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Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto tecnico Industriale “G. M. Angioy” 

di Sassari, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 7513 del 9-12-2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14-01-2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 19-01-2016 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

 

Consulta l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico:  
 

 

  

ATTO INDIRIZZO D.S. 

direttiva%20ATTO%20DI%20INDIRIZZO.pdf
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO  
INDUSTRIALE “G.M. ANGIOY” 

 
L'Istituto Tecnico Industriale Giovanni Maria Angioy, è nato nel 1961 con decreto del Presidente 

della Repubblica del 9 Novembre 1961 n° 1979 con gli indirizzi di Meccanica e Chimica, sulla scia dello 
sviluppo del polo industriale Chimico di Porto Torres. Si alloggiava in locali di fortuna, i primi veri spazi sono 
quelli della scuola media n. 6 di Piazza Sacro cuore e  dell'ex saponificio denominato Masedu, in via Rosello.  

Dal 1974 la sede è quella attuale in via Principessa Mafalda. 
Successivamente, negli anni, si è ampliato con i corsi di specializzazione in Elettrotecnica e 

Automazione nel 1976 , seguiti a breve da Informatica nel 1981 unitamente allasperimentazione Abacus.  
Le quattro specializzazioni presenti nella scuola hanno subito notevoli cambiamenti rispetto alla 

loro istituzione. Un cambiamento profondo è avvenuto nel 2010, con l’inizio dell’applicazione della riforma 
dei tecnici, prevista dal DPR 188/2010. La riforma è andata a regime nel 2015. Oggi  tutti i corsi e tutte le 
classi seguono il nuovo ordinamento, più rispondente alle esigenze di innovazione della società moderna. 

Nel 1995, per ampliare l’offerta formativa, è stato istituito il Corso Serale in Elettrotecnica e 
Automazione. Nel 1999 è stato trasformato in corso Serale SIRIO e nel 2005 è stato attivato, in aggiunta,  il 
corso diInformatica Abacus per adulti. Oggi, per entrambi, è in fase di applicazione la riforma prevista per i 
CPIA. 

La Scuola dispone di 75 Aule e 35 laboratori, 2 palestre, una  imponente biblioteca consultata da tutta 

la provincia e diverse aule speciali, che completano il serbatoio di competenze professionali, in svariati 

campi scientifico-tecnologici, presente nell'ITI. Tutte le aule sono cablate per l’utilizzo della LAN di Istituto e 

della connessione ADSL per il collegamento WAN (Internet).Tutta la scuola è coperta da connessione wi-fi. 

 

I.T.I "G.M. Angioy" - via Mafalda 
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OFFERTA FORMATIVA  I.T.I.  “G.M. Angioy” 

CORSI ORDINARI 

 

 

CORSI SERALE 

 

  

• Chimica e 
materiali• Informatica

• Telecomunicazioni

• Elettronica

• Elettrotecnica
• Meccanica

• Energia

Meccanica, 
Meccatronica ed 
Energia

Elettronica ed 
Elettrotecnica

Chimica, 
Materiali e 

Biotecnologie

Informatica e

Telecomunicazi
oni

INDIRIZZISPECIALIZZAZIONI

CORSO SERALE

Informatica e 
telecomunicazioni

- Informanitca

- Telecomunicazioni

Elettronica ed 
Elettrotecnica

- Elettronica

- Elettrotecnica

OFFERTA FORMATIVA SERALE 

PTOF%20SERALE%202016-2019.pdf
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BREVE DESCRIZIONE DELLE SPECIALIZZAZIONI 
 

 Specializzazione in Chimica, Materiali e Biotecnologie - si formano periti in grado di svolgere 

mansioni di tecnico ricercatore e di analista chimico-tecnologico nei reparti di sviluppo, di 

produzione e di controllo di qualità delle industrie e nei laboratori di enti pubblici.  

 Specializzazione in Elettronica ed Elettrotecnica - si formano periti che progettano, realizzano, 

collaudano, documentano e svolgono manutenzione di impianti elettrici civili e industriali, sistemi 

di automazione e sistemi trasporto con competenze anche sui dispositivi elettronici e di controllo. 

 Specializzazione in Informatica e telecomunicazioni - Il Perito Industriale per l’Informatica, oltre ad 

avere una buona conoscenza della struttura dell’elaboratore, dei principali linguaggi di 

programmazione e dei sistemi operativi, sa gestire basi di dati ed è preparato per progettare, 

implementare, installare e collaudare sistemi informatici relativi ai PC ed alle reti di computer (LAN 

ed Internet).  

 Specializzazione in Meccanica, Meccatronica ed energia- prepara i futuri periti a progettare, 

disegnare al computer, dimensionare impianti termo-idraulici, elaborare cicli di lavorazione per la 

produzione di componenti meccanici e programmare gli stessi mediante il supporto di linguaggi 

informatici per la gestione di macchine utensili computerizzate (C.N.C.). 

 Ogni curriculum di specializzazione prevede un Biennio Propedeutico strutturato con l’essenziale 

obiettivo di far acquisire agli allievi una solida base culturale, necessaria per poter affrontare lo 

studio delle varie materie previste nel successivo triennio di specializzazione. 

 Il CORSO SERALE per l’Educazione degli Adulti, dall’anno scolastico 2015-2016 gestito dai CPIA, 

consiste in un percorso flessibile che prepara la persona adulta al conseguimento del Diploma di 

Istruzione Superiore. Nella nostra scuola sono previste due specializzazioni: Elettronica ed 

Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni.  

 

CLASSI A.S. 2016-2017 

CORSI ORDINARI 
SPECIALIZZAZIONE PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE TOTALE 

Chimica, Materiali e 
Biotecnologie 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
2 

 
11 

Elettronica ed 
Elettrotecnica 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
12 

Informatica e 
telecomunicazioni 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
3 

 
29 

Meccanica, 
Meccatronica ed 

energia 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2 

 
2 

 
13 

TOTALI 17 14 14 11 9 65 
       

CORSO SERALE 
SPECIALIZZAZIONE PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE TOTALE 

Elettronica ed 
Elettrotecnica 

   
1 

 
1 

 
1 

 
3 

Informatica e 
telecomunicazioni 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

 1 1 2 2 2 8 
TOTALE GENERALE 18 15 16 13 11 73 
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LA FILOSOFIA DEL PIANO – UNA BUSSOLA PER ORIENTARSI 
 
 

 
 
 

NELLO SCHEMA SONO RAPPRESENTATE LE FASI PRINCIPALI DI 
ATTUAZIONE DEL PTOF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FABBISOGNO 

PDM 

Piano di 

Miglioramento 

PTOF 

 

AMBIENTE E 

RISORSE 

VALUTAZIONE E 

MONITORAGGIO 
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LE RISORSE, LE STRUTTURE DELLA SCUOLA E LA LORO ORGANIZZAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZA

ZIONE 

DIDATTICA 

AREA 

PROGETTUA

LE 

RISORSE 

UMANE 

AMBIENTI E 

RISORSE 

STRUTTURE 

E 

ATTREZZATU

RE 

CURRICOLO 

ALTERNANZA 

SCUOLA 

LAVORO 

file:///C:/Users/Giann/Downloads/Area%20progettuale%20POF%20-%202015-2016.docx
file:///C:/Users/Giann/Downloads/Area%20progettuale%20POF%20-%202015-2016.docx
file:///C:/Users/Giann/Downloads/Area%20progettuale%20POF%20-%202015-2016.docx
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LE FASI DEL MONITORAGGIO RAV E INVALSI (esterni) E IL MONITORAGGIO 
INTERNO ALLA SCUOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio 

Scuola 

RAV  
Rapporto di 

Autovalutazione 

 

VALUTAZIONE E 

MONITORAGGIO 

INVALSI 
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IL FABBISOGNO: TUTTO IL NECESSARIO ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

 
 
 
 
  

ORGANICO 

POTENZIATO 

RISORSE E 

STRUTTURE 

FABBISOGNO 

PRIORITA’ 

DEL PIANO 

PDM 

Piano di 

Miglioramento 

file:///C:/Users/Giann/Downloads/PDM%20ANGIOY%20.pdf
file:///C:/Users/Giann/Downloads/PDM%20ANGIOY%20.pdf
file:///C:/Users/Giann/Downloads/PDM%20ANGIOY%20.pdf
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1 – AMBIENTE DI RIFERIMENTO E RISORSE DISPONIBILI E RAV 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è consultabile al seguente indirizzo:  

 

 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto e gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti. 

1.2 -  Risorse professionali 

1.2.1 – Personale Docente  

1.2.1.1 – Posti comuni e di sostegno 
 

Tabella organico di fatto A. S. 2016/2017 
 

DISCIPLINA 
Classe di 
concorso 

N° cattedre 

CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE A013 14 

DIRITTO E ECONOMIA A019 6 

MECCANICA E TECNOLOGIA A020 9 

SCIENZE MOTORIE A029 8 

ELETTRONICA A034 5 

ELETTROTECNICA A035 6 

FISICA A038 6 

INFORMATICA A042 13 

MATEMATICA A047 16 

MATERIE LETTERARIE A050 25 

SCIENZE E BIOLOGIA A060 6 

TECNOLOGIE E DISEGNO TECNICO A071 6 

INGLESE A346 13 

LABORATORIO DI CHIMICA C240 7 

LABORATORIO DI ELETTRONICA C260 2 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA C270 4 

LABORATORIO DI FISICA C290 2 

LABORATORIO DI INFORMATICA C310 8 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA C320 7 

SOSTEGNO  24 

RELIGIONE CATTOLICA  5 

TOTALE  192 
 

 
Le competenze professionali dei docenti sul piano organizzativo, disciplinare, didattico e relazionale non 
sono omogenee ma diversificate in rapporto all’esperienza, all’offerta formativa in ordine, sia agli obiettivi 
formativi, sia alle modalità dell’organizzazione educativa e didattica, per cui si deve pensare ad un’azione 
volta a reperire competenze diversificate. 
A tal fine si prospettano due strategie: da una parte, valorizzare le competenze già presenti nei docenti; 

NAVIGA NEL RAV 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SSTF010007/g-m-angioy-sassari/valutazione/sintesi
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dall’altra, promuovere la formazione di nuove competenze. I due processi non sono separati. 
 
Per l’anno scolastico 2016-2017 le figure professionali presenti si occupano delle seguenti aree: 

AREE DI COMPETENZA N° 
REFERENTI 

SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLE ATTIVITA’ DI DIREZIONE E 
GESTIONE DELL’ISTITUTO 

2 

ORGANO DI GARANZIA 3 

DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 1 

“GESTIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA” 1 

“ORIENTAMENTO STUDENTI IN ENTRATA  E IN ITINERE” 1 

“RAPPORTI CON IL TERRITORIO”/ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO 3 

“AUTONOMIA, RIFORMA E AGGIORNAMENTO” 1 

“GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA” 1 

“INCLUSIONE: BES- DSA- ALUNNI STRANIERI” 1 

“INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI” 2 

ANIMATORE DIGITALE 1 

COUNSELING 2 

SALUTE E PARI OPPORTUNITÀ 1 

GESTIONE  RETE  INFORMATICA INTERNA 2 

MASTER TEACHER 4 

ECDL-AICA 1 

CLIL 2 

COORDINAMENTO AZIONI FORMATIVE CINE-TEATRO 1 

COORDINAMENTO  COL  VOLONTARIATO 2 

ESPERTI IN SICUREZZA (D.LGS 81/2008) 4 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ D’ISTITUTO:ITI IN VETRINA- FAI – SCIENZA IN 
PIAZZA – MONUMENTI APERTI – CONCORSI PER ECCELLENZE 

11 

REFERENTI PER ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE 8 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ SPORTIVE 3 

RIPRESE –DOCUMENTAZIONE –ASSEMBLAGGIO – PRODUZIONI VIDEO 1 

DOCUMENTAZIONI FOTOGRAFICHE 1 

ESPERTI REGISTRO ELETTRONICO 4 

GESTIONE LOGISTICA SPAZI 4 

SUPPORTO HARDWARE E SOFTWARE 2 

ORGANIZZAZIONE VIAGGI ISTRUZIONE 2 

INTERVENTI CON ALUNNI E FAMIGLIE PER CONTENIMENTO ABBANDONI E 
PROGRAMMAZIONE CORSI RECUPERO ALUNNI A RISCHIO DISPERSIONE 

2 
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1.2.1.2 – Organico potenziato 
 

La Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di “dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni 
scolastiche”.  
A tale scopo, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico 
dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di 
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 
I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche che, guidata dal 
dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto 
delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le 
attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili. 
L’organico dell’autonomia, oltre che garantire gli insegnamenti del curriculo di istituto, pertanto deve  
avere almeno altre due funzioni: una di promozione e di ampliamento progettuale e  una di utilità e 
supporto all'organizzazione scolastica. Nel rispetto di quest’ottica sono state effettuate le scelte. 

 
Per l’anno in corso 2016/2017  l’organico potenziato ha subito una variazione rispetto a quello dell’ a.s. 
2015/16.  Sono stati assegnati lo stesso numero di posti,  ma in luogo della cattedra di A047 
(matematica)  è stata attribuiti la cattedra di A346 (lingua inglese). Inoltre sono stati assegnati  10 posti 
di organico potenziato di cui 1 di sostegno 
 
L'organico aggiuntivo attribuito all’autonomia scolastica purtroppo non è perfettamente coerente con le 
esigenze dell’istituto. Una assegnazione coerente con  i bisogni avrebbe consentito di  perseguire  meglio 
gli obiettivi volti alla realizzazione del Piano di Miglioramento, ma anche si sarebbe potuta prevedere   
una migliore spendita delle professionalità interne per indirizzarle verso attività che, pur essendo 
secondarie rispetto al lavoro d’aula, impegnano notevolmente date le dimensioni della scuola.  
Le risorse assegnate sono impegnate nel miglior modo possibile con la programmazione di interventi 
mirati al miglioramento dell'offerta formativa.  Le scelte effettuate comunque fanno si che l’organico 
aggiuntivo, nel confluire nel più ampio organico dell'autonomia, contribuisca al conseguimento degli 
obiettivi di qualificazione del servizio scolastico. 

Considerata la Legge n. 107/2015 che ha introdotto la dotazione organica finalizzata alla piena attuazione 
dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della L. n. 59/1997, con particolare riferimento agli obiettivi per 
la qualificazione del servizio scolastico previsti dai commi 5 - 7; visto l’art. 1 della legge n°107/2015 ed in 
particolare i commi 63 (organico dell’autonomia scolastica) e 78 (competenze del dirigente scolastico); 
vista la revisione del RAV con indicazioni degli obiettivi strategici, degli interventi e delle attività da 
realizzare, effettuata così come previsto dalla normativa scolastica entro il 30 giugno 2016; considerata 
l’assegnazione dei docenti alle classi adottata, nel rispetto dei criteri  definiti  dal collegio dei docenti e dal 
consiglio di istituto, col precipuo obiettivo di assicurare il buon andamento dell’istituzione scolastica 
attraverso la miglior gestione del personale docente; valutata l’estrema esigenza di garantire continuità di 
servizio agli studenti del corso serale nonostante la frammentazione oraria delle disponibilità eccedenti le 
cattedre; considerato che i posti di organico potenziato assegnati non sono corrispondenti a quelli rilevati  
nel fabbisogno e previsti nel PTOF triennale; tutelate tutte le operazioni di mobilità e di nomina operate 
dall’Ufficio Scolastico Provinciale si sopperirà alle esigenze con possibili aggiustamenti sugli spezzoni 
disponibili all’interno dell’istituto. 

 

Criteri generali per l’utilizzo dell’Organico potenziato  

1. Ambiti di utilizzo relativi all’art. 1 c. 7 legge107/2015 

2. Ambito di utilizzo rispetto alle priorità individuate nel RAV; 



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M. ANGIOY” – SASSARI 

 

Piano Triennale Offerta Formativa                                                                                                                                      Pagina 15 

 

3. Ambiti di utilizzo individuati dall’istituto. 

4. Ambito di utilizzo in supplenze brevi (fino a 10 gg) 
 

Tali criteri, nel rispetto della normativa, aprono nuovi scenari, spazi di flessibilità che se sapientemente 
e funzionalmente utilizzati, possono consentire, anche ai docenti individuati su posti di potenziamento, 
di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre attività progettuali. Di fatto nessun docente è 
impegnato esclusivamente su attività di potenziamento. In quanto l’organico è utilizzato anche per tutti 
i ruoli organizzativi,  in quanto si è creato  

In particolare 

 Sportello didattico/Corso di recupero o potenziamento (anche in orario extracurriculare) In caso di 
assenza prenotazioni allo sportello, si programmeranno attività di recupero linguistico alunni 
stranieri oppure supporto a classi con massima presenza di disagio. 

 redazione di progetti mirati all’alternanza scuola lavoro in coordinamento con ciascun consiglio di 
classe;   

 sostituzione dei colleghi assenti fino a dieci giorni; 

 attività  di recupero o potenziamento in compresenza, in orario mattutino, anche con gruppi 
articolati; 

 attività sportive aggiuntive; 

 potenziamento linguistico di lingua inglese per studenti; 

 Attività con la generalità della classe; 

 tutoraggio e supporto ASL; 

 supporto alunni disabili, DSA, Bes ecc. 

 Ampliamento dell’offerta formativa con frequenza di progetti mirati concentrati per periodi di 
tempo limitato. 

 
Nel  caso il docente sia utilizzato in supplenze brevi, predisporrà dei micro moduli (attinenti alla propria 
professionalità)  da proporre nelle diverse classi. 

Si suggeriscono, come ambiti generali, le competenze di cittadinanza: 
 competenze linguistiche (lingua nazionale e lingua straniera); 
 competenze matematiche e scientifiche e tecnologiche 

 competenze digitali; 
 imparare a imparare; 
 competenze sociali e civiche; 
 spirito di iniziativa e intraprendenza (abilità di pianificazione e progettazione, capacità di scelta e 

decisione, problem solving …) 
 consapevolezza ed espressione culturale (educazione estetica, arte e letteratura, 

espressione corporea, interculturalità, memoria…) 

 
 
Dettaglio della dotazione di Organico di Potenziamento  
 
Da queste scelte emerge il quadro esplicato nella tabella riportata di seguito con l’indicazione nel dettaglio 
dell’organico assegnato per l’a.s. 2016/17, delle classi di concorso della disciplina e infine dell’attività 
programmata. 
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 Classi/Conc. Materie Attività da realizzare 

1.  
A017 

Disc. Econom. 

Aziendali 

1. Affiancamento in classe 
2. “L'impresa nella scuola di oggi” 
3. Attività  connesse  “Alternanza Scuola Lavoro” 
4. Recupero e potenziamento di  matematica 
5. Sostituzioni 

2.  
A019 Diritto 

1. Impegno in classe 
2. Supporto e organizzazione  
3. Recupero e potenziamento 
4. Sostituzioni- 

3.  
A029 Motoria 1. Supporto e organizzazione 

2. Progetto sportivo di ampliamento dell’offerta formativa 

4.  
A034 Elettronica 

1. Impegno in  classe 
2. Multimedialità e LIM –Assistenza e gestione 
3. Recupero e potenziamento (matematica e  fisica biennio) 

5.  
A037 

Storia e 

Filosofia 

1. Impegno   in classe 
2. Progetto 
3. Recupero  e potenziamento 
4. Sostituzioni- 

6.  
A038 Fisica 1. Impegno in  classe 

2. Recupero e potenziamento 

7.  
A346 Lingua Inglese 

1. Impegno in  classe 
2. Recupero e potenziamento 
3. Supporto organizzazione 
4. Attività correlate al clil e coordinamento linguistico 
5. Sostituzioni 

8.  
A060 Scienze 

1. Impegno in  classe 
2. "Alimentazione : qualità e sostenibilità " 
3. Recupero e potenziamento 
4. Supporto  all’organizzazione  

9.  
A025 Storia dell’Arte 

1. Impegno   in classe 
2. Recupero e potenziamento  
3. Supporto  all’organizzazione  

10.  
AD Sostegno  

1. Potenziamento ore alunni disabili 
2. Supporto all’organizzazione scolastica alunni H 
3. Supporto e organizzazione scolastica DSA/BES/Al. str.  

 
 
 Alla luce di quelle che sono  le priorità di intervento e le classi di concorso a noi  assegnate si è 
programmato l’impiego dei docenti all’interno delle attività per l’intero anno scolastico. 
Il dirigente scolastico ha assegnato i docenti alle classi, alle attività organizzative e alle attività di recupero. 
Il recupero sarà espletato  seguendo diverse metodologie: 
 Compresenza con docente curriculare: per recupero in ambito curricolare con assegnazione, verifica e 

valutazione di compiti personalizzati e specifici assegnati dal docente della materia 
 Compresenza con docente curriculare per organizzare gruppi di livello e classi aperte; 
 Sportello didattico: guida allo svolgimento dei compiti assegnati nelle diverse materie e/o al 

potenziamento del metodo di studio. 
 Corsi di sostegno e potenziamento con percorsi didattici su specifici segmenti della 

programmazione didattica disciplinare. 
 
 Come riscontrabile nella tabella successiva, in alcuni casi al docente di organico potenziato è 
stata assegnata una o più classi per l’insegnamento della disciplina della classe di concorso di 
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appartenenza. Così facendo è stato possibile il distacco di alcuni docenti per alcune ore da impegnare 
in attività mirate al miglioramento/supporto dell’offerta formativa e al supporto organizzativo.  
 

cl. concorso Ore DOCENTI FUORI CLASSE Attività da realizzare  

A019 
4 

(2 ore)  BOSINCU 

(2 ore)   LODDONI 
(2 ore)  OGGIANO 

Sostituzioni 

A029 

13 

4 

4 

SABA 

MOTZO 

PILERI 

Vicario 

Raccolta e cura della documentazione filmica e 

fotografica; produzione filmati e documenti 

Attività sportiva pomeridiana 

A034 
5 SABA Vicario 

A037 
6 MANCA 

supporto organizzazione comodato d’uso 
attività culturali complementari 

A346 
9 
 
2 

LODDO 
 
PONTI  

supporto organizzazione ufficio alunni 
coordinamento Clil e lingua inglese 
Sostituzioni serale 

A060 
6 ZUCCA 

Cura delle eccellenze specializzazione chimica 
Coordinamento progetto valutazione interna 
ed esterna -INVALSI 

A060 
6 VANNINI 

Politiche giovanili- Attività di educazione alla 
salute – educazione ambientale e pari 
opportunità 

C270 6 MUSACCHIA Sostegno alla gestione alunni e docenti 

SOSTEGNO 3 
3 

GIANINO 
MANCONI 

supporto organizzazione alunni H 
supporto organizzazione alunni DSA- BES- 
Stranieri 
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Tutte le attività di supporto all’organizzazione  ed i progetti mirano al potenziamento dell'offerta 
formativa e al raggiungimento dei seguenti  obiettivi :  
 
- la valorizzazione e il potenziamento delle competenze, matematico-logiche e scientifiche, laboratoriale 

linguistiche di cittadinanza attiva di cittadinanza attiva nella musica e nell'arte,;  
- lo sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali;  
- il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di un sano stile di vita;  
- lo sviluppo delle competenze digitali;  
- il potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali; 
- la prevenzione e il contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;  
- lo sviluppo dell'inclusione e il diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali;  
- la valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; 
- l’incremento dell'alternanza scuola-lavoro;  
- l’inclusione. 

 
 

1.2.2 – Personale ATA 

Negli elenchi e tabelle riportati d seguito sono esplicitate le unità del personale ATA con le rispettive 
mansioni. 

 
Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 
Servizi Amministrativi: n.12 unità 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi tecnici: n.13 unità 

Settore Area Laboratori come da organico Laboratori di titolarità 

Meccanica AR01 I52 - Macchine a fluido 
Lab. Macchine  -Tecnologia - Meccanica  4/5  - 
Tecnologia Meccanica 3 

Meccanica AR01 T17- Laboratorio tecnologico 
Lab. Sistemi Meccanica.  -  Disegno Meccanici - 
Disegno 2 

Elettronica ed 
elettrotecnica 

AR02 T72 - Informatica Lab. Informatica 5 - Lab. Informatica, Mat.Cal. 

SERVIZIO N° UNITA’  

Gestione Servizi Didattici ed Alunni  3 

Amministrazione del Personale Docente 3 

Gestione finanziaria e servizi Contabili   2 

Archivio e Protocollo 1 

Amministrazione del Personale ATA   1 

Gestione del Patrimonio e del Magazzino 2 
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Elettronica ed 
elettrotecnica 

AR02 I76 - Impianti Elettrici Sistemi Elettrotecnica 

Elettronica ed 
elettrotecnica 

AR02 I11 - Elettrotecnica Lab. LTD - Lab. Elettrotecnica 5 

Elettronica ed 
elettrotecnica 

AR02 I11 - Elettrotecnica Lab. Matematica 2- Lab. Elettrotecnica 3/4 -   

Elettronica ed 
elettrotecnica 

AR02 T72 - Informatica Corso serale: Informatica -Elettrotecnica 

Elettronica ed 
elettrotecnica 

AR02 L01 - Laboratorio Linguistico Laboratorio Linguistico 

Elettronica ed 
elettrotecnica 

AR02 T72 - Informatica Lab. Informatica 3 -  Lab. Informatica 4 

Fisica AR08 X01 - Gabinetto Scientifico Laboratorio Biologia - Aula Geografia 

Fisica AR08 M03 - Fisica Laboratorio Fisica 1 - Laboratorio Fisica 2 

Chimica AR23 T24 - Lab. Analisi Chimiche 
Lab. Polifunzionale Chimica -  Multimediale 
Chimica  -   Analisi 3 - Analisi 4-5 Chimica Organica 

Chimica AR23 I12 - Analisi Chimica Lab. Chimica 1  - Lab. Chimica 2 

 

Servizi ausiliari: n.19 unità 

Compiti di sorveglianza, accoglienza  e pulizia dell’Istituto (suddiviso in n.18 settori), secondo il reparto di 

pertinenza. 

 

1.3 -  Risorse strutturali e tecnologiche 

Laboratori e aule speciali N. PC-Lab. LIM – Lab. Nome Lab 

Biennio   

Tecnologia e Disegno 1 a e 2 a   2 50 1  

Chimica e Biennio 2 1  PIRISI, LAVOISER 

Tecnologie Informatiche 1 30  ALAN TURING 

Fisica 1, 2 2 4 1  

Scienze della Terra 1 1   

        

Meccanica   

Tecnologia meccanica 3, 4, 5 2 7 1 BRINELL, VICKERS 

Disegno e Progettazioni meccaniche 1 30  FERRARI ENZO 

Macchine a fluido e Macchine Utensili 2 
 

 PASCAL, ANSALDO 

Sistemi ed Automazione 1 20  COMAU 

  
  

  

Chimica   

Analisi 3  1 1  AVOGADRO 

Analisi 4-5  1 1  FARADAY 

Chimica Organica e Biorganica  2 1  NATTA 

Tecn. chim. ind.li e multimediale  1 26 1 BOHR 

Tecnologia e Fermentazioni    CURIE 
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Informatica   

LIN 1 1 18  PASCAL 

LIN 3 1 17  P.G. PEROTTO 

LIN 4 1 18 1 LINUS TORNAVALLDS 

LIN 5 1 24 1 FLOYD 

LABORATORIO MOBILE    STEVE JOBS 

LAB ECDL 1 12  ADA 

Elettrotecnica   

ELETTROTECNICA e ELETTRONICA (III e IV)  1 8 1 KIRCHOFF 

ELETTROTECNICA e ELETTRONICA (V)  1 
 

1 G. FERRARIS 

SISTEMI e TELECOMUNICAZIONI  1 10  LAPLACE 

TPSEE  1 
 

 MARCONI 

Aule speciali   

PALESTRA 1     

PALESTRINA E PALESTRINA PINGPONG 2     

BIBLIOTECA* 1 3   

AULA STUDIO  1 11 1  

LAB. LINGUISTICO 1 15 1  

AULA DIDATTICA CHIMICA 1 1 1  

AULA SOSTEGNO POLIVALENTE 1 2 1  

AULA LIM 1 1 1  

AULA MAGNA 1 
 

  

AULA ACCOGLIENZA 1 
 

  

Totale 30 311 13  

 

La dotazione indicata in tabella si completa con 65 aule tutte fornite di LIM, PC e proiettore,  92 computer 

portatili, 3 Net Book. 

*Biblioteca con un patrimonio librario di circa 8000 volumi, inserita in una rete di biblioteche scolastiche  
e nel sistema bibliotecario nazionale, aperta anche agli esterni tutte le mattine ed un pomeriggio alla 
settimana.  
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2 - PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI PER IL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
Le priorità che i traguardi che l’Istituto si è assegnato per questo anno sono: 
 

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 
per quanto riguarda gli esiti delle prove nazionali, trattandosi di una scuola tecnica, si ritiene prioritario il 
riallineamento dei punteggi medi nelle prove di matematica in quanto condizionano in modo marcato la 
dispersione scolastica. 
Gli esiti riguardanti l'inclusione sono quelli maggiormente negativi in base agli indicatori proposti dal 
ministero coerentemente anche con le indicazioni fornite da genitori, studenti e alunni che hanno ritenuto 
opportuno compilare il questionario di customur satisfaction proposto dalla scuola. 
La priorità di intervento si riferisce al primo biennio che risulta quello quasi esclusivamente colpito dagli 
abbandoni. 
 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 

N DESCRIZIONE OBIETTIVI 
1 Criteri di valutazione comuni (materia e classi parallele) del primo biennio 

2 Riallineamento degli studenti carenti in matematica entro marzo 

3 Formazione delle classi con attenzione ai profili curricolari in uscita dalla scuola superiore di 
primo grado 

4 Test di ingresso per matematica comuni per la prima classe 

5 Test intermedi di livello comuni per classi parallele primo biennio 

6 Disseminazione cooperative learning e learn by doing ( progetto area a rischio)  

7 Progetto di continuità con la scuola superiore di primo grado: acquisizione risultati prove INVALSI 
e profili curricolari degli allievi 

8 Supporto nel laboratorio linguistico multimediale agli studenti di lingua straniera del biennio 

9 Formazione dei gruppi di lavoro per classi parallele: adeguamento dei processi di insegnamento 
ai bisogni formativi di ciascun allievo 

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 
 
l'insuccesso scolastico e in particolare nella matematica, materia fondamentale per il buon esito di un 
curricolo tecnico, rappresenta la chiave dell'abbandono e dei casi di disagio e in qualche misura del 
fenomeno del bullismo. Una buona programmazione didattica deve prendere avvio dalla conoscenza dei 
livelli e dalla definizione di percorsi ragionati sulla base delle diverse modalità di apprendimento e degli 
obiettivi perseguibili con grande attenzione alla fase di monitoraggio dei progressi in termini di 
competenze. La scarsa attenzione ai curricoli degli allievi nella formazione delle classi è la causa di una 

PRIORITA' 1

Migliorare i punteggi di matematica nelle 
prove nazionali;

TRAGUARDO 1
Portare il differenziale ESCS di matematica  
da -2,9 a -2,3;

PRIORITA' 2

Diminuzione dell'abbandono scolastico nel 
primo biennio;

TRAGUARDO 2
Portare la percentuale di studenti che 
abbandonano la prima classe dal 4,2% al 4.0% e 
gli studenti del secondo anno dal 4,6% all'3,0%; 
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variabilità eccessiva dei livelli tra le classi che porta interi gruppi a conseguire risultati ben lontani dalla 
media nazionale 
 
Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio, oltre alle priorità stabilite per l’anno in corso di 
migliorare i punteggi di matematica nelle prove nazionali e la diminuzione dell'abbandono scolastico nel 
primo biennio, l’attivazione di procedure per il miglioramento di: 
 
 Risultati scolastici              
 Competenze di cittadinanza    
 Inclusività 
 Strategia e organizzazione      
 Integrazione con il territorio 

 

3 - SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 
Il punteggio medio nelle prove di italiano è in linea con quello degli altri istituti tecnici locali e leggermente 
inferiore a quello nazionale. La variabilità del punteggio tra le classi è molto inferiore a quello dell'indice per 
il sud e isole ed è invece in linea con il dato nazionale. La collocazione nei livelli che riguarda le prove di 
italiano è più simile al dato nazionale che all'indice locale 
ed i seguenti punti di debolezza: 
Il punteggio medio delle prove di matematica è in linea con quello dei tecnici locali ma considerevolmente 
inferiore a quello nazionale. La collocazione nei livelli che riguarda le prove di matematica è abbastanza 
simile a quella prevista per il sud e isole ed è lontana dall'indice nazionale soprattutto per la scarsa presenza 
di studenti che si collocano ai livelli più alti. 
Tuttavia se si considerano i risultati dell'ultima rilevazione invalsi (2014/15) i punteggi medi sia in italiano 
che in matematica appaiano in significativo miglioramento ma questo a fronte di un numero molto basso di 
studenti che hanno svolto le prove (il che è di per sé un punto di debolezza). 
 

4 - PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DALL’UTENZA   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti 
dell’utenza come di seguito specificati: 
 

 Rappresentanza genitori del Consiglio d’Istituto 

 Rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe 

 Rappresentanti studenti del Consiglio d’Istituto 

 Rappresentanti della Consulta studenti 
 
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 
 
- esigenza di mantenere la continuità didattica, quando possibile, nel corso del quinquennio 
 
A partire dal precedente anno scolastico si è iniziato a verticalizzare le cattedre e a organizzare di 
conseguenza la programmazione didattica anche in tali termini (dipartimenti per aree disciplinari) 
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5 - PIANO DI MIGLIORAMENTO 

In questa sezione si indicano brevemente le priorità emerse dalla elaborazione del piano di miglioramento. 
Per quanto riguarda l‘analisi nel dettaglio del  piano si rimanda all’allegato 
 
 

PRIORITA’ STRATEGICHE DEL RAV 

 ESITI DEGLI STUDENTI  PRIORITA'  TRAGUARDO  

1  Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali  

Migliorare i punteggi di 
matematica nelle prove  
nazionali 

Portare il differenziale ESCS da 

-2,9 a -2,3  

2  Risultati a distanza  Diminuzione dell'abbandono 
scolastico nel primo biennio  
 

Portare la percentuale di 

studenti che abbandonano la 

prima classe dal 4,2% al 4.0% 

e gli studenti del secondo 

anno dal 4,6% all'3,0%  

 

Oltre a questi obiettivi strategici, pianificati dettagliatamente nel Piano di Miglioramento allegato al PTOF, 
la scuola si prefigge di adottare progetti che incidano sulle seguenti fattori: 

A. La creazione delle condizioni che permettano risultati di qualità nell’adempimento dell’obbligo 

scolastico  

B. La creazione delle condizioni che permettano risultati di qualità nell’adempimento dell’obbligo 

formativo  

C. Ottenere risultati positivi nell’esame di stato  

D. Creare e/o consolidare i rapporti con aziende ed università  

E. Accentuare l’impegno nell’educazione degli adulti  

 

Consulta il piano di miglioramento: 

  
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PDM%20ANGIOY-ver2.pdf


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M. ANGIOY” – SASSARI 

 

Piano Triennale Offerta Formativa                                                                                                                                      Pagina 24 

 

6 – CURRICOLO DELL’ISTITUTO 

Sommario delle sottosezioni: 

DESCRIZIONE SOTTOSEZIONI  

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola 

Traguardi attesi in termini di competenze e obbiettivi di apprendimento 

Alternanza scuola-lavoro 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 

Attività di recupero o potenziamento 

Insegnamenti opzionali 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 

Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 

Attività di orientamento 

Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze 

 

6.1 - Obiettivi prioritari adottati dalla scuola 

Dall’analisi del comma 7 la scuola adotta come prioritari i seguenti obiettivi: 

 

Priorità politica 1 – OFFERTA FORMATIVA 
Potenziarla con riguardo alle competenze linguistiche, alle competenze matematico-logiche e scientifiche, 
all'educazione motoria e alle nuove alfabetizzazioni, tra cui le competenze economiche, l'uso critico dei 
media, il pensiero computazionale. 
 

Priorità politica 2 – INCLUSIONE SCOLASTICA 
Sviluppare una politica organica per studenti e fabbisogni dei territori, finalizzata a garantire il pieno diritto 
allo studio anche degli studenti disabili e aprendo la scuola al territorio. 
 

Priorità politica 3 – DISPERSIONE SCOLASTICA 
Abbatterla mediante l'utilizzo integrato degli strumenti previsti dalla Buona Scuola, fra cui la nuova offerta 
formativa, l’alternanza scuola-lavoro, l'innovazione didattica e degli ambienti per l'apprendimento. 
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Priorità politica 4 – SCUOLA-LAVORO 
Mettere ogni studente del triennio, nelle condizioni di praticare un’esperienza di scuola/lavoro, 
affiancando le risorse della Buona scuola ad accordi di filiera e politiche territoriali di attivazione. 
 

Priorità politica 5 – INNOVAZIONE DIGITALE 
Attuare il Piano Nazionale Scuola Digitale per colmare il divario digitale della scuola, mediante la 

digitalizzazione amministrativa e una politica strutturale di innovazione degli ambienti e della didattica. 

Priorità politica 9 – ORIENTAMENTO 
Orientamento come politica attiva, disegnata e attuata in sinergia tra scuola, università e mondo del 
lavoro. Percorsi di orientamento nel corso della scuola secondaria, come antidoto alla dispersione e al 
"fuori-corso". 
 

Priorità politica 10 – DIRITTO ALLO STUDIO E MERITO 
Studente e contesto territoriale al centro dell'investimento: aumentare il numero dei beneficiari di borse. 
Rendere più efficienti i criteri d 'assegnazione: valorizzare il merito. 
 
Su richiesta dei rappresentanti degli studenti e dei genitori è stato potenziato l’investimento sulle borse di 
studio mirate ad un riconoscimento economico per gli alunni più meritevoli delle diverse classi a partire 
dalla prima. 
Sono inoltre in atto dei contatti con enti/associazioni  che assegnano ogni anno borse di studio per i più 
meritevoli. Per meglio collegare gli studenti al contesto territoriale,  l’istituto si pone l’obiettivo di ricercare 
ulteriori contatti che consentano di aumentare  il numero delle borse di studio anche in correlazione alle 
diverse specializzazioni. 
L’opportunità di concorrere a borse di studio interne ed esterne sarà utilizzata come leva motivazionale 
per aumentare il numero degli alunni eccellenti. 
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6.2 - Traguardi attesi in termini di competenze e obbiettivi di apprendimento 
 

 

Ogni curriculum di specializzazione 
prevede un Biennio Propedeutico 
strutturato con l’essenziale obiettivo di 
far acquisire agli allievi una solida base 
culturale, necessaria per poter affrontare 
lo studio delle varie materie previste nel 
successivo triennio di specializzazione. 

Curricolo e 
quadro orario 

 

 

Si formano periti in grado di svolgere 
mansioni di tecnico ricercatore e di 
analista chimico-tecnologico nei reparti 
di sviluppo, di produzione e di controllo 
di qualità delle industrie e nei laboratori 
di enti pubblici 

Curricolo e 
quadro orario 
 

 

Si formano periti che progettano, 
realizzano, collaudano, documentano e 
svolgono manutenzione di impianti 
elettrici civili e industriali, sistemi di 
automazione e sistemi trasporto ed è 
compente sui dispositivi elettronici e di 
controllo 

Curricolo e 
quadro orario 

 
 

 

Oltre ad avere una buona conoscenza 
della struttura dell’elaboratore, dei 
principali linguaggi di programmazione e 
dei sistemi operativi, sa gestire basi di 
dati ed è preparato per progettare, 
implementare, installare e collaudare 
sistemi informatici relativi ai PC ed alle 
reti di computer (LAN ed Internet). 

Curricolo e 
quadro orario 
 

 

Prepara i futuri periti a progettare, 
disegnare al computer, dimensionare 
impianti termo-idraulici, elaborare cicli di 
lavorazione per la produzione di 
componenti meccanici e programmare 
gli stessi mediante il supporto di 
linguaggi informatici per la gestione di 
macchine utensili computerizzate 
(C.N.C.). 

Curricolo e 
quadro orario 
 

BIENNIO COMUNE
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CORSO SERALE per l’Educazione degli 
Adulti, dall’anno scolastico 2015-2016 
gestito dai CPIA, consiste in un percorso 
flessibile che prepara la persona adulta al 
conseguimento del Diploma di Istruzione 
Superiore. Nella nostra scuola sono 
previste due specializzazioni: Elettronica 
ed Elettrotecnica, Informatica e 
Telecomunicazioni. 

Curricolo e 
quadro orario 

 
Sono gli stessi dei 
corsi ordinari ma 
con orario ridotto 
da 33/32 a 25/23 
ore settimanali 

 
VEDERE ALLEGATO 

 

 
 

6.3 –Attività di alternanza scuola e lavoro  
 
La legge del 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto il Potenziamento dell’Offerta Formativa in Alternanza 

Scuola Lavoro (ASL). 

La previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola 
secondaria di secondo grado, di durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici,  da inserire nel 
Piano triennale dell’offerta formativa; 
Sono coinvolte: 

per l’a.s. 2015_16 tutte le classi terze; 

per l’a.s. 2016_17 tutte le classi terze e quarte; 

per l’a.s 2017_18 tutte le classi terze, quarte e quinte;  

6.3.1 - Finalità dell’alternanza scuola lavoro 
L’alternanza scuola lavoro viene  proposta come metodologia didattica per: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l'esperienza pratica; 

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

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 

comma 2, nei processi formativi; 

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

6.3.2 - CTS/Gruppo dedicato all’alternanza 

La scuola nelle attività di ASL coinvolgerà il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) che riveste un ruolo 
fondamentale per l’apertura della scuola all’esterno, contribuirà a migliorare la dimensione organizzativa 
della scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto sistema delle autonomie territoriali e alla 
capacità di auto-organizzazione della scuola, per rispondere meglio alle sfide dell’innovazione. 
La scuola si doterà  anche  di un gruppo dedicato all’alternanza, cui possono partecipare soggetti esterni, 
che hanno competenze non presenti nella scuola, necessarie per affrontare l’esperienza di lavoro. 

PTOF%20SERALE%202016-2019.pdf
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6.3.3 - Soggetti esterni che possono essere coinvolti: 

-Ordini professionali 
-Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale  
-Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
-Camere di commercio, università, associazioni, fondazioni 
-Imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola  lavoro e di 
stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente.  
-Musei e altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le 
attività culturali; 
- Laboratori territoriali per l’occupabilità, di cui le istituzioni scolastiche ed educative statali di secondo 
grado possono dotarsi. 
 

6.3.4 - Funzione Tutoriale 

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza scuola 
lavoro, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel 
docente tutor interno e nel tutor formativo esterno 
Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono 
titoli documentabili e certificabili; 
Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono essere 
anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. 

 

6.3.5 - Impresa Formativa Simulata (IFS) 

È una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di 
un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa 
riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da 
emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale.  
Il nostro istituto attuerà l’ASL sia in senso tradizionale che in IFS: saranno i singoli C.d.C. che nella loro 
programmazione, opteranno per le diverse modalità in accordo con le indicazioni dei dipartimenti. 
 

6.3.6 - Attività che vengono riconosciute come percorso di alternanza 

L’istituto riconoscerà le seguenti attività come parte integrante dei percorsi di ASL- 
-corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti 
inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008; 
- incontro con esperti, 
- visite aziendali, 
- ricerca sul campo,  
-simulazione di impresa  

-project work in e con l’impresa, 
 -tirocini svolti anche in orario extracurricolare  
- progetti di imprenditorialità 

 

6.3.7 - Ruolo del Consiglio di Classe  

Il Consiglio di Classe:  
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-progetta il percorso di alternanza e individua le competenze che lo studente deve sviluppare 
-compila il patto formativo dello studente 
-nomina il Tutor del percorso 
-redige, in collaborazione con il soggetto Ospitante, la scheda di valutazione dello studente  
-analizza la valutazione del percorso di Alternanza da parte dello studente  
-verifica il percorso e le competenze acquisite  e produce il relativo certificato  
 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del 
Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base 
degli strumenti predisposti. 
 
Il Consiglio di classe potrà concentrare le attività di stage nella parte finale dell’a.s. nei mesi di maggio e 
giugno, e attiverà tutte le procedure per consentire agli studenti meritevoli di concludere le verifiche 
finali in tempo utile per svolgere il tirocinio in azienda entro la chiusura dell’a.s. 
 
La valutazione delle competenze acquisite in alternanza concorre alla determinazione del voto di profitto 
delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando 
all’attribuzione del credito scolastico. 
In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l’istituzione 
scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi 
dell’articolo 6 dei dd.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici. All’uopo, può 
ricorrere al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli esami di Stato, indicando le competenze 
acquisite in alternanza 

 
6.4 –Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale - PNSD 
 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, ha 
l’obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento e adeguare le metodologie di insegnamento per 
rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con 
le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione 
dell’art.1, comma 56 della legge 107/2015, ne ha previsto l’attuazione al fine di: 
 

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole delle stesse; 

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti didattici e 
laboratoriali ivi presenti; 

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica; 

 individuare un animatore digitale; 

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative 
 
In coerenza con il PNSD la dirigenza ha provveduto all'individuazione e successiva nomina dell’animatore 
digitale, del TEAM dell'innovazione (4 docenti, 2 assistenti amministrativi e 1 assistente tecnico). 
 
Sono stati inoltre individuati 10 docenti da avviare alla formazione legata al PNSD fornita dai Poli 
Territoriali. Ha già posto in essere azioni ad esso correlate quali : 
 

 Connessioni wireless in tutte le classi 

 Registro elettronico, con formazione dei docenti. 

 LIM  e computer in ogni classe, con formazione dei docenti.  

 Formazione MASTER TEACHER: sono stati già formati 4 Master Teacher specializzati nell'utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica che a loro volta hanno formato 60 docenti dell'istituto. 

 Implementazione della piattaforma MOODLE per l'e-learning 
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Il nostro istituto è stato individuato come Snodo Formativo territoriale  in seguito al bando PON FSE -
"Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa" e dovrà coordinare la formazione delle 
scuole del territorio. 
 
Inoltre allo scopo di aumentare la dotazione tecnologica dell'istituto la scuola ha partecipato a 2  bandi PON 
FSER  uno destinato alla "realizzazione/ampliamento rete LanWLan ",  e l'altro  per la "Realizzazione 
AMBIENTI DIGITALI"  allo scopo di dotare l'istituto di moderni laboratori (anche mobili) connessi da una 
buone rete. 
Sempre in coerenza con PNSD l'istituto partecipa al progetto "Cospomolitismo digitale" legato al 
programma  Erasmus+  per la formazione del personale all'estero. 
 
La scuola partecipa al progetto Iscol@ che ha tra gli obbiettivi anche il rafforzamento delle competenze 
digitali. 
 
Nell'ottica del PNSD, compatibilmente con le risorse a disposizione, la scuola anche con la collaborazione 
con altri istituti (reti di scuole) intende organizzare percorsi di formazione per gli insegnanti orientati a : 
 

 Utilizzo consapevole delle nuove tecnologie nella didattica 

 Utilizzo di software open source e della metodologia BYOD 
 

Si ritiene inoltre necessario introdurre nel curricolo degli studi, anche nelle specializzazioni che non lo 
prevedono esplicitamente, elementi di Coding per avvicinare gli alunni all'utilizzo consapevole e maturo 
delle nuove tecnologie mediante l'impiego di ambienti di sviluppo facili e intuitivi introducendoli 
all'apprendimento dei principali linguaggi di programmazione o ai concetti ad essi propedeutici. 
L'istituto parteciperà ad iniziative , competizioni e gare quali : "WEB Trotter", "Olimpiadi dell'Informatica", 

"settimana del coding" sempre nell'ottica dello sviluppo delle competenze digitali. 

Per favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini dell’innovazione didattica, e per 
sviluppare le competenze digitali degli studenti, la scuola è già attiva nelle certificazioni AICA : Nuova ECDL  
full standard, Advanced, IT security specialized, LIM. 
 
 
6.5- Attività di recupero o potenziamento  

 
Il successo formativo degli allievi è ritenuto il pilastro fondante del nostro Istituto. 

Esso viene perseguito attraverso una molteplicità di strategie, tese a permettere agli allievi di superare 

eventuali difficoltà, riconoscendo altresì il merito di chi evidenzia profili di eccellenza. 

I diversi consigli di classe pongono particolare cura nel proporre modalità di recupero il più possibile 

calibrate sui bisogni formativi dei singoli allievi. Vengono offerti corsi di recupero ed attività di tutoraggio 

finalizzate al superamento delle difficoltà eventualmente emerse. Viene inoltre premiato il merito degli 

allievi migliori attraverso borse di studio annuali. 

ATTIVITA’ DESTINATARI OBIETTIVI PERIODO DI 
ATTIVAZIONE 

  
 Recupero in itinere 

 
Studenti di una classe 

 

Recupero e/o 
consolidamento di 

argomenti 
 

 
Intero anno scolastico 

   

 
Sportello didattico 

 

 
Studenti bisognosi di 
supporto allo studio 

 

Immediato recupero e 
riallineamento dei 
contenuti e delle 

competenze 

 

 
Durante l’anno 

scolastico 
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6.6 -Insegnamenti opzionali 
 
Gli insegnamenti opzionali faranno parte del percorso dello studente e saranno inseriti nel curriculum dello 
studente che ne individua il profilo associandolo a un’identità digitale raccogliendone  tutti i dati utili anche 
ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze 
acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza 
scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in 
ambito extrascolastico.  
Si stabilisce anche che “nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di 
secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello 
studente“.  
Faranno parte degli insegnamenti opzionali:  

 conoscenza delle tecniche di primo soccorso (comma 10 della legge 107); 

 La narrazione per immagini ed il  linguaggio cinematografico: partecipazione a proiezioni 
cinematografiche legate a particolari eventi o a percorsi tematici ed a film in lingua originale; 

 Partecipazione a convegni e dibattiti; 

 Partecipazione ad eventi (fiera del libro, incontri con l’autore, mostre ecc.); 

 Partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali; 

 Esperienza  formative anche in alternanza scuola-lavoro presso enti o aziende; 

 Esperienza in qualità di apprendisti ciceroni con la partecipazione all’iniziativa quali Monumenti Aperti 
e Fai (associazionismo civile e culturale dell’amministrazione culturale) che ha come obbiettivo far 
recuperare agli studenti le proprie tradizioni civili, far conoscere ai giovani il passato della propria città 
e  rafforzare il senso della collettività. 

 
 

 

 
Classi Aperte 

 
Studenti bisognosi di 
supporto allo studio 

(anche piccoli gruppi) 

 

Recupero e 
riallineamento dei 
contenuti e delle 

competenze 
 

 
 

Durante l’anno 
scolastico 

 
Tutoraggio 

 
Studenti bisognosi di 
supporto allo studio 

 

 
Supporto metodologico 

allo studio 

 
Novembre/Marzo 

 
 

 
Percorsi personalizzati 

di apprendimento 

 

Studenti con Disturbi 
Specifici 

dell’Apprendimento e 
stranieri 

 

Realizzazione di percorsi 
didattici calibrati su 
specifiche esigenze 

formative 
 

 

 
Intero anno scolastico 

 

Servizio scolastico 
domiciliare e scuola in 

ospedale 
 

 

Studenti impossibilitati a 
frequentare per gravi 

motivi di salute 

 

Svolgimento di attività 
didattiche domiciliari 

 

Intero anno scolastico 

 

Piani di studio 
personalizzati per 
l’integrazione e il 

recupero 
 

 

Studenti in situazioni di 
svantaggio e/o diversa 

abilità 

 

Realizzazione di percorsi 
didattici calibrati su 
specifiche esigenze 

formative 
 

 

Intero anno scolastico 

 

Corsi di recupero 
 

 

Studenti con giudizio 
sospeso 

 

 

Recupero delle carenze 
rilevate 

 

Dopo gli scrutini di 
giugno 
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6.7 - Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 
 
Nell'ambito della promozione alla salute verranno sviluppati più progetti rivolti alla prevenzione delle 
dipendenze, alla prevenzione della violenza di genere, al rispetto dei diritti umani come anche alla 
prevenzione della salute in senso stretto e all'educazione ambientale. 
In particolare il progetto PEER EDUCATION e Dipendenze, promosso dal Dipartimento Prevenzione e 
Promozione della Salute della ASL di Sassari in collaborazione con l'Area Educazione alla salute dell'UST. di 
Sassari. Questo progetto si basa su una metodologia che utilizza modalità di apprendimento partecipativo, 
interattivo e spontaneo tra pari, valorizza l'acquisizione delle Life Skills, la promozione di processi di auto 
responsabilizzazione sulla propria salute e benessere nel contesto della influenza sociale tra pari. I 
protagonisti del progetto e del lavoro sono gli stessi studenti e studentesse, affiancati dai docenti tutor e 
dall'equipe del SerD. Tale metodologia è considerata attualmente tra le più efficaci in Europa ed è inserita 
sia nel Programma Nazionale di Prevenzione(PNP), che nel Programma Regionale di Prevenzione (PNR). 
Tre classi porteranno avanti il progetto "CORAGGIO SENZA CONFINI. Voci oltre il buio", tratto dal libro 
Speak Truth to Power di Kerry Kennedy. Un progetto sulla conoscenza e rispetto dei Diritti umani promosso 
dall'Associazione Robert F. Kennedy Human Rights - Italia. 
In collaborazione con l'Agenzia Forestas della Regione Sardegna verrà inoltre eseguito il progetto " Un 
milione di alberi" che ha come obiettivi la salvaguardia della Biodiversità e una maggiore efficienza nella 
riduzione del contenuto di CO2 nell'aria.  
E' in via di definizione infine un progetto di Educazione alimentare che scaturisce dalla preparazione del 
convegno svoltosi in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, con l'obiettivo di migliorare le 
abitudini alimentari degli alunni attraverso una conoscenza più approfondita dei principi nutritivi, dei LARN 
(Livelli di Assunzione giornaliera Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana) e le linee guida per 
una sana alimentazione.    
 

6.8 - Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 
 

La Scuola si propone di accrescere la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di 

ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. 

A tal fine si propone di :  

 creare un ambiente confortevole;  

 promuovere culture  e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 
componenti della collettività educante;  

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

 promuovere l’attiva condivisione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

 sostenere l’apprendimento attraverso lo sviluppo di un  curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi  

 

 

 Destinatari  
 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti:  
 

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  
-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  
-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

 

Soggetti coinvolti 

Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, Referente per la disabilità, Referente DSA, 
Referente GLI, Referente GLH d’Istituto, assistenti di base, specialisti della comunicazione. 
L’Istituto istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 
e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un” Piano Annuale per l’Inclusione”. 
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- Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico è garante del processo di integrazione del ragazzo disabile. A tal fine assicura 

al proprio Istituto: il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise 

esigenze dell’alunno; la richiesta di organico di docenti di sostegno; collaborazione anche con Enti e 

Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno. 

- Consiglio di classe 
Compito del C. di C. è individuare i disagi presenti nel gruppo classe, monitorando attraverso 

apposite schede elaborate dal GLI; osservazione diretta; colloqui con le famiglie ed enti preposti 

(ASL, servizi sociali, ecc.). Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli 

insegnanti del consiglio di classe, per facilitare l’appartenenza dell’alunno in difficoltà al contesto 

socio educativo del gruppo classe. Predisporre opportuni piani didattici, verifica in itinere della loro 

efficacia. 
 

- Collegio dei Docenti  
Discute e delibera il piano annuale. All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi 

proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di 

inclusione.  Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  
 

- GLH d’Istituto 
Il GLH si occupa prevalentemente di: formulare azioni e progetti specifici per i soggetti disabili  in 

relazione alle tipologie, assegnare i docenti di sostegno e gli assistenti alle classi/alunni. E' presente 

nella commissione formazione classi affinché siano garantiti gruppi classi inclusivi ( rispetto del 

numero di alunni per classe, omogeneità tra alunni, logistica delle classi, numero di BES per classe, 

ecc.). Compiti di orientamento in  ingresso ed in uscita. 

- GLI  
L’Istituto istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 
dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un” Piano Annuale per 
l’Inclusione”. Al GLI competono  le problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi 
componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento (funzioni strumentali, 
coordinatori di dipartimento ecc.), insegnanti per il sostegno, docenti “disciplinari” con esperienza 
e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi,  in modo da assicurare 
all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e 
un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi (CM n. 8 del 6 
marzo 2013). 
Compiti e funzioni del GLI sono: 

 Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione  

 2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici  

 3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi  

 4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi  

 5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”  

 6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, 
tutoraggio ecc.  

 

- Assistente alla comunicazione e Assistente di base 
L’intervento è attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche, sensoriali o tali che ne riducano 
o impediscano l'autonomia e la comunicazione ed è finanziato dalla Provincia di Sassari . 

 

- Personale non docente 
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I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito della vigilanza in ambiente scolastico. 

- Il territorio 
Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli alunni. Il 

territorio dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita dell’alunno. 

- Docenti referenti: 
 

Docenti referenti per il sostegno, GLI, DSA non che il docente referente per la Educazione alla 

Salute collaborano con il Dirigente e con il personale della scuola per svolgere: 

1. azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno; 
2. azione di coordinamento con l’equipe medica; 
3. coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica; 
4. azioni di coordinamento del GLI e GLH  d’Istituto; 
5. ricerca di materiali didattici utili al  sostegno; 
6. individuazione di adeguate strategie  educative; 
7. aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 
8. operazioni di monitoraggio; 
 

I soggetti esterni alla scuola coinvolti nell'intervento di inclusione dei BES sono: 

  Provincia di Sassari   

Per quanto concerne l'assistenza di base, trasporto e l'assistenza specialistica per gli studenti in 

situazione di handicap legge 104, il referente del GLH terrà rapporti con l'ufficio competente 

unitamente alla cooperativa per la gestione del personale. 

 L'ASL n° 1 di Sassari e servizi sociali 

Il referente GLH terrà i rapporti con i medici e specialisti che seguono gli alunni BES.  

 Tribunale dei minori 

Nel caso in cui la scuola debba tenere rapporti con il tribunale dei minori, vista la particolare 

riservatezza , il Dirigente Scolastico si occuperà personalmente del caso. 

La Progettazione del curricolo per studenti BES 

In base alle capacità dell’alunno ed in risposta ai suoi bisogni formativi il Consiglio di classe adotterà le 

strategie metodologiche adeguate elaborando percorsi didattici personalizzati PEI (alunni H)/PDP atti a  

promuovere la  motivazione scolastica. In particolare per quanto riguarda gli studenti stranieri, potrà essere 

necessario attuare dei percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”, sulla base 

delle risorse disponibili:  

- ore a disposizione/sportello/altro…  

- risorse professionali esterne messe a disposizione dagli Enti Locali e dal Ministero  

- risorse economiche dell’Istituto  
 

I docenti di classe potranno concordare con le  risorse coinvolte gli interventi di facilitazione linguistica per 

l’apprendimento della lingua italiana. Particolare attenzione verrà data agli alunni immigrati in ingresso 

provenienti direttamente dall’estero e “non alfabetizzati”. Obiettivi prioritari saranno l’acquisizione di una 

buona competenza nell’Italiano scritto e parlato, sia in forme ricettive che produttive, prima per la 

comunicazione interpersonale e per l’integrazione scolastica, poi per lo studio delle discipline.  

 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  
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Alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)  
 

  

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo 

strumenti compensativi e misure dispensative. 
 

 

La Scuola procede, nel rispetto della Legge alla stesura e monitoraggio dei Piani Personalizzati (da questo 
anno modello unico per tutte le scuole della Provincia) e organizza in ottemperanza di questo 
adempimento uno sportello specifico rivolto ad alunni, docenti e famiglie  sulle problematiche della 
Dislessia e alunni B.E.S.  attivato dal Referente e due  Docenti curriculari. Inoltre per affrontare in modo più 
attento questa problematicità la scuola ha aderito  al progetto nazionale “Dislessia Amica”, realizzato 
dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM e di intesa con il MIUR. 

 
 
 
 
 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE  
 
1) Area dello svantaggio socioeconomico e culturale  
 

Tali tipologie di Bes,  dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.  
 
 
2) Area dello svantaggio linguistico e culturale.  
 
Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento al “PROTOCOLLO ACCOGLIENZA DEGLI 
STUDENTI STRANIERI”. Per l'anno scolastico 2016/17 si prevede un progetto di laboratorio per alunni di 
lingua non italiana presenti nella scuola. 
 
 

 
ALUNNI CON DIABETE IN AMBITO SCOLASTICO 
 
In ottemperanza alle richieste delle famiglie all'atto dell'iscrizione circa i casi di alunni con Diabete, la scuola 
pone in essere tutte le procedure necessarie affinché tutti i componenti del C. di C. e il personale ATA 
interessato alla vigilanza siano a conoscenza del caso, garantendone  il pieno benessere psicofisico ed un 
regolare accesso ai percorsi formativi scolastici in condizioni di sicurezza così come stabilito nel Protocollo 
D'Intesa stipulato dall'Ufficio Scolastico Regionale e Ass.to Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale-R.A.S. 
 
 

6.9 - Attività di orientamento  
 
L’istituto ha da sempre svolto specifiche attività di orientamento in Ingresso, in Itinere e in Uscita.  
In particolare : 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aiditalia.org/
http://www.fondazionetim.it/
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CONTINUITA’ ED ACCOGLIENZA 
 

 

L’attenzione alla continuità ed all’accoglienza è da sempre un elemento cardine del nostro Istituto. Il 
contatto con le istituzioni scolastiche della zona e costante, allo scopo di permettere ai futuri allievi di 
inserirsi in modo sereno e positivo. Nei primi giorni dell’anno scolastico gli allievi delle classi prime vengono 
a poco a poco inseriti nella nuova realtà, attraverso una puntuale illustrazione delle norme che regolano i 
rapporti all’interno della scuola. Al fine di rendere il passaggio alla nuova realtà il più possibile lineare e 
sereno, vengono proposti test di ingresso delle diverse discipline, attraverso i quali i docenti hanno la 
possibilità di riallineare eventuali disparità di preparazione tra gli allievi. In questo modo si favorisce nella 
misura più ampia possibile l’omogeneità del gruppo classe. 

 

ATTIVITÀ’ DI ORIENTAMENTO 
(Nel periodo tra ottobre e febbraio) 

 

L’Orientamento comprende una serie di importanti attività integrative del processo didattico-formativo.  
Le tipologie di intervento riguardo alle attività di orientamento sono rivolte ai genitori, agli alunni e agli 
insegnanti delle scuole di I grado presenti sul territorio, nonché agli alunni del nostro Istituto; 
 

 
 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO  

 

a) preparazione ed aggiornamento del materiale illustrativo dell’Istituto (cartaceo, 
video, presentazioni multimediali, ecc.);  

b) organizzazione delle attività da svolgere (attività di divulgazione tramite media o  
locandine prodotte per tutte le manifestazioni organizzate all’interno dell’Istituto);  

c) coinvolgimento degli alunni dell’ Istituto nella fase di progettazione e 
realizzazione delle attività di orientamento e, quindi, individuazione e formazione 
di studenti dei vari indirizzi che si rendono disponibili per le attività di 
orientamento;  

d) interventi informativi presso le scuole di I grado per far conoscere:  

 l’offerta formativa dell’Istituto;  

 i progetti e gli sbocchi professionali dei singoli corsi di specializzazione.  

e) sportello informativo per le famiglie;   

f)  “Open Day”, con collaborazione dei docenti, personale ATA e studenti;  

g)  visibilità all’Istituto in occasione di eventi o di manifestazioni (ITI IN VETRINA), 
open day ed altri eventi culturali;  

a) esperienze laboratoriali ” Imparare facendo” nell’ambito delle quali, gli studenti 
dell’ Istituto presentano nelle scuole medie del territorio, alcune attività 
laboratoriali caratterizzanti i diversi corsi di specializzazione. 

 
 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO IN 
ITINERE  

Per gli alunni della seconda classe dell’Istituto, vincolati ad esprimere una scelta di 
indirizzo è previsto:  

a) un incontro con le famiglie volto ad illustrare le varie opzioni di indirizzo;  

b) lo sportello informativo per le famiglie;  
c) interventi attraverso una serie di manifestazioni orientative, attività 
motivazionali e/o attitudinali individuali e/o di gruppo. (ITI IN VETRINA, olimpiadi 
della CHIMICA, INFORMATICA, ELETTROTECNICA …) 

In ogni modo a tutti gli alunni interni sarà rivolta una particolare attenzione, al fine 
di evitare l’abbandono precoce degli studi.  

Le varie azioni, distinguendosi tra azioni preventive alla dispersione formativa ed 
azioni curative rivolte a fronteggiare la dispersione formativa, vengono adattate ai 
singoli soggetti. 
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ORIENTAMENTO IN 
USCITA  
 

Si organizzano e si favoriscono 
- l’incontro degli studenti  con Enti e Associazioni di categoria; 
-la partecipazione degli studenti  a Convegni e Manifestazioni di settore. 
-la partecipazione al Progetto FIXO, apertura di uno sportello di intermediazione al 
lavoro nell’ambito del progetto Europeo “Garanzia Giovani”, attraverso le fasi di  
Accoglienza, definizione del PIP, ricerca attiva del lavoro e colloquio di lavoro per 
studenti e diplomati,  in collaborazione con  Italia Lavoro e RAS. 
-Incontro con Agenzie per l’impiego  
Seminario di educazione al lavoro presso Camera di Commercio di Sassari con la 
collaborazione di DPL, l'INPS, l'INAIL, la CCIAA ed i CdL 
-Si organizza e si facilita  la partecipazione degli studenti delle classi quarte e quinte 
alle giornate di Orientamento  delle Università di Sassari, Cagliari in particolare e di 
tutte le Università Nazionali ed estere che è possibile raggiungere 
L’istituto partecipa al progetto UNISCO proposto dall’Università di Sassari: i nostri 
studenti possono partecipare alle lezioni universitarie e, dopo un esame finale, 
possono conseguire 2 CFU per ciascun corso frequentato, spendibili presso 
l’Ateneo cittadino;  
Viene data massima divulgazione di informazioni relative alle proposte dalle 
diverse Università Italiane, e centri di Alta Formazione; Politecnico di Torino, 
Università UNO, E-Campus, , Consorzio Elis, ITS Macomer.  
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ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO 
ALUNNI H 
 

Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé 
con il duplice obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e 
di contribuire al progresso della società. 
L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad 
affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il 
progetto personale di vita. Per lo studente con disabilità tale scelta pone 
problematiche più complesse, da affrontare precocemente, considerandolo nella 
sua globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali 
ed accogliendolo nelle sue diverse dimensioni: gli aspetti di salute, cognitivi, quelli 
affettivo-emotivi e quelli sociali, attraverso un approccio biopsico-sociale (OMS, 
International Classification of Functioning, disability and health ICF CY, 2007). 
L’orientamento alla scelta è parte integrante del percorso/progetto di vita dello 
studente, diventa quindi strategico l’orientamento nelle classi terze della  scuola 
secondarie di I grado; in questa fase è importante presentare l’offerta formativa 
dell’istituto cosi come è necessario individuare progetti/percorsi di vita coerenti 
con le potenzialità dello studente e in linea con le prospettive future che 
considerino l’inserimento del mondo del lavoro. 
Coinvolgimento nella politica dell’inclusione di un maggior numero di alunni ed 
insegnanti con arricchimento di esperienze; ricaduta positiva, dal punto di vista 
formativo/educativo, sulle competenze di cittadinanza per gli alunni di tutti gli 
istituti scolastici; maggiore chiarezza nei confronti delle famiglie e degli alunni 
disabili in relazione al futuro: si lavora insieme per la costruzione di un progetto 
realistico e realizzabile. 
Il Collegio dei docenti ha quindi il compito di definire un curricolo capace di 
rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, tenendo conto dei due criteri 
dell’individualizzazione e della personalizzazione all'interno di un Piano dell'offerta 
formativa e di un Piano annuale per l'inclusione coerenti fra di loro; i Consigli di 
classe articoleranno nella progettazione degli interventi didattico - educativi 
quanto previsto dal Collegio dei docenti, organizzando l'insegnamento in funzione 
dei diversi stili di apprendimento, adottando strategie didattiche diversificate in 
relazione ai reali bisogni degli alunni, potenziando forme di valutazione formativa e 
di autovalutazione che favoriscano una reale presa di coscienza delle proprie 
potenzialità e limiti da parte degli studenti, con la finalità di pensare, costruire e 
realizzare un autonomo “progetto di vita” in sinergia con la famiglia. 
Pur essendo l’orientamento una dimensione intrinseca al processo formativo, esso 
assume una rilevanza fondamentale in particolare nei momenti di passaggio: i dati 
del sistema scolastico, infatti, documentano che è in tali momenti, in particolare tra 
la scuola di primo e di secondo grado e tra quella di secondo grado e l’istruzione 
superiore, che emerge pesantemente il fenomeno dell’insuccesso e la conseguente 
dispersione.  
 

 
 
 
 
6.10 - Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze 
 
Al Collegio Docenti spetta il compito di definire gli obiettivi didattici , i relativi modi e gli strumenti della 

valutazione degli allievi e dell’attività didattica ed infine il piano delle attività per raggiungere gli obiettivi  

specificati nel profilo professionale del perito industriale per le specializzazioni previste nel nostro istituto  

Il Collegio, pertanto fissa gli obiettivi educativi e didattici intermedi e finali, avendo cura di precisarli sia in 
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rapporto alla scadenza triennale che in rapporto a quella quinquennale. 

Il dipartimento è la sede di studio, approfondimento e confronto fra gli insegnanti che operano in un 

preciso e distinto percorso formativo interno alla scuola (specializzazione). È una articolazione del collegio 

dei docenti che riunisce docenti di diverse materie di insegnamento per concordare le attività 

interdisciplinari ed è sede di pianificazione didattica.  

Ai Consigli di classe, recependo le direttive del Collegio dei Docenti, spetta il compito di definire le attività 

giornaliere degli allievi che costituiscono il gruppo classe in piena armonia con gli obiettivi posti dal collegio 

per il conseguimento di risultati positivi nella formazione degli allievi secondo il profilo professionale del 

perito industriale. In particolare il consiglio di classe elabora il contratto formativo fra la parte docente e la 

parte discente della comunità formativa costituita dal gruppo classe. Il contratto formativo è, dunque, il 

documento che stabilisce le regole reciproche da rispettare tra docenti di un consiglio di classe e gli alunni 

della classe in oggetto. Il contratto formativo è pubblico ed è reso noto agli alunni ed ai genitori.  

Ai singoli docenti spetta il compito di mettere in opera il contratto formativo deliberato dal consiglio di 

classe definendogli standard disciplinari in termini di conoscenze, abilità e comportamento in linea con le 

priorità definite dal profilo professione del perito industriale e fatte proprie dal collegio dei docenti.  

Il consiglio di classe e i docenti predispongono il piano didattico annuale delle attività, questi piani, 

complessivo del consiglio di classe e singolo per i singoli docenti, sono messi a disposizione degli interessati 

secondo le usuali norme sulla pubblicazione degli atti pubblici e di tutela della privacy 

L’anno scolastico è diviso in due periodi di diversa durata: il 

primo che va dall’inizio delle lezioni fino al 31 dicembre è 

detto trimestre, il secondo va dal primo di gennaio dell’anno 

solare seguente e dura fino alla fine delle lezioni è detto 

pentamestre. Il pentamestre è diviso in due bimestri. Sia il 

trimestre che il primo bimestre del pentamestre si 

concludono con la ricognizione dei livelli di uscita.  

Se il livello di uscita dovesse risultare non soddisfacente 

l’allievo sarà immediatamente avviato ai moduli di recupero che si svolgono nel periodo successivo. È 

importante la tempestività dell’intervento come premessa di successo nell’azione di recupero  

Gli studenti più motivati e meritevoli possono essere avviati ai moduli di eccellenza che si svolgono nel 

periodo successivo. 

Le attività di sostegno e di recupero, come previsto dal D.M. 

n. 42 del 22 maggio 2007, costituiscono parte ordinaria e 

permanente del piano dell’offerta formativa. Le attività di 

recupero, di sostegno e di approfondimento sono 

programmate dai docenti o dai consigli di classe subito dopo 

gli scrutini intermedi. Gli interventi didattico-educativi  di 

recupero per gli studenti che in quella sede abbiano 

presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un 

tempestivo recupero delle carenze rilevate.Si svolgono a 

diversi livelli: 

Articolazione 
temporale 
della didattica

Attività di 
recupero, 
sostegno e 
approfondi
mento
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 Attività in classe programmate da ogni insegnante durante il normale svolgimento delle lezioni;  

 Attività guidate dall'insegnante e svolte autonomamente dagli alunni oltre il normale orario delle 

lezioni, individualmente o in gruppi, sotto forma di compiti, esercizi, ricerche, approfondimenti; 

qualora il docente della materia reputi opportuno un recupero su argomenti specifici o intere unità 

didattiche. 

 Sportelli didattici così da garantire un immediato recupero disciplinare allo studente che si trova in 

difficoltà su argomenti specifici. Gli sportelli possono essere utilizzati dagli allievi per la risoluzione 

di specifiche carenze in orari che di volta in volta vengono concordati dall’allievo col docente. Gli 

sportelli sono attivati dagli insegnanti della classe o da insegnanti dell'Istituto 

 Corsi di sostegno e recupero programmati dal consiglio di classe fuori dell'orario di lezione, tenuti o 

dagli insegnanti della classe o da insegnanti dell'Istituto o da insegnanti esterni.  

 Attività di recupero atte a colmare carenze di base che riguardano il metodo di studio, le abilità di 

base, la capacità di affrontare problematiche comuni ad interi ambiti disciplinari quali capacità 

linguistiche espressive, capacità logico matematiche. In particolare sarà potenziato il recupero nelle 

discipline di base presenti in tutto il quinquennio di studio: Lettere, Matematica, Lingua straniera. 

L’attività potrà essere svolta da docenti interni od esterni alla scuola, con un numero di studenti 

non inferiore a dieci (10) e appartenenti a diverse classi. 

 Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti. Al termine di tali attività saranno 

effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie, 

di cui si dà comunicazione alle famiglie. 

 Riguardo le attività di approfondimento, qualora gli studenti decidessero di non avvalersi 

dell’insegnamento della Religione Cattolica, è prevista la possibilità di frequentare una materia 

alternativa con delle opzioni di scelta secondo il prospetto indicato nella tabella in allegato e che fa  

parte integrante del modulo d’iscrizione a partire dalle classi prime. 

 

 

 

Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi  dell’iniziativa di 

recupero organizzata dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo 

studente di sottoporsi alle verifiche programmate. 

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle 

lezioni, è stato constatato  il mancato conseguimento della 

sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia 

un immediato giudizio di non promozione,  il Consiglio di 

classe procede al rinvio della formulazione del giudizio 

finale. 

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le 

decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le 

specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede 

di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. 

Contestualmente sono  comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la 

scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico, le modalità e tempi delle relative 

verifiche. 

Recupero 
dei debiti 
formativi

Consulta l’offerta alternativa 

Alternative%20ora%20religione.pdf
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I consigli di classe, dopo  attenta valutazione dei bisogni formativi degli allievi carenti avvieranno gli stessi a: 

 Corsi di sostegno e recupero tenuti o dagli insegnanti della classe o da insegnanti dell'Istituto o 

da insegnanti esterni.  

 Attività di recupero atte a  colmare carenze di base che riguardano il metodo di studio, le abilità 

di base, la capacità di affrontare problematiche comuni ad interi ambiti disciplinari quali 

capacità linguistiche espressive, capacità logico matematiche.  

Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di 

recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo 

studente di sottoporsi alle verifiche previste.  

Gli interventi didattici si concludono, di norma entro il 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, salvo 

particolari esigenze organizzative, che saranno tempenstivamente comunicate a tutti gli interessati e 

comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in 

sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione 

del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della 

classe successiva. 

La completezza delle conoscenze di base nelle varie discipline, il possesso di capacità operative in ambito 

disciplinare e le competenze acquisite nelle discipline oggetto di recupero saranno il criterio per la 

valutazione dell’avvenuto recupero. 

Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz’ultimo e 

penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito 

scolastico. 

Il dialogo con le famiglie sarà tenuto dal coordinatore del 

consiglio di classe che si metterà in contatto con esse tutte le 

volte che lo si renderà necessario.  

Tutti i docenti saranno disponibili per il colloquio con le famiglie 

in una disponibilità che sarà indicata sulla base dell’orario 

definitivo delle lezioni, generalmente riferita per 

appuntamento. 

I risultati di profitto degli allievi saranno comunicati alle famiglie bimestralmente secondo la seguente 

scansione temporale: 

 fine bimestre (novembre) – incontro delle famiglie con i Consigli di Classe 

 pagella di fine Trimestre (gennaio) 

 pagella di fine bimestre (aprile) 

 risultati finali (giugno) 

La scuola mette a disposizione per la comunicazione con le famiglie il suo sito internet: 

http://www.itiangioy.gov.it e il servizio Registro Elettronico (Portale Argo) dove sono riportate le 

valutazioni e le comunicazioni di interesse per le famiglie. L’accesso al servizio è protetta da password che 

viene consegnata personalmente allo studente e/o al genitore interessato. 

Il collegio dei docenti ha stabilito, con delibera propria, che gli elementi di seguito elencati in ordine di 

Comunicazio
ni con le 
famiglie

http://www.itiangioy.sassari.it/
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priorità siano gli elementi che saranno parte costitutiva dei processi di valutazione del successo scolastico 

degli allievi dell’ITI Angioy di Sassari.   

 

 

 adeguatezza delle competenze e conoscenze 

specifiche in relazione alla figura professionale del perito 

industriale,  

 abitudine al lavoro continuativo (consegna delle 

esercitazioni a casa, delle ricerche personali, e degli elaborati 

per l’area di progetto),  

 partecipazione attiva al dialogo educativo sia in classe 

che in laboratorio che ha come tratto distintivo l’assidua 

presenza alle lezioni,  

 capacità organizzative nel lavoro in comune 

 socializzazione 

 comportamento corretto da un punto di vista disciplinare,  

 condizioni sociali disagiate, pendolarismo. 

Ha inoltre definito i criteri per l’attribuzione dei voti alle prove orali e per il voto di condotta, illustrati nelle 

tabelle seguenti.  

GRIGLIA PER LE VALUTAZIONI DELLE PROVE ORALI 

Obbiettivo n. 1: 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI (max  6  punti) 

Punteggio 1 Assente  

“ 2 Molto lacunosa  

“ 3 Parziale  

“ 4 Mediocre   

“ 5 Sufficiente (conosce i contenuti basilari) 

“ 5,5 Discreta  

“ 6 Ottima 

Obbiettivo n. 2: 

ESPOSIZIONE (massimo 2  punti) 

Punteggio 0 Assente  

“ 0,5 Confusa e imprecisa 

“ 1 Globalmente chiara e  corretta 

“ 1,5 Chiara e corretta 

“ 2 Chiara, corretta e ben articolata 

Obbiettivo n. 3: 

CAPACITÀ DI RIELABORARE E APPLICARE I CONCETTI (max 2 punti) 

Punteggio 0 Non rielabora e non applica i concetti  

“ 1 Applica  i  concetti  

“ 2 Rielabora e applica i concetti 

Valutazione 
degli allievi
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Tabella corrispondenza voto – livelli apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 - il livello di apprendimento indicato è da utilizzare nelle programmazioni 

individuali nella tabella di accertamenti dei prerequisiti. In tale tabella è da 

indicare il  numero di studenti per livello di apprendimento. 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

GRIGLIA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO 

I criteri di assegnazione dei voti sono definiti dalla programmazione del Consiglio di Classe. 

In nessun caso il voto di profitto può essere condizionato da comportamenti scorretti dello studente o 

utilizzato in maniera diversa dalla seria valutazione delle conoscenze, competenze ed abilità previste dalla 

disciplina. 

Il comportamento dello studente condiziona unicamente il voto di condotta stabilito in sede di scrutinio dal 

Consiglio di Classe secondo i seguenti criteri: 

Voto Comportamento durante l’anno 

1.  Non previsto 

2.  Non previsto 

3.  Non previsto 

4.  Almeno due sanzioni nel quadrimestre entrambe con allontanamento di almeno 15 giorni che 

costituiscono prova della perseveranza negli atteggiamenti scorretti  

Voto Livello di apprendimento 
Corrispondenza livello  

di apprendimento  *1 

1 

2 
Nullo 

Basso 
3 

4 

Scarso 

Insufficiente 

5 

6 

7 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Medio 

8 

9 

10 

Buono 

Distinto 

Ottimo 

Alto 
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5.  Almeno una sanzione nel quadrimestre con allontanamento di almeno 15 giorni e successive 

annotazioni sul comportamento che dimostrano la perseveranza negli atteggiamenti scorretti 

relativi 

6.  Più di una sanzione nel quadrimestre che ha comportato l’allontanamento per un periodo inferiore 

ai 3 giorni oppure presenza di sanzioni con allontanamento pari o superiore ai 3 giorni  

7.  Sanzione isolata nel quadrimestre che ha comportato l’allontanamento per un periodo inferiore ai 

3 giorni oppure quattro o più annotazioni di cui nessuna che preveda l’allontanamento dello 

studente o attività riparatorie equivalenti. 

8.  Non più di tre annotazioni sul giornale di classe senza sanzioni che prevedano l’allontanamento 

dello studente o attività riparatorie equivalenti oppure atteggiamento troppo vivace che talvolta 

ostacoli il lavoro.  

9.  Nessuna annotazione sul giornale di classe salvo richiami generali alla classe intera e 

atteggiamento corretto in tutte le circostanze. 

10.  Nessuna annotazione sul giornale di classe salvo richiami generali alla classe intera e 

atteggiamento corretto in tutte le circostanze con partecipazione costruttiva all’attività didattica.  

Si ricorda che ai termini di legge la delibera del voto insufficiente (cinque) in condotta 

impone automaticamente la non promozione in sede di scrutinio alla classe successiva. 
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7 – PROGETTI E ATTIVITÀ 
 

AREA PROGETTUALE PTOF 2016-2019 
 

Gli obiettivi del piano dell’offerta formativa (POF) dell’ITI G. M. Angioy, definiti dal collegio dei docenti sulla 
base delle indicazioni del consiglio di istituto, per l’A.S. 16/17 sono: 

 Sostenere ed incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli allievi, arricchendone la formazione 

culturale, umana e civile sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità.  

 Favorire l’inserimento nel mondo del lavoro e/o la prosecuzione degli studi con una didattica di 

qualità non solo nelle discipline professionalizzanti ma anche nelle discipline umanistiche 

sviluppando la capacità di adattarsi a situazioni nuove, di apprendere le innovazioni ed a saperle 

utilizzare correttamente.  

 Recepire le indicazioni regionali, nazionali ed europee sull’inserimento professionale degli allievi 

In relazione. Alle opportunità offerte dal territorio spesso in rapido rinnovamento  

 Aderire allo spirito del lifelong learning stabilito a Lisbona e fatto proprio dalla comunità europea 
che vede il processo di formazione come un processo che assiste l’individuo in tutta la sua vita 
accompagnandolo in tutte le trasformazioni che richiedono l’acquisizione di nuovi strumenti sia 
culturali che tecnici.  

 
Su questa base il consiglio istituto ha definito le aree di intervento. 

Aree Di Intervento 

1. AREA ALUNNI che raccoglie tutti i progetti che coinvolgono gli allievi in attività progettuali che 

presentano forti legami con le attività curricolari. 

2. AREA FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE  

3. AREA STRUTTURE che raccoglie i progetti volti al rinnovamento delle attrezzature presenti nei 

laboratori del nostro istituto, delle strutture didattiche, alla acquisizione di nuove tecnologie 

abbattimento delle barriere architettoniche. 

4. AREA SERVIZI che raccoglie i progetti quali la rete didattica, il sito web della scuola e in genere tutti 

quei progetti che coinvolgono tutti i soggetti presenti nell’ITI Angioy. 

5. ALTRE ATTIVITÀ - ALTRI FONDI che raccoglie i progetti che si sviluppano in collegamento col 
territorio e che vengono finanziati con fondi provenienti da varie istituzioni. 

 
 
Nella tabella sottostante si elencano le attività e i progetti “storici” dell’Istituto, classificati in base all’area 
di appartenenza, che contribuiscono da sempre e ampiamente all’offerta formativa dell’ITI G. M. Angioy” e 
che saranno presenti anche nel prossimo triennio. Di alcuni è allegata e consultabile una descrizione più 
dettagliata: 
 

Descrizione Link al progetto 
I.T.I. In vetrina  Dettagli 

Eccellenze di Chimica Dettagli 

Successi nazionali ed internazionali nella ricerca  Dettagli 

Juvenes Translatores Dettagli 

Scuola Aperta allo sport per tutti Dettagli 

Il Cortile del 2000 Dettagli 

Sintesi%20ITI%20Vetrina.pdf
ECCELLENZA%20AREA%20CHIMICA.pdf
SUCCESSI%20E%20PREMI%20NELLA%20RICERCA.pdf
Juvenes%20Translatores.pdf
SCUOLA%20APERTA%20E%20SPORT%20PER%20TUTTI.pdf
IL%20CORTILE%20DEL%20DUEMILA.pdf
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CIC- Centro informazione e consulenza Dettagli 

ECDL  Dettagli 

Progetto Aree a Rischio – POR Regione Sardegna  
Progetto Iscol@ - POR Regione Sardegna  

  
  
  
  
 
ELENCO COMPLETO ATTIVITA’ E PROGETTI PER IL TRIENNIO 2016-2019 
 
 
 
 
  

CONSULTA L’ALLEGATO 

Sintesi%20Progetto%20CIC.pdf
Sintesi%20ECDL.pdf
Area%20progettuale%20PTOF%20-%202016-2019-ver2.pdf
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8 – ORGANIZZAZIONE 
 

DESCRIZIONE SOTTOSEZIONI 

Modello organizzativo per la didattica 

Articolazione degli uffici e modalità di rapporto con l’utenza 

Reti e convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

Fabbisogno di organico di personale ATA 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

Formazione in servizio docenti 

Formazione del personale ATA 
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8.1 –Modello organizzativo per la didattica 
 

SUDDIVISIONE DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 
 
Il Collegio dei Docenti, ormai da alcuni anni ha adottato la suddivisione dell’anno scolastico in due Periodi 
didattici con le seguenti scadenze: 
Primo Periodo:  Settembre – Dicembre (Trimestre) 
Secondo Periodo:  Gennaio – Giugno (Pentamestre) 
 

 
 
Al termine del primo Periodo si svolgono gli scrutini seguiti dai Colloqui per la comunicazione ai genitori dei 
risultati degli apprendimenti. Alla fine del Secondo Periodo si svolgono gli scrutini finali. 
 
Entrambi i Periodi hanno un periodo intermedio, di solito a metà Novembre e metà Marzo. Dopo i Consigli 
di Classe previsti in quei mesi si svolgono colloqui con i genitori e Corsi di Recupero. 
 
 

RECUPERO DEL DEBITO 

 
 
 
  

PRIMO PERIODO

Intermedio

PERIODO:

metà

novembre

CONSIGLI DI CLASSE:

valutazione didattica 
e disciplinare

COLLOQUI:

a seguire i Consigli di 
Classe

PRIMO PERIODO

(Trimestre)

PERIODO:

Settembre -
Dicembre

SCRUTINI:

metà gennaio

COLLOQUI:

dopo scutini

CORSI DI RECUPERO 
DELLE CARENZE:

a partire da Febbraio

SECONDO PERIODO

Intermedio

PERIODO:

Metà Marzo

CONSIGLI DI CLASSE:

valutazione didattica 
e disciplinare

COLLOQUI:

a seguire i Consigli di 
Classe

SECONDO PERIODO

(Pentamestre)

PERIODO:

Gennaio - Giugno

SCRUTINI FINALI:

dal 10 al 15 Giugno

CORSI RECUPERO DEL 
DEBITO:

a partire dalla terza 
settimana di Giugno

Dopo gli scrutini di Giugno:

corsi di recupero del Debito

Fine Agosto - Settembre

Integrazione Scrutini Finali

RISULTATI FINALI:

Settembre  
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CURRICOLO OBBLIGATORIO E ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONE 
 
Per i corsi del mattino il monte ore orario è formato 1089 ore per le prime, corrispondenti a 33 ore a 
settimana, e da 1056 ore per tutte le altre classi, corrispondenti a 32 ore a settimana. E’ ripartito su 6 
giorni di lezione, con due giornate da 6 ore (3 giornate per le prime) e 4 da 5 ore (3 per le prime). 
L’orario del corso serale, secondo le nuove norme, è personalizzato per ogni alunno. Comunque 
prevede una organizzazione delle lezioni su 25 ore settimanali ripartita su 5 giorni, escluso il sabato. 
In sintesi: 
 
 
 

PRIME CLASSI MATTINO 

 
 

TUTTE LE ALTRE CLASSI MATTINO 
 
 

 
 
 

CLASSI DEL SERALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1089 ore/anno33 settimane33 ore settimana

1056 
ore/anno

33 settimane32 ore settimana

759 
ore/anno

33 
settimane

23 ore 
settimna
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L’articolazione oraria è illustrata nella seguente tabella: 
 

CORSI ORDINARI DEL MATTINO CORSO SERALE  

08,15 Inizio delle lezioni 17.30 Inizio 1a ora  

09.15 Inizio 2a ora 18.30 Inizio 2a ora 

10.15 Inizio 3a ora   19.30 Inizio 3a ora  

11.15 Ricreazione  11.00-11.15 10.30 Inizio 4a ora 

11.15 Inizio 4a ora 21.30 Inizio 5a ora 

12.15 Inizio 5a ora 22.30 Termine delle lezioni 

13.15 Termine delle lezioni  

o inizio 6a ora 

  

14.15 Termine delle lezioni   

 
 
 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Il Collegio dei Docenti si è dato la seguente articolazione didattica: 
o Funzioni Strumentali 
o Commissioni e gruppi di lavoro 
o Dipartimenti Disciplinari  
o Dipartimenti di Specializzazione 
o Consigli di Classe 

 

 
 
 

COLLEGIO DOCENTI

FUNZIONI 
STRUMENTALI

COMMISSIONI E 
GRUPPI DI 
LAVORO

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI

DIPARTIMENTI 
SPECIALIZZAZIONE

CONSIGLI DI 
CLASSE
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Funzioni, competenze, incarichi Funzioni Strumentali:  
 

FUNZIONI 
STRUMENTALI

AREA 1
“Gestione del 

Piano dell'Offerta 
Formativa” 

AREA 2 
“Orientamento 

Studenti in entrata   
e in itinere”

AREA 3
“Rapporti con il 

territorio”

AREA 4
"Autonomia, 

riforma e  
aggiornamento”

AREA 5
“Gestione delle 
attività della 
Biblioteca ” 

AREA 6
“Inclusione: BES-

DSA- Alunni 
Stranieri” 

AREA 7
“Integrazione 

alunni disabili” 

CONSULTA L’ALLEGATO 

compiti%20Funzioni%20Strumentali%20-%20ver2.docx
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COMMISSIONI

- COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI

- ORIENTAMENTO ED ACCOGLIENZA 

- AUTONOMIA E PROGETTAZIONE DIDATTICA

- GRUPPO SPORTIVO

- MULTIMEDIA E BIBLIOTECA

- VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

- HANDICAP E BES

- DISPERSIONE SCOLASTICA

GRUPPI DI LAVORO

- MONITORAGGIO PTOF

- CLIL

- RETE INFORMATICA

- SICUREZZA

- SITO WEB

- INVALSI

- ECDL

- EDUCAZIONE ALLA SALUTE (CIC)

- REGISTRO ELETTRONICO

- COMODATO D'USO
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Nel seguito del presente documento sono indicate le Aree Disciplinari, i referenti e le 
competenze.  
 
 
 
  

DIPARTIMENTI PER 
SPECIALIZZAZIONE

CHIMICA,  MATERIALI 
E BIOTECNOLOGIE

TUTTE LE CLASSI 
SPECIALIZZAZIONE

(dalla prima alla 
quinta)

ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA

TUTTE LE CLASSI 
SPECIALIZZAZIONE

(dalla prima alla 
quinta)

INFORMATICA E 
TELECOMUNICAZIONI

TUTTE LE CLASSI 
SPECIALIZZAZIONE

(dalla prima alla 
quinta)

MECCANICA,  
MECCATRONICA ED 

ENERGIA

TUTTE LE CLASSI 
SPECIALIZZAZIONE

(dalla prima alla 
quinta)

DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI

AREA 

DISCIPLINARE 1

DOCENTI 
DELL'AREA 

DISCIPLINARE 1

AREA 

DISCIPLINARE 2

DOCENTI 
DELL'AREA 

DISCIPLINARE 2

...............

..................

AREA 

DISCIPLINARE n

DOCENTI 
DELL'AREA 

DISCIPLINARE n
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PROGETTAZIONE E PROCESSO DIDATTICO 

 
Per progettazione si intende l’attività di progettazione dell’Istituto, compresa la programmazione didattica, 

volta a organizzare e definire le attività didattiche finalizzate al raggiungimento di obiettivi stabiliti. 

Tutte le progettazioni si compongono delle seguenti fasi: 

 pianificazione delle attività 

 monitoraggio e riesame 

 verifica 

 validazione 
 

PIANIFICAZIONE 

La fase di PIANIFICAZIONE consente di stabilire tutte le fasi operative, comprese riesame, verifica e 

validazione, obiettivi, tempi di lavoro, eventuali costi, risorse umane coinvolte, materiali da predisporre, 

spazi di lavoro da utilizzare. 

MONITORAGGIO E RIESAME 

Il RIESAME della progettazione/programmazione nell’Istituto Tecnico Industriale è eseguito dai docenti 

coinvolti nelle riunioni stabilite e consente di valutare se il progetto/programmazione didattica si sviluppa 

conformemente alle richieste, considerando aspetti ritenuti fondamentali come: 

ASPETTI RIGUARDANTI LE SPECIFICHE DEL SERVIZIO  

 raggiungimento obiettivi didattico-formativi definiti in programmazione 

 soddisfazione dell’utente 
 

ASPETTI RIGUARDANTI LE SPECIFICHE DEL PROCESSO  

 fattibilità di quanto progettato 

 possibilità di controllare quanto progettato 

 possibilità e disponibilità per l’approvvigionamento dei materiali da utilizzare  

 possibilità e disponibilità di eventuali professionalità esterne all’Istituto 
 

VERIFICA 

L’attività di VERIFICA della progettazione/programmazione spetta al Dirigente Scolastico, o suo delegato, per 

assicurare che le programmazioni didattiche e i progetti definiti siano compatibili con: 

 le Indicazioni Nazionali del Curricolo 

 le finalità e obiettivi fissati nel PTOF 

 le aspettative dell’utenza 
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 la Mission e la Politica della Qualità dell’Istituto. 
 

Viene tenuta traccia delle verifiche eseguite apponendo la firma sui documenti di programmazione 

consegnati secondo la tempistica prevista. 

Strumento per la verifica degli apprendimenti sono le prove di verifica somministrate agli allievi, a cui è 

dedicato apposito paragrafo di questa procedura. 

VALIDAZIONE 

La VALIDAZIONE per tutti i progetti d’Istituto e le programmazioni didattiche avviene in vari momenti, nel 

corso dello svolgimento del progetto o dell’attività didattica, come definito in fase di 

progettazione/programmazione e serve a valutare se i risultati ottenuti, in funzione delle finalità e obiettivi 

predefiniti, coincidono o meno con le aspettative. Pertanto, gli indicatori di validazione devono essere 

predefiniti in fase di stesura del progetto/programmazione didattica, ovvero devono essere dichiarati i 

risultati che si vogliono ottenere, per poter affermare che il progetto ha avuto successo e/o per 

individuarne le necessarie modifiche.  

Le modalità di validazione con i rispettivi indicatori devono essere riportati sui documenti di 

programmazione negli spazi previsti.  

Gli indicatori di validazione sono sempre strettamente collegati ai risultati di apprendimento degli allievi, in 

funzione delle prove di verifica loro somministrate; possono essere espressi come percentuale di allievi 

pienamente sufficienti, ma anche come percentuale di allievi che hanno migliorato le loro performance nel 

corso dell’anno scolastico. A questo scopo viene calcolato il valore aggiunto (V. qui di seguito), che fornisce 

la differenza tra i livelli degli allievi al termine dell’apprendimento confrontati con i livelli riscontrati 

all’inizio dell’apprendimento.  

Nel caso di progetti d’Istituto, tra gli indicatori di validazione oltre ai risultati di apprendimento possono 

essere considerati i dati relativi al costo del progetto per allievo, alla frequenza media/partecipazione, al 

grado di soddisfazione dell’utenza per il progetto seguito, secondo i dati ricavati da questionari. 

Gli ambiti di progettazione nell’Istituto sono: 

 programmazione didattica annuale del Dipartimento Disciplinare – su Modello 210E; 

 programmazione didattica annuale del Dipartimento di Specializzazione - su Modello 210A; 

 programmazione didattica annuale del consiglio di classe – su Modello 210C; 

 programmazione didattica annuale individuale – su Modello 201; 

 progetti d’istituto – nei Dipartimenti di Specializzazione; 

 percorsi di recupero e di eccellenza – nei Consigli di Classe. 

 
Tutto il processo della Progettazione e Programmazione Didattica deriva dal modulo ISO9001 
PQ011 disponibile negli archivi della scuola.  
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FUNZIONI DIPARTIMENTI AREE DISCIPLINARI 
 

Ogni dipartimento di Area Disciplinare è formato da docenti che insegnano discipline affini. In particolari 

fanno parte dello stesso dipartimento di Area Disciplinare i docenti teorici e pratici che insegnano la stessa 

disciplina. 

Elenco Aree Disciplinari con docenti referenti: 
 

 
 

 

Nei Dipartimenti Disciplinari si definiscono le seguenti attività: 

 nomina coordinatore della Disciplina; 

 proposte per nomina Direttori di Laboratorio; 

 progettazione di prove parallele e loro temporizzazione nell’arco dell’anno; 

 progettazione della Programmazione Didattica, delle singole discipline, verticale ed 
orizzontale nell’ambito della Specializzazione. Nel biennio, per le discipline comuni a tutte 
le Specializzazioni, si progetterà una programmazione comune alle classi parallele - Modello 
210E; 

 progettazione di (auto) formazione docenti. 
 

FUNZIONI DIPARTIMENTI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

I Dipartimenti di Specializzazione dell’ITI G.M. Angioy” sono i seguenti: 

 Chimica, Materiali e Biotecnologie  

 Elettronica ed Elettrotecnica  

 Informatica e telecomunicazioni 

 Meccanica, Meccatronica ed energia 

 Serale per l’Educazione degli Adulti, che consiste in un percorso flessibile che prepara la persona 

adulta al conseguimento del Diploma di Istruzione Superiore, sia nella specializzazione 

Elettrotecnica e Automazione sia in quella di Informatica e Telecomunicazioni. 
 

Ogni curriculum di specializzazione prevede un Biennio Propedeutico strutturato con l’essenziale obiettivo 
di far acquisire agli allievi una solida base culturale, necessaria per poter affrontare lo studio delle varie 
materie previste nel successivo triennio di specializzazione. 
 
Dei Dipartimenti di Specializzazione fanno parte tutti i docenti, di qualsiasi disciplina, che hanno una classe 
di quella specializzazione. 
 
Nei Dipartimenti di Specializzazione si definiscono le seguenti attività: 

 

 nomina del Coordinatore del Dipartimento;  

 programmazione didattica annuale del dipartimento – Modello 210A;  

 organizzazione test intermedi, test finali, test di certificazione classi seconde, simulazione prove di 

CONSULTA L’ALLEGATO 

Incarichi%20Docenti%20Dipartimenti%20-%20PTOF.pdf
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esame per la quinta classe; 

 proposta di nuovi progetti da inserire nel PTOF. 
 

 
 

8.2– Articolazione degli uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 
Settore didattica: n.3 addetti. 
E’ in atto un processo di de materializzazione dei processi, tramite l’utilizzo di software e piattaforme 
pubbliche per iscrizioni, accesso ai dati di valutazione degli alunni, delle assenze e comunicazioni varie.   
 
Settore Gestione del Personale Docente e ATA: n. 4 addetti. 
Il rapporto con l’utenza avviene in forma mista, sia allo sportello che telefonicamente e tramite procedure 
on line per il reclutamento, la formazione, le comunicazioni. 
 
Settore del Patrimonio e servizi contabili: n. 4 addetti e DSGA. 
I rapporti con l’utenza di riferimento sono attuati prevalentemente in forma informatizzata, attraverso 
l’utilizzo di software e piattaforme pubbliche. 
 
Settore protocollo e archivio: n.1 addetto dedicato e coinvolgimento di tutti gli uffici. 
E’ in atto un processo di de materializzazione dei processi per la gestione del protocollo digitale, la gestione 
documentale e la conservazione sostitutiva delle pratiche digitali, è in fase di organizzazione  l’accesso on 
line degli utenti ai servizi del settore. 
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8.3 - Reti e convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

TABELLA ACCORDI DI RETE 

DENOMINAZIONE COMPONENTI FINALITÀ 

 

ReBiSco  
 

Liceo Ginnasio "D. A. Azuni" - Sassari 

Istituto Magistrale "M. di Castelvì"  - Sassari 

II. TT. CC. "Dessì" e "La Marmora"  - Sassari 

I. T. I. "G.M. Angioy" -  Sassari 

I. T. G. "Devilla"  -  Sassari 

I. P. S. A. R.  -  Sassari  

I. T. A. S. "S. Ruju" - Sassari 

Liceo Ginnasio Conv. Naz. "Canopoleno" - Sassari 

Liceo Scientifico "G. Spano" - Sassari 

Biblioteche scolastiche come centri 

di documentazione e ricerca, in 

grado di fornire adeguato supporto 

all'organizzazione dell'attività 

didattica, collegamenti con reti di 

altri istituti (non solo scolastici) e  

punto di riferimento per la 

documentazione e la ricerca nel più 

vasto territorio provinciale 

 
PNSD -
PENSIAMO 
NUOVO, SIAMO 
DIGITALI  

 

Rete per l’organizzazione e l’erogazione  dei corsi di 

formazione ai docenti individuati come  Animatori 

Digitali. 

Scuola Capofila ITCG Deffenu Olbia (DD dell’USR 14882 

del 21/12/2015). ITI “Angioy” Partner con compito di 

erogazione  dei corsi di formazione nel territorio   

Miglioramento delle competenze 

digitali 

 
PNSD- Consorzio 
Progetto 
Erasmus Plus  

 

Consorzio per contribuire insieme all’’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna, ad una formazione di 

respiro internazionale  degli animatori digitali come 

previsto nell’Azione #25 del Piano Nazionale Scuola 

Digitale, ha deciso di partecipare alla Call per Erasmus 

Plus KA1. 

ITI “Angioy” Partner funzionale con obiettivo di 

migliorare i risultati 

Migliorare la competenza linguistica 

e la professionalità; confronto di 

esperienze con altri paesi e con altre 

realtà. 

 
Rete CLIL: 
sviluppo 
formazione 
docenti  

 

Liceo Classico, Musicale e Coreutico “D. A.  Azuni”  

I. I. S. “Devilla”-  Sassari 

I. I. S. “E. Fermi” – Alghero  

I. T. A. S.  “S. Ruju”- Sassari 

I. I. S. “Angelo Roth”- Alghero   

Liceo Scientifico “Giovanni Spano”- Sassari 

ITI “Angioy” capofila con compito di progettazione, 

organizzazione, gestione dei corsi di formazione 

Miglioramento delle competenze 

linguistiche al fine di preparare i  

docenti per l’acquisizione della 

certificazione idonea allo 

svolgimento della didattica CLIL 

 
Rete CPIA 
NUORO/SASSARI  

 

CPIA di Nuoro/Sassari e tutti gli istituti  secondari di 

secondo grado con corso serale per adulti. 

ITI “Angioy” componente delle rete con ruolo di leader 

in quanto scuola con maggior numero di classi e di 

docenti. 

Migliorare i risultati degli 

apprendimenti degli studenti.  

Ampliare l’offerta formativa  per 

garantire una maggior opportunità 

agli adulti.  Aumentare il numero 

degli alunni  non solo per la crescita 

dell’istituto, ma soprattutto per 

migliorare lo status culturale e 

sociale in genere. 

 
FIxO - 

Programma che Italia Lavoro mette in campo per 

combattere la disoccupazione giovanile, puntando su 

Nato per migliorare e qualificare i 

servizi di orientamento e placement,  
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Formazione e 
Innovazione per 
l’Occupazione  

 

una più rapida ed efficace transizione dal sistema 

dell’istruzione e della formazione al mondo 

dell’occupazione . FIxO supporta 1000 scuole 

secondarie superiori e 75 Università  Si affianca a 

Garanzia giovani, con l’obiettivo di coinvolgere oltre 

300 mila Neet (diplomati, laureati e giovani in obbligo 

formativo 

promuovere l’apprendistato, e  di 

erogare servizi di orientamento e 

accompagnamento al lavoro ad 

almeno un terzo di essi 

 
Verso una nuova 
scuola del mare  

 

Istituzioni scolastiche e partner territoriali: 

I. S. "M. Paglietti –Porto Torres, I. I. S “N. Pellegrini” – 

Sassari,  I. I. S. “ E. Fermi” – Alghero, I. T. I. "G.M. 

Angioy" – Sassari,  I. T. C. G.  “G. Cerboni”–Portoferraio 

(Li); I. S. I. S. “ R. Foresi  – Portoferraio (Li), I. S. "A. 

Fossati - Manfredo da Passano" (La Spezia).  

Comune di Porto Ferraio; Centro Giustizia Minorile 

Regione Sardegna  - Cagliari; Gruppo d’azione Costiera 

Nord Sardegna (Gac Ns)- Sassari; Ente Parco Nazionale 

Arcipelago Toscano – Portoferraio ; Area Marina 

Protetta Tavolara - Punta Coda Cavallo – Olbia; Parco 

Naturale Regionale di Porto Conte  - Alghero; Parco 

Nazionale  delle Cinque Terre – La Spezia; Parco 

Nazionale dell’Asinara – Porto Torres 

Associazioni e Fondazioni  

Fondazione Exodus Onlus; Associazione Nave di Carta 

Onlus; Associazione I Tetragonauti A.S. Onlus 

Promuovere  il coinvolgimento  

attivo  dei  dirigenti  scolastici  e dei 

docenti  all’interno  di un percorso  

sperimentale di recupero dei ragazzi 

a rischio abbandono. Promuovere  

un laboratorio di innovazione  

territoriale  per studiare metodologie 

funzionali ai progetti di alternanza 

scuola lavoro e di orientamento 

basati sulle vocazioni naturali delle 

tre regioni Liguria, Sardegna e 

Toscana (Economie del mare e 

dell’ambiente) . Validare e 

diffondere un modello di bilancio 

delle competenze trasversale 

Rete dell' Ambito 
territoriale n. 1 
Sassari-Alghero-
Goceano 

Istituzioni scolastiche (51) del territorio di primo e 

secondo grado 

Costituzione di rete di scopo al fine 

di valorizzare le risorse professionali, 

per la gestione comune di funzioni e 

di attività amministrative, nonché 

per la realizzazione di progetti, di 

iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse 

territoriale 

Rete per  la 
costituzione 
della 
Corale 
Studentesca 
“CITTǺ di 
SASSARI” 

Istituti scolastici: ITI “Angioy”,  Liceo “Spano”, 

Liceo “Marconi”, IIS “Devilla – Dessì – La Marmora 

– Giovanni XXIII”,  Liceo Canopoleno di Sassari;  IIS 

“Paglietti” di Porto Torres.  

Associazioni, Enti e amministrazioni: Comuni di 

Sassari e di Porto Torres, Insieme Vocale Nova 

Euphonia – Sassari, Volontari  Emergency, 

Amnesty International – Sassari, Comitato Prov. 

UNICEF di Sassari, CSV Sardegna Solidale, Caritas 

Diocesana di Sassari, settore politiche giovanili 

dell'Ufficio Scolastico Regionale 

Soddisfare il comune interesse al 

potenziamento dell'offerta 

formativa delle singole istituzioni 

scolastiche. Promuovere, 

produrre e diffondere nel 

territorio la cultura musicale 

attraverso processi di 

cooperazione fra scuole; 

incoraggiare e favorire 

l’insegnamento strumentale e 

corale. Organizzare attività ed 

eventi musicali comuni finalizzati 

alla reciproca conoscenza e alla 

valorizzazione delle eccellenze. 
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8.4 - Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 
 
Il fabbisogno indicato è quello relativo alle richieste effettuate nell’ a.s. 2015/2016 basato sulle esigenze 
della scuola viste in prospettiva triennale. Solo parzialmente tali richieste sono state esaudite, come si 
può evincere dalle sezioni dove viene illustrato l’organico effettivo messo a disposizione dal MIUR.  
 
Pertanto si allegano i prospetti d’organico del 2015/16 dal quale desumere i numeri delle cattedre che 
dovranno essere ricondotte a cattedre intere. 
Per il corso serale l’applicazione dei parametri previsti che prevedono un docente ogni 16 alunni, essendo 
gli alunni oltre 256,  l’organico richiesto è di 16 unità. 
Anche per i posti di sostegno si richiede conferma della dotazione attuale ovvero 12 posti sul diurno e 1 
posto sul serale. 
 
     

DISCIPLINA 
Classe di 
concorso 

N° cattedre 
N° cattedre 
a orario 

CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE A013 14  

DIRITTO E ECONOMIA A019 5 1 

MECCANICA E TECNOLOGIA A020 7 1 

SCIENZE MOTORIE A029 8 1 

ELETTRONICA A034 4  

ELETTROTECNICA A035 6  

FISICA A038 4  

INFORMATICA A042 13 1 

MATEMATICA A047 16  

MATERIE LETTERARIE A050 24 1 

SCIENZE E BIOLOGIA A060 6 1 

TECNOLOGIE E DISEGNO TECNICO A071 5  

INGLESE A346 12  

LABORATORIO DI CHIMICA C240 7 1 

LABORATORIO DI ELETTRONICA C260 2  

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA C270 4  

LABORATORIO DI FISICA C290 3 2 

LABORATORIO DI INFORMATICA C310 8 1 

LABORATORIO DI TECNOLOGIA C320 7 1 

SOSTEGNO  13  

RELIGIONE CATTOLICA  5 1 

 

 
8.5 - Fabbisogno di organico di posti di potenziamento  
 
Nell’avanzare richiesta dei posti di organico potenziato si tiene conto: 
- dell’ordine delle  priorità già deliberato a ottobre (ambito Scientifico, ambito Laboratoriale, ambito 

“Polo Tecnico 
Professionale 
della Sardegna” 

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Sardegna di 

Macomer;  I. I. S. “F. Ciusa” - Nuoro; Soc. Coop. I. 

C.S.  -  Macomer; ITI “Angioy”; Azienda Antica 

Fornace Villa di Chiesa - Bolotana 

Creare sinergia tra i percorsi ed i 

diversi soggetti dell'offerta 

formativa e le imprese, 

condividendo risorse umane, 

laboratori, analisi di fabbisogni e 

progettualità. 
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Umanistico, ambito Linguistico, ambito Motorio, ambito   Legalità; 
- delle criticità desumibili dal RAV 
- delle esigenze di intervento  effettuate in contesto di piano di miglioramento. 
 
 

Classe di Concorso n. docenti Motivazione(con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla 
progettazione del capo III) 

1. A013 1 Sostituzione 1° collaboratore  

2. A047 2 Interventi di recupero e potenziamento disciplina per migliorare gli 
esiti rispetto ai parametri nazionali 

3. A060 1 Interventi di recupero e potenziamento disciplina per migliorare gli 
esiti rispetto ai parametri nazionali 

4. C310   1 Rete informatica/Implementare le attività laboratoriali   

5. C320 1 Azioni di supporto e coordinamento contenimento dispersione  

6. A050  1 Potenziamento linguistico per integrazioni/azioni di recupero 

7. A034 1 Rete informatica- LIM/Implementare le attività laboratoriali   

8. A038 1 Rete informatica- LIM/Implementare le attività laboratoriali   

9. A046 1 Potenziamento linguistico per integrazioni/azioni di recupero e di 
integrazione 

10. A029 1 Scienze motorie- progetto documentazione didattica: 
potenziamento attività espressive e comunicative 

11. A019 1 Progetto: Sviluppo delle competenze di cittadinanza 

 

8.6 - Fabbisogno di organico di personale ATA 
 

Si fa riferimento alla situazione esistente. 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 

comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 
Assistente amministrativo  12 

Collaboratore scolastico 20 

Assistente tecnico e relativo profilo  Aumento di 1 posto di area chimica e 1 posto per area 
meccanica necessari per la copertura delle ore di laboratorio 

Altro  
 

1 posto di area informatica per la gestione delle LIM presenti 
in ogni aula dedicata all’attività didattica.  
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8.7 - Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 
 
 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle priorità 
strategiche del capo I e alla progettazione 
del capo III 

Fonti di finanziamento  

Laboratori di Analisi 
Chimica III- IV e V 
 

I 2 Laboratori sono molto vecchi e non adeguati 
sia alle nuove norme sulla sicurezza che 
all’offerta formativa all’altezza dei tempi 

Provincia di Sassari – in corso di 
progettazione 

Laboratori di Chimica e di 
Analisi Chimica III- IV e V 

Adeguamento e acquisto attrezzature 
tecnologiche per le analisi chimiche obsolete 

Da reperire  

Laboratorio Multimediale 
 

Ristrutturazione di un laboratorio di Elettronica 
non più necessario in un laboratorio 
multimediale polivalente 

Provincia di Sassari – in corso di 
appalto 

Laboratorio Multimediale 
Adeguamento dotazione tecnologica con 
supporti multimediali mobili 

PON – FESR 2013-2019 – 
partecipato al bando e 
finanziato 

Rete di Istituto 
 

Adeguamento funzionalità delle rete LAN e 
WAN con nuove apparecchiature di rete 

PON – FESR 2013-2019 – 
partecipato al bando e 
finanziato 

 
Laboratori della 
specializzazione di 
Meccanica 
 

Adeguamento e acquisto attrezzature e 
apparecchiature tecnologiche obsolete 

Da reperire 

 
Laboratori della 
specializzazione di 
Elettronica ed 
Elettrotecnica 
 

Adeguamento e acquisto attrezzature e 
apparecchiature tecnologiche obsolete 

Da reperire 

 

8.8–Formazione del personale 
 
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

L’obiettivo del piano triennale di formazione è quello di riuscire a creare o a rafforzare la cultura del 
“miglioramento continuo” nel personale necessaria per migliorare l’efficienza del sistema, indirizzare e 
sostenere i processi di innovazione. 
Non essendo possibile garantire a tutti i dipendenti un prolungato periodo di formazione, è necessario che 
tutta l’attività di formazione sia coordinata e diretta a beneficio della struttura prima ancora che delle 
persone, ma è altrettanto necessario che le persone siano coinvolte nelle finalità del percorso formativo in 
cui sono inserite. Campagne formative non sufficientemente condivise nelle finalità, non producono gli 
effetti che potrebbero e ciò rappresenta comunque un’inefficienza del sistema. Il processo di selezione, sia 
delle attività che delle persone da coinvolgere nella formazione, deve essere prima di tutto in sintonia con 
le linee strategiche dell’istituto e poi con le motivazioni del personale coinvolto, che deve sentirsi partecipe 
della formazione e non deve subirla. 
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Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 

scolastico:  

 

Attività formativa  Personale 
coinvolto  

Priorità strategica 
correlata 

Le competenze digitali e per l'innovazione  didattica e 
metodologica 

 
Docente 

 
Migliorare la professionalità del 
personale docente 
 

Le  competenze linguistiche  
Docente 

Migliorare la professionalità del 

personale docente 

L'alternanza scuola/lavoro e l'imprenditorialità  
Docente 

Migliorare la professionalità del 

personale docente 

L'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di 
cittadinanza globale 

 
Docente 

Migliorare la professionalità del 

personale docente 

Formazione sulle competenze logico-argomentative degli 
studenti e alle competenze matematiche 

Docente Migliorare la professionalità del 

personale docente 

Potenziamento delle competenze di base, con particolare 
riferimento alla lettura e comprensione 

Docente Migliorare la professionalità del 
personale docente 
 

La valutazione Docente Migliorare la professionalità del 

personale docente 

Formazione sulla sicurezza Docente, ATA Migliorare la formazione sulla 
sicurezza  

Formazione primo soccorso alunni Alunni Migliorare la formazione sulla 

sicurezza 

Formazione esperti sul processo di Autovalutazione  CAF 
(Common Assessment Framework) 

 
Docente 

Migliorare la professionalità del 

personale docente 

Formazione per  l’acquisizione di competenze mirate alla 

gestione  organizzativa,  gestionale  e didattica del corso  serale 
per gli adulti nel rispetto del nuovo quadro normativo dei CPIA 

 
Docente 

Migliorare la professionalità del 

personale docente 

Formazione per  l'acquisizione di strumenti utili alla costruzione 
di relazioni positive tra docenti e alunni, alunni-alunni, docenti-
docenti e tutto il personale in genere. 

 
Docente 

Migliorare la professionalità del 

personale docente 

Formazione per il personale ATA per acquisizione di competenze 
nella gestione dell'accoglienza e delle correlazioni con l'attività 
formativa 

ATA Migliorare la qualità dei servizi offerti 
dalla scuola 

 

Formazione per il personale amministrativo e docente per 
l'acquisizione di competenze mirate ad una maggiore 
conquista del processo di dematerializzazione 

 
ATA, Docente 

Migliorare la qualità dei servizi offerti 
dalla scuola 

 

 
Il Collegio Docenti ha approvato il seguente Piano di Formazione indicato nell’allegato: 

  

CONSULTA L’ALLEGATO 

Piano%20della%20formazione%20.pdf
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9 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Un modello comune di miglioramento della qualità di un processo si basa sul ciclo di Deming, identificato 
con la sigla PDCA Plain – Do – Check – Action. 
 

 
La nostra scuola, nel sistema di qualità da adottare si uniforma 
a quello del MIUR, il quale adotta un sistema di qualità 
concordato a livello europeo per le pubbliche amministrazioni 
denominato CAF (Common Assessment Framework). Tutto il 
sistema nazionale di valutazione si fonda sul CAF. Pertanto il 
Monitoraggio e la Valutazione che la scuola adotta sono quelli 
specifici del CAF. 
Il controllo di avanzamento dei progetti si basa sulla verifica del 
rispetto dei piani e dei risultati intermedi, che devono essere 
definiti come tappe di avvicinamento agli obiettivi finali, e che 
devono permettere di accertare il corretto sviluppo del 
progetto o le necessità di cambiamenti e miglioramenti.   
In particolare si vogliono attivare le seguenti fasi:  

• monitoraggio delle attività  sulla base dello stato di avanzamento dei progetti e di tutte le 

attività previste nel PTOF;  

• valutazione in itinere mediante l’utilizzo le informazioni rese disponibili dal sistema di 

monitoraggio e da altre eventuali rilevazioni ad hoc per giudicare l’esigenza di modificare le 

specifiche di attuazione o addirittura il disegno progettuale originario, oltre che per coordinare le 

attività dei soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti e  PTOF;  

• valutazione ex post  per esprimere giudizi complessivi sull’efficacia delle realizzazioni una volta 
che progetti e PTOF sono conclusi; si basa anche sulle informazioni rese disponibili dal sistema di 

monitoraggio, ma in particolare viene elaborata sulla base di indagini progettate ad hoc.  

 

 

 

Monitoraggio e valutazione in itinere  
 
Il monitoraggio costituisce il sistema informativo utile per verificare lo stato di avanzamento dei progetti 
e, complessivamente, del PTOF. 
In sostanza, il sistema di monitoraggio si baserà sui seguenti principi:  
 

a) un aspetto tecnico-metodologico, costituito dalla rilevazione sistematica e formalizzata di 

informazioni; si tratta di definire quali informazioni rilevare, le modalità di rilevazione per 
assicurare la validità dei dati e la loro comparabilità nel tempo, la periodicità delle rilevazioni, le 

elaborazioni dei dati da eseguire;  

b) un aspetto di processo,  costituito dalle modalità di messa a disposizione delle informazioni e dai 

soggetti cui devono essere dirette le informazioni in relazione alle esigenze decisionali  (elementi 

che hanno a che fare con il tipo di rapporto da elaborare – es.: contenuti analitici o sintetici -, la 

periodicità nella redazione dei rapporti, ecc.).  

 

Sotto il profilo dei dati da rilevare, in generale un sistema di monitoraggio si basa su informazioni relative a:  

- l’avanzamento fisico dei progetti e delle attività connesse al Piano nel suo complesso (in altre parole, il 

progresso realizzativi), in relazione ai diversi traguardi intermedi e finali previsti (es. n. di corsi di 
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formazione realizzati entro una certa data, n. indagini di customer satisfaction in corso di realizzazione, 

ecc.);  

- l’avanzamento nell’utilizzo delle risorse umane;  

- l’avanzamento finanziario, e cioè l’utilizzo effettivo delle risorse finanziarie messe a disposizione;  

- l’avanzamento procedurale, e cioè il percorso dei passaggi formali necessari (ad es. costituzione di Reti,  

autorizzazioni, ecc.).  

 

Producendo questo tipo di informazioni, il monitoraggio pone le basi per la valutazione in itinere, e cioè 

per le metodiche attraverso cui vengono espressi giudizi e decisioni in ordine alla continuità delle azioni di 

realizzazione.  

In questo senso, la valutazione in itinere si caratterizza per utilizzare le informazioni del monitoraggio ed 

eventualmente altre fonti di dati (realizzate ad hoc o reperite da altri soggetti) per i seguenti fini:  

a) elaborare analisi ed esprimere giudizi in modo tale da supportare i decisori in merito all’esigenza 

di attivare azioni correttive rispetto all’andamento dei progetti; sia perché si può rilevare 

l’incoerenza tra le attività realizzate fino a quel momento e il disegno progettuale (in altre parole, 
gli attuatori non hanno eseguito nel modo corretto le specifiche); sia perché è possibile che il 

disegno progettuale risulti inadeguato rispetto alla realtà del campo di attuazione (in fase 

progettuale non sempre è possibile tenere conto di tutte le variabili che caratterizzeranno 

l’attuazione: per carenza di informazioni, per il fatto che i contesti si modificano nel tempo, ecc.);  

b) supportare la funzione di accountability, e cioè il “render conto a terzi” delle proprie attività, 

particolarmente utile quando un organismo deve dare dimostrazione ad altri soggetti dell’uso 

delle risorse e dei risultati ottenuti;  

c) migliorare il coordinamento tra attori nel perseguimento degli obiettivi dei progetti e del Piano; è 
questa un funzione particolarmente rilevante nel caso di progetti complessi, dove sia la pluralità 

degli attori coinvolti sia le difficoltà poste dai problemi da affrontare implicano lo sviluppo di 

capacità di aggiustamento continuo degli interventi; il miglioramento del coordinamento avviene 
attraverso la produzione di informazioni e la promozione di sedi di discussione sulla validità di fini 

e mezzi utilizzati nell’attuazione di un progetto o programma.  

 

Le domande cui, in particolare, deve rispondere la valutazione in itinere sono le seguenti:  

• Lo stato di avanzamento delle attività corrisponde alla tempistica prevista?  

• Le risorse messe a disposizione (in particolare quelle finanziarie e di personale) sono 

utilizzate come previsto? Sono sufficienti?  

• I soggetti coinvolti (beneficiari finali, beneficiari intermedi, ...) sono quelli previsti?  

• I prodotti realizzati rispecchiano in quantità e qualità  quanto pianificato?  

• Le attività sono realizzate in coerenza con quanto previsto dal progetto? E’ necessario 

intervenire per ribadire l’esigenza di essere coerenti con le specifiche di progetto? In 

sostanza, si deve cambiare qualcosa nelle modalità di attuazione?  

• Il progetto è attuabile considerate le caratteristiche del contesto di attuazione? E’ 

necessario modificare il progetto/programma originario per tenere conto delle specificità 

delle condizioni esistenti?  

• Considerate le informazioni precedenti, il progetto / programma, sarà effettivamente 

portato a termine? Entro quanto tempo?  

 

È opportuno che il monitoraggio e le eventuali revisioni siano effettuati dal gruppo di lavoro al completo 

con una frequenza decisa dal responsabile in funzione del tipo di progetto e dell’area operativa coinvolta.  
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Periodicamente il responsabile di progetto presenta i risultati alla Direzione nelle riunioni di Revisione della 

Direzione; al termine delle attività il responsabile analizza i risultati finali e prepara il Rapporto di Progetto 

ed il Bilancio di Progetto da presentare alla direzione.  

Per facilitare il monitoraggio a tutti i livelli è utile predisporre e utilizzare i cruscotti di progetto contenenti 

gli indicatori del progetto stesso posti a confronto con gli obiettivi.  

In particolare i cruscotti “a semaforo” offrono maggiori vantaggi dato che sono facili da leggere e da 

utilizzare anche in presenza di dati numerosi e complessi.   

La scuola rivede l’avanzamento e i risultati di tutti i progetti, in riunioni dedicate tenute con frequenza 

predefinita. La revisione della direzione è indispensabile per assicurare la continua attenzione ai progetti, 

motivare il personale coinvolto e intervenire per risolvere eventuali problemi organizzativi e di risorse.  

 

Valutazione ex post 

 

La valutazione ex post (o finale) ha il compito di analizzare i risultati dei progetti e dei piani, e i fattori 

critici che li hanno determinati, per giudicare circa l’opportunità di replicare e diffondere gli interventi 

realizzati.   

Innanzitutto, quindi, la valutazione ex post ha l’obiettivo di analizzare se un intervento è stato utile, e cioè 

se ha modificato in senso positivo il problema a partire dal quale un intervento è stato elaborato e attuato.  

Seguendo questa impostazione, il primo importante criterio attraverso cui esprimere il giudizio è quello 

che compara la situazione dopo l’intervento con la situazione prima dell’intervento; in termini tecnici, ciò 

significa indagare la capacità del progetto di migliorare la situazione-problema, rispetto all’andamento 

della stessa situazione se non si fosse intervenuti affatto (valore intrinseco).  

Un secondo rilevante criterio per valutare l’utilità è quello di comparare la performance ottenuta con 

quella di interventi simili realizzati da altre amministrazioni (o della stessa) orientati ad affrontare lo 

stesso problema (valore estrinseco).  

Infine, il terzo criterio è quello della sua economicità, e cioè il costo sopportato dall’amministrazione (e 

quindi dalla collettività) per ottenere i miglioramenti rilevati; anche in questo caso, questi costi vanno 

comparati con quelli di eventuali altre alternative d’azione e con quelli fatti riscontrare da altre esperienze.  

 
9.1 -Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 
 
In vista delle priorità triennali si ritengono efficacemente realizzabilità a partire dal prossimo anno 
scolastico 

 Attivazione di figure specifiche di coordinamento 

  Iniziative di formazione specifica 
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9.2 -Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte 
Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte e condotte al termine delle attività 
previste nell’anno di riferimento potrebbe essere effettuata su: 

 Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte; 

 Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte; 

 Ricaduta didattica delle attività 
 
9.3 -Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza 
Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento dovrà verificare gli  esiti 
sui seguenti punti: 

 Qualità del modello organizzativo realizzato; 

 Qualità del modello didattico realizzato; 

 Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate; 
 

9.4 -Valutazione complessiva del processo in atto 
In conclusione dell’azione di monitoraggio si potranno indicare gli esiti complessivi in base a: 
partecipazione, condivisione, ricaduta formativa 
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ELENCO ALLEGATI AL PTOF 

DESCRIZIONE COLLEGAMENTO 

RAV – Rapporto di Autovalutazione (MIUR) NAVIGA NEL RAV 

Piano di Miglioramento PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Curricolo e quadro orario 

BIENNIO COMUNE 

CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

MECCANICA, MECCATRONIA ED ENERGIA  

Area progettuale CONSULTA L’ALLEGATO 

Competenze delle Funzioni Strumentali CONSULTA L’ALLEGATO 

Elenco Dipartimenti e Aree Disciplinari con 

referenti, Direttori di laboratorio 
CONSULTA L’ALLEGATO 

Alternative all’ora di Religione Cattolica CONSULTA L’ALLEGATO 

Offerta Formativa Corso serale (CPIA) CONSULTA L’ALLEGATO 

Piano Triennale di Formazione del personale CONSULTA L’ALLEGATO 

 

  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SSTF010007/g-m-angioy-sassari/valutazione/sintesi
PDM%20ANGIOY-ver2.pdf
Curricolo%20e%20quadri%20BIENNIO.pdf
Curricolo%20e%20quadri%20BIENNIO.pdf
Curricolo%20e%20quadri%20CHIMICA.pdf
Curricolo%20e%20quadri%20CHIMICA.pdf
Curricolo%20e%20quadri%20ELETTROTECNICA.pdf
Curricolo%20e%20quadri%20ELETTROTECNICA.pdf
Curricolo%20e%20quadri%20INFORMATICA.pdf
Curricolo%20e%20quadri%20INFORMATICA.pdf
Curricolo%20e%20quadri%20MECCANICA.pdf
Area%20progettuale%20PTOF%20-%202016-2019-ver2.pdf
compiti%20Funzioni%20Strumentali%20-%20ver2.pdf
Incarichi%20Docenti%20Dipartimenti%20-%20PTOF.pdf
Alternative%20ora%20religione.pdf
PTOF%20SERALE%202016-2019.pdf
Piano%20della%20formazione%20.pdf
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RIFERIMENTI 

Il PTOF e tutti i suoi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della 

scuola e sul sito del MIUR Scuola in Chiaro: 
 

http://www.itiangioy.gov.it 

 

 

 

 

http://www.itiangioy.gov.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=angioy+sassari&tipoRicerca=RAPIDA&gidf=1

