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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Grande aumento di iscritti alle prime nella scuola, unico istituto industriale di Prato, con un
raddoppio in 10 anni, (iscritti totali da 919 allievi ai 2030 del 2018-2019). Nell'anno scolastico
2019-2020, comprendendo anche il corso serale, si raggiungono complessivamente circa 2100
allievi. Nell'anno scolastico 2020-2021 si raggiunge il totale di 2191 allievi di cui 55
frequentano il corso serale. La percentuale degli allievi stranieri, stabilizzatasi attorno al 9%,
non costituisce un problema particolare in quanto gran parte di questo numero (limitato) di
allievi è nato e/o scolarizzato in Italia e non ha marcate carenze linguistiche. La % di studenti
in ingresso per esiti dalle medie con votazioni alte è quasi doppia rispetto alla media
nazionale. Tradizionalmente è una scuola che ha sempre accolto una popolazione scolastica
proveniente da tutte le classi sociali (operai, impiegati, insegnanti, professionisti, industriali),
senza però grossi disagi socio-economici. Nel corso degli anni la scuola si è mostrata sempre
più sensibile alle esigenze degli studenti, proponendo corsi di lingua italiana per stranieri,
sostegno alle famiglie svantaggiate, servizio di consulenza alle famiglie e attività laboratoriali
per allievi con BES. Tutto ciò ha contribuito a creare un'ottima immagine dell'istituto. Sono
forti i legami con il territorio, in particolare con il mondo delle imprese, con possibilità di
collaborazione e finanziamenti. Il senso di attaccamento è confermato dall'intensa presenza
dei genitori, i quali mostrano sostegno ed attenzione al percorso scolastico dei figli.

Vincoli
L'ambiente riflette il tessuto socio-culturale di riferimento: infatti l'istituto tecnico,
specialmente negli anni passati, è stato considerato prevalentemente come scuola formatrice
di tecnici, ponendo in secondo piano l'aspetto culturale. Nel nostro istituto questa tendenza
negli ultimi anni si è affievolita, con iniziative di incontri nella scuola, laboratori teatrali,
apertura al cinema, visite guidate ai musei; nella scuola è stato dato maggiore spazio alla
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valorizzazione delle materie di area comune (italiano, storia, lingua straniera, matematica). In
particolare la lingua straniera, che nel corso degli anni ha avuto anche un incremento orario a
livello ministeriale, nel nostro istituto viene ancora maggiormente potenziata, anche con corsi
volti alle certificazioni Trinity e Cambridge. Il livello socio economico delle famiglie degli
studenti è nel complesso piuttosto alto anche se la percentuale di famiglie economicamente
svantaggiate, seppur molto ridotta, ha subito un leggero incremento, in linea con i dati
nazionali. La notevole espansione della popolazione scolastica ha come conseguenza un
rapporto studenti-insegnante leggermente superiore alla media nazionale e regionale;
nonostante ciò il rapporto risulta adeguato a supportare la popolazione studentesca.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Fin dalle origini questa scuola ha rappresentato e rappresenta tuttora, nonostante la crisi,
l'istituto tecnico di riferimento del distretto e del territorio, a vocazione prevalentemente
tessile.

La disponibilità di grandi spazi laboratoriali mette a disposizione degli allievi

attrezzature e strumentazioni estremamente sofisticate e costituisce un valore aggiunto
soprattutto sul piano formativo. I docenti di materie tecniche, molti dei quali si confrontano
nella loro attivita' professionale esterna alla scuola con il mondo del lavoro, forniscono un
contributo elevato di professionalità. Sono stretti i rapporti dell'istituto con l'Unione
Industriali, con il mondo dell'universita', con il PIN, estensione territoriale interuniversitario su
Prato dell'Università di Firenze, e con la Provincia di Prato, che nonostante i recenti tagli di
risorse si impegna per l'accoglienza degli allievi stranieri e per l'elaborazione di dati
(Osservatorio Scolastico Provinciale).

Vincoli
La scuola è sempre alla ricerca di spazi per l'ampliamento dei laboratori e al fine di soddisfare
tutte le richieste, in relazione all'elevato numero degli iscritti. La continua richiesta di
collaborazione degli atenei limitrofi, nonché di agenzie formative, limita la possibilità di
soddisfare pienamente l'utenza. Nell'attuale fase di riorganizzazione degli Enti locali si sono
determinati problemi alla manutenzione e ristrutturazione degli edifici, che si sono potuti
affrontare solo con risorse interne. La situazione si è ulteriormente complicata, per l'anno
scolastico 2020/2021, a causa delle normative COVID che hanno richiesto una ridisposizione
degli spazi recuperando quanto marginalmente utilizzato.
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Risorse economiche e materiali
Opportunità
L'istituto, che si sviluppa su un'unica sede, è facilmente raggiungibile dalle località limitrofe
con mezzi di trasporto pubblici. Oltre ai numerosi laboratori dedicati esclusivamente
all'attività scolastica, relativi sia al biennio che agli indirizzi tecnici esistenti (l'istituto, oltre agli
indirizzi tradizionali di tessile e chimica, ha avviato successivamente anche altre
specializzazioni, meccanica, elettronica, informatica ed energia). Le strutture a disposizione
sono spaziose e adeguate alle normative sulla sicurezza. Gli spazi comuni (atrio, corridoi e
scale) sono ampi e luminosi, adeguati a essere frequentati dal grande numero di studenti
giornalmente presenti, spazi riorganizzati prima dell'inizio dall'a.s. 20/21 per garantire la
sicurezza entro le norme COVID (termoscanner, percorsi in sicurezza, distanziamento banchi
singoli, ecc.). Ogni aula è dotata di video proiettore collegato a PC. All'interno dell'istituto è
presente un bar mensa, con tenso strutture esterne, utilizzato per l'intervallo di metà
mattinata, pranzo e per l'intervallo del rientro pomeridiano. La palestra è dotata di una
copertura pressostatica (pallone) negli spazi sportivi esterni. La palestra è anche a servizi di
associazioni sportive esterne nei momenti in cui non è utilizzata per le attività didattiche.

VINCOLI
A causa dell'aumento consistente di iscrizioni, con tendenza ad una crescita continua si è resa
indispensabile una razionalizzazione e sistematizzazione dei laboratori e delle aule, al fine di
soddisfare pienamente le esigenze dei docenti e dei discenti. Alla mancanza di risorse
economiche da parte dell'Ente Locale di riferimento si è dovuto sopperire con fondi di bilancio
della scuola. Nonostante il numero molto elevato di volumi presenti nella biblioteca, la sua
non ottimale ubicazione non consente una adeguata fruizione in corrispondenza alle esigenze
dei discenti e dei docenti. Per quanto riguarda la certificazione relativa all'anti-incendio, la
scuola sta ultimando le relative procedure.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

T. BUZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

POTF010003
VIALE DELLA REPUBBLICA, 9 PRATO 59100

Indirizzo

PRATO

Telefono

057458981

Email

POTF010003@istruzione.it

Pec

potf010003@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.itistulliobuzzi.it
• MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO
COMUNE
• ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO
COMUNE
• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE
• CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO
COMUNE

Indirizzi di Studio

• SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE
• TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
• AUTOMAZIONE
• CHIMICA E MATERIALI
• ENERGIA
• INFORMATICA
• MECCANICA E MECCATRONICA

Totale Alunni

2130

ITI BUZZI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice

POTF01050C

Indirizzo

VIALE DELLA REPUBBLICA 9 - PRATO
• INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

Indirizzi di Studio

• INFORMATICA
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• MECCANICA E MECCATRONICA

Approfondimento
Nato nel 1886 come Regia Scuola per le Industrie Tessili e Tintorie, per iniziativa del
Comune di Prato, ha assunto successivamente la denominazione di Istituto nazionale
di Chimica Tintoria e Tessitura (1921) e, a partire dal 1933, quella di Istituto Tecnico
Industriale che dal 1927 è dedicato al ricordo di Tullio Buzzi, che della scuola fu prima
docente (1887) e poi direttore per trenta anni, fino al 1926, contribuendo in modo
decisivo alla crescita dell'Istituto e del suo prestigio in sede nazionale.
Nel corso della sua storia la scuola ha assolto il compito di formazione dei quadri
tecnici tecnici dell'industria locale, contribuendo, quindi, in maniera significativa allo
sviluppo e all'evoluzione dell'intero comprensorio industriale di Prato. Le continue e
profonde modificazioni degli insegnamenti e dei piani di studio hanno consentito
all'Istituto di offrire una formazione professionale costantemente aggiornata in
relazione alle innovazioni tecnologiche e produttive, e fondata in misura crescente su
una altamente qualificata cultura tecnico-scientifica.
La riforma degli ordinamenti dell'istruzione tecnica non ha modificato l'impianto
formativo dell'Istituto, poiché gli indirizzi del settore tecnologico mantengono anche
nei nuovi piani di riordino ampi spazi di didattica di laboratorio ( 264 ore nel biennio e
891 ore nel triennio suddivise in 561 nel secondo e terzo biennio e 330 ore in quinta)
con la finalità della creazione di un raccordo sempre più stretto con il mondo del
lavoro e delle professioni, attraverso la più ampia diffusione di stages e percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).
L 'istituto dopo la riforma continua ad offrire all'utenza, dopo la frequenza di un
primo biennio comune, cinque indirizzi di specializzazione: a quello del Sistema moda
, che rappresenta la continuità con gli insegnamenti e le qualifiche originarie della
scuola, si affiancano gli indirizzi di Meccanica e meccatronica (introdotto dal 1961), di
Chimica, Materiali e Biotecnologie (introdotto nel 1964), di Elettronica ed
elettrotecnica (del 1990), di Informatica e Telecomunicazioni (attivato nel 2003), di
Energia (2011) ed inoltre attivo il corso serale Sirio per Periti Informatici e Periti
Meccanici.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

23

Chimica

6

Disegno

2

Elettronica

2

Fisica

2

Informatica

4

Meccanico

3

Multimediale

1

Scienze

1

Aule speciali

2

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Aula generica

Strutture sportive

Servizi

82

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Mensa
Bar
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PC e Tablet presenti nei Laboratori

311

Hardware per alunni con disabilità

1

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

199

Personale ATA

53
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L'ambiente scolastico riflette il tessuto socio-culturale di riferimento della sua città.
Fin dalle origini, infatti, questa scuola ha rappresentato e rappresenta tuttora
nonostante la crisi, l'istituto tecnico di riferimento del distretto e dell'area
Metropolitana, con cui sono strettissimi i legami, in particolare con il mondo delle
imprese che offrono possibilità di collaborazioni e finanziamenti anche attraverso
borse di studio.
Specialmente in passato l'istituto è stato considerato prevalentemente una scuola di
alta formazione di periti tecnici ma negli ultimi anni in linea con i bisogni formativi
espressi proprio dal territorio di una preparazione di più alto livello anche sotto il
profilo culturale la mission della scuola si è rivolta anche al perfezionamento di tale
aspetto proponendo oltre alla consueta valorizzazione delle materie di area
comune (Italiano, Storia, Inglese, Matematica) varie attività quali laboratori teatrali,
visite guidate ai musei, progetti musicali ecc.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Riduzione della percentuale dei NON AMMESSI e dei DEBITI, ripensando la
programmazione e le modalita' didattiche all'interno dei Dipartimenti.
Traguardi
Diminuire la % degli allievi non ammessi e/o con sospensione del giudizio per debiti
in particolare modo nelle classi prime.
Priorità
Continuare a garantire la copresenza durante le ore di attività laboratoriali di
docenti e assistenti tecnici delle discipline tecnico-scientifiche.
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Traguardi
Garantire l'attività didattica-laboratoriale in sicurezza secondo le normative vigenti e
in maniera proficua.
Priorità
Migliorare l'interazione con le famiglie.
Traguardi
Garantire una valutazione sistematica, sempre aggiornata e trasparente.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Mantenimento dei livelli di apprendimento soddisfacenti in Italiano e Matematica in
relazione ai livelli di partenza e rispetto a scuole con ESCS simile.
Traguardi
Ulteriore miglioramento nei risultati delle prove che comunque risultano superiori
alle medie regionali e nazionali degli istituti tecnici con utenza simile per livello
socio-economico e culturale.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Potenziare: le competenze in materia di Cittadinanza e Costituzione; la competenza
imprenditoriale; la competenza in materia di consapevolezza ed espressioni
culturali.
Traguardi
Formazione di studenti-cittadini responsabili che partecipano pienamente sia alla
vita della comunità scolastica che alla vita civica e sociale; risoluzione di problemi in
tempi congrui e trasformazione delle idee in valori per gli altri; interpretazione di
idee figurative ed astratte in diverse arti e in altre forme culturali.

Risultati A Distanza
Priorità
Confermare e migliorare il già elevato livello di preparazione e di acquisizione di
metodo di studio degli studenti dell'istituto.
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Traguardi
Continuare a garantire il successo nei successivi percorsi degli studenti sia nel
mondo del lavoro sia a livello accademico con una preparazione sempre più
all'avanguardia.
Priorità
Miglioramento dell'inclusività attraverso l'azione dei referenti DSA, BES, di Disagio
scolastico, Intercultura e delle manifestazioni teatrali.
Traguardi
Elaborazione di strategie per l'accoglienza e l'orientamento di alunni con BES e DSA
secondo la normativa vigente; potenziamento delle attività di L2 per allievi non
italofoni in orario curricolare ed extracurricolare; promozione dell'allestimento di
manifestazioni teatrali finalizzate alla socializzazione di tutti gli alunni.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Il profilo del settore tecnologico degli Istituti tecnici si caratterizza per la cultura
tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente
l'innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di
progettazione e di organizzazione.
L'I.T.S. "T. Buzzi", facendo proprie le finalità educative individuate dall'ordinamento
vigente, ha individuato i seguenti obiettivi formativi che gli allievi dovranno
raggiungere a conclusione del loro percorso di studio:

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

individuare le interdipendenze tra scienze, economia e tecnologia e le
conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di
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riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;

orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo
di appropriate tecniche di indagine;

utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro
sia alla tutela dell'ambiente e del territorio;

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli
strumenti di progettazione, documentazione e controllo;

riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei
diversi processi produttivi;

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e
ambientali dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

T. BUZZI

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
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) 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
7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
8 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
9 ) 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
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Scuola 4.0
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Applicazione di nuove tecnologie e di nuovi software per lo studio, l'analisi e la
progettazione nei vari ambiti disciplinari e di indirizzo.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Altri progetti
Scuola 4.0
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
Per l'a.s. 2020/2021 l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica
nell'Istituto, ha visto impegnati i CdC nella progettazione delle attività trasversali così
come previste dall'art. 3 della legge 92 del 20/08/2019.
Ogni CdC ha valutato e fatti propri, valutando situazione e fabbisogni specifici delle
classi, i suggerimenti dalla tabella attività proposte di educazione civica, suddivise in:
Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale.
Sono state approvate attività trasversali per 33 ore di monte ore annue per classe,
individuando anche il docente di riferimento per il consiglio di classe, coordinati dal
referente d'Istituto.
Ogni CdC ha realizzato i sillabi delle tre aree tematiche, integrando i PdL annuali delle
discipline coinvolte.

Approfondimento
Per l'a.s. 2020/2021 il Collegio dei Docenti ha aggiornato il PTOF, approvando attività
didattiche e progetti attinenti alle specificità dell'Istituto.
In particolare si evidenzia:
- Nuova cittadinanza, nuovo pubblico. Formazione del cittadino attraverso l’ascolto
consapevole della musica classica. Patrocinato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- Educazione civica con la CRI. Progetto CRI-USR Toscana;
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- Book in Progress di Algebra, Geometria e STA.

ALLEGATI:
PTOF - Elenco Attivita a.s. 20-21.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
T. BUZZI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La scuola nella sua azione educativa e formativa, si propone di accompagnare la
preparazione tecnica e professionale dei suoi piani di studio con la l'acquisizione di una
solida cultura generale e dei saperi necessari per esercitare pienamente i diritti e doveri
di cittadinanza. questo obiettivo generale si realizza sia attraverso l'incontro
consapevole degli allievi con l conoscenza, la cultura e i saperi rappresentati dalle
discipline, sia attraverso i comportamenti individuali e collettivi dei diversi soggetti che
agiscono nella comunità scolastica, che devono essere coerenti con il pieno esercizio
dei diritti, con il rispetto delle persone, con la tolleranza verso le opinioni e le
convinzioni altrui, con il principio della responsabilità. Le scelte curricolari e didattiche
contenute in questo Piano e le diverse norme che regolano la vita dell'Istituto sono
orientate a garantire a ciascun allievo il pieno sviluppo delle potenzialità personali e la
maturazione delle capacità necessarie per orientarsi criticamente nel mondo in cui vive.
In particolare nell'azione educativa e formativa, la scuola intende: - promuovere il
desiderio di conoscere, attraverso un approccio costruttivo, interattivo e cooperativo
all'apprendimento (motivazione); - sviluppare competenze relazionali, attraverso la
valorizzazione, nei percorsi formativi, dello scambio, della comunicazione, del
coinvolgimento responsabile in progetti comuni (relazione); - contribuire all'acquisizione
delle conoscenze sia in termini di contenuti che di procedure, sottolineando che le
singole discipline costituiscono altrettanti punti di vista che consentono di costruire,
attraverso metodologie e competenze specifiche, modelli di una realtà complessa;
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l'incontro con i saperi contribuisce alla maturazione della consapevolezza dei processi
di apprendimento (conoscenza). In coerenza con questi criteri generali l'insegnamento
sarà mirato, con lo sviluppo dei contenuti, a far acquisire la capacità di "imparare ad
apprendere" e sarà finalizzato ad un "saper fare" versatile, in grado di affrontare il
nuovo.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il corso degli studi dell'Istituto "Tullio Buzzi" ha una durata di cinque anni ed è
suddiviso in un biennio comune e in un triennio di specializzazione, che viene scelto
dagli allievi al termine del secondo anno di studi. Al termine del corso di studi gli allievi
sostengono l'Esame di Stato, con il superamento del quale ottengono il titolo di Perito
industriale.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I primi due anni del corso di studi hanno un carattere prevalentemente formativo e
sono finalizzati a sollecitare ed orientare lo sviluppo della personalità degli alunni
sviluppando le capacità necessarie per orientarsi nella realtà. L'attività didattica è
dunque prevalentemente mirata a consolidare e potenziare le conoscenze, le
competenze e le capacità di base acquisite nella scuola media, e a sviluppare gli
strumenti e i metodi dell'apprendimento. Ciascuna disciplina prevista dal piano di studi
concorre, con le sue specificità, al raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Descrizione:
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
I primi due anni del corso di studi hanno un carattere prevalentemente formativo e sono
finalizzati a sollecitare ed orientare lo sviluppo della personalità degli alunni sviluppando
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le capacità necessarie per orientarsi nella realtà. L'attività didattica è dunque
prevalentemente mirata a consolidare e potenziare le conoscenze, le competenze e le
capacità di base acquisite nella scuola media, e a sviluppare gli strumenti e i metodi
dell'apprendimento. Ciascuna disciplina prevista dal piano di studi concorre, con le sue
specificità, al raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

Descrizione:

Organizzazione
Il progetto persegue lo scopo di orientare gli studenti, offrendo l’opportunità di
riconsiderare gli studi intrapresi attraverso l’esperienza lavorativa, consolidando le
proprie motivazioni, e di avvicinarsi al mondo delle aziende e alla cultura del lavoro,
conseguendo competenze di tipo trasversale (relazioni, comunicazioni, lavoro in team),
concretizzando e approfondendo quanto appreso in aula. La scuola stessa ha
l’opportunità di rivalutare la coerenza dei curricoli con le finalità previste dall’indirizzo di
studio rapportandosi con il mondo del lavoro. Le attività connesse al PCTO, sulla base
delle normative che prevedono almeno 150 ore complessive nel triennio, obbligatorie per
tutti gli allievi, hanno inizio dalla classe terza con le modalità riportate in allegato.

MODALITÀ
·

PCTO presso Struttura Ospitante. La struttura, individuata in accordo con la scuola, è
operante strettamente nel campo dell’indirizzo di studi, o in campo parallelo ove non sia
possibile reperire altra struttura idonea disponibile;

·

Attività orientative/complementari alla didattica (lezioni di esperti esterni, visite guidate in
aziende o enti, partecipazioni ad eventi specifici, ecc.) afferenti all’indirizzo di studi;

·

Altre attività orientative/complementari, non strettamente legate all’indirizzo di studi ma
valevoli per lo sviluppo della consapevolezza culturale e di cittadinanza (conferenze,
manifestazioni, eventi, ecc. Si rammenta infatti che le attività di PCTO non sono a cura dei
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singoli docenti delle materie di indirizzo, ma bensì dell’intero Consiglio di Classe. In tal
senso, anche docenti non di indirizzo possono comunque proporre la partecipazione ad
attività culturali od orientative. Si vedano in proposito le Linee Guida del MIUR per i PCTO,
ed allegati, ai sensi della legge 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 785)
Le attività di PCTO sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività
didattica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione delle attività svolte è a cura dei docenti organizzatori. Essi hanno facoltà di
integrare le proprie singole valutazioni sulla base dello svolgimento dell’attività. A tale
proposito è opportuno che ogni singolo allievo compili la propria relazione riguardo
all’attività svolta, in quanto l’attività viene organizzata per l’intera classe e non può
costituire un elemento di valutazione globale. La singola valutazione dell’attività viene
anche resa disponibile per il resto del Consiglio di Classe, che ne può tenere conto sia per
l’espressione del voto collegiale di condotta, sia per l’espressione di voto di altri singoli
docenti che ritengano significativo il lavoro svolto dall’allievo anche per i contenuti della
propria materia. (v. Linee Guida del MIUR per i PCTO, ed allegati, ai sensi della legge 145
del 30/12/2018 art. 1 comma 785)
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

CLASSE TERZA
Descrizione:
Corso di formazione sulla sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature di
laboratorio e relativa valutazione (10 ore),
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I consigli di classe, eventualmente in accordo con i dipartimenti, possono prevedere visite
a aziende e impianti, partecipazione a fiere di settore, incontri con imprenditori e tecnici
del mondo del lavoro al fine di
ulteriormente motivare, rendere più coerenti, completi e approfondire i percorsi didattici
previsti.
Formazione Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
All’inizio del percorso del triennio la scuola fornisce specifici moduli di formazione sui
temi della sicurezza in ambiente di lavoro, anche in relazione al corretto utilizzo delle
attrezzature dei laboratori interni all’istituto, tale formazione permette il conseguimento
della certificazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, rischio alto, necessaria per
l’accesso nei laboratori ed anche agli stages.
MODALITÀ
·

Visite ad aziende

·

Lezioni di esperti esterni

·

Partecipazione a conferenze/eventi
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Istituto e imprese del territorio
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione definita nei Consigli di Classe, e dai singoli docenti coinvolti nell’attività
CLASSE QUARTA
Descrizione:
Stage in azienda di 4 settimane (per totali 160 ore) a fine anno scolastico. Gli allievi che
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dovranno recuperare debiti formativi, sono autorizzati a frequentare i corsi di recupero
che si svolgeranno durante lo stage in azienda. I dipartimenti che avranno difficoltà
oggettive nell’organizzare questi percorsi, fatto salvo il totale di ore, potranno proporre
soluzioni con tempistiche alternative.
·

Visite ad aziende

·

Lezioni di esperti esterni

·

Eventuale partecipazione a lezioni extracurricolari, conferenze ed eventi orientativi
durante l’anno scolastico

·

Ulteriori corsi di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e relativa
valutazione,

·

Preparazione e organizzazione stage, compreso l’incontro con il Dirigente Scolastico e la
Funzione Obiettivo
Considerando la situazione nazionale dovuta all’emergenza Covid-19, gli stage e le attività
esterne all’istituto verranno organizzati nel rispetto delle normative Covid di sicurezza, e
salvo autorizzazione allo svolgimento e alla circolazione da parte del Consiglio dei Ministri.
Le conferenze, i corsi aggiuntivi e le lezioni di esperti esterni verranno organizzate il più
possibile con le modalità DaD.

I consigli di classe, eventualmente in accordo con i dipartimenti, possono prevedere visite
a aziende e impianti, partecipazione a fiere di settore, incontri con imprenditori e tecnici
del mondo del lavoro al fine di ulteriormente motivare, rendere più coerenti, completi e
approfondire i percorsi didattici previsti.
In previsione degli stages le classi quarte partecipano a uno specifico corso di formazione
gestito da tecnici dell’ASL ed INAIL.
Per lo svolgimento degli stages in azienda il ruolo dei docenti tutors, che hanno il
compito di raccordarsi con le aziende, con il consiglio di classe con i colleghi delle
discipline d’indirizzo, è fondamentale per la realizzazione del progetto. Ad essi si
affiancano nelle strutture che ospitano gli allievi in stage degli specifici
tutor aziendali che seguono gli allievi nelle attività e relazionano alla scuola
sull’andamento della esperienza.
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MODALITÀ
·

PCTO presso Struttura Ospitante

·

Lezioni di esperti esterni

·

Partecipazione a conferenze/eventi
Le attività di PCTO sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività
didattica

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione definita nei Consigli di Classe, e dai singoli docenti coinvolti nell’attività
CLASSE QUINTA
Descrizione:
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Stage in azienda di 2 settimane (per totali 80 ore) all’inizio dell’anno scolastico,
preferibilmente nella stessa struttura ospitante dello stage di quarta. I dipartimenti che
avranno difficoltà oggettive nell’organizzare questi percorsi, fatto salvo il totale di ore,
potranno proporre soluzioni con tempistiche alternative.

·

Valutazione e condivisione di entrambi gli stage (quarta e quinta) al rientro in aula con
relazione sull’esperienza svolta, assistenza e valutazione nella stesura di un docente di
materia di indirizzo scelto dall’allievo e correzione da parte del docente di lettere

·

Visite ad aziende

·

Lezioni di esperti esterni

·

Eventuale partecipazione a lezioni extracurricolari, conferenze ed eventi orientativi
durante l’anno scolastico

I consigli di classe, eventualmente in accordo con i dipartimenti, possono prevedere visite
a aziende e impianti, partecipazione a fiere di settore, incontri con imprenditori e tecnici
del mondo del lavoro al fine di
ulteriormente motivare, rendere più coerenti, completi e approfondire i percorsi didattici
previsti.
MODALITÀ
·

PCTO presso Struttura Ospitante

·

Lezioni di esperti esterni

·

Partecipazione a conferenze/eventi
Le attività di PCTO sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività
didattica
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
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SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione definita nei Consigli di Classe, e dai singoli docenti coinvolti nell’attività

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

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

Destinatari tutti i laboratori e le postazioni PC
della scuola a cui accedono gli studenti.
Potenziamento delle attività con strumenti online
sia in Didattica in presenza, DDI e DAD.

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
Docenti e studenti, in aule e laboratori.
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO

Creazione infrastruttura tecnologica per
consentire l'utilizzo delle proprie
apparecchiature, con facility per l'attivazione di
licenze SW utilizzate per la didattica.
Fornitura di apparecchiature a studenti e docenti
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

che ne risultano sprovvisti.

• Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
Tutti i docenti e studenti.
IDENTITA’ DIGITALE

Fornitura di utenza posta elettronica Gmail,
utenza Google Suite e Argo DidUp, quale unica
porta di accesso alle prestazioni didattiche e
informative della scuola.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Tutte le funzioni amministrative di supporto.
Miglior coordinamento delle funzioni e riduzione
doppi digitazioni e documenti di servizio.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
degli studenti
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Docenti e studenti.
Definizione e standardizzazione risorse digitali da
utilizzare per le funzioni didattiche.
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
Docenti, ATA.
FORMAZIONE DEL

Piano di formazione strutturato per il consolidamento delle

PERSONALE

conoscenze digitali di innovazione didattica, conseguente
alle Linee Guida sulla DDI e la DAD.
Piano veicolato dalle prime azioni realizzate ad inizio 2020
spinti dalle necessità emerse a causa della pandemia.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
T. BUZZI - POTF010003
ITI BUZZI - POTF01050C
Criteri di valutazione comuni:
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione finale si fonda su molti elementi ed in particolare su un congruo
numero di prove scritte e orali programmate rispettando i tempi di
apprendimento degli alunni. La valutazione si fonda sull’analisi della prestazione
e non della persona ed analizza se l’alunno è capace di trasformare le
conoscenze in competenze. La valutazione sommativa di fine anno dovrà
prendere in considerazione tutti gli aspetti del percorso programmato, gli aspetti
della formazione e tutti gli apprendimenti. Per gli anni scolastici 2019/20,
2020/21 e 2021/22, viene recepito quanto emanato dalla Dir. Min.11/2014 in
materia di priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione. In
particolare, si specifica che la valutazione è finalizzata al miglioramento
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dell'offerta formativa e degli apprendimenti e che sarà indirizzata: alla riduzione
della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico; alla riduzione delle
differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli
studenti; al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla
situazione di partenza; alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con
attenzione all'università e al lavoro. Sempre in ottemperanza alla suddetta
Direttiva, l'Istituto effettuerà un'autovalutazione mediante l'analisi e la verifica
del proprio servizio e la redazione del R.A.V. Dal 2007 (D.M.139/2007) è in vigore
il nuovo Regolamento relativo all’obbligo di istruzione che stabilisce i saperi e le
competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi culturali
di riferimento, che devono essere conseguiti al termine dei primi due anni degli
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. Alla fine del primo biennio, il Consiglio
di Classe rilascia una certificazione dei livelli di competenza raggiunti
(D.M.09/2010). A partire dall’a.s. 2010/2011 è inoltre prevista la somministrazione
di una prova scritta a carattere nazionale elaborata dall’I.N.V.A.L.S.I.1, per
l’italiano e la matematica, agli studenti di tutte le seconde classi della Scuola
Secondaria di secondo grado avente per finalità la valutazione degli
apprendimenti. Dall'a.s. 2018/2019, ai sensi del D.Lgs.62/2017, anche le classi
terminali svolgono una prova scritta a carattere nazionale elaborata
dall'I.N.V.A.L.S.I avente finalità di valutazione degli apprendimenti relativi
all'italiano, alla matematica e alla lingua inglese. L'art.13,c.2,l.b del suddetto
D.Lgs. stabilisce che uno dei requisiti di ammissione all'esame di Stato è la
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, a tali prove. Tuttavia, come
comunicato con C.M.3050/2018, ai sensi del D.L.91/2018, convertito nella
L.108/2018, l'entrata in vigore delle suddette disposizioni del D.Lgs.62/2017 viene
differita al 1° settembre 2019. Pertanto, la partecipazione, durante l'ultimo anno
di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall'I.N.V.A.L.S.I., per l'a.s.
2018/2019 non ha costituito requisito per l'ammissione all'esame di Stato. Tale
differimento è stato applicato anche ai candidati esterni. L’Istituto nella sua
interezza prepara a tutte le tipologie I.N.V.A.L.S.I. di valutazione degli alunni.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
ALLEGATI: Griglia valutazione Ed. civica 2020_2021.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
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Costituisce oggetto della valutazione il complesso dei comportamenti messi in
atto durante le attività scolastiche, svolte sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto,
nella globalità del periodo osservato (I e II quadrimestre).
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito per gli
scrutini, proposto di norma dal docente coordinatore di classe, seguendo i
seguenti criteri:
• interesse e partecipazione;
• rispetto dei tempi: puntualità nella consegna degli elaborati e frequenza alle
lezioni;
• rispetto del regolamento d’Istituto, del personale scolastico e dei coetanei;
rispetto della struttura, dei laboratori, degli “arredi” e spazi comuni;
• interesse e motivazione all’apprendimento (inteso come capacità di conseguire
il massimo profitto scolastico rispetto alle proprie possibilità);
• partecipazione attiva al dialogo educativo a scuola, durante le visite guidate e/o
il viaggio di istruzione, contribuendo all’inserimento dei compagni in difficoltà;
• partecipazione alle attività di Alternanza Scuola Lavoro.
L’assegnazione definitiva avviene in seno al Consiglio di Classe che valuta con
attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede all’attribuzione
seguendo la seguente griglia approvata dal Collegio dei Docenti dell’Istituto che
risulta conforme alle indicazioni contenute nel D.M. 05/09/2005 e nel D.P.R.
122/2009 ed assegnerà il voto di condotta: per le classi del biennio in presenza di
almeno 3 indicatori su 5 (non tenendo conto dell’ultimo punto); per le classi del
triennio in presenza di almeno 4 indicatori su 6.
LIVELLI I voti 10 e 9 corrispondono ad un comportamento eccellente; il voto 8 ad
un comportamento buono; il voto 7 ad un comportamento discreto; il voto 6 ad
un comportamento sufficiente. Il voto 5 indica un comportamento non
sufficiente e, se assegnato in sede di scrutinio finale, determina la non
ammissione all’anno scolastico successivo.
ALLEGATI: Griglia valutazione condotta .pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO
In ottemperanza con la normativa vigente, è indispensabile aver riportato

30

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

T. BUZZI

valutazione almeno sufficiente (voto 6/10) in ogni disciplina (compreso il voto di
condotta) allo scrutinio finale di giugno o all’esame per il recupero del debito
nelle materie oggetto di sospensione del giudizio.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
In ottemperanza con la normativa vigente, è indispensabile aver riportato
valutazione almeno sufficiente (voto 6/10) in ogni disciplina ivi compreso il voto
di comportamento. Ai sensi del D. Lgs. 62/2017, art. 13, c. 2, I.b., dall’a.s. 20192020, uno dei requisiti di ammissione all’esame di Stato è la partecipazione,
durante l’ultimo anno di corso, a tali prove.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Criteri di attribuzione del credito scolastico
Come ribadito dalla C.M.3050/2018, a partire dall'a.s. 2018/2019, l'art.15 del
D.Lgs.62/2017
attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e
nell'ultimo anno di
corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale
dell'esame di Stato
rispetto alla precedente normativa (D.M. 99/2009), elevando tale credito da 25
punti su 100 a 40
punti su 100. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per
ciascuno degli anni
considerati:
• 12 punti per il III anno;
• 13 punti per il IV anno;
• 15 punti per il V anno.
Inoltre, nell'allegato A del D.Lgs.62/2017, la prima tabella, intitolata Attribuzione
del credito
scolastico, definisce la corrispondenza fra la media dei voti conseguiti negli
scrutini finali per
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.
Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico ad ogni alunno promosso
nello scrutinio finale
(o conclusivo a seguito della sospensione di giudizio) delle classi III, IV e V.
Per ciascun alunno, il Consiglio di Classe procede a determinare la media
aritmetica dei voti
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assegnati e ratificati in tutte le singole materie di studio, compreso il voto sul
comportamento, e
individua la banda corrispondente a tale media secondo quanto disposto dalla
suddetta tabella, qui
di seguito riportata.
ALLEGATI: Skills Card.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola predispone ogni anno il Piano Annuale di Inclusione che prevede percorsi
didattici diversificati in rapporto ai diversi bisogni formativi. Nell'area della disabilita'
certificata, l'incremento progressivo di iscrizioni sottolinea la crescente apertura della
scuola. Il GLH, coordinato da una docente specializzata, appronta il piano di utilizzo
degli insegnanti di sostegno e monitora le attivita' didattiche volte a supportare i
docenti curricolari. Viene favorito inoltre l'inserimento nel gruppo teatrale, per
favorire l'inclusione nel gruppo dei pari e sono previsti nel triennio percorsi di
alternanza scuola-lavoro, per consentire agli studenti con abilita' diverse di pensarsi e
proiettarsi in uno scenario futuro. Per l'area relativa ai DSA e ai BES e' attivata una
funzione strumentale che si occupa dell'accoglienza degli studenti, del supporto alle
famiglie e del coordinamento con i docenti per la stesura dei Piani Didattici
Personalizzati. Da anni si svolgono laboratori pomeridiani con strategie didattiche
inclusive con il supporto di specialisti. Gli interventi di accoglienza ed inclusione degli
alunni non italofoni sono coordinati da una funzione strumentale: dopo l'iniziale
accertamento delle competenze linguistiche, gli studenti con carenze vengono avviati
ai corsi L2. Anche l'area del disagio scolastico e' supportata da una funzione
strumentale che mette in contatto gli studenti su richiesta con il servizio di
consulenza psicologica della scuola.
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Punti di debolezza
La presenza crescente di allievi diversamente abili (da 6 nel 2013-14 ai 13 previsti il
prossimo anno) comporta di riflesso un aumento degli insegnanti di sostegno, che
nella attuale situazione sono ogni anno diversi e quasi sempre privi di
specializzazione e esperienza nel campo, per cui occorre una continua formazione e
costruzione del gruppo di lavoro. Da 2 anni inoltre l'istituto vede la presenza di allievi
con disabilita' grave che comportano assistenze specifiche e disponibilita' costante
anche da parte del personale ATA, tradizionalmente meno abituato in una scuola
superiore come la nostra a fronteggiare situazioni di questo tipo (anche per loro si
richiede uno sforzo di coinvolgimento e formazione). Entro il 15 dicembre vengono
sottoscritti i Piani Didattici Personalizzati per gli allievi DSA, ma l'arrivo in corso
d'anno di diagnosi tardive richiede l'intervento straordinario di consigli di classe e
docenti per adeguare le strategie didattiche. Per quanto riguarda gli allievi stranieri
con difficolta' linguistiche si registrano difficolta' nello studio delle specifiche
discipline, il che richiede una intensificazione dello sforzo dei docenti e dei
Dipartimenti disciplinari nell'approntare metodologie didattiche e adeguamento dei
contenuti a tali difficolta' in un'ottica inclusiva.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Il recupero curricolare (pause didattiche, utilizzo delle copresenze dei docenti) e'
quello privilegiato in quanto il carico orario e l'impegno di studio richiesto agli
studenti e' piuttosto elevato. Il recupero extra-curricolare, attuato nelle ore
pomeridiane, e' utilizzato in modo sistematico per un elevato numero di allievi,
soprattutto in alcune discipline scientifiche, poiche' il nostro istituto dispone di
adeguate risorse economiche, nonostante i tagli effettuati dal MIUR. I dati restituiti
alla scuola evidenziano un elevato numero di ore di recupero rispetto agli altri istituti.
A fine anno agli alunni con giudizio sospeso vengono inviate schede informative con
indicazioni per il recupero e vengono organizzati percorsi di assistenza didattica
estiva. Per quanto riguarda il potenziamento delle competenze i docenti di lingua
inglese hanno attivato corsi di preparazione per il conseguimento di certificazioni
linguistiche

e

i

vari

gruppi

disciplinari

di

indirizzo

concordano

interventi

extracurricolari di potenziamento per individuare gli allievi che partecipano, spesso

33

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

T. BUZZI

conseguendo risultati di eccellenza, a gare o manifestazioni regionali e nazionali.

Punti di debolezza
Le attivita' di recupero costituiscono uno degli aspetti piu' complessi dell'attivita'
didattica e, seppur in presenza di un elevato numero di ore di recupero
extracurricolare (668), rispetto alla media provinciale (160), regionale (78) e nazionale
(63), il numero di alunni con debiti formativi e' ancora alto, anche se in diminuzione.
Cio' e' riconducibile alle carenze ravvisabili fin dall'inizio dell'anno scolastico, alla
difficolta' di attuare azioni sostegno dei processi di apprendimento individuali e al
numero elevato degli alunni nei singoli corsi di recupero. Occorre migliorare l'aspetto
organizzativo dei corsi e rafforzare il loro feed-back con la programmazione delle
classi, come anche richiesto nei questionari di autovalutazione (la voce 'Corsi di
recupero' e' una di quelle che riscuote consensi un po' meno soddisfacenti, anche se
comunque positivi. Il recupero non puo' essere inteso come mera forma di
ripetizione, nel piccolo gruppo, delle attivita' svolte in classe. Occorre nel biennio
potenziare le abilita' e le competenze trasversali e nel triennio concentrarsi sulle
competenze disciplinari e sui relativi contenuti. Per quanto riguarda i corsi estivi,
organizzati allo scopo di conseguire le competenze essenziali delle discipline da
verificare e valutare nelle prove di settembre, si riscontra una certa difficolta' nel
tenere conto delle esigenze di gruppi di studenti di classi diverse e nel calibrare le
prove di settembre in relazione a quanto svolto nei corsi estivi.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Partecipazione del docente referente ai PEI finali della scuola secondaria di I grado,
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osservazione dell'allievo, colloquio con la famiglia e con tutti gli operatori coinvolti
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Consiglio di Classe. famiglia, Asl ed eventuali operatori territoriali (assistente sociale,
educatore etc...)

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

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
I criteri e le modalità per la valutazione sono stabiliti sulla base delle caratteristiche e
dei bisogni di ogni singolo studente. Sono previsti incontri periodici di verifica del PEI.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Incontro con i docenti della scuola secondaria di I grado di provenienza dell'allievo,
partecipazione ai PEI finali e adesione ai vari progetti di continuità con gli istituti di I
grado del territorio e adozione di strategie per fornire competenze specifiche da
utilizzare nel mondo del lavoro

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di
II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale
esperienza di scuola in presenza.
Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica
digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in
presenza alla modalità a distanza, anche complementare, affinché la proposta
didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica
condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al
team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le
programmazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al
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fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamentoapprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
Va posta attenzione agli alunni più fragili: si avrà cura di orientare la DDI verso
gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente
attestate e riconosciute, o nei casi di isolamento domiciliare, consentendo a questi
per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con
le famiglie, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente
progettati e condivisi con le competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale
integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare o anche DDI Mista
(alunni in presenza / alunni in DDI collegati in sincronica).
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla
realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai
docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso
di repository, in locale o in cloud rispetto ai quali va preventivamente valutata la
modalità di gestione dei dati in esso contenuti come precisato più avanti, per la
raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli organi
collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione
degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.
Nel corso della giornata di studio, sia a scuola sia a distanza, dovrà essere
offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona
e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi
quote orarie settimanali minime di lezione: nella Scuola secondaria di secondo grado,
si dovranno assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità
sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in
piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie
ritenute più idonee.
La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più
centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi
interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di
semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione
condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune metodologie si adattano
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meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa riferimento, ad esempio, alla
didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli
alunni, che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla
costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità
e conoscenze.
Il nostro istituto procederà ad una formazione mirata che porrà i docenti nelle
condizioni di affrontare in maniera competente queste metodologie, al fine di
svilupparne tutte le potenzialità ed evitare che, in particolare alcune di esse, si
sostanzino in un riduttivo studio a casa del materiale assegnato.
Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare
gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.
Si ritiene che qualsiasi modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa
portare alla produzione di materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a
singole discipline o a particolari bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare
gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli
strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale
dell’Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve
essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse
venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback
continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1. Delega alla sostituzione del dirigente
scolastico, viene esercitata solo ed
esclusivamente in assenza del medesimo;
2. Adempimenti amministrativo/contabili
solo ed esclusivamente in assenza del
medesimo; 3. Vigilanza e supervisione
generale previsti dal Regolamento di
Istituto; 4. Assegnazione delle supplenze
per sostituire i docenti assenti; 5.
Collaborazione alla programmazione dei
Collaboratore del DS

corsi di recupero e sostegno; 6.
Organizzazione degli adattamenti di orario

2

e di altre forme di servizio alternativo in
caso di partecipazione degli insegnanti a
scioperi e assemblee; 7. Controllo degli
ingressi in ritardo e delle uscite anticipate
degli studenti; 8. Collaborazione con i
coordinatori di classe; 9. Verifica del
corretto andamento della programmazione
didattica; 10. Verbalizzazione delle sedute
del Collegio dei Docenti 11. Vigilanza di tutti
gli ambienti scolastici per il divieto di fumo.
Staff del DS (comma

1. Delega alla sostituzione del dirigente
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83 Legge 107/15)

scolastico, viene esercitata solo ed
esclusivamente in assenza del medesimo;
2. Vigilanza e supervisione generale previsti
dal Regolamento di Istituto; 3.
Assegnazione delle supplenze per sostituire
i docenti assenti; 4. Collaborazione alla
programmazione dei corsi di recupero e
sostegno; 5. Organizzazione degli
adattamenti di orario e di altre forme di
servizio alternativo in caso di
partecipazione degli insegnanti a scioperi e
assemblee; 6. Controllo degli ingressi in
ritardo e delle uscite anticipate degli
studenti; 7. Collaborazione con i
coordinatori di classe; 8. Verifica del
corretto andamento della programmazione
didattica; 9. Vigilanza di tutti gli ambienti
scolastici per il divieto di fumo.
Responsabile dell’area: Gestione del piano
dell’offerta formativa e dei monitoraggi
dell’attività del PTOF, INVALSI, SNV.
Responsabile dell’area: PAI –
Coordinamento interventi e servizi per gli
studenti, H, BES, DSA. Responsabile
dell'area: Coordinamento delle attività di
sostegno agli studenti, sportello di ascolto,

Funzione strumentale

CIC, Tutor per Peer education. Responsabile
dell’area: Orientamento, attività di
formazione e informazione orientative,
coordinamento open day, orientamento
universitario. Responsabile dell’area:
Orientamento, attività di formazione e
informazione orientative, coordinamento
open day, orientamento in ingresso e per la
scelta di indirizzo. Responsabile dell’area:
Percorsi per le competenze trasversali e
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per l’orientamento (ex Alternanza scuolalavoro). Responsabile dell’area:
Coordinamento dei servizi in rete.
Responsabile dell’area: NIV / Sistema
Gestione Qualità
Coordinano la programmazione curricolare
ed extracurricolare che riguarda le materie
insegnate nel gruppo disciplinare;
coordinano e promuovono la
somministrazione di prove comuni per
classi parallele; compiono il monitoraggio
Capodipartimento

dei debiti formativi; coordinano la

17

progettazione del recupero e la valutazione
dei suoi esiti; coordinano i lavori di
eventuali gruppi docenti e l'attribuzione di
incarichi specifici all'interno dell'area;
curano i rapporti con i docenti responsabili
delle funzioni obiettivo.
Animatore digitale

Responsabile dell'area di coordinamento
dei servizi in rete

1

presiedono il Consiglio di Classe su delega
del Dirigente Scolastico; controllano le
assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli
alunni; curano le comunicazioni ufficiali con
Coordinatori di classe

le famiglie; sono punto di riferimento per
alunni e genitori per segnalare problemi

87

e/o avanzare proposte in merito alle
attività della classe. A fianco del
coordinatore opera il docente verbalizzante
delle sedute del Consiglio di Classe.
− garantisce la gestione unitaria
Direzione (Dirigente

dell’istituzione; − è responsabile della

Scolastico)

gestione delle risorse finanziarie e
strumentali; − risponde dei risultati del
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servizio; − esercita autonomi poteri di
direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane; −
organizza le attività formative secondo
criteri di efficienza e di efficacia; −
promuove gli interventi per assicurare la
qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del
territorio; − adotta i provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale; −
presenta periodicamente al consiglio
dell’istituzione scolastica risultati relativi
alle attività formative in corso; − Esegue e
coordina l’attività di analisi dei fabbisogni.
− Collabora con la direzione nella
identificazione delle misure per la
prevenzione dei rischi all’interno dei locali −
Predispone il piano di emergenza per
RSPP

l’evacuazione dell’istituto − Cura

1

l’informazione dei vari soggetti che
operano all’interno dell’Istituto − Favorisce
attraverso l’informazione la diffusione della
cultura della sicurezza
Le Funzioni sono tutte quelle previste
dall’art 39 del GDPR . In particolare: −
Informare e fornire consulenza al titolare
del trattamento e agli incaricati circa gli
Responsabile
protezione dati

obblighi normativi; − sorvegliare
l'osservanza delle prescrizioni previste dal
GDPR; − fornire, se richiesto, un parere in
merito alla valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati; − Cooperare con
l'autorità di controllo; − fungere da punto di
contatto per l'autorità di controllo per
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questioni connesse al trattamento dei dati
− Collabora con la direzione nella gestione
Responsabile

della qualità − Coordina il gruppo di lavoro

Assicurazione e

per la gestione della qualità − Favorisce

Gestione Qualità

attraverso l’informazione e la formazione la

1

diffusione della qualità nell’Istituto
− Cura il funzionamento della rete interna
ed esterna − Fa parte del gruppo di lavoro
Amministratore di

sulla privacy − Predispone i sistemi di

Rete

sicurezza per l’accesso ai documenti

1

informatici − Fornisce assistenza al
personale della scuola per l’accesso alle reti
− Collabora con la Direzione nella
predisposizione delle pratiche per gli
acquisti − Raccoglie e istruisce le richieste
Responsabile Ufficio
Tecnico

di acquisto − E’ preposto alla gestione e
controllo degli interventi di manutenzione

1

ordinaria e straordinaria dell’Istituto −
Segnala agli enti competenti gli interventi
di manutenzione straordinaria da
effettuare
− conduzione tecnica dei laboratori e
garanzia della funzionalità − riordino e
conservazione del materiale e delle
attrezzature tecniche − manutenzione degli

Assistenti Tecnici e

strumenti di laboratorio − collaborazione

Collaboratori Scolastici con l’Ufficio tecnico in relazione agli
acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche
- sorveglianza degli ingressi con apertura e
chiusura degli stessi − pulizia dei locali −
accoglienza del pubblico
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
Staff di Presidenza
Impiegato in attività di:
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

• Organizzazione

1

• Progettazione
• Coordinamento

A037 - SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI

Staff di Presidenza
Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE E

• Potenziamento

TECNICHE DI

• Organizzazione

RAPPRESENTAZIONE

• Progettazione

3

GRAFICA
A042 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
MECCANICHE

Staff di Presidenza
Impiegato in attività di:

1

• Organizzazione
Progetti vari e Educazione civica

A045 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

ECONOMICO-

• Insegnamento

AZIENDALI

• Potenziamento

2

• Coordinamento
Integrazione curriculare
A046 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

GIURIDICO-

• Insegnamento

ECONOMICHE

• Potenziamento
• Coordinamento
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Staff di Presidenza
A050 - SCIENZE

Impiegato in attività di:

NATURALI, CHIMICHE

• Progettazione

E BIOLOGICHE

• Coordinamento

AB24 - LINGUE E

Certificazioni linguistiche

CULTURE STRANIERE

Impiegato in attività di:

NEGLI ISTITUTI DI

• Insegnamento

ISTRUZIONE DI II

SCIENZE E

Innovazione didattica digitale
Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE

• Insegnamento

CHIMICHE E

• Potenziamento

MICROBIOLOGICHE

• Progettazione

B017 - LABORATORI DI
SCIENZE E

1

• Potenziamento

GRADO (INGLESE)

B012 - LABORATORI DI

1

1

Staff di Presidenza
Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE

• Organizzazione

MECCANICHE

• Coordinamento

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
− svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed
avente rilevanza esterna. − sovrintende, con autonomia
Direttore dei servizi

operativa, ai servizi generali amministrativo contabili e ne

generali e amministrativi

cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Dirigente Scolastico, dal personale ATA, posto alle sue
dirette dipendenze. − ha autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione
degli atti a carattere amministrativo contabile, di ragioneria
e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza
anche esterna. − firma tutti gli atti di sua competenza. −
l'espletamento delle funzioni è volto ad assicurare
l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e
generali della scuola in coerenza e strumentalmente
rispetto alle finalità ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in
particolare del piano dell'offerta formativa. − può svolgere
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi
richiedenti specifica specializzazione professionale, con
autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. − può svolgere incarichi di attività tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. −
Esegue la rendicontazione dei progetti e il monitoraggio
trimestrale sul data base regionale
− si occupa della raccolta delle iscrizioni degli allievi, delle
coperture assicurative, della gestione di infortuni e
denuncia INAIL − Fornisce informazioni circa i corsi in
programma − Trasmette le comunicazioni all’ente erogatore
Ufficio per la didattica

su indicazione del coordinatore di progetto − gestisce:
posta elettronica, internet, archivio corrente, archivio
storico, protocollo in entrata e in uscita, conservazione
normativa, applicazione normativa, modulistica varia
(contratti, convenzioni, assicurazioni, domande di
iscrizione).
− fornisce gli indirizzi generali e di gestione amministrativa

Consiglio dell'Istituzione

dell’istituzione − approva il programma annuale e il bilancio

Scolastica

consuntivo − approva la partecipazione a progetti finanziati
− delibera sull’assegnazione delle risorse finanziarie − detta
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
i criteri riguardanti l’organizzazione dell’istituto

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE DI AMBITO 23

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di ambito

RETE RISCAT

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE RISCAT

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE RISPO

Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole

Partner rete di scopo

RETE ROBOTICA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali
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RETE ROBOTICA

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE TAM
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE PTP SISTEMA MODA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative
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RETE PTP SISTEMA MODA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE PTP ENERGIA TOSCANA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALIZZATI: "DAL PEI AL PROGETTO DI
VITA"
La formazione è stata effettuata dalla docente referente dell'area del sostegno ed è stata
finalizzata a promuovere la conoscenza della Legge 104 fino ai decreti attuali approfondendo
gli aspetti relativi all'elaborazione del PEI e simulandone una realizzazione in relazione ad un
caso di studio preso in esame
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
Corso di formazione lingua inglese di base per certificazione livello B1, propedeutico a corsi
CLIL e di livello superiore B2 Corso sulla sicurezza Corso di formazione per docenti Sistema
Moda su Cad Jacquard Corso di formazione per docenti Diritto su nuove norme Diritto del
Lavoro Corso di formazione per docenti Elettronica su PLC e microcontrollori Corso di
formazione per docenti Meccanica su FEM - analisi elementi finiti Corso di formazione per
insegnanti scienze e chimica Corso di formazione per docenti di laboratorio Autoformazione
docenti Disegno Cad avanzato Corso di formazione per docenti

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

Corso formazione assistenza allievi disabili in condizioni di

formazione

gravità

Destinatari

Personale tecnico

Modalità di Lavoro

• Laboratori
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