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ORGANIZZAZIONE IN 3 AMBITI



1.PRIMO AMBITO:

Ambito ricognitivo 
interno ed esterno

3.TERZO 
AMBITO:

Valutazione 
sistematica

2.SECONDO 
AMBITO:

Ambito  
progettuale



1. PRIMO 

a. Contesto -socio 
economico, culturale e 
formativo, situazione 

demografica

1. PRIMO 

AMBITO b. Risorse della scuola:

- Caratteristiche socio-
culturali alunni

- I numeri del Polo “L. 
Bianciardi”

- Risorse finanziarie, 
strutturali e professionali



a. Scelte 
educative 
e finalità 

perseguite

b. d. L’Istituto 

2.SECONDO AMBITO

b. 
Programmazi

one 
educativo-
didattica

c. Attività di 
formazione e 

aggiornamento 
del personale 

scolastico

d. L’Istituto 
come sede 

operativa di 
agenzia 

formativa



…ENTRANDO NELLO SPECIFICO 

DEL SECONDO AMBITO:

� A. SCELTE EDUCATIVE E FINALITA’ PERSEGUITE:

in base all’analisi del quadro dei bisogni  costruito con  i 
soggetti  esterni, si delineano le scelte educative e le 

finalità dell’Istituto, che nell’a.s. in corso si finalità dell’Istituto, che nell’a.s. in corso si 
concentravano sulle seguenti tematiche:

� Alternanza Scuola/Lavoro e stage

� Promozione del Polo e orientamento

� Didattica laboratoriale

� Legalità, cittadinanza e Costituzione

� Lotta all’abbandono precoce e alla dispersione scolastica

� Educazione interculturale e gestione diversità

� Cattedre ambulanti di cultura popolare

� Studio lingue straniere



B. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA:

Descrizione dettagliata impianto curricolare e curricola
scolastici, specificando le caratteristiche dei vari 

ordinamenti, i corsi per adulti e la modalità online:
•Professionale gestione aziendale

•Professionale grafico e multimedia
•Tecnico per la grafica e la comunicazione

•Liceo artistico•Liceo artistico
•Liceo musicale

•Corsi per adulti: 
-Professionale gestione aziendale (metodologia DOL)

-Liceo artistico (metodologia DOL)
•Diploma On Line



… VENGONO INOLTRE DESCRITTE 
DETTAGLIATAMENTE:

- Strategie recupero
- Metodologie (dipartimenti, progettazione 

dipartimentale…)
-Criteri di valutazione (Criteri per il -Criteri di valutazione (Criteri per il 

riconoscimento e l’attribuzione dei crediti 
scolastici, Credito formativo, Indicatori per la 
valutazione del comportamento, Tabella delle 

valutazioni disciplinari e dei livelli di 
conoscenze/capacità)

-Tipologia verifiche adottate



C. ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 

PERSONALE SCOLASTICO:
Si terrà conto dei bisogni espressi dai vari ambiti 

disciplinari tramite il monitoraggio effettuato, da cui 
sono emerse quest’anno esigenze formative sono emerse quest’anno esigenze formative 

incentrate su sviluppo delle competenze e didattica 
laboratoriale

D. ISTITUTO COME SEDE OPERATIVA DI
AGENZIA FORMATIVA:

Finalità, Obiettivi, Raggio di azione dell’agenzia, Staff
e strumentazioni, Strategie, Sistema di Gestione della 

qualità, Bandi, Corsi in atto



ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA

ORGANIGRAMMA 
SCUOLA:

- ruoli, compiti, 
funzioni organi 

collegiali e  tecnici 
(Comitato Tecnico 

Scientifico)

REGOLAMENTI:

Di istituto, del Collegio 
docenti,  del Consiglio 

di istituto, di 
laboratorio, della 

biblioteca, di palestra, 
lo Statuto degli 

studenti,   delle visite e 
dei viaggi di istruzione

SERVIZI 
AMMINISTRATI

VI, TECNICI E 
AUSILIARI:

Persone, ruoli, 
funzioni, compiti 

attribuiti



CAF

3. TERZO 
AMBITO: 

VALeS

AMBITO: 
AUVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO



1. 

Semplifica
zione di 

2. 

Concretizzazione 
delle proposte 

emerse dagli incontri 

AZIONI 
PROPOSTE 

RISPETTO AL 
POF DELL’A.S. 

2011-2012:

zione di 
alcune 
parti

Più facile 
lettura

emerse dagli incontri 
con i soggetti esterni 

(Enti locali, 
associazioni…), 

ampliamento dei 
contatti a nuovi 

soggetti che possano 
contribuire ad 

arricchire l’offerta 
formativa



PROPOSTA FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2012-2013

COORDINAMENTO 
POF

COORD. GENERALE 
CONSIGLI DI CLASSE

COORD. 
DIPARTIMENTI E 

AMBITI 
DISCIPLINARI

PROMOZIONE  
POLO

EMERGENZA E 
SICUREZZA 
STRUTTURE

……………………


