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Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa relativo   all’Istituto Professionale di Stato “Piaget- Diaz ” 

di Roma  per gli anni scolastici 2016-17, 2017-18 , 2018-19 , è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Il piano,  elaborato sulla base degli indirizzi  definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo 

prot. 5395 del 9 dicembre 2015;   

-  ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del ________________; 

-  è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del _________________ ; 

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

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

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot. ______________ del ______________ ; 

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

 

 

L’Istituto Professionale “V.le M.F. Nobiliore 79/a – Piaget-Diaz ”di Roma nasce, nel corso del corrente anno 

scolastico,  dall’accorpamento dell’ex IIS Armando Diaz all’ IIS Jean Piaget . 

La completa fusione delle due storiche istituzioni  scolastiche è ancora in atto,  pertanto si sottolinea che,  nel corso 

del triennio,  il seguente Piano triennale dell’offerta formativa sarà oggetto di costante  revisione, al fine di 

valorizzare ed omogeneizzare le diverse realtà  scolastiche. 

Grazie al’accorpamento l’offerta formativa si è  ampliata ed attualmente l’Istituto ha attivi i seguenti percorsi 

curriculari che, in linea con le direttive della Riforma Gelmini, sono così articolati:  

Settore  dei Servizi 

Servizi  Commerciali Turistici 

Servizi Socio-Sanitari 

Settore Industria e Artigianato 

Chimica  

Elettrico  

 Elettronico 

Moda 

Al termine del terzo anno è possibile conseguire le qualifiche di: 

- Operatore amministrativo segretariale (corso di servizi commerciali); 

- Operatore elettronico (corso di manutenzione e assistenza tecnica. Elettrici/elettronici); 

- Operatore delle produzioni chimiche (corso produzioni ind.li e art.li. Chimico-biologico); 
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- Operatore dell’abbigliamento  (corso produzioni ind.li e art.li. Opzione tessile-sartoriale). 

Inoltre l’Istituto è centro di formazione superiore e continua, in quanto:  

� Test center ECDL : centro accreditato dall’AICA per il rilascio della Patente Europea del 

Computer; 

� Test center EQDL: centro accreditato dall’AICA per il rilascio della Patente Europea della 

QUALITA’; 

� Sede di Gruppi sportivi circoscrizionali. 

Infine sin dal 2004  è  provvisto  della Certificazione di Qualità ,  

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

Nel presente piano si tiene conto dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico e degli esiti del processo di 

Autovalutazione dell’Istituto, contenuti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), disponibile sul portale Scuola in 

Chiaro del Miur all’indirizzo  http://www.jeanpiaget.gov.it/doc/SNV_PubblicazioneRav-RMIS03600V-2.pdf 

In particolare nel RAV si analizza il contesto in cui opera l’istituto, la disponibilità di risorse materiali, finanziarie, 

strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti anche a distanza degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei 

processi organizzativi e didattici predisposti. Tali aspetti vengono confrontati con le medie provinciali, regionali e 

nazionali.  

Per queste informazioni e per le conseguenti considerazioni si rimanda al RAV stesso, si riprendono invece le 

risultanze di tali analisi, che insieme all’Atto d’Indirizzo del Dirigente, stabiliscono Priorità, di seguito elencate, che 

l’Istituto si assegna il prossimo triennio e gli obiettivi che si prefigge: 

1) Risultati a distanza: Migliorare l'orientamento post-diploma (obiettivo: percentuale  di studenti per i quali si 
ha rispondenza tra i consigli orientativi emersi dal percorso di orientamento e le scelte effettuate almeno del 
70%.). 

2) Risultati a distanza: Migliorare i risultati universitari degli studenti in merito a crediti acquisiti nei primi due 
anni di corso (obiettivo: ridurre la distanza con le medie nazionali). 

3) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Aumentare la partecipazione degli studenti (obiettivo: 
Partecipazione di almeno 40% degli studenti). 

 

La scelta di tali priorità è stata effettuata  sulla base dell'analisi effettuata nel RAV, da cui emerge che l'aspetto dei 

risultati a distanza presenta alcune criticità, infatti appare poco presidiato e si configura come obiettivo strategico su 

cui intervenire prioritariamente. Inoltre, per quanto riguarda le prove standardizzate nazionali, si è preso atto che 

attualmente la partecipazione degli studenti è di circa il 5%;  pertanto appare opportuno intervenire sulla 

sensibilizzazione, sia del personale docente che dell'utenza (genitori e studenti) e  stimolare la riflessione sulle 

motivazioni  e sulle possibilità che emergono dall’analisi dei risultati delle prove. 

Al fine di raggiungere i traguardi prefissati, il RAV stabilisce di perseguire i seguenti obiettivi di processo: 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

a. Definizione di un curriculo di Istituto. 

b. Progettazione  di moduli di recupero per le insufficienze del 1 quadrimestre. 

c. Somministrazione  di 3 prove comuni per classi parallele per tutte le discipline e per tutte le classi. 
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d. Convocazione di un Collegio Docenti e organizzazione di incontri informativi rivolti all'utenza per 

stimolare la riflessione sul tema delle prove standardizzate nazionali. 

 

2. Continuità e orientamento 

a. Realizzare un percorso orientativo post-diploma, che rilevi le inclinazioni fornendo un consiglio 

orientativo. 

b. Realizzare un percorso formativo su competenze spendibili dopo il diploma fornendo strumenti 

operativi (CV, ricerca occupazione, test ammissione) 

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

a. Attuare interventi di formazione del personale sulla base dei bisogni formativi rilevati. 

Tali obiettivi contribuiranno  al raggiungimento delle priorità prefisse  in quanto : 
-  la definizione di un curriculo d’istituto , la progettazione dei moduli di recupero e l'introduzione di prove comuni 

favoriranno l'omogeneizzazione della preparazione degli studenti, rispetto agli obiettivi didattici e la 

standardizzazione e la condivisione dei criteri di valutazione.  

- I corsi orientativi contribuiranno a migliorare gli esiti a distanza.  

- l'attuazione di interventi di formazione del personale appare necessaria al raggiungimento delle priorità. 

 

 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

  

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del 

territorio e dell’utenza per acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a tali rapporti, 

non è stato possibile stabilire alcun contatto significativo.  

Mentre il progetto di Alternanza scuola lavoro prevede, nel prossimo triennio, il coinvolgimento dei seguenti  

soggetti coerenti con i diversi indirizzi di studio :  

Fondazione Mondo Digitale, Fondazione Adventum Onlus, Comunità S. Egidio, Asili Nido, Ludoteche, Centri anziani, 

Porta Futuro, Informagiovani, Italia lavoro Roma Capitale, Anlaids, Associazione il Filo della vita, Cooperativa Cecilia, 

Cooperativa Le Mille e una notte, Cooperativa Capodarco, Istituto Cabrini, Cooperativa Cospexa, Cooperativa Agorà, 

Don Orione, Don Guanella, CAF, Tecnocasa, Scuole, CAFI, Jolly Animation, IGS,  Fondazione ITS, Consolato Provinciale 

Maestri del Lavoro, Agenzia Dogane, Laboratori Camera di Commercio di Roma, Istituto Zooprofilattico sperimentale 

del Lazio e della Toscana,  CRA-QCE  Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Acea, Istituto 

Superiore di Sanità, Eochimica Romana, Cemea, Accademia di Moda, Sartoria Teatro Opera, Azienda Ferrone, Istituto 

Ida Ferri, Atelier Menì Sposa, Sartoria Borghetti, Reseda S.c.s.i., Gewiss, E.S.S. Srl, AZ Service Srl, Lid Elettrica Srl, 

Observo Onlus, Ciavarro Claudio Snc, Percorsi Srl _Fondazione  Fontana -  

(saranno divise per indirizzi di studio ed integrate )  
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Processo 
 Obiettivo Strumenti Indicatore Valore soglia 

Diagnosi 

Contesto 

Inquadrare in modo 

chiaro e sintetico il 

rapporto Risorse/Utenti 

Inquadrare in modo 

chiaro e sintetico il livello 

di stabilità e continuità 

dei docenti 

Dati  in possesso 
della segreteria  

 
Rapporto N° Docenti/N° 
Studenti 
 

Rapporto N° docenti 
sostegno/studenti disabili 
 

 
1/10 
 

 

1/4 

   Diagnosi 

 

 

 

Fornire una risposta 

efficace al fabbisogno del 

territorio in cui la scuola 

opera; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornire una risposta 

efficace alle esigenze 

educative e formative 

dell’utenza 

 

 

 

 

 

 

 

Garantire ed aumentare 

il grado di 

coinvolgimento 

dell’utenza nell’attività 

 

Incontri di 

orientamento con 

le scuole medie 

del territorio e con 

i genitori; 

Collaborazioni con 

Asl, Municipio, 

agenzie di 

volontariato; 

Partecipazione a 

progetti e attività 

territoriali 

Convenzioni con 

enti pubblici e 

privati per lo 

svolgimento delle 

attività di 

ALTERNANZA 

SCUOLA 

LAVORO 

 

Accoglienza per 

alunni e genitori 

delle classi prime 

Test d’ingresso 

per la rilevazione 

delle condizioni 

socioculturali degli 

allievi delle classi 

prime 

 

 

 

 
 

Numero Iscritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
± 5% rispetto all’anno precedente 
in rapporto alla tendenza 
demografica e al numero totale di 
iscritti al I° anno 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le 1

e 
< 8% 

Per le 2
e 

< 7% 
Per le 3

e 
< 5% 

Per le 4
e
 < 5% 

Per le 5
e
 < 5% 

 

6% 
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Processo 
 Obiettivo Strumenti Indicatore Valore soglia 

scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

Migliorato grado di 

percezione individuale 

della qualità comunicativa 

interna/esterna 

 

 

 

 

 

Questionari rivolti 

ad allievi e 

famiglie; 

 

 

Partecipazione di 

alunni e genitori 

alle riunioni degli 

organi collegiali 

 

 

Incontri 

genitori/insegnanti 

 

 

 

 

Questionari rivolti 

ad allievi e 

famiglie; 

 

 

 

 

Sito dell’Istituto 

 

 

 

 

 

Frequenza/ motivazione 

allievi 

 

- % abbandoni per classi 
 
 
 
 
- % abbandoni in totale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

questionari ritornati 

/consegnati famiglie ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
% di classi dove risultano 
eletti i rappresentanti 
degli OO.CC 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
60% a campione 
solo classi 1° e 2° 
 
 
classi 3° 4° 5° questionari on line 
 
 
 
 
 
Alunni 70% 
 
Genitori 50% 
 

 
 
 
 
 
 
 
Almeno 2 per a.s. 
 

 

 

 

 
 
 
 
60% 
 

 

 

>60% 

 

 

 

 

 

 

100% 
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Processo 
 Obiettivo Strumenti Indicatore Valore soglia 

N° incontri genitori 
/insegnanti per a.s. 
 

 

 

 
 
richiesta alunni di 
ripetere l’attività di 
progetto 
 

N° risposte positive 

x100/ totale question. 

gradim. 

 

 

 

 

N° program. didattiche 

pubblicate sul sito  x 100 

/N° totale materie 

 

N° circolari rivolte agli 

utenti pubblicate x 

100/N° totale 

 

90% 

 

Program-mazione 

ed erogazione 

attività didattica 

curricolare 

 

 

 

Elaborare percorsi didattici    

efficaci che favoriscano  il 

successo formativo degli 

allievi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento della 

percentuale di successo 

formativo e di integrazione 

degli studenti con BES in 

particolare di quelli 

Iniziative di 

assistenza 

didattica 

 

 

 

 

Analisi Esiti 

formativi finali 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori dedicati 

Progetti di 

inclusione 

Corsi IDEI: N° materie 
coinvolte/totale materie 
 
% promossi senza SG 
per  le classi 1°, 2° e 4° 
 

%promossi con  Sosp. 
Giud. per le classi 
1°,2°e4° 
% studenti qualificati per 
le classi 3°con qualifica 
 

 

% tot. studenti non 

promossi 

(1^ -2^ - 3^ - 4 ^ ) 

 

% alunni classi 

5°ammessi esami/ alunni 

scrutinati 

% alunni diplomati/ 

alunni ammessi 

 

≥ 50% 

 

 

≥ 30% 
 
 

≤ 50% 
 

≥  90% 
 
 

 

 

≤ 20% 

 

 

≥ 80% 
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Processo 
 Obiettivo Strumenti Indicatore Valore soglia 

stranieri e diversamente 

abili 

 

 

Partecipazione prove 

standardizzate INVALSI 

    (classi 2^) 

 

Definizione del curricolo di 

istituto 

 

 

Sensibilizzazione 

utenti e personale 

della scuola 

 

 

N° alunni promossi 1°-

2°-4° giugno-settembre/ 

N° alunni 

 

N° alunni stranieri 

promossi/N° totale alunni 

stranieri 

 

N° alunni div. abili 

promossi/N° totale alunni 

diversamente abili 

 

N° alunni che la 

svolgono/N° alunni totale 

classi seconde 

 

 

 

N°alunni che la 

svolgono/N° alunni totale 

classi 2^ 

 

N° materie 

 

≥ 90% 

 

 

 

>70% 

 

 

 

>70% 

 

 

 

>60% 

 

 

 

>40 % 

 

 

 

 

>40% 

 

 

 

>50% 

Progettazione 

servizi innovativi 

 

 
 

 

Migliorare la realizzazione 

dell’offerta formativa 

nell’ambito dell’autonomia 

scolastica 

 
 

 

Progettazione di 

attività innovative 

rispetto alle linee 

guida del POF 

N° di alunni soddisfatti 
dell’aspetto organizzativo 
SI 
SI +Abbastanza 
N° di alunni soddisfatti 
dell’attività  
SI 
SI +Abbastanza  
 

 

 
 

≥ 50 % 

≥ 70 % 
 

≥ 50% 

≥
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Processo 
 Obiettivo Strumenti Indicatore Valore soglia 

Continuità e 

orientamento 

 
 

 

 

 

Fornire orientamento post-

diploma 

 

 

 

 

 

 

 
Realizzazione un 

percorso 

orientativo post- 

diploma, che rilevi 

le inclinazioni 

fornendo un 

consiglio 

orientativo.  

 

Realizzazione di 

un percorso 

formativo che 

fornisca strumenti 

operativi (CV, 

ricerca 

occupazione, test 

ammissione) 

 
 

 

 

% di studenti per i quali 

si ha rispondenza tra i 

consigli orientativi emersi 

dal percorso di 

orientamento e le scelte 

effettuate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crediti alunni/crediti 

 
 

 
 
 

≥ 70 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione 
Risorse Umane  

 
 
 
Aumentare il grado di 
coinvolgimento e di 
soddisfazione del 
personale 
 

 

Incremento delle attività di 

formazione, 

aggiornamento e 

autoaggiornamento dei 

docenti e del personale 

scolastico 

 

 

 

Formazione 

interna 

 

 

Questionari di 

soddisfazione del 

personale 

 

 

 

Analisi del 

fabbisogno 

formativo interno 

 

 

Questionari di 

soddisfazione del 

personale 

 

N° ore aggiornamento-

formazione 

 

Soddisfazione del 

personale sulla gestione 

del POF 

 

Sommatoria N° ore 

presenze x100/tot. ore 

erogate 

 

 

 

 

N° risposte positive 

x100/ totale questionari 

gradimento 

 
Almeno 20 h per a.s. 
 
 

≥ 60% 
 
 
 
>70% 

 

 

 
 
 
 
 
> 60% 

Gestione 

attrezzature 

 

 

 

 

 

Garantire che le 
attrezzature siano sempre 
disponibili per le attività 
programmate 

Piano 
manutenzione  
 
 
Monitoraggio 
della 
manutenzione 
straordinaria 

N° interventi medio di 
manutenzione 
straordinaria 

3 
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Processo 
 Obiettivo Strumenti Indicatore Valore soglia 

Approvvigionamen

ti e gestione 

fornitori 

Garantire la qualità dei 

prodotti approvvigionati 

Qualifica e 

valutazione dei 

fornitori 

N. di non conformità 

riscontrate su forniture 

tecniche 

 

5 

Misurazioni, 

analisi e 

miglioramento 

 

Garantire la conformità del 

sistema di gestione ai 

principi della norma ISO 

9001:2008 

 

 

 

 

Aumento del grado di 

conoscenza e 

condivisione dei processi 

della Qualità valutabili 

anche attraverso un 

differente coinvolgimento 

del personale di 

segreteria, dei docenti 

responsabili di processo e 

del CD. 

 

 

Sistema di 

Gestione per la 

Qualità 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

formale ed 

informale 

N° Audit interni/esterne 

 

% V.I.I. condotte nei 

tempi previsti 

 

 

 

 

N° di reclami degli utenti 

 

% Azioni Correttive- 

Preventive  attuate nei 

tempi previsti 

 

tipologie di questionari di 

soddisfazione 

somministrati 

 

 

Diminuzione N° non 

conformità 

1 per a.s. 

 

SI/NO 

 

 
 
 
 

≤ 30% degli utenti 
 

 

80% 

 

 

tipologie: genitori, 

docenti,  referenti progetto 

 

 

 

50% 

 

( e possibile impaginare in orizzontale? ) 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF sono istituite le seguenti 

figure: 

  In ogni plesso è istituita la figura del responsabile di sede  , i cui compiti sono così definiti: 

- verifica giornaliera della presenza dei docenti in orario ed eventuale predisposizione delle supplenze orario; 
-  autorizzazioni delle entrate posticipate e delle uscite anticipate degli alunni nel rispetto del regolamento 

d’istituto; 
- comunicazione alle classi, ai docenti e alle famiglie, tramite i collaboratori scolastici delle circolari interne ed 

esterne ed eventuali modifiche di orario;  
- controllo del rispetto del regolamento d’istituto da parte degli alunni; 
- autorizzazioni delle assemblee di classe su richiesta scritta dei rappresentanti eletti; 
- controllo dell’avvenuto recupero da parte dei docenti di permessi brevi; 
- Assicura il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente Scolastico 

 
Per ogni consiglio di classe, è istituita la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione alle attività 

previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

Il coordinatore del consiglio di classe 
- presiede il consiglio di classe su delega del Dirigente Scolastico; 
- tiene sotto controllo lo sviluppo del processo formativo degli alunni; 
- operare per fornire al C.d.C.  gli elementi di valutazione delle condizioni della 

classe entrola metà del primo quadrimestre e per individuare gli studenti che presentano grav;i 
- rischi di insuccesso formativo; 
- coordinare la compilazione, prima dei consigli di classe di novembre, del 

prospetto informativo alle famiglie; 
- che costituisce la base informativa utilizzata dal C.d.C. per individuare gli alunni 

in particolare difficoltà; 
- distribuire il prospetto informativo  agli alunni, ritirarlo controfirmato dai 

genitori e consegnarlo alla Segreteria Didattica; 
- dialogare, su mandato del C.d.C. con gli studenti segnalati e con i genitori, in 

collaborazione con il responsabile dell’orientamento , ai fini di un eventuale riorientamento;  
 

Per ogni Commissione e/o Progetto è  istituita la figura del referente che : 
- predispone la documentazione utile per facilitare la realizzazione delle attività inerenti alla commissione o  

progetto,  raccogliendo informazioni e notizie utili; 
- coordina i lavori; 
- richiede ad ogni docente coinvolto nel progetto/commissione  l’espletamento del compito assunto nonché la 

massima collaborazione per la riuscita del progetto stesso; 
- controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; 
- relaziona al Dirigente scolastico su tutto lo svolgimento del progetto ( obiettivi, contenuti, problemi emersi, 

difficoltà, proposte per il futuro); 
- redige e consegna la modulistica predisposta dalla Commissione “Qualità”. 

 

 

Sono , inoltre, state individuate le seguenti Figure strumentali ,  Commissioni ed incarichi , che operano nei rispettivi 

ambiti operativi: 
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FIGURA STRUMENTALE  AMBITI OPERATIVI 

Area 1: RESPONSABILE ATTIVITA’ 

INNOVATIVE   P.O.F 

 

1. Coordinamento delle attività innovative del P.O.F; 
2. Raccolta e monitoraggio dei dati relativi ai risultati delle attività progettuali 

ed individuazione delle tematiche e dei criteri per le proposte relative l’a.s. 
2015/2016; 

3. Raccolta dei bisogni formativi degli studenti per promuovere progetti; 
partecipazione alle attività del P.O.F; 

4. Coordinamento delle attività delle commissioni afferenti all’area; 
5. Supporto alla dirigenza ed al collegio nella stesura del piano triennale 

dell’offerta formativa; 
6. Stesura del piano dell’offerta formativa che tenga conto dell’integrazione dei 

due Istituti; 
7. Stesura della sintesi del POF (da distribuire alle famiglie); 
8. Supporto alla dirigenza ed al collegio nella stesura del RAV e nella 

promozione del Piano di miglioramento 
 

 

Area 2: RESPONSABILE INTERVENTI E 

SERVIZI AGLI STUDENTI ED 

ORIENTAMENTO   

  

1. Collaborazione con la commissione “Recupero e Potenziamento” nella 
gestione degli interventi della Sospensione del giudizio (corsi e relative 
verifiche a settembre); 

2. Coordinamento delle attività della programmazione curricolare e relativa 
adozione sussidi didattici; 

3. Coordinamento delle attività di raccolta dei bisogni-problemi degli utenti al 
fine di migliorare l’offerta formativa; 

4. Verifica l’assolvimento dell’obbligo scolastico; 
5. Coordinamento delle attività di riorientamento in Itinere; 
6. Coordinamento attività di orientamento sia in entrata che in uscita; 
7. Coordinamento le attività delle commissioni afferenti all’area. 

 
 

Area 3: RESPONSABILE  

COORDINAMENTO DOCENTI 

SPECIALIZZATI E INTERVENTI AGLI 

STUDENTI DISABILI ED INCLUSIVITA’ 

 

1. Strategie di attività e programmazione per alunni disabili; 

2. Coordinamento dei laboratori integrati; 

3. Orientamento e ri-orientamento alunni disabili; 

4. Interrelazioni con le scuole medie per predisporre le attività di accoglienza; 

5. Coordinamento gruppo di lavoro docenti specializzati; 

6. Coordinamento delle attività del personale ASPI; 

7. Predisposizione dei lavori dei GLH di Istituto; 

8. Collaborazione con il referente della Commissione Alternanza scuola –lavoro 

per favorire la partecipazione degli alunni H alle attività previste dal 

progetto; 

9. Collaborazione con il referente della Commissione Viaggi di Istruzione per 

favorire la partecipazione degli alunni H alle attività previste;  
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N.ro COMMISSIONI 

Numero 

membri 

del 

team 

AMBITI OPERATIVI 

1 SOSTEGNO        5 

Cura tutti gli aspetti organizzativi ed operativi riguardanti gli alunni disabili. 

Predispone GLH d’Istituto 

 Coordina i docenti specializzati e predispone l’orario di servizio  da sottoporre 

all’approvazione dei  C.d.C.  Coordina  le attività del personale ASPI. 

2 PROGETTAZIONE 4 
Cura tutte le attività necessarie all’individuazione di bandi pubblici ed alla 

partecipazione agli stessi. 

3 QUALITA’ 
3 

Cura l’attuazione e l’aggiornamento delle procedure di qualità predisponendo 

ed aggiornando la modulistica. 

4 
ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 6 
Cura tutte le attività necessarie alla progettazione ed all’attuazione delle  

attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. 

5 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 5  

Monitora le situazioni di disagio giovanile tra gli alunni predisponendo le 

strategie di riduzione dell’abbandono scolastico. Organizza “lo sportello 

d’ascolto”. 

6 
ESAMI INTEGRATIVI 

PRIVATISTI 3 

Cura tutte le attività necessarie allo svolgimento degli esami integrativi, di 

idoneità e di ammissione agli esami di stato. Cura i rapporti con i candidati 

esterni. 

7 
ORIENTAMENTO IN 

ENTRATA 16 
Cura tutte le attività informative atte a favorire l’iscrizione degli studenti nelle 

classi prime. 

8 VIAGGI ISTRUZIONE 5 Organizza visite guidate e viaggi di istruzione. 

9 ACCOGLIENZA 6 Predispone tutte le attività inerenti l’accoglienza delle prime classi. 

10 FORMAZIONE CLASSI 4 

Si occupa della suddivisione degli iscritti nelle classi secondo i criteri individuati 

dagli organi collegiali. 

 

N.ro INCARICO  AMBITI OPERATIVI 

1 STRANIERI Cura tutti gli aspetti organizzativi ed operativi riguardanti gli alunni stranieri 

2 SITO WEB Aggiorna e manutiene il Portale Istituzionale. 

3 
NUOVE TECNOLOGIE E 

SUPPORTO AI DOCENTI 

Coordina le attività di supporto e consulenza al personale (docenti ed ATA) ; 

l’utilizzo delle nuove tecnologie (“Registro di classe” , “Scrutinio Elettronico” ecc. 

) ; studia fattibilità innovazioni tecnologiche 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il Piano Triennale di Alternanza Scuola Lavoro (ASL), definisce i raccordi tra le competenze disciplinari e trasversali 

acquisite e le competenze richieste dal mondo del lavoro e spendibili in futuro in tale contesto.  L’attività di ASL è un 

percorso articolato che si realizza in vari contesti operativi e che funge da raccordo tra il mondo della scuola e il 

mondo del lavoro,  fondendo le esperienze acquisite nei due campi integrandole. Si attuerà una modalità di 

apprendimento flessibile che colleghi l’apprendimento in aula con l’esperienza lavorativa.  Ciò servirà ad orientare 

consapevolmente gli studenti per le future scelte lavorative dando loro la possibilità di passare da periodi di studio 

ad esperienze lavorative e viceversa.  

Lo stage rappresenta il momento caratterizzante questa formazione che sarà diversa a seconda dell’indirizzo di 

studio prescelto e sarà, per le classi iniziali del percorso (le terze), successivo ad una formazione teorica di base, 

comprendente incontri con esperti, convegni, seminari, visite a strutture, conoscenza e osservazione delle figure 

professionali, conoscenza delle tecniche di primo soccorso, del decreto 81/2008, della Legge sulla privacy;  mentre 

per le classi successive (quarte e quinte) potrà essere intermittente con ingressi in Aziende, Enti, Strutture, 

Cooperative per l’effettuazione del tirocinio sul campo. Le attività di alternanza dovranno integrarsi con il curricolo 

verticale e le attività didattiche ordinarie. 

Riguardo i tempi di svolgimento, gli interventi possono essere previsti in orario scolastico, ma anche e soprattutto in 

periodi pomeridiani, di sospensione dell’attività didattica, periodi estivi, in Italia e all’estero. 

La formazione, come previsto dalla legge 107/15 cc. 33-43, per gli istituti professionali sarà di 400 ore nel triennio,  

con la seguente articolazione : 133 ore per le classi terze, 133 ore per le classi quarte e 134 ore per le classi quinte.  

L’impostazione sarà prevalentemente formativa per la classe iniziale del percorso con un graduale approccio alla 

realtà operativa, mentre per le classi successive sarà prevalentemente tecnico/pratica  con una più sostanziale 

immersione nell’ambiente lavorativo. L’attività di ASL potrà  essere condotta anche con la modalità dell’impresa 

formativa simulata. 

I consigli di classe sono coinvolti nelle diverse fasi di attuazione dei percorsi di ASL. Il referente e gli insegnanti tutor 

cureranno le relazioni con gli Enti/Strutture ospitanti nei tirocini e seguiranno gli studenti nelle varie fasi del 

percorso. 

Il nostro Istituto collabora da anni con vari Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Imprese  e Studi Professionali 

che operano sul territorio e con i quali ha stipulato convenzioni per accogliere gli studenti nei previsti periodi di 

stage. I soggetti ospitanti operano nei vari settori relativi ai ns indirizzi di studio, con alcuni di questi si è instaurato 

un rapporto continuativo che dura da anni ma l’elenco è suscettibile di ampliamento a seguito di nuovi contatti che 

saranno ritenuti interessanti per l’acquisizione di nuove e/o specifiche competenze per i nostri studenti. 

 Enti e Aziende nostri partner sono: Fondazione Mondo Digitale, Fondazione Adventum Onlus, Comunità S. Egidio, 

Asili Nido, Ludoteche, Centri anziani, Porta Futuro, Informagiovani, Italia lavoro Roma Capitale, Anlaids, Associazione 

il Filo della vita, Cooperativa Cecilia, Cooperativa Le Mille e una notte, Cooperativa Capodarco, Istituto Cabrini, 

Cooperativa Cospexa, Cooperativa Agorà, Don Orione, Don Guanella, CAF, Tecnocasa, Scuole, CAFI, Jolly Animation, 

IGS,  Fondazione ITS, Consolato Provinciale Maestri del Lavoro, Agenzia Dogane, Laboratori Camera di Commercio di 

Roma, Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana,  CRA-QCE  Consiglio per la Ricerca e la 

sperimentazione in Agricoltura, Acea, Istituto Superiore di Sanità, Eochimica Romana, Cemea, Accademia di Moda, 

Sartoria Teatro Opera, Azienda Ferrone, Istituto Ida Ferri, Atelier Menì Sposa, Sartoria Borghetti, Reseda S.c.s.i., 

Gewiss, E.S.S. Srl, AZ Service Srl, Lid Elettrica Srl, Observo Onlus, Ciavarro Claudio Snc, Percorsi Srl. 
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Si allega scheda di dettaglio relativa alla programmazione triennale per l’attività di Alternanza Scuola lavoro. 

 

 

Pianificazione dell’attività di ASL  nei  5 indirizzi presenti nel nostro Istituto : 

INDIRIZZO SERVIZI SOCIO SANITARI 

CLASSI  3  2015-16 2016-17 2017-18 

 NUMERO CLASSI 6 6 7 

 DURATA  ORE 133 133 133 

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

 AZIENDE/ENTI Centri anziani, asili 
nido, ludoteche, 
associazioni di 
volontariato, 
fondazione mondo 
digitale,IGS 

Centri anziani, asili 
nido, ludoteche, 
associazioni di 
volontariato, 
fondazione mondo 
digitale 

Centri anziani, asili 
nido, ludoteche, 
associazioni di 
volontariato, 
fondazione mondo 
digitale 

 ACCORDI Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

CLASSI 4     

 NUMERO CLASSI 6 6 6 

 DURATA ORE 200 133 133 

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

 AZIENDE/ENTI Centri anziani, asili 
nido, ludoteche, 
associazioni di 
volontariato, 
fondazione mondo 
digitale, IGS, 

Centri anziani, asili 
nido, ludoteche, 
associazioni di 
volontariato, 
fondazione mondo 
digitale 

Centri anziani, asili 
nido, ludoteche, 
associazioni di 
volontariato, 
fondazione mondo 
digitale 

 ACCORDI Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

CLASSI 5  6 6 6 

  66 134 134 

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

 AZIENDE/ENTI Centri anziani, asili 
nido, ludoteche, 
associazioni di 
volontariato, 
fondazione mondo 
digitale, 
IGS,Informagiovani 

Centri anziani, asili 
nido, ludoteche, 
associazioni di 
volontariato, 
fondazione mondo 
digitale, IGS,       
Informagiovani 

Centri anziani, asili 
nido, ludoteche, 
associazioni di 
volontariato, 
fondazione mondo 
digitale, IGS,       
Informagiovani 

 ACCORDI Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

 

INDIRIZZO SERVIZI   AZIENDALI 

CLASSI 3  2015-16 2016-17 2017-18 

 NUMERO CLASSI 1 1 0 

 DURATA ORE 133 133  

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

 

 AZIENDE/ENTI IGS IGS,Caf, CAFI, Aziende,  
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Tecnocasa 

 ACCORDI Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

 

CLASSI 4     

 NUMERO CLASSI 0 1 1 

 DURATA ORE  133 133 

 PERIODO  Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

 AZIENDE/ENTI  Caf, Tecnocasa, studi 
professionali, CAFI, 
segreterie scolastiche, 
Imprese 

Caf, Tecnocasa, studi 
professionali, CAFI, 
segreterie scolastiche, 
Imprese 

 ACCORDI  Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

CLASSI 5      

 NUMERO CLASSI 1 0 
 

1 

 DURATA ORE 66  134 

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

 Durante l’a.s.,     nei 
periodi di sospensione 
dell’attività didattica, 
nelle pause estive 

 AZIENDE/ENTI Caf, Tecnocasa, studi 
professionali, CAFI, 
segreterie scolastiche, 
Imprese, Jolly 
Animation,  IGS 

 Caf, Tecnocasa, studi 
professionali, CAFI, 
segreterie 
scolastiche,Imprese 

 ACCORDI Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

 Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

 

INDIRIZZO ABBIGLIAMENTO E MODA 

CLASSI 3  2015-16 2016-17 2017-18 

 NUMERO CLASSI 3 3 3 

 DURATA ORE 133 133 133 

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

 AZIENDE/ENTI BIC LAZIO, Accademia 

di Moda, Sartoria 

Teatro Opera, Azienda 

Ferrone, Istituto Ida 

Ferri, Sartoria Borghetti 

BIC LAZIO, Accademia 

di Moda, Sartoria 

Teatro Opera, Azienda 

Ferrone, Istituto Ida 

Ferri, Sartoria Borghetti 

BIC LAZIO, Accademia 

di Moda, Sartoria 

Teatro Opera, Azienda 

Ferrone, Istituto Ida 

Ferri, Sartoria Borghetti 

 ACCORDI Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

CLASSI 4     

 NUMERO CLASSI 2 3 3 

 DURATA ORE 66 133 133 

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 
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 AZIENDE/ENTI BIC LAZIO, Accademia 

di Moda, Sartoria 

Teatro Opera, Azienda 

Ferrone, Istituto Ida 

Ferri, Sartoria Borghetti 

BIC LAZIO, Accademia 

di Moda, Sartoria 

Teatro Opera, Azienda 

Ferrone, Istituto Ida 

Ferri, Sartoria Borghetti 

BIC LAZIO, Accademia 

di Moda, Sartoria 

Teatro Opera, Azienda 

Ferrone, Istituto Ida 

Ferri, Sartoria Borghetti 

 ACCORDI Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

CLASSI 5     

 NUMERO CLASSI 2 2 3 

 DURATA ORE 66 134 134 

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

 AZIENDE/ENTI BIC LAZIO, 

Accademia di Moda, 

Sartoria Teatro 

Opera, Azienda 

Ferrone, Istituto Ida 

Ferri, Sartoria 

Borghetti 

BIC LAZIO, 

Accademia di Moda, 

Sartoria Teatro 

Opera, Azienda 

Ferrone, Istituto Ida 

Ferri, Sartoria 

Borghetti 

BIC LAZIO, 

Accademia di Moda, 

Sartoria Teatro 

Opera, Azienda 

Ferrone, Istituto Ida 

Ferri, Sartoria 

Borghetti 

 ACCORDI Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

Convenzioni con le 
strutture ospitanti 

 

INDIRIZZO PRODUZIONI CHIMICHE  

CLASSI 3  2016-17 2017-18 2018-19 

 NUMERO CLASSI 1 0 0 

 DURATA ORE 133   

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 

periodi di 

sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

  

 AZIENDE/ENTI Fondazione Mondo 

Digitale, Agenzia 

Dogane, 

Fondazione ITS, 

CRA-QCE, 

Soc.Laborato-Ri  

Spa, Maestri del 

Lavoro 

  

 ACCORDI Convenzioni con le 

strutture ospitanti 
  

CLASSI 4     
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 NUMERO CLASSI 1 1 0 

 DURATA ORE 80 133  

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 

periodi di 

sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di 

sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

 

 AZIENDE/ENTI Fondazione Mondo 

Digitale, Agenzia 

Dogane, 

Fondazione ITS, 

CRA-QCE, 

Soc.Laborato-Ri  

Spa, Maestri del 

Lavoro 

Fondazione Mondo 

Digitale, Agenzia 

Dogane, 

Fondazione ITS, 

CRA-QCE, 

Soc.Laborato-Ri  

Spa, Maestri del 

Lavoro 

 

 ACCORDI Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

Convenzioni con le 

strutture ospitanti 
 

CLASSI  5     

 NUMERO CLASSI 1 1 1 

 DURATA ORE 90 133 134 

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 

periodi di 

sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di 

sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di 

sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

 AZIENDE/ENTI Fondazione Mondo 

Digitale, Agenzia 

Dogane, 

Fondazione ITS, 

CRA-QCE, 

Soc.Laborato-Ri  

Spa, Maestri del 

Lavoro 

Fondazione Mondo 

Digitale, Agenzia 

Dogane, 

Fondazione ITS, 

CRA-QCE, 

Soc.Laborato-Ri  

Spa, Maestri del 

Lavoro 

Fondazione Mondo 

Digitale, Agenzia 

Dogane, 

Fondazione ITS, 

CRA-QCE, 

Soc.Laborato-Ri  

Spa, Maestri del 

Lavoro 

 ACCORDI Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

  

INDIRIZZO ELETTRICO ELETTRONICO 

CLASSI 3  2015-16 2016-17 2017-18 

 NUMERO CLASSI 1 1 1 

 DURATA ORE 120 133 133 
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 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di 

sospensione 

dell’attività 

didattica, nelle 

pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

 AZIENDE/ENTI CNA, BIC LAZIO, 

Fondazione Mondo 

Digitale, Reseda Srl, 

Gewiss, E.S.S. Srl, AZ 

Service Srl, Lid Elettrica, 

Observo Onlus 

CNA, BIC LAZIO, 

Fondazione Mondo 

Digitale, Reseda Srl, 

Gewiss, E.S.S. Srl, 

AZ Service Srl, Lid 

Elettrica, Observo 

Onlus 

CNA, BIC LAZIO, 

Fondazione Mondo 

Digitale, Reseda Srl, 

Gewiss, E.S.S. Srl, AZ 

Service Srl, Lid Elettrica, 

Observo Onlus 

 ACCORDI Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

CLASSI  4     

 NUMERO CLASSI 2 1 1 

 DURATA ORE 200 140 133 

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di 

sospensione 

dell’attività 

didattica, nelle 

pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

 AZIENDE/ENTI CNA, BIC LAZIO, 

Fondazione Mondo 

Digitale, Reseda Srl, 

Gewiss, E.S.S. Srl, AZ 

Service Srl, Lid Elettrica, 

Observo Onlus 

CNA, BIC LAZIO, 

Fondazione Mondo 

Digitale, Reseda Srl, 

Gewiss, E.S.S. Srl, 

AZ Service Srl, Lid 

Elettrica, Observo 

Onlus 

CNA, BIC LAZIO, 

Fondazione Mondo 

Digitale, Reseda Srl, 

Gewiss, E.S.S. Srl, AZ 

Service Srl, Lid Elettrica, 

Observo Onlus 

 ACCORDI Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

CLASSI  5     

 NUMERO CLASSI 2 2 1 

 DURATA ORE 80 133 140 

 PERIODO Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di 

sospensione 

dell’attività 

didattica, nelle 

pause estive 

Durante l’a.s.,     nei 

periodi di sospensione 

dell’attività didattica, 

nelle pause estive 

 AZIENDE/ENTI CNA, BIC LAZIO, 

Fondazione Mondo 

Digitale, Reseda Srl, 

CNA, BIC LAZIO, 

Fondazione Mondo 

Digitale, Reseda Srl, 

CNA, BIC LAZIO, 

Fondazione Mondo 

Digitale, Reseda Srl, 
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Gewiss, E.S.S. Srl, AZ 

Service Srl, Lid Elettrica, 

Observo Onlus 

Gewiss, E.S.S. Srl, 

AZ Service Srl, Lid 

Elettrica, Observo 

Onlus 

Gewiss, E.S.S. Srl, AZ 

Service Srl, Lid Elettrica, 

Observo Onlus 

 ACCORDI Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

Convenzioni con le 

strutture ospitanti 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Al termine del terzo anno è possibile conseguire le qualifiche di: 

- Operatore amministrativo segretariale (corso di servizi commerciali); 

- Operatore elettronico (corso di manutenzione e assistenza tecnica. Elettrici/elettronici); 

- Operatore delle produzioni chimiche (corso produzioni ind.li e art.li. Chimico-biologico); 

- Operatore dell’abbigliamento  (corso produzioni ind.li e art.li. Opzione tessile-sartoriale). 

 

AZIONI COERENTI COL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, presentato il 30 ottobre, prevede azioni mirate al potenziamento del digitale nel 

mondo della scuola atte a migliorare le dotazioni informatiche, effettuare interventi didattici e formare i docenti. Il 

piano prevede anche l’istituzione dell’Animatore Digitale che ha il compito di stimolare le azioni coerenti con il PNSD 

da intraprendersi all’interno dell’Istituto. 

Strumenti  

Le sedi dell’Istituto sono dotate di connessione internet con copertura quasi totale degli ambienti didattici. Esistono 

negli edifici alcune aree scoperte, l’istituto intende utilizzare le risorse che saranno messe a disposizione per 

migliorare la copertura, ma sopratutto per mantenere quella attuale, che necessita manutenzione continua e di 

periodico aggiornamento degli apparati. 

La rete internet della sede di Via Nobiliore è gestita attraverso un sistema evoluto di gestione degli accessi e 

filtraggio dei contenuti che consente di dare accesso alla rete anche agli alunni su propri dispositivi (secondo la logica 

del BYOD, bring your own device) o su dispositivi della scuola concessi in comodato d’uso (classe 2.0) o utilizzabili in 

ambiente didattico. Nei prossimi anni, sulla base delle risorse, messe a disposizione nell’ambito del PNSD, a cui sarà 

possibile accedere, è previsto di estendere tale gestione anche alle altre sedi. 

Nell’Istituto un buon numero di aule (circa il 30% concentrate nelle sedi di Viale Nobiliore, Via Diana, Via De Chirico) 

dispone di strumentazioni informatiche (PC, Tablet, Lim, Proiettori) di cui ci si è potuti dotare nel corso degli anni, 

accedendo a finanziamenti ministeriali o privati, oppure ricorrendo a fondi della scuola. Tale dotazione ha consentito 

la pratica di esperienze didattiche innovative (interattive, con contenuti multimediali, basate su tecnologie 

informatiche), e pertanto, anche al fine di condividere tali esperienze, oltre che per un generale principio di equità, 

appare quanto mai opportuno estendere l’accesso alla tecnologia a tutte le aule, in modo da eliminare disparità tra 

classi, docenti, sedi, corsi di studi. 

Entro l’anno scolastico 2015/2016 è previsto, grazie al contributo della Fondazione Roma, di dotare in tutte le aule 

delle sedi di Viale Nobiliore, Via Diana, Via De Chirico di Notebook, Lim o Proiettore (attualmente la copertura è circa 

al 50%). Sempre entro l’anno scolastico 2015/2016, sfruttando i finanziamenti della Fondazione Roma e quelli dei 

bandi PON (Piano Operativo Nazionale) della Comunità Europea, è previsto l’acquisto di 2 Lim per ciacuna delle sedi 

di via Taranto e via Acireale, che attualmente sono sprovviste di tali strumentazioni.  
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Nel triennio, anche in questo caso sulla base delle risorse che saranno fornite dal PNSD, si mira a dotare tutte le aule 

dell’Istituto di un dispositivo informatico (Notebook o Tablet) e di un dispositivo di fruizione collettiva (Lim o 

Proiettore). 

La disponibilità delle tecnologie informatiche in aula consentirà inoltre di portare a regime l’utilizzo in piena 

operatività dei registri elettronici, oggi utilizzati in molte classi ma in molti casi con il condizionamento della 

condivisione degli strumenti informatici con le altre classi. 

Competenze e contenuti 

- Classe 2.0: Nel 2013 l’Istituto è stato destinatario del finanziamento Classe 2.0. L’aula, collegata ad internet 

tramite wi-fi, è dotata di Lim touch-screen, Notebook, Tablet e gli alunni dispongono di Tablet personale (di 

proprietà della scuola concesso in comodato d’uso). Il progetto mira a sfruttare le potenzialità offerte dalla 

sinergia lim-tablet che consente di condividere il materiale elaborato in classe, di accedere a contenuti 

multimediali, di effettuare verifiche attraverso i dispositivi. 

- Aula di Elaborazioni grafiche: L’Istituto concorre nell’accedere al finanziamento PON (Piano Operativo 
nazionale) bandito il 15/10/2015 per finanziare la realizzazione di Ambienti digitali. Il progetto prevede la 
realizzazione di un aula-laboratorio per i percorsi didattici dell’Indirizzo “Moda”. Si tratta di un aula di 
disegno con delle postazioni di lavoro per il disegno tecnico ed a mano libera, affiancate da postazioni PC, in 
grado di acquisire, attraverso scanner e tavolette grafiche, immagini realizzate su carta o sulla tavoletta. Nel 
laboratorio saranno presenti anche dei plotter da taglio che consentono di tagliare su vari materiali le 
elaborazioni grafiche create e di trasportare i disegni su stoffa, oggetti, adesivi. In questo modo, mutuando la 
filosofia del FabLab, si da un impulso innovativo alla didattica spingendola nel campo della sperimentazione, 
della creatività e della “fabbricazione”. 

- Laboratorio di Telecomunicazioni: L’Istituto intende concorrere per accedere al finanziamento PON (Piano 
Operativo nazionale) in attesa di bando per finanziare la realizzazione di Laboratori. Si pensa di realizzare un 
aula-laboratorio per l’Indirizzo Elettronico con attrezzature tecnologiche in grado di perseguire obiettivi 
specifici. L’aula è una Sala-Rack per applicazioni industriali contenente  tecnologie che consentono di 
simulare il funzionamento di reti di comunicazione. Si crea un’area di telecomunicazioni che simula una rete 
di comunicazioni reale, in questo modo i futuri tecnici hanno la possibilità di sperimentare la realizzazione 
concretamente il “loro internet”. 

- Prosecuzione dei percorsi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi, in particolare 
adeguamento al DCPM del 3/12/2013 che prevede la gestione informatica della documentazione 
amministrativa ed economica e del protocollo. 

 

Formazione  

Nel triennio saranno attivati interventi formativi inerenti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale, che saranno 

organizzati sulla base delle risorse che si renderanno disponibili anche nell’ambito del piano Nazionale di 

Formazione, in via di decretazione da parte del MIUR. Tali interventi, che potranno anche svolgersi secondo modalità 

non tradizionali (laboratoriali, incontri di condivisione scambio, autoformazione, workshop), dovranno essere mirati 

all’ampliamento dell’offerta formativa, al miglioramento delle azioni didattiche, a favorire il successo formativo degli 

alunni, a consentire l’attivazione di servizi all’utenza. 

In particolare saranno realizzate azioni formative inerenti i seguenti temi: 

- Utilizzo del Registro Elettronico: aggiornamento per quei docenti che già lo utilizzano, formazione di base per 

i docenti nuovi o per coloro che verranno messi in condizione di utilizzare lo strumento. 

- Formazione riguardante utilizzo LIM: formazione di base nelle sedi dove verranno istallate nuove LIM, 

workshop condivisione esperienze nelle sedi dove le LIM sono già presenti, interventi mirati alla 

realizzazione di particolari interventi didattici su richiesta dei singoli docenti. 

- Formazione riguardante utilizzo delle tecnologie presenti nei nuovi laboratori (Moda ed Elettronica) che si 

intende realizzare. 
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- Contenuti del PNSD: per conoscere il piano e per condividere pareri e progettare azioni coerenti con il PNSD. 

- Dematerializzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi: in particolare necessaria per il Personale 

Tecnico ed Amministrativo. 

I.I.S. 

“PIAGET-DIAZ” 

ROMA 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

TRIENNIO 2016/2019 

Data: 30/11/15 

 

 

Per l’attuazione della legge 107/2015 ed in attesa dell’emanazione da parte del MIUR, del Piano Nazionale 

l’IIS PIAGET DIAZ individua, in accordo con le rilevazioni dei bisogni del personale e secondo le indicazioni 

del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, le seguenti priorità nella formazione del personale: 

TITOLO CORSO 

OBIETTIVI 

PERIODO 

PREVISTO 

DESTINATARI TIPO 

ATTESTAZION

E 

ENTE  

EROGANTE 

COSTO 

PREVISTO 

ESEGUITO 

IN DATA 

Didattica 

Inclusiva 

- Sperimentare 

didattiche 

innovative e 

strategie per una 

didattica inclusiva  

Da definire -Docenti  

 

Attestato 

frequenza 

Da definire Da definire  

Piano formazione 

Nuove 

Tecnologie 

- Potenziare 

l’utilizzo delle 

nuove tecnologie 

(Registro 

elettronico, LIM) 

Da definire - Docenti 

- Personale ATA 

Attestato 

frequenza 

Da definire Da definire  

Progettazione 

- Potenziare le 

capacità 

progettuali bandi 

pubblici e privati 

Da definire - Docenti Attestato 

frequenza 

Da definire Da definire  

Legislazione 

scolastica 

- Novità 

normative nella 

leg. scolastica e 

Da definire - Docenti 

- Personale ATA 

- CS 

Attestato 

frequenza 

Da definire Da definire  
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dinamiche del 

mercato del 

lavoro 

Valutazione 

apprendimenti  

-Monitoraggio e 

valutazione degli 

apprendimenti e 

certificazione 

delle competenze 

Da definire - Docenti Attestato 

frequenza 

Da definire Da definire  

Progettazione 

didattico-

educativa 

-Progettazione 

didattica-

educativa:modelli 

e strumenti 

 

Da definire - Docenti Attestato 

frequenza 

Da definire Da definire  

Qualità 

-seminario sulla 

nuova norma 

9001:2015  

Da definire - Docenti  Attestato 

frequenza 

Da definire Da definire  

 

Salvo indicazioni diverse da parte del MIUR, è stabilito un monte ore annuale di formazione obbligatoria sulle aree 

tematiche comuni pari a 20 ore. 

In vista della certificazione obbligatoria, l’istituto si farà carico di organizzare i corsi di formazione previsti con 

soggetti accreditati dal MIUR.  
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SCHEDE DEI PROGETTI  APPROVATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2015-16  

 

DENOMINAZIONE PROGETTO ALMAORIENTATI 

DESCRIZIONE  AZIONI  Per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani diplomati 

attraverso una banca dati e per offrire strumenti per l’orientamento 

universitario: 

- Analizzare l’efficacia interna delle strutture formative degli istituti 

aderenti al progetto attraverso apposite indagini 

- Analizzare l’efficacia esterna delle proposte formative degli istituti 

attraverso il sistematico monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei 

diplomati 

-  Restituzione del profilo orientativo d’Istituto  

Il progetto  prevede la somministrazione di :  

-Questionario di orientamento  

-Questionario di valutazione  

-Compilazione di CURRICULM VITAE  che verrà  visionato dalle  aziende in 

cerca di personale  

MODALITÀ DI AUTOVALUTAZ. Questionari  

DOCENTI PER STAFF Uno per sede  

PERSONALE NON DOCENTE 
COINVOLTO 

Tecnici di laboratorio  

SEDE DI ATTUAZIONE   Tutte  

DESTINATARI  Studenti classi 4^ e5^ di tute le sedi  

ORARIO  Antimeridiano/ Pomeridiano  

DENOMINAZIONE PROGETTO TUTTI POSSONO APPRENDERE 

DESCRIZIONE  AZIONI  Laboratori di  attività didattiche alternative a quella strettamente 
disciplinari con positive ricadute sull’apprendimento delle discipline 
curricolari, per favorire  l’incontro con alunni normodotati della scuola , 
che parteciperanno alle varie attività accompagnati dalle insegnanti di 
metodologia delle classi del triennio, al fine di attuare un percorso di  
tirocinio all’interno del laboratorio per le classi terze. 

MODALITÀ DI AUTOVALUTAZ. Beni materiali e questionari  

DOCENTI PER STAFF Otto docenti di sostegno  

PERSONALE NON DOCENTE 
COINVOLTO 

Tecnici delle sedi coinvolte  

SEDE DI ATTUAZIONE   Via Nobilore, Via Diana e via De Chirico  

DESTINATARI  Alunni delle classi con presenza di disabili  

ORARIO  Antimeridiano  
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DENOMINAZIONE PROGETTO LABORATORIO TEATRALE 

DESCRIZIONE  AZIONI  Laboratorio teatrale curato da associazione esterna  per  gruppi di 
alunni su base volontaria. Costo previsto Euro 150,00 carico delle 
famiglie. 

MODALITÀ DI AUTOVALUTAZ. Spettacolo di fine corso  - questionari  

DOCENTI PER STAFF Coordinatore esterno  

PERSONALE NON DOCENTE 
COINVOLTO 

 1 collaboratore per apertura e ripristino sede. 

SEDE DI ATTUAZIONE  Via Nobiliore  

DESTINATARI  Studenti di tutte le sedi su base volontaria  

ORARIO  Pomeridiano  

ESPERTO ESTERNO  Prevista la partecipazione di  esperti  esterni 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO CINEFORUM IN LINGUA STRANIERE “ASPETTI DELLA VITA DELLE 

DONNE” 

DESCRIZIONE  AZIONI  Promuovere l’acquisizione di una lingua straniera attraverso  5  
incontri pomeridiani per visione film in lingua originale   a cui 
seguirà analisi e  dibattito sui temi affrontati. 

MODALITÀ DI AUTOVALUTAZ. Questionario e schede di analisi dei film 

DOCENTI PER STAFF 1 

PERSONALE NON DOCENTE 
COINVOLTO 

1 collaboratore per apertura e ripristino sede. 

SEDE DI ATTUAZIONE   Via Diana  

DESTINATARI  Classi 3^ 4^ di tutte le sedi  

ORARIO  Pomeridiano 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO LABORATORIO DI RACCONTO AUDIOVISIVO “DIGITAL STORY 

TELLING” 

DESCRIZIONE  AZIONI  Otto  incontri  per imparare a progettare ,  realizzare  e montare 
brevi storie con l’ausilio delle nuove tecnologie 

MODALITÀ DI AUTOVALUTAZ. Produzione Video e questionari  

DOCENTI PER STAFF 1 coordinatore esterno  

PERSONALE NON DOCENTE 
COINVOLTO 

1 tecnico di laboratorio e collaboratore scolastico per apertura e 
ripristino  sede  

SEDE DI ATTUAZIONE   Via Nobiliore  

DESTINATARI  Studenti su base volontaria  ( minimo 15 ) di tutte le classi  

ORARIO  Pomeridiano  
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ESPERTO ESTERNO  Prevista la partecipazione di un esperto esterno  

DENOMINAZIONE PROGETTO “L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA DEL CORPO” IMMAGINI, 

MODE E AFFETTI 

DESCRIZIONE  AZIONI  Due incontri di formazione e uno di monitoraggio con equipe di 

psicologi ed  un intervento in classe  con le modalità della peer-

education   per la prevenzione ai disturbi alimentari 

MODALITÀ DI AUTOVALUTAZ. Questionari e materiale da inserire sul sito web  

DOCENTI PER STAFF Coordinatori delle classi coinvolte  

PERSONALE NON DOCENTE 
COINVOLTO 

Tecnico di laboratorio  

SEDE DI ATTUAZIONE   Via Acireale  

DESTINATARI  Studenti del secondo e terzo anno  indirizzo Operatore settore 
Moda su base volontaria + intervento nelle classi di appartenenza 
degli alunni 

ORARIO  Antimeridiano  

ESPERTO ESTERNO  Prevista la partecipazione di un esperto esterno  

DENOMINAZIONE PROGETTO CENTRO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 

 

DESCRIZIONE  AZIONI  Docente interno: un’ora a settimana 

Psicologo psicoterapeuta  su appuntamento fino ad esaurimento 

del monte ore assegnato. 

MODALITÀ DI AUTOVALUTAZ. Questionari  

DOCENTI PER STAFF 1 coordinatore  

PERSONALE NON DOCENTE 
COINVOLTO 

Nessuno  

SEDE DI ATTUAZIONE   Via Acireale   Via Taranto  

DESTINATARI  Singoli alunni delle classi delle sedi coinvolte  

ORARIO  Antimeridiano 

ESPERTO ESTERNO  Prevista la partecipazione di un esperto esterno  
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PROGETTO INTERVENTO A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI IN FASE DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” UN LABORATORIO 

ESPERIENZIALE PER IL FUTURO LAVORATORE 

DESCRIZIONE  AZIONI  Laboratorio per sostenere e affiancare i ragazzi che si affacciano al 

mondo del lavoro dandogli gli strumenti psicologici necessari per 

affrontarlo. Incontri di 10 ore in aula 

MODALITÀ DI AUTOVALUTAZ. Questionari  

DOCENTI PER STAFF 6 docenti  

PERSONALE NON DOCENTE 
COINVOLTO 

Tecnici di laboratorio  

SEDE DI ATTUAZIONE   Tutte  

DESTINATARI  Alunni classi 5° di tutte le sedi  

ORARIO  Antimeridiano  

ESPERTO ESTERNO  Prevista la partecipazione di un esperto esterno  

PROGETTO GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI  

DESCRIZIONE  AZIONI  preparazione atletica per partecipazione a corsa campestre, torneo 
di  bowling, bowling integrato, calcio a 5,  calcio a 11 , atletica su 
pista.   

MODALITÀ DI AUTOVALUTAZ. Questionari e partecipazione a tornei 

DOCENTI PER STAFF 4 

PERSONALE NON DOCENTE 
COINVOLTO 

1 collaboratore per apertura e ripristino sede. 

SEDE DI ATTUAZIONE   Tutte  

DESTINATARI  Alunni su base volontaria di tutte le sedi  

ORARIO  Antimeridiano e pomeridiano  

ESPERTO ESTERNO  Non prevista  
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO: UNITA’ DI PERSONALE ASSEGNATO N.10 – PERVENUTO N.7 

CLASSE DI 

CONCORSO 

ORE 

SETTIMANALI 

ESONERO 

VICARIO 

SUPPLENZE 

BREVI 

ORE ALT. RC –L2 

PROGETTI, 

COMMISSIONI 

RECUPERO/POTENZIA

MENTO 

A019 18 9 5 2 2 

A047 18  12 2 4 

A346 18  12 2 4 

A346 18  12 2 4 

AO76 18  14 4  

A037 18  14 4  

AO61 18  14 4  

A036      

A047      

AD03 
SOSTEGNO 

     

TOTALE 126 9 83 20 14 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

Posti comuni 

Organico per  RMRF03601G  SERVIZI SOCIO-SANITARI prevedendo:  

classi 1  ^ : 7; classi 2 ^ :  7; classi 3^ :   6; classi 4  ^ : 6; classi 5 ^ : 6.     

A013  chimica    14h 

A017 tecnica amministrativa  1 cattedra + 6h 

A019 diritto    4 cattedre + 10h 

A025 disegno e storia dell’arte 14h 

A029 scienze motorie  3 cattedre + 10h 

A031 educazione musicale  14h 

A036 psicologia   7 cattedre + 14h 

A038 fisica    14h 

AO39 geografia   7h 

A040 igiene e cultura medica  4 cattedre 

A246 francese   2 cattedre + 6h 

A346 inglese    5 cattedre + 6h 

A446 spagnolo   2 cattedre + 4h 

A047  matematica   6 cattedre + 2h 

A050  italiano e storia   10 cattedre + 12h 

A060 scienze e biologia  1 cattedra + 10h 

A045 metodologie operative  4 cattedre + 2h 

IRC     1 cattedra + 14h 

Organico per  RMRC03601T  SERVIZI COMMERCIALI  prevedendo:  

classi 1  ^ : 1; classi 3  ^ : 1; classi 4 ^ :: 1.   

A017 tecnica amministrativa   1cattedra (da 21h) 

A019 diritto     10h 

A029 scienze motorie   6h 

A036 tecniche di comunicazione 4h 

A038 fisica     2h 
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A246 francese    9h 

A346 inglese     9h 

A050 italiano e storia   1 cattedra 

A060 scienze e biologia   2h 

A076 informatica + laboratorio 8h 

IRC     3h 

Organico per  RMRI03601E  INDIRIZZO INDUSTRIA E ARTIGIANATO  prevedendo:  

Manutenzione e assistenza tecnica (elettrici): classi 1^ : 1;  classi 2 ^ :  1;   classi 3 ^ : 1;  classi 4 ^ : 1;  classi 5 ^ : 2.   

Produzioni ind.li e art.li (chimici)  : classi 1 ^ : 1;  classi 5 ^ : 1.        

Produzioni ind.li e art.li ( tessile sartoriale):  classi 1^ :  3;  classi 2^ :  3 :  classi 3^ :  1;  classi 4 ^ : 2;  classi 5^ :  2.  

A013 chimica    1 cattedra + 13h 

A017 tecniche di distrib. e marketing 10h 

A019 diritto     1 cattedra 

A020 tecnologie meccaniche  16h 

A024 disegno e storia della moda 2 cattedre + 12h 

A029 scienze motorie  2 cattedre + 2h 

A035 elettronica   3 cattedre + 9h 

A038 fisica    1 cattedra 

A039  geografia   4h 

A346 inglese    3 cattedre + 3h 

A047 matematica   3 cattedre + 11h 

A050 italiano e storia   6 cattedre + 6h 

A060 scienze e biologia  1 cattedra 

A070 tecnologie tessili  1 cattedra + 6h 

C070 laboratorio moda  3 cattedre + 15h 

C240-C350  laboratorio chimica  2 cattedre (di cui 1 Ufficio tecnico) + 4h 

C270 laboratorio elettrotecnica 1 cattedra + 17h 

C290 laboratorio fisica  9h 

C320 laboratorio meccanica  8h 

IRC     1 cattedra + 1h 
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Posti di sostegno (previsti sulla base dell’organico attuale e comprensivi dei posti in deroga): 

RMRF03601G:  23 

RMRC03601T: 3.5 

RMRI03601E: 16.5 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

Personale ATA 

n. 1  DSGA; 

n. 8   Assistenti Amministrativi; 

n. 10 Assistenti Tecnici (7 di area 2, 2 di area 22 e 1 di area 23); 

n. 19     Collaboratori scolastici. 

 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Al fine di eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità e che limitano o impediscono la comoda 

e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti a chiunque ed in particolare a coloro che, per qualsiasi 

causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporaneamente, si segnala la 

necessità di opere edilizie per l’eliminazione delle barriere architettoniche, secondo le relative disposizioni del D.P.R. 

380/2001 (T.U. in materia di edilizia) e quindi l’accessibilità all’entrata principale della sede di via Acireale  n°8 e al 

primo piano di tale edificio scolastico, dove sono ubicati attualmente i laboratori dell’indirizzo per l’abbigliamento e 

moda; inoltre, secondo la normativa vigente contenuta nel D.P.R.503/96, devono essere considerate le 

caratteristiche e i requisiti necessari per l’eliminazione delle barriere architettoniche anche per l’arredamento, i 

sussidi e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche, pertanto è necessario 

acquisire in dotazione arredi ed ambienti  che devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità 

(banchi, sedie, macchine da scrivere, spogliatoi, bagni …) 

( da strutturare ed implementare)  

 


