
IIS “Chino Chini - Borgo San Lorenzo - Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

Pagina 1 di 58 

 

Anni scolastici 2016/2019 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini” 
 

Borgo San Lorenzo (FI) 

 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
ex art. 1, comma 14, Legge 107/2015 

 

 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 19 febbraio 2016 
 



IIS “Chino Chini - Borgo San Lorenzo - Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

Pagina 2 di 58 

 

 
INDICE 
 

Premessa 4 

Presentazione dell’Istituto 5 

Profili in uscita dell’Istruzione Professionale e Tecnica 12 

Quadri orari dell’Istruzione Professionale e Tecnica 17 

 Quadri orari dell’Istruzione Professionale e percorsi IeFP 17 

 Quadri orari dell’Istruzione Tecnica 19 

 Corsi serali 19 

Priorità, traguardi e obiettivi 20 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 23 

Piano di miglioramento 25 

Scelte di gestione e di organizzazione 26 

Progetti e attività strutturali 31 

 Valorizzazione delle diverse abilità 32 

 Tante Lingue (integrazione studenti di diversa cittadinanza) 34 

 BES/DSA  35 

 Recupero 37 

 Educazione al Movimento e allo Sport 40 

 Educazione alla Cittadinanza, alla Legalità, alla Salute e alla Sicurezza 42 

 Orientamento (in entrata – in itinere – in uscita) 45 

 Alternanza scuola-lavoro 48 

 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 49 

Piano di formazione in servizio 50 

 Docenti 50 

 Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 50 

Fabbisogno di Organico Docenti 52 

 Posti comuni e di sostegno 52 

 Posti di potenziamento 54 

Fabbisogno di Organico Personale ATA 56 

 Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 56 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 57 

Curricoli disciplinari 58 

 



IIS “Chino Chini - Borgo San Lorenzo - Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

Pagina 3 di 58 

 

 
PREMESSA 

 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto di Istruzione 

Superiore “Chino Chini” di Borgo San Lorenzo, è elaborato ai sensi di quanto 
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti”. 

 
 È stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico con proprio Atto di Indirizzo del 22 dicembre 2015. 

 

 Ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 15 
febbraio 2016. 

 
 È stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 19 febbraio 2016. 

 
 Dopo l’approvazione, è stato inviato all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana per le verifiche di legge, e in particolare per accertarne la compatibilità 
con i limiti di organico assegnato. 

 
 È in attesa di parere favorevole all’esito della verifica in questione. 

 
 

Il Piano è pubblicato sul sito Web dell’Istituto www.chinochini.it e nel Portale Unico 
dei dati della scuola istituito ai sensi del comma 136 della Legge 107/2015. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 

La storia 
 

L’IIS Chino Chini ha sede a Borgo San Lorenzo, un comune della Città Metropolitana 
di Firenze, all'interno del medesimo complesso scolastico secondario superiore in 

cui è ubicato anche l'IIS “Giotto Ulivi". 
 

Con i suoi cinque indirizzi, l’Istituto ha come finalità principale la formazione di 
operatori e tecnici dalla preparazione solida e flessibile, in grado di interpretare e 

gestire la complessità della società attuale, sia in ambito locale e regionale sia in un 

più vasto quadro nazionale ed europeo. 
 

La scuola nasce nel 1963 come succursale dell’Istituto Professionale “Cellini” di 
Firenze, con l’indirizzo di Congegnatore Meccanico. Negli stessi anni l’Istituto 

“Tornabuoni” di Firenze attiva a Borgo San Lorenzo il corso per Addetto alla 
Segreteria d’Azienda. Nel 1971 prende l’avvio anche il corso Elettrico. 

 
Nel 1984 l’Istituto ottiene l’autonomia, con la denominazione di IPSIA “Chino Chini”. 

Nel 2004 viene attivato il corso Alberghiero e della Ristorazione. Nel 2011 nasce 
l’Istituto Tecnico Turistico, e il “Chino Chini” diviene Istituto di Istruzione Superiore 

(IIS). 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. 

 
A partire dall’a.s. 2011/2012, nei corsi Manutenzione e Assistenza Tecnica ed 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, la scuola ha attivato, in regime di 

sussidiarietà integrativa con la Regione, percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione 
Professionale) che permettono agli studenti di conseguire qualifiche professionali di 

terzo anno attraverso una riformulazione dei quadri orari finalizzata all’aumento 
delle ore di laboratorio, e all’attivazione di tirocini aziendali e altre forme di 

alternanza scuola-lavoro già a partire dalla classe seconda. 
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Gli indirizzi e i corsi 
 

 
 

 
 

Istruzione Professionale 
 

L’Istruzione Professionale di Stato prevede una buona integrazione tra cultura 
generale e competenze professionali, certificate e riconosciute a livello nazionale ed 

europeo, così che il diplomato possa assumere immediatamente ruoli tecnico-
operativi nei settori di riferimento, o proseguire la propria preparazione con percorsi 

post-diploma anche universitari. 
 

Il titolo rilasciato dopo l’Esame di Stato al termine del quinto anno è quello di 
“Tecnico”. Negli Istituti Professionali ha grande rilevanza la didattica laboratoriale 

ed esperienziale. Oltre alla pratica in laboratorio, per apprendere i contenuti in 
forma operativa si svolgono tirocini e altre forme di alternanza scuola-lavoro. Gli 

apprendimenti sono impostati in modo da essere inerenti alle specifiche richieste 

del mondo del lavoro. I percorsi didattici si prestano al raccordo con la Formazione 
Professionale regionale. 

 
Nei corsi di Istruzione Professionale si può assolvere l’obbligo formativo e accedere 

al mondo del lavoro 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 
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primo biennio di istruzione o il compimento dei sedici anni di età, mediante 
l’accesso ai corsi regionali di Formazione Professionale. 

 
 

Istruzione Tecnica 
 

L’istruzione tecnica fa acquisire agli studenti saperi e competenze che, in relazione 
all’ambito di riferimento, consentono sia un inserimento nel mondo del lavoro, sia 

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 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 in modo sia teorico sia 
applicato, attraverso il lavoro per progetti, i tirocini e altre forme di alternanza 

scuola-lavoro). 
 

 
Caratteristiche comuni all’istruzione Tecnica e Professionale 

 
Ciascun indirizzo è di durata quinquennale, suddiviso in 2 bienni (prima-seconda, 

terza-quarta) e 1 monoennio (quinta), 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.  
 

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) consente al quadro degli 
insegnamenti di specializzarsi per rispondere alle richieste del territorio e ai bisogni 

dell’utenza. 
 

 
La scuola in numeri (dati relativi all’A.S. 2015-2016) 

 
STUDENTI E CLASSI 

 Studenti Classi Media alunni/classe 

Istruzione Professionale 804 40 20 

Istruzione Tecnica 146 6 24 

Corso Serale 70 3 23 
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DOCENTI 

Numero docenti Organico Ordinario Comune 102 

Numero docenti Organico Ordinario di Sostegno 30 

Numero docenti Organico di Potenziamento Comune 12 

Numero docenti Organico di Potenziamento Sostegno 0 

 

PERSONALE ATA 

DSGA 1 

Assistenti Amministrativi 8 

Assistenti Tecnici 14 

Collaboratori Scolastici 17 

 
La scuola è organizzata su tre sedi, tutte ubicate all'interno del complesso scolastico 

secondario superiore di Borgo San Lorenzo.  
 

La raggiungibilità dell'Istituto è assicurata dal servizio pubblico (Busitalia, CAP, treni 
regionali). 

 
Le condizioni di sicurezza degli edifici sono soddisfacenti, così come il superamento 

delle barriere architettoniche, che consente l’inserimento in tutti gli indirizzi 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. Inoltre sono 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. 
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L’organizzazione interna  
 

ORGANIGRAMMA 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico è in servizio nell'Istituto da nove anni (dopo un'esperienza di 

dodici anni come docente nello stesso Istituto), e rappresenta, con la DSGA, a sua 

volta in servizio nell'Istituto da undici anni, un forte elemento di continuità. 
 

L'organico del personale docente è costituito in buona parte da insegnanti esperti 
con età superiore ai 45 anni. 

 
Fra gli insegnanti a tempo determinato (sia nelle materie curricolari sia nel 

sostegno), molti lavorano da anni nella scuola, e vi è un’incoraggiante tendenza alla 
stabilizzazione. Un ampio gruppo di docenti è in servizio nell'Istituto da un periodo 

di almeno 5 anni mentre un gruppo più esiguo ma consistente rappresenta un 
nucleo permanente, essendo in servizio nella scuola da almeno 20 anni. La stabilità 

degli insegnanti favorisce la relazione costante fra alunni e docenti, il sedimentarsi 
di buone pratiche, l'assunzione di ruoli organizzativi e di coordinamento. 

 
Un gruppo significativo di docenti ha seguito corsi di formazione nei settori del 

recupero e potenziamento delle abilità cognitive di base, dell'orientamento, delle 

didattiche disciplinari e della qualità. 
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La missione 
 

“Educare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco” (W. B. Yeats) 
 

L’IIS “Chino Chini” ha come sua missione fondamentale la formazione educativa, 
culturale e professionale di tutti gli studenti, considerando tanto la dimensione 

locale quanto quella regionale, nazionale ed europea.  
 

L’Istituto si propone di assicurare a ciascuno dei suoi studenti il successo formativo 
e la migliore realizzazione di sé con la massima attenzione alle caratteristiche e alle 

potenzialità individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.  
 

L’attività dell’Istituto si sostanzia nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in 

coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV). 

 
L’offerta formativa dell’Istituto, inserendosi in una fase della crescita degli studenti 

ricca di trasformazioni e carica di problematicità, mira a sviluppare e potenziare la 
loro preparazione culturale, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei 

linguaggi e degli strumenti operativi che consentiranno loro sia di inserirsi nel 
mondo del lavoro, sia di proseguire gli studi, comunque avviati su un percorso in 

cui ciascuno sia in grado di continuare ad apprendere per tutto l’arco della vita. 
 

Tutte le rilevazioni formali e informali riconoscono al nostro Istituto il carattere di 
scuola inclusiva e accogliente, che cerca di essere “di tutti e di ciascuno”.   

 
Valorizzando le attitudini e le capacità di ciascuno, considerando i tempi e le 

caratteristiche individuali, l’Istituto presta particolare attenzione al processo di 

maturazione sia cognitivo sia affettivo-emotivo  degli  alunni diversamente abili, e, 
in generale, con bisogni educativi speciali. 

 
La scuola è inoltre particolarmente impegnata con specifiche azioni a contrastare 

l’abbandono del percorso scolastico, per garantire l’adempimento dell’obbligo 
scolastico e il positivo completamento dell’obbligo formativo.  

 
 

Il territorio e le possibilità di occupazione 
 

Il territorio mugellano è caratterizzato 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. Negli ultimi anni ha 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’Istituto collabora attivamente anche 
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con associazioni e agenzie formative nei progetti destinati agli allievi in difficoltà e a 
rischio dispersione. 

 
Importante il contributo dell'Unione dei Comuni con risorse per il Piano Educativo 

Zonale. Storicamente consolidata è la rete delle scuole mugellane. L'Ente locale di 
riferimento (Città Metropolitana) fornisce supporto per la manutenzione degli edifici 

attraverso ditte convenzionate. 
 

Dagli anni Ottanta l'area è meta di flussi migratori. Se nel recente passato questi 
hanno riguardato famiglie del sud Italia, ora ad essere attirate da modeste, ma 

sempre vive opportunità lavorative, sono anche persone di provenienza comunitaria 
ed extracomunitaria. 

 

Nel capoluogo, la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania 
con il 36,0%, seguita dalla Romania (24,5%) e dal Marocco (3,8%). Nel complesso, 

la presenza di stranieri è intorno al 10% (10,3% nel capoluogo nel 2015). Gli 
studenti con cittadinanza non italiana presenti nell’Istituto sono circa il 21% del 

totale. Per loro la scuola attiva corsi di alfabetizzazione e specifici percorsi di 
recupero. 

 
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 nelle tre specializzazioni dell’indirizzo 

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera trovano occupazione nel settore delle 
imprese ricettive e della ristorazione, in costante sviluppo nel territorio del Mugello, 

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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PROFILI IN USCITA DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE E TECNICA 

 
 

I profili attivati dal nostro Istituto, previsti dall’ordinamento degli Istituti 
Professionali e Tecnici, sono: 

 

Settore Indirizzo Articolazioni 

Servizi Servizi Socio Sanitari Servizi Socio Sanitari 

Servizi 
Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 

Enogastronomia 

Sala e Vendita 

Accoglienza Turistica 

Servizi Servizi Commerciali Servizi Commerciali 

Industria e 

Artigianato 

Servizi di Manutenzione e 

Assistenza   tecnica 

Manutenzione e 

Assistenza Tecnica 

 

Apparati, Impianti e 

Servizi Tecnici Industriali 

e Civili 

 

Settore Indirizzo Articolazioni 

Tecnico per il 

Turismo 
Turismo Turismo 

 

 

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.  
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 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.  

 
 

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 enogastronomici e 

l’organizzazione della commercializzazione dei servizi di accoglienza, di 
ristorazione e di ospitalità.  

 Organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle 
attrezzature e alle risorse umane.  

 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.  
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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 
 

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.  
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 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 servizi, 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 

 
 

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: 
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 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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QUADRI ORARI DELL’ISTRUZIONE PROFESSIONALE E TECNICA 

 
Quadri orari Istruzione Professionale e percorsi IeFP 

 
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 in allegato (Allegato 1). 

 
 

Percorsi IeFP 

 
I percorsi integrati di IeFP (Istruzione e formazione Professionale) sono 

organizzati secondo la modalità della sussidiarietà integrativa tra l’Istruzione 
Professionale di Stato e la Formazione Professionale Regionale. Essi sono attivati in 

tutte le classi del triennio degli indirizzi Enogastronomia e Ospitalità 
Alberghiera e Manutenzione e Assistenza Tecnica, e a conclusione del terzo 

anno, tramite un esame di qualifica, consentono il conseguimento di una Qualifica 
professionale di Terzo livello Europeo.  

 
Una volta ottenuta la qualifica, lo studente ha assolto l’obbligo formativo e può 

accedere al mondo del lavoro, o proseguire nel percorso di Istruzione Professionale 
fino al quinto anno e all’Esame di Stato per il conseguimento del relativo diploma. 

 
L’integrazione tra il percorso di Istruzione e quello di Formazione assicura a tutti gli 

studenti lo svolgimento di ore aggiuntive di laboratorio pratico 

professionalizzante, e lo svolgimento di esperienze di alternanza scuola-
lavoro a partire dalla classe seconda. 

 
I corsi triennali di qualifica attivati presso il “Chino Chini” sono presentati in tabella 

alla pagina seguente. In allegato (Allegato 1), a titolo orientativo le modifiche dei 
quadri orari attuate nell’anno scolastico 2015-2016, fermo restando che negli anni 

scolastici successivi potranno esservi delle variazioni motivate da considerazioni 
organizzative e didattiche.  
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Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – Qualifiche triennali e profili di uscita 

 
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 dipietanze 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 (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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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 presentati in allegato 
(Allegato 1). 
 

 
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 le sedi di Via Caiani 66-68 e presso la sede del 
Centro Territoriale Permanente del Mugello per l’Educazione degli Adulti 

(presso la scuola media  “Giovanni della Casa” di Borgo San Lorenzo), in orario 
pomeridiano e serale. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 

come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul Sito 
Web della Scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
  

In particolare, si rimanda al RAV (Allegato 2) per quanto riguarda l’analisi del 
contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, 

strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti 
degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

 
Fra le criticità emerse dall'autovalutazione da un’analisi dei risultati degli 

scrutini (e in particolare delle sospensioni del giudizio) si evidenziano i bassi 
livelli di profitto in alcune materie, quali matematica, lingue straniere, 

italiano, alcune materie professionali. Dall’analisi dei dati restituiti dall’INVALSI 
(prove 2015), i punteggi di Italiano sono inferiori a quelli medi del Centro Italia 

e a quelli nazionali, anche se in linea con quelli delle scuole con background 

simile. I punteggi di Matematica sono inferiori sia a quelli delle scuole con 
background simile che a quelli regionali, del Centro Italia e  nazionali. A questo 

proposito ci appare significativo che si rilevino risultati insoddisfacenti anche 
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 bassi voti di condotta e un numero di provvedimenti disciplinari 
al di sopra delle medie di riferimento. 

 
Si riprendono di seguito in forma esplicita, come punto di partenza per la 

redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV, ossia Priorità, Traguardi di 
lungo periodo, Obiettivi di processo, integrati (in corsivo) con quanto previsto 

dal Piano di Miglioramento dell’Agenzia Formativa e da indicazioni ricavate 

dalle consultazioni svolte con gli utenti e con il territorio. 
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Priorità Traguardi Obiettivi di processo 

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. 

 

1 Estendere le pratiche di lavoro di 

Consiglio di Classe sulle competenze 

cognitive trasversali di base. 

2 Modificare e rendere più efficace ed 

efficiente l'organizzazione del recupero in 

itinere, puntando sulle competenze 

trasversali 

3 Potenziare l'insegnamento dell'italiano 

L2 anche con figure di docenti dedicati. 

4 Ridefinire e diffondere l'uso di 

strumenti, metodi e criteri comuni di 

valutazione (inclusi criteri e metodi 

formativi di correzione delle prove). 

5 Ridefinire i curricoli disciplinari di 

Istituto (contenuti e metodi), in 

particolare per le materie nelle quali si 

riscontrano particolari difficoltà. 

6 Come sopra, ponendo le premesse per 

una didattica e una valutazione centrate 

sulle competenze. 

7 Svolgere corsi di formazione sulla 

valutazione e sulla didattica, in 

particolare per le materie nelle quali si 
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riscontrano maggiori difficoltà. 

Potenziamento delle competenze sociali 

(rispetto delle regole, capacità di dialogo 

e di confronto, capacità di lavorare in 

gruppo) 

 

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. 

 

1 Attivare e/o estendere modalità più 

efficaci di comunicazione con le famiglie 

(posta elettronica, registro elettronico) 

2 Definire in termini operativi e 

verificabili obiettivi trasversali per le 

competenze chiave e di cittadinanza. 

3 Estendere le pratiche di lavoro di 

Consiglio di Classe sulle competenze 

cognitive trasversali di base. 

4 Ridefinire il Regolamento di Istituto per 

rendere i procedimenti disciplinari più 

snelli e i provvedimenti più efficaci dal 

punto di vista educativo.  

4 Svolgere corsi di formazione sulla 

valutazione e sulla didattica, in 

particolare per le materie nelle quali si 

riscontrano maggiori difficoltà. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA 

 
 

Questionari rivolti all’utenza 

 
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, attraverso 

questionari compilati on-line alla fine dell’A.S. 2014-2015, sono stati sentiti gli 
studenti, le famiglie, i docenti e il personale ATA. Dall’elaborazione dei risultati 

dei questionari rivolti agli studenti e alle famiglie sono emerse le seguenti 
esigenze e proposte: 

 
 Potenziamento delle strutture e miglioramento della funzionalità di quelle 

esistenti (per strutture, l’utenza considera, oltre che i locali, anche i 

laboratori con le proprie dotazioni hardware e software). 

 Rafforzamento delle azioni di recupero e potenziamento in tutte le 

discipline. 

 Rendere le lezioni diverse e stimolanti, ad esempio sfruttando gli spazi 

esterni e facendo maggiore ricorso alle nuove tecnologie. 

 Avvicinare, quindi, i docenti all’uso delle nuove tecnologie, al fine di 

stimolare, attraverso il supporto multimediale e l’interazione con le 

risorse della Rete, l’interesse degli allievi. 

 Migliorare la condivisione e la consapevolezza di regole di cittadinanza e 

convivenza civile coordinando le varie azioni in un progetto unitario per 

la legalità 

 Migliorare la condivisione e la consapevolezza di regole di cittadinanza e 

convivenza civile attraverso procedure disciplinari condivise ed efficaci. 

 
Indicazioni provenienti dal territorio 

 
Come negli anni passati, il Dirigente Scolastico, il Referente per i rapporti con il 

terriitorio e i Referenti di indirizzo e per l’Alternanza scuola-lavoro hanno 
contattato  diverse aziende della nostra zona (per il settore elettrico/meccanico 

Comesca, Figros, Neri, Chi-Ma, Marzocco), nonché associazioni di categoria 
(CNA, Confindustria), le Agenzie Formative (Proforma, Toscana Formazione) e 

l’Unione Montana dei Comuni. Sono stati contattati anche i musei presenti nel 

territorio, e sono stati presi i primi contatti con associazioni culturali che a 
breve inizieranno ad operare nel Mugello.  

 
Nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, inoltre, è stato istituito un Polo 

Tecnico-Professionale nel settore “Agribusiness”, costituito da due istituti 
scolastici superiori (“Giotto Ulivi” e “Chino Chini”), due agenzie formative 
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(“Toscana Formazione” e “Proforma”), due aziende (il Resort e centro di 

produzione e di ricerca sull’olio d’oliva “Villa Campestri” e la Cooperativa 
agricola “Emilio Sereni”) e un soggetto istituzionale (l’Unione dei Comuni del 

Mugello), ai quali si è in seguito associato anche l’Istituto Agrario di Firenze.  

Nel corso degli incontri con i rappresentanti dei partner del Polo, il Dirigente 
Scolastico e i suoi collaboratori hanno potuto raccogliere altre indicazioni e 

proposte.  
 

Le aziende con cui abbiamo preso contatto si sono dimostrate ben liete di 
continuare e anzi rafforzare i rapporti con la scuola, anche nel senso di 

un’estensione e di un potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
Nel corso degli incontri è emersa la necessità di un ammodernamento delle 

macchine e degli impianti della nostra scuola in modo da favorire 
l’inserimento/assunzione dei nostri diplomati nelle varie aziende. Alcune 

aziende si sono rese disponibili a offrire un supporto alla scuola anche 
attraverso la donazione o la cessione in comodato di macchine e attrezzature 

di laboratorio. 
 

Considerate le indicazioni raccolte, e tenuto conto delle risorse disponibili e 

delle compatibilità con gli altri obiettivi che la scuola si è prefissa, abbiamo 
ritenuto di individuare le seguenti indicazioni: 

 
 Ampliare e consolidare i rapporti con enti e aziende, anche attraverso le 

Associazioni di categoria. 
 Aggiornare e arricchire le dotazioni dei laboratori. 

 Aggiornare gli strumenti e le procedure per la progettazione, il 
monitoraggio e la valutazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, in 

modo da favorire la massima condivisione con le aziende in particolare 
per quanto riguarda la definizione di specifici obiettivi di competenza. 

 Rafforzare il ruolo degli insegnanti tutor che seguono i nostri ragazzi 
nell’alternanza scuola lavoro. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il Piano di Miglioramento è stato redatto dal Nucleo di Autovalutazione 

d’Istituto sulla base del format proposto dall’INDIRE, e viene pubblicato in 
allegato al presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (Allegato 3). 
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SCELTE DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE 
 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste 

dal PTOF, sono istituite le seguenti figure di coordinamento e di gestione: 
 

 
Docente con funzioni vicarie, primo Collaboratore del Dirigente, con i 

seguenti compiti: 
 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento o, su delega, 

esercitandone le funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando 

documenti interni, curando le relazioni con gli utenti, il personale e l’esterno.  

 Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare 

funzionamento dell’attività didattica.  

 Coordina la gestione delle sedi, controlla le necessità strutturali e didattiche e riferisce 

al Dirigente sull'andamento dell'Istituto. 

 
Responsabili di Sede, Collaboratori del Dirigente Scolastico, con i seguenti 

compiti: 
 Mantiene i rapporti con il Dirigente scolastico in ordine agli adempimenti organizzativi e 

formali della sede  

 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 della sede 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 un 

responsabile vicario 

 
Responsabile Corso Serale, Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 Come per i Responsabili di Sede per quanto applicabile. 

 Cura i rapporti con il CPIA e la Rete RISCAT. 

 Provvede alla stesura dell’orario del corso serale. 

 

Coordinatori di Classe, con 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 
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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. 

 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. 

 
Coordinatori di Dipartimento, con i seguenti compiti: 

 Presiedere le riunioni del Dipartimento e curare la stesura dei relativi verbali. 

 Convocare in caso di necessità riunioni del Dipartimento o di gruppo disciplinare. 

 Coordinare la stesura e l’aggiornamento del progetto curricolare di Istituto per quanto 

riguarda le discipline incluse nel Dipartimento. 

 Avanzare proposte per la formazione in servizio dei docenti. 

 

Responsabili di laboratorio, con i seguenti compiti: 
 collaborare con la Commissione Orario nell’organizzare l’orario di accesso al laboratorio 

per le attività ordinarie di esercitazioni tecnico-pratiche, compresi i percorsi di IeFP e 

altri progetti di durata annuale; 

 organizzare un sistema formale di prenotazioni per l’accesso ai laboratori di classi o 

gruppi di studenti non compresi nel quadro orario ordinario;  

 prendere periodicamente visione dei calendari di prenotazione, e raccoglierli per 

successivo monitoraggio del tasso di utilizzo dei laboratori; 

 verificare periodicamente il materiale specialistico in dotazione a ciascun laboratorio, 

dare indicazioni agli Assistenti Tecnici per l’aggiornamento dell’inventario e, laddove sia 

prescritta una scheda di manutenzione periodica, prenderne visione alle relative 

scadenze; 

 comunicare all’Ufficio Tecnico eventuali problemi connessi con il funzionamento del 

laboratorio o eventuali danneggiamenti e/o deterioramento dei materiali in esso 

presenti, per attivare le procedure di risoluzione; 

 sentiti gli altri Docenti e gli Assistenti Tecnici, redigere con la collaborazione di questi 

ultimi le richieste di acquisto di attrezzature e materiali di consumo da indirizzare 

all’Ufficio Tecnico; 

 aggiornare, in collaborazione con il RSPP, il Regolamento di Laboratorio e curarne la 

pubblicità, la  conoscenza e il rispetto da parte degli insegnanti e, per il tramite di 

questi ultimi, degli studenti; 

 verificare la presenza e l’aggiornamento della cartellonistica e delle dotazioni relative 

alla sicurezza; 
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 al termine dell’anno scolastico, comunicare con apposita relazione le operazioni di 

manutenzione e/o altri interventi o modifiche organizzative necessari per ottimizzare 

l’utilizzo del laboratorio per il successivo anno   scolastico; 

 
 

Incarichi di Funzione Strumentale, con i seguenti compiti: 
 

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 Sociali, Comuni, agenzie territoriali. 

- Convocazione riunioni per PDF/PEI. 

- Monitoraggio e controllo verbali PDF/PEI. 

- Aggiornamento modulistica e procedure. 

- Comunicazione dati all’Ambito Territoriale 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. 

 
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. 
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- 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. 

 

 

Rapporto con enti e soggetti esterni 
- 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 ComuniCura 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  

- Collaborazione con il responsabile Ufficio Stampa per la gestione dei rapporti 

con gli organi di informazione 

 

Supporto agli studenti in difficoltà (Dispersione – Orientamento) 
- Informazioni ai docenti e al personale scolastico sulle attività dello Sportello 

di Supporto 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. 
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- 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, 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. 

 

Qualità e 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 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 monitoraggi relativo al processo di apprendimento (prove Invalsi e 
OCSE P.I.S.A.) 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. 

 
Istruzione e Formazione Professionale 

- Coordinamento generale della progettazione dei percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) e dei relativi esami 

- Coordinamento generale dello svolgimento dei percorsi di IeFP (ore d’aula, 

stage scuola-lavoro, tutoraggio) 

- Cura dei rapporti con i docenti interni ed esterni. 

- Cura dei rapporti con la Città Metropolitana di Firenze ai fini dello svolgimento 

dei corsi in oggetto. 

- Cura dei rapporti con i docenti interni ed esterni. 

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

- Cura della produzione degli attestati di qualifica 
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- Monitoraggio dello svolgimento dei percorsi di IeFP, con controllo delle presenze 

degli studenti e delle ore svolte dai docenti (verifica periodica registri). 

- Stesura documenti di rendicontazione, in collaborazione con la DSGA. 

- Coordinamento stesura progetto IeFP per anno scolastico successivo. 

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

- Gestione esami IeFP 

 
 

Altri incarichi di coordinamento di specifiche azioni o progetti, definiti 
nelle relative schede, non istituiti come Funzioni Strumentali: 

 Alternanza scuola-lavoro 
 Recupero 

 Esami integrativi e passaggi di classe 
 Educazione al Movimento e allo Sport 

 Educazione alla Cittadinanza, alla Legalità, alla Salute e alla Sicurezza 
 Animatore Digitale 
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PROGETTI E ATTIVITÀ STRUTTURALI 
 

TITOLO PROGETTO O ATTIVITÀ 

 Valorizzazione delle diverse abilità 

 BES/DSA  

 Recupero 

 Tante Lingue (integrazione studenti di diversa cittadinanza) 

 Educazione al Movimento e allo Sport 

 Educazione alla Cittadinanza, alla Legalità, alla Salute e alla Sicurezza 

 Orientamento (in entrata – in itinere – in uscita) – Supporto agli studenti 

in difficoltà 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 

Il fabbisogno finanziario e di personale indicato nelle tabelle seguenti è da 

intendersi nell’arco triennale. 
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P-PTOF-1 

Denominazione 

progetto/attività 

Valorizzazione delle diverse abilità 

Priorità cui si riferisce Acquisizione, consolidamento e potenziamento delle 

competenze e abilità personali e  sociali degli studenti 

diversamente abili 

Traguardo di risultato Realizzazione di un percorso di inclusione e  costruzione di un 

progetto di vita 

Obiettivo di processo Predisposizione di un iter educativo – didattico finalizzato alla 

valorizzazione delle potenzialità individuali, da canalizzare in un 

progetto di vita 

Altre priorità Promozione di percorsi laboratoriali e di alternanza scuola-

lavoro per rafforzare la percezione delle proprie potenzialità, 

per migliorare l’autostima, per avvicinare al contesto pratico 

lavorativo 

Situazione su cui 

interviene 

Studenti diversamente abili 

Attività previste  Sostegno alle attività curricolari di classe 

 Attività laboratoriali anche professionalizzanti 

 Interventi di didattica speciale  

 Attivazione di progetti finalizzati all’acquisizione e al 

potenziamento delle autonomie personali e sociali 

 Lavori per piccoli gruppi, cooperative learning, peer to peer 

 Attivazione di progetti finalizzati all’acquisizione e al 

potenziamento delle autonomie personali e sociali 

 Progetti individuali di alternanza scuola-lavoro 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Euro 3.000 per materiali didattici 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire come 

retribuzione per ore 

aggiuntive su FIS o altri 

capitoli di finanziamento) 

Euro 21.000 nel triennio (fondi PEZ) 

Funzione strumentale: equivalente 300 ore 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire con 

organico di 

3 cattedre di potenziamento di sostegno qualsiasi area 
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potenziamento) 

Altre risorse necessarie Materiale per la didattica speciale, materiale di cancelleria per 

le attività di laboratorio, tessere per fotocopie, almeno 6  

computer e stampanti. 

Indicatori utilizzati Monitoraggio delle attività attraverso le verifiche dei PEI 

 Raggiungimento obiettivi PEI 

Valori / situazione attesi Crescita personale e inclusione sociale 
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P-PTOF-2 

Denominazione progetto Tante Lingue 

Priorità cui si riferisce Acquisizione, consolidamento e potenziamento delle competenze 

e abilità di base relative ai quattro assi culturali degli alunni 

stranieri 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Soddisfare i bisogni di formazione e comunicazione degli alunni 

stranieri 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Consolidamento e potenziamento delle abilità linguistiche per 

l’italiano e i linguaggi specifici delle discipline  

Altre priorità (eventuale) Promuove il processo di integrazione scolastica e sociale degli 

allievi, attraverso un sostegno speciale all’apprendimento della 

lingua italiana in generale e dei linguaggi specifici delle discipline, 

con la creazione di momenti di collaborazione tra i ragazzi per la 

realizzazione di esperienze interculturali che favoriscano una 

conoscenza approfondita delle diverse identità 

Situazione su cui 

interviene 

Alunni stranieri di tutte le classi che evidenziano carenze nella 

lingua italiana di studio e di comunicazione e carenze in alcune 

competenze di base. Nonché alunni stranieri appena arrivati in 

Italia 

Attività previste  Lezione frontale con il gruppo e conversazione 

 Lezione frontale per l’acquisizione dei linguaggi specifici delle 

discipline 

 Lavori di gruppo, cooperative learning, esercitazioni 

Risorse finanziarie 

necessarie 

€ 1500 per materiali didattici 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire come 

retribuzione per ore 

aggiuntive su FIS o altri 

capitoli di finanziamento) 

Docenza e coordinamento corsi: 600 ore 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire con 

organico di 

potenziamento) 

1 cattedra di potenziamento Italiano A050 o Lingua Straniera 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività didattiche (già disponibile) 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio delle attività didattiche attraverso prove in 

ingresso, intermedie e finale 

Stati di avanzamento Al termine dell'anno scolastico, un miglioramento delle abilità 

linguistiche 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso scolastico, un miglioramento del processo 

di integrazione scolastica e sociale degli allievi 
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P-PTOF-3 

Denominazione progetto BES - DSA 

Priorità cui si riferisce Potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 

efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni 

Educativi Speciali. 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel 

rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità 

di ciascuno e delle scelte educative della famiglia 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Consolidamento e potenziamento delle abilità e delle 

competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e 

del metodo di studio 

Altre priorità (eventuale) L’Istituto si propone, quindi, di potenziare la cultura 

dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di 

ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 

manifesti Bisogni Educativi Speciali. A tal fine intende:  

 creare un ambiente accogliente e di supporto  

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del 

curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola 

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al 

processo di apprendimento; centrare l’intervento sulla classe 

in funzione dell’alunno 

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative 

 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso 

una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della 

comunità educante 

 

Situazione su cui 

interviene 

Tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Attività previste  Interventi per la formazione del personale docente 

 Promozione di attività di sensibilizzazione generale 

 Collaborazione con le  famiglie e e con la comunità 

Risorse finanziarie 

necessarie 

€ 3000 per materiali didattici 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire come 

retribuzione per ore 

aggiuntive su FIS o altri 

capitoli di finanziamento) 

Commissione di lavoro: 300 ore 

Funzione strumentale: equivalente 300 ore 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire con 

organico di 

potenziamento) 

1 cattedra di potenziamento Area umanistica, 1 cattedra di 

potenziamento Area scientifica  

Altre risorse necessarie Attrezzature e ausili informatici specifici che possano rispondere 

in modo adeguato ai bisogni speciali dei nostri alunni con bisogni 

educativi speciali 

Indicatori utilizzati  La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di 

inclusività della scuola 

 

Stati di avanzamento Al termine dell'anno scolastico un miglioramento delle abilità  

Valori / situazione attesi Al termine del percorso scolastico un miglioramento del processo 

di inclusione scolastica e sociale degli allievi 
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P-PTOF-4 

Denominazione progetto Progetto Recupero  

Priorità cui si riferisce Migliorare il livello dei risultati soprattutto nelle aree Matematico-

Scientifica, Italiano, Lingue Straniere 

Traguardo di risultato  Riduzione del peso relativo delle sospensioni del giudizio nelle 

materie indicate. 

Obiettivo di processo Modificare e rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione del 

recupero in itinere, puntando sulle competenze trasversali 

Situazione su cui 

interviene 

Negli ultimi anni, durante gli scrutini di giugno, nonostante 

l’attuazione di corsi di recupero tra i mesi di febbraio e maggio, 

nonché di corsi di recupero estivi, si sono registrate gravi 

carenze nella preparazione di numerosi studenti nelle aree 

indicate.  

 

In particolare, si sono rilevati: 

 un numero elevato di insufficienze nelle materie 

Matematica, Lingue Straniere, alcune materie 

professionali 

 un numero elevato di sospensioni del giudizio nelle 

materie di cui sopra 

 un numero significativo di studenti che anche alle prove 

di verifica di settembre non avevano raggiunto un livello 

di preparazione sufficiente 

 risultati nelle Prove INVALSI di Italiano e Matematica 

inferiori alle medie nazionali e dell’Italia centrale, e per 

quanto riguarda la Matematica inferiori anche al 

campione degli Istituti con background simile 

 

In pratica, si è voluto organizzare un recupero per l’intero anno 

scolastico, compreso il periodo estivo, in modo che l’alunno 

possa avere il tempo di colmare le lacune, anche attraverso un 

continuo monitoraggio da parte dei dipartimenti coinvolti. In 

questo modo, i dipartimenti delle discipline indicate si fanno 

carico direttamente delle carenze denunciate in corso d’opera e 

vengono coinvolti nell’organizzazione dei corsi.  

Attività previste Corsi di recupero in orario extrascolastico nelle aree 

Matematico-Scientifica, Italiano, Lingue Straniere da effettuarsi 

durante l’intero anno scolastico (ottobre–luglio) per lavorare sul 

recupero/potenziamento delle abilità/competenze di base e non 

su contenuti specifici. 

 

Si interviene su gruppi di studenti, con gravi lacune pregresse o 

accertate in itinere in una o alcune materie, segnalati dai relativi 

Consigli di Classe.  

 

I corsi sono organizzati per trimestri: ottobre-dicembre; 

gennaio-marzo; aprile-giugno/luglio. Gli studenti, al termine del 

corso, sostengono una prova in uscita per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi attesi, secondo le modalità 

stabilite da ciascun dipartimento.  

 

L’esito della prova sarà formalizzato su un apposito modulo che 

sarà trasmesso all’insegnante curricolare. La frequenza ai corsi di 
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recupero è obbligatoria. La famiglia condivide i percorsi di 

recupero dei propri figli. In caso contrario, producono opportuna 

giustificazione (con impegno allo studio autonomo) di cui i 

Consigli di Classe terranno conto.  

 

I Consigli di Classe saranno a conoscenza, allo scadere di ciascun 

trimestre di recupero, della situazione di recupero dell’allievo 

inserito nei percorsi. Il Progetto Recupero interagisce con le altre 

attività dell’Istituto che ne condividono le finalità e le azioni 

messe in campo. 

 

Interventi di tutoraggio (biennio e triennio), in orario 

curricolare (tutte le discipline). 

 

Si prevede un tutoraggio in aula da parte di docenti disponibili a 

svolgere, nei confronti di studenti a rischio dispersione e al di 

fuori del proprio orario di servizio, attività di supporto e di 

sostegno alla didattica: durante le ore di lezione il tutor affianca 

lo studente coadiuvandolo nello svolgimento dei compiti 

assegnati. L'azione ha lo scopo di rafforzare l'attenzione, la 

concentrazione e la partecipazione, valorizzando le abilità dello 

studente per il recupero dell'autostima e della motivazione  

all'apprendimento. 

 

Per quanto riguarda il tutoraggio da parte di studenti dalla terza 

in poi, le ore svolte per alcuni indirizzi potrebbero essere 

conteggiate per l'alternanza scuola-lavoro. Poiché gli studenti 

debbono svolgere 400 ore di alternanza nei tre anni (133 ore 

ogni anno), potrebbe essere utile guadagnare ore con questa 

azione. 

 

Si prevede anche un tutoraggio da parte di ragazzi del triennio 

disponibili a svolgere attività pomeridiane di sostegno allo studio 

per affiancare studenti a rischio di dispersione nello svolgimento 

dei compiti assegnati. Ciò al fine di rafforzare l'attenzione, la 

concentrazione e la partecipazione, valorizzando le abilità  sia 

dello studente in difficoltà, sia del compagno tutor. 

 

In particolare il tutor può ottenere dei crediti scolastici e ore da 

conteggiare nell’ alternanza scuola-lavoro. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

€ 3000  per materiale didattico 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire come 

retribuzione per ore 

aggiuntive su FIS o altri 

capitoli di finanziamento) 

Coordinamento e gestione percorsi: 300 ore 

Commissione: 360 ore 

Ore docenza: 600 ore 

Ore tutoraggio: 600 ore 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire con 

organico di 

potenziamento) 

Ore docenza su organico potenziato: 3 cattedre Italiano, 3 

cattedre Matematica, 2 cattedre Lingua Inglese, 1 cattedra 

Laboratorio Trattamento Testi, 1 cattedra Economia Aziendale, 1 

cattedra Francese, 1 cattedra Scienze Naturali, 12 ore 

Laboratorio elettrico/meccanico, 1 cattedra Laboratorio 

Ricevimento/Portineria albergo 

Altre risorse necessarie Laboratori d’informatica, LIM, fotocopie, schede operative 
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Indicatori utilizzati   Numero delle sospensioni del giudizio negli scrutini di giugno 

rispetto all’anno precedente 

 Medie per materia/classe negli scrutini di giugno rispetto 

all’anno precedente. 

 Grado di soddisfazione dell’utenza riguardo alle azioni di 

recupero e potenziamento messe in atto dalla scuola espresso 

nel questionario di fine anno. 

Stati di avanzamento Miglioramento del dato relativo agli indicatori di cui sopra. 

Valori / situazione attesi Miglioramento del dato relativo agli indicatori di cui sopra. 
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P-PTOF-5 

 
Denominazione progetto Educazione al Movimento e allo Sport  

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, 

capacità di dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

 

Promozione di stili di vita sani 

Traguardo di risultato   

Obiettivo di processo Gli obiettivi di apprendimento sono riferibili sia alla sfera della 

personalità che a quella delle competenze e delle conoscenze.  

L’attività degli studenti vuole rappresentare di per sé un 

momento di crescita umana, civile e sociale oltre a contribuire al 

processo di accettazione di sé che risulta essere indispensabile 

per la serena crescita dei ragazzi.  

L’azione mira ad approfondire e migliorare il processo di 

apprendimento di competenze relative alla conoscenza del 

proprio corpo che già si persegue con le lezioni curricolari.  

L’aumento del tempo dedicato alla pratica sportiva permette di 

acquisire maggiori competenze specifiche (i gesti, i movimenti, la 

tecnica dello sport) con una maggiore consapevolezza delle 

proprie capacità e una maggiore gratificazione nello svolgere le 

discipline sportive, così da modificare anche i propri 

atteggiamenti. 

Situazione su cui 

interviene 

La carenza di attività motoria e sportiva affligge pesantemente i 

nostri studenti, in special modo le ragazze; le attività che 

saranno effettuate vogliono in prima istanza provvedere a 

colmare questa necessità per promuovere negli studenti una 

cultura della salute e un processo di accettazione di sé che risulta 

essere indispensabile per la serena crescita dei ragazzi. Le 

attività sportive sono promosse affinché possano rappresentare 

di per sé un momento di crescita umana, civile e sociale e 

possano altresì fornire i dovuti contributi alla prevenzione e 

rimozione del disagio giovanile nei suoi vari aspetti. S’intende 

altresì promuovere la pratica sportiva come abitudine al 

movimento corretto e all’acquisizione di un salutare stile di vita. 

Infine ci muove, vista la forte presenza di studenti provenienti da 

paesi stranieri, verso migliore e maggiore integrazione tra i 

ragazzi che può essere certamente facilitata dalle attività 

sportive. Questi bisogni sono rilevati da prove d’ingresso, test o 

questionari, schede che vengono abitualmente compilate ad 

inizio dell’anno scolastico e che definiscono con esattezza le 

esigenze e le richieste degli studenti. 

Attività previste  Il docente referente, sentiti i colleghi e gli studenti, stila un 

programma delle attività che, ricevute le approvazioni 

necessarie, viene comunicato a docenti e studenti, ed inserito 

nel POF. 

 Si provvede poi a realizzare praticamente le proposte fatte 

utilizzando le ore di Attività Sportiva Scolastica. 

 Si partecipa, durante l’anno, ad alcune gare dei Campionati 

Studenteschi.  

 Si svolgono incontri, in rete, con altri Istituti della zona. 

Risorse finanziarie 

necessarie 

€ 15.000 per materiali e spese di trasferta 
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Risorse umane (ore) / 

area (da coprire come 

retribuzione per ore 

aggiuntive su FIS o altri 

capitoli di finanziamento) 

300 ore docenti Scienze Motorie 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire con 

organico di 

potenziamento) 

1 cattedra potenziamento Scienze Motorie 

Altre risorse necessarie Palestra (esterna alla scuola) – Piscina - Impianti sportivi 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  
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P-PTOF-6 

 
Denominazione progetto Diritti e Castighi - Educazione alla Cittadinanza, alla 

Legalità, alla Salute e alla Sicurezza 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze sociali (rispetto delle regole, 

capacità di dialogo e di confronto, capacità di lavorare in gruppo) 

 

Educare alla legalità, educare al rispetto di sé e degli altri. 

Traguardo di risultato  Riduzione del numero delle note e dei provvedimenti disciplinari. 

 

Promuovere negli alunni la capacità di sentirsi cittadini attivi, che 

esercitano e sanno rivendicare diritti inviolabili, rispettando nello 

stesso tempo i doveri inderogabili imposti dalla società civile ad 

ogni livello, da quello familiare a quello scolastico, da quello 

regionale a quello nazionale, europeo e mondiale, nella vita 

quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. 

 

Far acquisire agli alunni atteggiamenti sociali positivi, 

comportamenti legali e funzionali ad una società civile e 

democratica fornendo loro gli strumenti per poter discernerne e 

discriminare, in modo critico, varie forme di comportamento 

arginandone quelle negative e lesive. 

 

Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di 

volontariato, di tutela dell’ambiente, competizione sportiva, di 

tutela della salute, di attività di promozione delle pari opportunità 

e rispetto delle regole. 

Obiettivo di processo  Il progetto intende realizzarsi nella scuola attraverso una 

molteplicità di attività educative-didattiche che  si concretizzano 

in metodologie e soluzioni organizzative innovative, a conclusione 

dei percorsi operativi dei singoli docenti nelle loro discipline. 

 

Il lavoro quotidiano della scuola, nell’ambito del progetto, è 

finalizzato a contestualizzare gli obiettivi di legalità e cittadinanza 

attiva nel processo educativo didattico che coinvolge tutti gli 

operatori della scuola attraverso più soluzioni: 

 Produrre documenti efficaci e renderli pubblici e condivisi. 

 Organizzare manifestazioni pubbliche,  convegni e visite alle 

Istituzioni. 

 Proporre itinerari esemplificativi dell’articolazione 

dell’insegnamento della cittadinanza attiva e del rispetto delle 

regole perché possa essere spendibile  da tutti i docenti 

nell’ambito  delle loro discipline. 

 Realizzare un approccio a contenuti multi e interdisciplinari 

che sfoci in iniziative “civiche” attuate in relazione al tipo di 

classe, agli studenti ed alle risorse del territorio secondo una 

concezione aperta e attiva di cittadinanza. 

 Offrire supporto, criteri, indicazioni metodologiche e strumenti 

concreti ai docenti per l’insegnamento. 

  

Altre priorità (eventuale) Il progetto intende 

 implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di 

ciascuno nell’ambito di percorsi di responsabilità partecipate. 

promuovere l’ integrazione scolastica e sociale degli allievi 

 valorizzare la promozione della persona potenziando un 
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atteggiamento positivo verso le Istituzioni 

 far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri partendo dal contesto scolastico 

 promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita 

 sviluppare il senso della legalità 

 far acquisire senso di responsabilità anche attraverso i 

provvedimenti comminati dalla scuola per comportamenti 

scorretti. 

 

Le priorità su elencate avranno attuazione all’interno di più 

progetti specifici, incentrati sui percorsi che seguono: 

 

1. Progetto Legalità 

 Educazione alla convivenza civile, al rispetto delle regole, 

alla parità dei sessi 

 I social network e i problemi legati alla privacy 

(Informatica). 

 

2. Progetto Salute  

 L’influenza della diffusione tecnologica nei  cambiamenti 

dello stile di  vita e nella evoluzione della  società 

(Matematica, Fisica). 

 L’alimentazione giovanile: vantaggi e svantaggi del cibo 

biologico alla salute (Inglese, Sc. Alimenti) 

 

3. Progetto Ambiente 

 L’ecologia e l’educazione al rispetto ambientale e al 

patrimonio storico e artistico della Nazione (Religione, 

disegno, geografia). 

 Il rispetto dell’ambiente, l’inquinamento della Terra 

(Scienze) 

 

4. Progetto Sicurezza 

 Sicurezza sul lavoro 

 Educazione alla sicurezza stradale 

 HACCP 

 Primo soccorso. 

 

Situazione su cui 

interviene 

 Risultati dei voti di condotta. 

 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). 

Attività previste Ogni singolo docente nella propria attività didattica sarà veicolo 

della legalità attraverso: 

 Lezione frontale con il gruppo e conversazione 

 Lezione frontale per l’acquisizione dei linguaggi specifici delle 

discipline 

I singoli progetti avranno l’obiettivo di veicolare e rafforzare le 

competenze  

 Partecipazione a manifestazioni 

 Incontri tematici  

 Visite ad Istituzioni e Enti 

 Lavori di gruppo, cooperative learning, esercitazioni 
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Risorse finanziarie 

necessarie 

 

€ 4500 per materiale informativo e didattico 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire come 

retribuzione per ore 

aggiuntive su FIS o altri 

capitoli di finanziamento) 

Referenti alla legalità, alla salute e alla sicurezza: 450 ore 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire con 

organico di 

potenziamento) 

2 cattedre di potenziamento Discipline Giuridiche ed Economiche 

A019 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività (già disponibile), Cartelloni, laboratori 

informatici e software, Audio e video. 

Indicatori utilizzati  Monitoraggio delle attività didattiche attraverso prove in 

ingresso, intermedie e finale 

Stati di avanzamento Al termine dell'anno scolastico un miglioramento delle 

competenze sociali 

Valori / situazione attesi Al termine del percorso scolastico un miglioramento del processo 

di integrazione scolastica e sociale degli allievi 
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P-PTOF-6 

 
Denominazione progetto ORIENTA-MENTI 

 

 Orientamento come progetto di Istituto 

L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella 

progettazione educativa dell’istituto. Infatti le cause principali 

dell’insuccesso formativo a livello di scuola secondaria e di 

università vanno ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza 

che gli studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini, 

dell’offerta formativa complessiva del sistema d’istruzione, delle 

prospettive di sviluppo economiche e delle nuove professionalità 

richieste dal mercato del lavoro. Pertanto tutte le iniziative sono 

finalizzate ad innalzare il tasso di successo scolastico mediante 

un’efficace azione di orientamento articolata su tre aree di 

intervento: 

 Orientamento in entrata: costruire percorsi di continuità 

con la scuola media inferiore, accoglienza, sostegno e 

recupero dello svantaggio, eventuale ri-orientamento, 

iniziative per l’espletamento dell’obbligo scolastico; 

 Orientamento in itinere: individuare le situazioni di 

sofferenza scolastica, intercettare le difficoltà, rimotivare gli 

studenti al percorso intrapreso od orientarli verso altri percorsi 

di istruzione e/o formazione e/o avviamento al lavoro. 

 Orientamento in uscita: microcicli di formazione, incontri 

con le università, iniziative di scuola-lavoro in collaborazione 

con aziende. 

Priorità Contenere e ridurre la dispersione nel percorso di istruzione e 

formazione.  

Situazione su cui 

interviene 

 Gli alunni delle ultime classi del primo ciclo 

 Le famiglie, i giovani in passaggio dal primo al secondo ciclo di 

studi, i giovani con intenzione di cambiare indirizzo all’interno 

del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, i 

giovani in obbligo formativo, i giovani svantaggiati e a rischio, 

i giovani da sostenere nella propria scelta scolastica 

 Gli studenti degli ultimi due anni da sostenere per le scelte 

post-diploma  

Attività previste ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

E’ rivolto agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo 

grado, le rispettive famiglie e i docenti delle classi interessate. 

L’orientamento scolastico professionale degli alunni al termine 

della scuola secondaria di primo grado è visto nel suo duplice 

aspetto: formativo (come conoscenza di sé per 

l’autovalutazione) e informativo.  

Gli obiettivi del progetto:  

 Graduale conoscenza e accettazione di sé, delle proprie 

attitudini, dei propri limiti, in modo da realizzare le proprie 

aspettative raggiungendo il massimo livello possibile. 

 Disponibilità alla conoscenza e accettazione degli altri sia nel 

mondo familiare che in quello scolastico.  

 Graduale conoscenza dell’ambiente circostante e delle 

principali opportunità di studio e lavorative. 

 Avvio a una serena e realistica autovalutazione del proprio 

operato. 

 Prevenire forme diverse di disagio personale e scolastico, 
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attraverso un sostegno all’elaborazione di una scelta 

scolastico–professionale soddisfacente. 

 

ORIENTAMENTO IN ITINERE 

La lotta alla dispersione scolastica avviene in più momenti 

di lavoro e vede coinvolte diverse figure. 

 Informazioni ai docenti e al personale scolastico sulle attività 

dello Sportello di Supporto 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, 

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. 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Tutte le attività che fanno capo all'orientamento in uscita hanno le 

seguenti finalità:  

 Aiutare gli studenti a formulare un progetto consapevole sul 

proprio futuro; 

 Fornire tutte le informazioni reperibili sulle diverse facoltà 

universitarie; 

 Informare sulle prove selettive e d'orientamento che ormai 

quasi tutti gli atenei fanno sostenere alle aspiranti matricole; 

 Informazioni sulle imprese presenti sul territorio.  

Gli insegnanti organizzano, per gli studenti dell'ultimo anno di 

corso, incontri con referenti universitari di alcune facoltà 
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maggiormente collegate ai diversi percorsi di studio. Nel corso 

degli incontri vengono fornite notizie sulle future possibilità di 

impiego che gli studi universitari consentono. Agli studenti viene 

distribuito il materiale informativo che le facoltà inviano 

all'Istituto e sono invitati a partecipare a lezioni presso le 

Università, nei giorni delle porte aperte. Agli studenti dell'ultimo 

anno vengono, inoltre, suggeriti test per individuare il percorso 

universitario e per la simulazione dei test d'ammisione. L'Istituto 

propone agli studenti anche le manifestazioni di orientamento 

proposte dalle università di Firenze. Inoltre l'Istituto ha rapporti 

continuativi con le associazioni industriali e commerciali del 

territorio  

Risorse finanziarie 

necessarie 

€ 4.500 per produzione di materiale informativo 

Risorse umane (ore) / 

area (da coprire come 

retribuzione per ore 

aggiuntive su FIS o altri 

capitoli di finanziamento) 

Interventi Orientamento in ingresso: 600 ore  

Commissione Supporto agli studenti in difficoltà per la 

prevenzione della dispersione: 600 ore 

Coordinamento (docente Funzione Strumentale): equiv. 120 ore 

Referente progetto Alternanza Scuola-Lavoro per studenti in 

difficoltà): 240 ore 

Referenti e operatori orientamento in uscita: 300 ore 

Risorse umane (ore) / 

area 

(da coprire con organico di 

potenziamento) 

1 cattedra organico potenziamento  

Altre risorse necessarie Aule Lim, laboratori informatici, videoproiettori, TV, Materiale 

informativo 

Indicatori utilizzati   Iscrizioni alle prime classi 

 Monitoraggio della situazione degli studenti delle classi prime 

(numero promossi, non promossi, sospensioni del giudizio, 

passaggi alla formazione professionale, abbandoni, 

apprendistato).  

 Inserimento in percorsi universitari e/o lavorativi degli 

studenti diplomati 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi  
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P-PTOF-7 

 
Denominazione progetto Alternanza scuola-lavoro 

Priorità cui si riferisce Sviluppo e consolidamento, attraverso esperienze lavorative 

reali, delle abilità e competenze maturate nei percorsi didattici; 

completamento dei percorsi integrati di istruzione e formazione 

professionale e contenimento del fenomeno di dispersione 

scolastica 

Traguardo di risultato 

(eventuale) 

Conseguimento della qualifica per i percorsi IeFP, riduzione della 

dispersione scolastica, migliore ingresso nel mondo del lavoro 

Obiettivo di processo 

(eventuale) 

Tramite l’attività in azienda il recupero/consolidamento di abilità, 

competenze e scelte di percorsi futuri di formazione e/o 

istruzione 

Situazione su cui 

interviene 

Gli istituti professionali e tecnici, per loro stessa definizione, 

devono preparare elementi validi e capaci di muoversi con 

sicurezza, abilità e competenze nel mondo del lavoro. Il 

momento di confronto tra la preparazione (teorica e pratica) 

maturata nelle aule scolastiche e l’attività in azienda, realizza 

una importante crescita personale e professionale dell’allievo, ne 

migliora l’autostima e ne facilita le scelte future (lavorative o 

scolastiche) 

Attività previste Incontri con i referenti per organizzare tempistiche e modalità 

delle attività in azienda, per i vari indirizzi (minimo 10 referenti); 

incontri con i cdc, per l’individuazione dei percorsi interdiscipliari; 

incontri con famiglie, operatori esterni e figure professionali del 

settore (assistenti sociali e neuropsichiatri) per prevenire il 

fenomeno della dispersione. 

Rivisitazione della modulistica (soprattutto nella parte relativa 

alla valutazione) 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

 

Coordinamento dei percorsi: 110 ore (Docente di Matematica 

A047) 

Risorse umane (ore) / 

area 

(da coprire con organico di 

potenziamento) 

Ore di tutoraggio secondo necessità 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Questionari da compilare da parte delle aziende, da parte degli 

allievi, verifiche disciplinari stabilite dai CdC. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi Contenimento della dispersione scolastica sotto la media 

regionale, nonostante le criticità della popolazione; percentuale 

superiore al 90% nelle classi terze di conseguimento del titolo di 

qualifica. 
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE  

 
- individuazione e nomina dell’animatore 

digitale 

Secondo quanto disposto dalla Nota 17791 

del 19 novembre 2015, è stato individuato e 

nominato l’Animatore Digitale di Istituto nella 

persona del prof. Vincenzo Cerullo, docente 

per la classe di concorso A076. 

- scelte per la formazione degli insegnanti Nel Piano di Formazione d’Istituto è stata 

inserita tra le priorità per il triennio 2016-

2019 la formazione dei docenti di tutte le 

discipline nel campo della didattica digitale. 

- azioni promosse o che si conta di 

promuovere per migliorare le dotazioni 

hardware della scuola 

Per migliorare le dotazioni hardware della 

scuola a partire dall’A.S. 2014-2015 si è 

intrapreso un graduale programma di rinnovo 

dei PC (e relative periferiche) nei diversi 

laboratori informatici dell’Istituto, con un 

investimento di circa 10.000 Euro l’anno a 

valere su risorse dell’Istituto. 

- quali contenuti o attività correlate al PNSD 

si conta di introdurre nel curricolo degli studi 

Più che contenuti specifici, in realtà già 

presenti nel curricolo di tutti gli indirizzi, si 

conta di introdurre ed estendere 

nell’insegnamento/apprendimento di tutte le 

materie che lo consentano pratiche di 

didattica partecipativa e collaborativa che 

sono rese possibili dall’uso delle tecnologie 

digitali. 

- bandi cui la scuola abbia partecipato per 

finanziare specifiche attività (ed eventuale 

loro esito) 

La scuola ha partecipato a bandi per: 

 Reti Wireless (con esito positivo e 

finanziamento per attivazione rete) 

 Cl@assi 2.0 (con esito positivo e 

finanziamento per attrezzare 2 classi) 

 PON-FESR Lan-Wlan (con esito positivo e 

procedure negoziali in corso) 

 PON-FESR  Ambienti Multimediali (in 

attesa di valutazione) 
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PIANO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO  

 
In coerenza con le priorità e i traguardi definiti nel Piano, ai sensi del comma 

124 della Legge 107/2015, si definisce il seguente Piano di formazione in 

servizio per il personale docente e ATA. 
 

Il Piano potrà essere rivisto in seguito alla pubblicazione del Decreto sul Piano 
Nazionale di Formazione (ai sensi dello stesso comma 104 della Legge 

107/2015), attualmente in via di elaborazione da parte del MIUR. 
 

La formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto 
accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono 

automaticamente soggetti accreditati. Tutte le altre agenzie devono riportare in 
calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 

l’accreditamento. 
 

Nel piano di formazione sono necessariamente inclusi i corsi previsti come 
obbligatori dalle norme vigenti per il personale nei diversi profili, quali quelli di 

primo soccorso, prevenzione e protezione, HACCP. Le ore indicate come 

misura minima annua non comprendono tali corsi obbligatori, così come non 
comprendono i corsi relativi all’anno di formazione e prova. 

 
 

Docenti 
 

Priorità di formazione 
 

 Metodologie didattiche disciplinari e didattica laboratoriale (tutte le 
discipline, con particolare attenzione alle aree logico-matematica e 

linguistica) 
 Recupero e potenziamento delle competenze di base 

 Didattica digitale 
 Lingue straniere per CLIL 

 Valutazione 

 Relazioni e comunicazione in classe 
 Alternanza scuola-lavoro 

 

Misura minima di formazione 

 
 20 ore annue 

 
 

Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario 
 

Priorità di formazione 
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Tutti i profili 

 
 Comunicazione e relazione 

 

Assistenti Amministrativi 
 

 Uso di pacchetti applicativi 
 

Assistenti Tecnici 
 

 Gestione e manutenzione reti informatiche 
 Assistenza alla didattica digitale 

 Uso di pacchetti applicativi 
 

Collaboratori Scolastici  
 

 Alfabetizzazione informatica di base 
 

Misura minima di formazione 
 

 16 ore annue (in orario di servizio o da recuperarsi) 
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FABBISOGNO DI ORGANICO DOCENTI 

 
 

Posti comuni e di sostegno 
 

Organico di fatto 2015-2016 
 

 

  
FIRI023019   FIRI02351P   FITN02301T   FIIS02300N TOTALI 

 Classe di 
concorso 

Materia Cattedre Spezzoni Cattedre Spezzoni Cattedre Spezzoni Cattedre Spezzoni Note 

A013 Chimica 1 2 0 0 0 2 1 4   

A017 Economia Aziendale 3 8 0 2 1 2 4 12   

A019 Diritto 3 16 0 4 0 14 3 34   

A020 Tecnologia meccanica 3 12 0 0 0 0 3 12   

A025 Disegno (Servizi 
Socio-Sanitari) 

0 4 0 0 0 0 0 4   

A029 Scienze motorie 0 0 0 0 0 0 0 2   

A031 Musica 0 4 0 0 0 0 0 4   

A034 Elettronica 1 11 0 0 0 0 1 11   

A035 Elettrotecnica 2 12 0 0 0 0 2 12   

A036 Psicologia 2 12 0 6 0 0 2 18   

A038 Fisica 1 0 0 0 0 2 1 2   

A039 Geografia 0 7 0 0 0 14 0 21   

A040 Igiene 1 8 0 6 0 0 1 14   

A047 Matematica 7 3 0 4 1 3 8 10   

A050 Materie letterarie 

(Italiano e Storia) 

12 12 0 12 2 0 14 24   

A057 Scienze degli Alimenti 3 0 0 0 0 0 3 0   

A060 Scienze Naturali 1 12 0 0 0 4 1 16   

A061 Storia dell'Arte 0 0 0 0 0 8 0 8   

A075 Laboratorio 
trattamento testi 

0 0 0 0 0 0 0 0   

A076 Trattamento testi 0 0 0 0 0 4 0 4   
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FIRI023019   FIRI02351P   FITN02301T   FIIS02300N TOTALI 

 Classe di 
concorso 

Materia Cattedre Spezzoni Cattedre Spezzoni Cattedre Spezzoni Cattedre Spezzoni Note 

A246 Francese 4 4 0 4 1 0 5 8   

A346 Inglese 6 12 0 4 1 0 7 16   

A446 Spagnolo 0 0 0 0 0 12 0 12   

C150 Laboratorio portineria 
albergo 

0 0 0 0 0 0 0 0   

C240 Laboratorio Chimica 0 4 0 0 0 0 0 4   

C270 Laboratorio Elettrico 2 10 0 0 0 0 2 10   

C320 Laboratorio Meccanico 2 12 0 0 0 0 2 12   

C450 Metodologie operative 1 4 0 2 0 0 1 6   

C500 Laboratorio Cucina 3 10 0 0 0 0 3 10   

C510 Laboratorio Sala 3 0 0 0 0 0 3 0   

C520 Laboratorio 
Ricevimento 

1 6 0 0 0 0 1 6   

IRC Religione 2 6 0 0 0 0 2 6   

  TOTALI 64 191 0 44 6 65 70 303   

 
 
 

AD01 Sostegno Area 
Scientifica 

2 0 0 0 0 0 2 0   

AD02 Sostegno Area 
Umanistica-
Linguistica-Musicale 

10 0 0 0 9 1 19 1   

AD03 Sostegno Area 
Tecnica-Professionale-
Artistica 

15 9 0 0 9 1 24 10   

AD04 Sostegno Area 
Psicomotoria 

1 9 0 0 0 0 1 9   

  TOTALI 28 2 0 0 18 1 46 3   
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Posti di potenziamento 

 
 Posti equivalenti a quelli ottenuti dall’Istituto nel 2015-2016, in ordine di priorità 

 Esonero vicario IRC (in pendenza definizione normativa) 

 Richiesta di integrazione posti di potenziamento, in ordine di priorità 

 
Priori

tà 
Classe di 
concorso 

Materia Ore 
settim
anali 

Ore 
annue 

Catted
re 

Priorità/Area Progetto/ruolo/attività 

1 IRC Religione 10 330 0,55    ESONERO VICARIO 

1 A047 Matematica 54 1782 3,00 
Migliorare il livello dei 
risultati 

P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

1 A050 

Materie 
letterarie 
(Italiano e 
Storia) 

18 594 1,00 
Migliorare il livello dei 
risultati 

P Insegnamento Italiano L2 

1 A050 

Materie 
letterarie 
(Italiano e 
Storia) 

36 1188 2,00 
Migliorare il livello dei 
risultati 

P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

1 A346 Inglese 18 594 1,00 
Migliorare il livello dei 
risultati 

Coordinamento e organizzazione  
 
P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

1 A346 Inglese 36 1188 2,00 
Migliorare il livello dei 
risultati 

P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

2 A019 
Diritto ed 
Economia 

36 1188 2,00 
Competenze di 
cittadinanza 

P Cittadinanza e legalità 

2 A050 

Materie 
letterarie 
(Italiano e 
Storia) 

18 594 1,00 

Organizzazione/coordina
mento 
Migliorare il livello dei 
risultati 

Coordinamento e organizzazione  
 
P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

3 A075 

Laboratorio 
trattament
o testi / 
Informatica 

18 594 1,00 
Migliorare il livello dei 
risultati 

P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

3 A017 
Economia 
Aziendale 

18 594 1,00 
Migliorare il livello dei 
risultati 

P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

3 A029 
Scienze 
motorie 

18 594 1,00 
Competenze di 
cittadinanza 

P Educazione al movimento e allo 
sport 

3 A246 Francese 18 594 1,00 
Migliorare il livello dei 
risultati 

P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

4 A060 
Scienze 
Naturali 

18 594 1,00 
Migliorare il livello dei 
risultati 

P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

5 C270 
Laboratorio 
Elettrico 

6 198 0,33 
Migliorare il livello dei 
risultati 

P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

5 C320 
Laboratorio 
Meccanico 

6 198 0,33 
Migliorare il livello dei 
risultati 

P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

5 
C520 
P150 

Laboratorio 
Riceviment
o - 
Portineria 

18 594 1,00 
Migliorare il livello dei 
risultati 

P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 
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di albergo 

  TOTALE 345 10824 18,22     

 

Area Materia 
Ore 

settimanali 
Ore 

annue 
Cattedre Priorità/area Progetto/ruolo/attività 

AD Sostegno 18 594 1,00 Organizzazione/coordinamento 
P Valorizzazione delle 
diverse abilità 

AD Sostegno 18 594 1,00 Organizzazione/coordinamento 
P Valorizzazione delle 
diverse abilità 

AD Sostegno 18 594 1,00 Migliorare il livello dei risultati 
P Recupero, tutoraggio, 
potenziamento 

TOTALE 1782 3,00   

 



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

Pagina 56 di 58 

 

 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO PERSONALE ATA 
 

Personale ATA 

 
Tabella Organico di Fatto 2015-2016 con richieste di integrazioni motivate da 

esigenze particolari 
 

FIIS02300N - 2015-2016           

Profilo Posti Ore 
integrative 
Organico di 

Fatto 

Note 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 
  
  

1   

  

Assistenti Amministrativi 
  
  

7 18 Richiesta integrazione 1 
posto - Complessità 
Istituto 

Collaboratori Scolastici 
 

16 18 Richiesta integrazione 2 
posti- Complessità 
Istituto - Studenti 
diversamente abili - 
Personale con mansioni 

ridotte 

Assistenti Tecnici 14 0   

TOTALI  38 36   

   

    
 

Dettaglio Posti di Assistente 
Tecnico 

Area Codice Posti Ore 
integrative 

Organico di 

Fatto 

Note 

Gabinetto Fisica e Chimica AR08 A01 1 0   

Reparto Cucina AR20 H01 3 0   

Reparto Sala Bar AR20 H02 1 0   

Segreteria e Portineria AR21 H03 1 0   

Laboratorio Tecnologico AR01 T17 1 0   

Officina e Macchine Utensili AR01 T18 1 0   

Elettrotecnica ed Elettronica AR02 T32 1 0   

Officina Elettrica AR02 T35 2 0   

Informatica AR02 T72 3 0   

TOTALI     14 0   
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
Descrizione Motivazione Costi previsti Fonte di 

finanziamento 

Laboratorio 

Manutenzione 

 € 20.000  

Adeguamento 

Laboratori Settore 

Meccanico 

 10.000  

Adeguamento 

Laboratori Settore 

Elettrico 

 10.000  

Laboratorio Pasticceria  € 20.000  

Aggiornamento 

laboratori informatici 

(hardware e software) 

 € 20.000  

Potenziamento rete 

LAN-WLAN 

 € 7.500 Bando PON 

Ambienti Multimediali 

(LIM – laboratori 

mobili) 

 € 22.000  Bando PON 
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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 membri europei 

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 le varie materie è da considerarsi parte 

integrante del presente Piano dell’Offerta Formativa, ed è reperibile sul sito Web dell’Istituto 

http://www.chinochini.it in formato elettronico. 

 

*      *      * 

 


