66 

 
Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
99** 99** 

 

OPZIONE “APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI”- IPAI 
 

26/C  27/C   
31/C 32 /C 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 

132** 99** 99** 

20/A 
Tecnologie meccaniche e 
applicazioni  

165 132  132  

34/A  35/A 
Tecnologie elettriche -elettroniche, 

dell’automazione e applicazioni 
165 165  99 

20 /A 

34 /A 35 /A 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione di 

apparati e impianti civili e industriali  

99 165 231  

 Ore totali 396 396 561 561 561 

26/C  27/C 31/C  32/C 
(triennio)                          di cui in compresenza  

132* 198 (396)* 198 198* 

 

*  l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con 

asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza 

nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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4.3.1.2 PERCORSI IeFP 
 
I percorsi integrati di IeFP (Istruzione e formazione Professionale) sono organizzati secondo la 
modalità della sussidiarietà integrativa tra Istruzione Professionale di Stato e Formazione 
Professionale Regionale, ossia sono attivati in tutte le classi del triennio degli indirizzi 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e Manutenzione e Assistenza Tecnica, prevedono 
dell’Istruzione Professionale,  e a conclusione del terzo anno tramite un esame di qualifica 
consentono il conseguimento di una Qualifica professionale di Secondo livello Europeo.  
 
I corsi triennali di qualifica attivati presso il “Chino Chini” sono presentati in tabella nelle pagine 
seguenti, così come le variazioni nei quadri orari. 



IIS “Chino Chini ‐ Borgo San Lorenzo ‐ Piano dell’Offerta Formativa 

Pagina 18 di 50 

 

 

Indirizzo di 

riferimento 

Istruzione 

Professionale di 

Stato 

Figura nazionale Qualifica regionale Profilo 

Indirizzo 
Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera 

Operatore della 
ristorazione – 
Preparazione pasti 

Addetto all'approvvigionamento della 
cucina, conservazione e trattamento 
delle materie prime e alla preparazione 
dei pasti 

Opera in aziende della ristorazione commerciale e 
collettiva. Si occupa di acquistare, ricevere e controllare 
la merce e i cibi freschi, di collaborare alla preparazione 
di piatti semplici, a supporto dell'attività del cuoco, di 
preparare semilavorati trattando le materie prime 
necessarie alla preparazione dei piatti. Si occupa inoltre 
della gestione della dispensa, della cura di ambienti, 
macchinari, attrezzature ed utensili della cucina. 
Predispone ed elabora il menù. 

Indirizzo 
Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera 

Operatore della 
ristorazione - Servizi 
di sala e bar 
 

Addetto all'approvvigionamento della 
cucina, conservazione e trattamento 
delle materie prime e alla distribuzione di 
pietanze e bevande 

Lavora nel settore della ristorazione, in ristoranti, 
alberghi o mense. Lavora al buffet e al servizio, collabora 
nella vendita di pietanze e di bevande, esegue lavori di 
preparazione, di pulizia e di logistica. Effettua servizi di 
preparazione e distribuzione di cibi e bevande realizzando 
semplici menù ed il relativo servizio di ristorante e di bar. 
Gestisce il lavoro in modo sistematico, con ordine e 
metodo, anche nei momenti di punta, a soddisfazione 
della clientela 

Indirizzo 
Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera 

Operatore ai servizi 
di promozione e 
accoglienza - 
Strutture ricettive 
 

Addetto al servizio di accoglienza, 
all'acquisizione di prenotazioni, alla 
gestione dei reclami ed all'espletamento 
delle attivita' di segreteria 
amministrativa 

E' una figura diurna e notturna che riceve il Cliente 
all'interno di una struttura turistico ricettiva (albergo - 
ostello campeggio) dando e ricevendo le informazioni 
richieste e cercando di soddisfare le richieste degli ospiti. 
Si occupa di assegnare le camere ai Clienti seguendo le 
prenotazioni, fornisce i suggerimenti anche in lingue 
straniere sul luogo di soggiorno, si occupa della gestione 
dei reclami e archivia le informazioni sugli ospiti 
compilando una scheda cliente. Consegna i messaggi, 
compila la scheda di notifica alberghiera, controlla e 
contabilizza i consumi degli ospiti, prepara il conto e 
riceve il pagamento. Fa recapitare nelle camere il 
bagaglio degli ospiti. L'addetto al ricevimento notturno 
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(portiere di notte) si occupa della sicurezza e della 
sorveglianza degli ospiti in orario notturno e svolge le 
stesse mansioni dell'addetto al ricevimento diurno. 

Indirizzo 
Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

Operatore 
meccanico 

Addetto alla lavorazione, costruzione e 
riparazione di parti meccaniche 

Esegue, utilizzando anche più di una macchina utensile, la 
lavorazione, la costruzione o la riparazione di una parte 
meccanica conformemente ai disegni predisposti o a 
campioni. In particolare egli produce i pezzi previsti 
secondo i disegni o secondo i campioni predisposti dopo 
aver attrezzato la macchina utensile e dopo aver 
predisposto il grezzo sulla macchina utensile 

Indirizzo 
Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

Operatore elettrico Addetto alla preparazione,  installazione,  
manutenzione e controllo  degli impianti 
elettrici 

Interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
realizzazione dell'impianto elettrico con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e 
le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell'applicazione di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività con 
competenze relative all'installazione e manutenzione di 
impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e 
negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel 
rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti 
elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo 
le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle 
canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del 
quadro elettrico, della verifica e della manutenzione 
dell'impianto 
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VARIAZIONI NEI QUADRI ORARI ANNUALI E SETTIMANALI DERIVANTI DAI PERCORSI DI 
IEFP 
 
Per consentire lo svolgimento delle Unità Formative e delle attività di tirocinio in azienda previste dal 
Quadro Regionale delle Qualifiche, grazie al finanziamento regionale erogato su progetto e alla quota 
oraria di flessibilità e autonomia consentita dagli attuali ordinamenti, sono introdotte le seguenti 
modifiche e integrazioni rispetto ai quadri orari e ai percorsi curricolari previsti per l’Istruzione 
Professionale di Stato. 1 
 
Note 
• Le ore indicate in tabella sono su base annua, all’interno di un monte-ore complessivo di 1089 

ore per le classi prime, 1056 per le seconde e le terze. 
• Sono indicate in corsivo  le ore aggiuntive di materie professionalizzanti 
• L’orario settimanale delle lezioni è sempre di 33 ore per le classi prime, 32 ore per le seconde e 

le terze. 
• Le ore di tirocinio si svolgono parte nei periodi di svolgimento delle lezioni, parte nei periodi di 

sospensione delle stesse. 
 
QUADRI ORARI ANNUALI 
 
Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti 
 Classi prime Classi seconde Classi terze 
Ore di tirocinio in azienda - 200 200 

Ore di compresenza fra 
materie curricolari 

33 32 31 

Ore di compresenza fra 
materie curricolari e ore 
integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti 

132 
 

192 
 

31 
 

Ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti non in 
compresenza 

16,5 
 

16,5 
 

31 
 

 
Operatore della Ristorazione - Servizi di Sala e Bar 
 Classi prime Classi seconde Classi terze 
Ore di tirocinio in azienda - 200 200 
Ore di compresenza fra 
materie curricolari 

33 32 31 

Ore di compresenza fra 
materie curricolari e ore 
integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti 

165 192 
 

31 
 

Ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti non in 
compresenza 

16,5 
 

16,5 
 

31 
 

 

                                                             
1
  Per una illustrazione completa dei quadri orari previsti dai percorsi IeFP (comprensivi anche delle ore 

curricolari delle discipline coinvolte) si rinvia ai Progetti IeFP pubblicati sul sito dell’Istituzione Scolastica. 
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Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza - Strutture Ricettive 
 Classi prime Classi seconde Classi terze 
Ore di tirocinio in azienda - 200 200 
Ore di compresenza fra 
materie curricolari 

33 
 

32 31 
 

Ore di compresenza fra 
materie curricolari e ore 
integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti 

132 164 62 
 

Ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti non in 
compresenza 

33 32 31 

 
Operatore Elettrico 
 Classi prime Classi seconde Classi terze 
Ore di tirocinio in azienda - 200 200 

Ore di compresenza fra 
materie curricolari 

66 66 33 

Ore di compresenza fra 
materie curricolari e ore 
integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti 

- - - 

Ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti non in 
compresenza 

66 66 33 
 

 
Operatore Meccanico 
 Classi prime Classi seconde Classi terze 
Ore di tirocinio in azienda - 200 200 
Ore di compresenza fra 
materie curricolari 

66 
 

66 
 

33 
 

Ore di compresenza fra 
materie curricolari e ore 
integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti 

- - - 

Ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti non in 
compresenza 

66 
 

66 
 

33 
 

 
VARIAZIONI SUI QUADRI ORARI DI INDIRIZZO 
 
La progettazione dei percorsi di IefP (regionali) riguarda le singole figure professionali, per cui 
ciascuno studente viene considerato come frequentante il corso corrispondente alla classe terminale 
in cui conseguirà il diploma di qualifica. 
 
• Nell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, il percorso di Istruzione Professionale 

(statale) prevede un biennio comune in cui gli studenti frequentano tutti i laboratori delle tre 
specialità (Cucina, Sala e Accoglienza), e la specializzazione a partire dalla terza classe. 
Pertanto, considerando il triennio dei percorsi IeFP, tutti gli studenti seguono nel primo biennio 
un percorso comune, nel terzo anno percorsi differenziati per specialità.  

• Nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, in cui vi sono docenti di Laboratorio delle due 
curvature (Elettrica e Meccanica), nel triennio dei percorsi IeFP gli studenti seguono percorsi 
differenziati dal primo al terzo anno. 

 
I quadri orari d’indirizzo su base settimanale sono di conseguenza i seguenti :  
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Biennio comune Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera  
 Classi prime Classi seconde 
Ore di tirocinio in azienda - 200 

Ore di compresenza fra materie curricolari  (2 h settimanali) 
Storia + Geografia* 
Scienze + Fisica* 

 (2 h settimanali) 
Chimica + Alimenti* 
Inglese + Francese* 

 

Ore integrative di laboratorio o materie 
professionalizzanti non in compresenza 

 (1 h settimanale a 
squadre) 

Lab. Cucina + Lab. Sala 

(1 h settimanale a 
squadre) 

Lab. Cucina + Lab. Sala 

Ore integrative di laboratorio o materie 
professionalizzanti non in compresenza 

33 
(1 h settimanale) 
Lab. Accoglienza 

32 
(1 h settimanale) 
Lab. Accoglienza 

* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
 
Terzo anno 
Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti 
 Classi terze 
Ore di tirocinio in azienda 200 

Ore di compresenza fra materie 
curricolari 

31 
(1 h settimanale) 

Italiano + 
Matematica* 

Ore integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti non in 
compresenza 

31 
(1 h settimanale) 

Lab. Cucina 
* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
 
 
Operatore della Ristorazione - Servizi di Sala e Bar 

 Classi terze 
Ore di tirocinio in azienda 200 

Ore di compresenza fra materie 
curricolari 

31 
(1 h settimanale) 

Italiano + 
Matematica* 

Ore integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti non in 
compresenza 

31 
(1 h settimanale) 

Lab. Sala Bar 

* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
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Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza - Strutture Ricettive 

 Classi terze 
Ore di tirocinio in azienda 200 
Ore di compresenza fra materie 
curricolari 

31 
(1 h settimanale) 

Italiano + 
Matematica* 

 

Ore di compresenza fra materie 
curricolari e ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti 

62 
Accoglienza + 

Tecnica 
Comunicazione* 

Tecnica 
Amministrativa + 

Accoglienza 
Ore integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti non in 
compresenza 

31 
(1 h settimanale) 

Geografia Turistica 
* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
 
 
Triennio Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 
Operatore Elettrico 

 Classi prime Classi seconde Classi terze 
Ore di tirocinio in azienda - 200 200 

Ore di compresenza fra 
materie curricolari 

66 
(2 settimanali) 
TIC + Italiano* 

TIC + 
Matematica* 

66 
(2 settimanali) 
TIC + Italiano* 

TIC + 
Matematica* 

33 
(1 settimanale) 
Matematica + 

TEEA* 

Ore di compresenza fra 
materie curricolari e ore 
integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti 

- - - 

Ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti non in 
compresenza 

66 
(2 settimanali) 

Lab. LTE 

66 
(2 settimanali) 

Lab. LTE 

33 
(1 settimanale) 

Lab. LTE 

* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
 
Operatore Meccanico 

 Classi prime Classi seconde Classi terze 
Ore di tirocinio in azienda - 200 200 

Ore di compresenza fra 
materie curricolari 

66 
(2 settimanali) 
TIC + Italiano* 

TIC + 
Matematica* 

66 
(2 settimanali) 
TIC + Italiano* 

TIC + 
Matematica* 

33 
(1 settimanale) 
Matematica + 

TEEA* 

Ore di compresenza fra 
materie curricolari e ore 
integrative di laboratorio o 
materie professionalizzanti 

- - - 

Ore integrative di 
laboratorio o materie 
professionalizzanti non in 
compresenza 

66 
(2 settimanali) 

Lab. LTM 

66 
(2 settimanali) 

Lab. LTM 

33 
(1 settimanale) 

Lab. LTM 

* Con possibilità di variazioni su proposta del Consiglio di Classe. 
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4.3.2 QUADRI ORARI ISTRUZIONE TECNICA 

I percorsi dell’Istruzione Tecnica di Stato sono tutti quinquennali, e sono caratterizzati da un’area 
di discipline comuni e da un’area di discipline di indirizzo, organizzate secondo i quadri orari 
presentati di seguito. 
 

ISTITUTI TECNICI  
 

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

DEL SETTORE ECONOMICO 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 
ECONOMICO 

 
 

 
 
 

DISCIPLINE 

Classe 
di 

concor
so 

ore 
 
 

1° biennio 

2° biennio  

secondo biennio e quinto 
anno costituiscono un 
percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^   
Lingua e letteratura italiana          50/A 132 132 132   
Lingua inglese 346/A 99 99 99   
Storia                                              50/A 66 66 66   
Matematica                                     47/A 

48/A  
49/A  

132 132 99   

Diritto ed economia 19/A 66 66  

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 
 

60/A 
 

66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66   
Religione cattolica o attività 
alternative  

 33 33 33   

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti generali 

 660 660 495   

Totale ore annue di attività e 
insegnamenti di indirizzo 

 396 396 561   

Totale complessivo ore annue  1056 1056 1056   
Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, 
attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di organico 
loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta 
formativa. 
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Quadro orario - B2 
“TURISMO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE 

 
 
Classe di 
concorso 

ore 

 
 

1° biennio 

2° biennio  

secondo biennio e quinto anno 
costitui-scono un percorso 

1^ 2^ 3^   
Scienze integrate (Fisica) 38/A 

49/A 
66  

   

Scienze integrate (Chimica) 12/A-13/A 
60/A 

 66 

Geografia 39/A 
60 A  

99 99 

Informatica 42/A 
75/A - 76/A 
 

66 66 

Economia aziendale 17/A 66 66 

Seconda lingua comunitaria 46/A 99 99 99   

Terza lingua straniera 46/A   99   

Discipline turistiche e aziendali 17/A  132   

Geografia turistica 39/A  66   

Diritto e legislazione turistica 19/A  99   

Arte e territorio 61/A  66   

Totale ore annue di attività e insegnamenti 
di indirizzo 

396 396 561   

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056   

 
L’insegnamento di informatica nel primo biennio è attribuito anche ai titolari delle classi di 
concorso 75/A e 76/A, i quali conservano il trattamento giuridico ed economico del ruolo di 
appartenenza. 
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 5. CORSI SERALI 

 
Dall’Anno Scolastico 2005/2006 l’offerta formativa dell’Istituto prevede Corsi Serali, attivabili per 
tutti gli indirizzi in presenza di un numero adeguato di iscrizioni. 
 
Nel 2015-2016 sono attivati Corsi Serali per gli indirizzi: 
 

• Servizi Socio-Sanitari 
• Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, articolazione “Enogastronomia” 

 
I corsi si svolgono nell’arco di tre anni, con la seguente organizzazione: 
 

Primo anno Primo biennio Classe prima e seconda 

Secondo anno Secondo biennio Classe terza e quarta 
Terzo anno Monoennio finale Classe quinta 

 
I profili di uscita sono gli stessi dei corsi diurni. Il quadro orario è ridotto, ma coerente con quello dei 
corsi diurni. 
 
Le lezioni si svolgono presso i Laboratori di Via Caiani 66, in orario pomeridiano e serale. 
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6. PROGETTO EDUCATIVO 

 

6.1 Principi ispiratori 
 
"L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e 
tecnico professionale,che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi 
e le competenze necessarie per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di 
riferimento"  (art. 2 DPR 87/2010) 
 
Nello spirito della normativa, la nostra scuola si pone come centro di formazione culturale e 
professionale sviluppate attraverso la partecipazione a pieno titolo e il consenso condiviso di docenti, 
studenti e genitori. 
Lo studio delle discipline deve diventare lo strumento per la formazione culturale e professionale. Il 
curricolo scolastico è costruito rispettando i processi di apprendimento degli studenti. 
 
 

6.2 Finalità generali e obiettivi strategici dell’opera educativa 
 
L’Istituto mette in atto un processo efficace ed efficiente di formazione con: 

- La partecipazione attiva e responsabile di studenti e docenti al processo educativo 

- La flessibilità dell’attività educativa nel rispetto dei ritmi di apprendimento 

- L’integrazione fra le attività curricolari ed extracurricolari 
 
Nell’intento di contribuire alla formazione della cittadinanza attiva degli studenti, allo sviluppo del 
senso critico e alla costruzione di un adeguata professionalità, vengono fissati i seguenti obiettivi 
generali: 

- Favorire la cultura della ricerca, della progettazione e della sperimentazione 

- Individuare assi trasversali alle diverse discipline 

- Impostare la didattica su una organizzazione laboratoriale 

- Contribuire a costruire la cultura della sicurezza e della responsabilità. 

- Costruire un rapporto sinergico tra scuola e territorio 

- Costruire una cultura di dimensione europea 

- Potenziare l’uso delle lingue straniere 

- Attivare scambi culturali 

- Favorire la conoscenza e la tolleranza verso altre culture 

- Attivare processi che favoriscono l’integrazione 
 

6.3 Strategie educative e obiettivi strategici 
 

1. Partire dalle conoscenze e dalle abilità di base rilevate negli studenti per costruire percorsi 
di apprendimento che favoriscano il successo formativo 

2. Favorire l’acquisizione della conoscenza attraverso processi che vedano lo studente come 
soggetto attivo nella costruzione della sua formazione culturale e professionale  

3. Prediligere una didattica fondata sulla ricerca e sulla soluzioni dei problemi 
4. Favorire processi di metacognizione  
5. Rendere lo studente partecipe delle scelte didattiche, degli obiettivi e della valutazione del 

lavoro svolto 
6. Operare affinché il sapere, il saper fare e il saper essere si integrino in un quadro unitario 
7. Creare le condizioni affinché la classe divenga una comunità in cui si attuano forme di 

collaborazione sociale 
8. Far emergere le specificità e le convergenze dei vari linguaggi disciplinari 
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9. Favorire usi consapevoli delle tecnologie, degli strumenti informatici e di internet 
10. Avviare gli studenti ad un uso consapevole dei sussidi e degli strumenti a loro 

disposizione  
 

6.4 Curricoli disciplinari 
 
Le discipline strutturano i curricoli degli indirizzi dell'Istituto come fattori integranti nello sviluppo 
personale e sociale degli studenti in ambito  educativo e formativo. 
 
Con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 relative alle 
competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'Unione Europea invita i Paesi membri a 
sviluppare politiche educative e strategie che assicurino: 

o istruzione e formazione a tutti i giovani per sviluppare competenze chiave di base 
o di tenere conto delle caratteristiche individuali per realizzare le loro potenzialità 
o di sviluppare e aggiornare le competenze chiave negli adulti in tutto il corso della vita. 

 
Le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione sono le seguenti: 

1. comunicazione nella madrelingua 
2. comunicazione nelle lingue straniere 
3. competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia 
4. competenze digitali 
5. imparare a imparare 
6. competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica 
7. capacità imprenditoriale 
8. espressione culturale – cultura generale 

 
Tali competenze sono il risultato che si può conseguire attraverso la reciproca integrazione e 
interdipendenza tra saperi e competenze contenuti negli assi culturali declinati nei curricoli delle 
discipline.  
 

Gli Assi Culturali  
 
 

 

 
 
 
 
 

Il testo completo del progetto curricolare per tutte le materie è da considerarsi parte integrante del 
presente Piano dell’Offerta Formativa, ed è reperibile sul sito Web dell’Istituto in formato elettronico. 
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6.5  Suddivisione dell’anno scolastico  
 

L'anno scolastico è suddiviso in tre trimestri. Per 2015-2016 la scansione è la seguente: 
 
 Inizio Fine Giorni Scrutini Ricevimento 

Primo Trimestre 
Martedì 

15.09.2015 
Sabato 5.12.2015 71 

Dal 9.12.15 al 

17.12.15 

Lunedì 21 

dicembre 2015 

Secondo 

Trimestre 

Mercoledì 

9.12.2015 

Mercoledì 

9.03.2015 
67 

Dal 10.03.16 al 

18.03.16 

Lunedì 21 marzo 

2016 

Terzo Trimestre 
Giovedì 

10.03.2015 

Venerdì 10. 

06.2015 
67 

Dal 13.06.16 al 

17.06.16 
 

 
Orario di lezione: giornaliero lunedì-sabato. 
 
Il calendario scolastico prevede per le prime classi dell’Istruzione Professionale 33 ore settimanali, 
per tutte le classi dell’Istruzione Tecnica e per le classi dalla seconda alla quinta dell’Istruzione 
Professionale 32 ore, come da tabella: 
 

SUDDIVISIONE ORARIA SETTIMANALE 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Classi 
prime IP 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 5 ore 4 ore 

Classi 
prime ITT 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 4 ore 4 ore 

Classi 
seconde 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 4 ore 4 ore 

Classi 
terze 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 4 ore 4 ore 

Classi 
quarte 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 4 ore 4 ore 

Classi 
quinte 

6 ore 6 ore 6 ore 6 ore 4 ore 4 ore 

 
L’orario-tipo può subire variazioni dovute a vincoli organizzativi. 
 
 
 

 

 

Le classi dalla terza alla quinta del settore Enogastronomia, per il regolare svolgimento delle attività 
del Laboratorio Ristorante Didattico, possono svolgere un orario più lungo uno o due giorni la 
settimana, recuperando le ore in altri giorni. 

SUDDIVISIONE ORARIA GIORNALIERA 
Ingresso alle aule 8,00 

Prima ora 8,05 9,05 

Seconda ora 9,05 10,05 
1° Intervallo 10,00 10,15 

Terza ora 10,15 11,05 

Quarta ora 11,05 12.05 

2° Intervallo 12.00 12,15 
Quinta ora 12,15 13,05 

Sesta ora 13,05 14,05 
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7.   RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Contatti con le famiglie: Tutti i docenti sono a disposizione per il colloquio con i genitori degli 
alunni un’ora la settimana; gli orari sono disponibili sul sito http://www.chinochini.it 
 
Sono inoltre previsti nell’arco dell’anno due ricevimenti generali pomeridiani. 
 
Dall’anno scolastico 2013-2014 l’Istituto ha adottato il registro elettronico, che consente alle famiglie 
di visualizzare assenze, voti e note disciplinari. 
 
  
Esiti degli scrutini: alla fine di ogni trimestre e al termine dell’anno scolastico (giugno) i Consigli di 
Classe compilano le pagelle sull'andamento didattico-disciplinare degli studenti. Per ogni disciplina 
viene indicato il profitto, espresso con voti da 1 a 10. 
 
Per quanto riguarda la condotta, le indicazioni ministeriali fissano la sufficienza a 6, e la votazione 
concorre a  determinare la media dei voti. 
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8.  ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SERVIZI OFFERTI DALLA 
SCUOLA 
 

 8.1  Orientamento scolastico/Riorientamento  
 
Il gruppo Orientamento ha il compito di far conoscere i percorsi didattico-formativi dell’IIS “Chino 
Chini” agli studenti delle scuole medie inferiori nella fase di scelta dell’indirizzo di studio superiore, di 
riorientare studenti provenienti da altri istituti verso la scelta per loro più appropriata nell’ambito 
della offerta formativa dell’istituto, di orientare gli studenti delle classi finali alla scelta del corso di 
laurea attraverso incontri con docenti e orientatori delle Facoltà universitarie.  
 
L’Istituto svolge anche un’azione di orientamento/riorientamento in itinere ai fini del contrasto alla 
dispersione e della promozione del successo formativo, condotta dai docenti incaricati di  Funzione 
Strumentale e dalla Commissione per il supporto agli studenti in difficoltà. Tra le azioni, uno 
sportello al quale gli alunni accedono su appuntamento. 
 
 

8.2 Agenzia formativa 
 
L’Istituto ha intrapreso, dall’anno scolastico 2001/02, il percorso per ottenere l’accreditamento 
presso la Regione Toscana per l’organizzazione e la gestione di attività formative finanziate con il 
Fondo Sociale Europeo (FSE), riguardanti la Macrotipologia A l’Obbligo formativo (ragazzi dai 15 ai 
18 anni), e la Macrotipologia B,Formazione post obbligo formativo e superiore. Tale richiesta 
consisteva nel documentare la capacità dell’istituzione di progettare un intervento formativo e di 
attuarlo al meglio, secondo l’aspetto organizzativo, la disponibilità di aule e laboratori, i contatti con 
le altre realtà scolastiche, enti pubblici e privati ed aziende del territorio.  
 
Nel giugno del 2003 la Regione Toscana ha ufficializzato la concessione dell’accreditamento per le 
due macrotipologie formative richieste. Nell’anno scolastico 2004/2005 è stata fatta alla Regione 
Toscana la richiesta per l’accreditamento per la Macrotipologia C Formazione Continua per adulti, 
ottenendo il riconoscimento nel luglio del 2005. Nell’anno scolastico 2006/07, in seguito alla ulteriore 
richiesta di accreditamento per la Macrotipologia O Orientamento, la Regione Toscana ha 
ufficializzato questa attività nel giugno 2007.  
 
L’Agenzia  si occupa della presentazione di richieste di finanziamento per progetti di formazione o di 
integrazione istruzione-formazione, con diverse modalità secondo i gruppi di destinazione. Il gruppo 
docenti  dell’agenzia provvede alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio dei progetti 
approvati e finanziati dagli Enti pubblici di riferimento (Provincia, Regione, Unione Europea). 
 
Dall’anno 2003 la scuola è stata accreditata come Agenzia Formativa. 
 

8.3  Percorso qualità  
Ogni anno nell’Istituto per il mantenimento degli accreditamenti è previsto un audit da parte di 
SAFORET, agenzia incaricata dalla Regione Toscana per verificare che i risultati richiesti  siano stabili 
o migliorati. Fino ad oggi l’Istituto ha sostenuto audit annuali con risultati positivi. Inoltre, nel 
settembre del 2007 l’Istituto ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001:2000  dalla  Global 
Certification Italia Srl della GlobalGROUP, a cui dal 2014-2015 è subentrata Tüv Italia.  Nell’anno 
scolastico 2009/2010 l’Istituto ha partecipato ad un percorso sperimentale proposto dal CIPAT per 
l’Autoanalisi della Qualità ed Autovalutazione con il sistema CAF/BSC. 
 
I dati sulla Missione indicano che il numero degli iscritti  è cresciuto negli ultimi  4 - 5  anni 
nonostante la stabilizzazione delle iscrizioni negli ultimi tre anni nelle classi prime e il calo 
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verificatosi in molti istituti professionali, soprattutto grazie all’incremento dei passaggi da altri istituti 
verso il nostro  (circa 30/40 unità all’anno). 
 
 

9.    ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DI SOSTEGNO ALLA 
DIDATTICA - PROGETTI DEL POF 

 

La scuola organizza progetti di istruzione domiciliare per i ragazzi impossibilitati, per gravi 
motivi di salute, a frequentare le lezioni per più di 30 giorni. 
 
L’Istituto “Chino Chini” ha predisposto, a partire dall'anno scolastico 2010/11, un Protocollo di 
accoglienza per gli alunni con DSA  per l'adeguato inserimento nella scuola superiore degli 
studenti che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento.  
 
Il fine principale di tale protocollo è individuare per ogni alunno certificato un Piano Educativo 
Personalizzato che tenga conto delle sue caratteristiche personali in modo da garantirgli un 
appropriato percorso scolastico.  
 
L’Istituto inoltre ha fatto proprio il Protocollo di accoglienza scuole del Mugello per gli studenti 
con altra cittadinanza. 
 
Entrambi sono da considerarsi parte integrante del presente Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Nell’Istituto vengono inoltre attivati i seguenti progetti: 
 

9.1 Progetti istituzionali pluriennali 
 

Titolo Indirizzo Alunni e/o  Classe/i 

Accoglienza alunni stranieri - Tante Lingue Tutti 
Alunni stranieri - Alunni in 
difficoltà 

Educare al movimento e allo sport Tutti Tutti 

Educazione Ambientale  Tutti Tutti 

Orientamento scolastico Tutti Alunni future classi I 

Progetto di Istituto rivolto agli alunni diversamente 
abili - Pluralità stili di vita (Piano Educativo Zonale) 

Tutti Tutte le classi 

Educazione alla salute Tutti Tutte le classi 

Progetto Manifestazioni Alberghiero e Ristorazione – 
Laboratorio Ristorante 

Enogastronomia 
e Ospitalità 
Alberghiera  

Tutte le classi 

Alternanza scuola lavoro per studenti a rischio di 
dispersione 

Tutti 
Studenti di tutti gli 
indirizzi 
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Progetto Percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP), comprensivo di tirocini 
formativi in azienda 

Manutenzione e 
Assistenza 
Tecnica, 
Enogastronomia 
e Ospitalità 
Alberghiera, 
Servizi 
Commerciali 

Classi I-III 

Alternanza Scuola-Lavoro 

Tutti gli indirizzi 
del Professionale 
e Corso Servizi 
Socio-Sanitari 

Classi IV e V, classi II e 
III Corso Servizi Socio-
Sanitari 

Istruzione domiciliare Tutti 

Studenti impossibilitati, 
per gravi motivi di salute, 
a frequentare le lezioni 
per più di 30 giorni 

 

9.2 Progetti annuali 2015-2016 
 

PROGETTO DESTINATARI 

Sestante - Orientamento in uscita Classi IV e V Istituto 

PAS - Recupero e potenziamento abilità cognitive  Tutte le classi (Alunni in difficoltà) 

Vacanza studio in Inghilterra Alunni classi I, II, III e IV di tutti gli indirizzi 
Preparazione alla certificazione DELF Tutte le classi con insegnamento di Francese 

Preparazione alla certificazione PET Tutte le classi con insegnamento di Inglese 

Professione Receptionist  I e II Enogastronomia, III Accoglienza, IV 
Turistica 

Progetto potenziamento reti LAN-WLAN Studenti di tutte le classi 

 

Ulteriori progetti potranno essere approvati e avviati nel corso dell’anno scolastico.
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10. LA STRUTTURA DELLA SCUOLA 
 
La scuola è dislocata su più sedi, site tutte in via Caiani a Borgo San Lorenzo, e così organizzate: 

! PRESIDENZA, SEGRETERIE  (Amministrativa e Didattica), UFFICIO TECNICO: via Caiani, 
68   

SEDI DEI VARI INDIRIZZI DI STUDIO:  

! Sede AULE (corso Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera), via Caiani, 66 
! Sede LABORATORI CUCINE (corso Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera), via Caiani, 

66 
! Sede LABORATORI e PREFABBRICATI (corso Manutenzione e Assistenza Tecnica, settori 

Elettrico e Meccanico) via Caiani, 68   
! Sede CENTRALE (corso Servizi Socio-Sanitari, Turistico, Enogastronomia) via Caiani, 68 

L’Istituto non dispone di una palestra propria, ma utilizza la Tensostruttura ubicata presso il 
Centro Piscine di Via Caiani, a circa 500 metri dalla scuola, e le Piscine del Centro Piscine Mugello.  
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11.  FUNZIONIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 

Dirigente scolastico Prof. Bernardo Draghi 

 

Collaboratori  
del Dirigente Scolastico 

Vicario Prof. Filippo Margheri 

Segretario 
verbalizzante 
riunioni Collegio 

Prof.ssa Rita Panfili 

 
  

 

Responsabili di sede - Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 
Sede nuova Via Caiani Primo responsabile 

Secondo responsabile 
Prof.ssa Rita Panfili 
Prof.ssa Alberta Pieraccini 

Sede via Caiani (aule) Primo responsabile 
Secondo responsabile 

Prof.ssa Paola Panico 
Prof. Paolo Beatini 

Sede via Caiani (Officine e Prefabbricati) 
Responsabili 

Prof.ssa Donatella Bordati 
Prof. Fabio Gucci.  

Sede via Caiani (Laboratori) Direttore Laboratori 
Elettrici e Meccanici 

Prof. Fabio Gucci 

Sede via Caiani (Laboratori Ristorazione) Responsabili e 
Direttori Ristorazione 

Prof.  
Prof.  

Responsabile/Direttore Corso Serale  Prof.ssa Alberta Pieraccini 
 
 

Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione Prof. Paolo Baldini 

Preposti Servizi di Prevenzione e Protezione Responsabili Sede 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Laura Innocenti 

 

HACCP 
Responsabile  

Referenti  
Supporto organizzativo magazzino merci alberghiero  

 

Altri incarichi di interesse generale  
Responsabile Ufficio Tecnico Prof. Alessandro Rosi 

Ufficio Tecnico Prof. Alessandro Rosi 

Sig. Alvaro Goti 

Uffici di segreteria 
Contabilità, Contratti Sig.ra Marzia Filipponi 

Personale Docente Sig.ra Sonia Camiciottoli 

Sig.ra Daniela Tagliaferri 

Personale ATA  Sig. Mario Costi 
Studenti, Alternanza scuola-lavoro Sig.ra Anna Mangini 

Sig.ra Lucia Pernici 

Protocollo Sig.ra Nicla Zini 
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11.1 FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 
 

FUNZIONE STRUMENTALE INCARICATO/I 

Intercultura e Bisogni Educativi Speciali   

Commissione  

Sostegno alunni diversamente abili   

Commissione  

Rapporti con enti e soggetti esterni   

Commissione  

Supporto agli alunni in difficoltà 
(Dispersione/Orientamento)  

 

Commissione  

Qualità e Valutazione   

Qualità e Valutazione  

Istruzione e Formazione Professionale   

Commissione  

 
 
I docenti che ricoprono l’incarico di funzione strumentale svolgono compiti gestionali o di 
coordinamento, all'interno del sistema scolastico, direttamente collegati alla logica pedagogica 
dell'autonomia scolastica, collaborano con il Dirigente scolastico, il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi e tengono rapporti con enti esterni alla scuola, coinvolgendo i colleghi, gli esperti 
esterni, gli studenti, con cui devono sviluppare una relazione che miri al raggiungimento degli 
obiettivi. 
Nella maggior parte dei casi, come sopra indicato, il docente incaricato coordina una Commissione 
che lo affianca nel suo lavoro. 
La funzione strumentale si esplica in relazione a progetti e scelte di campo che individuano 
interlocutori e risorse nelle componenti reali e specifiche dell'Istituzione scolastica in cui opera. 
E' essenziale che nella scelta organizzativa ci si attenga a queste quattro categorie da cui non si può 
prescindere: curricolo nazionale, cultura locale, struttura e servizi, domanda di formazione. 
 
L'azione progettuale può essere distinta in quattro momenti: 

- Individuare i bisogni (l'organizzazione deve essere adeguata alle esigenze espresse dalla 
comunità scolastica). 

- Fissare gli obiettivi (tenendo conto del contesto scolastico, dei vincoli, delle risorse umane e 
tecnologiche, dei rapporti con gli enti locali e le Asl). 

- Stabilire le metodologie di lavoro (avendo a priori la conoscenza della struttura scolastica, del 
suo funzionamento e dei fattori chiave per la riuscita del progetto). 

- Definire la verifica e il controllo (soprattutto per favorire, dove necessario, una 
riprogettazione volta al miglioramento del progetto operativo). 

 
 

11.2  PROFILI FUNZIONI STRUMENTALI  
 

PROFILI FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

Per questo anno scolastico si prevede, in base a quanto discusso e approvato dal 

Collegio Docenti, di assegnare ciascuna Funzione Strumentale a uno o due docenti 

che svolgano le funzioni di referente e coordinatore, e siano affiancati da una 

Commissione con mandato e compiti specifici.  
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Funzione strumentale Numero di docenti incaricati 

• Intercultura e Bisogni Educativi Speciali 1 
con Commissione formata da 
almeno 6 persone con compiti 
specifici, incluso referente/i DSA 

• Rapporti con il territorio 1 
con Commissione di 1-3 docenti 

• Supporto agli studenti con disagio 
scolastico per la prevenzione della 
dispersione (ex 
orientamento/riorientamento 
formativo, obbligo scolastico e 
prevenzione della dispersione) 

1 
con Commissione di 5 docenti più 
referente Alternanza Scuola-Lavoro 
per studenti in difficoltà 

• Sostegno agli studenti diversamente 
abili 

1 
con Commissione di 1-2 persone 

• Qualità e valutazione 1 
con Commissione (Gruppo di 
autovalutazione) formata da figure 
di sistema + supporto esperto) 

• Istruzione e formazione professionale 1 
con gruppo di lavoro composto 
indicativamente da: 

• progettisti di percorso 5 
• progettisti esame 6 
• tutor d’aula 5 
• tutor stage 5 

 

FUNZIONE STRUMENTALE INTERCULTURA E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

- Coordinamento Commissione per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri. 

- Coordinamento Commissione piano Inclusione BES e DSA. 

- Verifica dell’applicazione della procedura per accoglienza studenti stranieri. 

- Verifica dell’applicazione della procedura degli studenti con DSA e BES. 

- Raccolta e conservazione della documentazione dei percorsi personalizzati 

- Monitoraggio degli studenti stranieri e degli studenti con DSA e BES. 

- Incontri di coordinamento e organizzazione con i referenti delle scuole del Mugello e della Provincia di 
Firenze. 

- Promozione/coordinamento formazione docenti sulle problematiche dell’integrazione studenti stranieri. 

- Stesura del progetto di alfabetizzazione (eventualmente in rete con le scuole del territorio) per 
finanziamento corsi di alfabetizzazione tenuti da docenti interni 

- Incontri con gli operatori del PEZ/Progetto accoglienza per programmazione corsi e interventi. 

- Partecipazione ai tavoli di preparazione per la definizione del Piano Zonale di Inclusione. 

- Coordinamento delle programmazioni personalizzate previste dalla normativa vigente. 

- Progettazione di eventi culturali che favoriscano l’integrazione degli studenti stranieri e delle loro 
famiglie. 

- Rilevazione della situazione degli studenti stranieri in sede di valutazione periodica. 

- Raccolta e diffusione di materiale didattico per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri. 

- Aggiornamento e diffusione della documentazione sugli aspetti normativi dell’integrazione degli studenti 
stranieri, con DSA e BES. 

 

 

Commissione per l’accoglienza e integrazione degli studenti stranieri (almeno 3 docenti: 1 per sede e/o 

per aree disciplinari) 

1) Applicazione della procedura per l’accoglienza e l’inserimento degli studenti stranieri nelle classi 
dell’Istituto: Organizzazione del primo inserimento degli studenti stranieri; contatti con le famiglie e 
condivisione del percorso individualizzato con i docenti delle classi di accoglienza e le famiglie 
(corresponsabilità del percorso formativo). 
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2) Scelta e aggiornamento delle prove di ingresso e di uscita per gli studenti stranieri. 
3) Verifiche iniziali e in itinere della situazione degli studenti stranieri. 
4) Organizzazione dei corsi di italiano seconda lingua (iniziali e in itinere) con stesura dei calendari e degli 

orari degli interventi. 
5) Supporto ai docenti impegnati nell’accoglienza e nell’alfabetizzazione. 

 

Commissione per l’attuazione del piano di Inclusione e progettazione didattica dei percorsi 
personalizzati degli studenti con DSA e BES  

(almeno 3 docenti: 1 per sede) 

1) Applicazione della procedura per l’attuazione del piano di Inclusione e verifica progettazione degli 
studenti con DSA e BES nelle classi dell’Istituto: Raccolta documentazione, contatti con le famiglie e 
condivisione del percorso individualizzato con i docenti delle classi di appartenenza e con le famiglie 
(corresponsabilità del percorso formativo). 

2) Scelta e aggiornamento delle prove di ingresso e di uscita degli studenti con DSA e BES per classi 
parallele. 

3) Verifiche iniziali e in itinere degli studenti con DSA e BES. 
4) Supporto ai docenti per le programmazioni personalizzate individuali 

 
 
FUNZIONE STRUMENTALE PER I RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

- Cura dei rapporti con le associazioni degli artigiani e degli imprenditori (Assindustria, Confartigianato, 
CNA, Confcommercio, Confesercenti etc.) per interventi e iniziative riguardanti gli studenti, in 
particolare per l’organizzazione dei percorsi scuola-lavoro e altri interventi e percorsi professionalizzanti 

- Cura dei rapporti con l’Unione dei Comuni/CRED (aggiornamento protocollo d’intesa; rapporti con 
consorzio InMugello per attività corsi turistico e alberghiero, etc.) 

- Cura dei rapporti con il Tavolo per le politiche giovanili del Mugello 

- Cura dei rapporti con gli Enti Locali per interventi specifici con gli studenti. 

- Cura dei rapporti con le Organizzazioni sindacali, per interventi specifici con gli studenti. 

- Cura dei rapporti con la Regione Toscana e le associazioni degli imprenditori, per il coinvolgimento degli 
studenti in iniziative a sostegno dell’imprenditoria giovanile. 

- Partecipazione agli incontri con i referenti d’indirizzo per le attività di scuola-lavoro 

- Presentazione delle attività di scuola-lavoro agli operatori di settore e ai responsabili degli Enti locali 

- Creazione di un archivio degli esperti e delle aziende disponibili ad accogliere gli allievi  

- Monitoraggio delle risorse finanziarie (pubbliche e private) da destinarsi alle attività di scuola-lavoro e 
professionalizzanti; eventuale monitoraggio attività scuola-lavoro 

- Collaborazione con il responsabile Ufficio Stampa per la gestione dei rapporti con gli organi di 
informazione 

- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche dei rapporti con il territorio 
 

 

Commissione per la partecipazione a manifestazioni, progetti ed eventi locali e promozione dei 
percorsi formativi  

(fino a 8 componenti: 1 per ogni indirizzo, articolazione, opzione) 

 

1) Organizzazione di manifestazioni all’interno della scuola, quali cene di beneficienza, spettacoli, 
conferenze e mostra di manufatti realizzati dai nostri studenti). 

2) Organizzazione di manifestazioni all’esterno della scuola in concomitanza di eventi locali, quali fiere, 
mostre e manifestazioni sportive. 

3) Promozione dei percorsi formativi sul territorio presso le scuole secondarie di primo grado. 
4) Promozione dei percorsi formativi all’interno della scuola nelle giornate di Open Day 
5) Coordinamento degli stage degli studenti dei vari indirizzi. 
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FUNZIONE STRUMENTALE PER L’ORIENTAMENTO/RIORIENTAMENTO FORMATIVO, PER L’OBBLIGO 

SCOLASTICO E FORMATIVO E LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE 

- Informazioni ai docenti e al personale scolastico sulle attività dello Sportello Orientamento). 
- Acquisizione dei dati predisposti dalla Commissione formazione classi relativamente agli studenti in 

ingresso dalle scuole medie. 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro territoriali sull’orientamento; diffusione e condivisione dei 

materiali prodotti. 
- Gestione delle comunicazioni con i Coordinatori di classe e i Responsabili di sede. 
- Scambio delle eventuali informazioni raccolte sugli studenti delle classi quinte con i docenti referenti 

per l’orientamento informativo in uscita. 
- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche dell’orientamento 

formativo e della prevenzione della dispersione 
- Elaborazione di modulistica e procedure per l’acquisizione e il passaggio dei dati sugli studenti non 

frequentanti o a rischio dispersione. 
- Stesura e periodico aggiornamento degli elenchi degli studenti non frequentanti o a rischio 

dispersione. 
- Partecipazione ai gruppi di lavoro territoriali sulla dispersione; diffusione e condivisione dei materiali 

prodotti. 
- Gestione dei contatti con i referenti del Centro per l’Impiego e scambio informativo, compreso il 

controllo, già avvenuto, delle iscrizioni ai corsi di formazione professionale. 
- Gestione dei contatti con i referenti delle agenzie formative (ENAIP, Proforma, ecc…) delle istituzioni 

scolastiche del territorio e dei progetti di alternanza scuola/lavoro per studenti in difficoltà. 
- Stesura e invio degli elenchi degli studenti in situazione di abbandono scolastico all’Osservatorio 

Scolastico Provinciale e ai Sindaci. 
- Stesura e presentazione al Collegio di tabelle statistiche sul fenomeno della dispersione. 

 

Commissione Supporto agli studenti in difficoltà 

(Almeno 1 docente per ogni sede) 

- Sportello Orientamento/Accompagnamento: gestione dei rapporti con gli studenti a rischio 
dispersione e le loro famiglie (lo sportello verrà svolto e retribuito nell’ambito del Progetto di Istituto 
e, per il periodo non coperto da quest’ultimo, di un apposito progetto). 

- Monitoraggio della situazione degli studenti delle classi prime (numero promossi, non promossi, 
sospensioni del giudizio, passaggi alla formazione professionale, abbandoni, apprendistato). 
Scambio di informazioni sulla situazione degli studenti con la Funzione Strumentale  

- Individuazione degli studenti non frequentanti o a rischio dispersione ai fini del riorientamento; 
presa di contatto con gli stessi e le loro famiglie e rinvio allo Sportello Orientamento. 

- Contatti con i coordinatori e i docenti delle classi per l’individuazione degli studenti a rischio 
dispersione . 

- Passaggio tempestivo delle informazioni raccolte al docente incaricato di funzione strumentale per 
l’orientamento/riorientamento e alla Segreteria Studenti. 

- Invio periodico di informazioni sugli studenti  
 

FUNZIONE STRUMENTALE PER IL SOSTEGNO AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

- Coordinamento Commissione H. 

- Coordinamento docenti di sostegno, educatori e operatori. 

- Coordinamento gruppo GLH. 

- Cura dei rapporti con équipe ASL, Servizi Socio-Sanitari, Comuni, agenzie territoriali. 

- Convocazione riunioni per PDF/PEI. 

- Monitoraggio e controllo verbali PDF/PEI. 

- Aggiornamento modulistica e procedure. 

- Comunicazione dati all’AT per organico del sostegno e stesura eventuali richieste di integrazione. 

- Stesura richieste di personale di assistenza e di educativa scolastica agli Enti Locali e alla Società della 
salute. 

- Promozione percorsi di orientamento per gli studenti diversamente abili. 

- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche relative all’handicap. 
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Commissione H  

(3 componenti: 1 per sede) 

- Coordinamento e presidenza (in rappresentanza del Dirigente Scolastico) delle riunioni per PDF/PEI (con 
il supporto di un referente H della classe). 

- Stesura progetti di formazione professionale (IeFP) e percorsi scuola-lavoro per studenti diversamente 
abili. 

- Cura e verifica delle programmazioni semplificate e differenziate degli studenti diversamente abili in 
carico. 

- Supporto al Docente incaricato di Funzione Strumentale per le richieste dei docenti di sostegno 
nell’organico di diritto e di fatto e del personale assistenziale ed educativo. 

- Gestione delle procedure organizzative del tirocinio formativo presso strutture e aziende esterne 
all’istituto. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE PER LA QUALITA’ E LA VALUTAZIONE 

- Aggiornamento e sorveglianza del Sistema gestione qualità (SGQ) dell’Istituto, redazione e revisione di 
procedure, documenti e moduli del SGQ. 

- Programmazione e svolgimento delle verifiche interne sulle procedure e sui processi del sistema, 
individuando i punti critici e proponendo al Dirigente piani di miglioramento. 

- Aggiornamento dell’organigramma e del manuale della qualità. 

- Predisposizione, in collaborazione con la Dirigenza e con la commissione autovalutazione, del Rapporto 
di Autovalutazione (RAV), il Riesame del sistema ed il Piano di Miglioramento. 

- Cura dei rapporti con l’Ente di Certificazione. 

- Cura dei rapporti con Saforet per il mantenimento dell’accreditamento dell’agenzia formativa. 

- Coordinamento delle attività della Commissione Qualità e autovalutazione. 

- Attivazione percorsi di autoanalisi d’Istituto, attraverso statistiche ed indicatori della qualità ed 
elaborazione report per la dirigenza dell’Istituto, insieme alla commissione autovalutazione.  

- Elaborazione e predisposizione di questionari per la valutazione del sistema rivolti a genitori, studenti e 
personale della scuola (docente e non docente). 

- Supervisione monitoraggio relativo al processo di apprendimento (prove Invalsi e OCSE P.I.S.A.) NB La 
gestione delle prove è affidata a un’apposita Commissione 

- Analisi dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni formative. 

- Coordinamento delle attività della Commissione valutazione per la messa a punto di protocolli di Istituto 
per la valutazione degli apprendimenti. 

- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche relative alla qualità e alla 
valutazione. 

 

Commissione Qualità e Autovalutazione 

(Figure di sistema, supporto esperto, eventualmente amministrativo + genitore) 

- Raccoglie i dati posseduti da tutti i componenti e li esamina per definire i punti critici e i punti di forza 
del sistema (Riesame del Sistema). 

- Predispone il Rapporto Annuale di Autovalutazione 

- Predispone una relazione per la definizione di un Piano di Miglioramento. 

- Stabilisce i target da raggiungere per l’anno scolastico successivo, sulla base dei dati posseduti. 

- Definisce le strategie, le azioni e le metodologie da attuare per il conseguimento degli obiettivi fissati. 
 

FUNZIONE STRUMENTALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

- Coordinamento generale dello svolgimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
(ore d’aula, stage scuola-lavoro, tutoraggio) NB L’organizzazione degli stage individuali sarà affidata a 
un apposito gruppo di lavoro 

- Cura dei rapporti con la Provincia di Firenze ai fini dello svolgimento dei corsi in oggetto. 

- Cura dei rapporti con i docenti interni ed esterni. 

- Immissione dati corsi e studenti nel data-base regionale. 

- Monitoraggio dello svolgimento dei percorsi di IeFP, con controllo delle presenze degli studenti e delle 
ore svolte dai docenti (verifica periodica registri). 
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- Stesura documenti di rendicontazione. 

- Coordinamento stesura progetto IeFP per anno scolastico successivo. 

- Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche didattiche e organizzative 
relative ai percorsi di IeFP. 

  

Commissione IeFP  

(almeno 3 componenti: 1 per annualità di corso e referenti stage degli indirizzi IeFP) 

- Monitorare il numero di studenti in entrata e in uscita da ciascuna classe IeFP e comunicarlo alla FS. 

- Raccogliere i dati sulle valutazioni e sulla frequenza in classe attraverso il registro elettronico e 
comunicarli alla FS. 

- Raccogliere i dati sulle valutazioni e sulla frequenza agli stage attraverso i dati in possesso dei referenti 
degli stage e comunicarli alla FS. 

- Organizzazione eventuali recuperi di ore e stesura dei relativi calendari. 

- Partecipazione al gruppo di progetto. 

- Stesura dei formulari per gli esami. 
 

Gruppo di progetto IeFP 

 (Componenti della Commissione e docenti dei Dipartimenti coinvolti) 

- Stesura o revisione del progetto IeFP per ciascun indirizzo coinvolto. 

- Stesura o revisione del progetto di esame. 
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11.2 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

 Discipline Docenti  Coordinatore 

1 A019 – Discipline giuridiche ed economiche 
 

  Francesco Furfaro  

2 A047 – Matematica 
 

  Rita Conti  

3 Lingue Straniere 

A346 – Lingua Inglese 
A246 – Lingua Francese 
A446 -  Lingua Spagnola 

 
 

 Bordati Donatella 

4 A029 – Educazione Fisica   Umberto Banchi  

5 IRC – Religione Cattolica 
 

  Alfredo Somigli  

6 A050 – Italiano e Storia 
A039 – Geografia 

 

  Antonio Venneri  

7 Scienze Integrate 
A060 – Scienze naturali, Chimica, Geografia 

A013 – Chimica 
C240 – Lab. Chimica 
A038 – Fisica 

 

  Alessandra Flamini  

8 Materie professionali corso Turistico (A017 
anche nei corsi Servizi Socio-Sanitari ed 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera) 
A 017 – Discipline Economico-Aziendali e 
Tecnica Turistica 

A076 – Trattamento testi 
A061 – Storia dell’Arte 
A042 – Informatica 

 

  Salvatore Iovene  

9 Materie professionali corso Manutenzione e 
Assistenza Tecnica - Settore Elettrico 

A034 – Elettronica 
A035 – Elettrotecnica ed Applicazioni 
C270 – Laboratorio di Elettrotecnica 

 

   

10 Materie Professionali Corso Manutenzione e 
Assistenza Tecnica - Settore Meccanico 

A020–Tecnologia Meccanica 
C320 – Laboratorio Meccanico e Tecnologia 
 

  Mauro Bartolini  

11 Materie Professionali Corso Servizi Socio-
Sanitari 

A031 - Musica 
A036 – Filosofia, Psicologia e Scienze educative  
C450 – Metodologie operative nei Servizi Socio-

Sanitari  
 
A025 – Disegno e Storia dell’Arte 

A040 – Igiene, Anatomia, Fisiologia 
 

   

12 Materie Professionali Corso Enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera 
A057 – Scienze degli Alimenti 
C500 – Esercitazioni pratiche di Cucina 

C510 – Esercitazioni pratiche Sala-Bar 
C520 – Tecnica dei Servizi e Pratica Operativa 
 

   

13 Sostegno 
 
 

  Donatella Bellezza  
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11.3 INCARICHI DOCENTI 
 

COORDINATORI E SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE - A.S. 2015-2016 

CLASSE DOCENTE COORDINATORE 
DOCENTE 

SEGRETARIO 
 CLASSE DOCENTE COORDINATORE 

DOCENTE 
SEGRETARIO 

       

1AA Monica Morrocchi Maria Luisa Brumat  1ATT Liliana Fratti Eleonora Barzagli 

1BA Francesco Furfaro Pierluigi D’Elia  2ATT Alessandra Flamini Ida Caputi 

2AA Rita Panfili Tina Giustini  3ATT Gaetana Galia Susanna Guasti 

2BA Maria Basile Claudia Roberto  4ATT Bruno Becchi Gaetano Malandrino 

3AA Chiaretta Poli Giovanni Bolzan  5ATT Alessandro Guidotti Lorena Gucci 

3BA Corrado Tuccella Sara Grifoni  5BTT Alessandro Guidotti Teresa Gagliotti 

4AA Patrizia Brunazzo Pietro Vigiani     

4BA Cristiana Gentili Patrizia Righini     

5AA Isabella Micucci Alberta Pieraccini     

5BA Daniela Morandi Antonella Santoni     

       

1AMT 

(E+M) 
Mariella Zeglioli Silvia Persico  3AE Riccardo Barbi Tommaso Roselli 

1BMT 
(E+M) 

Daniele Valentini  Maria Mugliarisi  4AM Roberto Conti  Cristiano Capotosti 

2AMT 
(E+M) 

Umberto Banchi 
Roberto Cirmena* 
Tommaso Martino* 

 4AE Fabio Gucci Luca Bernabini 

2BMT 
(E+M) 

Christian Balsamo 
Silvana Barbacci* 

Anna Lupi* 
 5AM Donatella Bordati Mauro Bartolini 

3AM Elisabetta Mascolo Francesco Cosentino  5AE Antonio Venneri Giacomo Poli 

3BM  Maria Vaino Carmen Cianchino     

  * A sedute alternate     

1AR Susanna Innocenti Patrizia Brunazzo  
3ASB 

(3ACG) 
Maria Pia Suma 

Umberto 

D’Alessandro 

1BR Silvia Ruffini Daniele Valentini  
3ACG 

(3ASB) 
Maria Pia Suma Antonietta Ponato 

1CR Giuseppe Sarroino  Federico Bernacchi  
4ACU 

(4ASB) 
Rossella Nardi Eli Torti 

2AR Giuseppina Gesualdi Luigi Iovino  
4ASB 

(4ACU) 
Rossella Nardi  Gianluca D’Auria 

2BR Susanna Grifoni Stefania ChIari  
4BCU 

(4ACG) 
Carla Sannino Roberto Rubino 

2CR Francesca Bartoletti Paolo Baldini  
4ACG 

(4BCU) 
Antonio Palestina Beatrice Masi 

2DR Ilaria Incorvaia  Massimiliano Pasquini  
5ACU 

(5ASB) 
Salvatore Iovene 

Alfio Maurizio 
Mannino 

3ACU Paolo Beatini Giovanni Libro  
5ASB 

(5ACU) 
Antonio Mainolfi Antonietta Ponato 

3BCU Francesco Leanza Lucia Biancalani  5BCU  Michele Occhibove Giulia Ginese 

    5ACG Paola Panico Filippo Margheri 

       

1/2A SER 
(ENO/SSS) 

   
3/4ASER 

(ENO) 
  

3/4ASER 

(SSS) 
   

5SER 

(SS+ENO) 
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RESPONSABILI E ADDETTI AI LABORATORI E AI MAGAZZINI DI SUCCURSALE 
 

Laboratorio Ubicazione Docenti Assistenti tecnici 

Lab. di Informatica 1 Sede Nuova - L1   

Lab. di Informatica 2 Sede Nuova - L2   

Laboratorio Ludico Sede Nuova   

Lab. Multimediale Laboratori Officine L36   

Lab. Fisica Laboratori Officine L33   

Lab. Chimica Laboratori Officine L40   

Lab. Automazione Laboratori Officine L37   

Lab. Inf. Meccanica Laboratori Officine L15   

Lab. Elettrotecnica / Misure 

elettriche 
Laboratori Officine L39   

Lab. Impianti El. Ind. Laboratori Officine L43   

Lab. Elettronica Laboratori Officine L42   

Lab. Officina Meccanica e 

Saldatura 
Laboratori Officine L05   

Lab. Controllo Numerico Laboratori Officine L08   

Lab. Tecnologia Laboratori Officine L09   

Lab. Disegno Laboratori Officine L12   

Lab. Sala-Bar 1  (sala 

piccola) 

Via Caiani Laboratori 

Ristorazione 

  

Lab. Cucine 1 (cucina 

grande) 

Via Caiani Laboratori 

Ristorazione 

  

Lab. Sala-Bar 2 (sala 

grande) 

Via Caiani Laboratori 

Ristorazione 

  

Lab. Cucine 2 (cucina 

dimostrativa) 

Via Caiani Laboratori 

Ristorazione 
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QUADRO INCARICHI DOCENTI 

Incarico Unità Nominativi 

Responsabili di Sede 

 SEDE OFFICINE E PREFABBRICATI 
• Donatella Bordati 
• Fabio Gucci 

 
SEDE AULE 

• Paola Panico 
• Paolo Beatini 

 
SEDE NUOVA 

• Mariarita Panfili 
• Alberta Pieraccini 

 
LABORATORI RISTORAZIONE 

•   
•   

Coordinatore Laboratori Elettrici e Meccanici  • Fabio Gucci 

Direttore Corso Serale   • Alberta Pieraccini 

Direttore Ristorazione 
 •   

•   

Coordinatori e segretari CdC  • Come da nomina 

Comitato di Valutazione 

 (membri ordinari) 
• Tommaso Roselli 
• Ida Caputi 
• Alfredo Somigli 
• Donatella Bordati 

(supplenti) 
• Umberto Banchi 
• Cristiana Gentili 

Commissione formazione classi 2015-2016 
 • Patrizia Brunazzo 

• Susanna Innocenti 

Commissione gestione prove INVALSI  •  

Commissione Orario*  •  

Commissione Intercultura e Bisogni Educativi 
Speciali *  
 
La commissione agisce di supporto al docente 
incaricato di Funzione Strumentale, ed è 
presieduta da quest’ultimo. 

  

Commissione Rapporti con il Territorio *  
La commissione agisce di supporto al docente 
incaricato di Funzione Strumentale, ed è 
presieduta da quest’ultimo. 

 •  

Commissione Supporto agli studenti con 
disagio scolastico per la prevenzione della 
dispersione (già Orientamento e Dispersione) *  
La commissione agisce di supporto al docente 
incaricato di Funzione Strumentale, ed è 
presieduta da quest’ultimo. 

 •  

Commissione Sostegno *  
La commissione agisce di supporto al docente 
incaricato di Funzione Strumentale, ed è 
presieduta da quest’ultimo. 

 •  

Commissione Istruzione e Formazione 
Professionale *  
La commissione agisce di supporto al docente 
incaricato di Funzione Strumentale, ed è 
presieduta da quest’ultimo. 

 •  

Commissione verifica documentazione privatisti 
Esami di Stato * 

 •  

Commissione Viaggi Istruzione *  •  

Coordinatori di dipartimento disciplinare   •  

Gruppi di lavoro disciplinari per progetto 
curricolare d’Istituto * 

  

Partecipazione attività promozionali, 
organizzative, informazione, formazione, 
coordinamento per conto dell'Istituto * 

 •  
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Redazione documento del 15 maggio classi V 
NR 

 •  

Referente interno Qualità-Valutazione * 
Il referente interno agisce di supporto al 
docente incaricato di Funzione Strumentale e lo 
coadiuva nelle sue mansioni. Inoltre, fa parte 
del gruppo di autovalutazione composto da 
figure di sistema e rappresentanti delle diverse 
componenti della scuola. 

 •  

Referente Agenzia Formativa*  •  

Referente Educazione Salute (su progetto)  •  

Referente Educazione alla Cittadinanza e alla 
Legalità 

 •  

Referente Educazione Ambientale  •  

Referente Esami Integrativi e passaggi di classe 
e di indirizzo 

 •  

Referenti Orientamento informativo in uscita 
(su progetto SEstante) 

 •  

Referente Ufficio Stampa  •  

Referente Valutazione e Certificazione 
Competenze 

 •  

Responsabile Biblioteca e gestione libri in 
comodato alunni (Prefabbricati - Officine) 

 •  

Responsabile Biblioteca e gestione libri in 
comodato alunni  (Sede Nuova) 

 •  

Responsabile Biblioteca e gestione libri in 
comodato alunni (Via Caiani Aule) 

 •  

Responsabile HACCP (1 docente Scienze degli 
Alimenti) 

 •  

Referenti HACCP (1 docente lab. Sala, 1 
docente lab. Cucina) 

  

Responsabile sito Web *  •  

Supporto organizzativo Commissione elettorale  •  

Responsabili laboratori e magazzini  •  

Orientamento informativo in entrata 
(Intervento verso la scuola media)* 

 •  

Attività varie di supporto alunni (docenti di 
sostegno per attività particolari; assistenza 
alunni con provvedimenti disciplinari, etc.) * 

  

Coordinatore attività Scuola-Lavoro   
Referente per la formazione in servizio dei 
docenti 

 
 

Referenti di indirizzo per l’organizzazione delle 
attività di scuola-lavoro classi IV-V di tutti gli 
indirizzi e II-III Servizi Socio-Sanitari 
(compenso per organizzazione e tutoraggio da 
ripartirsi in proporzione agli studenti seguiti) 

 

 

Referenti di indirizzo attività di scuola-lavoro 
IeFP classi II e III di tutti gli indirizzi tranne 
Servizi Socio-Sanitari (compenso per 
organizzazione e tutoraggio da ripartirsi in 
proporzione agli studenti seguiti) 

 

 

Tutor Docenti neoimmessi in ruolo  

 

* = retribuito sul FIS o altro finanziamento, da rendicontarsi con relazione o time card 
NR = non retribuito 
Nessuna indicazione = retribuito sul FIS forfettariamente
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12.  COMPETENZE E FUNZIONI   
 

12.1  Il Collegio dei Docenti  
 

- avanza proposte per l’orario delle lezioni 

- avanza proposte per la formazione delle classi 

- avanza proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi 

- delibera la suddivisione trimestrale o quadrimestrale dell’anno scolastico 

- individua le commissioni e i gruppi di lavoro 

- individua i docenti incaricati di funzioni strumentali 

- è responsabile della programmazione didattica e del progetto curricolare di Istituto 

- detta i criteri di valutazione 
 

12.2 Il Responsabile di sede  
 

- Mantiene i rapporti con il Dirigente scolastico in ordine agli adempimenti organizzativi e 
formali di plesso  

- Controlla il sistema di comunicazione interno alla scuola e ne cura l'archiviazione  

- Gestisce i problemi degli alunni relativi ai ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni, 
avvertimento alla famiglia in caso di indisposizione  

- Gestisce la prima parte della procedura per i provvedimenti disciplinari (richiamo verbale, 
segnalazione alla famiglia) e ne informa il Dirigente scolastico  

- Provvede ad utilizzare le risorse umane del plesso presenti a scuola per la copertura delle 
classi dei docenti assenti (qualora non sia prevista la chiamata di supplenti)  

- Sovrintende al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnala eventuali anomalie alla 
Direzione. 

- Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature e le inoltra alla Direzione 
amministrativa  

- Sovrintende al corretto uso della fotocopiatrice e degli altri sussidi e segnala all'Ufficio tecnico 
eventuali guasti o anomalie  

- Coopera con il Dirigente scolastico e con il Responsabile del servizio sicurezza e prevenzione 
nell'assicurare il rispetto delle norme e il coordinamento delle figure sensibili  

- I compiti del Responsabile di sede, in caso di sua assenza, sono assunti dal responsabile 
vicario 

 

12.3 Coordinatore e Segretario di classe 
 
Il Coordinatore di Classe svolge i seguenti compiti: 
 

- Presiede le riunioni del Consiglio di Classe su delega del Dirigente e conferma il segretario 
verbalizzatore della seduta, o ne individua il sostituto in caso di assenza. 

- Compila periodicamente il registro del Coordinatore (eventualmente in forma elettronica) 
ricavando i dati dal registro di classe e individua, con la collaborazione dei docenti del 
Consiglio di Classe, gli alunni che manifestino disagio, impegno non costante, assenze 
frequenti o prolungate, ritardi o scarsa puntualità nelle giustificazioni. 

- Segnala ai docenti incaricati di Funzione Strumentale per l’Orientamento tutti i casi  di 
studenti in situazione di grave difficoltà e/o a rischio di insuccesso scolastico. 

- Quando sia necessario, in relazione a problemi dei singoli o della classe, svolge la funzione di 
tramite con le figure di sistema della scuola e/o gli operatori esterni. 
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- Cura i rapporti con i genitori per informarli di eventuali problemi di carattere didattico e 
disciplinare dei loro figli non legati a specifici insegnamenti. 

- Cura i rapporti con i rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe. 

- Convoca, previa comunicazione al Dirigente (che controfirma la convocazione), anche dietro 
richiesta dei colleghi, riunioni straordinarie del Consiglio di Classe per la discussione di 
problemi specifici e/o provvedimenti disciplinari 

- Svolge la fase istruttoria nei procedimenti disciplinari a carico degli studenti e irroga 
direttamente le sanzioni più lievi (rimprovero verbale con annotazione sul registro, 
ammonizione scritta con convocazione dei genitori etc.) ai sensi del Regolamento di disciplina 
dell’Istituto. 

- Coordina gli aspetti organizzativi del Consiglio di Classe: programmazione educativa e 
didattica di Consiglio; presidenza delle assemblee dei genitori per le elezioni dei 
rappresentanti di classe; adesione a progetti e attività particolari; raccolta e/o verifica della 
consegna dei documenti di programmazione e delle proposte di adozione dei libri di testo; 
consegna e ritiro delle pagelle del primo quadrimestre e dei pagellini interquadrimestrali; 
stesura del Documento del Consiglio di Classe per le classi quinte. 

 

Il Segretario del Consiglio di Classe svolge i seguenti compiti: 
 
- I verbali, una volta compilati manualmente o stampati, vengono inseriti insieme ai relativi 

allegati  in un apposito raccoglitore  tipo “portalistini”, per essere rilegati alla fine dell’anno. 
Si consiglia vivamente la compilazione in formato elettronico. 

- In occasione delle riunioni del Consiglio di Classe, verifica che il raccoglitore dei verbali sia 
presente fra i materiali di lavoro, integro e aggiornato, e lo prende in consegna; 

- Nel corso della riunione e successivamente alla stessa redige il verbale manualmente sul 
modello cartaceo (incluso tra i materiali di lavoro del Consiglio) o al computer sul modello 
informatico (inviato dalla Direzione per posta elettronica ai segretari e ai coordinatori). 

- Rivisto il verbale con il Presidente del Consiglio di Classe (Coordinatore, Dirigente o 
Collaboratore del Dirigente), se necessario lo stampa e provvede a inserirlo nel raccoglitore 
dei verbali con la firma propria e del Presidente. Si raccomanda la massima cura 
nell’inserimento  nel registro, rispettando l’ordine cronologico e verificando la completezza di 
eventuali allegati. 

- Riconsegna il raccoglitore alla Segreteria Alunni. 
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11. Individuazione delle priorità e dei traguardi 
 
Priorità 
 
Nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato il 10 ottobre 2015, in base ai dati emersi 
sugli esiti degli studenti, sono state individuate le seguenti priorità: 
 

Area Priorità Traguardi 
Risultati scolastici Migliorare il livello dei 

risultati soprattutto nell'area 
Matematico-Scientifica, in 
Italiano, Lingue straniere, 
alcune materie professionali. 

Riduzione del peso relativo 
delle sospensioni del giudizio 
nelle materie indicate. 

 
Migliorare il livello dei 
risultati soprattutto nell'area 
Matematico-Scientifica, in 
Italiano, Lingue straniere, 
alcune materie professionali. 

Riduzione delle insufficienze 
(proposte di voto in sede di 
scrutini intermedi e finali) a 
parità di criteri di 
valutazione nelle materie 
indicate 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Potenziamento delle 
competenze sociali (rispetto 
delle regole, capacità di 
dialogo e di confronto, 
capacità di lavorare in 
gruppo) 

Riduzione del numero delle 
note e dei provvedimenti 
disciplinari. 

 Potenziamento delle 
competenze sociali (rispetto 
delle regole, capacità di 
dialogo e di confronto, 
capacità di lavorare in 
gruppo) 

Miglioramento dei voti di 
condotta a parità di criteri di 
valutazione. 

 
Motivazioni: 
 
Fra le criticità che emergono dall'autovalutazione emergono bassi livelli di profitto in alcune 
materie (Matematica, altre materie scientifiche quali Chimica e Fisica, Italiano, Lingue 
straniere, alcune materie professionali). Per quanto riguarda la Matematica, i risultati 
insoddisfacenti appaiono correlati ad altre criticità quali (1) i risultati delle prove INVALSI 
della materia, decisamente al di sotto delle medie di riferimento, (2) i risultati delle 
valutazioni intermedie in materie scientifiche quali Chimica e Fisica che richiedono come 
prerequisito un adeguato livello di competenza logico-matematica; (3) i risultati 
insoddisfacenti, in un quadro peraltro positivo o molto positivo, rilevati fra gli studenti che 
dopo il diploma proseguono gli studi nelle facoltà scientifiche. 
 
Un'altra criticità evidente è l'insoddisfacente livello di acquisizione da parte degli studenti 
delle competenze sociali, che nel biennio iniziale si manifesta con un numero di 
provvedimenti disciplinari al di sopra delle medie di riferimento. 
 
Obiettivi di processo 
 
Gli obiettivi di processo individuati sono i seguenti: 
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Area di processo Obiettivo 

Curricolo, progettazione e valutazione Ridefinire i curricoli disciplinari di Istituto 
(contenuti e metodi), in particolare per le 
materie nelle quali si riscontrano particolari 
difficoltà. 

 Ridefinire e diffondere l'uso di strumenti, 
metodi e criteri comuni di valutazione 
(inclusi criteri e metodi formativi di 
correzione delle prove). 

 Definire in termini operativi e verificabili 
obiettivi trasversali per le competenze 
chiave e di cittadinanza. 

 Estendere le pratiche di lavoro di Consiglio 
di Classe sulle competenze cognitive 
trasversali di base. 

Inclusione e differenziazione Potenziare l'insegnamento dell'italiano L2 
anche con figure di docenti dedicati. 

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

Modificare e rendere più efficace ed 
efficiente l'organizzazione del recupero in 
itinere, puntando sulle competenze 
trasversali. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

Svolgere corsi di formazione sulla 
valutazione e sulla didattica, in particolare 
per le materie nelle quali si riscontrano 
maggiori difficoltà. 

Integrazione con il territorio e rapporti con 
le famiglie 

Attivare e/o estendere modalità più efficaci 
di comunicazione con le famiglie (posta 
elettronica, registro elettronico). 

 
Motivazioni: 
 
Un miglioramento dei livelli di profitto in alcune materie si può ottenere solo affrontando il 
problema sotto più aspetti: (1) attraverso un percorso di ridefinizione e focalizzazione del 
curricolo di Istituto; (2) attraverso la messa a punto di strumenti, metodi e criteri di 
valutazione che ne rafforzino la valenza formativa e consentano di integrare il recupero 
nella didattica quotidiana; (3) sostenendo gli insegnanti attraverso una formazione mirata; 
(4) lavorando a livello di Consiglio di Classe sulle competenze cognitive trasversali di base; 
(4) Migliorare e rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione del recupero in itinere, 
puntando soprattutto sulle competenze trasversali. 
 
Parallelamente, appare opportuno lavorare in modo integrato sulle competenze chiave e di 
cittadinanza, al fine di creare un clima di classe favorevole all'apprendimento. 
 
Importante anche un’intensificazione dei rapporti con le famiglie e un maggior 
coinvolgimento delle stesse nel percorso educativo e didattico degli studenti, premessa dei 
quali è l'uso degli strumenti di comunicazione resi possibili dalle nuove tecnologie; un 
primo passo è stato l'adozione del registro elettronico, al quale va affiancato anche l'uso 
della posta elettronica e di altri strumenti on-line. 
  

Approvato dal Collegio dei docenti in data 9/10/2015 

Adottato dal Consiglio di Istituto in data 14/10/2011 


