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Introduzione
Il Piano dell’Offerta Formativa triennale (anche detto PTOF) è il documento base che definisce
l’identità culturale del nostro Istituto, traccia le linee-guida della didattica e presenta corsi e attività,
oltre a indicare principi di funzionamento e diritti-doveri per i diversi soggetti. Esso definisce:
 principi e compiti della scuola;
 finalità o obiettivi dell’attività educativa;
 linee guida e conseguenti scelte didattiche;
 strumenti e modalità di attuazione.
Il Piano viene elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione definite dal Dirigente Scolastico. È approvato dal Consiglio d'Istituto.
Viene redatto tenendo conto del contesto socio-culturale in cui l’Istituto opera, dei soggetti
dell’intervento educativo, e delle proposte che provengono dai Consigli di Classe, dall’utenza e dagli
organismi del territorio. La costruzione di una scuola di qualità, infatti, necessita dell’impegno e della
corresponsabilità di quanti sono cointeressati al discorso educativo in situazione: operatori scolastici,
genitori, Enti Locali, agenzie educative istituzionali e non; tutti, ciascuno per la propria parte, sono
chiamati ad operare insieme avendo come unico fine comune la proposizione di un servizio educativo
finalizzato alla piena formazione della personalità degli studenti.

Riferimenti normativi e tempistica
Il Piano dell’offerta formativa è disciplinato dall’art.3 del D.P.R. n.275 del 1999 e oggi novellato dal
comma 14 della Legge n.107 del 2015 nella forma triennale. Il PTOF è uno strumento dinamico,
aggiornato nel tempo sulla base delle valutazioni dei risultati conseguiti, dei problemi aperti, della
nuove esigenze. È pertanto oggetto di un’indagine annuale di gradimento tra i soggetti interessati e
può essere sottoposto ad una revisione annuale sulla base delle indicazioni del Collegio Docenti, del
Consiglio d’Istituto e delle scelte di gestione e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico.

Valutazione del PTOF
“Le istituzioni scolastiche individuano (…) i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti (…)
rispetto agli obiettivi prefissati” (art. 4 del Regolamento dell’autonomia – DPR n. 276 dell’8 marzo
1999). Ne scaturisce che le singole unità scolastiche debbano provvedere alla continua verifica della
validità dei percorsi formativi, progettati e realizzati, attivando processi di feedback, funzionali alla
riprogettazione.
Considerando che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa comprende tutte le attività della scuola,
dalla Progettazione Educativa a quella Disciplinare, al singolo Progetto, risulta chiaro che tutti i percorsi
prefigurati in esso vadano sottoposti a Valutazione e Monitoraggio, in quanto non possono essere
assunti come validi in assoluto, ma vanno riguardati come ipotesi di lavoro, che possono richiedere
modifiche a causa della loro eventuale non completa adeguatezza per tutti o per parte degli alunni. Il
PTOF non è un Progetto, ma la esplicitazione della normalità della pratica scolastica di un Istituto; va
quindi abbandonata la logica dei progetti, caratterizzata dalla estemporaneità e dalla episodicità degli
interventi e avviata quella del controllo del processo, che, ovviamente, comprende possibili modifiche
dinanzi a risultati inadeguati. È consultabile sul sito dell’Istituto www.alberghierorioriolo.gov.it.

Allegati al presente Piano:
 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
 Piano di Miglioramento
 Schede dei progetti (allegati all’inizio di ogni a.s.)
 Organigramma (allegato all’inizio di ogni a.s.)
 Regolamento di Istituto
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SEZIONE 1 – IL CONTESTO DIDATTICO-EDUCATIVO
Si rimanda al Rapporto di AutoValutazione per un’analisi dettagliata del contesto in cui opera l’Istituto, delle
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, degli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, della descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

1.1 Il territorio
Riolo Terme

È situato in collina a 98 m slm
Ha una superficie di km2 44,54
Gli abitanti sono 5800

Dista:
10 km da Castelbolognese
16 km da Imola
16 km da Faenza
48 km da Ravenna

Risorse turistiche
 Rocca trecentesca
 Terme
 Golf club
 20 pubblici esercizi
 Acqualand
 Parco fluviale
 Mercatino Lunedì
 E… state in collina
 Notte di Halloween

Enogastronomia
 Fiera dello scalogno
 La strada dei vini
 I vini del Tribuno
 Riolizie
 Agriolo – agricoltura
 Festival vegano
 Mare e collina
 Festa saba e salvia

Risorse culturali
 Un va a zezz…
 Premio letterario Valle Senio
 Museo del territorio
 Scuole (asilo, materne, elementari, medie)
 Centro giovani Clips Rag & Rock
 Frogstock
 Biblioteca comunale
 Sala San Giovanni
 Cinema-teatro

Comunità montana e risorse ambientali
Casola Valsenio
 Giardino officinale
 Cucina con le erbe
 Casola è una favola
 Rocca di Montebattaglia
 Abbazia di Valsenio
 Il Cardello

L’ambiente
 Vena del gesso
 Monte Mauro
 Parco Carnè
 Grotta della Tanaccia
 Grotta re Tiberio
 Soffioni di Bergullo

Brisighella
 Terme, rocca, torre
 Via degli Asini
 Pieve del Thò
 Museo lavoro contadino
 Festa Medievale
 Olio Il Brisighello
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1.2 – Le risorse della scuola
Sede centrale – Via Mons. Tarlombani
Tel. 0546.71113 – fax. 0546.71859
 Presidenza
 Segreteria
 Uffici
 Laboratorio informatica
 Biblioteca
 Aula magna
 Sala insegnanti
 Aule alunni
 Bar

Plesso Via Oberdan
Tel. 0546.71456
 3 Lab. cucina
 3 Lab. sala e bar
 2 Lab. Ricevimento

(3 front-office)
 1 Lab. informatica
 1 Cucina dimostrativa
 1 Magazzino
 1 Minibiblioteca
 1 Sala insegnanti
 Aule alunni

Plesso Bellevue
Tel. 0546.71298
 Aule alunni
 Minibiblioteca
 Sala insegnanti

Plesso Tannino
Tel. 0546.70065
 Aule alunni

Le classi (dati 2015-16)
8 classi prime
8 classi seconde, di cui 2 IeFP
7 classi terze, di cui:

 3 Enogastronomia
 1 Sala e vendita
 1 Sala/Accogl. turistica
 2 IeFP Operatore della ristorazione

7 classi quarte, di cui:
 4 Enogastronomia
 2 Sala e vendita
 1 Accoglienza turistica

7 classi quinte, di cui:
 4 Enogastronomia
 2 Sala e vendita
 1 Accoglienza turistica/Enogastronomia

Il personale (dati 2015-16)
 Dirigente scolastico dott.ssa Iole Matassoni
 DSGA dott. Stefano Ioni
 105 docenti
 9 assistenti amministrativi
 14 assistenti tecnici
 17 collaboratori scolastici
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1.3 – La popolazione studentesca
Genere: 449 M / 392 F Dispersione scolastica INVALSI 2015

a.s. 2015/16 a.s. 2013/14 a.s. 2014/15 Confronto con Professionali
Emilia-Romagna (P.S.)

Italiano: 47,1: +13,2
(punteggio E-R: 33,9)

Matematica: 37,6 +13,1
(punteggio E-R: 24,5)

1ª cl.: 198 (93 M, 05 F)
2ª cl.: 172 (102 M, 76 F)
3ª cl.: 172 (90 M, 82 F)
4ª cl.: 153 (86 M, 67 F)
5ª cl.: 140 (78 M, 62 F)

1ª cl.: 26,4%
2ª cl.: 11,6%
3ª cl.: 28,5%
4ª cl.: 17,9%
5ª cl.: 6,9%
Media: 19,7%

1ª cl.: 22,1%
2ª cl.: 12,8%
3ª cl.: 25,7%
4ª cl.: 10,8%
5ª cl.: 8,7%
Media: 17,1%

841 alunni

Provenienza

Provincia di Ravenna: 565 Provincia di Bologna: 232 Altre provincie: 44
 Alfonsine:
 Bagnacavallo:
 Bagnara:
 Brisighella:
 Casola Valsenio:
 Castel Bolognese:
 Conselice:
 Cotignola:
 Faenza:
 Fusignano:
 Lugo:
 Massa Lombarda:
 Ravenna:
 Riolo Terme:
 Russi:
 Sant’Agata sul S.:
 Solarolo:

16
32
13
27

9
44
41
20

149
15
71
55

3
45

5
1

19

 Borgo Tossignano:
 Casalfiumanese:
 Castel del Rio:
 Castel S. Pietro T.
 Dozza imolese:
 Fontanelice:
 Imola:
 Mordano:

8
9
1
1
3
9

180
21

Provincia di Forli
 Modigliana:
 Tredozio

Provincia di Ferrara
 Argenta:

Provincia di Firenze
 Firenze
 Firenzuola:
 Marradi:
 Palazzuolo sul

Senio:

Altro

8
2

13

1
1
7

3

9

Trend Iscrizioni
a.s. 2001/02: 466  a.s. 2002/03: 491  a.s. 2003/04: 506  a.s. 2004/05: 553

a.s. 2008/09: 675  a.s. 2007/08: 652  a.s. 2006/07: 617  a.s. 2005/06: 584

a.s. 2009/10: 701  a.s. 2010/11: 773  a.s. 2011/12: 824  a.s. 2012/13: 896

a.s. 2014/15: 878  a.s. 2013/14: 905
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SEZIONE 2 – PRIORITÀ STRATEGICHE

L’identità del nostro Istituto vuole coniugare la formazione degli alunni sia come cittadini
responsabili, sia come professionisti d’eccellenza.
Negli anni la nostra scuola ha ampliato sempre più la sua offerta formativa, adeguandola alle
nuove tendenze del settore enogastronomico e ricettivo, per far sì che gli alunni possano acquisire
le competenze richieste dal mondo del lavoro, senza dimenticare la tradizione e le specificità del
nostro territorio.
Le scelte effettuate hanno sempre tenuto in considerazione la centralità dello studente, con le sue
necessità formative, relazionali e culturali.
Il 2015 è stato per noi un anno ricco di soddisfazioni, in quanto molti studenti hanno partecipato
ad esperienze formative e concorsi sia nazionali, sia internazionali, riportando ottimi risultati.
Le priorità strategiche da perseguire nel prossimo triennio sono emerse dall’analisi di queste
esperienze e dagli elementi sotto indicati:
 le rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno;
 le preferenze degli studenti che nel potenziamento prediligono approfondimenti nelle

discipline tecnico-pratiche e lepartecipazioni a gare professionali;
 le competenze richieste dal mondo del lavoro (in particolare si fa riferimento alle competenze

tecnico-professionali, linguistiche e informatiche);
 le discipline con un maggior numero di debiti formativi e di insufficienze nei tabelloni dello

scrutinio finale dello scorso anno;
 le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali,

sociali ed economiche operanti nel territorio, che risultano essere le seguenti:
 aumento del monte ore destinato alle esercitazioni pratiche della materia di indirizzo;
 aumento del monte ore destinato all’alternanza scuola-lavoro, affinché l’esperienza abbia

una ricaduta didattica più significativa;
 realizzazione di manifestazioni intese come collegamento con il territorio;
 sostituzione del plesso Bellevue con struttura scolastica più idonea.

2.1 Priorità e riferimenti alla Legge n. 107/2015
Il presente piano fa riferimento in particolare ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge.

Potenziamento dell’offerta formativa e obiettivi formativi prioritari (commi 7, 10, 15, 16, 38)
1) Potenziamento delle attività di laboratorio e delle metodologie laboratoriali, anche mediante

l’articolazione del gruppo classe (funzionale anche alla riduzione del numero di alunni in
laboratorio quando questo risulta eccessivamente alto rispetto ai criteri di sicurezza sul lavoro)
(c. 7, lettera i);

2) sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti
responsabili, del rispetto del vivere sociale (con particolare riguardo alle classi del primo
biennio) e messa a punto di indicatori che rendano possibile un'attenta valutazione delle
competenze chiave di cittadinanza (c. 7, lettere d, e);
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3) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica per garantire il successo formativo al più
alto numero possibile di studenti (comma 7, lettera l);

4) incremento qualitativo e quantitativo dell’alternanza scuola-lavoro, con predisposizione di un
albo delle aziende partner e con la puntuale raccolta dei percorsi di alternanza realizzati da
ogni alunno (comma 7, lettera o);

5) formazione degli alunni in materia di sicurezza sul lavoro (comma 38) e di tecniche del primo
soccorso (comma 10);

6) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio (comma 7, lettera
m);

7) promozione di un’enogastronomia attenta alla salute e al benessere della persona (comma 7,
lettera g);

8) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche anche mediante la metodologia
CLIL, in particolare nelle classi V (comma 7, lettera a);

9) monitoraggio sistematico degli studenti diplomati nei successivi percorsi di avviamento al
mondo del lavoro e di studio;

10) messa a punto di un sistema di valutazione il più possibile comune per ogni disciplina,
mediante la predisposizione di griglie e la realizzazione di prove comuni per classi parallele
(comma 7, lettera l);

11) messa a punto di procedure standardizzate per le principali attività scolastiche extra-aula e
organizzative (per esempio manifestazioni, viaggi di istruzione, passaggi di classe degli alunni,
iscrizione agli esami IeFP, ecc.) al fine di limitare le decisioni estemporanee e per far maturare
negli alunni la consapevolezza del valore delle regole e della responsabilità individuale;

12) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
studenti, mediante la partecipazione ad attività aggiuntive, manifestazioni, gare professionali
(comma 7, lettera q);

13) sviluppo dei progetti di educazione alla salute, con particolare riferimento alle classi del primo
triennio (comma 16).

Alternanza scuola-lavoro ((comma 7, lettera o, commi 33-43)
L’Istituto propone percorsi qualificati di alternanza scuola-lavoro, sia in Italia, sia all’estero,
incrementando il monte ore complessivo rispetto a quello attuale: indicativamente si realizzano
alternanze di 4 settimane (160 ore) per le classi III, 3 settimane per le classi IV (120 ore) e 4
settimane per le classi V (160 ore).
Per gli alunni che intendono conseguire la qualifica, l’alternanza inizia già dal secondo anno.
Per gli alunni meritevoli si realizza il percorso “Borsa di studio per alunni meritevoli”, per iniziare un
primo approccio al mondo del lavoro già dal II anno di corso.

Orientamento e monitoraggio diplomati (comma 7, lettera s, commi 29, 31 e 32)
Sono attivate iniziative di orientamento in entrata (rivolte agli alunni delle scuole secondarie di I
grado), per la scelta dell’articolazione (rivolte agli alunni del II anno) e di orientamento post-
diploma (per gli alunni del 4° e 5° anno).
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Viene programmato un monitoraggio relativo alle occupazioni degli studenti diplomati da 1, 2, 3
anni, al fine di analizzare i risultati a distanza e quindi di verificare la validità dell’impianto
formativo proposto.

Piano nazionale scuola digitale e didattica laboratoriale (commi 56-61)
È importante potenziare la dotazione informatica dell’Istituto, con particolare riferimento alle LIM
che dovrebbero essere installate almeno in tutte le classi prime. Gli alunni del primo biennio,
infatti, sono quelli che traggono maggior beneficio da una didattica attiva e visiva, data la loro
difficoltà nel mantenere la concentrazione durante la classica lezione frontale.
È comunque opportuno incentivare lo sviluppo di metodologie didattiche di tipo laboratoriale, per
un maggior consolidamento delle competenze.

Priorità di attrezzature e infrastrutture materiali (comma 6)
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali le priorità sono le seguenti:
1) realizzare una nuova struttura con laboratori di cucina/pasticceria e di sala-bar e un numero

sufficiente di aule (20) per trasferirvi gli alunni attualmente collocati nei plessi Bellevue e
Tannino;

2) ampliare la dotazione informatica delle classi mediante l’acquisto di LIM;
3) potenziare la rete informatica dei diversi plessi per un più efficiente collegamento a Internet.

Formazione (commi 12 e 124)
Per i docenti, le attività formative proposte dall’Istituto saranno in un numero di ore non inferiore
alle 30 annue e dovranno riguardare le seguenti aree:
1) gestione della classe, comunicazione efficace, superamento dei conflitti;
2) didattica inclusiva (alunni BES, DSA);
3) tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
4) sicurezza sul lavoro;
5) metodologia CLIL;
6) corsi professionalizzanti specifici per docenti ITP e di Scienza degli alimenti (per esempio

inerenti la pasticceria, la cucina del benessere, l’enologia, il web marketing);
7) corsi di aggiornamento disciplinari.
Per il personale ATA, le attività formative riguarderanno principalmente la sicurezza sul lavoro, le
norme di primo soccorso, le competenze informatiche e altri aspetti inerenti i diversi ruoli.
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SEZIONE 3 – SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
In questa sezione viene riportata la prima parte del piano, dove sono evidenziati gli obiettivi di
processo più rilevanti e le azioni decise. Il Piano di Miglioramento completo è allegato al PTOF.

Composizione del nucleo di valutazione
Cognome e nome Ruolo nell’organizzazione scolastica
Matassoni Iole Dirigente scolastico
Emiliani Maria Elena Docente, F.S area 3 – Coordinamento delle attività di integrazione e sostegno

degli alunni in difficoltà
Gentili Paolo Docente, F.S. area 1 – Coordinamento e monitoraggio del Piano dell’offerta

formativa
Testa Anna Docente, Vicario

3.1 Priorità e obiettivi di processo più rilevanti

1. Priorità individuate nel RAV, traguardi e monitoraggio dei risultati
Dall'attenta analisi dei dati si evince che il punto maggiormente critico è il rispetto delle regole e
l'assunzione di responsabilità personale, in particolare negli alunni del primo biennio. Vanno
inoltre affinati degli indicatori che rendano possibile un'attenta valutazione di tutte le otto
competenze chiave di cittadinanza.
Altro aspetto da sviluppare è il monitoraggio delle informazioni riguardo la situazione
occupazionale o degli studi degli ex studenti, che finora non è stato realizzato in modo sistematico.

Co
m

pe
te

nz
e 

ch
ia

ve
 e

 d
i c

itt
ad

in
an

za

Priorità Traguardo Punto di
partenza

Risultati 1°
anno

Risultati 2°
anno

Risultati 3°
anno

1. Rafforzamento
del rispetto delle
regole e del
vivere sociale.

Ridurre del
15% il numero
dei
provvedimenti
disciplinari nel
primo biennio.

Biennio:
50 sospensioni
(tot. giornate
339)

Riduzione
media del 6%

Riduzione
media del 10%

Riduzione
media del
15%

2.
Potenziamento
delle
competenze
chiave di
cittadinanza (1)
individuando
degli indicatori il
più possibile
oggettivi e
valutabili nelle
discipline.

Valutare in
modo più
puntuale e
sistematico le
competenze
chiave di
cittadinanza
acquisite dagli
alunni.

Non valutate Valutazione di
tre
competenze
(nn. 3, 4, 5) in
ogni disciplina
nel primo
triennio

+ valutazione
di due
competenze
(nn. 2, 6)
nell’ultimo
biennio

(1) 1. Imparare ad imparare; 2. Progettare; 3. Comunicare; 4. Collaborare e partecipare; 5. Agire in modo
autonomo e responsabile; 6. Risolvere problemi; 7. Individuare collegamenti e relazioni; 8. Acquisire ed
interpretare l’informazione
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Ri
su

lta
ti 

a 
di

st
an

za
Priorità Traguardo Punto di

partenza
Risultati 1°
anno

Risultati 2°
anno

Risultati 3°
anno

3. Potenziamento
della raccolta
sistematica delle
informazioni sui
risultati degli
studenti al
termine del
percorso
scolastico.

Monitorare la
situazione di
almeno i 2/3
dei diplomati
a partire
dall'a.s.
2014/15
nell'arco dei
tre anni
successivi.

Monitoraggio
non
sistematico
(ultimo
effettuato 3
anni fa)

Monitoraggio
50% diplomati
nell’a.s.
2014/15

Continua
monitoraggio
2014/15 +
monitoraggio
60% diplomati
2015/16

Continua
monitoraggio
precedente +
monitoraggio
67% diplomati
2016/17

2. Scelta degli obiettivi di processo alla luce delle priorità individuate nel RAV
La somministrazione di prove comuni e l'utilizzo di griglie di valutazione condivise, oltre a favorire
uniformità nella preparazione, facilitano l'acquisizione di un metodo di studio più rigoroso e
l'assunzione di responsabilità da parte degli studenti.
Un più puntuale rispetto delle procedure e dell'organigramma da parte del personale, oltre a
promuovere un miglior funzionamento della scuola, può essere modello educativo per gli alunni al
fine di maturare la consapevolezza del valore delle regole e della responsabilità individuale.

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 1 Priorità 2 Priorità 3
Curricolo,
progettazione e
valutazione

A. Predisporre almeno una prova intermedia di
tipo strutturato, semistrutturato o pratico
per classi parallele per la maggior parte
delle discipline.

B. Predisporre griglie di valutazione comuni
disciplinari per classi parallele e delle
competenze di cittadinanza.

X

Continuità e
orientamento

C. Verificare gli esiti formativi a distanza
attraverso un monitoraggio costante.

X

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola

D. Definire in modo preciso responsabilità e
competenze dei referenti individuati
nell'organigramma scolastico.

x(1)

E. Promuovere l’osservanza dell’organigramma
scolastico da parte del personale, per
limitare le decisioni che esulano dalla
programmazione puntuale e controllare
rigorosamente l’applicazione delle
procedure, soprattutto per l’organizzazione
di manifestazioni, uscite didattiche e altre
iniziative.

X

(1) Si ritiene che vi sia una relazione indiretta, in quanto il costante rispetto delle regole e dei ruoli da parte
del personale favorisce un comportamento corretto degli allievi.
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SEZIONE 4 – PROGETTAZIONE CURRICOLARE,
EXTRACURRICOLARE ED EDUCATIVA

N.B. Questa sezione è stata deliberata dal Collegio dei Docenti il 13/01/2016 ed inserita come
parte integrante del presente Piano dal Consiglio di Istituto.
La competenza didattica su tali aspetti rimane del Collegio dei docenti.

4.1 – Percorsi scolastici curricolari
Il nostro Istituto ha attivato due percorsi scolastici, così organizzati.

La scelta del percorso (statale o a qualifica regionale) va effettuata all’atto della preiscrizione.
Il nostro Istituto ha scelto di effettuare il primo anno comune, nell’ottica di potenziare le
competenze di base e di cittadinanza. Dal secondo anno i due percorsi si differenziano.

4.1.1 Percorso statale di 5 anni
Al termine del biennio comune, l’alunno si iscrive in una delle seguenti articolazioni:

 Enogastronomia,
 Servizi di sala e vendita,
 Accoglienza turistica.

Al termine del percorso si consegue il Diploma di Istruzione professionale Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, con specificata l’articolazione scelta.
Si fa presente che l’Istituto non garantisce l’iscrizione all’articolazione scelta, in quanto essa
dipende dai posti disponibili nelle classi terze, per evitare sovraffollamenti nei laboratori.

Curvatura “Pasticceria”
Per andare incontro alle richieste del mondo del lavoro e alle preferenze professionali degli alunni,
nel triennio finale l’Istituto propone un percorso di Enogastronomia “curvatura pasticceria”, nel
quale la disciplina di laboratorio dedicherà particolare attenzione all’arte bianca artigianale. Per
accedere a tale corso occorre segnalare la preferenza all’atto di iscrizione al terzo anno; in base
alle domande, può rendersi necessaria una selezione per un corretto bilanciamento delle classi.
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Le scelte di autonomia scolastica del nostro Istituto
Il nostro Istituto ha modificato il quadro orario utilizzando la quota di autonomia al fine di
potenziare le discipline di laboratorio (Cucina, Sala e vendita, Accoglienza turistica) per garantire
un adeguato svolgimento delle attività pratiche, senza penalizzare eccessivamente le altre
discipline. Si fa presente che si riserva la facoltà di variare il quadro orario, in base alle
contrattazioni con l’USP.

Quadro orario “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”
Per semplicità di lettura, si presenta il quadro settimanale e non quello annuale (per ottenerlo,
moltiplicare per 33).
Nel quadro orario, sono evidenziate in giallo le discipline potenziate, mentre sono evidenziate in
verde le discipline che hanno subito una riduzione del monte ore.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI
1° biennio 2° biennio 5° anno

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
Lingua e letteratura italiana 3 4 4 4 4
Lingua inglese 2 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 3 4 3 3 3
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
RC o attività alternative 1 1 1 1 1
Geografia 1

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
DELL’INDIRIZZO

1° biennio 2° biennio 5° anno
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Scienze integrate (1°: fisica; 2°: chimica) 2 2
Scienza degli alimenti 2 2
(*) Lab. servizi enogastronomici – Cucina 3 2
(*) Lab. servizi enogastronomici – Sala e vendita 3 2
Lab. servizi di Accoglienza turistica 3 2
Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMIA”
(°) Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 3
Diritto e tecniche amministrative 3 4 5
Lab. servizi enogastronomici – Cucina 7 + 1 5 + 1 4
Lab. servizi enogastronomici – Sala e vendita 2 2

ARTICOLAZIONE “SALA E VENDITA”
(°) Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3 3
Diritto e tecniche amministrative 3 4 5
Lab. servizi enogastronomici – Sala e vendita 7 + 1 5 + 1 4
Lab. servizi enogastronomici – Cucina 2 2

ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA”
(°) Scienza e cultura dell’alimentazione 3 2 2
Diritto e tecniche amministrative 4 6 6
Tecniche di comunicazione 2 2
Lab. servizi di Accoglienza turistica 7 + 1 4 + 1 4

TOTALE ORE MEDIE SETTIMANALI 33 32 32 32 32

(*) Nel primo biennio la classe è divisa in due squadre (Cucina / Sala e vendita), ognuna con il rispettivo insegnante
tecnico-pratico di riferimento.
(°) Nel 3° e 4° anno è prevista 1 ora di compresenza settimanale con l’insegnante tecnico pratico realizzata, quando
possibile, in laboratorio.
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4.1.2 Percorso con qualifica regionale di 3 anni
All’atto dell’iscrizione alla classe 1°, è possibile scegliere di effettuare il percorso all’interno
dell’Istituto che porta alla qualifica regionale di: Operatore della ristorazione.
L’Operatore della ristorazione è in grado di preparare e distribuire – secondo modalità ed
indicazioni prestabilite - pasti e bevande, intervenendo in tutte le fasi del processo di erogazione
del servizio ristorativo. A conclusione del triennio l’alunno che ha frequentato almeno il 75% delle
ore e che ha conseguito le competenze di base e quelle professionali accede all’esame di qualifica.
La commissione (composta da un membro interno e due membri esterni) accerta le competenze
specifiche raggiunte nelle Unità di Competenza (in allegato al PTOF):

1. Trattamento materie prime e semilavorati alimentari;
2. Preparazione piatti;
3. Distribuzione pasti e bevande;
4. Preparazione e distribuzione bevande e snack.

In base all’esito dell’esame, la commissione può rilasciare:
 Certificato di Qualifica Professionale: certifica il possesso delle capacità e conoscenze

corrispondenti a tutte le Unità di Competenza.
 Certificato di Competenze: certifica il possesso delle capacità e conoscenze corrispondenti a

una o più Unità di Competenza.
Gli studenti che hanno conseguito le competenze di base e solamente alcune di quelle
professionali sono ammessi ad un colloquio per ottenere un certificato di competenze.
Gli alunni che non raggiungono il 75% di presenze e/o non hanno conseguito le competenze di
base non accedono ad alcuna certificazione.

Proseguimento del percorso di studi

Dopo aver conseguito la qualifica, l’alunno può iscriversi al quarto anno regionale (se istituito dalla
Regione).
Coloro che intendono proseguire gli studi per conseguire il diploma di Stato, durante il secondo
quadrimestre del terzo anno devono frequentare un corso di riallineamento nelle discipline che
hanno subito una decurtazione oraria, al fine di raggiungere almeno gli obiettivi minimi
disciplinari, che saranno accertati tramite verifiche.
Si fa presente, pertanto, che l’accesso all’esame di qualifica non costituisce automaticamente la
promozione alla classe successiva.
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Quadro orario “Operatore della ristorazione”
Per semplicità di lettura, si presenta il quadro settimanale e non quello annuale (per ottenerlo,
moltiplicare per 33).
Il seguente quadro orario è valido per gli alunni che hanno scelto il potenziamento “preparazione
pasti”; per chi ha scelto il potenziamento “sala-bar”, le ore dei laboratori di servizi
enogastronomici sono invertite.
Nel quadro orario, sono evidenziate in giallo le discipline potenziate, mentre sono evidenziate in
verde le discipline che hanno subito una riduzione del monte ore.

Orario deliberato per l’a.s. 2015/16

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI 1ª 2ª 3ª
Lingua e letteratura italiana 3 4 3
Lingua inglese 2 3 2
Storia 2 2 2
Matematica 3 4 2
Diritto ed economia 2 2
Scienze integrate 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2
RC o attività alternative 1 1 1
Geografia 1

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 1ª 2ª 3ª

Scienze integrate (1°: fisica; 2°: chimica) 2 2
Scienza degli alimenti 2 2
(*) Lab. servizi enogastronomici – Cucina 3 4 8 + 1
(*) Lab. servizi enogastronomici – Sala e vendita 3 2 5
Lab. servizi di Accoglienza turistica 3 1
Seconda lingua straniera 2 1 2
(°) Scienza e cultura dell’alimentazione 3
Diritto e tecniche amministrative 2

Alternanza scuola-lavoro (monte ore annuo) 80 160

TOTALE ORE MEDIE SETTIMANALI 33 32 32

(*) Nel primo biennio per 2 ore la settimana la classe è divisa in due squadre (Cucina / Sala e vendita), ognuna con il
rispettivo insegnante tecnico-pratico di riferimento
(°) Nel terzo anno è prevista 1 ora di compresenza settimanale con l’insegnante tecnico pratico.

Nel secondo e nel terzo anno il nostro Istituto – pur avendo un unico indirizzo di Operatore della
ristorazione – permette agli alunni di potenziare uno dei due settori (Preparazione pasti o Sala-
bar), in base alle preferenze personali.
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4.2 – Modalità e strumenti di valutazione
4.2.1 – La valutazione delle competenze chiave di cittadinanza e del comportamento
La valutazione delle competenze chiave di cittadinanza concorre alla valutazione complessiva dello
studente, in particolare nelle classi prime, dove grande importanza viene attribuita all’acquisizione
delle competenze inerenti l’etica professionale, che sono le fondamenta di tutte le professioni
alberghiero-ristorative, infatti, come recitano le Linee guida del MIUR, “le attività e gli
insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari
dell’istruzione professionale”. Pertanto il rispetto delle regole, un corretto comportamento, la
capacità di collaborare sono aspetti che vengono valutati in ogni singola disciplina nelle modalità
stabilite dai dipartimenti e devono essere acquisiti entro il primo anno scolastico, al fine di
conseguire la promozione alla classe successiva. Coloro che incontrano difficoltà in tale ambito
vengono orientati verso altri studi.

Griglia di valutazione del voto di condotta
Il voto viene espresso dal Consiglio di Classe sulla base dei seguenti indicatori.
Indicatori: A- Interesse e partecipazione al dialogo educativo

B- Rispetto dei doveri dello studente (frequenza, impegni scolastici, giustificazioni)
C- Rispetto delle norme, del regolamento di Istituto e delle regole di convivenza civile
D- Sanzioni disciplinari

Voto Indicatore A Indicatore B Indicatore C Indicatore D
10 Costante e

responsabile;
partecipazione
collaborativa e
propositiva

Sempre puntuale e
preciso nei propri
adempimenti
scolastici

Eccellenti, rispetta
autonomamente le norme

Nessuna

9 Complessivamente
costante e
responsabile;
partecipazione
collaborativa

Puntuale e
abbastanza preciso
nei propri
adempimenti
scolastici

Molto buoni, rispetta le
disposizioni dell’Istituto

Nessuna

8 Complessivamente
responsabili e
adeguati

Abbastanza
regolare nei propri
adempimenti
scolastici

Buoni, in genere rispetta le norme
e si corregge

Un rapporto disciplinare

7 Discontinui Non è regolare nei
propri
adempimenti
scolastici

Non sempre adeguati, si mostra
poco rispettoso delle norme e
delle esigenze della classe

Uno o più rapporti
disciplinari con motivazioni
non gravi

6 Fortemente
discontinui e/o
carenti

Discontinuo negli
adempimenti dei
propri doveri
scolastici

Carenti, registra ripetute violazioni
delle norme, più volte ostacola lo
svolgimento della lezione e
talvolta si dimostra lesivo della
dignità degli altri

Uno o più rapporti
disciplinari con recidività o
motivazioni gravi,
allontanamento dalle
lezioni fino a 15 giorni

5* Molto carenti e/o
assenti

Non adempie ai
propri doveri
scolastici

Gravemente carenti, registra
ripetute e gravi violazioni delle
norme, ostacola lo svolgimento
della lezione, si dimostra lesivo
della dignità degli altri

Allontanamento dalle
lezioni per più di 15 gg. e
assenza di apprezzabili
miglioramenti di
comportamento successivi

* La votazione insufficiente può essere attribuita dal Consiglio di Classe soltanto in presenza di comportamenti di
particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui all’art. 4 del D.M. n. 5/2009.
Voti inferiori al 5 possono essere assegnati in caso di recidività di comportamenti particolarmente gravi e/o aventi
rilevanza penale con obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria (Art. 361 c.p.).
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Frequenza
La frequenza alle attività scolastiche è obbligatoria ed è oggetto di valutazione, come precisato dal
D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009, che all’art.14 comma 7 recita: “… ai fini della validità dell'anno
scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. […] Il mancato conseguimento del
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.
Pertanto, sull’orario in sei giorni, non sono ammessi alla classe successiva coloro che riportano più di
50 giorni di assenza nell’anno scolastico (sull’orario in cinque giorni il numero massimo di assenze è di
42 giorni), salvo gravi e giustificati motivi di salute o familiari.

4.2.2 – La valutazione disciplinare
Per l’a.s. in corso il Collegio docenti ha deliberato, per le classi fino alla terza, di esprimere
un'unica valutazione in pagella al termine del primo periodo (CM 89 del 18/10/2012), anche per
le discipline che hanno sia lo scritto, sia l’orale (ad esclusione di Italiano e Matematica).

Gli indici di valutazione sommativa sono così definiti.
Voto Giudizio Descrittori

9-10 eccellente Conoscenza completa e approfondita.
Sa applicare le conoscenze per risolvere problemi complessi in modo originale,
evidenziando ottime capacità logiche e rielaborative.
Ha un’ottima padronanza degli strumenti operativi e sa opera in piena autonomia.
(1) Competenze di cittadinanza: completamente acquisite

8 ottimo Conoscenza approfondita.
Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per risolvere problemi anche complessi.
Ha buone capacità logiche e rielaborative dei contenuti e sicurezza nelle applicazioni.
(1) Competenze di cittadinanza: acquisite

7 buono Buona conoscenza.
Sa applicare le conoscenze per portare a termine i compiti e risolvere i problemi pur
commettendo qualche errore.
(1) Competenze di cittadinanza: acquisite in buona parte

6 sufficiente Conoscenza dei principali aspetti.
Comprende i concetti e le linee fondamentali della disciplina.
Sa impiegare parzialmente conoscenze ed abilità in situazioni problematiche e operative.
(1) Competenze di cittadinanza: acquisite a livello base

5 insufficienza
lieve

Conoscenza superficiale ed imprecisa.
Commette errori nella applicazione delle conoscenze.
Utilizza gli strumenti operativi in modo parziale e impreciso.
(1) Competenze di cittadinanza: acquisite con alcune lacune

4 insufficienza
netta

Conoscenza frammentaria e incerta.
Commette gravi errori nello svolgimento dei compiti e nella risoluzione dei problemi.
Utilizza gli strumenti operativi in modo scorretto.
(1) Competenze di cittadinanza: scarsamente acquisite

3 insufficienza
grave

Conoscenza gravemente lacunosa.
Commette gravi e numerosi errori che pregiudicano lo svolgimento dei compiti assegnati.
Non sa utilizzare gli strumenti operativi a sua disposizione.
(1) Competenze di cittadinanza: non acquisite

2 valutazione
nulla

Conoscenza nulla o pressoché nulla. Non partecipa al dialogo educativo.
Non è in grado e/o si rifiuta di eseguire compiti semplici o formulare spiegazioni.
Non emergono competenze logiche ed elaborative.
(1) Competenze di cittadinanza: non acquisite

(1) Solo per gli alunni del primo triennio, valutazione delle competenze: comunicare, collaborare e partecipare, agire in
modo autonomo e responsabile.
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Criteri di promozione

Sono deliberati dal Collegio dei Docenti, tenendo presente la normativa vigente.
Di norma sono respinti gli alunni che allo scrutinio di giugno riportano 4 o più insufficienze.
Nel valutare ogni singolo caso, il Consiglio di Classe tiene presente anche i seguenti criteri:
• il raggiungimento di un comportamento adeguato al contesto scuola;
• il raggiungimento degli obiettivi minimi cognitivi;
• la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto, propri delle discipline in cui

non è stata raggiunta la sufficienza, nella fase iniziale dell’anno successivo;
• il miglioramento delle conoscenze, competenze e capacità rispetto alla situazione di partenza;
• la partecipazione proficua alle attività di recupero organizzate dai docenti;
• la crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi

programmati dal Consiglio di classe (capacità di rispettare le regole, di collaborare, di
comunicare, di studio e organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità);

• l’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurricolari;
• la valutazione del tutor aziendale nel tirocinio formativo.
In particolare nelle classi prime, se l’alunno ha dimostrato di possedere adeguate competenze di
cittadinanza, gli può essere offerta la possibilità di raggiungere, nella fase iniziale dell’anno
successivo, le conoscenze e le abilità anche nelle discipline non sufficienti.

Debiti formativi

Le attività di supporto e di recupero costituiscono una priorità per il nostro Istituto, che organizza
interventi nelle ore mattutine e con appositi corsi pomeridiani (su programmazione del C.d.C.).
Per gli alunni che riportano la sospensione del giudizio nello scrutinio finale, l’Istituto indica alle
famiglie le specifiche carenze rilevate nelle discipline che risultano non sufficienti e organizza
interventi didattici nel periodo estivo (in genere tra metà giugno e i primi giorni di luglio). Se i
genitori non intendono avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, devono
comunicarlo per iscritto, assumendosi loro stessi la responsabilità delle azioni di recupero, fermo
restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle prove di verifica nei giorni precedenti l’inizio
dell’anno scolastico successivo.
Nello scrutinio che segue, l’ammissione alla classe successiva sarà deliberata in presenza di:
 esiti sufficienti o più che sufficienti nelle materie oggetto di prove di accertamento;
 esiti non del tutto sufficienti (lacune lievi), che però attestano significativi progressi.
Nei rimanenti casi gli alunni non verranno ammessi alla classe successiva.

Crediti scolastici e formativi

Il sistema di valutazione dei crediti formativi è previsto dall’esame di Stato e consente
l’assegnazione di un punteggio in sede di scrutinio finale. Nell’ambito della fascia di legge per
l’attribuzione del punteggio maggiore o minore si terrà conto: dell’assiduità nella frequenza, della
partecipazione ad attività di approfondimento, dell’impegno e del metodo di studio acquisito.
I criteri di assegnazione di tali crediti sono stabiliti dai Consigli di Classe.
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4.3 – Sintesi delle attività e delle scelte progettuali
N.B. Vedi anche 5.3 Azioni di miglioramento didattiche e organizzative (p. 36)
Nella colonna Priorità, sono segnalate le priorità strategiche individuate dal nostro Istituto (p. 7) e,
tra parentesi, i principi normativi (per la Legge 107/15 sono indicati comma e lettera).

4.4 – Area sostegno allo studente
Attività Progetti Codice Priorità
4.4.1 Integrazione
alunni certificati

Integrazione alunni
certificati

P109/1 Alta (L.104/1992, L. 107/15 c. 7 lettere l, p)

4.4.2 Sostegno alunni
BES, DSA, migranti

Alfabetizzazione alunni
migranti

P109/2 Alta (L. 170/2010, DPR n. 394/99, CM n. 2
8/10/2010, direttiva 27/12/2012, CM
6/3/2013, L. 107/15 c. 7 lettere l, p, r)

4.5 – Area potenziamento delle educazioni e degli apprendimenti
Attività Progetti Codice Priorità
4.5.1 Potenziamento
delle educazioni

Educazione alla salute P103/1 Alta – 13) sviluppo progetti di educazione
alla salute; (c. 16)

Cittadinanza e
costituzione

P103/2 Alta – 3) competenze di cittadinanza
attiva; (c. 7, lettere d, e)

4.5.2 Potenziamento
degli apprendimenti

Certificazioni lingui-
stiche, scambi UE

P204/1 Media – 8) potenziamento competenze
linguistiche; (c. 7, lettera a)

Mens sana in corpore
sano

P204/2 Media – 8) potenziamento competenze
linguistiche; (c. 7, lettere a, g)

4.6 – Area potenziamento della professionalità
Attività Progetti Codice Priorità
4.6.1 Alternanza
scuola-lavoro

Alternanza scuola-lavoro P101/1 Alta – 4) incremento alternanza;
(c. 7, lettera o, c. 33)

Borsa di studio-Stage
meritevoli

P101/2 Media – 12) individuazione percorsi di
premialità; (c. 7, lettera q)

4.6.2 “Mani-Festa” la
professionalità

Gare professionali P102/1 Media – 6) scuola comunità aperta; 12);
(c. 7, lettere m, q)

Manifestazioni P102/2 Alta – 6) scuola comunità aperta; 12);
(c. 7, lettere m, q)

4.6.3 IeFP IeFP P111 Alta – 3) prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica; (c. 7, lettera l)

4.6.4 Extracurricolare
spec. professionale

Corsi extracurricolari P102/4 Media – 1) Potenziamento attività di
laboratorio; 7); 12); (c. 7, lettere i, g, n, q)

4.6.5 Laboratori classi
aperte

NO laboratori “pollaio” P102/5 Media – 1) Potenziamento attività di
laboratorio; (c. 7, lettere i, p)

4.7 – Area orientamento
Attività Progetti Codice Priorità
4.7.1 Orient. interno Orientamento interno P206/1 Alta (c. 7, lettera s, c.  29, c. 32)
4.7.2 Orient. esterno Orientamento esterno P206/2 Media (c. 7, lettera s)

4.8 – Area sicurezza a scuola e nella professione
Attività Progetti Codice Priorità
4.8.1 Sicurezza a scuola Alta (D. Lgs. 81/2008)
4.8.2 Sicurezza nella
professione

Sicurezza professionale P107 Alta – 5) formazione sicurezza sul lavoro;
(c. 38, c. 10)
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4.4 – Area sostegno allo studente
Riferimenti normativi: legge n. 104/1992 (portatori d’handicap e disabili), legge n. 170/2010 (per
alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, quali dislessia, disgrafia, discalculia), DPR n. 394
31/08/99 e CM n. 2 del 8/10/2010 (per alunni migranti), direttiva 27/12/2012 e CM 6/3/2013 (per
alunni con Bisogni Educativi Speciali, dovuti a disagio affettivo, relazionale, linguistico, sociale o
culturale), legge n. 107/2015.

4.4.1 – Attività di integrazione degli alunni certificati
La scuola si è attrezzata con spazi dedicati ad attività parallele e complementari al lavoro svolto in
classe ( laboratorio di cucina, bar dell’Istituto, auala multifunzione).
Gli alunni impegnati nei progetti sono, a volte, inseriti in classi parallele per interagire con i
coetanei anche nei momenti di lavoro personalizzato (Progetto “Classi Aperte”).
Si predilige una progettualità che parte dalla pratica, per poi affrontare anche i contenuti astratti
di discipline quali matematica, alimentazione, italiano, ecc.

Progetti di integrazione alunni certificati (P109/1)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Alta (L.104/1992, L. 107/15 c. 7 lettere l, p)

Obiettivi  Offrire un percorso formativo centrato sulla crescita personale (acquisizione di
autonomia e di capacità relazionali) nel contesto del gruppo classe,
nell’ambiente di lavoro, nell’ottica del progetto di vita

Sottoprogetti  Progetto Alternanza Scuola-Lavoro
 Progetto Special Bar
 Progetto Classi Aperte
 Progetto Panperfocaccia
 Progetto I-phame.sì
 Progetto CerAmica
 Progetto Oggi cucino io
 Progetto Falsi d’Autore
 Progetto Ippoterapia
 Progetto orientamento alunni in difficoltà
 Progetto Piscina
 Progetto Orto
 Progetto Concorso ristorazione diversa
 Progetto Poca spesa e tanta resa
 Stage estivo alunni in difficoltà

Tempi Tutto l’anno

Luogo Ambienti scolastici, maneggio, piscina comunale di Faenza, aziende ospitanti

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referenti Coordinamento 100 70 (+30 F.S.) 2323,00 FIS
Docenti Docenza Orario serv. / / /
Docenti Tutoraggi 40 40 929,20 MIUR
Personale ATA Varie attività Orario serv. / / /
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Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Istruttore maneggio 20 ore 700,00 MIUR
Materiali consumo Varie 4150,00 MIUR
Hardware PC, stampante, toner 2600,00 MIUR
Spese di trasferte Trasferte Italia 300,00 MIUR

4.4.2 – Attività di sostegno alunni con BES, DSA e alunni migranti
Gli interventi che l’Istituto adotta per questi alunni hanno la finalità di promuovere il successo formativo
degli studenti, la realizzazione personale, e la conseguente riduzione di abbandono e dispersione.
A tal riguardo le principali azioni antidispersione messe in atto sono le seguenti:
 Accoglienza ad inizio a.s., per favorire la conoscenza reciproca degli allievi;
 integrazione linguistica degli alunni stranieri (progetto alfabetizzazione);
 corsi di recupero in itinere ed eventualmente pomeridiani (deliberati dai Consigli di Classe);
 tutoraggio degli alunni in difficoltà (realizzato prevalentemente dai coordinatori di classe);
 incontri a scuola con esperti per affrontare le problematiche sociali che coinvolgono anche la scuola

(progetti di educazione alla salute e alla cittadinanza);
 conferenze e incontri con esperti esterni per veicolare le conoscenze attraverso canali alternativi al

libro di testo;
 sensibilizzazione degli alunni alla motivazione e alle strategie di apprendimento, per aiutare gli studenti

a riconoscere le proprie modalità di studio e ad attivare le proprie risorse;
 utilizzo di strumenti interattivi per apprendimenti significativi.

Progetto alfabetizzazione alunni migranti (P109/2)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Alta (L. 170/2010, DPR n. 394/99, CM n. 2 8/10/2010, direttiva 27/12/2012, CM

6/3/2013, L. 107/15 c. 7 lettere l, p, r)
Obiettivi  Promuovere l’inclusione degli alunni migranti

 Rispondere ai loro bisogni formativi
 Rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale

Attività previste  Accoglienza e valutazione competenza linguistica
 Corsi di alfabetizzazione di primo e di secondo livello Italiano L2: prevedono

circa 45 ore ciascuno, distribuite regolarmente durante tutto l’anno scolastico.
 Corso per la preparazione all’esame di Terza media: rivolto a chi non ha ancora

conseguito il diploma di licenza media.
 Tutoraggio, intervento di mediatori culturali e corsi disciplinari: attività

eventualmente da attuare in itinere, a seconda delle necessità.
Tempi Da novembre a giugno

Luogo Aula sdoppiamento

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 10 10 232,20 FIS
Docenti Incontri sc. media 5 5 116,10 FIS
Docenti Docenza 70 Organico pot. / /
Docenti Docenza 20 20 700,00 L. forte Proc Mig

Personale ATA Preparaz. documenti 10 10 192,90 L. forte Proc Mig

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Fotocopie e cancelleria Fotocopie, mat canc 200,00 Bilancio scol.
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4.5 – Area potenziamento delle educazioni e degli apprendimenti

4.5.1 – Attività di potenziamento delle educazioni
Le diverse attività legate al potenziamento delle educazioni e della qualità delle relazioni sono
ricondotte ai seguenti due macroprogetti.

Progetto educazione alla salute (P103/1)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Alta – 13) sviluppo progetti di educazione alla salute (c. 16)

Obiettivi  Informare sui rischi inerenti l’uso e l’abuso di sostanze stupefacenti.
 Prevenire le violenze di genere e i comportamenti a rischio

Sottoprogetti • Progetto WeFree – San Patrignano (destinatari: primo biennio)
• Spettacolo organizzato dalla comunità di San Patrignano
• Scuola e vita libera dal fumo (destinatari alunni cl. 1°)
• SOS Donna (destinatari alunni cl. 1° e 3°)
• Malattie sessualmente trasmissibili (destinatari alunni cl. 2°)
• Rafforziamo le difese contro l’HIV (destinatari alunni cl. 2°)

Tempi Tutto l’anno

Luogo Ambiente scolastico, teatro comunale di Riolo Terme, uscite previste dalle
associazioni promotrici

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 5 5 116,15 FIS
Docenti Docenza Orario serv. / /

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Associazioni Interventi gratuiti /
Volontari Interventi gratuiti /
Spese per trasferte Spostamenti Docenti 100,00 Bilancio Scuola

Progetto cittadinanza e costituzione (P103/2)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Alta – 3) competenze di cittadinanza attiva (c. 7, lettere d, e)

Obiettivi  Ampliare nei giovani la cultura dei valori
 Educare alla cittadinanza, alla solidarietà e al rispetto della pluralità delle culture
 Favorire una crescita armonica
 Prevenire comportamenti stradali inadeguati

Sottoprogetti • Giornate della memoria e del ricordo (destinatari: alunni cl. 3°)
• Cineforum (destinatari: tutti gli alunni)
• Solidarietà (tutti gli alunni)
• Giornate della Costituzione (destinatari: alunni cl. 2° e cl. 4°)
• Progetto Libera dalla mafia (destinatari: alunni cl. 5°)
• Progetto di Educazione stradale (destinatari: alunni cl. 3°, 4° e 5°)
• Progetto VAB (Protezione Civile) e Progetto Banco alimentare

Tempi Tutto l’anno

Luogo Ambiente scolastico, teatro comunale di Riolo Terme, protezione civile di Lugo
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Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 10 10 232,30 FIS
Docenti Docenza Orario serv. / / /

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Volontari Interventi gratuiti / /
Protezione civile di Lugo Interventi gratuiti / /

4.5.2 Attività di potenziamento degli apprendimenti
L’esigenza di migliorare la conoscenza delle lingue straniere per potersi collocare ai livelli standard
previsti dall’UE, tramite l’acquisizione di abilità e competenze nell’ambito dell’educazione
linguistica, sono gli elementi che stanno alla base della scelta di proporre i progetti di seguito
riportati. Per studenti e insegnanti del nostro Istituto sono considerate priorità fondamentali:
rafforzare la consapevolezza di cittadinanza europea, incrementare la motivazione allo studio delle
lingue straniere e approfondire le competenze linguistiche, allargare le conoscenze tecnico-
pratiche ad altre realtà, ravvivare scambi tra docenti e personale di paesi diversi. Per questi motivi
da anni effettuiamo gemellaggi, scambi di gruppi di studenti e/o di docenti con Istituti alberghieri
esteri.

Progetto Certificazioni linguistiche e di scambi europei (P204/1)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Media – 8) potenziamento competenze linguistiche (c. 7, lettera a)

Obiettivi  Acquisire abilità e competenze linguistiche
 Accrescere la professionalità

Sottoprogetti  Lezioni in compresenza lingua/laboratorio (curricolare, triennio finale)
 Certificazione lingua inglese PET
 Certificazione lingua inglese FCE
 Certificazione lingua francese DELF Scolaire
 Certificazione lingua tedesco Fit in Deutsch
 Progetti di scambi europei (Irlanda, Francia, Germania, ecc.)

Tempi Tutto l’anno

Luogo Laboratori scolastici (lezioni in compresenza), aule scolastiche (certificazioni),
Istituti e aziende ospitanti esteri (scambi europei)

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coord. certificazione 5 5 116,10 FIS
Docenti Docenza compresenza 198 Organico poten / /
Docenti Docenza PET 30 30 1400,00 Alunni
Docenti Docenza FCE 30 30 1400,00 Alunni
Docenti Docenza DELF 30 30 1400,00 Alunni
Referente Coord. scambi EU 10 10 232,20 FIS

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Esperto Inglese Madrelingua 960,00 Alunni
Trasporti Spese trasporto alunni 4000,00 Alunni
Alloggi estero Soggiorni studio 11000,00 Alunni
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Progetto “Mens sana in corpore sano” – attività sportive e biblioteca (P204/2)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Media – 8) potenziamento competenze linguistiche (c. 7, lettere a, g)

Obiettivi  Sviluppare la cultura sportiva
 Promuovere l’avviamento alla lettura

Sottoprogetti  Progetti Biblioteca e avviamento alla lettura
 Progetto Attività scolastiche sportive extracurricolari

Tempi Tutto l’anno

Luogo Ambiente scolastico, teatro comunale di Riolo Terme, uscite previste dalle
associazioni promotrici

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 10 10 232,30 FIS
Docenti Docenze 70 70 2088,00 Prat Sport. MIUR

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Attrezzi sportivi Attrezzatura palestra 1000,00 Bilancio Scolastico
Libri Libri Biblioteca scolast. 2000,00 Bilancio Scolastico
Trasporti Trasporti alunni gare 200,00 Bilancio Scolastico

4.6 – Area potenziamento della professionalità

4.6.1 – Attività di alternanza scuola-lavoro
Il nostro Istituto, da vari anni, implementa nel percorso scolastico esperienze in contesti lavorativi.
L’attività si svolge in più fasi:
• Fase preparatoria: contatto con studenti, progettazione dell’azione formativa, predisposizione

di convenzioni con le aziende, predisposizione e controllo della documentazione necessaria.
• In itinere: azione di tutoring. Il tutor scolastico tiene i rapporti col tutor aziendale e con gli

studenti mediante visita sul posto e contatti con le famiglie.
• Fase finale: il tutor aziendale esprime una valutazione sull’impegno, le conoscenze e le

competenze raggiunte dall’alunno rispetto al progetto formativo. Il tutor scolastico raccoglie i
feed-back degli alunni, controlla la documentazione prodotta e la sottopone al Consiglio di
Classe, che è responsabile della valutazione finale.

Progetto Alternanza scuola-lavoro (P101/1)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Alta – 4) incremento alternanza (c. 7, lettera o, c. 33)

Obiettivi  Ampliare le competenze professionali
 Agevolare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro
 Creare maggiore integrazione tra scuola-territorio-mondo del lavoro

Sottoprogetti  Alternanza scuola-lavoro classi 3° “Benvenuto in azienda”
 Alternanza scuola-lavoro classi 4° “Professionalità in azienda/1”
 Alternanza scuola-lavoro classi 5° “Professionalità in azienda/2”
Altra attività: realizzazione di un albo delle aziende partner dell’Istituto, con stipula
delle relative convenzioni.
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Tempi Tutto l’anno

Luogo Aule scolastiche
Aziende ospitanti

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 60 30  (+30 FS) 1393,80 FIS e Fondi MIUR

Docenti Tutoraggi 900 750 17422,50 Fondi MIUR e
aziende private

Personale ATA Coordinamento 300 300 4350,00 Fondi MIUR e
aziende private

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Spese trasferte Italia Spese accomp. alunni 150,00 Fondi MIUR e aziende

private
Spese trasferte Estero Spese accomp. alunni 800,00 Fondi MIUR e aziende

private

Progetto Borsa di studio-Stage alunni meritevoli (P101/2)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Media – 12) individuazione percorsi di premialità (c. 7, lettera q)

Obiettivi  Favorire l’orientamento scolastico
 Gratificare e potenziare l’autostima degli alunni meritevoli

Attività  Stage di tre settimane (prolungabili a 6) in aziende ristorative e ricettive con
borsa di studio riconosciuta dall’azienda

Tempi Giugno-luglio

Luogo Aziende ospitanti

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 10 10 232,30 FIS
Docenti Tutoraggi 60 60 1393,80 Aziende private
Personale ATA Coordinamento 26 26 572,00 Aziende private

4.6.2 – Attività “Mani-Festa” la professionalità
L’Istituto si propone nel territorio come luogo di promozione della cultura della buona tavola, pertanto
offre agli studenti la possibilità di cimentarsi in simulazioni “protette” della realtà operativa, facendo
loro acquisire specifiche abilità pratiche, altrimenti non proponibili.

Progetto Gare professionali (P102/1)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Media – 6) scuola comunità aperta, 12) percorsi di premialità, (c. 7, lettere m, q)

Obiettivi  Acquisire competenze tecnico-professionali
 Motivare e gratificare gli studenti meritevoli dell’Istituto

Attività  Concorsi professionali presso Istituti alberghieri in Italia e all’estero,
associazioni ed enti

Tempi Tutto l’anno
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Luogo Ambiente scolastico, Istituti alberghieri in Italia e all’estero, Associazioni promotrici
di concorsi enogastronomici

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 25 25 580,56 FIS
Docenti Docenze 30 30 696,60 FIS
Personale ATA Coordinamento 12 12 230,90 FIS

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Materiale di consumo Materiale specialistico 130,00 Bilancio Scolastico
Soggiorni Alunni e
docenti

Soggiorno per
partecipazione concorsi

7100,00 Bilancio Scolastico

Iscrizioni concorsi Quote di iscrizione 650,00 Bilancio Scolastico
Spese di viaggio Viaggi per raggiungere

le sedi concorsi
1450,00 Bilancio Scolastico

Progetto Manifestazioni (P102/2)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Alta – 6) scuola comunità aperta, 12) percorsi di premialità, (c. 7, lettere m, n, q)

Obiettivi  Acquisire competenze tecnico-professionali
 Motivare e gratificare gli studenti meritevoli dell’Istituto

Sottoprogetti  Rassegna Piatto verde
 Progetto Formaggi divini
 Progetto Vinitaly
 Progetto IPSSAR… e sai cosa bevi
 Eventi e manifestazioni variabili di anno in anno, quali: CNA, cena funghi e

tartufi, cena del ben-essere, cena a tutta birra, cena del cioccolato, cene di classe
Tempi Tutto l’anno

Luogo Ambiente scolastico e presso enti o istituzioni

Annotazione Si precisa che le manifestazioni vanno considerate come esercitazioni speciali, per la
caratteristica di effettuare esperienze reali di contatto col pubblico, e non hanno
scopo di lucro; si effettuano di preferenza per enti pubblici e associazioni a scopo di
beneficenza.

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referenti
sotto progetti

Coordinamento 60 10 232,30 FIS

Docenti Docenze 500 350 8130,00 FIS e privati
Personale ATA 245 245 4380,00 FIS

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Minuteria Minuteria sala e cucina 4500,00 Da privati
Derrate alimentari Prodotti alimentari 16500,00 Da privati
Tovagliato Tovagliato di servizio 2000,00 Da privati
Borse studio Borse studio Alunni 1000,00 Da privati
Materiale pulizia Materiale per la pulizia 1200,00 Da privati
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4.6.3 – Attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Per gli alunni iscritti al percorso che porta alla qualifica regionale di “Operatore della ristorazione”
vengono effettuati interventi e progetti mirati, quali UdA (unità di apprendimento)
interdisciplinari, compresenza in laboratorio, approfondimenti professionali nelle classi 3°, uscite
didattiche.

Progetto IeFP (P111)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Alta – 3) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (c. 7, lettera l)

Obiettivi  Conseguire la qualifica professionale “Operatore della ristorazione”
 Ridurre la dispersione scolastica

Sottoprogetti  Progetto IeFP 2014-16
 Progetto IeFP 2015-17
 Progetto IeFP 2016-18
 Progetto IeFP 2017-19
 Progetto IeFP 2018-20

Tempi Progetti triennali  (in ogni a.s. vi sono tre progetti attivi)

Luogo Ambiente scolastico

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
triennio

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referenti Coordinamento 400 400 9300,00 Regione E-R
Docenti Docenze 500 500 23300,00 Regione E-R
Docenti Tutoraggi 400 400 9200,00 Regione E-R
Personale ATA Coordinamento 500 500 10000,00 Regione E-R
Direzione D.S. Direzione 60 60 1500,00 Regione E-R

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Esperti per esami Esperti esterni esami 5000,00 Regione E-R
Spese viaggi Uscite didattiche 4000,00 Regione E-R
Derrate Derrate per att pratiche 7000,00 Regione E-R
Tovagliato Tovagliato att pratiche 1000,00 Regione E-R

4.6.4 – Attività extracurricolari di specializzazione professionale
Il Riordino dei cicli ha ridotto in modo significativo il monte ore dedicato alle discipline di
laboratorio, in particolare nel primo biennio e con l’eliminazione della “Terza area”, mentre le
proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà sociali ed economiche operanti
nel territorio (come anche dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti) sono
tutte rivolte all’aumento del monte ore destinato alle esercitazioni pratiche e al potenziamento
professionale.
Il nostro Istituto realizza corsi laboratoriali pomeridiani extracurricolari (L. 107/15 c. 7, lettera i,
lettera n) su tematiche specialistiche inerenti le tre articolazioni, a condizione che si raggiunga la
quota minima di alunni iscritti (in genere 7-10). Agli alunni è richiesto un contributo
indicativamente fissato in 4-5 euro per ora di corso.
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Progetto corsi extracurricolari (P102/4)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Media – 1) Potenziamento attività di laboratorio, 7), 12), (c. 7, lettere i, g, n, q)

Obiettivi  Acquisire competenze specialistiche tecnico-professionali
 Motivare e gratificare gli studenti meritevoli dell’Istituto

Sottoprogetti  Corso di cucina del benessere: cucina macrobiotica (2016, ore 15 x 2 edizioni),
cucina vegana (2017, ore 15 x 2 edizioni), cucina per intolleranti (2018, ore 15 x 2
edizioni)

 Corso per pizzaiolo in collaborazione con “Pizza New School” (ore 40), con
diploma finale

 Corso Latte art (ore 10 x 2 edizioni), corso per sommelier in collaborazione con
“AIS” (ore 36)

 Corsi di Ricevimento: Animatore, Event Planner, Web Marketing
Tempi Tutto l’anno

Luogo Laboratori (cucina, sala-bar, ricevimento, informatica)

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 10 10 232,20 FIS
ITP cucina Docenza 30 30 1050,00 Alunni e

Bilancio scol.
ITP cucina Assistenza 40 10 232,20 FIS
ITP sala Assistenza 56 10 232,20 FIS
ITP accoglienz. Assistenza 30 10 232,20 FIS
Personale ATA Assistenza 156 Orario servizio / /

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Pizza New School Docenza 40 ore 2000,00 Alunni
AIS Docenza 36 ore 2000,00 Alunni
Esperto corsi animatore Docenze 30 ore 500,00 Alunni
Derrate alimentari Varie 2200,00 Privati e bilancio scol.

4.6.5 – Attività laboratoriali a classi aperte
Le classi del triennio finale spesso sono composte da numerosi alunni (anche 30) e nel quadro orario
non è previsto lo sdoppiamento come nel primo biennio. In particolare per le terze e quarte è
opportuna l’articolazione del gruppo classe per ridurre il numero di alunni in laboratorio, sia per motivi
didattici, sia per motivi di sicurezza sul lavoro.
Il seguente progetto verrà attivato solamente se nell’organico potenziato saranno presenti docenti di
laboratorio.

Progetto NO laboratori pollaio (P102/5)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Alta – 1) Potenziamento attività di laboratorio (c. 7, lettere i, p)

Obiettivi  Rendere didatticamente più efficaci le lezioni pratiche nelle classi 3° e 4°
 Garantire i requisiti minimi di sicurezza nei laboratori
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Azioni  Nel caso di classi terze e quarte composte da 26-27 alunni o più, due classi
svolgono la lezione pratica contemporaneamente, ma suddivise in tre gruppi di
17-20 alunni, con i due docenti di classe coadiuvati da un altro ITP della stessa
articolazione.

Tempi Tutto l’anno

Luogo Laboratori di cucina e di sala

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

ITP cucina Docenza 300 Organico pot. /
ITP sala Docenza 150 Organico pot. /

4.7 – Area orientamento
Vengono effettuate sia attività di orientamento interno (per la scelta dell’articolazione e per gli
sbocchi post-qualifica), sia attività di orientamento esterno (per fare conoscere l’Istituto agli alunni
della scuola secondaria di I grado).

4.7.1 – Attività di orientamento interno

Progetto Orientamento interno (P206/1)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Alta (c. 7, lettere s, c.  29, 32)

Obiettivi  Aiutare gli studenti nella scelta dell’indirizzo
 Far prendere consapevolezza agli alunni delle personali potenzialità e attitudini
 Responsabilizzare gli allievi nelle scelte da compiere sia nel percorso scolastico,

sia nell’entrata nel mondo del lavoro
Sottoprogetti  Progetto Orientamento scelta dell’articolazione (classi 2°)

 Progetto Orientamento in uscita (classi 5°)
Tempi Scelta dell’articolazione: dicembre-gennaio

Orientamento in uscita: gennaio-maggio
Luogo Aule e laboratori, teatro comunale di Riolo Terme, Aziende (visite-incontri),

Università di Bologna

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 15 15 (F.S.) 348,50 FIS
Docenti Attività di tutoring 80 160 2800,00 MIUR e Min.

del lavoro
Personale ATA Coordinamento 40 60 800,00 MIUR e Min.

del lavoro

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Esperti (militari, docenti
universitari, esperti del
mondo del lavoro…)

Interventi gratuiti / /
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4.7.2 – Attività di orientamento in entrata
Le attività proposte hanno lo scopo di far conoscere la realtà del nostro Istituto nel comprensorio
faentino-lughese-imolese e nelle zone limitrofe delle province di Forlì, Firenze, Ferrara.

Progetto Orientamento esterno (P206/2)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: alunni secondaria I grado
Priorità: Media (c. 7, lettere s)

Obiettivi  Aiutare gli alunni nella scelta della scuola secondaria

Attività  Giornate dell’Orientamento nei Distretti limitrofi
 Presentazione dell’Istituto presso le scuole secondarie di I grado
 Open day, con visite guidate
 “Prove in corso d’opera”: visita ai laboratori dell’Istituto con

partecipazione diretta alle attività pratiche da parte degli alunni delle
scuole medie

 Visite su appuntamento per gruppi di alunni interessati
 Progetti ponte per l’inserimento di alunni certificati

Tempi Ottobre-gennaio

Luogo Ambiente scolastico
Scuole secondarie di I grado

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 20 20 (FS) 464,40 FIS
Docenti Orientamento 20 20 464,40 FIS

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Pubblicità Manifesti, depliant,

radio
1000,00 FIS, aziende private

4.8 – Area sicurezza a scuola e nella professione
Sono fondamentali, per ogni cittadino, il diritto di lavorare e studiare in un luogo sicuro e la
capacità di affrontare il rischio nello svolgimento della professione.

4.8.1 – Attività inerenti la sicurezza a scuola
Il nostro Istituto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, ha predisposto un piano di
sicurezza per ogni edificio e lo mantiene costantemente aggiornato, del materiale informativo e
un’adeguata cartellonistica e si preoccupa della formazione del personale e degli alunni.
Il referente illustra in ogni classe i piani di evacuazione e, in accordo con il D.S. e i responsabili di
sede, organizza le prove di evacuazione preavvertita e non preavvertita.
Per la sicurezza interna, la scuola garantisce il rispetto dell’orario di servizio dei docenti, che
generalmente non hanno ore di lezione consecutive se si devono spostare di sede. È garantito
l’accompagnamento degli studenti negli spostamenti tra sedi e ogni anno viene predisposto il
percorso da effettuare che presenti i minori rischi, al quale gli alunni dovranno attenersi.
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4.8.2 – Attività inerenti la sicurezza nella professione

È cura dell’Istituto promuovere negli studenti la consapevolezza dell’importanza della
sicurezza sul lavoro e della qualità igienica dei cibi preparati a scuola e, in un futuro, nella
professione. Nelle prime giornate dell’anno i docenti delle materie di “Laboratorio” svolgono
lezioni per il conseguimento dell’idoneità sanitaria da parte degli alunni, illustrano il
funzionamento delle attrezzature, i sistemi di sicurezza presenti nei laboratori, le situazioni di
pericolo che si possono creare durante le esercitazioni pratiche e i comportamenti da tenere in
caso di necessità.

Progetto sicurezza professionale (P107)
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: __________________
Priorità: Alta - 5) formazione sicurezza sul lavoro (c. 38, c. 10)

Obiettivi  Acquisire l’idoneità sanitaria per l’accesso ai laboratori
 Assumere comportamenti igienici sicuri
 Assumere comportamenti corretti inerenti la sicurezza sul lavoro

Sottoprogetti  Corso per il conseguimento dell’idoneità sanitaria (classi 1° e classi 4°)
 Corso per la sicurezza sul lavoro (per tutti gli alunni che svolgono l’alternanza

scuola-lavoro)
Tempi Idoneità sanitaria: settembre-novembre

Sicurezza sul lavoro: tutto l’anno
Luogo Aule e laboratorio informatico

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 10 10 232,20 FIS
Docenti Corso sicurezza

online x 400 studenti
160 Organico

potenziato
/ /
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SEZIONE 5 – SCELTE ORGANIZZATIVE

5.1 – Organi di gestione dell’offerta formativa

Dirigente Scolastico – Competenze definite dal MIUR

Collaboratori del Dirigente Scolastico
Collaborano con il D.S. per l’aspetto organizzativo del funzionamento scolastico. In particolare:
• Vicario: svolge funzioni vicarie nei periodi di assenza del Dirigente; si occupa dei turni di

vigilanza dei docenti; verifica i verbali dei Consigli di Classe e i documenti degli scrutini; verifica
la firma docenti sulle circolari; presiede i consigli di classe in assenza del dirigente; verifica i
piani di lavoro dei docenti e i documenti dei Consigli di Classe; verbalizza le riunioni di staff; si
occupa dei procedimenti disciplinari a carico degli studenti;

• Collaboratore: svolge i compiti assegnati direttamente dal D.S.

Staff di presidenza (Legge n. 107/2015 comma 83)
È composto dai Collaboratori del Dirigente scolastico, dalle Funzioni strumentali e dal Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi. Si ritrova periodicamente per programmare le attività,
monitorare l’andamento organizzativo-gestionale dell’Istituto, definire la politica scolastica.

Responsabili di sede
Il responsabile di sede deve provvedere ai seguenti compiti:
 autorizzare, secondo le modalità previste dal regolamento, le uscite anticipate e i ritardi;
 predisporre la sostituzione dei docenti assenti, qualora non sia stato nominato un supplente;
 riferire tempestivamente al Dirigente eventuali situazioni problematiche, con particolare

riferimento alla sicurezza degli ambienti e dei laboratori e alla disciplina degli studenti;
 segnalare alla presidenza eventuali disfunzioni relative alle sede di sua competenza;
 è responsabile del controllo sul divieto di fumare nell’area dell’Istituto.

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – Competenze definite dal MIUR

Docenti Funzioni Strumentali
Sono responsabili del settore loro assegnato e ne coordinano le attività. Sono punto di riferimento
dei referenti dei progetti inerenti la loro area.

Funzione 1 – Coordinamento e monitoraggio del Piano dell’offerta formativa
• Predispone e redige il Piano dell’offerta formativa.
• Redige i monitoraggi sulla flessibilità d’orario e sul PTOF richiesti da Enti e Istituti ministeriali.
• Identifica i punti di forza e di debolezza per sviluppare azioni di miglioramento future.
• Effettua azioni di valutazione delle attività del Piano.

Funzione 2 – Coordinamento delle attività di formazione e innovazione didattica
• Promuove iniziative volte a sostenere i docenti nel lavoro quotidiano all’interno della classe.
• Favorisce la diffusione e la condivisione di buone pratiche d’insegnamento, predisponendo la

raccolta di materiali didattici e organizzando incontri per docenti di tutte le discipline, volti allo
scambio di idee e di riflessioni sulla didattica.
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• Propone e promuove nuovi approcci metodologici nelle varie discipline, incoraggiando
l’interdisciplinarità (es.: moduli CLIL).

• Promuove e gestisce momenti di verifica/valutazione dell’azione collettiva sugli studenti,
attraverso la comparazione tra risultati attesi e risultati effettivi.

• Si fa portavoce presso la presidenza delle eventuali richieste di corsi di aggiornamento interni
da parte dei Dipartimenti disciplinari.

Funzione 3 – Coordinamento delle attività di integrazione e sostegno degli alunni in difficoltà
• Coordina il gruppo dei docenti di sostegno dell’Istituto.
• Coordina gli interventi educativi e di sostegno per gli alunni certificati, BES, DSA e alunni

migranti.
• Progetta strategie di sostegno e coordina la realizzazione di percorsi educativi individualizzati

con i team delle classi in cui sono presenti alunni in difficoltà (compresi alunni migranti).
• Coordina i progetti di integrazione scolastica per gli alunni certificati.
• Cura le relazioni tra EE.LL, A.S.L, CFP e l’Istituzione Scolastica, per ciò che concerne le attività di

integrazione degli alunni certificati.

Funzione 4 – Coordinamento delle attività di scuola-lavoro e dei rapporti con le aziende
 Realizza il raccordo fra l’istituzione scolastica e il mondo del lavoro per organizzare le attività di

alternanza scuola-lavoro.
 Coordina le attività dei referenti dei progetti di alternanza scuola-lavoro, stabilendo regole

comuni e condivise e modalità organizzative.
 Redige i progetti formativi, con i relativi obiettivi didattici e le competenze da raggiungere e le

schede di valutazione.
 Collabora con il personale di Segreteria alla preparazione della documentazione necessaria.
 Analizza la documentazione rilasciata dalle aziende a fine esperienza, per monitorare

l’andamento dell’attività.

Funzione 5 – Coordinamento delle attività di orientamento
• Orientamento in entrata: programma, coordina e cura l’orientamento esterno (scuole medie),

compresi predisposizione materiali, Open Day, giornate dell’orientamento e altre attività.
• Orientamento interno: programma, coordina e cura l’orientamento effettuato nelle classi 2°

(scelta dell’indirizzo) e nelle classi 3° IeFP.
• Orientamento in uscita: programma, coordina e cura l’orientamento in uscita, nelle classi 4° e

5°, per presentare i possibili percorsi di studio e le possibilità di lavoro. Coordina la raccolta dei
risultati a distanza degli alunni che si sono diplomati negli ultimi due anni e analizza i dati.

Consiglio d’Istituto e Giunta esecutiva
Competenze definite dal MIUR

Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
È composto da docenti, ATA ed esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca. Si
ritrova almeno due volte l’anno e ha il compito di formulare proposte e pareri al Consiglio di
Istituto in merito ai programmi didattici e alle attività scolastiche, per favorire una migliore e più
aggiornata conoscenza delle rapide trasformazioni del mondo del lavoro e delle attività produttive.
Sostiene l’Istituto nel coordinamento delle attività che avvicinano gli studenti all’universo
lavorativo.
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Commissioni
Le commissioni sono strutture che coordinano attività e funzioni fondamentali per il buon
andamento dell’Istituto. Si riuniscono per predisporre i lavori di competenza, convocati dal
Referente coordinatore o dal Dirigente scolastico. I componenti sono nominati annualmente dal
Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico fa parte di diritto di tutte le Commissioni e le presiede.
Ogni anno viene allegato al PTOF l’organigramma deliberato dal Collegio dei docenti.

Organi di programmazione didattica
 Collegio dei Docenti (competenze definite dal MIUR).
 Dipartimenti disciplinari che hanno il compito di:

- predisporre la programmazione didattica delle discipline coinvolte, definire le conoscenze-
competenze-abilità da acquisire, gli standard minimi per ogni disciplina e i criteri di
valutazione (in coerenza con le indicazioni generali del PTOF);

- predisporre prove comuni di controllo dei livello di apprendimento raggiunto. Prima degli
scrutini o esami, concordano le prove finali ed analizzano i risultati raggiunti;

- coordinarsi per organizzare le attività pluridisciplinari e di CLIL, soprattutto in caso di
compresenze;

- proporre l’adozione dei libri di testo, favorendo per quanto possibile testi comuni nelle
diverse classi e corredati di supporti informatici e semplificati per alunni con DSA;

- proporre l’acquisto di materiali didattici ed educativi;
- formulare proposte per l’aggiornamento dei docenti e di innovazione curricolare-didattica.

 Consigli di Classe (competenze definite dal MIUR).

5.2 – Organizzazione complessiva dell’attività didattica

Organizzazione e flessibilità oraria
Per l’anno scolastico 2015/16 il Consiglio d’Istituto ha deliberato la suddivisione in due
quadrimestri (settembre-gennaio e febbraio-giugno).
La durata dell’unità oraria è fissata in 30 minuti: questa scelta, effettuata grazie all’autonomia
scolastica, permette di potenziare le lezioni di laboratorio nelle classi 1° e 4° e di limitare i rientri
pomeridiani (facendo uscire gli alunni alle ore 13,50). Alcune classi 3° e 4° svolgono l’orario
settimanale in 5 giornate.
L’orario delle lezioni viene formulato tenendo prioritariamente presenti la disponibilità dei
laboratori e le necessità delle materie pratiche, che richiedono un congruo numero di ore
consecutive, per svolgere al meglio le attività.
L’attuale organizzazione oraria, in particolare per quanto riguarda le lezioni pomeridiane e
l’articolazione su 5 giorni, verrà modificata in futuro, grazie alla costruzione di una nuova sede,
prevista per il 2018, come deliberato dalla Regione che ha attribuito i fondi necessari per la
realizzazione del progetto della Provincia di Ravenna.
Le ore del curricolo degli alunni sono considerate annualmente: 1056 (1089 per le classi prime). A
seconda delle esigenze didattiche (es. partecipazione a manifestazioni, esercitazioni speciali, open
day, progetti), l’orario settimanale può subire variazioni, garantendo comunque il raggiungimento
del monte ore annuale sopra indicato. Se l’organizzazione didattica lo consente, nelle classi 2° è
possibile aumentare le ore di Laboratorio dell’articolazione scelta fino al 20%, diminuendo le ore di
un’altra materia di Laboratorio.
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Formazione delle classi
Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti criteri per la formazione delle classi:
• classi 1°: eterogeneità dei giudizi di licenza media, equa composizione numerica delle singole

classi, equa distribuzione di: alunni certificati, alunni stranieri, alunni ripetenti, maschi e
femmine, eterogeneità della località di provenienza;

• classi 2°: alcuni alunni delle classi 1°, all’atto dell’iscrizione, hanno scelto il percorso che porta a
qualifica (IeFP, cioè Istruzione e Formazione Professionale) mentre i rimanenti hanno optato
per quello che porta direttamente al diploma. Dopo il primo anno comune, confermeranno la
scelta espressa. In casi specifici è comunque possibile effettuare il passaggio tra i due corsi,
sentito con congruo anticipo il parere del Consiglio di Classe.

• classi 3°: oltre ai principali criteri (scelta di indirizzo e seconda lingua straniera), la
composizione della classe mantiene accorpato il gruppo più consistente, integrandolo con
alunni provenienti da smembramenti di classi meno numerose. Nel caso di classi
“problematiche” si è invece preferito distribuire gli alunni, per evitare situazioni conflittuali e di
difficile gestione. Per quanto possibile, rimangono validi anche i criteri illustrati per le classi 1°.

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi
Il Collegio dei Docenti ha suggerito al Dirigente i seguenti criteri:
• continuità didattica all’interno del biennio e del triennio;
• preferenze dei docenti, nel rispetto della graduatoria interna.
Sulla base dei criteri indicati, il Dirigente scolastico dispone l’assegnazione dei docenti, tenendo
conto delle specifiche situazioni, dell’equa distribuzione e delle oggettive necessità dell’Istituto.

Registro elettronico
L’Istituto ha adottato il registro elettronico di classe e del docente. Tale strumento consente un
miglior controllo delle assenze, delle annotazioni, dell’attività svolta e assegnata, una maggior
facilità di ricerca dei dati, maggior trasparenza nella valutazione, un più facile accesso agli alunni e
alle famiglie anche da casa. Le annotazioni disciplinari vengono comunicate tramite il registro
elettronico sul quale le famiglie sono tenute a visualizzarle.

La comunicazione nella scuola
Per quanto riguarda la comunicazione scuola-famiglia, sono state scelte le seguenti modalità:
 consultazione del registro elettronico mediante password;
 ricevimento settimanale delle famiglie da parte dei docenti, nelle modalità e nei periodi

comunicati;
 un ricevimento generale per periodo;
 un ricevimento alunni, come previsto dal Piano di miglioramento;
 colloqui telefonici per comunicazioni urgenti;
 invii automatici di SMS (su richiesta);
 invio lettere alle famiglie per le assenze (su richiesta dei docenti coordinatori).

Orari di ricevimento della presidenza e della segreteria
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.
La segreteria riceve studenti, genitori e alunni:
• dal lunedì al venerdì: dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 14;
• martedì e giovedì pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 16 su appuntamento;
• sabato: dalle ore 8 alle ore 14.
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5.3 – Azioni di miglioramento didattiche e organizzative
Sulla base del Piano di Miglioramento (allegato al PTOF), vengono realizzate le seguente azioni.

Azione A – Prove comuni
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: ______________
Priorità: Alta (PdM)

Obiettivo di
processo

 Predisporre almeno una prova intermedia di tipo strutturato, semistrutturato o
pratico per classi parallele per la maggior parte delle discipline.

Attività  Svolgimento di almeno una prova intermedia di tipo strutturato,
semistrutturato o pratico per classi parallele per le discipline che hanno 3
o più ore settimanali, con la relativa griglia di valutazione

 Analisi dei risultati all’interno dei dipartimenti disciplinari e all’interno dei
consigli di classe

Tempi Una prova per quadrimestre per tutte le discipline con almeno 3 ore settimanali

Luogo Aula

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 15 15 262,50 Bilancio scol.
Docenti Funzione doc. 200 / / /

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Materiali di consumo Fotocopie n. 2000 40,00 Bilancio scolastico

Azione B – Griglie di valutazione comuni
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: ______________
Priorità: Alta (PdM)

Obiettivo di
processo

 Predisporre griglie di valutazione comuni disciplinari per classi parallele e delle
competenze di cittadinanza.

Attività  Formulazione delle griglie disciplinari e di cittadinanza (B.1)
 Valutazione degli alunni del primo triennio delle competenze di

cittadinanza all’interno delle discipline (B.2)
 Autovalutazione degli alunni del primo triennio mediante questionario (B.3)
 Ricevimento alunni (B.4)

Tempi Griglie cittadinanza: gennaio 2016
Griglie disciplinari: gennaio 2017

Luogo Ambiente scolastico

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coord., questionario 15 15 262,50 Bilancio scol.
Docenti
(B.1,B.2,B.3)

Funzione doc. 200 / / /

Docenti (B.4) Colloqui 144 144 2520,00 Bilancio scol.

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Materiali di consumo Fotocopie n. 1000 20,00 Bilancio scolastico
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Azione C – Esiti formativi a distanza
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: alunni già diplomati
Priorità: Alta (PdM)

Obiettivo di
processo

 Verificare gli esiti formativi a distanza attraverso un monitoraggio costante

Attività  Predisposizione del questionario, contatto telefonico e/o via e-mail degli ex
allievi e creazione di una mailing list degli alunni delle classi 5°

 Tabulazione e analisi dei dati raccolti
Tempi Gennaio-febbraio

Luogo Ambiente scolastico

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coord., questionario,
tabulazione

15 15 262,50 Bilancio scol.

Staff D.S. Analisi dati 8 8 140,00 Bilancio scol.
Personale ATA Telefonate, mailing l. 30 30 497,40 Bilancio scol.

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Materiali di consumo Cancelleria 10,00 Bilancio scolastico
Altro Telefono 100,00 Bilancio scolastico

Azione D – Redazione mansionari e check-list
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: personale scolastico
Priorità: Alta (PdM)

Obiettivo di
processo

 Definire in modo preciso responsabilità e competenze dei referenti individuati
nell'organigramma scolastico

Attività  Redazione di mansionari delle figure previste nell’organigramma scolastico
 Redazione di procedure e/o check list inerenti attività curricolari ed

extracurricolari (per esempio, manifestazioni, uscite didattiche, IeFP)
Tempi Anno 2016 (revisione negli anni successivi)

Luogo Ambiente scolastico

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

Referente Coordinamento 20 20 350,00 Bilancio scol.
Staff Redazione 50 50 875,00 Bilancio scol.
DSGA Redazione 15 / / /

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Materiali di consumo Cancelleria 10,00 Bilancio scolastico
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Azione E – Promozione del rispetto delle procedure
 curricolare  extracurricolare  rivolto ad altri: personale scolastico
Priorità: Alta (PdM)

Obiettivo di
processo

 Promuovere l’osservanza dell’organigramma scolastico da parte del personale
per limitare le decisioni che esulano dalla programmazione puntuale e
controllare rigorosamente l’applicazione delle procedure, soprattutto per
l’organizzazione di manifestazioni, uscite didattiche e altre iniziative

Attività  Pubblicazione sul sito e distribuzione al personale dei documenti inerenti
l’azione D

 Incontri di informazione nel Collegio dei docenti e nelle riunioni del personale
ATA

Tempi Anno 2016 (recall negli anni successivi)

Luogo Ambiente scolastico

Risorse umane
interne

Tipologia di attività Ore previste
annue

Ore aggiuntive
(a pagamento)

Costi
previsti (€)

Fonte
finanziamento

D.S. Funzione D.S. 5 / / /
Docenti Funzione doc. 110 / / /
Personale ATA Upload documenti 10 10 192.90 Bilancio scol.

Risorse esterne/strum. Specificazione Costo previsto (euro) Fonte finanziamento
Materiali di consumo Cancelleria 10,00 Bilancio scolastico
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SEZIONE 6 – FABBISOGNO DI ORGANICO

6.1. Posti comuni e di sostegno
Classe di
concorso-
sostegno

Disciplina a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Richieste:

Cattedre Ore
residue

Cattedre Ore
residue

Cattedre Ore
residue

A050 Materie
letterarie

11 14 11 14 11 14 Si richiedono 12
cattedre

A246 Francese 4 2 4 2 4 2
A346 Inglese 5 17 5 17 5 17 Si richiedono 6

cattedre
A546 Tedesco 1 14 1 14 1 14
A047 Matematica 6 9 6 9 6 9
A019 Discipline

giuridiche
economiche

1 14 1 14 1 14 Ore residue
coperte con
organico di
potenziamento

A017 Discipline
economico
aziendali

5 5 5 5 5 5

A060 Scienze
naturali

2 2 2

A057 Scienza
alimenti

5 14 5 14 5 14 Si richiedono 6
cattedre

A038 Fisica 16 16 16 Si richiede 1
cattedra

A013 Chimica 16 16 16 Si richiede 1
cattedra

C500 Cucina 8 17 8 17 8 17 Si richiedono 9
cattedra

C510 Sala bar 8 8 8
C520 Pratica

operativa
3 1 3 1 3 1

A039 Geografia / 4 / 4 / 4
A036 Filosofia,

psicologia
/ 4 / 4 / 4

A029 Scienze
motorie

4 2 4 2 4 2

AD01 Area
scientifica

4 4 4

AD02 Area
umanistica

12 12 12

AD03 Area tecnica 4 4 4

Richieste: si richiedono in totale 14 ore in meno (ore residue) di A019, assicurate con risorse
interne (organico potenziato); si richiedono in totale 14 ore in più per completamento cattedre di
A050, A057, A038, A013, C500.
Bilancio complessivo: pareggio ore richieste
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6.2. Posti per il potenziamento

Organico di potenziamento richiesto per il triennio 2016-19
Classe di concorso Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche e al comma 7 Legge 107/2015)
A050 Esonero vicario e Alfabetizzazione alunni migranti

(lettera l)
C500 (C510, C520) Potenziamento area della professionalità e didattica laboratoriale

(lettere i, g, m, n, o, q)
C510 (C500, C520) Potenziamento area della professionalità e didattica laboratoriale

(lettere i, g, m, n, o, q)
A346 Potenziamento linguistico

(lettera a)
C520 (C500, C510) Potenziamento area della professionalità e didattica laboratoriale

(lettere i, m, n, q, h; c. 38)
A019 (A017) Potenziamento delle educazioni

(lettera b)

Utilizzazione dell’organico di potenziamento richiesto (monte ore annuo da prestare: 600)
Classe
conc.

Esonero
vicario

Supplenze
brevi

Recupero e
potenziamento

Progetti Totale
ore
annue

Progetto Ore Progetto Ore

A050 297 133 100 P109/2 70 600
C500 50 P102/5 300 P102/4 70 600

P101/1 100 P102/2 80
C510 200 70 P102/5 150 P102/4 60 600

P102/1 40 P102/2 80
C520 200 50 P107 200 P102/4 30 600

P102/1 40 P102/2 80
A346 300 102 P204/1 198 600
A019
(1)

400 160 P103/2 40 600

(1) Se viene accolta la richiesta sul fabbisogno dei posti comuni esposta in fondo alla pagina precedente, il
docente di A019 viene utilizzato per 14 ore settimanali come docente nelle classi e le rimanenti ore per
supplenze brevi.

AD02 L’assegnazione verrà ripartita in modo più specifico in base alle esigenze che si manifestano
all’inizio di ogni anno scolastico e riguarderanno principalmente:

 Incremento delle ore di sostegno assegnate agli alunni più in difficoltà
 Supporto ai docenti di sostegno impegnati nei progetti e alla F.S.

AD03
AD03

6.3. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, (L. 107/2015, art. 1, c. 14)
Tipologia n.
Assistente amministrativo 7
Collaboratore scolastico 16
Assistente tecnico e relativo profilo 12

- 4 Assistenti tecnici cucina
- 4 Assistenti tecnici sala
- 1 Assistente tecnico di accoglienza turistica
- 3 Assistenti tecnici d’informatica
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SEZIONE 7 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
L’Istituto promuove la formazione dei docenti e del personale ATA; favorisce la conoscenza delle
iniziative di aggiornamento, facilita la partecipazione a tali corsi, nella consapevolezza che la
formazione è fondamentale per migliorare il livello qualitativo del servizio offerto (L. 107/15
commi 12 e 124, Nota del MIUR n. 35 del 07-01-2016).
Sentito il Collegio dei docenti e analizzate le priorità strategiche, 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 (1)
Gestione del conflitto e dinamiche di
classe, comunicazione efficace

Tutti i docenti interessati 2) sviluppo delle competenze di
cittadinanza attiva (c. 7, lettere d, e)

Apprendimento collaborativo Tutti i docenti interessati 3) competenze di cittadinanza attiva
(c. 7, lettere d, e)

Tecniche di comunicazione Tutti i docenti interessati 2) sviluppo delle competenze di
cittadinanza;
8) potenziamento competenze linguistiche
(c. 7, lettere d, e, a; Nota n. 35/2016)

Strategie di apprendimento efficaci
per un apprendimento significativo

Tutti i docenti interessati 3) prevenzione e contrasto della dispersio-
ne scolastica (c. 7, lettera l; Nota n. 35/16)

Corso di formazione CLIL (Content
and Language Integrated Learning)

Tutti i docenti interessati 8) potenziamento competenze linguistiche
(c. 7, lettera a; Nota n. 35/2016)

Didattica inclusiva (alunni BES, DSA) Tutti i docenti interessati 3) prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica per garantire il
successo formativo al più alto numero
possibile di studenti
(c. 7, lettera l; Nota n. 35/2016);

Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, utilizzo della LIM e
di piattaforme didattiche

Tutti i docenti interessati 3) prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica (c. 7, lettera l, commi
56-59; Nota n. 35/2016)

Corsi professionalizzanti (pasticceria,
cucina salutistica, sommelerie)

ITP, docenti di Scienza
degli alimenti, assistenti
tecnici

1) Potenziamento attività di laboratorio;
7) promozione di un’enogastronomia
attenta alla salute;
(c. 7, lettere i, g)

Sicurezza sul lavoro Tutti i docenti e
personale ATA

5) formazione in materia di sicurezza sul
lavoro (c. 38)

Primo soccorso Personale ATA e docenti
interessati

5) formazione sulle tecniche di primo
soccorso (c. 10)

Acquisizioni competenze digitali Tutti i docenti e
personale ATA

(commi 56-59, Nota n. 35/2016)

(1) Vengono riportate le priorità strategiche di cui al punto 2.1 del presente piano (p. 7) con i riferimenti alla
legge 107/2015

Le attività formative proposte dall’Istituto saranno in un numero di ore non inferiore alle 30 annue.

Tale piano di formazione prevede l’utilizzo di risorse interne ed esperti esterni, per un costo di
circa € 2000 l’anno, pari a un totale di € 6000 nell’arco del triennio come investimento per la
formazione del personale.
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SEZIONE 8 – FABBISOGNO DI ATTREZZATURE
E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Si elencano le necessità più urgenti e con maggiore impatto didattico-gestionale, tenendo presenti
le priorità strategiche elencate, la sicurezza sul posto di lavoro, l’innovazione tecnologica.

Infrastruttura /
Attrezzatura

Motivazione
(priorità strategiche e
progettazione)

Priorità e tempi Fonti di
finanziamento

Nuova struttura con 20
aule, due laboratori di
cucina/pasticceria
attrezzati, un laboratorio
di sala-bar attrezzato

Trasferire gli alunni attualmente
collocati nel plesso Bellevue
(non a norma) e Tannino.
Aumentare gli spazi laboratoriali,
attualmente troppo compressi

Alta
Inizio lavori: a.s. 2017/18

MIUR,
Provincia e
Sponsor

Sostituzione PC nell’aula
informatica Via Oberdan

Attrezzatura obsoleta Alta
Acquisto: a.s. 2016/17

Bilancio scuola
e sponsor

Acquisto LIM, notebook
e videoproiettori

Potenziamento tecnologie
informatiche per lezioni
interattive

Alta
Acquisto frazionato:
a.s. 2016/17 (3 postazioni)
a.s. 2017/18 (3 postazioni)

PON e Bilancio
scuola

Potenziamento rete
informatica dei plessi

Linea non adeguata Alta
Lavori: a.s. 2016/17

PON e Bilancio
scuola

Laboratorio B di cucina:
forno trivalente

Sostituzione forno fatiscente Media
Acquisto: a.s. 2017/18

Sponsor

Laboratorio A di cucina:
bagno termostatico,
cutter

Introduzione nuove tecnologie di
cucina

Media
Acquisto: a.s. 2018/19

Sponsor

Partecipazione a progetti finanziati con fondi europei PON - FESR
L’Istituto partecipa ai fondi europei PON - FESR validi per il periodo 2014 - 2020 e denominati "Per
la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento", messi a disposizione delle scuole, per
finanziamenti in infrastrutture scolastiche e formative, e in dotazioni tecnologiche tese a:
1) ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso

all'istruzione in genere;
2) rafforzare la priorità di accesso alla formazione permanente per tutte le fasce di età;
3) migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione;
4) investire nell'istruzione, nella formazione e nella qualificazione professionale, nonché nella

formazione permanente;
5) investire nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi

pubblici, nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona
governante.

Nota bene
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati è condizionata dalla concreta destinazione a
questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali
con esso individuate e richieste.


