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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

 

Il bacino d’utenza dell’I.I.S. “P.V.Marone” che attinge prevalentemente all’area dei comuni della 
Valle dell’Irno (Mercato San Severino, Fisciano, Lancusi, Siano, Bracigliano, Montoro (AV) si 
contraddistingue  per condizioni socio-economiche di livello eterogeneo, con una bassa 
presenza di famiglie straniere. La popolazione scolastica, per contro, presenta un elevato e 
omogeneo  grado, soprattutto negli indirizzi liceali, di partecipazione e di motivazione allo 
studio, grazie anche al lavoro costante profuso negli anni da un corpo docente impegnato in 
prima fila sui temi della cittadinanza europea, dell’inclusione e del miglioramento continuo.

Territorio e capitale sociale
Il territorio si caratterizza per vocazione commerciale, agricola, artigianale ed industriale, con un 
moderato tasso di disoccupazione (10,2% - aprile 2019 - ISTAT) rispetto al dato regionale (18,7% 
) e a quello nazionale  (11,6%). L’incremento del tasso di scolarizzazione ha contribuito 
fortemente alla crescita culturale della popolazione, che si riflette nella grande percentuale di 
nostri studenti       ( più del 60%) che decide di proseguire gli studi con successo , dato di gran 
lunga superiori alle medie regionali e nazionali. Diversi sono i partner strategici per attività e 
progetti di orientamento: in primis l’Università degli Studi di Salerno, prezioso collaboratore 
soprattutto per l’orientamento, formazione  e  PCTO;  aziende del territorio e Camera di 
commercio per stage ; l’ ASL per  progetti di educazione alla salute e di inclusione; l’INVALSI  per 
le attività di valutazione

A seguito dell’emergenza Covid-19 sono stati conngelati i consueti rapporti stipulati con agenzie 
di viaggi , strutture alberghiere e  aziende del territorio, mentre sono stati mantenuti gli accordi 
con tutti quegli enti che hanno potuto continuare le attività programmate a distanza. Anche 
l'Ente Locale Comune si è rilevato una valida opportunità  di interazione a misura compensativa 
del procedere autonomo e da battistrada della Istituzione e dei suoi iscritti e relative famiglie.
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Risorse economiche e materiali
Le famiglie contribuiscono e partecipano ai processi anche perchè direttamente e di continuo 
informate con azione diretta dirigenziale attraverso canali formali ed informali in rafforzamento 
di laboratorio civico. Le decisioni finanziarie sono assunte sulla base dell'analisi costi/benefici 
(gare di appalto, analisi di preventivi) e le  necessitàsono regolarmente  valutate  in team

La pianificazione economica e finanziaria è indicata nel Programma annuale Trasparenza 
finanziaria. Si è attuato il potenziamento della rete Wi-Fi LAN-WLAN  grazie a fondi PON, FESR e 
PORe si è ampliata la dotazione LIM .

Con il trasferimento nella sede di Via Marcello, si sono superati in parte  i vincoli logistici e 
strutturali pur in attesa da subito di completamento dell'opera sia per insufficienza di aule 38 
progettate su 49 presenti in attuazione di riforme e politiche scolastiche mirate a soddisfare le 
esigenze del territorio a completamento di VISION 

Rimotivazione delle risorse con tempo lavoro da compiere ampio  verso nuove ulteriori 
progettualità innovative avendo sinora offerto avanguardie educative consolidatesi ed efficaci.

Inviti, incarichi, coinvolgimenti, sostegno , supporto  continuo istutituiscono a "formazione a 
cascata" ed affiancamento in "metodologia peer to peer" dal personale formato sino alle risorse 
sopraggiunte. Unica variabile di  rilevanza è la disonibilità manifesta ed il tempo dedicato a 
supporto. L' organigramma- funzionale e repository costituito per la rievazione delle azioni ai fini 
dell'attribuzione del bonus premiale,  in confronto con il coitato di valutazione allargato a 
commissario ds esterno,  agli atti, offrono spunti di rendicontazione assai rilevanti.

Il trasferimento nella nuova sede di Via Marcello, attuatasi solo un mese prima della chiusura 
per emergenza Covid-19 della primavera scorsa,  vede il permanere di diverse problematiche 
non ancora risolte, legate innanzitutto alla logistica e alla creazione di infrastrutture che 
potrebbero consentire il raggiungimento del plesso scolastico attraverso percorsi pedonali e/o 
ciclabili di cui spazio per sosta dei veicoli ciclabili. Il passato recente vissuto di lungo periodo da 
parte della DS ha costituito e costituisce una fonte inestimabile di variabili, misure, obietivi, 
gruppi di lavoro succedutesi e segno di un tempo in varie fasi di un periodo storico significativo 
negli annali della pubblica amministrazione agente sul territorio di appartenenza. Inoltre, sono 
ancora da concludere le opere iniziate in un processo in continuum, sia logistici che di 
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implementazione dell'offerta pubblica a tutela e vantaggio oltre ce cura del bene unico pubblico 
e comune:

 
 

spazi destinati all’attività motoria;

aula magna;

arredi nuovi, utilizzato tutto quanto preservato;

deposito;

adeguamento progetto iniziale ad uso spazi comuni con scala di emergenza;

ammodernamento dell'edificio in Via Rimembranza ( 7 classi  ospitate)

ed il resto.....................

 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Analisi del contesto e del territorio

L’analisi del contesto e del territorio permane sostanzialmente la stessa degli anni precedenti. Il 
cambiamento più significativo avvenuto è rappresentato dal poter offrire quanto in sedimentata 
esperienza didattica in un  edificio principale con una minima parte in turnazione (max. 100 unità) 
allocata presso una sede distaccata in attesa di adeguamento da parte dell'ente proprietario 
(Provincia). Ciò consente un’osservazione più mirata ed anche la possibilità di realizzare al meglio 
quanto nei piani annuali. La scansione del primo biennio e del secondo biennio e dell’uniennio ad 
esempio, sono scandite anche da una aggregazione nello stesso luogo. In tal modo le linee di 
indirizzo dettate dal DS  al collegio assieme alle indicazioni nazionali del  MI  acquisiscono una 
rilevanza più cogente in sintonia con i piani propri degli indirizzi che si vanno sempre più 
uniformando a costruire percorsi idonei a coloro che sedimentano conoscenze e competenze presso 
l’Istituzione. Essi rappresentano la realtà poliedrica ed eterogenea del territorio apportando un 
considerevole numero di caratterizzazioni comunali di una provincia assai vasta, quale quella di 
Salerno e di una percentuale significativa della provincia di Avellino.  L’attenzione al sociale e 

3"PUBLIO VIRGILIO MARONE" - SAIS00100B



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

all’economico, ancor più evidenziata nel periodo emergenziale, ha sedimentato la capacità di 
lavorare sul singolo e sul gruppo sia esso asse, indirizzo, classe creando un unicum operativo a 
garanzia del successo scolastico . Cio’ sia per acquisire conoscenze e competenze nel mondo del 
lavoro che per la carriera universitaria. Per questo le numerose convenzioni e gli accordi con aziende 
ed Università. Con l'offerta di disponibilità di partenariato a costituzione di ITS a 
professionalizzazione ulteriore di tecnici del territorio. Il PCTO un esempio per tutti della 
realizzazione di un processo partito da lontano che ha dato i suoi frutti sia all’orientamento che al 
processo di INCLUSIONE. Ciò ha consentito di rilevare apprezzamenti sull’operato sia a livello locale 
che nazionale. La scuola divenuta ambasciatrice europea nell’a.s. 2020-2021  punta ora sulla capacità 
diffusa di utilizzare correntemente le lingue straniere -CLIL- ad integrazione comunicativa e per la 
corrente possibilità di ulteriore  confronto internazionale. Durante il periodo emergenziale si è fatto 
tesoro degli strumenti propri della realizzazione della digitalizzazione   riuscendo in analisi 
individualizzate attraverso PdP atti a limitare l’insuccesso formativo piuttosto innalzando i livelli di 
attesa delle prestazione e del dialogo educativo di  insegnamento/apprendimento. I 
questionari/survey di rilevazione divenuti strumento di rilevazione costante hanno messo in luce 
gradimento e bisogni. A tal fine tra i tanti si va ad allegare quello della scelta degli studenti tra 
l’offerta integrativa extracurriculare della scuola.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"PUBLIO VIRGILIO MARONE" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SAIS00100B

Indirizzo
VIA MARCELLO S.N.C. SAN VINCENZO 84085 
MERCATO SAN SEVERINO

Telefono 089821214

Email SAIS00100B@istruzione.it

Pec sais00100b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.isisvirgilio.edu.it

Plessi

I.I.S. "PUBLIO VIRGILIO MARONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice SAPC00101P

Indirizzo
VIA MARCELLO S.N.C. MERCATO SAN SEVERINO 
84085 MERCATO SAN SEVERINO

CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•

Indirizzi di Studio
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LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE•

Totale Alunni 1108

I.I.S. "PUBLIO VIRGILIO MARONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice SATD00101N

Indirizzo
VIA MARCELLO S.N.C. MERCATO SAN SEVERINO 
84085 MERCATO SAN SEVERINO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 130

Approfondimento

Le sedi di cui sopra, proprietà del Comune, sono state liberate conil trasloco novembre 
2019/gennaio 2020  e la sede unica è sita in Via Marcello. La storia di cio' è capitolo a sè .

Altra unica sede ospitante 150 studenti ora accolti presso via Marcello, è di proprietà della 
provinciale momento è non utilizzabile in attesa di ammodernamenti e adeguamenti necessari. 

Gli spazi rispetto alle richieste e frequenze già insufficienti prima dell'emergenza COVID-19. Per cui la 
esperienza a gestire disagi e emergenze ha reso la realtà della modalità blended una possibilità per 
assicurare il servizio al territorio in implementazione integrazione di un sistema scolastico 
funzionante in Vision e Mission istruttiva. La piattaforma didattica uno strumento in realizzazione e 
completamento di un PNSD avviato, vissuto, agito ed ormai realizzato foriero dio auspici ulteriore a 
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disporre di tempo prezioso ad intervenire in integrazione di fattiva rimozione di ulteriori ed eventuali 
ostacoli presenti e culturalmente da affrontare in privacy ma in adeguata trasparenza di analisi sui 
reali fabbisogni.

 

FASE dicembre 2020 in attesa di vaccino a combattere il COVID 19 

L'  auspicato riposizionamento dal solo  punto di vista logistico pianificato nel terzo triennio dopo la 
legge 107 del 2015, nel secondo biennio 2019 /2021 attraverso la dedizione della DS  e  del  suo staff 
ristretto ai  due collaboratori e allargato alle professionalità, incaricate da organigramma, formate in 
competente specifiche, coivolte su disponibile volontà in percorsi di  " peer to peer ", in sinergia 
fattiva,  approntano azioni quotidiane a soluzione di  un piano strategico di lungo periodo che ha 
fatto raccogliere frutti copiosi e riconosciuti dal territorio.

La metodologia attuata del perfezionamento in learnig by doing e " learning by studying" un 
territorio molto provato,  negli anni, direi  nei secoli, e che con il Covid ha avuto possibilità di 
verificare tanti scostamenti inviando a ricercarne le reali motivazioni. Molte delle quali 
assolutamente non proprie della  Scuola  consentendoLe piuttosto di di rafforzarsi nelle teorie 
culturali radicate a difesa, supporto , potenziamento  del valore psicologico, sociale, e istruttivo 
assicurato al territorio di appartenenza attraverso una governance con al centro LA CURA DELLA 
PERSONA. 

A tal proposito #virgilioinprogresscostituzionale

Luigia Trivisone DS

Fase PRE COVID-19 

L’istituto nasce nel 1928, quando viene istituita presso la scuola media una sezione del Regio 
Ginnasio, intitolato a “Salvatore Colonna”. Nella metà degli anni ‘60 il ginnasio, dipendente dal Liceo 
“T. Tasso” di Salerno, passa in una nuova ala dell’edificio della scuola media di Piazza E. Imperio. 
L’istituto è trasferito, dall’anno scolastico 1978/79, nei locali dell’ex Convitto del Convento dei Frati 
Minori. L’attuale ubicazione, presso il Centro Sociale, è la conseguenza di un dissesto statico, 
aumentato col tempo, del vecchio edificio del Convento. Con delibera del 23-04-2001 il Provveditore 
agli Studi di Salerno ha decretato l’autorizzazione al funzionamento, a decorrere dal 1-09-2001, di 
sezioni di Liceo Scientifico e di Liceo Linguistico ( ind. Brocca), presso il Liceo Classico di Mercato San 
Severino. Istituto Tecnico Commerciale, ora Istituto Tecnico Economico, è nato nel 1987 come 
sezione staccata dell’ITC “Carmine De Martino” di Salerno, l’Istituto è ubicato nel plesso di Pandola, in 
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Via delle Puglie. Dal 1997 la sezione staccata dell’ITC, è un indirizzo dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Publio Virgilio Marone” di Mercato San Severino.Dall’a.s.2014-15 è attivato l’indirizzo turistico A 
seguito della Riforma dei Licei, realizzata a partire dall’ anno scolastico 2010-11, sono stati attivati 
presso l’Istituto “P. Virgilio Marone” due nuovi corsi di studi: il liceo scientifico con l’opzione delle 
scienze applicate e il liceo delle scienze umane con l’opzione economico-sociale. L’Istituto è quindi 
oggi un polo scolastico polivalente, che offre ben cinque indirizzi di studio liceali e uno tecnico e 
risponde quindi alle molteplici esigenze dell’utenza e costituisce per il territorio una valida e 
completa risorsa culturale. 

Nelle more della eventuale consegna dell'edificio, in costruzione da tempo memorabile,  le linee di 
indirizzo seguono una logistica di salvaguardia  a tutela soprattutto della didattica che come noto 
offre al territorio una consolidata garanzia di percorso istruttivo prima e formativo poi. Il possesso 
del nuovo edificio è avvenuto il 23 gennaio 2020.  

Scuola in progress per continuità e attenzione allo studio anche disagiato per sedi ma possibile con 
ampliamento dei "cervelli". 

Allegati:
Ricostruzione storica I.I.S. Virgilio.pdf
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Lingue 1

Scienze 1

Biblioteche
Riposizionata dal 2020 nel nuovo 
edificio

1

Aule AULE SPAZI COMUNI EDIFICIO B (3) 1

Strutture sportive
Convenzioni 8l CUS Salerno nel 
2020 piscina e pale

2

Servizi
Servizi esterni a richiesta necessità 
rilevate

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 81

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM aule 23

Approfondimento

La ricognizione presente ha tenuto conto della riallocazione dei plessi di Carifi, Pandola, Centro 
sociale da cui in gennaio 23.'01.2020 sono pervenute tutte le postazioni ed i materiali in carico. La 
sistemazione attenta è stata effettuata in sostenibilità  ad assicurare il servizio dovuto, benchè 
minimo per strutture e sostanziale per professionalità come da ricaduta degli Investimenti anche 
con i fondi dell'UE.
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Nel periodo Covid in emergenza il numero delle dotazioni è stato incrementato di altri 33 pc utilizzati 
per il comodato d'uso anche in seconda fase  16 ottobre 31/12/2020. 

Al momento le aule laboratoriali  in pianta del nuovo edificio sono state adibite ad accogliere le classi 
in attesa di completamento dell'opera e di adattamento dei locali ulteriori necessari a soddisfare il 
bisogno di istruzione rilevato sul territorio della Valle dell'Irno (SA).

Ogni anagrafica, nel tempo curata,  ed inviata dagli uffici. L astessa completata per l'ufficio centrale 
attraverso le rilevazioni ed i monitoraggi richiesti copiosi dal periodo COVID-19. L'analisi dei bisogni 
reali guida la ricerca fondi per soddisfare le esigenze.
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Risorse professionali

Docenti 97

Personale ATA 29

Approfondimento

 Il personale della scuola rappresenta sicuramente il punto di forza maggiore dell’Istituto, in quanto 
è costituito in prevalenza da docenti a tempo indeterminato, che tendono a permanere per lunghi 
periodi nella scuola, oltre ad avere chiari gli obiettivi propri dell’attività. Le attività formative sul 
campo , che negli ultimi anni stanno divenendo sempre più efficaci e diversificate, offrono ai docenti 
l’opportunità di conseguire certificazioni linguistiche ed informatiche nonché approfondimenti sulle 
discipline d’insegnamento e le tematiche formative e metodologiche. Nonostante l'età media dei 
docenti che supera i 55 anni di età, la fragilità elevata in emergenzacovid-19 ha verificato alte 
competenze e dedizione anche rispetto alla volontà delle nuove assunzioni. La capacità di 
adeguamento alla verifica professionale da offline ad online è risultata eccellente completando il 
PNSD avviato e che per molti rappresentava un ostacolo da superare. Cio' al netto della permanenza 
di una percentuale irrilevante che non si è uniformata in toto al canale ma che ha offerto lectio di 
integrazione di alto livello come monitorato in maniera diretta dalle famiglie cui  è stata offerto mail  
ds per monitorare ed intervenire. 
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Le priorità come i traguardi sono legate ad obiettivi ben precisi:

Uniformare la valutazione osservando sempre più capillarmente i percorsi precedenti e le 
aspettative di studenti e famiglie

 

Gli esiti nel complesso sono soddisfacenti ma la precisone ulteriore dell’analisi rende necessaria una 
campionatura maggiormente sistematica cui le prove comuni offrono già delle note di riflessione.

La declinazione,  infatti,  di tale azione si va perfezionando attraverso il confronto tra i livelli di 
apprendimento raggiunti per indirizzo intersecando anche il back ground istruttivo e formativo 
precedente a curriculo dello studente. Ora che la standardizzazione dei processi ha trovato una sua 
dimensione anche nella verticalizzazione degli ordini di Scuola l’a rilevazione assume un significato 
più stringente guardando sempre più e meglio alla totalità piuttosto che al campione di analisi.

L’analisi prospettica di medio periodo a tre anni si aggiornerà attraverso schede di rilevazione come i 
risultati del primo trimestre che è stato svolto in presenza e che ha sedimentato l’intero periodo 
precedente trascorso

.

A titolo di esempio si allega l'analisi di partenza sullo studio effettuato riguardo gli esiti relativi degli 
studenti in ingresso al ciclo precedente in relazione alle loro scelte d'indirizzo fatte che  sarà nel 
corso dell’anno e degli anni successivi arricchito a consentire azioni di inclusione ed orientamento 
sempre piu’ attente, innovative se necessario e già di avanguardia educativa da rafforzare dovesse 
ravvisarsene l’impellenza di un Ptof corposo come verificato in emergenza.

La strategia per eccellenza è lo studio e l’insegnamento della metodologia adeguata ad arricchirlo in 
conoscenze ed esperienze/ competenze.

 #moderniquelchebastaallacontemporeneitàdeiclassicipercorsi
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Priorità desunte dal RAV
Aspetti Generali

Il piano triennale dell’Offerta formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di 
istruzione e della competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento. L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della 
comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti 
della comunità scolastica, è orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle 
differenze comportamentali con le realtà del momento. Il metodo di lavoro sarà 
improntato a collaborazione e partecipazione, come tra l’altro fatto finora, nel rispetto 
della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze 
degli alunni e delle loro famiglie.  Si ritiene fondamentale, come finora assicurato nella 
gestione e nell’organizzazione,  la chiara definizione delle priorità condivise all'interno 
della comunità scolastica e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note 
anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le famiglie e il territorio. 

Il Collegio dei docenti è invitato a considerare  per perfezionare ciò che da anni va 
disegnando:

-lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all’assunzione di 
responsabilità e autodeterminazione;

-l'instaurazione di un trend di riduzione della varianza tra i vari indirizzi;

-la previsione di strategie orientate all’inclusione degli studenti con disabilità nel 
gruppo dei pari, per la valorizzazione degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari, per l’individuazione dei talenti, e l’adozione di iniziative educative e 
didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S (L.n.170/2010). Si 
ritiene importante prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti 
curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni;

-l’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità 
critica, partecipazione e cooperazione, creatività (ecc.),  in particolare attraverso: - la 
diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili 
e modalità affettive e cognitive individuali;

-la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo,  aiuto reciproco, 
apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e 
ricerche come attività ordinaria della classe  e approcci meta cognitivi (modi di 
apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia 
di studio); 

-l’attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la 
condivisione di regole di comportamento, con l’adozione di specifiche strategie per la 
promozione delle competenze sociali (a solo titolo di esempio, assegnazione di ruoli e 
responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di 
un’etica della responsabilità, collaborazione e lo spirito di gruppo, ecc.);

-il raccordo tra attività di ampliamento dell’offerta formativa e il curricolo di istituto, 
con la chiara individuazione  di obiettivi, abilità/competenze;

-la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità 
tra docenti dei due ordinamenti dell’Istituto Liceale e Tecnico, tra diversi indirizzi 
dell’Istituto, tra la secondaria di primo grado per la continuità in ingresso e la 
Università e/o il mondo del lavoro per la continuità in uscita;

-la previsione di attività di monitoraggio  sempre più socializzato e condiviso 
coinvolgendo dallo staff  ai referenti del piano di miglioramento tutto il personale sia 
docente che ATA con  momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, per 
introdurre piste di miglioramento, migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, 
verifica e valutazione dei percorsi di studio nell’ottica di una trasparente 
rendicontazione sociale;

-attivazione di scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e di promuovere la 
mobilità transnazionale degli studenti   soprattutto in considerazione della presenza 
del Liceo linguistico nonché del Tecnico turistico di nuova istituzione che uniti alla 
sedimentata esperienza del Liceo classico daranno impulso allo sviluppo del territorio
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
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PTOF 2022 - 2025

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

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Verso il successo

Pur nella consapevolezza della bontà dell' azione del nostro istituto , che lo porta, ad esempio, 
ad esprimere il miglior liceo scientifico nell'ambito di trenta chilomentri nella provincia  di 
Salerno( dati Eduscopio)  e dai dati confortanti emersi alla fine dello scorso anno scolastico, il 
percorso " Miglioramento degli esiti " mira ad un'azione di continuo miglioramento come scelta 
strategica che da sempre contraddistingue la nostra scuola e che vuole tradursi in una riduzione 
del numero degli studenti con giudizio sospeso e degli studenti non ammessi alla classe 
successiva  tramite potenziamento della didattica, dei percorsi individualizzati e 
sperimentazione di didattiche innovative, con particolare attenzione a quegli indirizzi che 
presentano,  soprattutto nel primo biennio, difficoltà dovute essenzialmente a prerequisiti in 
ingresso spesso inadeguati a poter affrontare serenamente il percorso della scuola superiore. Il 
percorso avrà, inoltre, lo scopo di ridurre la varianza dentro e tra le classi, in un'ottica di pari 
opportunità formative da garantire a tutti gli studenti ; tale azione sarà declinata attraverso la 
definizione di obiettivi comuni a tutti gli indirizzi per le materie portanti  ( italiano, matematica, 
inglese e scienze) e l'espletamento di prove comuni in ingresso e alla fine dell'anno per le classi 
prime e terze  . 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Apporto dell'esperienza dei docenti di potenziamento nell'elaborazione e nello 
sviluppo del curricolo di Istituto
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Riesame e riflessione condivisa sul sistema valutativo interno

Elaborazione di prove autentiche e di rubriche di valutazione

 Ambiente di apprendimento
Potenziamento dell'apprendimento con supporti digitali e on line senza trascurare la 
metodologia tradizionale.

Incentivo all'uso di piattaforme on line per superare problemi logistici.

 Inclusione e differenziazione
Utilizzazione del personale di potenziamento per attivita' di sostegno allo studio in 
orario curriculare e extracurriculare

Organizzazione di attivita' finalizzate alla riduzione della dispersione e abbandono, 
tramite l'adozione di metodologie peer to peer e/o tutoring

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Adeguamento dell'orario scolastico in base alle esigenze di potenziamento, 
supporto e recupero
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promozione di percorsi interni ed esterni di formazione delle risorse umane in 
merito a strategie didattiche finalizzate al recupero e potenziamento di conoscenze 
e competenze

Promozione della cultura della valutazione e autovalutazione

Attività prevista nel percorso: Corsi IDEI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2021

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Dirigente scolastico  Docente vicario Docenti 

Risultati attesi

Riduzione del numero delle insufficienze registrate nel primo 
trimestre;   Riduzione delle non ammissioni alla classe 
successiva  Riduzione dei giudizi sospesi Riduzione della 
varianza dentro e tra le classi 

Attività prevista nel percorso: Prove comuni per classi 
parallele in ingresso e finali (Italiano, matematica, inglese, 
scienze)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2021

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Dirigente scolastico  Docente vicario Dipartimenti  Docenti 

Risultati attesi

Riduzione della varianza dentro e tra le classi Consolidamento 
degli obiettivi individuati in sede dipartimentale per uniformare 
saperi e competenze  Miglioramento voti negli indirizzi che 
presentano maggiori criticità

 Percorso n° 2: Cittadini competenti

La valutazione delle competenze è l’azione conclusiva di un lungo percorso di rinnovamento della 
pratica didattico-educativa. Il percorso, iniziato già nel trascorso anno scolastico, prevedeva, 
innanzitutto, la valutazione delle competenze raggiunte al termine di ogni progetto extracurriculare. 
L’insorgere della pandemia da coronavirus ha praticamente congelato l’ampliamento dell’offerta 
formativa e, di conseguenza, il percorso intrapreso. Quest’anno, inoltre, il curricolo di Cittadinanza e 
costituzione, già integrato dal nostro curricolo di Istituto, sarà implementato dal Curricolo di 
Educazione civica, documento fondamentale per lo sviluppo delle UdA della disciplina. Anch’esso 
sarà corredato di apposita rubrica di valutazione   m

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Apporto dell'esperienza dei docenti di potenziamento nell'elaborazione e nello 
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sviluppo del curricolo di Istituto

Riesame e riflessione condivisa sul sistema valutativo interno

 Ambiente di apprendimento
Potenziamento dell'apprendimento con supporti digitali e on line senza trascurare la 
metodologia tradizionale.

Incentivo all'uso di piattaforme on line per superare problemi logistici.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Adeguamento dell'orario scolastico in base alle esigenze di potenziamento, 
supporto e recupero

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promozione di percorsi interni ed esterni di formazione delle risorse umane

Promozione della cultura della valutazione e autovalutazione
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Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Miglioramento dell'interazione con Enti esterni,anche nell'ottica dei PCTO

Attività prevista nel percorso: Elaborazione curricolo di 
Educazione Civica

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

0/2020

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati attesi

        Conoscenza della Costituzione Italiana e delle principali 
istituzioni italiane e straniere, nonchè dell'UE, come 
fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, 
art. 4, comma 1);         Conoscenza dei principi di sviluppo 
sostenibile e benessere ambientale e della persona;           
Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica 
di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata 
competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). 
        Acquisizione del concetto di responsabilità, declinato in 
tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per 
la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. 
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Attività prevista nel percorso: Competenze certificate

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2021

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Dirigente scolastico Consigli di classe Docenti responsabili 
progetti extracurriculari

Risultati attesi
Elaborazione di griglie di valutazione per competenze per ogni 
progetto curriculare attuato Valutazione per fasce di livello
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'approccio è di tipo innovativo pur nella consapevolezza della cura delle esperienze acquisite e da 
preservare quale metodologia strutturata a garanzia della trasmissione dei saperi. Le competenze a 
ricaduta ed implementazione attraverso attività integrative di completamento quale misure 
aggiuntive in autonomo pianificazione in relazione alle analisi del cotesto oltre quello vissuto a 
ampliamento degli obiettivi istruttivi, formativi considerata la rubrica di valutazione  dei livelli alti di 
educazione. sullo sfondo il sedimentato curriculo di cittadinanza verso l'implementazione del 
laboratorio continuo di educazone civica nel continuo progettare, comunicare, collaborare e 
partecipare, agire responsabilmente ed autonomamente, risolvere i problemi, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l'normazione, al fine di imparare ad imparare 
attraverso metodi, strumenti utili al raggiungimento dell'obiettivo pre-fissato . La leadership 
attraverso il modello di organigramma sia interno che esterno, ruoli, fnzioni, fonti di finanziamento  
insieme a liberi modelli didattici in innovazione relativamnete alla libera formazione professionale 
hanno e rappresentano pratiche innovative che sempre più rientrano in processi condivisi di 
documentazione e/o socializzazione oltre che agli atti su padlet, social, giornalino. Gli ambienti di 
apprendimento integrativi in particolare con l'so del digitale e le tic hanno fornito con i canali della 
comunicazione online l'integrazione dei saperi agli apprendimenti formali ed informali, lasciando 
spazio alla creatività nella progettazione di spazi ambienti didattici innovativi oltre che integrativi . La 
necessità ha favorito l'accelerazione di un processo avviato 

Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche, nonché di attestati formativi di 
ricaduta per interventi in stage o corsi specifici, sia attraverso l'offerta disciplinare integrativa del 
FIS che attraverso fondi terzi( FESR/ PON/ contributi esterni).
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Messa a regime delle tecniche strategiche e accordi per l'operatività integrata tra discipline e 
mondo del lavoro o, in attesa di inserimento, approfondimento della crescita della scelta 
orientativa degli studenti. Convenzioni e studio/ ricerca/azione sul campo e sul territorio locale e 
transnazionale.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

Offerta Formativa

L’offerta formativa sedimentata nel corso del processo in atto da anni al primo biennio sedimenta le 
conoscenze di base e le competenze delle discipline tutte atte alla formazione dello studente.

Assodato l’approccio inclusivo si  verificano le corrette scelte per ciascuna classe.

Al primo anno si riorienta laddove si dovessero riscontrare valutazioni di livello non consono a 
quella tipologia di indirizzo

Al  secondo in concomitanza con le prove Invalsi

Al terzo anno la scelta effettuata deve essere supportata dai risultati conseguiti per i quali tutte le 
strategie sono state messe in campo dal gruppo docenti e dal gruppo classe.

Cosi’ si analizzano i desiderata e si pianificano i PCTO che evidenziano le inclinazioni in un secondo 
biennio

Nell’Uniennio l’attenzione dello studente e della famiglia va proiettata alla scelta successiva.

I percorsi sono accompagnati da metodo e strumenti tutti necessari all’inclusione ed alla 
realizzazione del personale percorso di vita istruttivo, educativo, formativo

R&S sul campo sia per la formazione dei docenti considerata quale aggiornamento continuo e 
mirato ad eventuali adattamenti, compensazioni e poche sparute possibilità di dispense nel rispetto 
del cronoprogramma corposo delle azioni tutti in campo.

Il profilo dell'Istituzione scolastica è ampio in quanto il doppio ordinamento consente in primo luogo 
di offrire opportunità in particolar modo a coloro che, in special modo in questo periodo post-
pandemico, necessitano di percorsi più compattati per inserirsi nel mondo del lavoro.

#ilprogressoattraversoilsapereilfareesaperfare
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.I.S. "PUBLIO VIRGILIO MARONE" SATD00101N

 

Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 TURISMO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
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permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

28"PUBLIO VIRGILIO MARONE" - SAIS00100B



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
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comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti  
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
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risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.I.S. "PUBLIO VIRGILIO MARONE" SAPC00101P

 

Indirizzo di studio

 CLASSICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo  
della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, 
in  
particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le  
risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione al suo sviluppo 
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storico,  
e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per  
condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, utilizzando 
criticamente le  
diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza  
sia dell'indagine di tipo umanistico.  

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
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- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
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individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi (storico-
naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
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- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

 LINGUISTICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Linguistico:  
- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua straniera 
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almeno a  
livello B1 (QCER);  
- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in 
diversi contesti  
sociali e ambiti professionali;  
- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro;  
- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 
utilizzando  
forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua;  
- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre lingue 
moderne  
apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle 
tradizioni  
e alle linee fondamentali della storia;  
- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di relazionarsi 
con persone  
e popoli di altra cultura;  
- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimonio 
storico,  
artistico e paesaggistico di un territorio.

 SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
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- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale:  
- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (QCER) 1;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 
 
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-
sociale;  
- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie 
interpretative proprie  
delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche;  
- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 
fenomeni  
economici e sociali;  
- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 
fenomeni  
internazionali, nazionali, locali e personali;  
- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare  
riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.
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Approfondimento

I traguardi in uscita sono in rispondenza con quanto in indicazioni nazionali e Piani di studio relativi. I 
risultati sono monitorati attraverso le verifiche sia formative che sommative di periodo. Inoltre 
l'inserimento nel mondo del lavoro ed i risultati nei percorsi universitari completano l'analisi ed il 
riscontro del lavoro offerto, curato ed assicurato.  Inoltre  i piani didattici personalizzati 
contribuiscono ad assicurare un successo su misura in considerazione del procedere didattico e di 
pratica professionale impiegata che media le esigenze psicosociologiche  coinvolgendo fattivamente 
nei percorsi chi preposto al completamento,  siano esse le famiglie, e/o gli Enti. 
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Insegnamenti e quadri orario

"PUBLIO VIRGILIO MARONE"

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Il Monte ore previsto, 33 hh, per l'insegnamento di Educazione Civica  L92 del 2019 si inserisce in un 
contesto nel quale il processo è ben avviato sia per il curriculo di Cittadinanza attiva vissuto  che per 
l'attenzione dedicata in Laboratorio di educazione civica che nel mediare ed impiegare le ore di 
potenziamento ha tratto vantaggio della preziosa presenza di docenti abilitati in  discipline giuridiche 
ed economiche. Inoltre tale attenzione è stata offerta nei bienni dei licei con la presenza della geo -
storia  oltre che nel triennio con lo studio della filosofia e Storia.  Il vissuto formativo emergenziale 
ha poi contribuito al resto trovandosi in progress a dover prendere decisioni che necessitavano di 
misure ad hoc realizzando di fatto anche attraverso la gestione delle assemblee di Istituto oltre che 
le riunioni collegiali, azioni di consistente coinvolgimento civico. In ogni caso il curriculo pianificato in 
quest'anno scolastico dopo una fase interna di formazione da parte del DS, dei docenti di disciplina, 
individuazione collegiale del coordinatore unico e per classe, impiego della funzione strumentale 
dedicata alla cittadinanza digitale, programmazione delle unità di apprendimento relativamente ai 
tre nodi: Costituzione, Sostenibilità, Cittadinanza digitale. Ulteriore specifica formazione ai docenti in 
coordinamento mentre su indicazioni del MI, dell'Ufficio scolastico regionale, materiali di 
approfondimento sono state approntate ed utilizzate griglie di valutazione per  misurare il livello di 
competenza raggiunto anche attraverso prove dedicate ad attribuire votazione già al primo 
trimestre dell'a.s. 2020-21.Alla luce di tutto cio' i CdC  hanno progettato le unità di apprendimento 
integrato per l'intero anno. Occasone propizia il periodo in DaD.

Approfondimento

Il Gruppo di lavoro costituito ad hoc e' formato
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1 unita docente coordinatore

1 unita' docente F.S alla #cittadinanza digitale

1 unità docente alla sostenibilità

1 unità dal dipartimento giuridico ed economico, coordinatore/formatore/potenziatore

1 unità di coordinamento aree disciplinare

ogni classe ha il suo tutor di educazione civica a mediazione della rilevazione delle peformances in 
itinere degli studenti  

DS monitora la partecipazione e l'organizzazione delle attività assembleari e presiede gli OO CC 
mediando e moderando in formazione peer da assicurare ai partecipanti che in progress 
raggiungono livelli di crescita sempre piu' elevati.
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Curricolo di Istituto

"PUBLIO VIRGILIO MARONE"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola
Il curricolo del nostro istituto è articolato tenendo conto delle otto competenze chiave per la 
cittadinanza e l’apprendimento permanente e secondo gli Assi culturali (Asse dei linguaggi, Asse 
matematico, Asse scientifico-tecnologico, Asse storico-sociale). Le Otto competenze chiave per la 
cittadinanza e l’apprendimento permanente, aggiornate alla recente Raccomandazione del 
Consiglio d'Europa del 22 maggio 2018, rappresentano quei saperi, pochi ed essenziali, che tutti i 
giovani devono possedere al termine dell’obbligo scolastico, indipendentemente dalla scuola 
che frequentano, necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di corrette 
e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
Tali competenze sono da intendersi valevoli per la durata dell’intero quinquennio. Esse, tuttavia, 
verranno calibrate in base alle peculiarità di ogni singola classe circa il grado di conoscenze, 
competenze e capacità acquisite. Esse sono così definite: • competenza alfabetica funzionale; • 
competenza multilinguistica; • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; • competenza digitale; • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; • competenza in materia di cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • competenza 
in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Allegato:
CURRICOLO D'ISTITUTO PER ASSI.pdf

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

Lo scopo dell'elaborazione di un curricolo verticale nasce dalla necessità di dare avvio a una 
proficua collaborazione tra docenti di diversi ordini di istruzione, di integrare le competenze 
acquisite nella secondaria di I grado con le competenze di base del primo biennio della 
secondaria di II grado e di facilitare in tal modo il passaggio degli studenti alla scuola 
superiore. Il curricolo verticale esplicita le competenze trasversali da fare acquisire agli 
studenti al termine dell’obbligo di istruzione e illustra gli Obiettivi Specifici di Apprendimento 
di ciascun anno della secondaria di primo grado e del primo biennio della secondaria di 
secondo grado, attraverso i quali è possibile raggiungere i risultati attesi.

Allegato:
CURRICOLO VERTICALE.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali per saperi di intersezione possibile tra le discipline sono proposti 
in attività integrative sia per scelta di nodi comuni trattate che per progettualità in 
coinvolgimento trasversale di classi. Attraverso le rubriche di valutazione delle competenze 
e delineati i livelli si interviene a potenziare competenze linguistiche, tecnologiche, digitali, 
scientifiche, matematiche, artistiche, creative and so on.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il seguente curriculum si propone finalità fondamentali come: l’educazione dell’alunno come 
persona responsabile e come cittadino consapevole e attivo; la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, realizzabili attraverso il dovere di saper 
scegliere e di agire consapevolmente, sapersi spendere nell’impegno ad elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita; la 
partecipazione attiva alle iniziative portando il proprio contributo personale; saper reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni tratte da fonti diverse per svolgere un determinato 
compito; organizzare il proprio apprendimento, a partire dalla vita quotidiana a scuola e nel 
mondo circostante, attraverso gli strumenti della cultura in senso lato, ovvero umanistica e 
tecnico-scientifica. I nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento proposti sono trasversali 
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a tutte le discipline, dato che in misura diversa e con modalità differenti, tutti i saperi 
contribuiscono alla formazione delle competenze di cittadinanza . Gli obiettivi disciplinari 
specifici per tutti gli studenti possono riassumersi nell’acquisizione di competenze relative al 
sapere, al saper fare (partecipazione) e al sapere essere (costruzione della propria identità 
di cittadino) relativamente agli ambiti di dignità umana, alterità e relazione, appartenenza e 
identità, come indicato dal Documento di indirizzo ministeriale del 4 marzo 2009. I nuclei 
tematici e le conoscenze/competenze/abilità ad essi correlate, nello schema sono suddivisi 
per anni scolastici: 1.primo biennio in cui si insiste sulla costruzione del proprio sé in quanto 
individuo inserito nelle diverse istituzioni (Scuola, Comune, Provincia, Regione, Stato, Ue) 
2.secondo biennio e anno conclusivo, in cui si insiste sulla capacità di riflettere 
consapevolmente e criticamente sui processi storici e sui nodi teorici attraverso i quali si è 
declinato e determinato l’essere cittadino. I nuclei tematici, sono legati più strettamente 
all’insegnamento delle discipline umanistiche che se ne occupano più direttamente e 
costantemente attraverso i contenuti che si sviluppano, ma in realtà tutte le discipline 
concorrono all’educazione alla convivenza democratica, alla convivenza civile, all’idea 
dell’impegno e della partecipazione attiva alla vita della comunità. Mete formative di questa 
rilevanza trovano uno spazio reale, una concreta visibilità e valorizzazione nel curricolo 
progettato. La realizzazione dello stesso avviene nella forma di seminari, incontri tematici, 
manifestazioni organizzate allo scopo, tra cui : Libriamoci, Giornata della memoria, Giorno 
del ricordo, Giornata della legalità, Giornata delle forze armate, Celebrazione della 
Costituzione italiana, discussioni sui totalitarismi del Novecento Partecipazione ad eventi e 
tavole rotonde promossi anche da altri attori istituzionali, promozione delle adozioni , 
promozione donazione organi, progetti di solidarietà con la Caritas, viaggi e visite museali e 
a luoghi di grande rilevanza storico-culturale. L’educazione alla cittadinanza, in questa ottica, 
attiva, incoraggia i giovani ad esplorare, elaborare ed esprimere le proprie opinioni e i propri 
valori e, al contempo, ad ascoltare e rispettare i punti di vista altrui, aumenta la percentuale 
delle persone favorevoli al principio degli aiuti internazionali e a forme di intervento più 
incisive da parte dei governi per fermare la povertà, aumenta la capacità di prendere 
decisioni informate, nell’esercizio dei propri diritti e dei propri doveri verso gli altri.

Allegato:
Curriculo Cittadinanza e Costituzione IIS “ Virgilio”.pdf
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Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia non è necessitato di impiegarla piuttosto si sono efficientati i 
percorsi di potenziamento a completamento di percorsi e a supporto degli stessi mirando al 
superamento di prove selettive.do a fare acquisire competenze. L'attenzione all'autonoma 
metodologia di studio obiettivo principe all'integrazione di saperi più ampi in integrazione.

Insegnamenti opzionali

Più che introdurre insegnamenti opzionali, l'offerta ampia consente misure di adeguamento 
sufficienti a seguire percorsi ben calibrati sulle potenzialità di ciascuno. Tale armonizzazione 
di saperi consente sicurezza di apprendimento e cura di approfondimenti su richieste 
dedicata e in ricaduta si verifica la capacità degli studenti di partecipazione fattiva e 
soddisfacente al dialogo educativo.

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.I.S. "PUBLIO VIRGILIO 
MARONE"

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Aspetti qualificanti del curriculo

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In riferimento alla Raccomandazione Europea del 18/12/2006 e agli Obiettivi di Lisbona 
2000, gli Istituti di Istruzione superiore di secondo grado devono adeguare i propri 
strumenti di lavoro secondo le Otto competenze chiave per la cittadinanza e 
l’apprendimento permanente e secondo gli Assi culturali (Asse dei linguaggi, Asse 
matematico, Asse scientifico-tecnologico, Asse storico-sociale). Le Otto competenze chiave 
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per la cittadinanza e l’apprendimento permanente rappresentano quei saperi, pochi ed 
essenziali, che tutti i giovani devono possedere al termine dell’obbligo scolastico, 
indipendentemente dalla scuola che frequentano, necessarie per la costruzione e il pieno 
sviluppo della loro persona, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale. Tali competenze sono da intendersi valevoli per 
la durata dell’intero quinquennio. Esse, tuttavia, verranno calibrate in base alle peculiarità di 
ogni singola classe circa il grado di conoscenze, competenze e capacità acquisite. Esse sono 
così definite:  Imparare ad imparare  Progettare  Comunicare  Collaborare e 
partecipare  Agire in modo autonomo e responsabile  Risolvere problemi  Individuare 
collegamenti e relazioni  Acquisire ed interpretare l’informazione

Allegato:
CURRICOLO D'ISTITUTO PER ASSI.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il seguente curriculum si propone finalità fondamentali come: l’educazione dell’alunno come 
persona responsabile e come cittadino consapevole e attivo; la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, realizzabili attraverso il dovere di saper 
scegliere e di agire consapevolmente, sapersi spendere nell’impegno ad elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita; la 
partecipazione attiva alle iniziative portando il proprio contributo personale; saper reperire, 
organizzare, utilizzare informazioni tratte da fonti diverse per svolgere un determinato 
compito; organizzare il proprio apprendimento, a partire dalla vita quotidiana a scuola e nel 
mondo circostante, attraverso gli strumenti della cultura in senso lato, ovvero umanistica e 
tecnico-scientifica. Il curriculum di Cittadinanza e costituzione, fa riferimento a competenze 
trasversali, ottempera la normativa vigente (Decreto Legge n. 137 del 1 settembre 2008, 
art.1,concernente le azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate 
all'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a “Cittadinanza e 
Costituzione”; Legge n. 169 del 30ottobre 2008, inerente l'introduzione dell'insegnamento 
“Cittadinanza e Costituzione”; il Documento d'indirizzo per la sperimentazione 
dell'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, del 4 marzo 2009; C.M. n. 86 del 27 
ottobre 2010. Le competenze civiche e sociali, inoltre, sono richiamate, come competenze 
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chiave, nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006, relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente I nuclei tematici e gli obiettivi di 
apprendimento proposti sono trasversali a tutte le discipline, dato che in misura diversa e 
con modalità differenti, tutti i saperi contribuiscono alla formazione delle competenze di 
cittadinanza . Gli obiettivi disciplinari specifici per tutti gli studenti possono riassumersi 
nell’acquisizione di competenze relative al sapere, al saper fare (partecipazione) e al sapere 
essere (costruzione della propria identità di cittadino) relativamente agli ambiti di dignità 
umana, alterità e relazione, appartenenza e identità, come indicato dal Documento di 
indirizzo ministeriale del 4 marzo 2009. I nuclei tematici e le conoscenze/competenze/abilità 
ad essi correlate, nello schema sono suddivisi per anni scolastici: 1.primo biennio in cui si 
insiste sulla costruzione del proprio sé in quanto individuo inserito nelle diverse istituzioni 
(Scuola, Comune, Provincia, Regione, Stato, Ue) 2.secondo biennio e anno conclusivo, in cui 
si insiste sulla capacità di riflettere consapevolmente e criticamente sui processi storici e sui 
nodi teorici attraverso i quali si è declinato e determinato l’essere cittadino. I nuclei tematici, 
sono legati più strettamente all’insegnamento delle discipline umanistiche che se ne 
occupano più direttamente e costantemente attraverso i contenuti che si sviluppano, ma in 
realtà tutte le discipline concorrono all’educazione alla convivenza democratica, alla 
convivenza civile, all’idea dell’impegno e della partecipazione attiva alla vita della comunità. 
Mete formative di questa rilevanza trovano uno spazio reale, una concreta visibilità e 
valorizzazione nel curricolo progettato. La realizzazione dello stesso avviene nella forma di 
seminari, incontri tematici, manifestazioni organizzate allo scopo, tra cui : Libriamoci, 
Giornata della memoria, Giorno del ricordo, Giornata della legalità, Giornata delle forze 
armate, Celebrazione della Costituzione italiana, discussioni sui totalitarismi del Novecento 
Partecipazione ad eventi e tavole rotonde promossi anche da altri attori istituzionali, 
promozione delle adozioni , promozione donazione organi, progetti di solidarietà con la 
Caritas, viaggi e visite museali e a luoghi di grande rilevanza storico-culturale. L’educazione 
alla cittadinanza, in questa ottica, attiva, incoraggia i giovani ad esplorare, elaborare ed 
esprimere le proprie opinioni e i propri valori e, al contempo, ad ascoltare e rispettare i 
punti di vista altrui, aumenta la percentuale delle persone favorevoli al principio degli aiuti 
internazionali e a forme di intervento più incisive da parte dei governi per fermare la 
povertà, aumenta la capacità di prendere decisioni informate, nell’esercizio dei propri diritti 
e dei propri doveri verso gli altri.
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Allegato:
Curriculo Cittadinanza e Costituzione IIS “ Virgilio”.pdf
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 ”Conoscenza del patrimonio turistico del territorio e sua 
diffusione attraverso i social, nel periodo post covid”.

Classi 3M e 3L - Liceo linguistico 

Il progetto mira allo studio del patrimonio turistico della Valle dell’Irno e 
sua valorizzazione, e la realizzazione di video e brochures in varie lingue 
straniere, patrocinati dal Comune di Mercato S. Severino, che si avvarrà 
del prodotto realizzato con diffusione sul sito del Comune.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Triennale
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Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 

 “Chi è di scena? La critica teatrale e la rassegna stampa”

Classe 4A -Liceo classico

Realizzazione della rassegna stampa di uno spettacolo e mappatura su 
un arco di tempo più vasto della produzione teatrale di un territorio, per 
valutarne l’impatto in termini di politiche culturali, di sistema produttivo e 
di comunità.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· UNISA, dipartimento DISPAC

Durata progetto

· Biennale
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Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 

 “InformAzione consapevole”

CLASSE 4 B -  LICEO CLASSICO   

Realizzazione di contenuti digitali multimediali (in modalità wiki) da 
condividere con la comunità scolastica e non solo. 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· UNISA, dipartimento DISPAC

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista
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Rubrica di valutazione 

 Lavori Creativi nella Digital Society

CLASSE 3 S - LICEO  SCIENTIFICO   

Il laboratorio offrirà agli partecipanti la possibilità, da un lato, di 
riconoscere e analizzare i dati che sono prodotti dai principali social 
network (Twitter, Instagram, Facebook) attraverso l’utilizzo dell’analisi 
delle reti sociali e delle tecniche statistiche per l’analisi di dati testuali, 
dall’altro lato, di leggere e interpretare le statistiche dei visitatori dei 
siti web attraverso web analytics (Google Analytics). Tali strumenti 
risultano utile per le nuove professioni per esempio per valutare e 
conseguentemente orientare le strategie di digital marketing sui 
social media. Agli studenti e alle studentesse coinvolti si forniranno 
competenze basate sulla conoscenza di asset strategici, quali Brand 
Reputation, Product Innovation, Communication Design, Customer 
Satisfaction, Crowdsourcing, Trend Watching, Cool Hunting e 
Community Building, Location-based Insights e Social Innovation, e 
sull’estrazione e gestione delle informazioni provenienti dai social 
network attraverso l’utilizzo di software per l’analisi e la 
visualizzazione dei dati 

 

Modalità
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· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· UNISA, dipartimento DISPS

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 

 ENT-BASIC codice PON FSE 2018-287, Modulo 
ENTERPRISE 4.0.

CLASSE 3 T -LICEO SCIENTIFICO  

L’intervento, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, ha come tema 
“L’educazione all’imprenditorialità e alle modalità di fare impresa” e ha 
l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze di imprenditorialità intese 
come capacità del discente di trasformare le idee in azione, di essere 
innovativo, di prendere iniziative, di assumere rischi, di pianificare, di 
gestire progetti d’impresa. Il modulo, della durata di 30 ore, sarà 
articolato in due momenti, uno teorico-informativo sulla normativa e sulla 
gestione aziendale, e uno pratico- laboratoriale, attraverso un approccio 

53"PUBLIO VIRGILIO MARONE" - SAIS00100B



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

diretto con i protagonisti del mondo del lavoro. I contenuti del modulo 
riguarderanno gli aspetti gestionali (Economia aziendale), gli aspetti 
giuridici (Diritto) e gli aspetti digitali dell’attività d’impresa (Informatica).  

 

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Professionista (PRF)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 

 Disciplina della raccolta e del trattamento dei dati e 
costruzione degli indicatori economici
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CLASSE 4 S  - LICEO SCIENTIFICO  

 

Descrizione: Il percorso modulare, di durata triennale, ha come 
scopo quello di permettere agli studenti di sperimentare l’approccio 
alla ricerca e all’approfondimento di tematiche quali la costruzione 
di banche dati e di indicatori economici.

Fase 1: Preliminare allo svolgimento dell’attività di laboratorio è la 
comprensione delle nozioni giuridiche di dato personale e dato non 
personale e la conoscenza delle modalità di raccolta e trattamento 
dei dati, segnatamente di quelli utilizzati per finalità di ricerca 
scientifica, secondo le indicazioni emergenti dalla disciplina vigente, 
in particolare dei Regolamenti europei in materia.

Nella prima fase dell’attività laboratoriale saranno definiti gli 
argomenti di analisi, individuate le teorie economiche che 
giustificano i comportamenti o le situazioni analizzate, verificate le 
fonti statistiche ed economiche esistenti dalle quali trarre i dati, 
ovvero progettate fonti originarie o sperimentali. Gli studenti, pur 
assumendosi individualmente la responsabilità dell’attività svolta, 
sperimenteranno il lavoro di progettazione all’interno di un team, 
redigendo una relazione nella quale saranno indicati i contenuti del 
progetto, gli obiettivi, gli strumenti utilizzabili, i tempi previsti, i 
metodi e la suddivisione interna del lavoro.

Fase 2: Nella seconda fase gli studenti provvederanno, secondo le 
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indicazioni espresse nella relazione, alla raccolta dei dati, alla 
somministrazione dell’eventuale questionario, alla creazione del 
data-base, all’analisi dei dati. Durante le ore destinate alla seconda 
fase gli studenti acquisiranno le tecniche e le metodologie utilizzabili 
per l’analisi dei dati, con la guida del docente responsabile e del 
tutor.

Fase 3: Nella fase conclusiva del progetto i partecipanti 
provvederanno alla redazione della relazione finale e alla 
presentazione dei risultati dell’attività laboratoriale, utilizzando anche 
strumenti audio visivi, nell’ ambito del “Report Day” conclusivo. Al 
termine del percorso, agli studenti saranno garantite delle ore di 
orientamento personalizzato e di presentazione dell’offerta 
formativa delle strutture del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche.

 

 

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· UNISA, dipartimento DISPS
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Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 

 Laboratorio di analisi e gestione della sicurezza nelle 
relazioni internazionali

CLASSE 4 T - LICEO SCIENTIFICO 

 

Descrizione:Il laboratorio offrirà agli partecipanti la possibilità, da un 
lato, di riconoscere e analizzare i dati che sono prodotti dai principali 
social network (Twitter, Instagram, Facebook) attraverso l’utilizzo 
dell’analisi delle reti sociali e delle tecniche statistiche per l’analisi di 
dati testuali, dall’altro lato, di leggere e interpretare le statistiche dei 
visitatori dei siti web attraverso web analytics (Google Analytics). Tali 
strumenti risultano utile per le nuove professioni per esempio per 
valutare e conseguentemente orientare le strategie di digital 
marketing sui social media. Agli studenti e alle studentesse coinvolti 
si forniranno competenze basate sulla conoscenza di asset strategici, 
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quali Brand Reputation, Product Innovation, Communication Design, 
Customer Satisfaction, Crowdsourcing, Trend Watching, Cool Hunting 
e Community Building, Location-based Insights e Social Innovation, e 
sull’estrazione e gestione delle informazioni provenienti dai social 
network attraverso l’utilizzo di software per l’analisi e la 
visualizzazione dei dati

 

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· UNISA, dipartimento DISPS

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 
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 Nuove opportunità di lavoro tra innovazione tecnologica 
ed ecosostenibilità.

CLASSE 3 E - LICEO SCIENZE APPLICATE  

 

 L’attività laboratoriale si propone di affinare le abilità personali dello studente 
e di fornirgli gli strumenti di base che gli consentano di comprendere le 
dinamiche del mercato del lavoro, affinché possa intraprendere 
consapevolmente un percorso di studi universitari, ovvero indirizzarsi verso la 
ricerca di un lavoro adatto alle proprie attitudini e competenze. Con il 
coinvolgimento di docenti di

diritto, economia e statistica, particolare attenzione sarà rivolta alla 
presentazione delle opportunità di lavoro offerte all’interno di sistema 
economico eco-sostenibile, che valorizzi le risorse del territorio. I processi di 
innovazione tecnologica consentono non solo di ridurre l’impatto ambientale 
delle attività produttive, bensì di trasformare i “rifiuti” delle stesse in nuove 
risorse, a vantaggio delle imprese e della salvaguardia ambientale, 
nell’interesse della collettività. L’attività di

laboratorio si incentrerà sul tema della trasformazione del “rifiuto” in risorsa - 
attraverso un metodo partecipativo, fatto di role play, lavori di gruppo e 
simulazioni - muovendo dall’analisi di esperienze virtuose di imprese che, nel 
nostro territorio, sono riuscite a realizzare tali processi di innovazione.

A conclusione delle attività, gli studenti avranno acquisito la capacità di 
individuare i profili professionali e le nuove opportunità di lavoro emergenti 
dall’approfondimento del tema e selezionato le abilità e competenze per essi 
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richiesti.

 

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· UNISA, dipartimento DISES

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 

 Titolo progetto: Istituzioni europee,competenze ed 
obiettivi

CLASSE 4 V - LICEO SCIENZE  APPLICATE .     
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 Conoscenza dell’UE e delle Istituzioni che erogano fondi per la scuola 

 

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· UNISA, dipartimento DISPS

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 

 Ambiente e territorio

CLASSE 5 V - LICEO SCIENZE APPLICATE  

La conoscenza del territorio e l’impatto ambientale. Studio di un caso 
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Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· UNISA, dipartimento DISPS

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 

 EUROPA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

CLASSE 4 D /5 L   
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La Conoscenza dell’UE e delle Istituzioni europee, con particolare riguardo ai 
diritti fondamentali della carta costituzionale europea e dei singoli stati

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· UNISA, dipartimento DISES

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 

 Il patrimonio turistico europeo e sua diffusione 
attraverso i social, per il rilancio turistico nel periodo post 
covid”.

CLASSI 4 L /4 M /5 M / 4 B turistico          
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Il progetto mira allo studio del patrimonio turistico europeo e sua 
valorizzazione (in modo specifico l’Europa dei castelli, Loira, Baviera, 
Spagna e Irlanda), e la realizzazione di video e brochures in varie lingue 
straniere, patrocinati dal Comune di Mercato S. Severino, che si avvarrà 
del prodotto realizzato con diffusione sul sito del Comune. 

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 

 PON FSE “SCUOLA TERRITORIO E AZIENDE, codice 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

10.6.6A-FSEPON-CA-2019-34 Modulo STAGE AZIENDALE 
NELLA LOCALE FILIERA AUTOMOTIVE

CLASSE 5 A ITE        

A causa dell’emergenza pandemica delle 120 ore previste, ne sono state 
svolto solo 20. Si pensa di poterle completare in questo anno scolastico.

Inoltre, sempre in base all’Avviso MIUR n. 9901 del 20/04/2018, azioni per 
il “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – 2a edizione”, 
la classe era stata individuata per lo svolgimento del progetto dal titolo 
STAGE IN AZIENDE TURISTICHE DISTRETTO SENESE  che prevede un 
Percorso di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale, della 
durata di 4 settimane da svolgersi nel periodo  di sospensione delle 
attività didattiche.

Infine, lo scorso anno, nelle imminenze dell’entrata in vigore del lockdown 
di marzo stava progettando di effettuare un breve tirocinio 
professionalizzante presso una struttura alberghiera di Ischia. L’albergo 
era stato individuato perchè già in precedenza aveva collaborato con la 
nostra scuola e la convenzione relativa era in via di preparazione. Se sarà 
possibile, tale esperienza si pensa di realizzarla nel mese d’aprile. I costi 
del soggiorno e del trasporto saranno a carico dei fondi disponibili di 
PCTO previsti per la classe e della somma di 900 Euro che era stata 
assegnata dalla Rotagas di M.S.Severino in occasione del premio vinto al 
concorso Save Energy del 2018.

 

65"PUBLIO VIRGILIO MARONE" - SAIS00100B
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 

 PON FSE “SCUOLA TERRITORIO E AZIENDE, codice 
10.6.6A-FSEPON-CA-2019-34 Modulo STAGE AZIENDALE 
NELLA LOCALE FILIERA BIOAGRICOLA

CLASSE 5 B ITT        
A causa dell’emergenza pandemica delle 120 ore previste, ne sono state 
svolto solo 20. Si pensa di poterle completare in questo anno scolastico.  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Inoltre, sempre in base all’Avviso MIUR n. 9901 del 20/04/2018, azioni 
per il “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – 2a 
edizione”, la classe era stata individuata per lo svolgimento del 
progetto dal titolo STAGE IN AZIENDE TURISTICHE DISTRETTO SENESE  
che prevede un Percorso di alternanza scuola-lavoro in ambito 
interregionale, della durata di 4 settimane da svolgersi nel periodo  di 
sospensione delle attività didattiche. Anche questa attività ci si augura 
di poteva svolgere in questo anno scolastico. 

 
 

 

Modalità di valutazione: rubrica di valutazione

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale
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Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Rubrica di valutazione 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Competenze Certificate nelle Lingue Straniere Livello B2

Corsi di lingue extracurriculari finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche di 
livello B2 in inglese, francese e spagnolo

Risultati attesi

Potenziamento competenze multilinguistiche

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

 ” VIRGILIO IN WEB”

Realizzazione di un giornale d’Istituto online in collaborazione con la redazione del giornale “La 
Repubblica” e la pubblicazione trimestrale di una rivista in formato cartaceo .

Risultati attesi

Potenziamento competenze chiave europee e di cittadinanza
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 IGS- LABORATORIO DI SIMULAZIONE D’IMPRESA

Simulazione diimpresa

Risultati attesi

Competenze di cittadinanza e imprenditoriali

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 21 MARZO-VITTIME INNOCENTI DELLA MAFIA

ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI LEGATE ALLA GIORNATA DEL 21 MARZO-VITTIME INNOCENTI 
DELLA MAFIA

Risultati attesi

Competenze di cittadinanza
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Classi aperte verticali 

 IL QUOTIDIANO IN CLASSE

LETTURA E COMMENTO DEL QUOTIDIANO IN CLASSE (DIRITTO E ITALIANO)

Risultati attesi

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 AUTOCAD 2D e 3D

Corso di Disegno Assistito dal Computer (CAD) finalizzato alla conoscenza specifica di Autocad 
(Autodesk), il programma oggi più diffuso negli studi tecnici di progettazione e negli uffici, punto 
di partenza per l’utilizzo di tutti gli altri software di disegno tecnico in ambito professionale

Risultati attesi

 Familiarizzazione con l’interfaccia utente  Attività teorico-pratiche miranti 
all’approfondimento delle nozioni necessarie per migliorare la produttività ed il contenuto 
informativo dei disegni.  Acquisizione della metodologia fondamentale per la creazione,la 
gestione e la stampa di file di disegni bidimensionali e tridimensionali  Acquisizione di 
competenze nel disegno tecnico assistito, avvalendosi dell'utilizzo del Cad, al fine di sviluppare 
qualsiasi tipo di progetto, da quello edile a quello meccanico. Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologia e ingegneria
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Progetto SCUOLA TERRITORIO E AZIENDE codice 10.6.6A-
FSEPON-CA-2019-34

L’intervento prevede 120h di stage lavorativo e di orientamento e si svolgerà con il partenariato 
di tre aziende, associate al CONSORZIO IRNO SVILUPPO di Fisciano (SA). Due aziende del settore 
automobilistico di forniture gomme, ricambi e riparazioni motori e di una azienda specializzata 
nel fornire servizi informatici .

 Progetto INNOVAZIONE E COMPETENZE

Progetto INNOVAZIONE E COMPETENZE per il “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-647 Modulo 
3 MATEMATICA & REALTÀ Modulo 6 FRANCESE B1 Modulo 7 SPAGNOLO B1 Modulo 8 TEDESCO 
B1

Risultati attesi

Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

Progetto in continuità con il precedente anno scolastico, composto di otto moduli, di cui quattro 
conclusi e quattro da completare nel presente anno scolastico 

 Proposte, visite guidate, Viaggi di Istruzione e STAGE

Rappresentazioni teatrali in lingua straniera Rappresentazioni teatrali in lingua madre Visite 
guidate virtuali Evento: ScriViAmo

Risultati attesi

competenza multilinguistica competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
competenza in materia di cittadinanza competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne/ esterne  
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Approfondimento

Uno degli impatti più negativi dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus è 
,senza dubbio, l'impossibilità di realizzare viaggi di istruzione e visite guidate. Il nostro Istituto , 
grazie all'attivismo della referente, prof.ssa Iacuzio, sopperisce proponendo, tramite una classe 
condivisa su Classroom, visite guidate , rappresentazioni in lingua madre e straniera, eventi 
letterari e artistici , nell'ottica di un ampliamento curriculare attento all'esercizio delle 
competenze chiave e alla crescita culturale dei nostri studenti.  

 PON "Manitese"

Progetto mirante all'inclusione e al contrasto della povertà educativa . E' rivolto a studenti 
stranieri e/o fragili per condizioni socio-economiche

Risultati attesi

Imparare ad imparare Cittadinanza e costituzione Competenze chiave Competenzelinguistiche

Destinatari
Classi aperte verticali 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Biblioteche Riposizionata dal 2020 nel nuovo edificio

 LAUDATO SI’ per un ritrovato amore tra uomo e creato

Partendo dalla enciclica LaudatoSi di Papa Francesco, si vuole generare un “cambiamento negli 
stili di vita”.Il progetto prevede la presentazione dei vari aspetti e la concretizzazione lavorando 
su di un ambito quale l’apicoltura. Le api come modello di strutturazione sociale e solidale 
basato sulla economia del dono e delle piccole azioni quotidiane che cambiano il mondo. 
Sperimentazione ricerca e studio di esempi. L’intervento di svolge in quattro fasi. Le prime due 
in classe, la terza negli spazi aperti della scuola, la quarta in apiario.

Risultati attesi

Competenze chiave Competenze scientifiche

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Spazi aperti scuola/ apiario

 VIAGGIO INTORNO ALL'ALBERO
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Gli alberi sono il mezzo "naturale" e più economico per agire contro il cambiamento climatico, 
contro l'inquinamento. Questi giganti verdi, solo all'apparenza immobili ma per nulla inerti, sono 
le vere sentinelle del mondo, coloro che controllano la vita sulla Terra e diventano la chiave della 
nostra sopravvivenza. L'attività formativa ha come obiettivo quello di far conoscere la biologia 
degli alberi nell'intento di appassionare i discenti all'arboricoltura, perchè suscitare entusiasmo 
è lo strumento migliore per costruire solide motivazioni per la corretta conservaione e 
miglioramento del patrimonio arboreo del pianeta

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Spazi aperti scuola

 Notte Nazionale del Liceo Classico 2021

Organizzazione di Manifestazione per il Liceo classico con partecipazione di alunni e docenti del 
Classico del Virgilio e esperti esterni

Risultati attesi

Promuovere i valori della cultura umanistica. Promuovere l’immagine del Liceo Classico sul 
territorio. Favorire creatività, progettualità, attività di collaborazione tra alunni anche di classi 
diverse. Favorire il lavoro in equipe dei docenti. Favorire la collaborazione di docenti, alunni e 
personale amministrativo con enti presenti sul territorio

Destinatari Classi aperte verticali 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Corso di greco per alunni delle Sc. Secondarie di Primo 
Grado

Lezioni introduttive per la conoscenza e lo studio del greco antico

Risultati attesi

Conoscenza delle prime nozioni grammaticali e fonetiche della lingua greca

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Corso introduttivo di tedesco per gli studenti delle Sc. 
Secondarie di Primo Grado
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Primi rudimenti di lingua e civiltà tedesca al fine di orientare gli studenti della scuola secondaria 
di primo grado nella scelta della terza lingua al liceo linguistico

Risultati attesi

Conoscenza della fonetica e primo approccio grammaticale della lingua tedesca Conoscenza 
degli aspetti più tipici della civiltà tedesca

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

 WE on WEB

Il LICEO ECONOMICO SOCIALE del “Publio Virgilio Marone” di Mercato San Severino (SA) 
rappresenta una delle 100 scuole nazionali selezionate come giuria “Lo voto anch’io” e partecipa 
alle votazioni dei video in concorso nella sezione “International Youth Contest” del Marano 
Ragazzi Spot Festival – festival internazionale della comunicazione sociale dei ragazzi. I ragazzi 
del LES hanno visionato nel mese di ottobre 2020 e giudicato la selezione ufficiale dei 42 
cortometraggi in concorso aperto alle produzioni internazionali di video su tematiche sociali che 
hanno come oggetto un tema specifico: la Donna, l’Ambiente, il Razzismo, I Diritti umani, la 
Guerra, i Social, ecc. e partecipato sulle piattaforme social del festival e reti televisive on line e 
satellitari dal 1 al 5 dicembre 2020 al programma televisivo destinato al pubblico dei ragazzi 
delle scuole italiane e non solo, intitolato We on Web.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Competenze di cittadinanza Competenze digitali Competenze chiave Consapevolezza ed 
espressione culturale

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 SETTIMANA DEDICATA AD «EDUCARE ALL’ECONOMIA E 
ALLA FINANZA»

Attività di approfondimento, analisi e riflessione per sottolineare l’importanza di educare 
all’economia e alla finanza a scuola ed evidenziare il ruolo del Liceo Economico-Sociale come 
centro propulsore della diffusione dell’educazione economica e finanziaria, in attinenza con i 
lavori della Rete LES Nazionale e quest’anno in particolar modo con riferimento al periodo di 
Emergenza Covid-19

Risultati attesi

Competenze chiave Competenze di cittadinanza

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Giornata del 25 novembre contro la violenza sulle 
donne

Giornata dedicata al tema della violenza sulle donne con ideazione e produzione di materiali 
video

Risultati attesi

Competenze di cittadinanza Consapevolezza ed espressione culturale

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 FESTIVAL ECONOMIA TRENTO - 15a Edizione AMBIENTE E 
CRESCITA
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Partecipazione al festival dell'economia di Trento

Risultati attesi

Competenze di cittadinanza Competenze imprenditoriali

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Festival dell’Economia 2021 - XVI Edizione

IL RITORNO DELLO STATO - Imprese, comunità, istituzioni

Risultati attesi

Competenze di cittadinanza Competenze imprenditoriali

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interne/esterne 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Progetto Civil Hub

Classe 3D ma il progetto sarà sviluppato in piu anni (quindi rivolto alla stessa classe per uno/due 
anni ancora) Por Scuola di comunità - obiettivo specifico 6- obiettivo specifico 11-Por Campania 
FSE 2014 - 2020 Soggetto capofila: Legambiente Campania Partner coinvolti: Libera, 
associazioni, nomi e numeri contro le mafie Scuole: Liceo scienze umane “Colombo”, Marigliano 
(Na), IIS “Publio Virgilio Marone” Mercato San Severino (Sa), Scuola secondaria di 1° grado 
“Pirandello Svevo” Napoli, IC Santa Marina Policastro (Sa). Modulisviluppati nel progetto: 
“Memoria civile” e “La lotta alle Ecomafie” con attività laboratoriali ed analisi “Dalla Green 
Community alla Green Society” con laboratori specifici aventi come oggetto la Sostenibilità “I 
Gates del Civil Hub” con laboratori specifici di economia civile

Risultati attesi

Competenze di cittadinanza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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PTOF 2022 - 2025

Aule Aula generica

 Olimpiadi di Economia e Finanza

Nel mese di maggio 2021 realizzate dal MIUR, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, 
in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di 
educazione finanziaria, istituito dal MEF di concerto con il MISE, e con gli Uffici Scolastici 
Regionali. Gli argomenti delle prove delle Olimpiadi di Economia e Finanza riguardano i diversi 
livelli di padronanza delle competenze di economia e finanza, con riferimento anche agli 
obiettivi di Financial Literacy delle prove OCSE PISA e prevedono due categorie: JUNIOR (studenti 
frequentanti il primo biennio di corso); SENIOR (studenti frequentanti il terzo anno di corso)

Risultati attesi

Competenze di cittadinanza competenze imprenditoriali

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Concorso Concorso EconoMia IX edizione

Partecipazione al concorso Concorso EconoMia IX edizione
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Competenze di cittadinanza

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interne/esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Il metro verde

L’idea di una mini foresta nasce dall’esperienza delle mini foreste nello spazio di un campo di 
tennis inventate del giapponese Akira Miyawaki. In una delle aiuole presenti negli spazi esterni 
della scuola si può riproporre l'esperimento piantando specie vegetali autoctone che ben si 
possono ambientare in modo da avere delle macchie di verde

Risultati attesi

Favorire la diffusione della cultura della “sostenibilità” nelle scuole. Sensibilizzare i giovani al 
problema ambientale avendo come finalità la ricerca di soluzioni possibili. Far conoscere 
l’attuale situazione dell’ambiente, far sentire i giovani protagonisti e responsabili sperimentando 
l'impegno in prima persona. Capacità di individuare problemi e ricercare soluzioni Abilità di 
immaginare e progettare

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 I 17 Goals dell’Agenda 2030

L’attuale modello di sviluppo è non è più sostenibile e tutti gli i Paesi sono chiamati a dare il loro 
contributo.Il progetto prevede la sensibilizzazione dei giovani alle problematiche ambientali 
attraverso la conoscenza delle funzioni dell’ambiente, del suo equilibrio e della precarietà di 
quest’ultimo. Si porrà l’attenzione sull’impatto negativo che l’uomo ha avuto sul pianeta e quali 
possono essere le soluzioni. Quindi si porrà l’attenzione sull’Agenda 2030. Si studieranno alcuni 
interventi. Il progetto prevede una parte di applicazione pratica

Risultati attesi

L’obiettivo far sentire i giovani protagonisti e responsabili, imparando che bisogna cittadini del 
mondo. Competenze chiave e di cittadinanza” competenze di base. Capacità di identificare e 
ponderare situazioni. Abilità di immaginare e progettare

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet
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Aule Aula generica

 PLS - Piano Lauree Scientifiche - Biologia, Chimica e 
Scienze Ambientali

Il Piano Lauree Scientifiche (PLS) è stato istituito nel 2004 su iniziativa del MIUR, della 
Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria. Elementi caratterizzanti del 
PLS sono: - Le attività laboratoriali rivolte agli studenti; co-progettate dai docenti della Scuola e 
dell’Università, esse costituiscono una metodologia di apprendimento che fa avvicinare gli 
studenti, da protagonisti, alle discipline scientifiche con un approccio sperimentale. Hanno, in 
media, una durata di 10-15 ore annuali, durante le quali gli studenti si addestrano alla 
risoluzione di problemi, allo sviluppo di modelli interpretativi di situazioni e all’osservazione 
critica di fenomeni scientifici, anche grazie all’interazione e al lavoro di gruppo. Esse vengono 
integratenell’ambito del curriculum e dell’orario scolastico e sono realizzate sia presso i 
laboratori didattici del nostro Istituto che presso i laboratori didattici e di ricerca dell’Università 
degli Studi di Salerno - Le attività di formazione insegnanti, concordate con i docenti, si 
sviluppano attraverso la progettazione e la realizzazione di attività didattiche, attraverso il 
confronto con i docenti dell'Università; - Le attività didattiche di autovalutazione prevedono la 
somministrazione agli studenti di test che simulano le prove di accesso alle facoltà scientifiche a 
numero programmato; esse sono finalizzate a verificare la preparazione degli studenti 
all'ingresso nelle università per accrescere la consapevolezza delle loro conoscenze ai fini della 
scelta del percorso formativo; - Le attività volte alla riduzione dei tassi di abbandono, laddove 
previste per gli alunni della Scuola Secondaria Superiore, sono tese a favorire l’iscrizione alle 
facoltà scientifiche di allievi fortemente motivati, in grado di portare avanti in maniera regolare il 
loro corso di studi fino al completamento del percorso nei tempi previsti.

Risultati attesi

Finalità generali del Progetto o incoraggiare i giovani ad intraprendere lo studio delle materie 
scientifiche, o rafforzare le competenze a partire dalla Scuola secondaria superiore, o 
promuovere e/o consolidare le relazioni fra sistema scolastico e sistema universitarioObiettivi 
specifici del Progetto Gli alunni: o impareranno a confrontarsi con gli alunni delle altre scuole 
del territorio; o approfondiranno tematiche delle scienze Naturali; o valuteranno le loro 
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competenze nella pratica laboratoriale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Scienze

 Corso di potenziamento di Biologia e di Chimica

Offrire agli studenti la possibilità di affrontare con maggior serenità i test di ingresso nelle 
facoltà scientifiche a numero chiuso

Risultati attesi

Competenze scientifiche Problem solving

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Scienze
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Aule Aula generica

 Olimpiadi delle Scienze Naturali

Le Olimpiadi delle Scienze Naturali, giunte alla diciannovesima edizione nell’anno Scolastico 
2020/2021, sono promosse dall’ANISN, (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) 
un soggetto accreditato al fine dell’individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle 
eccellenze riguardanti gli studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali 
e paritarie (decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, DDG 25 febbraio 2010, DM n. 16 del 17 
luglio 2012 e DD n.726 del 9 luglio 2015). L’elenco degli studenti vincitori delle Olimpiadi delle 
Scienze Naturali inseriti nell’Albo Nazionale è consultabile all’indirizzo: 
http://www.indire.it/eccellenze/.

Risultati attesi

Finalità generali del Progetto - fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro 
inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali; - 
realizzare un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane; - individuare nella 
pratica un curricolo di riferimento per le Scienze Naturali, sostanzialmente condiviso dalla 
variegata realtà delle scuole superiori italiane; - confrontare l’insegnamento delle scienze 
naturali impartito nella scuola italiana con l’insegnamento impartito in altre nazioni, in 
particolare quelle europee; - avviare, alla luce del confronto effettuato con realtà scolastiche 
estere, una riflessione sugli eventuali aggiustamenti da apportare al curricolo di riferimento. 
Obiettivi specifici del Progetto: Gli alunni : - impareranno a confrontarsi con gli studenti di altre 
scuole del territorio; utilizzeranno le conoscenze disciplinari nella risoluzione di prove 
autentiche.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interne/esterne 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Scienze

 Corsi IDEI

Corsi attivati alla fine del primo trimestre per il recupero delle lacune emerse soprattutto nelle 
materie base e in quelle caratterizzanti ogni indirizzo

Risultati attesi

Favorire la riduzione della varianza dentro e tra le classi nell'ambito delle conoscenze e delle 
competenze disciplinari

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Scienze

Aule Aula generica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Azione #11 - 
Digitalizzazione amministrativa della 
scuola 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La dematerializzazione della burocrazia amministrativa scolastica 
è in atto nella maggior parte delle operazioni quotidiane 
(comunicazioni, circolari, nomine …). Stiamo inoltre 
programmando la progressiva digitalizzazione dei documenti di 
archivio.

Tutte le componenti sono coinvolte nel processo , finalizzato al 
risparmio cartaceo e ad un'archiviazione dei dati più efficace.

Titolo attività: Azione #2 - Cablaggio 
interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan) 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’adesione al progetto PON-FESR “Reti LAN/W-LAN” completato 
nel 2017, ha consentito al nostro Istituto di interconnettere i 
quattro plessi con un’unica rete, tramite l’installazione di ponti 
wireless 

Titolo attività: Azione #1 - Fibra per 
banda ultra-larga alla porta di ogni 
scuola 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il nostro Istituto è già dotata di connessione in fibra ottica. Il 
servizio è erogato dal GARR (Gruppo per l'Armonizzazione delle 
Reti della Ricerca). 
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Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Azione #4 - Ambienti 
per la didattica digitale integrata  
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nel contesto delle azioni #4 e #7 stiamo intervenendo in 
prospettiva, in maniera completa: la nostra candidatura al 
progetto PON-FESR “Ambienti Didattici Innovativi” è stata accolta 
favorevolmente e stiamo provvedendo a individuare le ditte 
appaltatrici, per assicurarci un rinnovamento della dotazione 
tecnologica dei laboratori di informatica, scienze e fisica, nonché 
l’installazione di lavagne interattive in tutte le aule. 

Titolo attività: Azione #7 - Piano per 
l’apprendimento pratico 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica 
Innovativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Azione #8 - Sistema di 
Autenticazione unica (Single-Sign-On) 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La razionalizzazione degli accessi ai vari servizi MIUR è in corso.  

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Gli Studenti del nostro Istituto sono dotati di “Carta dello 

Titolo attività: Azione #9 - Un profilo 
digitale per ogni studente 
IDENTITA’ DIGITALE
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Ambito 1. Strumenti Attività

Studente”.  

Titolo attività: Azione #10 - Un profilo 
digitale per ogni docente 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I Docenti del nostro Istituto usufruiscono del servizio della “Carta 
del Docente”. 

Titolo attività: Azione #12 - Registro 
elettronico 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Tutta l’attività didattico/amministrativa è gestita tramite il multi 
applicativo ARGO. 

I  supporto digitale e' assicurato ai docenti in scrutinio  dal ds e da 
delega ad incaricato.

Titolo attività: Azione #13 - Strategia 
“Dati della scuola” 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Strategia "Dati della scuola"

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il trattamento dei dati sensibili dei quali la scuola è custode, è 
regolato dalle procedure previste dal Codice della Privacy, 
definito dal DPO (Data Processor Officer) di Istituto. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Azione #14 - Un ·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

framework comune per le 
competenze digitali degli studenti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La didattica per competenze è operativa e in corso di 
implementazione anche sulle piattaforme digitali in uso. Il nostro 
Istituto favorisce e incoraggia lo sviluppo delle competenze 
digitali per tutte le attività in cui è possibile utilizzarle.  

Titolo attività: Azione #22 - Standard 
minimi e interoperabilità degli 
ambienti on line per la didattica 
CONTENUTI DIGITALI

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Da diverso tempo sono in uso, nel nostro Istituto, piattaforme 
digitali per la didattica e la condivisione di materiali quali 
Edmodo, Google Drive, Genially, Padlet ... anche se non ancora 
con una progettazione precisa e continuativa da poterne 
permettere un uso programmato. Si sono inoltre creati canali di 
comunicazione social gestiti dall’istituto, per favorire la 
condivisione di materiale informativo e fotografico (Instagram, 
Padlet) e l’inclusione in casi di impossibilità di frequenza effettiva 
a scuola (Skype).  

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il potenziamento e l’aggiornamento della biblioteca scolastica 
sarà effettuato contestualmente al trasferimento nella nuova 
sede, che dovrebbe avvenire durante l’estate del 2019. Nel 

Titolo attività: Azione #24 - Biblioteche 
Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione all’uso delle risorse 
informative digitali 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

frattempo la scuola sta provvedendo all’adesione al progetto 
“Biblioteche Digitali”.  

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Azione #28 - Un 
animatore digitale in ogni scuola 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’Animatore Digitale, coadiuvato dal Team Digitale, promuove 
iniziative di formazione interna coinvolgendo tutta la comunità 
scolastica. 

Titolo attività: Azione #25 - 
Formazione in servizio per 
l’innovazione didattica e organizzativa 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La formazione in servizio viene fortemente incentivata ed 
effettuata, sia online che presso sedi fisiche, sia dalla 
componente docenti che da quella amministrativa.  

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Corsi di formazione interni, sia in sede che in assistenza online, 
sono stati effettuati e programmati, per incrementare le 
competenze informatiche e di innovazione didattica del corpo 

Titolo attività: Azione #26 - Rafforzare 
la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Docenti.  

Titolo attività: Azione #31 - Un galleria 
per la raccolta di pratiche 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un galleria per la raccolta di pratiche

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

E’ stato creato, ed è in corso di popolamento, il Repository di 
Istituto, che dovrà progressivamente diventare sempre più uno 
strumento di condivisione tra i docenti e con gli alunni. 

Titolo attività: Azione #35 - Il 
monitoraggio dell’intero Piano 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - Legame con il 
Piano Triennale per l’Offerta Formativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il Piano Triennale, che prevede il monitoraggio delle azioni 
intraprese nel triennio, è attivo e operativo. 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

I.I.S. "PUBLIO VIRGILIO MARONE" - SAPC00101P
I.I.S. "PUBLIO VIRGILIO MARONE" - SATD00101N

Criteri di valutazione comuni
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di 
verifica variamente strutturate, alla fine del trimestre e al termine dell’anno scolastico con gli 
scrutini. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell’Esame 
di Stato, è espressa in decimi. L’Istituzione Scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica ed 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari 
per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di 
attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne 
e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, 
anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli 
alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, 
forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun 
alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono 
oggetto di valutazione anche le attività svolte nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione” attraverso 
strumenti valutativi ad hoc ( rubriche di valutazione). La valutazione del comportamento dell'alunna 
e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli 
alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno 
scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa 
congiuntamente. Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, o delle 
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attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, questa viene espressa su una nota 
distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Al 
termine del primo biennio viene rilasciata la certificazione delle competenze.

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Tutte le occasioni formali ed informali concorrono in presenza dei docenti ed ancor più della DS a 
fornire elementi di valutazione di comportamento civico in relazione a decisioni sostenibili e digitali 
oltre che di semplificazione procedurali atte al processo di miglioramento di sua natura #inprogress, 
per una Scuola. Tra le altre le attività seminariali di assemblea.

Allegato:
Griglia_Ed. Civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Ai sensi dell’art. 2 , comma 3 del DM n. 5/2009, la valutazione del comportamento degli  
studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre, unitamente alla  
valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e determina,  
se inferiore a 6/10, la non ammissione automatica al successivo anno di corso o all’esame  
conclusivo del ciclo di studi.  
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal 6 (sei) al 10 (dieci).  
L’attribuzione di una valutazione insufficiente, da 1 (uno) a 5 (cinque), vale a dire al di  
sotto di 6/10 (sei decimi), presuppone che il Consiglio di Classe abbia accertato che lo  
studente nel corso dell’anno sia stato destinatario di una delle sanzioni gravi indicate  
dall’art.3 del D.M. n. 5/2009 e che, successivamente, non abbia dimostrato apprezzabili e  
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concreti cambiamenti nel comportamento, tali da non evidenziare un sufficiente livello di  
miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione in ordine alle finalità educative  
della comunità scolastica.  
Il voto di condotta o di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici  
(art. 4, comma 2, DPR n.122 del 22/06/2009).  
Fatta salva l’autonomia di giudizio del singolo Consiglio di classe, si suggerisce  
l’attribuzione di un determinato voto di condotta in presenza della maggioranza dei relativi  
indicatori riportati nella successiva tabella.

Allegato:
GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
E’ ammesso alla classe successiva l’alunno che abbia raggiunto almeno gli obiettivi minimi di  
ciascuna disciplina in rapporto alla classe frequentata (voto sei) e che abbia conseguito un voto di  
condotta minimo di sei.  
In presenza di lacune colmabili mediante uno studio personale svolto autonomamente e/o 
attraverso  
la frequenza di interventi didattici di recupero nel periodo estivo organizzati dalla scuola, il Consiglio  
di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale (“sospensione del giudizio”) dell’alunno e  
comunica alla famiglia, per iscritto, le decisioni assunte indicando le specifiche carenze rilevate, i  
voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia  
raggiunto la sufficienza nonché gli interventi didattici finalizzati al recupero, le modalità e i tempi  
delle verifiche da realizzarsi non oltre l’inizio dell’anno scolastico successivo.  
Giudizio di non ammissione alla classe successiva  
Quattro insufficienze gravi e/o gravissime danno luogo a un giudizio di non ammissione  
dell’alunno alla classe successiva.  
Tre insufficienze gravi e/o gravissime possono dare luogo a un giudizio di non ammissione  
dell’alunno alla classe successiva.  
Due insufficienze gravissime possono dare luogo a un giudizio di non ammissione  
dell’alunno alla classe successiva nel caso in cui l’alunno abbia volutamente e  
costantemente trascurato, in tutto o in parte, lo studio di questa o di quella disciplina. In tale  
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eventualità è necessario che sia stata data comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico  
e alla Famiglia e che tutte le strategie pedagogico-didattiche di recupero siano state attivate  
per rimuovere ogni ostacolo.  
Una valutazione di mediocrità “stentata” e diffusa (valutazione pari a cinque in più della metà  
delle discipline) può dare luogo a un giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe  
successiva.  
Un numero di assenze pari o superiore ad un terzo delle lezioni impartite nel corso dell’intero  
anno scolastico può dare luogo a un giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe  
successiva, salvo che tali assenze siano giustificate da gravi motivi personali o di famiglia,  
debitamente e adeguatamente documentati.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
E’ ammesso all’Esame di Stato l’alunno che abbia riportato almeno una valutazione di sufficienza in  
tutte le discipline, compresa la condotta.  
Non è ammesso all’Esame di Stato l’alunno che non abbia riportato almeno una valutazione  
di sufficienza in ciascuna disciplina e un voto di condotta almeno di sei.  
Non è ammesso all’Esame di Stato l’alunno che, pur avendo ottenuto una valutazione di  
sufficienza in ciascuna disciplina, abbia fatto registrare un voto di condotta pari o inferiore al  
cinque.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Nell’attribuzione del credito scolastico secondo le bande di oscillazione previste dalla normativa  
vigente, il Consiglio di Classe terrà conto dei seguenti indicatori :  
1. media dei voti (compreso il voto di condotta)  
2. assiduità della frequenza, interesse e impegno dell’alunno nella partecipazione al dialogo  
educativo e ad ogni attività promossa dalla scuola  
3. eventuali crediti formativi.  
Il credito formativo viene attribuito per attività extracurricolari (didattico-culturali coerenti con il  
corso di studio; socio-assistenziali; artistiche; sportive), adeguatamente certificate, organizzate da  
Enti o Istituzioni con riconoscimento pubblico nazionale.  
Ciascuna attività sarà valutata dal Consiglio di Classe, secondo parametri fissati dal Consiglio  
stesso, con un punteggio che può oscillare tra 0,1 e 0,5 che andrà a sommarsi alla media dei voti,  
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senza tuttavia determinare passaggio alla banda successiva.  
Per ottenere il massimo previsto dalla banda di oscillazione, il punteggio raggiunto deve  
essere pari o superiore a 6,5– 7,5– 8,5.  
In caso di promozione con carenze lievi colmabili con studio autonomo va attribuito il  
punteggio minimo nell’ambito della banda di oscillazione di appartenenza.  
In caso di sospensione del giudizio va attribuito il punteggio massimo nell’ambito della  
banda di oscillazione qualora nelle prove di verifica finali l’alunno riporti una valutazione  
pienamente positiva e ricorrano tutte le condizioni sopra indicate.  
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione 
del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli 
anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo 
sosterrà nel 2019/2020:  
 
chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da 
convertire, nuovo per il quinto;  
chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il 
quarto e il quinto.

Allegato:
tabella credito scolastico.pdf
 
 

Alternanza scuola-lavoro
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente  
ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e  
dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere  
disposizione tutte le informazioni, i report e la certificazione delle competenze acquisite con  
l’esperienza fatta dallo studente.  
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda:  

 La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari.  
 La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante  

l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo  
eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.  

 L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di  
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competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato.  
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di ASL è necessaria la frequenza di almeno tre  
quarti del monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività didattica, la presenza  
dell’alunno in alternanza va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza  
per la validità dell’anno scolastico

Allegato:
12. Griglia-valutazione-finale-1.pdf
 
 

CIttadinanza e costituzione
Tutti i percorsi finalizzati all'acquisizione delle competenze di cittadinanza e costituzione saranno 
valutati con l'ausilio di una griglia preposta.

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

 

Attivazione di specifica progettazione per studenti BES Collaborazione con L'ASL sul tema della 
prevenzione del disagio Corso di formazione per docenti su DSA Utilizzo di metodologie inclusive 
Presenza del PAI d'Istituto e di un PDP per ciascun alunno BES Massima disponibilita' del corpo 
docente all'accoglienza degli alunni stranieri e alla predisposizione di un progetto educativo 
personalizzato Presenza di un protocollo per l'inserimento degli alunni stranieri e studenti atleti.  
Presenza di un CTP sul territorio che realizza percorsi di italiano L2 Presenza di una funzione 
strumentale per il sostegno agli studenti Presenza di un gruppo di lavoro per l'inclusione 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Corsi di recupero pomeridiani nelle materie caratterizzanti gli indirizzi Presenza di un costante 
monitoraggio dei risultati con informazioni alle famiglie Ricaduta positiva dell'azione di recupero 
Incremento del numero di studenti che conseguono certificazioni linguistiche ( con preparazione in 
orario curriculare e extracurriculare) e informatiche Preparazione alla partecipazione a concorsi, 
gare, olimpiadi (valorizzazione delle eccellenze) con riscontro positivo degli esiti Attivita' di 
collaborazione con Istituti universitari ed Enti di ricerca Partecipazione a convegni, seminari e 
concorsi promossi dal MIUR e da associazioni nazionali ed internazionali, soprattutto in ambito 
scientifico Risultati positivi sia nell'accesso alle facolta' universitarie, sia nella prosecuzione degli 
studi universitari attivita' peer to peer e di apprendimento collaborativo lavori individuali e di gruppo 
con l'utilizzo delle TIC. Disponibilità ad essere di riferimento già prima della contrattualizzazione 
formale dello sportello psicologico al dicembre 2020. Attenzione e cura attraverso una capillare rete 
interna sempre più attenzionata alla rilevazione dei bisogni segnalati e/o emergenti attraverso 
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indicatori indiretti. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Nonostante l'intensa attività di orientamento permangono diffidenze nella decisione dei percorsi da 
seguire, per buona parte dovuto alle fasi successive il percorso istruttivo medesimo.

 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il processo di definizione e redazione del PEI parte sicuramente dalla creazione di un rapporto di 
collaborazione con le famiglie dei ragazzi con BES o DSA, attraverso incontri periodici e 
comunicazioni tempestive, instaurando un dialogo costruttivo tra la scuola e la famiglia appunto. Se 
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la rilevazione delle difficoltà dell’alunno parte dalla famiglia. Quest’ultima deve renderne partecipi i 
docenti, invitandoli ad osservare con sistematicità l’alunno, per eventualmente confermare i loro 
dubbi. Se, invece, la rilevazione delle difficoltà parte dalla scuola, essa, dopo aver messo in essere 
adeguate attività di recupero e potenziamento delle abilità mancanti o difettive, deve comunicarle 
alla famiglia, a cui va consigliata la valutazione del caso da parte del S.S.N. secondo la normativa 
vigente ((art. 3 della legge 170/2010). Una volta ottenuta la certificazione, essa va protocollata presso 
la scuola e sottoposta al Consiglio di Classe. Tale documentazione è tutelata da privacy, per cui è 
consultabile esclusivamente dai docenti dell’alunno, dal D.S. e dai responsabili dell’inclusione. Il 
Consiglio, in sinergia con la famiglia, individua le strategie didattiche, le misure compensative e/o 
dispensative, da attuare per assicurare il successo scolastico dell’allievo e compila debitamente il 
P.D.P. Quindi lo sottopone all’approvazione e alla firma dei genitori, dei docenti della classe e del 
D.S., infine lo protocolla agli atti della scuola.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Per la stesura del P.E.I. i soggetti coinvolti sono essenzialmente, gli alunni, le famiglie, gli specialisti 
del S.S.N. e i docenti del Consiglio di Classe. I primi rappresentano la motivazione e la finalità, per le 
quali operano, in sinergia e collaborazione, gli altri soggetti indicati. In modo particolare, le famiglie e 
i docenti hanno il compito di individuare le eventuali difficoltà dell’alunno rispetto all’apprendimento 
e alla partecipazione consapevole e serena alle attività didattiche nonché il grado d’interazione che 
egli ha stabilito con il gruppo dei pari e degli adulti. Gli specialisti hanno il compito di valutare e 
certificare, attraverso una diagnosi, il tipo di disagio o disturbo, che il ragazzo manifesta, e propone 
gli eventuali correttivi.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia e la scuola rappresentano i principali soggetti educanti nella vita di un adolescente, 
pertanto non è immaginabile il buon esito del processo educativo, se tali enti non lavorano in 
accordo e comunione di intenti ed obiettivi. Tale rapporto viene realizzato attraverso incontri 
periodici concordati e programmati ed estemporanei. La comunicazione da parte del coordinatore di 
classe alle famiglie in merito ad importanti avvenimenti, che riguardano la vita scolastica dell’allievo, 
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del suo comportamento e del suo modo di agire, è costante e puntuale nonché tempestiva. Così il 
rappresentante dei genitori si fa garante di tutela di tutti i genitori della classe nella scelta delle 
attività extrascolastiche, viaggi d’istruzione, iniziative didattiche da parte dei docenti. Qualunque 
correttivo proposto dalla scuola verso comportamenti inadeguati o difficoltà didattiche, evidenziate 
dall’allievo, passa sempre attraverso la comunicazione alle famiglie e, ove necessario, la loro 
accettazione. Nei confronti degli alunni con BES o DSA le attività programmate sono sempre scelte in 
base alle rilevazioni e ai consigli dei genitori, che sono i primi a conoscere nel profondo il ragazzo.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Il delicato momento della valutazione, tale per tutti gli alunni, in particolare per i ragazzi con 
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disabilità, DSA o BES, deve essere coerente con le indicazioni operative e gli obiettivi, definiti nel P.E.I. 
per gli alunni disabili e nel P.D.P per quelli con BES e/o DSA. Le alunne e gli alunni con disabilità 
partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe 
possono applicare adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, 
in caso di necessità, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Per 
lo svolgimento dell'esame di Stato, la commissione, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle 
valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, 
predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o 
dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Tale procedura viene 
applicata ai soli alunni disabili, per i quali, in sede di compilazione del P.E.I., siano stati stabiliti 
obiettivi differenziati. Per tali alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature 
e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o 
comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la 
validità delle prove scritte Agli alunni con disabilità, che non si presentano agli esami, viene rilasciato 
un attestato di credito formativo. Per gli alunni con DSA e BES, coerentemente con il P.D.P. per loro 
definito, la valutazione deve tener conto delle misure compensative e/o dispensative applicate nel 
corso dell’anno, al fine di consentire un’effettiva e reale rilevazione del livello di apprendimento 
raggiunto. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati, la 
valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale, sono 
coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove 
standardizzate. Per l'alunna o l'alunno,) la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento 
prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di 
lingua straniera. Per lo svolgimento delle prove d’esame, il consiglio di classe indica adeguati 
strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato, nonché prevede l’utilizzazione 
di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le 
verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza 
che venga pregiudicata la validità delle prove scritte Nel diploma finale rilasciato al termine degli 
esami e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove. I Consigli di classe, per quanto riguarda gli alunni di 
recente immigrazione con scarsissima conoscenza della lingua italiana, opereranno al fine di 
valutare già dal primo trimestre le competenze dell’alunno nelle discipline meno legate alla 
conoscenza della lingua italiana, come ad es. educazione fisica e lingua straniera (veicolare) o 
matematica. Nelle materie in cui la conoscenza della lingua italiana è imprescindibile, nel caso in cui 
gli alunni alla fine del primo trimestre non abbiano raggiunto competenze adeguate a sostenere 
verifiche anche semplificate, sulla scheda di valutazione si potrà utilizzare il non classificato (N.C.) 
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spiegandone le motivazioni nel verbale. I Consigli di classe provvederanno, per gli alunni di recente 
immigrazione e/o con scarse competenze nella lingua italiana, ad elaborare un percorso 
personalizzato di apprendimento con indicazione dei contenuti minimi da raggiungere nel corso 
dell’anno scolastico, a tal fine, i docenti che compongono il Consiglio di classe, formuleranno prove 
di verifica orali e scritte facilitate e graduate in base alle competenze acquisite in corso d’anno. Per 
tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione non può essere la semplice 
media ottenuta dalle misurazioni ottenute attraverso le varie prove, ma deve tenere conto del 
raggiungimento degli obiettivi trasversali quali impegno, partecipazione al lavoro didattico, 
progressione nell’apprendimento. Per la valutazione degli alunni stranieri, inoltre è opportuno 
tenere conto della situazione di svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento 
dell’italiano come L 2.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Una buona pratica dell’orientamento si ispira ai seguenti principi: -personalizzazione degli interventi; 
-coinvolgimento attivo degli studenti; -collaborazione con la famiglia; -funzione tutoriale dei 
compagni; -funzione tutoriale dei docenti; -didattica orientativa triennale; -orientamento che tenga 
conto di tutto lo spettro delle offerte formative del territorio; -coerenza rispetto al progetto di vita 
della persona. Nel caso in cui sia previsto un progetto di vita finalizzato all’inserimento lavorativo le 
azioni previste sono le seguenti: -Elaborazione di un percorso di alternanza scuola lavoro attraverso 
l’attivazione delle procedure minime da parte degli operatori territorialmente competenti. -Eventuale 
passaggio della presa in carico sanitaria in base al progetto di vita dell’alunno con l’eventuale 
partecipazione del referente del Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione. -
Coinvolgimento dei servizi socio-sanitari di riferimento o altri referenti (Associazionismo, 
cooperazione...) - Colloquio di presa in carico e compilazione della scheda utente presso il Centro per 
l’impiego,l’orientamento e la formazionecompetenti territorialmente -Per l’eventuale inserimento 
lavorativo l’utente o la famiglia si attivano per i necessari accertamenti sanitari (invalidità civile, Legge 
68/99...) e l’iscrizione presso il Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione competenti 
territorialmente con l’eventuale accompagnamento e sostegno del servizio sanitario locale. Nel caso 
di alunni disabili con un percorso scolastico per obiettivi minimi o di classe è possibile prevedere la 
prosecuzione del percorso di studi. La Scuola promuove tutte le azioni di orientamento previste dalla 
normativa vigente.
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Approfondimento

Il Gruppo di Lavoro H è coordinato dalla DS, dalla vicaria, dai coordinatori delle classi in cui è 
presente la disabilità. Il gruppo si avvale del supporto dell’assistenza amministrativa specializzata 
che segue le procedure in azione dei processo condiviso con il dipartimento dedicato dell’ASL di 
appartenenza con la quale oltre alle azioni di confronto operativo in curriculo verticale dedicato si 
aggiornano i Piani didattici Individualizzati, si curano i supporti degli Enti, e si rimuovono gli ostacoli, 
possibili che dovessero presentarsi . Il gruppo, incluso a sua volta del PAI, piano più ampio atto alle 
azioni di inclusione tutta si interfaccia con i docenti curriculari ad assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi attraverso l’impiego delle risorse in carico. Nel tempo le misure adottate per 
l’implementazione di tali azioni hanno fatto riscontrare interessanti successi formativi. 

 

Allegato:
PAI 2020 (2).pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
L’IISS “PUBLIO VIRGILIO MARONE”, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministro 
dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la 
ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per 
le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, esercita la propria attività 
in modalità Didattica Digitale Integrata (DDI), utilizzando il registro elettronico Argonext e 
piattaforme dedicate che consentono di raggiungere gli studenti tramite video lezioni e di creare 
classi virtuali. L’istituto, ottemperando ai principi del GDPR 679/2016 privacy by design e by default 
ha individuato la Piattaforma GSuite che permette un buon livello di servizio, ma al contempo 
presenta strumenti in grado di evitare il rischio di violazione del diritto alla privacy. Al personale 
docente, al personale ATA e ad ogni studente è stata assegnata una casella postale composta dal 
proprio nome, cognome seguita dal nome di dominio della scuola, esempio: 
nome.cognome@isisvirgilio.edu.it.  Anche avvalendosi di personale tecnico e consulenti dell’area 
tecnica (amministratore di sistema), l’Istituto gestisce la sicurezza delle piattaforme e delle 
applicazioni DaD con settaggi opportuni nell’area riservata all’amministrazione e configurazione; 
tuttavia, la didattica svolta online, tramite la rete internet, rimane esposta a rischi di violazione della 
privacy dovuti al comportamento dei partecipanti.  Interventi formativi mirati al recupero di tali 
scorrette abitudini sono effettuati e in progress continueranno nell'ottica di un processo di 
miglioramento continuo.

Ulteriore documentazione prodotta dai lavori di gruppo è stata pubblicata sul sito al seguente link  
https://www.isisvirgilio.edu.it/index.php?start=70 dopo regolare confronto e  comunicazione 

Allegati:
REGOLAMENTO+DIDATTICA+DIGITALE+INTEGRATA+-+IISS+P.V.M_.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

Organizzazione

Linee programmatiche ricalcate nelle linee di indirizzo del DS e sperimentate sul campo in 
proiezione di questo triennio risentono dell’assestamento logistico dei luoghi per prima cosa e a 
seguire dalla composizione nuova dello staff ristretto di presidenza. Lo stesso è proiettato con la 
Dirigente a testare in maniera ancor piu’ sistemica dati e contributi. In particolare l’organizzazione 
sedimentata negli anni ha raggiunto livelli di formazione notevoli nei singoli campi disciplinari e 
complice la tecnologia le ICT sono divenute tecniche strategiche e strumenti per agevolare gli 
interventi educativi propri del personale insegnamento. Ciò ha comportato e comporta una 
competenza ulteriore a integrare non solo programmi e didattica quanto a rafforzare potenziano in 
itinere le conoscenze  e le competenze degli studenti, che dati i livelli di partenza sedimentano 
ambizioni e steps di miglioramento continuo atto a innalzare i risultati e con essi i  livelli stessi. Cio’ 
incide sulla qualità totale e accelera dopo la digitalizzazione il processo di semplificazione in atto 
degli atti tutti sia didattici che amministrativi,   a vantaggio della cultura e della educazione civica.

Riduttivo ma semplificativo è allegato l’organigramma/funzionigramma che va sempre più 
sedimentandosi su incarichi e competenze acquisite e da acquisire da parte di chi si inserisce e 
desidera apportare migliorie o idee.

#lavoraretuttilavoraremeglioinottimizzazionedirisorseetempofficientandoilsistema
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

Pentamestre

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Oltre la sostituzione eventuale l'organigramma 
esprime i compiti per raggiungere specifici 
obiettivi: I collaboratore funzione vicario/ 
organizzazione II collaboratore Supporto 
armonico e orientativo delle azioni nel tempo

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Primo collaboratore: Secondo collaboratore: 
Referenti d'area Referente PON Referente area 
alunni Referente area didattica Referente area 
rapporti con l'utenza

5

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) 
si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si rende 
necessario razionalizzare e ampliare le risorse, 
monitorare la qualità dei servizi e favorire 
formazione e innovazione. Le aree individuate 
sono: Area 1: Monitoraggio e valutazione Area 2: 
Orientamento Area 3: Eventi Area 4: Inclusione 
Area 5: Alternanza scuola-lavoro Area 6: 
Formazione Area 7: Ricerca e sviluppo fondi, reti 
Area 8: Cittadinanza e Costituzione Area 9: 
Digitalizzazione e sicurezza dati

8
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Capodipartimento

a) Predisposizione delle pianificazioni didattiche 
con riferimento ai risultati delle prove INVALSI b) 
Coordinamento delle proposte dei docenti in 
merito alle adozioni dei libri di testo. c) 
Organizzazione, con i coordinatori di classe, di 
eventi, rappresentazioni teatrali e 
partecipazione a concorsi. d) Membro di diritto 
del Comitato Tecnico Scientifico

3

Responsabile di plesso

a) Addetto alla vigilanza, di concerto con il DSGA, 
sul rispetto degli ambienti, laboratori, 
attrezzature, distributori, suppellettili utilizzate 
per le attività didattiche, nonché della loro 
tenuta igienica. b) Controllo dell’osservanza 
dell’orario di servizio e del regolamento 
scolastico da parte del personale docente e ATA, 
sostituzione giornaliera dei docenti assenti nel 
plesso. c) Vigilanza sul rispetto del regolamento 
scolastico da parte degli alunni. d) Vigilanza sulle 
entrate e sulle uscite degli alunni. e) Controllo 
degli atti e registri inerenti le attività didattiche 
curriculari e le attività aggiuntive (docenti ed 
ATA) f) Preposto all’applicazione del divieto di 
fumo. g) Vigilanza su avvio di de 
materializzazione con lettera circolare da parte 
dei docenti. h) Regolamentazione del 
ricevimento dei terzi. i) Trasmissione a studenti, 
docenti e famiglie dei limiti dettati da norme e 
regolamenti interni.

5

Il Dirigente scolastico individua alcuni docenti ai 
cui attribuire l’incarico di Responsabile di 
laboratorio con i seguenti compiti: - controllare e 
verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando 
l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, i beni 
contenuti in laboratori, officine e palestre, 

Responsabile di 
laboratorio

3
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avendo cura durante l’anno del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in essi 
(art. 27. D.I. 44/2001); - curare la corretta 
segnalazione nei verbali delle riunioni 
dipartimentali delle proposte di acquisto di beni 
necessari al rinnovo ed al potenziamento di 
laboratori, officine e palestre; - indicare all’inizio 
dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di 
materiali di consumo del laboratorio, officina o 
palestra di cui ha la responsabilità; - formulare 
un orario di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiscono, 
specificando criteri adottati e priorità 
individuate; - controllare periodicamente 
durante l’anno il funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, officina, palestra a Lei 
affidati, segnalando guasti, anomalie e rotture 
sull’apposito modulo reperibile sul sito 
dell’istituto, da consegnare agli assistenti tecnici 
competenti in materia; - controllare e verificare, 
al termine dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, officina, palestra affidatogli, 
restituendo l’elenco descrittivo citato al punto 1 
al DSGA e fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli 
standard di qualità e di fruizione di quanto di 
sua competenza; - partecipare in caso di 
necessità, ed in ogni caso in avvio e conclusione 
di anno scolastico, alla commissione tecnica 
interna per l’espletamento delle funzioni 
previste dal D.I. 44/2001 agli artt..36 (collaudo 
finale di lavori forniture e servizi), 52 (vendita di 
materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili), 
24 e 26 ( ricognizione quinquennale dei beni e 
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rinnovo decennale degli inventari; eliminazione 
dei beni dall’inventario).

Animatore digitale

L’animatore, supportato dal team digitale, si 
trova a collaborare con l’intero staff della scuola 
e in particolare con gruppi di lavoro, operatori 
della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, 
anche esterni alla scuola, che possono 
contribuire alla realizzazione degli obiettivi del 
PNSD. Può, e dovrebbe, inoltre, coordinarsi con 
altri animatori digitali sul territorio, per la 
creazione di gruppi di lavoro specifici. I tre punti 
principali del suo lavoro sono: - Formazione 
interna; - Coinvolgimento della comunità 
scolastica - Creazione di soluzioni innovative

1

Team digitale
Collabora con l'animatore digitale per la 
realizzazione degli obiettivi del PNSD

4

Coordinatore attività ASL Coincide con il referente area 5 1

Referenti di indirizzo

Ai referenti di indirizzo sono affidati i seguenti 
compiti: a) Coordinamento didattico-
organizzativo, in accordo al deliberato dei 
dipartimenti, dei Coordinatori di classe e delle 
F.S. b) Preposto alla sicurezza c) Membro di 
Commissione viaggi d) Collaborazione con i 
responsabili di plesso alla vigilanza, in caso di 
necessità, allorchè siano impossibili le 
sostituzioni di colleghi assenti. e) Collaborazione 
orientamento in entrata e in uscita.

5

- Formula proposte e pareri al Consiglio di 
Istituto e al Collegio Docenti in ordine ai 
programmi e alle attività con riferimento alla 
quota di flessibilità e alle innovazioni; - Definisce 
gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle 
attività con riferimento all’uso e alle dotazioni 

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO

16
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dei laboratori; - Svolge funzioni di 
coordinamento tra le molteplici attività 
scolastiche: stage, alternanza scuola-lavoro, 
orientamento, fabbisogni professionali del 
territorio ; - Monitora e valuta le predette 
attività; - Definisce un piano di lavoro biennale. 
In particolare I suoi compiti sono: o Analizzare il 
fabbisogno formativo del territorio; o Analizzare 
la domanda di occupazione (figure professionali 
richieste dal mercato); o Analizzare il bisogno di 
competenze delle imprese destinatarie 
dell’offerta di diplomati dell’istituto; o Proporre 
l’attivazione di indirizzi/opzioni (eventuali 
insegnamenti alternativi); o Proporre attività di 
orientamento e di sviluppo dell’immagine 
dell’Istituto nel territorio; o Proporre modifiche 
dei profili in uscita in termini di conoscenze, 
abilità, competenze; o Individuare forme di 
collaborazione scuola/mondo del 
lavoro/territorio (proposte di stage, tirocini, 
alternanza scuola/lavoro, percorsi di 
inserimento lavorativo, scuola/università); o 
Proporre modalità innovative per l’ampliamento 
dell’offerta formativa.

Il Comitato per la valutazione dei docenti è 
chiamato a svolgere i compiti seguenti: - 
individuazione dei criteri per la valorizzazione 
dei docenti, sulla base di di quanto indicato nelle 
lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della 
legge 107/15; - espressione del parere sul 
superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo; in 
sede di valutazione dei neoassunti il comitato è 
composto dal dirigente scolastico, che lo 
presiede, dai docenti scelti dal collegio dei 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE

5
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docenti e dal docente scelto dal consiglio di 
istituto ed è integrato dal tutor del neo 
immesso; -valutazione del servizio, di cui 
all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico; in tal caso il comitato opera con la 
presenza dei genitori e degli studenti; se la 
valutazione riguarda un membro del comitato, 
questi verrà sostituito dal consiglio di istituto; - 
riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501 del D.lgs. 297/94.

a) Controllo dell’andamento didattico-
disciplinare degli alunni, in particolare delle 
assenze e delle astensioni collettive, disponendo 
interventi tempestivi e opportuni e dando 
comunicazione alle famiglie. b) Tutoraggio a 
favore soprattutto degli alunni che presentano 
maggiori difficoltà di apprendimento, al fine di 
contenere l’insuccessoscolastico. c) La 
Presidenza dei consigli di Classe non presieduti 
dal Capo d’Istituto. d) Le comunicazioni 
periodiche alle famiglie relative al profitto ed alla 
disciplina. e) Comunicazione al D.S. della notifica 
alle famiglie di eventuali insufficienze, piani di 
recupero. f) La cura del giornale di classe tramite 
il registro elettronico. g) La pubblicizzazione del 
P.O.F. ed in particolare la cura e l’applicazione 
del Regolamento d’istituto. h) La tutela e il 
decoro dell’aula e delle rispettive suppellettili in 
coordinamento con i rappresentanti di classe 
degli alunni. i) Predispone la raccolta dei dati 
completi per l’esame dei nuovi libri di testo da 
sottoporre al Collegio dei Docenti, ne controlla il 
limite del tetto massimo e i codici ISBN. j) 
Promuove incontri tra docenti e famiglie se 

Coordinatori di classe 50
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necessari ed opportuni. k) Compila i verbali di 
tutte le riunioni dei Consigli di Classe. l) 
Raccoglie, a fine a.s. le programmazioni 
individuali svolte dai singoli docenti e le 
consegna al vicario. m) Verifica, sul registro di 
classe, l’annotazione delle circolari e degli avvisi 
della Presidenza. n) Cura la compilazione e la 
stesura del documento del 15 maggio ove sia 
coordinatore di classe terminale. o) Raccoglie dai 
docenti del C.d.C. esercizi e/o test di 
approfondimento, recupero, potenziamento 
delle competenze secondo il prospetto di 
sostituzione docenti assenti. p) Pianifica le 
attività con i colleghi del C. di classe e in 
particolare i viaggi di istruzione e le visite guidate 
(autorizzazioni dei genitori),rapportandosi a 
seconda dell’oggetto con i coordinatori di 
dipartimento, con le F.S. e i Referenti. q) Svolge 
azioni di vigilanza sul rispetto dell’ambiente 
scolastico e delle suppellettili. r) Pubblicizzazione 
delle attività della classe tramite referente sito 
web. s) Trasmissione a studenti, docenti e 
famiglie dei limiti dettati da norme e regolamenti 
interni.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Azioni condivise al raggiungimento degli obiettivi 
RAV e PDM
Impiegato in attività di:  

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Impiego della risorsa a saldo parziale delle 
sostituzioni colleghi assenti. Corso Autocad 
modulo di 30 hh
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

Didattica trasversale su bisogno di 
rafforzamento conoscenze all'ITE
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

Impiego della risorsa su trasversalità dichiarata 
ed eventuale in considerazione della fruizione di 
benefici di legge per l' insegnamento di 
Educazione Finanziaria e alla Cittadinanza e 
Costituzione attraverso attività di docenza/ 
insegnamento, potenziamento quale sostituzioni 
colleghi assenti, sportello didattico alle 
necessità, sostegno agli alunni e 
all'organizzazione
Impiegato in attività di:  

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-AZIENDALI

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

Impiego della risorsa su trasversalità dichiarata 
ed eventuale in considerazione della fruizione di 
benefici di legge per l' insegnamento di 
Educazione Civica e alla Cittadinanza e 
Costituzione attraverso attività di docenza/ 
insegnamento, potenziamento quale sostituzioni 
colleghi assenti, sportello didattico alle 
necessità, sostegno agli alunni e 
all'organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Potenziamento ambito matematico/statistico 
applicato

1

Ampliamento delle risorse per la gestione, 
organizzazione, controllo e valutazione in 
rapporto alle attività programmate. Referente 
vigilanza e assegnazione ore di sostituzione 
quale membro della commissione oraria. 
logistica per la didattica e per gli oo.cc.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II GRADO 
(INGLESE)

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
Implementazione di conoscenze•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione, avendo il personale ata alle sue dirette 
dipendenze; organizza l’attività del personale ata nell’ambito 
delle direttive impartite dal dirigente scolastico. attribuisce al 
personale ata incarichi di natura organizzativa ed autorizza 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo; •svolge attività di 
istruzione predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; Esprime parere ferie ata; Formula una 
proposta di piano delle attività del personale ata e lo attua una 
volta adottato dal dirigente scolastico; •coadiuva il dirigente 
scolastico nello svolgimento delle sue funzioni organizzative ed 
amministrative; •Redige ed aggiorna le schede finanziarie 
•Predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione e ne indica l’utilizzo •Relaziona sulle entrate e 
sulle uscite per la verifica del programma annuale •Firma gli 
ordini contabili ( reversali e mandati ) insieme al dirigente; 
•Gestisce il fondo per minute spese •Predispone il conto 
consuntivo •Tiene e cura l’inventario ed è consegnatario dei beni 
mobili; •Effettua il passaggio delle consegne in caso di 
cessazione dall’ufficio •Cura la ricognizione dei beni (ogni 5 anni ) 
e rinnova l’inventario (ogni 10 anni ) •Affida la custodia del 
materiale didattico ecc. a docenti individuati dal dirigente •Sigla i 
documenti contabili; •Tiene la contabilità ed è responsabile degli 
adempimenti fiscali e contributiviTiene il verbale del Collegio dei 
Revisori.
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Ufficio protocollo

Collaborazione con il DSGA. Gestione programma GECODOC. 
Lettura e scarico giornaliero posta da intranet/internet e siti 
istituzionali. Distribuzione copie degli atti e della posta su 
segnalazione del D.S./vicario o del D.S.G.A. agli Uffci interni e/o 
ai plessi a mezzo digitalmente. Predisposizione posta per inoltro 
ufficio postale e uffici di competenza. Archiviazione atti. 
Produzione e diffusione in uscita documenti e circolari varie del 
DS e dei suoi Collaboratori relativi al settore Affari Generali, non 
di competenza di altri uffici. Rapporti enti locali(Comune, 
Provincia, ecc.) ed in particolare le comunicazioni per interventi 
di manutenzione. Tenuta di documenti vari (corsi di 
aggiornamento, concorsi, bandi, ecc.); Progetti : ( tenuta fascicoli 
adesioni, inviti e circolari: polo qualità – CTS – Alternanza Scuola 
lavoro - Reti scolastiche, Attivita’ sportive, ecc. ) Studio di nuovi 
software gestionali applicativi. Collaborazione Ufficio Personale 
per trasmissione fascicoli personali e verifica del personale 
assente in Argo Personale in assenza della sig.ra Citro E.

Collabora con il D.S.G.A. per il programma annuale, il conto 
consuntivo. Schede finanziarie. Rilevazione oneri, trasmissione 
dai gestionali mensili del programma annuale. Mandati di 
pagamento e reversali d’incasso – rapporti con L’Istituto 
cassiere. Tenuta registro c/c postale e rapporti con Poste Italiane 
Rendicontazione Enti locali… accertamenti e impegni AVCP-CIG-
DURC. Certificazione crediti. Inserimento importi per il 
pagamento del fondo d’istituto: variazioni e storni di bilancio. 
Liquidazione competenze fondamentali ed accessorie al 
personale a tempo determinato, indeterminato ed estraneo 
amministrazione. Adempimenti fiscali, erariali, previdenziali . 
Pagamenti commissioni esami di stato Rilascio CUD e 
dichiarazioni fiscali. Rapporti RTS. Gestione trasmissioni 
telematiche (770, dichiarazione IRAP, EMENS, PRE96,ecc.) 
Versamenti contributi assistenziali e previdenziali ; F24 
Liquidazione competenze al personale interno ed esterno dei 
vari progetti POF. Rendiconto delle attività e dei progetti Viaggi 

Ufficio acquisti
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di istruzione: verifica pagamenti alunni, pagamenti fornitori 
Rilevazioni SIDI. AMICA -Archiviazione degli atti relativi alla 
gestione finanziaria Studio di nuovi software gestionali 
applicativi. Pubblicazione Albo on line e Pretorio(firma digitale 
del D.S.) atti di propria competenza. Acquisti materiale con 
procedura prevista per legge, tenuta registro del magazzino 
(carico, scarico). Raccolta richieste d’acquisto - Richieste 
preventivi - Richiesta CIG e/o CUP – AVCP – Acquisti in rete, 
Mepa). Predisposizione dei quadri comparativio delle offerte e 
stesura degli ordini. Gestione della consegna del materiale. 
Rapporti con i fornitori. Provvede in particolare alla verifica della 
corrispondenza della fattura al buono d’ordine, la presenza del 
Codice Cig e del codice CUP ove necessario. Scarica il file delle 
fatture in formato xml, provvede alla loro contabilizzazione nel 
programma gestionale di gestione magazzino , edilizia scolastica 
(statistiche, ecc.) . Tenuta e aggiornamento dell’albo fornitori. 
Gestione fatture elettroniche: previa consultazione con il DSGA 
provvede a visionare, scaricare, accettare o rifiutare e 
protocollare le Fatture Elettroniche PA in entrata.

Collaborazione con il Collaborazione con il D.S.G.A Iscrizione 
alunni. -Informazione interna ed esterna - richiesta e 
trasmissione fascicoli - gestione corrispondenza con le famiglie - 
-corsi di recupero e sostegno - orientamento alunni - corsi 
extrascolastici - scrutini ed esami (integrativi, idoneità, 
preliminari e di maturità) -gestione statistiche (SATD00101N) –- 
certificazioni varie -– adozioni libri di testo - gestione stages -
collaborazione docenti funzioni obiettivo per monitoraggio 
alunni - tasse scolastiche -– domande fornitura libri di testo e 
borse Carta dello studente. Abbinamento materie alle classi e 
materie ai docenti per scrutini elettronici. Scuola in 
chiaro(SATD00101N). Invalsi.. Certificati delle competenze . 
Inizializzazione classi anno successivo alunni web. COMPITI DI 
ESCLUSIVA COMPETENZA PER TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO 
organico e pratiche portatori di handicap tutte le tipologie (- -

Ufficio per la didattica
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elezioni RSU - gestione organi collegiali - Trasmissione circolari 
sede Pandola e sede ex Tribunale. Modulistica alunni e relative 
variazioni. Per eventuali attività non prevedibili si considerano 
assegnate per le classi di competenza. Pubblicazione Albo on 
line e Pretorio (firma digitale del D.S.) atti di propria 
competenza. Collaborazione altri uffici ufficio protocollo, alunni 
e vicepresidenza.

Collaborazione con il D.S.G.A. Collaborazione con il D.S.G.A per 
la predisposizione piano di lavoro ATA. Predisposizione ordini di 
servizio ATA. Gestione pratiche di riscatto, computo e 
valutazione servizi ai fini della pensione e buonuscita, legge 
29/79. Predisposizione delle ricostruzioni della carriera, passaggi 
di ruolo o qualifica. Cura dell’istruttoria delle pratiche relative a 
richieste di pensione di inidoneità o di invalidità. Gestione 
graduatorie di istituto supplenze docenti ed ATA, pubblicazione 
e aggiornamenti. Convocazione per attribuzione supplenze. 
Gestione rapporto di lavoro a T.D.: Costituzione, svolgimento, 
modificazione, estinzione, controllo documenti di rito all’atto 
dell’assunzione, comunicazione C.O, inserimento SIDI. Gestione 
rapporto di lavoro immessi in ruolo: costituzione, controllo 
documenti diritto e relativa trasmissione. Inserimento dati 
supplenti in Emolumenti e Predisposizione TFR. Gestione 
domande di messa a disposizione docenti e ATA Gestione 
tirocinanti universitari. Gestione TFA Corsi di formazione e 
aggiornamento e relativi rapporti altri Enti Organico personale 
docente ed ATA, predisposizione modelli, graduatorie 
soprannumerari e adempimenti perdenti posto. Istruttoria 
pratiche cessazione dal servizio docenti ed ATA. Rapporti R.T.S 
Registro contratti Informativa previdenza complementare 
ESPERO al personale Gestione viaggi di istruzione: raccolta 
proposte docenti, predisposizione bando, redazione prospetti 
comparativi e verbali, decreti di aggiudicazione e nomine 
docenti interni. Gestione visite guidate nomina docenti interni e 
incarico ditta. Gara per trasporti visite guidate Gestione fascicoli 

Ufficio per il personale A.T.D.
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in entrata e uscita di tutto il personale di ruolo, comunicazione 
Centro per l’Impiego, certificati di servizio, inserimento al SIDI 
del personale. Gestione assenze del personale: visite fiscali, 
aggiornamento assenze e presenze personale, emissione decreti 
malattia annuali, registri decreti e delle assenze, scioperi e 
assemblee sindacali Comunicazione delle assenze mensili al 
sistema SIDI Gestione beneficiari Legge104/92 Gestione 
domande part time docenti ed ATA Gestione domande 
trasferimenti docenti ed ATA Gestione permessi motivi di studio 
docenti ed ATA Gestione pratiche assegni nucleo familiare 
Decreti assegnazioni per ore aggiuntive di insegnamento. 
Digitazione delle circolari e comunicazioni interne al personale 
predisposte dal Dirigente scolastico e dal D.S.G.A. Statistiche, 
Ferie non godute docenti ed ATA a T.D. Adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività previste nel POF: predisposizione 
di nomine e incarichi attribuiti al personale docente e Ata; 
Nomine per convegni e manifestazioni ecc. Gestione delle 
turnazioni per lo straordinario del personale ATA, con relativa 
predisposizione dei conferimenti e relativi registri. Cura delle 
pratiche inerenti ad eventuali infortuni sul lavoro del personale. 
Autorizzazione libere professioni; Gestione Esami di Stato ( 
modelli ES-1, ES-0 ed ES-C) Gestione ex LSU Archiviazione atti. 
Studio di nuovi software gestionali applicativi. Pubblicazione 
Albo on line e Pretorio(firma digitale del D.S.) atti di propria 
competenza

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online Argo Software utenza interna ed esterna  
Pagelle on line Argo didattica e uso da aprile 2020 di GSuite di google  
Modulistica da sito scolastico Presente in area dedicata  

127"PUBLIO VIRGILIO MARONE" - SAIS00100B

Argo Software utenza interna ed esterna
Argo didattica e uso da aprile 2020 di GSuite di google
Presente in area dedicata


Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: RETE LES Campania

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto della Direzione Ordinamenti del MIUR è rivolto a rafforzare l’identità dei licei delle Scienze 
Umane con opzione economico-sociale

FINALITA:  soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici finalizzati alla 
concretizzazione del profilo in uscita determinato dal DPR N° 89 del 15 Marzo 2010, alla formazione 
del proprio personale per lo sviluppo delle competenze professionali e al miglioramento della 
qualità dei servizi erogati. 

Denominazione della rete: RETE “Orientiamo le scelte”
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

“Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica” 

FINALITÀ

Progettare e realizzare azioni volte a:

 promuovere un’efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

 definire un sistema di orientamento continuo che sostenga gli studenti nella scelta relativa 
all’indirizzo scolastico per il primo e il secondo ciclo.  

Denominazione della rete: RETE NAZIONALE LICEI 
CLASSICI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

OBIETTIVI: 1. condividere obiettivi strategici, metodologie, didattiche innovative e promuovere 
attività di Ricerca Azione finalizzate al rinnovamento metodologico-didattico delle discipline 
d’indirizzo del curricolo; 2. formulare proposte in ordine all’adeguamento del curricolo e 
all'organizzazione dei Licei Classici e alla riforma della seconda prova degli esami di Stato, al fine di 
garantire la qualità dell’offerta formativa delle scuole e il conseguimento da parte degli studenti delle 
conoscenze, abilità e competenze, così come definite dalle Indicazioni nazionali; 3. collaborare alla 
progettazione e allo sviluppo del Portale della Rete dei Licei Classici italiani ideato come ambiente 
collaborativo di supporto alle attività informative/formative e allo scambio/integrazione di pratiche, 
prodotti, processi e modelli sviluppati dalle scuole aderenti; 4. realizzare e condividere azioni di 
monitoraggio dedicate alla rilevazione dei più significativi processi messi in campo in ambito 
metodologico; 5. elaborare proposte che, in seguito all’introduzione delle nuove metodologie e delle 
innovazioni curriculari, possano favorire azioni di orientamento degli studenti in ingresso e in uscita, 
finalizzate alla promozione di scelte consapevoli per il successo formativo e alla valorizzazione degli 
studi classici; 6. realizzare incontri, tra i Licei Classici, sul territorio di competenza, per condividere e 
formulare obiettivi strategici, metodologie e promuovere attività di Ricerca-Azione finalizzate al 
rinnovamento metodologico - didattico delle discipline d’indirizzo del curricolo alla luce della 
definizione degli obiettivi di apprendimento e delle competenze che gli studenti devono acquisire; 7. 
promuovere attività o laboratori di ricerca e formazione sia disciplinari sia didattico -metodologici 
del personale scolastico, nonché momenti seminariali nazionali finalizzati alla condivisione di buone 
pratiche, attività, progetti e processi messi in atto dalle scuole in seguito all’implementazione delle 
nuove metodologie all’interno del curricolo, con particolare attenzione all’uso delle tecnologie 
multimediali e alla definizione di nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento; 8. promuovere 
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progetti e condividere esperienze nell'ambito dell' alternanza scuola-lavoro; 9. condividere criteri e 
finalità per la diffusione di testi in formato digitale e materiali per la didattica prodotti dalle singole 
istituzioni scolastiche. 10. promuovere e pubblicizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla 
diffusione della cultura e degli studi umanistici di concerto con gli Uffici scolastici regionali e 
territoriali, le Università , gli Enti locali e le Associazioni.  

Denominazione della rete: PERCORSI MUSICALI NEL 
MELODRAMMA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

FINALITA’

 Incentivare la conoscenza e l’interesse degli studenti nei confronti dell’opera lirica.

 promuovere l’opera lirica attraverso iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della cultura 
musicale operistica

 avvicinare gli studenti al linguaggio dell’opera lirica attraverso il coinvolgimento attivo in spettacoli 
operistici con l’ausilio di percorsi didattici predisposti dagli insegnanti.  
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Denominazione della rete: Rete FUTUR@MA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Obiettivi:

 PROMOZIONE DELLE CULTURA MUSICALE NELLA SCUOLA

 PROMOZIONE DEL TEATRO IN CLASSE  

Denominazione della rete: RETE PER LA FORMAZIONE 
DOCENTI

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Formazione ambito territoriale “AMBITO 23” scuola capofila I.I.S Santa Caterina - Amendola di 
Salerno

 Formazione sotto ambito territoriale “DEI DUE PRINCIPATI” scuola capofila I.C. De Caro Lancusi 
Fisciano (SA) 

Denominazione della rete: Convenzioni PCTO UNISA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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nella rete:

Denominazione della rete: CONVENZIONE CUS

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In assenza di Palestra anche in sede nuova l'attività n progress è quale misura compensativa atta  a 
completare ed integrare il PCTO delle classi interessate  e dei docenti che intendono inserire tale 
attività nella programmazione del proprio curriculo.

Denominazione della rete: ATS CIVIL HUB Avviso Pubblico 
"SCUOLA DI COMUNITA'" Obiettivo specifico 6 (R.A. 9.1)
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Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete/ Convenzione con 
universita' di Salerno a copertura delle esigenze degli 
indirizzi di studio

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La plurispecializzazione dell'offerta formativa pone la governance in #virgilioprogress per  defoult sul 
territorio 
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: " Prevenzione e protezione 
nei luoghi di lavoro"

Corso di formazione per le figure professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro Corsi 
dedicati al potenziamento di addestramento sul campo Formazione Covid

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: EDUCAZIONE CIVICA - 
COSTITUZIONE-SOSTENIBILITA'

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2019 -2022 Edizione 3 - Attività formative della 
rete di Ambito 23 SA CAMPANIA – Scuola capofila “ I.I.S. SANTA CATERINA-AMENDOLA”

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE E COSTRUZIONE DI LEARNING OBJECTS PER 
LA DAD

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 - Seconda annualità 2017/2018 - 
Attività formative della rete di Ambito 23 SA CAMPANIA – Scuola capofila “ I.I.S. SANTA CATERINA-
AMENDOLA”

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: OBBLIGHI IN MATERIA DI 
SICUREZZA E ADEMPIMENTIPELLA PA ( PRIVACY, 
TRASPARENZA, ECC

PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019 - Seconda annualità 2017/2018 - 
Attività formative della rete di Ambito 23 SA CAMPANIA – Scuola capofila “ I.I.S. SANTA CATERINA-
AMENDOLA”

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Titolo attività di formazione: FORMAZIONE DOCENTI 
NEO-ASSUNTI

Il percorso è articolato, nelle sue diverse fasi, in incontri in presenza, laboratori formativi, 
osservazione in classe (peer review), attività sulla piattaforma on line. Determinante è risultato il 
ruolo del docente tutor, che affianca il docente nel percorso del primo anno con compiti di 
supervisione professionale. Significative, inoltre, appaiono le azioni che i neoassunti devono 
compiere sulla piattaforma INDIRE, come l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze e la 
costruzione di un portfolio di documentazione e riflessione sull’attività didattica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: FORMAZIONE LAUREANDI
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All’interno del percorso di formazione iniziale degli insegnanti, particolare importanza è assegnata 
dall’attuale normativa all’attività di tirocinio da svolgersi in sinergia tra le Istituzioni scolastiche e le 
Università: la scuola come luogo di osservazione, di pratica e di prima riflessione, l’Università per il 
confronto e la rielaborazione critica. Il tutto sotto la guida di docenti esperti. Attività previste : -
Tirocinio in classe (fase osservativa e fase attiva) e partecipazione all'elaborazione/ correzione di 
compiti -Eventuale partecipazione ad attività extracurricolari -Eventuale confronto e riflessione tra i 
tirocinanti - Primi rudimenti di documenti fondamentali per lavita scolastica ( RAV, PTOF, Piano di 
miglioramento )

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Laureandi tirocinanti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto di tutto il 
personale scolastico. Pertanto il Piano di formazione dell’Istituto prevede anche attività di 
aggiornamento e formazione per il personale Amministrativo, Tecnico e Collaboratori scolastici, in tal 
senso il DSGA, ai sensi dalla legge 107/2015 art. 1 c. 58, predispone il piano di formazione per il 
personale ATA. Le attività formative dovranno riguardare nove priorità tematiche: Educazione civica- 
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costituzione- sostenibilità; Discipline scientifico-tecnologiche (ISTEM); Contrasto alla dispersione e 
all'insuccesso formativo; obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della P.A.( privacy, 
trasparenza,ecc.);

scuola, è un diritto di tutto il personale scolastico. Pertanto il Piano di formazione dell’Istituto 
prevede anche attività di aggiornamento e formazione per il personale Amministrativo, Tecnico e 
Collaboratori scolastici, in tal senso il DSGA, ai sensi dalla legge 107/2015 art. 1 c. 58, predispone il 
piano di formazione per il personale ATA. Le attività formative dovranno riguardare Le attività 
formative dovranno riguardare nove priorità tematiche:

competenze e connesse didattiche innovative;•

valutazione degli apprendimenti;•

alternanza scuola-lavoro;•

autonomia organizzativa e didattica.•

integrazione multiculturale e cittadinanza globale, anche in connessione con i temi della 
sostenibilità di cui all’Agenda 2030;

•

inclusione e disabilità;•

insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione;•

approfondimento di aspetti relativi alla cultura artistica e musicale.•

Sono previsti tre livelli di azioni formative: 

 Formazione nazionale (prevista da piani nazionali (INDIRE, PNSD, PON, ERASMUS+, CLIL, Ecc.)

 Formazione territoriale (programmata dalla rete di ambito, di sotto ambito e dalla scuola )

 Formazione individuale (programmata dal docente secondo il piano di sviluppo professionale, 
anche con il supporto della piattaforma ministeriale S.O.F.I.A –Sistema Operativo per la Formazione 
e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti)

In merito a quest'ultimo punto,considerato che le attività formative individuali ( max 5 gg), come 
previste dall’ ’art. 62 comma 5 del CCNL 2007, potranno essere svolte con esonero dal servizio, 
determinando in questo caso il coinvolgimento dell’intera organizzazione didattica, vengono definiti i 
seguenti criteri di selezione:
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 Fra gli insegnanti che chiedono di partecipare ad un corso di formazione e/o aggiornamento ha 
diritto di precedenza chi non ha mai partecipato a tali attività o chi ha partecipato ad un numero 
inferiore di iniziative.

 A parità di condizioni, parteciperanno gli insegnanti che garantiscono la permanenza negli anni 
successivi presso la scuola.
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Piano di formazione del personale ATA

E-learning MI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Esigenze proprie del ruolo ricoperto ad integrazione 
addestramento e soluzione problematiche

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Argo - Ambito- Conferenze di servizio USregionale e Provinciale

Approfondimento

In base alle disponibilità finanziarie e alla possibilità di partecipare a iniziative di scuole in rete, è 
necessaria la partecipazione del personale alle seguenti attività formative e di aggiornamento:

DSGA e assistenti amministrativi

Applicazione del codice dell'amministrazione digitale( PEC e firma digitale, archiviazione 
digitalizzata degli atti).

•

Protocollo informatizzato.•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Procedure Argoscuola Next.•
Corsi sul nuovo Codice dei contratti pubblici.•
Corsi PNSD•
Corsi MIUR e-learning•

Assistenti tecnici

Corso INFORMATICA ADVANCED•
Corsi PNSD•
Sicurezza reti informatiche •

Collaboratori scolastici

Corso PRIMO SOCCORSO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI•
Corsi sulla sicurezza •

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA'

L'attuazione del Piano delle attività del personale ATA sarà affidato dal Dirigente al Direttore, il quale 
individuerà il personale e assegnerà  le mansioni per l'organizzazione del lavoro, definendone i turni 
e gli orari con lettere di incarico protocollate. Durante l'anno scolastico le disposizioni giornaliere di 
lavoro del personale ATA saranno effettuate dal Direttore, da cui tale personale dipende 
direttamente.
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