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1PREMESSA
1. 1 Il perché della Rendicontazione Sociale
.
Con la Rendicontazione Sociale l'Istituto intende dare trasparenza massima al proprio operato
evidenziando il percorso seguito e gli investimenti effettuati al fine di migliorare il percorso di crescita
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degli studenti all'interno della società La Rendicontazione Sociale nasce con l’ intento di un
miglioramento continuo nella mission vista come volontà di costruire e migliorare” un percorso di
crescita della comunità di appartenenza. Dunque, è un momento fondamentale nella vita della scuola,
intrinseco al concetto di responsabilità ed è espreessione di qualità. Una buona scuola è quella che ,
considerando il contesto in cui opera e osservando i processi in atto ,è in grado di porre in essere un
modus operandi finalizzato al raggiungimento di risultati educativi di apprendimento e di crescita della
persona condivisibili con tutti gli attori della comunità scolastica e confrontabili con quelli delle scuole
dello stesso ordine
2 IDENTITÀ DELL’ISTITUTO

2.1 La storia
L’Istituzione Scolastica Statale ISISS“G.B.Novelli” di Marcianise (CE) nasce come Scuola Magistrale
nel 1913 sotto la dizione “Scuole pratiche magistrali per
l’educazione materna”. Già nel 1906 la locale Congrega di Carità
chiedeva al Ministero della P.I. di ottenere a Marcianise l’impianto
di un asilo modello,con annessa Scuola Magistrale a seguito della L.
15 luglio 1906. I comuni prescelti in data 10 Agosto 1913 come sedi
per gli istituendi asili con annesse scuole magistrali risultano essere,
unitamente al comune di Marcianise, i comuni di: Foligno,
Monteleone Calabro e Fossoombrone. Fin dall’inizio della sua attività, la Scuola è sempre stata alloggiata
nello storico palazzo del Canonico Novelli ,realizzato dalla famiglia di Muzio Novelli come propria dimora
alla fine del 700. La facciata su strada presenta un corpo di fabbrica centrale a tre livelli su cui ancora si
può notare l’ottocentesco stemma crociato dei Savoia. Passeggiando all’interno dell’antico Palazzo in
fondo sulla destra è possibile vedere l’Esedra , una meraviglia che molto si avvicina, per stile
architettonico, alla Reggia di Caserta. L’Esedra era parte architettonica di un “Teatro di Verzura” . Il
teatro di Verzura è un elemento tipico dei giardini all’italiana a partire dal XVIII secolo. Essi venivano
chiamati” teatri verdi” o “di verzura” perché le quinte, la scenografia e altri elementi erano interamente
vegetali, mentre il palcoscenico consisteva, di solito in un praticello rialzato. Per la creazione delle quinte
si usavano spesso siepi di bosso sagomate; il palcoscenico era poi decorato spesso da statue che alludevano
ai temi della commedia e della tragedia oppure alla commedia dell'arte.
Come l’ Esedra

è stata centro propulsivo e di diffusione della cultura,

così l’Istituzione

Scolastica“G.B.Novelli” è sempre popositiva nell’ organizzare manifestazioni pubbliche e importanti
attività culturali, evidenziando un sempre maggiore legame con la città e con il territorio. Negli ultimi
tempi, essa ha migliorato ed ampliato la propria offerta formativa: nell’a.s. 1987/88 fu istituito in via
sperimentale l’indirizzo Liceo Pedagogico, nell’a.s. l992-93 l’indirizzo Liceo Linguistico, nell’a.s. 199899 l’indirizzo Liceo delle Scienze Sociali, nell’a.s. 2002-03 l’Istituto Professionale IPIA Abbigliamento e
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Moda, nell’a.s. 2007-08 l’ Istituto Professionale Servizi Sociali e nell’a.s. 2014-15 l’Istituto Professionale
Settore “Servizi” Indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera” Articolazioni:
“Enogastronomia”, “Servizi di Sala e Vendita” e, nell’ anno 2015/16, “Accoglienza Turistica”.
In conformità con le nuove disposizioni normative, l’offerta formativa riguardo agli studi curricolari ha
subito profonde modifiche. Gli indirizzi liceali e professionali previgenti, gradualmente sono andati a
scomparire e l’Istituto attualmente ospita :

• Liceo delle Scienze Umane
• Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
• Liceo Linguistico
• Istituto Professionale Settore “Industria e Artigianato” Articolazione
“Artigianato” Opzione “Produzione Tessili-Sartoriali”
• Istituto Professionale

Settore “Servizi”

Indirizzo “Servizi Socio –

Sanitari”
• Istituto

Professionale

l’Enogastronomia

e

Settore

“Servizi”

l’Ospitalità

Indirizzo

alberghiera”

“Servizi

per

Articolazioni:

“Enogastronomia” e “Servizi di Sala e Vendita” “Accoglienza Turistica”
Negli ultimi dieci anni l’offerta formativa dell’ISISS si arricchisce ulteriormente, perseguendo
una linea di crescente personalizzazione del percorso formativo, in un’ottica di formazione permanente
costruita su vari livelli come naturale evolversi del percorso di istruzione curricolare. Gli attori
principali di questo processo sono la formazione professionale l’alternanza scuola-lavoro e i rapporti
con le aziende, i progetti europei previsti dal Programma Operativo Nazionale (progetti PON ) e quelli
previsti dal

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), le certificazioni informatiche(CISCO,

ECDL,CERT-LIM ) le certificazioni linguistiche (TRINITY ,DELF ,DELE ). Parallelamente, vengono
messe a punto strategie organizzative certificate, con l’adozione dei Sistemi di Gestione per la Qualità
certificato secondo la norma UNI EN ISO 9004:2009.
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2.1.1 La comunità di appartenenza

L'ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE” G.B. NOVELLI “ è ubicato
nel centro storico di MARCIANISE (CE) in Via G.B. Novelli, n° 1 (cap.81025), in posizione centrale
e nelle vicinanze della stazione ferroviaria ed è facilmente raggiungibile anche con altri mezzi pubblici di
trasporto.

L’utenza dell’ I.S.I.S.S., provieniente dalla zona di Marcianise ma anche da diversi centri della provincia
di Caserta e dall’interland napoletano, è prevalentemente di genere femminile nei Licei mentre nei
Professionali si registra una maggiore presenza maschile e con un bagaglio culturale molto eterogeneo.
Per l’analisi del territorio si fa riferimento ai dati ISTAT Provincia di Caserta III Trimestre 2015(dove
occorrente il confronto è fatto con il III Trimestre 2015). Emerge quanto segue: oltre il 90% degli iscritti
ai Centri Per l’Impiego della Provincia di Caserta sono disoccupati o inoccupati e tra essi oltre il 48% sono
donne a fronte di circa il 43 % di uomini. Inoltre quasi il 23% appartiene alla fascia d’età 25-34 anni e,
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considerando la fascia 35-64 anni al fine di esaminare coloro che possono rientrare nella categoria dei
genitori degli alunni, la percentuale supera il 50 %. Nell'ambito della popolazione studentesca dell'Istituto
si rileva una percentuale di circa il 20% di alunni i cui genitori risultano allo stato attuale disoccupati. In
considerazione del fatto che già l'utenza scolastica proviene da famiglie disagiate socialmente e
culturalmente, il dato sopra riportato incide relativamente all'interesse di alcuni genitori affinché i propri
figli seguano un percorso regolare di studi e alla partecipazione sia dei genitori che degli studenti alle
attività inerenti alle azioni didattico formative poste in essere dall'Istituzione Scolastica.
Altri dati significativi sono quelli che emergono dall’analisi per titolo di studio degli Avviati al Lavoro
risultanti dagli iscritti ai C.P.I. della Provincia di Caserta.
Da un confronto con tra il III trimestre 2014 ed il III trimestre 2015 si rileva un incremento di oltre il 7 %
degli uomini che non hanno alcun titolo e di oltre il 3 % delle donne per un totale di oltre l’11 %.
Altro dato è la diminuzione delle donne (oltre il 2 %) con una lieve crescita degli uomini (quasi l’1 %) che
hanno un diploma di scuola secondaria superiore. Simili risultati si hanno tra i laureati con un decremento
di oltre il 2% totale.
Un ulteriore analisi, sempre tra gli Avviati al Lavoro risultanti dagli iscritti ai C.P.I. della Provincia di
Caserta, può essere fatta considerando la fascia d’età.
Dalla indagine emerge un incoraggiante incremento di oltre il 2% nella fascia 15-24 anni, ma un deludente
– 2,54 % nella fascia 35-44 anni.
Significativo è anche il dato che vede diminuire le donne occupate dal 44 % al 39 % a fronte di un
incremento degli uomini (dal 55 % al 60 %).
Relativamente all’ Analisi per Flusso Migratorio del Comune di MARCIANISE - Confronto 2015 con
2014 si evince che i saldi sono solo negativi ad indicazione di una scelta, probabilmente obbligata a causa
della congiuntura economica negativa e di un territorio che in tal senso stenta a fornire risposte
sufficientemente positive, di cercare opportunità occupazionali in altri luoghi.
Sul territorio è presente una biblioteca comunale che è centro culturale per incontri, dibattiti e convegni.
Sul territorio sono presenti altresì diverse associazioni con le quali l’Istituzione Scolastica collabora
proficuamente: associazione AVOM, la Pro Loco, la Comunità parrocchiale del Duomo.
Sul territorio sono presenti due importanti attività commerciali : il Centro Campania e l’Outlet “La
Reggia” che contribuiscono a rispondere all’esigenza di occupazione e lavoro nell’ambito del settore
Terziario. Le due predette attività costituiscono un’opportunità per i giovani del territorio.

2.1.2 Gli studenti e il personale
Di seguito il prospetto della popolazione dell’istituto:
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anno scolastico

2015-16

allievi

1257

docenti

152

personale Ata

35

2.2 Il profilo
•
•
•
•
•
•

L’ISISS G.B. Novelli permette di seguire i seguenti corsi di diploma:
Liceo delle Scienze Umane
Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale
Liceo Linguistico
Istituto Professionale Settore “Industria e Artigianato” Articolazione “Artigianato” Opzione
“Produzione Tessili-Sartoriali”
Istituto Professionale Settore “Servizi” Indirizzo “Servizi Socio – Sanitari”
Istituto Professionale Settore “Servizi” Indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
alberghiera” Articolazioni: “Enogastronomia” e “Servizi di Sala e Vendita” “Accoglienza
Turistica”
LICEI-CEPQ011019

Regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui
all’art. 10,comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n.89in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo
d.P.R.”

LICEO DELLE SCIENZE UMANE INDIRIZZO BASE E LICEO DELLE SCIENZE UMANE
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
Il piano di studio del Liceo delle Scienze Umane si basa sull’approfondimento dei principali campi di
indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica.
Nell’indirizzo di studio Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale vengono approfonditi i
nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.
“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni
collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere
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la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art.9 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
- aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli
apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socioantropologica;
- aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato
e contemporanei,la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie
della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;
- saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche,filosofiche e
sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogicoeducativo;
- saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche
dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo dellavoro, ai fenomeni
interculturali;
- possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
(indicazioni nazionali DPR 89 del 2010)

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione
economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti
alle scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
-

conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle
scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

-

comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di
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-

cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienzadelle
regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

-

individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei
fenomeni culturali;

-

sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;

-

utilizzare le prospettive filosofiche,storico-geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

-

saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e leistituzioni
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quellaglobale;

-

avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

LICEO LINGUISTICO (indicazioni nazionali DPR 89 del 2010)
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie
per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente
l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma1)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
-

avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

-

avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;

-

saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali
utilizzando diverse forme testuali;

-

riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate
ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;

-

essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;

-

conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,attraverso
lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
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-

cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;

-

sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e
di scambio.

ISTITUTI PROFESSIONALI-CERI011019

Le linee guida definiscono il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma
dell’articolo 8, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n.87, con riferimento al documento “Persona,tecnologie e professionalità: gli istituti tecnici
e gli istituti professionali come scuoledell’innovazione”1, predisposto dalla Commissione nazionale
costituita il 14 dicembre 2007 dalMinistro della Pubblica istruzione pro tempore e confermata nell’attuale
legislatura sino alla
conclusione dei suoi lavori.

ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE “SERVIZI”

INDIRIZZO “SERVIZI SOCIO –

SANITARI”
L’indirizzo “Servizi Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale,
le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per
la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale.L’identità dell’indirizzo è caratterizzata da una visione integrata
dei servizi sociali e sanitari relativi adattività di servizio per l’inclusione sociale e per il benessere di persone e comunità, nelle
aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, le attività di animazione
socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere.E’ molto importante che le competenze acquisite nell’intero
percorso di studio mettano in grado gli studenti di dialogare e migliorare il sistema di relazione con le diverse tipologie di utenti,
di interagire con la più ampia comunità sociale, con i servizi socio-sanitari del territorio (compreso il privato sociale) e di
assumere ruoli adeguati all’evoluzione dei bisogni socio-sanitari.Le innovazioni in atto nell’intero comparto richiedono allo
studente conoscenze scientifiche e tecniche e competenze correlate alle scienze umane e sociali, alla cultura medico-sanitaria
per comprendere ilmutamento sociale, il nuovo concetto di salute e benessere, le dinamiche della società multiculturale e per
riconoscere le problematiche relative alle diverse tipologie di utenza al fine di contribuire ad individuare e gestire azioni a
sostegno di persone e comunità con particolare attenzione alle fasce deboli

ISTITUTO PROFESSIONALE

SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” ARTICOLAZIONE

“ARTIGIANATO” OPZIONE “PRODUZIONE TESSILI-SARTORIALI”
L’istituto Professionale settore “Industria e Atigianato” articolazione “Artigianato” opzione “Produzione
tessili-sartoriali”
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ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze che lo mettano in grado di
intervenire nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali.
L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali che si esplicano nella filiera del settore produttivo generale
abbigliamento. L’insieme dei saperi e delle abilità che lo studente acquisisce nel corso di studi riguardano metodi, tecniche e
linguaggi inerenti aree operative diversificate per consentirgli di inserirsi proficuamente, al temine dei percorsi, nei contesti
produttivi e professionali oppure di accedere a percorsi di livello terziario, in relazione ai requisiti individuali ed alle aspettative
di inserimento lavorativo, sia a livello locale che nazionale o internazionale. Le competenze tecnico-professionali, accanto ad
una base comune indispensabile per tutti i campi della produzione artistica e artigianale, acquistano una progressiva e graduale
specificazione, soprattutto operativa e laboratoriale, nei diversi anni di corso.

PIANO DEGLI STUDI DELL’ ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE “SERVIZI”
INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”
ARTICOLAZIONI:

“ENOGASTRONOMIA”

“SERVIZI

DI

SALA

E

VENDITA”

E

“ACCOGLIENZA TURISTICA”
Il Diplomato dell’ Istituto Professionale dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ha
specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità
alberghiera, nei cui ambiti interviene tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.
Il Diplomato dell’ Istruzione Professionale dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
•

utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità;

•

organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;

•

applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e
la salute nei luoghi di lavoro;

•

utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e
finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;

•

comunicare in almeno due lingue straniere;

•

reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a
strumenti informatici e a programmi applicativi;

•

attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;

•

curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.
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•

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico,
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

•

Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a
specifiche necessità dietologiche.

•

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici.

•

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.

•

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.

•

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con
i colleghi.

•

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove
tendenze di filiera.

•

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti.

•

Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di
beni e servizi in relazione al contesto.

Il Diplomato dell’ Istituto Professionale dei Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera articolazione “Enogastronomia” è in grado di:
-

intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei
prodotti enogastronomici;

-

operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e
individuando le nuove tendenze enogastronomiche.

Il Diplomato dell’ Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera articolazione “Servizi di sala e di vendita” è in grado di
-

svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione,
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;

-

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in
relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, valorizzando i prodotti tipici.
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Il Diplomato dell’ Istituto Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera
’articolazione “Accoglienza turistica”è in grado di
-

intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in
relazione
alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;

-

di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di
prodotti
turistici che valorizzino le risorse del territorio.
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2.2.1 Una visione d’insieme
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MANSIONARIO
DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Emma Marchitto
Si rapporta sul piano
- relazionale agli OO. CC.;
- organizzativo ai collaboratori designati;
- didattico alle funzioni strumentali e ai responsabili di incarico;
- negoziale alle R .S.U.;
- amministrativo-contabile al DSGA;
- comunicativo-relazionale con tutto il personale ATA;
- autorizza congedi e permessi di tutto il personale;
- organizza, gestisce e compila l’orario delle attività didattiche, tutelando l’imparzialità di
trattamento;
- assegna i docenti alle classi rispettando, ove possibile, i criteri deliberati dagli OO. CC.
competenti;
- provvede alla compilazione delle graduatorie di Istituto;
- predispone l’organico di diritto e di fatto per il nuovo anno scolastico;
- controlla la corretta compilazione degli atti amministrativi e didattici;
- recepisce e valuta le istanze di famiglie, alunni e docenti;
- collabora alla ricerca di sponsor per eventi e manifestazioni;
- Promuove, valorizza e organizza le risorse umane e professionali, verifica e garantisce la legittimità delle
iniziative deliberate dagli organi collegiali
- Promuove, compatibilmente con le direttive degli organi competenti, l’autonomia sul piano gestionale e
didattico
- Assicura l’esercizio di diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto d’apprendimento degli alunni, la
libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di scelta delle famiglie
- Presiede il Collegio dei Docenti, presiede la Giunta Esecutiva, nomina i collaboratori diretti, presiede i
Consigli di Classe, nomina i Delegati ed i Coordinatori.
- Predispone e gestisce le risorse finanziarie e strumentali con connesse responsabilità in relazione ai
risultati

ISISS G.B. NOVELLI

16

La Rendicontazione Sociale

- Verifica il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza
- Come responsabile della sicurezza programma le misure da porre in essere al fine dell’eliminazione dei
pericoli sul luogo di lavoro. Individua personale da nominare nei vari ruoli di prevenzione e protezione.
Collabora con enti e/o associazioni preposte istituzionalmente alla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Programma incontri periodici a cui partecipano tutte le figure del SPP.
- E’ titolare del trattamento dei dati sensibili e giudiziari, con responsabilità dell’analisi e della valutazione
dei rischi ai fini dell’adozione delle misure di sicurezza, sia idonee sia minime, ai sensi del disciplinare
tecnico del D.lgs. 196/2003, nella struttura di afferente.

COLLABORATORE VICARIO
Docente collaboratore in esonero dall’insegnamento svolge le seguenti mansioni:
•

In assenza temporanea del Dirigente Scolastico per impegni istituzionali, malattia, ferie
e permessi, svolge funzioni organizzative e amministrative relativamente all’ordinaria
amministrazione e all’eventuale, specifica delega per singoli atti da parte del Dirigente
Scolastico

•

Cura la stesura dei verbali delle sedute del Collegio dei Docenti

•

Presiede alla formulazione dell’orario scolastico delle lezioni

•

Gestisce i permessi di entrata e di uscita degli studenti.

•

Accoglie le istanze di svolgimento delle assemblee di classe

•

Collabora con il Dirigente Scolastico nel coordinamento e controllo delle attività didattiche
quotidiane, vigilando sul rispetto degli orari, sulla presenza in aula di docenti e alunni,
sulla serenità, sull’ordine e sul regolare funzionamento e svolgimento delle attività stesse.

•

Collabora con il Dirigente Scolastico nel coordinamento e controllo dello svolgimento e
funzionamento di tutte le attività didattiche e progettuali poste in essere dalla Scuola
relazionandosi con i referenti/responsabili di dette attività per il raggiungimento di risultati
proficui ed efficaci.

•

Identifica e recepisce necessità/bisogni emergenti nell’ambito dell’Istituto individuando e
operando possibili soluzioni circa il loro adempimento

•

Identifica e recepisce necessità/bisogni emergenti di carattere didattico-progettuale
individuando e operando possibili soluzioni circa il loro adempimento anche attraverso
l’organizzazione di riunioni collettive su argomenti di notevole e immediata rilevanza
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•

Collabora con il Dirigente Scolastico nel controllo del rispetto del Regolamento di Istituto
da parte degli alunni (disciplina) ed effettua il controllo nei corridoi e nei singoli reparti
dell’Istituto

•

Previa consultazione del Dirigente Scolastico, dispone tutti gli interventi, di carattere
logistico e organizzativo, necessari per il corretto funzionamento della Scuola

•

Cura il coordinamento tra Dirigente e docenti e con il/i docente/i responsabile/i della sede
succursale dell’Istituto.

•

E’ informato di tutti i docenti assenti o in ritardo rispetto all’orario di servizio e predispone
le sostituzioni quotidiane dei docenti assenti su apposito registro; in caso di assenza
prolungata del docente in servizio, dispone l’immediata convocazione dei docenti
supplenti.

•

Esamina in prima istanza tutte le richieste di permesso dei docenti

•

Presiede alla collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario
dei docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore e delle ore di disponibilità per
effettuare sostituzioni (supplenze) retribuite dei docenti assenti.

•

Predispone con il Dirigente Scolastico l’organico di diritto e di fatto per il nuovo anno
scolastico

•

Cura la formazione delle classi prime

•

Comunica alle scuole interessate gli impegni dei docenti in servizio su più di una sede.

•

Cura e coordina la partecipazione degli studenti a concorsi, eventi e manifestazioni

•

Collabora all’organizzazione e alla realizzazione delle attività di orientamento scolastico

•

Collabora con il Dirigente Scolastico nel controllo del regolare svolgimento delle attività
didattiche e progettuali extracurriculari

•

Collabora con il Dirigente Scolastico nella predisposizione di circolari ed ordini di
servizio, avvisi e comunicazioni per docenti e alunni.

•

Cura i rapporti con Miur, USR, USP ed altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL,
ecc.).

•

Svolge azione di supporto nella gestione complessiva delle sedi scolastiche con
valutazione delle necessità strutturali e didattiche finalizzate al miglioramento generale
della qualità del servizio scolastico; studia ed implementa un sistema di procedure relative
alla migliore organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica. Partecipa agli incontri
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di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di valutazione dei
processi formativi in atto e dei risultati da conseguire.
A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto

MANSIONARIO

FUNZIONI

STRUMENTALI

FS. 1

Redazione e gestione del P.O.F.
Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

È membro del GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) di Istituto

-

Analisi dei bisogni formativi, didattici, culturali dei discenti.

-

Redazione del P.O.F. e di eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti in relazione a
sopraggiunte normative ed esigenze.

-

Raccoglie i calendari delle attività e dei progetti che si realizzano all’interno dell’Istituto,
organizzandone opportunamente gli orari affinchè tutte le attività possano essere svolte in maniera
efficiente, e li consegna presso la segreteria amministrativa perché sia predisposto il personale ATA
di supporto.

-

Verifica e controlla in itinere il regolare svolgimento delle attività e dei progetti posti in essere e a
conclusione degli stessi ne effettua il monitoraggio pubblicizzandone i risultati agli OO.CC.

-

Raccoglie le relazioni finali di tutti gli assegnatari di incarichi di responsabilità di qualsivoglia
natura.

-

Individua i punti di forza e di debolezza di ogni attività contemplata e svolta nel P.O.F.

-

E’ referente del progetto AlmaDiploma

-

Gestisce l’organizzazione delle prove INVALSI relativamente a modalità e tempistica di
somministrazione.

- Controlla la corretta compilazione dei verbali dei consigli di classe (ferma restando la
responsabilità propria di ciascun Consiglio) e relaziona in merito al D. S.
-

Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure
relative alla organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto.
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-

Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di
valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire.

La funzione strumentale, dopo aver stabilito con il D.S. le linee generali di svolgimento delle mansioni
individuate, le porta avanti autonomamente, secondo i criteri che ritiene più opportuni e assumendosi la
responsabilità degli atti e protocolli posti in essere.
Assolve il compito informando periodicamente il D.S., richiedendone l’intervento quando qualche
procedura risulta farraginosa o disattesa. A fine anno redige una relazione per gli OO.CC., che
consegna al Dirigente Scolastico 15 giorni prima dell’ultimo C.D da esporre all’Albo dei docenti ;
per la pubblicizzazione delle attività svolte consegna gli esiti dei monitoraggi al R.Q.; raccoglie su
supporto informatico tutti i modelli (format) utilizzati per l’organizzazione dei processi più
importanti relativi al proprio ruolo.

F.S.2
Gestione del sistema qualità
Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

È membro del GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) di Istituto

-

Organizza e gestisce tutte le procedure dirette a conservare e migliorare lo standard di qualità della
scuola, già certificato, in osservanza del manuale predisposto.

-

Analisi dei diversi contesti socio-economici territoriali.

La funzione strumentale, rapportandosi al D.S. e alla funzione strumentale che si occupa della gestione
del P.O.F., organizza tutte le attività secondo i criteri e le modalità che ritiene più idonee.
- Compila modelli di autoanalisi di istituto (COMETA plus- RAV)
- Si rapporta con il POLO QUALITA’ di Napoli
- E’responsabile dell’innovazione didattico educativa; si preoccupa di operare scelte consone ai diversi
indirizzi di studio per quanto attiene i registri e i documenti necessari all’organizzazione scolastica
(programmazioni di classe, programmazioni disciplinari, relazioni finali, programmazioni di
dipartimento; pagelle, registro, tabelloni).
- Effettua il controllo e l’analisi della corretta stesura dei verbali di dipartimento.
- Partecipa ai corsi di formazione organizzati annualmente sia dal USP Caserta che dalla

USR

Campania
- Recepisce i risultati del lavoro di tutte le F.S. e ne effettua analisi e monitoraggio.
- Predispone in collaborazione con il D.S. il calendario del Piano Annuale delle Attività.
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- Si assume la responsabilità delle scelte operate e degli atti posti in essere e comunica perio-dicamente
al D.S. i risultati, chiedendone l’intervento lì dove lo ritiene necessario.
- Gestisce l’organizzazione delle prove INVALSI relativamente a modalità e tempistica di
somministrazione
- Controlla la corretta compilazione dei verbali dei consigli di classe (ferma restando la
responsabilità propria di ciascun Consiglio) e relaziona in merito al D. S.
- Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure
relative alla organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto.
-

Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di
valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire.

A fine anno redige una relazione per gli OO.CC., che consegna al Dirigente Scolastico 15 giorni prima
dell’ultimo C.D da esporre all’Albo dei docenti per la pubblicizzazione delle attività svolte, delle ragioni
di successo e delle criticità. Raccoglie su supporto informatico tutti i modelli (format) utilizzati per
l’organizzazione dei processi più importanti relativi al proprio ruolo.

F.S.3

Supporto ai docenti e gestione del patrimonio librario
Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

Gestisce la biblioteca scolastica: prestito e informatizzazione del catologo cartaceo dei testi in
dotazione.

-

E’ responsabile della gestione del comodato d’uso e collabora con la F.S. 5 nella gestione di buoni
libro e borse di studio.

-

Organizza il tutoraggio e monitoraggio degli allievi delle Università degli Studi convenzionate e dei
docenti in ingresso che devono sostenere l’anno di prova e/o di formazione.

-

Cura l’accoglienza e l’orientamento per i docenti di nuovo ingresso nell’Istituto

-

Cura la distribuzione dei registri di classe; a fine anno raccoglie, archivia e monitorizza tutti gli atti
ufficiali relativi al lavoro dei docenti : registri di classe, registri delle firme di presenza, registri dei
verbali dei Consigli di classe.

-

Recepisce e archivia alla fine dell’anno scolastico gli elaborati scritti realizzati dagli alunni nel corso
dell’a.s. di riferimento, preoccupandosi successivamente di depositare il tutto presso la segreteria
didattica.

-

Controlla la corretta compilazione dei verbali dei consigli di classe (ferma restando la
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responsabilità propria di ciascun Consiglio) e relaziona in merito al D. S.
-

Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure relative
alla organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto

-

Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di
valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire.
La funzione strumentale organizza autonomamente le sue mansioni dopo aver concordato con il

Dirigente Scolastico le linee generali della funzione stessa. A fine anno redige una relazione per gli
OO.CC., che consegna al Dirigente Scolastico 15 giorni prima dell’ultimo C.D da esporre
all’Albo dei docenti; per la pubblicizzazione delle attività svolte consegna gli esiti dei monitoraggi al
R.Q. ; raccoglie su supporto informatico tutti i modelli (format) utilizzati per l’organizzazione dei processi
più importanti relativi al proprio ruolo.

F.S. 4 Comunicazione e innovazione tecnologica
Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e ai provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

Cura lo studio e l’approfondimento delle novità relative alla normativa scolastica e della Pubblica
Amministrazione

-

Collabora con il D.S. nella predisposizione di circolari ed ordini di servizio, avvisi e comunicazioni
per Docenti, Alunni e personale ATA

-

Organizza il servizio di comunicazione della Scuola con le famiglie degli allievi attraverso il sistema
di messaggistica telefonica (SMS)

-

Cura lo studio e l’organizzazione del sistema di attribuzione dei crediti scolastici implementando
detto sistema attraverso le tecnologie informatiche

-

Si occupa di approntare e/o migliorare la modulistica occorrente alle varie figure coinvolte nel
processo lavorativo scolastico al fine di rendere efficiente l’organizzazione della vita scolastica
dell’Istituto

-

Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure relative
alla organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto.

-

Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di
valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire.

-

A fine anno scolastico raccoglie su supporto informatico tutti i modelli (format) utilizzati per
l’organizzazione dei processi più importanti adottati durante l’anno scolastico.
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A fine anno redige una relazione per gli OO.CC., che consegna al Dirigente Scolastico 15 giorni prima
dell’ultimo C.D da esporre all’Albo dei docenti.
F.S. 5

Orientamento, accoglienza, attività integrative, supporto agli studenti
Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

È membro del GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) di Istituto

-

Cura la rilevazione, il monitoraggio e la statistica dei ritardi, degli ingressi posticipati e delle uscite
anticipate degli studenti

-

Accoglie le istanze di svolgimento delle assemblee di Istituto e gestisce le stesse

-

Organizza e coordina le attività della settimana dello studente e della consulta degli studenti; si
rapporta con l’USP di Caserta in merito ad iniziative allargate inerenti le mansioni da assolvere.

-

Organizza, nel rispetto delle scelte operate dagli alunni, attività alternative per coloro che non si
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

-

Gestisce l’orientamento in uscita, promuovendo incontri informativi/formativi con le Università degli
studi e con gli Enti di formazione professionale, curandone tutta l’organizzazione e monitorandone
gli esiti; collabora con i referenti di indirizzo all’organizzazione delle attività programmate per
l’orientamento in ingresso.

-

Ai fini della prevenzione della dispersione scolastica e dell’abbandono relativamente all’obbligo di
istruzione, attua un controllo periodico delle assenze e delle relative comunicazioni alle famiglie, agli
EE.LL. e alle autorità competenti; effettua il monitoraggio di abbandoni, ritiri e nulla osta rilasciati.

-

E’ referente del progetto AlmaDiploma

-

E’ responsabile dei buoni libro e delle borse di studio: gestisce e raccoglie, in seguito alla
pubblicazione di bandi comunali (provinciali e regionali) tutte le richieste di partecipazione (buoni
libro e borse di studio) presentate dagli alunni, verifica la loro legittimità, l’esattezza dei certificati
ISEI, rilascia regolare ricevuta, compila l’elenco dei partecipanti e invia questo e tutta la
documentazione al responsabile E.L.. Al momento del rilascio dei buoni libro e delle borse di studio,
si occupa di verificare la corrispondenza dei buoni libro e delle borse di studio con i dati inviati, li
consegna agli aventi diritto e redige ed invia eventuali osservazioni o ulteriori richieste al
concessionario).

-

Collabora con la F.S. 3 nella gestione del comodato d’uso.

-

Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure relative
alla organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto.
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-

Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di
valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire.

La funzione strumentale, fissate le linee generali delle mansioni con il Dirigente Scolastico, procede
autonomamente ad assolverle assumendosi la responsabilità della loro esecuzione, degli atti posti in
essere e dei risultati.
A fine anno redige una relazione per gli OO.CC., che consegna al Dirigente Scolastico 15 giorni prima
dell’ultimo C.D da esporre all’Albo dei docenti. Per la pubblicizzazione delle attività svolte consegna gli
esiti dei monitoraggi al R.Q. A fine anno scolastico raccoglie su supporto informatico tutti i modelli
(format) utilizzati per l’organizzazione dei processi più significativi relativi al proprio ruolo.

F.S. 6

Organizzazione e coordinamento area tecnica
Su incarico del Dirigente Scolastico. e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e ai provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

Referente interno per la sicurezza

-

Attività di collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai fini della
risoluzione di problematiche inerenti la sicurezza scolastica

-

Attività di progettazione per la realizzazione di adeguamenti funzionali che dovessero necessitare in
Istituto

-

Attività di collaudo

-

Organizzazione e coordinamento lavori in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Provinciale e ditte
individuate dall’U.T.P.

-

Attività di collaborazione con ditte esterne

-

Rapporti con gli Enti Pubblici, in particolare quelli preposti al rilascio delle certificazioni tecniche.

-

Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studia e implementa un sistema di procedure relative
alla organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica dell’Istituto.

-

Partecipa agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di progettazione e di
valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire.

La funzione strumentale, fissate le linee generali delle mansioni con il Dirigente Scolastico, procede
autonomamente ad assolverle assumendosi la responsabilità della loro esecuzione, degli atti posti in
essere e dei risultati.
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A fine anno redige una relazione per gli OO.CC., che consegna al Dirigente Scolastico 15 giorni prima
dell’ultimo C.D. da esporre all’Albo dei docenti per la pubblicizzazione delle attività svolte, e consegna
gli esiti dei monitoraggi al R.Q.

INCARICHI DI RESPONSABILITA’

COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ( n. 55 docenti)
Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

rappresenta il Dirigente Scolastico nelle riunioni del consiglio in sua assenza ed è comunque il tramite
tra il consiglio e il Dirigente Scolastico;

-

raccoglie dati sull’andamento didattico disciplinare relativi alle insufficienze sia intermedie di primo
quadrimestre che quelle finali relative agli esiti delle verifiche di secondo quadrimestre;

-

coordina i percorsi formativi delle programmazioni di classe, controllandone la coerenza con quanto
stabilito sia nelle riunioni di dipartimento che in sede collegiale;

-

verifica la corretta compilazione della scheda “scelta libri di testo” e il rientro del loro costo
complessivo nei parametri finanziari relativi alla classe;

-

è responsabile della custodia dei certificati medici di giustifica per le assenze degli alunni (D.lgs.
196/2003) da non allegare al registro di classe;

-

legge e sottoscrive con i rappresentanti di classe il Contratto Formativo che allegherà al registro dei
verbali del Consiglio di classe;

-

coordina per le classi quinte l’elaborazione del Documento di classe per l’Esame di Stato e le relative
simulazioni della terza prova;

-

acquisisce informazioni sull’andamento comportamentale della classe;

-

comunica sistematicamente alla famiglia l’andamento didattico disciplinare in caso di situazioni
scolastiche difficili e problematiche ed in merito ad assenze e ritardi;

-

informa il Dirigente Scolastico in merito a situazioni problematiche;

-

consegna alle famiglie il pagellino di I quadrimestre;

-

redige per le classi seconde la certificazione delle competenze;
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-

acquisisce gli attestati di frequenza dei progetti interni all’Istituto e gli attestati relativi al credito
formativo da far protocollare entro il 15 maggio ai fini dell’attribuzione del credito agli allievi del
triennio.

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto.

RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO

(n. 8 docenti)

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti svolge le seguenti
mansioni:
- promuove l’individuazione degli obiettivi disciplinari e delle loro relazioni con gli obiettivi

generali

dell’istituto;
- redige la programmazione seguendo il format stabilito;
- propone e redige la progettazione di percorsi formativi, articolati in moduli soprattutto per le compresenze
;
- propone l’individuazione degli strumenti didattici idonei (libri di testo, nuove tecnologie ecc.);
- verbalizza la scelta delle prove di verifica e i criteri di valutazione soprattutto relativamente al
superamento dei debiti formativi;
- propone l’organizzazione e la formulazione di prove oggettive per la verifica delle conoscenze e compiti
“unitari” per la valutazione di competenze;
- promuove percorsi interdisciplinari, progetti specifici di ampliamento al POF, attività di integrazione ,
approfondimento, accoglienza, continuità;
- organizza incontri periodici che verbalizza su apposito registro;
- si rende disponibile alla partecipazione a qualsiasi convegno/riunione inerente il proprio dipartimento
divenendo referente del Collegio Docenti.
A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto.

COORDINATORE DEI DIPARTIMENTI

(n. 1 docente)

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti svolge le seguenti
mansioni:
-

coordina i lavori dei dipartimenti, fornendo una efficace azione di supporto

-

assicura l’omogeneità delle procedure poste in essere
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A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto

RESPONSABILE DI INDIRIZZO

( n. 5 docenti)

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e ai provvedimenti
adottati svolge le seguenti mansioni:
- Programma modalità di pubblicizzazione delle attività dell’Istituto
- Coordina azioni e percorsi di continuità con gli alunni e le famiglie della scuola media
- Coordina cura e pianifica la comunicazione e le relazioni con i Dirigenti Scolastici ed i docenti F.S. della
scuola media.
- Valorizza e diffonde le Buone Prassi in relazione ai percorsi di accoglienza, integrazione, orientamento

-

partecipa alle riunioni organizzate dalle scuole medie limitrofe inerenti l’orientamento scolastico;

-

si adopera per la presentazione di stand pubblicitari, organizza open-day e settimana dello studente
(specificamente per l’ orientamento);

-

assicura la consegna e la presentazione dei software appositamente preposti all’orientamento/continuità
e di tutto il materiale cartaceo predisposto;

-

si accerta delle iscrizioni e delle relative provenienze geografiche per attivare un monitoraggio
dell’utenza;

-

si attiva per la rilevazione dei bisogni formativi legati alla tipologia di indirizzo negli OO.CC.

-

( C.D., CdC., Dipartimenti).

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto.

RESPONSABILE LIBRI DI TESTO

(n. 1 docente)

Su delega del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
- Cura lo studio, l’analisi e la diffusione della normativa inerente l’adozione dei libri di testo
- Coordina la scelta dei libri di testo
- Cura l’inserimento in piattaforma dei dati relativi alle adozioni dei libri di testo
A fine anno scolastico raccoglie su supporto informatico tutti modelli (format) utilizzati per
l’organizzazione dei processi più importanti relativi al proprio ruolo.
A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto
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RESPONSABILE IDEI

(n. 1 docente)

Su delega del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
- Acquisita la relativa delibera del Collegio Docenti, predispone la procedura per la realizzazione degli
IDEI, organizza il relativo calendario; forma i gruppi dei partecipanti ai corsi; individua i docenti titolari
dei corsi.
- Predispone la documentazione necessaria per gli alunni con debiti formativi, per le comunicazioni alle
famiglie, per lo svolgimento delle verifiche e per la ratifica degli esiti delle medesime.
- Effettua il monitoraggio degli alunni individuati con debito formativo nel primo quadrimestre, con
sospensione del giudizio nel secondo quadrimestre, promossi o non promossi dopo le verifiche e gli
scrutini integrativi finali, con trasmissione dei dati al SIDI, rapportandosi con la segreteria didattica;
- Controlla la corretta compilazione dei verbali dei consigli di classe (ferma restando la responsabilità
propria di ciascun Consiglio) e relaziona in merito al D. S.
- A fine anno scolastico raccoglie su supporto informatico tutti modelli (format) utilizzati per
l’organizzazione dei processi più importanti relativi al proprio ruolo.
A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto

RESPONSABILE LEGALITA’, INTERCULTURA, PARI OPPORTUNITA’ (n.1 docente)
-

Partecipa a corsi regionali e provinciali di Educazione alla legalità e intercultura.

-

Incentiva la cultura della legalità, attraverso lavori di interclasse, interdisciplinari e di gruppo.

- Partecipa a tutti gli incontri organizzati dall’ U.S.P. di Caserta sulle pari opportunità
- Promuove convegni sul tema.
- Si preoccupa del rispetto dei diritti paritari all’interno della scuola.
- Conserva tutto il materiale pubblicitario .
Consulta il Dirigente Scolastico e concorda con lui le strategie generali, aggiornandolo periodicamente
sull’attività svolta.
A fine anno descrive il numero degli incontri, l’argomento, i protagonisti per eventuali monitoraggi e
relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto.
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RESPONSABILE GESTIONE SITO WEB
-

(n.1 docente)

Gestisce il sito dell’Istituto curando con regolarità e tempestività l’aggiornamento sistematico dei
dati, pubblicizzando le attività e gli eventi promossi, anche ai fini dell’orientamento

-

Garantisce la continua fruibilità del sito assicurandosi di realizzare una facile reperibilità delle
informazioni e di curare costantemente le caratteristiche delle informazioni sotto il profilo del loro
valore comunicativo

-

Raccoglie e pubblica il materiale di valenza formativa e didattica prodotto da Studenti e/o Docenti

-

Aggiorna, quando necessario, la struttura logica del sito implementando miglioramenti organizzativi

-

Controlla la qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard formativi ed educativi della
Scuola

-

Fornisce consulenza e supporto per l’utilizzo del Sito Web della scuola

-

Gestisce l’Area del Sito Riservata ai Docenti

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto.

RESPONSABILE DI LABORATORIO

(n. 4 docenti)

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

Organizza l’orario di accesso al laboratorio, formulato secondo l’esigenza didattico-formativa e
indistintamente dalla prima alla sesta ora di lezione.

-

Verifica periodicamente il materiale specialistico in dotazione a ciascun laboratorio e prende visione
della scheda di manutenzione settimanale.

-

Comunica al Dirigente Scolastico eventuali problemi connessi con il funzionamento del laboratorio o
eventuali deterioramenti e/o danneggiamenti dei materiali presenti in esso, per attivare le procedure di
risoluzione.

-

Prende periodicamente visione dei calendari di prenotazione e del registro di presenza dei docenti al
fine di monitorare trimestralmente (dal mese di Ottobre al mese di Giugno) il tasso

-

di presenza in laboratorio per ciascuna classe e disciplina. Consegna personalmente al Dirigente
Scolastico l’esito di tali monitoraggi.

-

Sentiti gli altri insegnanti, redige le proposte di acquisto.
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-

Al termine dell’anno scolastico comunica con apposita relazione le manutenzioni e/o i suggerimenti
necessari per rendere ottimale l’utilizzo del laboratorio per il successivo anno scolastico.

A fine anno relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto.

RESPONSABILE

PROMOZIONE

CULTURALI

-

E

PUBBLICIZZAZIONE

ATTIVITA’

ED

EVENTI

(n. 1 docente)

Si occupa dell’organizzazione e della gestione di tutte le attività culturali interne ed esterne alla Scuola,
che vedono partecipi alunni della Scuola stessa e non.

-

Organizza mostre, convegni, dibattiti, conferenze proposte da singoli docenti, consigli di classe, collegio
dei docenti, sentito il D. S. che ne valuta la congruità con la politica della Scuola, i suoi programmi di studio,
le attività integrative e progettuali poste in essere.

-

Cura la programmazione dettagliata delle caratteristiche dell’evento (calendario, luoghi e strutture di
svolgimento, servizi di supporto, soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni, ecc.).

-

Cura l’individuazione dei contenuti delle iniziative e delle attività poste in essere che vedono partecipi
alunni della Scuola

-

Organizza la promozione delle attività poste in essere attraverso messaggi illustrativi, mezzo stampa,
internet.

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto
REFERENTE ATTIVITA’ SPORTIVE

-

(n.1 docente)

Organizza le attività sportive interne all’Istituto, coordina l’accompagnamento degli alunni quando
svolgono gare comunali, provinciali, regionali e nazionali e cura l’organizzazione interna del gruppo (
orari, calendari, impegno della palestra).

-

Si occupa altresì della gestione di tutte le pratiche inerenti alla concessione della palestra della scuola
da parte del Comune di Marcianise e delle altre strutture sportive del Comune di Marcianise.

-

Organizza la palestra tra altre scuole e società sportive.

-

Partecipa agli incontri organizzati da esterni alla scuola per promuovere iniziative sportive, motorie e
di educazione stradale, seguendo eventuali corsi formativi.

-

Compila gli elenchi di gara, prepara i materiali di gara, realizza e pubblica le classifiche.
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-

Prepara foto e documenti concernenti le gare.

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto.

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO (n. 1 docente)
Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti adottati,
svolge le seguenti mansioni:
-

Coordina le attività dei Consigli di classe assicurando altresì a tutti i docenti una continua ed aggiornata
informazione sull’andamento delle varie fasi del progetto.

-

Funge da raccordo con i Consigli di classe, con l’azienda partner, con i docenti tutor interni ed esterni per
assicurare e garantire efficacia al/ai percorso/i progettuali .

-

Garantisce l’attuazione delle azioni programmate nelle varie fasi di realizzazione; predispone strumenti
per il controllo e la valutazione delle procedure; predispone, in accordo e collaborazione con i tutor interni
ed esterni, griglie di osservazione dell’esperienza e schede di valutazione.

-

Cura il monitoraggio delle diverse esperienze e fasi dei percorsi

al fine della certificazione delle

competenze acquisite; effettua altresì, come richiesto dagli Organi Istituzionali competenti, il monitoraggio
al termine delle attività.
-

Effettua il controllo e la revisione della documentazione.

-

Sviluppa e cura i rapporti con partner aziendali territoriali e istituzionali.

-

Coordina le attività di progettazione dell’intero percorso sia delle attività in aula sia dei periodi di
permanenza in azienda nella fase ideativa, attuativa e valutativa.

-

Organizza le fasi di verifica e valutazione delle diverse attività previste dal progetto e svolte in aula e in
azienda-

-

Prepara tutti i materiali/documenti/atti necessari alla comunicazione, alla organizzazione e alla
realizzazione del progetto.

-

Attiva procedure per il trattamento di eventuali disfunzioni nella realizzazione del percorso progettuale.

A fine anno relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto

TUTOR DEI TIROCINANTI UNIVERSITARI e TFA
Il TFA ossia il Tirocinio Formativo Attivo è un corso di preparazione all’insegnamento di durata
triennale e/ quinquennale istituito dalle università che permette, dopo aver superato l’esame finale, di
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ottenere l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola di secondo grado. Il corso di abilitazione TFA è
quindi rivolto a chi vuole svolgere la mansione di insegnante / docente .
Il TFA va a sostituire i vecchi corsi SSIS (l’ultimo ciclo risale all’anno accademico 2007/08) e
rappresenta una nuova forma di abilitazione che non permette di accedere alle graduatorie permanenti (I
fascia), tuttavia permette di accedere alle graduatorie di istituto di seconda fascia.
La frequenza è obbligatoria. Prevede un’attività didattica frontale ma anche altre attività come suggerito
dalla circolare 549/13 tra le 150 e le 600 ore. Il tirocinante è uno studente universitario che effettua ore di
pratica propedeutiche alla laurea, presso una istituzione scolastica .Sia il tirocinante che colui che effettua
il percorso TFA vengono affidati ad un Tutor disciplinare che, proprio per la sua funzione di holding,
coaching e counseling nei confronti dei formandi, è il docente più adatto a coordinare i compiti
organizzativi, educativi e didattici che la scuola è chiamata a progettare e a realizzare, per combinare le
esigenze di tutti e quelle di ciascuno, e anche per rendere soddisfacente e produttivo il proprio lavoro.
Il Tutor è individuato in base a competenze informatiche, comunicativo-relazionali, metodologico-didattiche

-

garantisce l’integrazione del formando e della formazione con l’attività didattica ,

-

ha dovere di accoglienza , creando un clima di benessere all’interno della classe

- fa in modo che la scuola diventi fonte di sapere e di professionalità attraverso una ricerca-azione che si
realizza nella scuola attraverso tutte le sue componenti e le ricadute continue nell’attività di servizio;
- presenta i contenuti e i materiali scolastici in chiave problematica arricchibili secondo le esigenze del
contesto,
-

sollecita la partecipazione attiva e critica del discente,

-

realizza un ambiente learning aperto e flessibile ai bisogni del formando,

-

costruisce percorsi formativi autonomi e individualizzati,

-

sollecita all’uso delle nuove tecnologie,

-

istruisce sull’accesso al patrimonio delle conoscenze in rete,

- si preoccupa dell’informazione costante agevolando i passaggi d’informazione che avverranno anche
attraverso Internet (sito USP, INDIRE, INVALSI, USR)
- si coordina con la FS Area 2 della Scuola e con il referente di dipartimento disciplinare
- controlla le eventuali assenze
A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto

TUTOR DOCENTI PRIMA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E/O PASSAGGIO DI
RUOLO E/O PASSAGGIO DI CATTEDRA
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Il Tutor, individuato in base a

competenze informatiche, comunicativo-relazionali, metodologico-

didattiche oppure attraverso l’autosegnalazione personale del docente neo immesso in ruolo,
-

garantisce l’integrazione del formando e della formazione con attività didattica della scuola e
COUNSELING

- fa in modo che la scuola diventi fonte di sapere e di professionalità attraverso una ricerca-azione che si
realizza nella scuola attraverso tutte le sue componenti e le ricadute continue nell’attività di servizio;
- presenta i contenuti e i materiali scolastici in chiave problematica arricchibili secondo le esigenze del
contesto,
- sollecita la partecipazione attiva e critica del discente,
- realizza un ambiente learning aperto e flessibile ai bisogni del formando,
- costruisce percorsi formativi autonomi e individualizzati,
- indirizza all’uso delle nuove tecnologie,
- istruisce sull’accesso al patrimonio delle conoscenze in rete,

- si preoccupa dell’informazione costante del neo immesso, agevolando i passaggi d’informazione che
avverranno anche attraverso Internet (sito USP Caserta, USR Campania INDIRE, INVALSI)
- svolge le attività richieste in piattaforma per la parte di sua competenza
- cura la compilazione del registro “peer to peer”
- si coordina con la F.S. Area 2 della Scuola e con il referente di dipartimento disciplinare.
Tutor e formando lavorano sulla loro esperienza concreta di scuola.

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto

RESPONSABILE CURA DEI RAPPORTI CON IL TERRITORIO FINALIZZATI ALLA
PROMOZIONE, PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI
ATTIVITÀ PROGETTUALI E PERCORSI DI IeFP

(n. 1 docente)

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
•

In riferimento alla promozione, programmazione, realizzazione e coordinamento delle
attività progettuali finalizzate al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa:
-

Sviluppa idee e proposte, coordinandone gli aspetti organizzativi, relativamente ad
attività progettuali connesse con il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta
formativa dell’Istituzione Scolastica.
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-

Stabilisce relazioni con le scuole del territorio finalizzate alla promozione di
iniziative di collaborazione in rete

-

Promuove azioni di collaborazione con i soggetti pubblici e privati presenti sul
territorio per attività di progettazione in rete

-

Promuove attività ed interventi che favoriscano esperienze formative in
collegamento diretto con il mondo del lavoro e con l’Università, anche ai fini
dell’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita

-

Valuta le proposte progettuali promosse da soggetti pubblici e privati con finalità
educativo-formative in sintonia con le linee generali del PTOF

-

Presenta proposte progettuali in risposta a bandi e/o avvisi del MIUR, Regione
Campania, Enti locali e soggetti privati del territorio

-

Promuove all’interno della Scuola il giusto raccordo organizzativo con le figure
dello staff di Dirigenza per attivare i progetti approvati e finanziati

-

Informa e promuove i percorsi progettuali da realizzarsi presso l’utenza scolastica

-

Collabora con il Dirigente Scolastico nella predisposizione delle comunicazioni
interne ed esterne all’Istituzione Scolastica relativamente alle attività progettuali
curate e da porre in essere

-

Programma uscite didattiche finalizzate alla realizzazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro, stage e tirocini formativi, individuando partners per lo svolgimento
di dette attività.

-

Effettua l’analisi degli esiti delle attività finalizzata ai monitoraggi dell’andamento
delle stesse attività progettuali curate e poste in essere

-

Partecipa agli incontri di accompagnamento alla realizzazione delle attività
progettuali laddove specificamente organizzati

•

In riferimento alle attività connesse alla realizzazione dei percorsi di IeFP:
-

Cura la organizzazione e la realizzazione dei percorsi formativi di IeFP, anche
d’intesa con le realtà istituzionali, culturali, socio-economiche e del mondo del
lavoro/aziendali operanti sul territorio.

-

Si confronta con Enti, Aziende e Istituzioni esterne alla Scuola, coordinando
l’organizzazione e la realizzazione nell’ambito dei percorsi di IeFp di stage,
tirocini formativi ed esperienze in alternanza scuola lavoro, in relazione alle figure
professionali caratterizzanti i percorsi formativi.
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-

Cura azioni di sistema collegate con percorsi IeFp consistenti in attività di analisi,
studio, ricerca, propedeutiche per l’organizzazione, la gestione, la realizzazione ed
il monitoraggio degli interventi stessi.

-

Cura l’organizzazione di laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed
il recupero degli apprendimenti.

-

Partecipa agli incontri di accompagnamento ai percorsi IeFP promossi da organismi
istituzionali e/o Enti locali

-

Cura il coordinamento e l’organizzazione degli esami di qualifica.

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto.

RESPONSABILE SUPPORTO ALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI AFFERENTI
ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

(n. 1 docente)

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

Cura l’aggiornamento dei programmi delle discipline di tutti gli indirizzi per i candidati esterni

-

Cura la redazione di tutte le comunicazioni inerenti agli esami di Stato e rivolte ai candidati interni,

ai candidati esterni, ai docenti.
-

Controlla e ordina la documentazione e i programmi dei partecipanti agli esami di idoneità ,

integrativi e preliminari agli esami di Stato; individua le discipline da integrare tenendo conto degli
ordinamenti e della specificità degli indirizzi; predispone le commissioni d’esame e redige il calendario
delle prove.
Predispone la configurazione delle commissioni degli esami di Stato rapportandosi con l’USP per

-

tutte le formalità inerenti agli esami di Stato.
-

Effettua il controllo delle domande dei docenti di partecipazione agli esami di Stato in qualità di

commissari esterni e cura la compilazione dei relativi elenchi alfabetici riepilogativi.
-

Coordina le attività relative alla elaborazione, raccolta, controllo e pubblicità del documento dei

consigli delle classi quinte
-

Predispone la documentazione necessaria allo svolgimento degli esami di idoneità, integrativi,

preliminari agli esami di Stato e di Stato nelle diverse fasi degli stessi, verificando successivamente la
corretta

stesura

dei

relativi

atti

(ferma

restando

la

responsabilità

propria

di

ciascun/a

Consiglio/Commissione) e relazionando in merito al Dirigente Scolastico
- E’ referente unico di Sede del plico telematico
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- E’ referente di sede per i compiti e gli adempimenti relativi agli Esami di Stato garantendo alle
Commissioni d’esame operanti presso questa Istituzione Scolastica il necessario

supporto

all’espletamento di tutte le operazioni connesse con il regolare svolgimento degli Esami di Stato
- Predispone la documentazione necessaria allo svolgimento di tutte le attività annuali dei Consigli di
classe
-

Crea e mantiene aggiornato un archivio organizzato, in forma cartacea e/o informatica, inerente

alle attività progettuali poste in essere dall’Istituto, tale che costituisca la “memoria storica” dell’Istituzione
Scolastica e possa essere utilizzato a tutti i livelli per eventuali monitoraggi ed indagini statistiche.
- Sovrintende e coordina tutte le fasi progettuali e operative relative ai viaggi e alle visite guidate
A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto.

RESPONSABILE AREA “INCLUSIONE”

(n. 3 docenti)

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

Cura la redazione del PAI di Istituto e del Protocollo di Accoglienza

-

Predispone gli elenchi dei diversamente abili, iscritti nella scuola e ne segue i percorsi didattici,
riferendo al Dirigente Scolastico eventuali difficoltà, proposte didattiche alternative interventi
urgenti, necessità di materiali.

-

Coordina i PDP, PDF e PEI presentati

-

Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi insegnanti di
sostegno e degli operatori addetti all’assistenza

-

Promuove rapporti di continuità con i docenti della scuola secondaria di I grado

-

Collabora con il Dirigente Scolastico nella elaborazione della richiesta di organico dei docenti di
sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con disabilità

-

Coordina i GLI d’Istituto e redige i verbali delle relative riunioni

-

Convoca e presiede, su delega del Dirigente scolastico, le riunioni del GLHO

-

Comunica e coordina progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali

-

Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di aggiornamento e di
formazione sui temi dell’inclusione

-

Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali

-

Recepisce richieste e/o dubbi di studenti, genitori, insegnanti, favorendo un proficuo passaggio di
comunicazioni tra le parti che intervengono nel processo formativo
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-

Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare
l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti

-

Gestisce i materiali didattici destinati agli alunni diversamente abili in ordine alla catalogazione,
divulgazione e modalità di fruizione, custodia, integrazione e/o sostituzione degli stessi

-

Fornisce: informazioni relative alle normi vigenti in materia di inclusività, indicazioni di base su
strumenti compensativi e misure dispensative, informazioni utili per la corretta compilazione del
Documento del 15 maggio relativamente alla presenza di alunni diversamente abili

-

Funge da referente tra l’Istituzione Scolastica, l’ASL e l’USP

-

Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni

-

Cura il monitoraggio in itinere e a consuntivo delle attività intraprese

-

Archivia tutta la documentazione inerente all’area dell’inclusione

-

Coordina la partecipazione dei singoli docenti di sostegno alle riunioni dei relativi dipartimenti
disciplinari.

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto

RESPONSABILE

PROGETTAZIONE

TRIENNALI DI IEFP

DIDATTICO-FORMATIVA

DEI

PERCORSI

(n. 1 docente)

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

Cura e coordina la progettazione didattico-formativa dei percorsi triennali IeFP affiancando nelle
riunioni periodiche i coordinatori dei Dipartimenti e quelli di Classe, favorendo la collaborazione, il
confronto e la comunicazione tra i docenti stessi impegnati nell’espletamento della progettazione
triennale dei percorsi, operando supervisione e consulenza ai docenti stessi per la redazione delle unità
formative e di possibili moduli interdisciplinari

-

Coordina e monitora l’ attuazione della programmazione didattico-formativa dei percorsi IeFP.

-

Cura la predisposizione della modulistica necessaria alla progettazione didattico-formativa dei percorsi
triennali IeFP in collaborazione con la F.S. “Gestione del sistema qualità”, effettuando sia i
monitoraggi degli interventi didattico-formativi posti in essere per l’attuazione della programmazione
dei percorsi triennali di IeFP sia la rilevazione degli esiti

-

Cura azioni di sistema collegate con la progettazione dei percorsi triennali di IeFP consistenti in attività
di analisi, studio, ricerca, propedeutiche a detta progettazione e agli interventi di carattere didatticoformativo ad essa connessi .
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-

Partecipa agli incontri di accompagnamento alla progettazione didattico-formativa dei percorsi
triennali di IeFp.

A fine anno scolastico relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto

ANIMATORE DIGITALE

( n. 1 docente)

Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, è una figura di sistema che svolge le seguenti mansioni:
coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste nel Piano triennale
dell’offerta formativa della scuola.
Il suo profilo è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione
e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione
su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre
figure.
Più in generale conosce la comunità scolastica e le sue esigenze, rappresenta una risorsa e l’occasione per
avviare un percorso di innovazione digitale coerente con il fabbisogno della scuola
L’animatore collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori della
scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla
realizzazione degli obiettivi del PNSD.
L’animatore può coordinarsi con altri animatori digitali del territorio, anche attraverso specifici gruppi di
lavoro.
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A fine anno relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto.
RESPONSABILE PORTALE DIDARGO GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO (n. 2 docenti)
Su incarico del Dirigente Scolastico e con assunzione di responsabilità in merito agli atti e provvedimenti
adottati, svolge le seguenti mansioni:
-

Cura la formazione rivolta ai docenti per l’uso corretto del portale

-

Accoglie e valuta le problematiche nell’utilizzo del programma e si attiva per la risoluzione

-

Assicura consulenza e completa disponibilità a ciascun docente relativamente all’utilizzo del
Registro elettronico

A fine anno relaziona al Dirigente Scolastico su quanto svolto

COMITATO DI VALUTAZIONE
Mansioni come da L. 107/2015

COMMISSIONE ELETTORALE
Organizzazione , gestione

delle votazioni degli OO.CC.(docenti, alunni, genitori,personale ATA),

attivazione dello scrutinio.

GRUPPO di MIGLIORAMENTO
Ne sono membri il DS, il Docente Vicario, la Funzione Strumentale Area 2 “Gestione del sistema Qualità”, la
Funzione Strumentale Area 4 “ Comunicazione e innovazione tecnologica” e il responsabile Archiviazione.
Esso traduce in obiettivi di miglioramento le criticità che emergono dagli esiti dell’Autovalutazione d’Istituto
e dei Piani di Miglioramento delle Funzioni Strumentali e dello Staff di dirigenza. I risultati di questo lavoro
vanno comunicati agli organi decisionali per le politiche del miglioramento: Collegio dei Docenti e Consiglio
d’Istituto.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010 n° 89, art. 10 comma 2 b, le Istituzioni scolastiche: […] possono dotarsi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato Tecnico Scientifico composto da Docenti
e da Esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università e
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, con funzioni consultive e di proposta per
l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Ai componenti del Comitato non
spettano compensi a nessun titolo. Il CTS è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi.
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Sono membri di diritto : Il Dirigente Scolastico il DSGA, le Funzioni Strumentali “Gestione del sistema
Qualità”, “Gestione del POF”, Organizzazione e coordinamento area tecnica “, Responsabile settore Lingue
straniere, Responsabile area Professionalizzante, Responsabile coordinamento Alternanza Scuola-Lavoro,
Responsabile percorsi IeFP.
Sono membri rappresentativi: Esperti esterni designati dalle Associazioni di categoria e da Enti culturali, con
funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di
autonomia e flessibilità.
Il CTS ha i seguenti compiti:
- coordinamento e cura della comunicazione interna ed esterna.
- ricerca e pubblicizzazione di bandi, concorsi, corsi di formazione.
- cura della progettazione PON e POR et alia, su indicazione dei criteri generali espressi dal Collegio dei
Docenti.
- pianificazione e coordinamento stage, tirocini formativi e percorsi di alternanza scuola/lavoro.
- coordinamento progetti in Rete e cura di eventuali protocolli d’intesa con istituzioni scolastiche, enti ed
associazioni.
- cura e pubblicazione dei bandi e delle procedure per il reclutamento di esperti e tutor.
- consulenza tecnico-scientifica.
- raccordo organizzativo all’interno dell’istituto con i partner esterni per l’organizzazione e l’implementazione
delle azioni.
- monitoraggio interno.

Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione e all’innovazione
dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
Il CTS, nello specifico, propone programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo didattico/formativo in
rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti sia per i docenti dell’istituto e ne
propone l’attuazione al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.
In particolare: formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti in ordine ai
programmi e alle attività con riferimento alla flessibilità e alle innovazioni; definisce gli aspetti tecnici e
scientifici dei piani delle attività con riferimento all’uso e alle dotazioni dei laboratori; svolge funzioni di
coordinamento tra le molteplici attività scolastiche: stage, alternanza scuola lavoro, orientamento,
fabbisogni professionali del territorio; monitora e valuta le predette attività
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3.1 Orientamento
Per favorire la conoscenza delle opportunità formative garantite dall’Istituzione Scolastica sono state
organizzate le “Open weeks”, ovvero le settimane di “scuola aperta al territorio”.
Durante dette “Open weeks”, viene offerta, agli studenti che frequentano l’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado, la possibilità di partecipare ad attività laboratoriali con simulazione di attività
relativamente alle discipline caratterizzanti i vari indirizzi di studio della Scuola.
Il progetto di orientamento in entrata in particolare si articolerà nelle seguenti attività:

ISISS G.B. NOVELLI

41

La Rendicontazione Sociale

Studenti: nel corso dell’ anno, sono stati attivati percorsi di orientamento in ingresso: gli allievi
tutor, con i docenti, hanno partecipato alla giornata di open-day e alle open weeks per presentare
l’ Istituto nel territorio. Questo ha contribuito a formare 12 nuove classi prime per un totale di
320 nuovi allievi
3.1.2 Famiglie: orientamento in ingresso (open-day)
3.1.3 Docenti: i Docenti tutti, quali membri della comunità scolastica, hanno fornito il loro
contributo per una realizzazione efficace ed efficiente delle open weeks e della giornata dell’
open-day.
3.1.4 Personale ATA: è stato da supporto durante le attività di orientamento.
3.1.1

3.2 Orientamento in Uscita
L’istituto ha un piano per l’orientamento che si occupa della valutazione dell’istruzione superiore e
dell'orientamento del diplomato nella scelta del proprio futuro, sia che intenda proseguire gli studi, sia che
voglia inserirsi nel mondo del lavoro gli alunni dell’ultimo anno di corso compilano un
questionario. I dati in esso contenuti vengono impiegati per realizzare elaborazioni statistiche utili a
misurare l’efficacia interna dell’istruzione superiore e a predisporre i CV dei diplomati che cercano
un’occupazione .Inoltre la scuola svolge una:
a) didattica volta a promuovere, negli studenti, la consapevolezza delle proprie strategie di apprendimento;
b) rilevazione delle attitudini e degli interessi degli alunni;
c) approfondimento delle opportunità formative del territorio;
d) approfondimento delle caratteristiche produttive del territorio;
e) fornisce un consiglio orientativo motivato e ne monitora l’attuazione.
. La scuola organizza incontri
con le Università e le Accademie di maggiore interesse per i propri allievi.

3.3 ATTIVITA’ CURRICULARI
Gli studenti: Durante l’ anno scolastico, gli studenti hanno seguito le attività curriculari ed hanno condiviso
importanti momenti formativi nelle assemblee d’ Istituto e .di classe. Sono stati coinvolti nella gestione
del gruppo classe con la partecipazione ai Consigli di Classe e nella vita scolastica tramite i rappresentanti
in Consiglio d’Istituto ed in Consulta.

Le famiglie: Sono state coinvolte nella gestione del gruppo classe con la partecipazione ai Consigli di
Classe e nella vita scolastica tramite i rappresentanti in Consiglio d’Istituto.

I docenti: i152% docenti

presenti nella scuola hanno svolto la loro attività di insegnamento e

aggiornamento continuo durante l’ anno scolastico.
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Il personale ATA: …………………………………………………………………………

3.4 Vivere la scuola
I progetti attivati nell’ anno scolastico 2015-2016 sono stati molteplici, hanno coinvolto un numero
notevole di studenti e attori interni ed esterni alla scuola. e sono stati progetti volti soprattutto alla crescita
dell’individuo e all’inserimento nella realtà territoriale.
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studi in corso
d’anno
Diminuzione del
18% del tasso
percentuale degli
alunni
sospesi
classi
2°
dei
Professionali.

ESPRES
SIONE
QUANT
ITATIV
A
PERCE
NTUAL
E
DELLO
SCOST
AMENT
O TRA
IL
RISULT
ATO
ATTES
O
E
QUELL
O
REALIZ
ZATO

OSSERVA
ZIONI
SULLA
EFFICAC
IA ,ALLA
LUCE
DELL’
ANALISI
DELLA
PERCENT
UALE DI
SCOSTA
MENTO
TRA
IL
RISULTA
TO
ATTESO
E
QUELLO
REALIZZ
ATO,DEL
L’
AZIONE
DI
PRTOCES
SO
POSTA IN
ESSERE

CRITICIT
A’
RILEVAT
E
RISPETT
O
ALL’
AZIONE
DI
PROCESS
O POSTA
IN
ESSERE E
ANALISI
DELLE
MEDESI
ME

AZIONI
DI
MIGLIOR
AMENTO
RELATIV
AMENTE
ALL’
AZIONE
DI
PROCESS
O POSTA
IN
ESSEREI

Maggiore
coinvolgim
ento
del
gruppo dei
docenti di
lingua

Descrizione
approfondit
a
del
processo/pr
ocedura

Ammessi
alle
classi
3°
professionali
90,85%
a.s.
2015/2016:
riduzione del 35%
delle sospensioni
del giudizio in
lingua
inglese
delle classi prime
dei professionali
alla
fine
del
secondo
quadrimestre,
rispetto agli esiti
del
primo
quadrimestre
a.s.
2015/2016:
riduzione del 10,6
%
delle
sospensioni
del
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giudizio in lingua
inglese delle classi
prime dei licei alla
fine del secondo
quadrimestre,
rispetto agli esiti
del
primo
quadrimestre

un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col
percors
o
seguito

Riduzione del 4%
del numero delle
carenze formative
in lingua inglese
nelle classi prime
dei professionali
nell’anno
scolastico
2015/2016
,
rispetto all’anno
scolastico
2014/2015
Riduzione
del
5,5% del numero
delle
carenze
formative
in
lingua
inglese
nelle classi prime
dei licei nell’anno
scolastico
2015/2016
,
rispetto all’anno
scolastico
2014/2015

PROVE
COMUNI
(rilevazione
degli
apprendime
nti
in
matematica
ed italiano
classi
seconde
)Prof.ssa
Campofred
a
Anna
Cristina Prof.ssa
Maria
Teresa
Scarpa

□

 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

ISISS G.B. NOVELLI

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno
 Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

Riduzione
del
16,7%
alunni
sospesi classi 2°
dei Professionali,
Aumento
dell’80% del tasso
ammessi classi 3°
Professionali
Monitoraggio dei
risultati
delle
prove intermedie e
finali . Nella prova
di
italiano
intermedia
la
classe che ha
ottenuto i risultati
peggiori
nelle
risposte
esatte
2Ceg(36%)
la
classe con risultati
migliori
2Aes(82,26%).
Nella prova di
matematica
intermedia
i
risultati peggiori
2Aeg
(20,65%)
migliori
2Bl
(87%)
Nella prova finale
di italiano la
classe che ha
ottenuto i risultati
peggiori
nelle
risposte
esatte

Maggiore
aderenza
delle prove
ai canoni
dei quadri
di
riferimento
INVALSI
(formazion
e).
Rivedere i
Criteri
valutativi
delle prove

Descrizione
approfondit
a
del
processo/pr
ocedura.

Per l’analisi
dei
dati
necessità di
risorse
competenti
in statistica
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□

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col
percors
o
seguito

SPORTEL
LO
DIDATTIC
O
Prof.ssa
Mariella
Imbriano

 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

□

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo

ISISS G.B. NOVELLI

2Ceg (25,00%) la
classe con risultati
migliori
2BT(98,82%).
Nella
prova
finale
di
matematica
la
classe che ha i
risultati
peggiori2AT(48,4
%)
migliori
2Bu(98,94%).

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale (9,1%)
alunni delle classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli
studi in corso d’anno
 Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire
del
5% il tasso
percentuale(31,
7%)
alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi
3°
Professionali

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

Aumento del 14%
alunni alunni delle
classi prime dei
Professionali che
abbandonano gli
studi in corso
d’anno

Maggiore
attenzione
all’organizz
azione/cont
rollo
del
processo

Descrizione
approfondit
a
del
processo/pr
ocedura

Aumento
del
0,7%
delle
carenze formative
in
italiano,
diminuzione del
4,6%
delle
carenze formative
in matematica, del
1,6% in inglese,
del
3,7%
in
francese,
delle
classi
professionali
dell’a.s. 2015/16
rispetto
all’a.s.
2014/2015
Aumento
dell’1,2%
delle
carenze formative
in italiano e dello
0,2% in francese;
diminuzione del
1,4%
delle
carenze formative
in matematica, del
3% in inglese,
dello 0,2% in
spagnolo,
del
3,8% in latino,
delle classi liceali
dell’a.s. 2015/16
rispetto
all’a.s.
2014/2015
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Riduzione
del
24,8%
delle
carenze formative
in italiano, del
30,3%in
matematica, del
35,7% in inglese,
del
14,8
in
francese,
dell’1,4%
in
spagnolo
della
fine del secondo
quadrimestre
rispetto a quelle
del
primo
quadrimestre nelle
classi
professionali a.s.
2015/16

del
lavoro
coerent
e col
percors
o
seguito

Riduzione
dell
8,4%
delle
carenze formative
in italiano, del
34,2%in
matematica, del
17,1,% in inglese,
del
9,4%
in
francese, dell’1%
in spagnolo, del
18% in latino
della fine del
secondo
quadrimestre
rispetto a quelle
del
primo
quadrimestre nelle
classi liceali a.s.
2015/16

ORIENTA
STATISTI
CA
Prof.ssa
Maria
Teresa
Scarpa

□
Garantire
il
successo
formativo
degli
studenti

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,

ISISS G.B. NOVELLI

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

Riduzione
del
16,7%
alunni
sospesi classi 2°
dei Professionali,
Aumento
dell’80% del tasso
ammessi classi 3°
Professionali
Alunni iscritti n.16
Corsisti
partecipanti
effettivi n.6
Alunni che hanno
raggiunto
il
credito scolastico
formativo n.6
Gli alunni che nel
triennio
20122015 si
sono
iscritti
all’università su
un campione di
158 risultano il
44,30%
mentre
coloro che hanno
iniziato
un
rapporto di lavoro

Reperiment
o dei dati
anche
attraverso
fonti varie
non
soltanto
telefonicam
ente.
Maggiore
coinvolgim
ento degli
alunni.

Descrizione
approfondit
a
del
processo/pr
ocedura
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7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi 3°
Professionali
Garantire
un'efficace
azione
di
orientamento in
itinere ed in
uscita,anche ai
fini
di
un
inserimento nel
mondo
del
lavoro coerente
col
percorso
seguito
FLY WITH
ENGLISH
(competenz
e
B1-B2
lingua
inglese)
Prof.ssa
Rossana
Pellegrino

sono il 15,18%

Altro12,65%

Mantenere nel
triennio
la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro
-Corsisti


Garantire
il
successo
formativo
degli
studenti

i

NEET sono il
27,84

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

partecipanti
effettivi
all’90%
Soddisfazione
corsisti

al

Alunni iscritti n.19
Corsisti
partecipanti
effettivi n.6
Partecipazione
esame B2- n 2
Alunni che hanno
raggiunto
il
credito scolastico
formativo n.6

-58%
Corsisti
partecipa
nti
effettivi
-70%
Certifica
zione
esterna
corsisti

Maggiore
motivazion
e da parte
degli
studenti

90%
Certificazione
esterna
corsisti 80%
-Corsisti che
avranno
migliorato
l’uso

della

lingua
straniera
finalizzato

Garantire
un'efficace
azione
di
orientamento in
itinere ed in
uscita,anche ai
fini
di
un
inserimento nel
mondo
del
lavoro coerente
col
percorso
seguito
LEGGERE
(performan
ce teatrale,
partendo da
letture di
testi)
Prof.ssa
Maria
Fusco


Garantire
il
successo
formativo

ISISS G.B. NOVELLI

Mantenere nel
triennio
la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei

allo studio e
alla
comunicazion
e > 30%

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

Coinvolti n. 61
alunni delle classi
frequentanti classi
terze , quarte e
quinte del Liceo
delle
Scienze
Umane e quarte e
quinte del Liceo
linguistico

Coinvolgim
ento di più
docenti
Non
c’è
corrisponde
nza con gli
indicatori
del PdM

Descrizione
approfondit
a
del
processo/pr
ocedura
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degli
studenti

n.30
ore
extrascolastiche
n.
54
alunni
hanno acquisito
crediti formativi

Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,
7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi 3°
Professionali

□

PROFESSI
ONE
REPORTE
R FUORI
SCUOLA
Prof.ssa
Vesta
Caterina

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col
percors
o
seguito

□
Garantire
il
successo
formativo
degli
studenti

ISISS G.B. NOVELLI

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

Coinvolti n. 15
alunne dei Licei
di
cui
8
frequentanti classi
terze del Liceo
linguistico,
7
frequentanti classi
seconde e classi
quinte del Liceo
delle
Scienze
Umane Base
n. 30
ore
extrascolastiche
n.
15
alunni
hanno acquisito
crediti

Monitorare
le
competenze
di scrittura
in entrata
ed
uscita
degli alunni
Integrare
l’attività
anche in ore
curricolari
coinvolgen
do
più
docenti
Corrispond
enza con gli
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□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,
7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi 3°
Professionali

Garantire
un'efficace
azione
di
orientamento in
itinere ed in
uscita,anche ai
fini
di
un
inserimento nel
mondo
del
lavoro coerente
col
percorso
seguito
PROMOZI
ONE
PUBBLICI
ZZAZION
E
ATTIVITA
’
ED
EVENTI
CULTURA
LI
Prof.ssa
Vesta
Caterina

 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

n. 35 articoli di
giornali “pezzi”
scritti
n.
35
pezzi
pubblicati
link
degli
articoli:35

indicatori
del
PdM
(andrebbe
chiarito
meglio)

N. 5 incontri con
personaggi della
cultura
n.
1
incontro
con
testimoni per la
salvaguardia dei
diritti umani
n. 12 comunicati
stampa
link degli articoli:
n. 12

Monitorare
le
competenze
di scrittura
in entrata
ed
uscita
degli alunni
Integrare
l’attività
anche in ore
curricolari
coinvolgen
do
più
docenti

Mantenere nel
triennio
la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,
7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi 3°
Professionali

Garantire
un'efficace
azione
di
orientamento in
itinere ed in
uscita,anche ai
fini
di
un
inserimento nel
mondo
del
lavoro coerente
col
percorso
seguito

ISISS G.B. NOVELLI

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
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corso d’anno

SCAMBIO
CULTURA
LE,
INTEGRA
ZIONE,
ACCOGLI
ENZA,
CRESCIT
A
BILATER
ALE,
INTERCU
LTURA
SCUOLA
Prof.ssa
Antonietta
Russo

 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

Garantire
un'efficace
azione
di
orientamento in
itinere ed in
uscita,anche ai
fini
di
un
inserimento nel
mondo
del
lavoro coerente
col
percorso
seguito
LEGALIT
A’- PARI
OPPORTU
NITA’VIOLENZ
A
DI
GENEREDISCRIMI
NAZIONI
Prof.ssa
Antonietta
Russo

 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

ISISS G.B. NOVELLI

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale (9,1%)
alunni delle classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli
studi in corso d’anno
 Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

N. 2 alunni accolti
per intercultura
n.
2 alunni che
sono stati accolti
in altri paesi
Presenza: orario
personalizzato

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

prodotti
realizzati: 40% ha
creato
dei
cartelloni
con
slogan contro la
violenza, il 20%
ha creato vignette
e il 20% analisi di
testì

Curvatura della
programmazione

Descrizione
approfondit
a
del
processo/pr
ocedura
Non
c’è
corrisponde
nza con gli
indicatori
del PdM

Mantenere nel
triennio
la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale (9,1%)
alunni delle classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli
studi in corso d’anno
 Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

n.
di
azioni per
valorizzare
la legalità
n. di azioni
per
valorizzare
le
pari
opportunità
n. di azioni
per
contenere
la violenza
di genere
n.
CdC
coinvolti
per
la
valorizzazi
one di tali
attività
n.
di
docenti
coinvolti
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LABORAT
ORIO
TEATRAL
E
Prof.
Santamaria
Corrado

Garanti
re
un'efficac
e azione
di
orientam
ento in
itinere ed
in
uscita,an
che ai fini
di
un
inserimen
to
nel
mondo
del
lavoro
coerente
col
percorso
seguito i
 Garantire il
successo
formativo
degli studenti

Mantenere nel
triennio
la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale (9,1%)
alunni delle classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli
studi in corso d’anno

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,
7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi 3°
Professionali

□

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col
percors
o

ISISS G.B. NOVELLI

per
la
valorizzazi
one di tali
attività
n.
partecipazi
one
concorsi a
tema Non
c’è
corrisponde
nza con gli
indicatori
del PdM

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

alunni iscritti n. 15
licei
n.
1
professionali
n.16 alunni hanno
acquisito crediti
formativi
n. 16 alunni sono
stati
coinvolti
nella performance
finale
80%
di
miglioramento
rispetto
alle
valutazioni
in
ingresso di lingua
italiana

Coinvolger
e gli alunni
dei
professiona
li
maggiore
attenzione
alla scelta
del copione
da
rappresenta
re
Descrizione
(elenco)
delle
attività

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro
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seguito

PROGETT
IAMO
PER
COMPETE
NZE
Prof.
Santamaria
Corrado

 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

□

RAPPORT
I CON IL
TERRITO
RIO
ATTIVITA
’
PROGETT
UALI
E
PERCORS
I IeFP
Prof.Roma
nucci
Emilio

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col
percors
o
seguito

□
Garantire
il
successo
formativo
degli
studenti

ISISS G.B. NOVELLI

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale (9,1%)
alunni delle classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli
studi in corso d’anno
 Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

N.
55
programmazioni
di classe
Programmazioni
distinte
per
indirizzi di studio
Presenza di :
Monte ore annuale
UdA
Compiti
di
prestazione
Moduli trasversali
n.55
Criteri valutativi :
Asse
Lingua
italiana-Asse
Matematico- Asse
scientifico
tecnologico-Asse
storico
socialeAsse
lingue
straniere e CLILLatino e Storia
dell’arte – Asse
Linguaggi moda e
abbigliamentoAsse
linguaggi
enogastronomici
ed
ospitalità
alberghiera

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

Progetti
non
finanziati n. 4Proposta
progettuale non
presentata n.1Progetti finanziati
n. 4
Collegamenti
:
Università
n.2Enti
n.3
–
Associazioni
n.
13- Scuole n.9 Reti n.6

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno

Organizzazi
one
dei
dipartiment
i in micro
gruppi
distinti per
classi
ed
indirizzi

Partire dalle
programma
zioni così
come
organizzate
e
rielaborarle
alla
luce
delle
esigenze
della classe
e dei singoli
docenti

Rilevazione
dei bisogni
degli alunni
e
delle
famiglie e
coerenza
progettualit
à
Monitoragg
io e analisi
dei bisogni
Gradimento
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Rispetto
all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali
Garantire
un'efficace
azione
di
orientamento in
itinere ed in
uscita,anche ai
fini
di
un
inserimento nel
mondo
del
lavoro coerente
col
percorso
seguito
PIANO
DIDATTIC
O
SPORTIV
O
Prof.Roma
nucci
Emilio

 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

□

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col

ISISS G.B. NOVELLI

Mantenere nel
triennio
la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale (9,1%)
alunni delle classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli
studi in corso d’anno
 Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

alunni partecipanti
n. 92 di cui
il 56,52% degli
alunni
ha
acquisito credito
formativo
il 27,17 % degli
alunni
hanno
partecipato
al
torneo di pallavolo
“Novelli
in
Volley”

Creare
rubriche
per valutare
competenze
di
cittadinanz
a attiva

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro
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percors
o
seguito

Archivio
Novelli
Prof.ssa
Petrella
Teresa

□
 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

Progetti realizzati
n. 34
Progetti in fase di
realizzazione:
n. 3
Progetti in attesa
di approvazione:
n. 1
Progetti deliberati
e inviati, ma non
approvati:
n. 8
Manifestazioni/ev
enti
culturali/concorsi:
n.
29
partecipazioni
Attività
di
formazione alle
quali si sono
registrate adesioni
da
parte
dei
docenti:
n. 19
Prodotti finali:
in
formato
digitale:
n. 14
in
formato
cartaceo:
n. 3
Altri prodotti:
n. 16 abiti
n. 2 maschere
n. 1 scultura lignea

Maggiore
coinvolgim
ento
dei
docenti per
il
reperiment
o repentino
delle
informazio
ni
sulle
attività
svolte

Descrizione
approfondit
a
del
processo/pr
ocedura

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

52%
Uscite
didattiche
effettuate su 19
programmate
Visite
guidate
programmate:
n. 3
Visite
guidate
realizzate:
n. 1
Viaggi
di
istruzione

Eccessiva
frammentar
ietà
e
dispersività
nelle
programma
zioni
dei
consigli di
classe.
Mancanza
di relazioni
valutative
dei

Descrizione
approfondit
a
del
processo/pr
ocedura

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,
7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi 3°
Professionali

□

Viaggiando
si impara
Prof.ssa
Petrella
Teresa

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col
percors
o
seguito

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro

□
 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

ISISS G.B. NOVELLI

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno
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□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,
7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi 3°
Professionali

□

PROMOZI
ONE
RAPPORT
I SCUOLA
FAMIGLI
A Prof.ssa
Dergano
Claudia

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col
percors
o
seguito
 Garantire il
successo
formativo
degli studenti

ISISS G.B. NOVELLI

n. 50
incontri
effettuati
n. 240 genitori
coinvolti
n.
3
contatti
telefonici
n.15
contatti
tramite i propri
figli
n. 20 totale ore
effettuate
n. 20 consigli di
classe

Maggiore
coinvolgim
ento
dei
genitori

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale (9,1%)
alunni delle classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli
studi in corso d’anno
Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,
7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi 3°
Professionali

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta

rispettivi
Consigli di
classe circa
la valenza
didatticoformativa
delle
esperienze
effettuate.

□

□

□

programmati n. 1
Viaggi
di
istruzione
realizzati n. 1

Partecipazion
e

non

inferiore

al

70%
Gradimento
non inferiore
al

60%

parte

da
dei

partecipanti

Monitoragg
io e analisi
dei bisogni

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
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mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col
percors
o
seguito
PROGRA
MMAZIO
NE
REALIZZ
AZIONE E
COORDIN
AMENTO
IeFP
Prof.ssa
Silvana
Merenda

□
Garantire
il
successo
formativo
degli
studenti

(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle
classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in corso
d’anno

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

n. 35 adesioni
degli alunni alla
qualifica
di
“Operatore
dell’abbigliament
o”
n. 26 alunni hanno
conseguito
la
qualifica
n. 48 ore di attività
laboratoriale
n.
1
convenzione/proto
collo d’intesa
n. 120 ore ASL
(48+72)

Tasso
di
frequenza
ASL degli
alunni

Più
organica
programma
zione dei
percorsi
didattici
delle
singole
discipline
finalizzata
all’esame
di qualifica

Descrizione
approfondit
a
del
processo/pr
ocedura

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,
7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi 3°
Professionali

Gara
ntire
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent

ISISS G.B. NOVELLI

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro
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e col
percors
o
seguito
VERSO
UNA
DIDATTIC
A
INCLUSIV
A
Prof.Colell
a Lucia
Grillo
Antonietta
,Mea
Antimina

 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

□

“LA
BUSSOLA
”
ORIENTA
MENTO
FORMATI
VO
Prof.Peluso
Vincenzo

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col
percors
o
seguito

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale (9,1%)
alunni delle classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli
studi in corso d’anno
 Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

Garantire
il
successo
formativo
degli
studenti

ISISS G.B. NOVELLI

n. 0 alunni rilevati
BES nei CdC
n.3 ore formazione
docenti frequenza
del 20%
n.7
incontri
GLHO
n.
3
incontri
gruppo GLI
monitoraggio
questionario
qualità
dell’inclusione
soddisfazione
dell’ 89,67%

Aumentare
le ore di
formazione
Non
c’è
corrisponde
nza con gli
indicatori
del PdM

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

n.
11
classe
coinvolte
in
incontri
di
formazione
n. 223 alunni
coinvolti
n. enti accolti
n.
università
accolte
n. istituti privati
coinvolti
monitoraggio

Maggiore
attenzione
ad
una
didattica
orientativa
Non
c’è
corrisponde
nza con gli
indicatori
del PdM

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

□

□

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno

questionario

Descrizione
approfondit
a
del
processo/pr
ocedura

di
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soddisfazione per i


Garantire
un'efficace
azione
di
orientamento in
itinere ed in
uscita,anche ai
fini
di
un
inserimento nel
mondo
del
lavoro coerente
col
percorso
seguito
EDUCAZI
ONE
ALLA
SALUTE –
ALIMENT
AREAMBIENT
ALEAFFETTIV
ACITTADIN
ANZA Prof
De Matteo

Rispetto
all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali
Mantenere
nel
triennio
la
percentuale
del
livello provinciale
anno diploma 2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro

neodiplomati
95%

Raggi
ungim
 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

□

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro

ISISS G.B. NOVELLI

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno
 Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

ento
del
70%
dei
consen
si

tra

gli
allievi

Incontri
extracurriculari N.
12 pari ad 24 ore
totali;
n. 18
alunni
iscritti
n.10
alunni
frequentanti
n .5 hanno ha
acquisito credito
formativo pari al
50%
Miglioramento
delle
abitudini
alimentari e scelta
degli
alimenti
70%
Alimentazione e
falsi miti:
n.
incontri
curriculari 34 pari
ad 34 ore totali di
cui n.12 incontri
per
la
classe
IIAt(alunni
frequentanti n.19)
n. 10 incontri per
la IICeg (alunni
frequentanti n.17)
e12 incontri per la
IIAm
IICeg
(alunni
frequentanti n.18)
n. 4
docenti
coinvolti
n.1
prodotto
multimediale in
power point dal
titolo
“Alimentazione e
falsi
miti”
Presentato presso
il “Teatro della
chiesa del Buon
Pastore” Caserta
n .44
alunni
hanno acquisito

+ 10%

Programma
zione
di
moduli
trasversali,
maggiore
coinvolgim
ento
dei
CdC
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credito formativo
pari al 100%
Miglioramento
delle
abitudini
alimentari e scelta
degli
alimenti
80%

coerent
e col
percors
o
seguito

SPORTEL
LO
D’ASCOL
TO
Prof.ssa
Dergano
Claudia

 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale (9,1%)
alunni delle classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli
studi in corso d’anno

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,
7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi 3°
Professionali

□

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col
percors
o
seguito

ISISS G.B. NOVELLI

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

n. 240 genitori
coinvolti
n.
120 alunni
coinvolti
n.
118 alunni
rientrati
rischio
abbandono
16,6% alunni con
disagio
socioeconomico
25%alunni
problematiche
relazionali
50%
alunni
problematiche
alimentari
bullismo
autolesionismo
droga, gravidanza
n. 15 consigli di
classe

n.
totale
ore
effettuate
Maggiore
collaborazi
one
dei
docenti
Maggiore
pubblicizza
zione nei
CdC e agli
alunni

Postazione
idonea per
effettuare
colloqui

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro
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VERSO
UNA
DIDATTIC
A
INCLUSIV
A
Prof.ssa
Dergano
Claudia

 Garantire il
successo
formativo
degli
studenti

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale (9,1%)
alunni delle classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli
studi in corso d’anno

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

16,6% alunni con
disagio
socioeconomico
25%alunni
problematiche
relazionali
50%
alunni
problematiche
alimentari
bullismo
autolesionismo
droga, gravidanza
20% colloqui con
genitori
n.20 consigli di
classe

Conseguire
almeno
il
50%
di
partecipazion
e effettiva.
•
Co
nseguire
almeno
il
30%
di
valutazioni
positive

Primo biennio
Incontri N. 10 pari
ad 20 ore totali;
Partecipanti N. 15;
Frequentanti N.9
pari al 60%;
Partecipanti con
certificazione N.9
pari al 60%;

□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,
7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi 3°
Professionali

□

“Educazio
ne
Finanziari
a destinata
agli alunni
del 1^
BIENNIO
”
prof.
FABI
O DI
LORE
NZO

Garanti
re
un'effic
ace
azione
di
orienta
mento
in
itinere
ed in
uscita,a
nche ai
fini di
un
inserim
ento
nel
mondo
del
lavoro
coerent
e col
percors
o
seguito

ISISS G.B. NOVELLI

Maggiore
collaborazi
one
dei
docenti

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
(
12,9%%)
,
relativa al numero
dei diplomati che
hanno iniziato un
rapporto di lavoro

□

 Garantire il
successo
formativo
degli studenti

n. totale
ore
effettuate
Maggiore
pubblicizza
zione nei
CdCMaggi
ore

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno
 Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)

+10% di
partecipa
zione

Maggiore
coinvolgim
ento
dei
docenti dei
CdC
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alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

Garantire
un'efficace
azione di
orientament
o in itinere
ed
in
uscita,anch
e ai fini di
un
inserimento
nel mondo
del lavoro
coerente col
percorso
seguito
AZIONE
DI
PROCESS
O:
“Educazio
ne
Finanziari
a destinata
agli alunni
del 2^
BIENNIO
”
prof.
FABI
O DI
LORE
NZO

Laboratori
Moda
Prof
Magliulo
Roberta

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro

□

 Garantire il
successo
formativo
degli studenti


Garantire
un'efficace
azione di
orientament
o in itinere
ed
in
uscita,anch
e ai fini di
un
inserimento
nel mondo
del lavoro
coerente col
percorso
seguito
 Garantire il
successo
formativo
degli studenti

ISISS G.B. NOVELLI

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno
 Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

•
Co
nseguire
almeno
il
50%
di
partecipazion
e effettiva.
•
Co
nseguire
almeno
il
30%
di
valutazioni
positive

Secondo biennio
Incontri N. 10 pari
ad 20 ore totali;
Partecipanti N. 21;
Frequentanti N.12
pari al 57%;
Partecipanti con
certificazione
N.12 pari al 57%;

+ 7 %di
partecipa
zione

Maggiore
coinvolgim
ento
dei
docenti dei
CdC

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro

Rispetto all’a.s.
2013-14: diminuire
del 5% il tasso
percentuale (9,1%)
alunni delle classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli
studi in corso d’anno

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE

Laboratori Moda1
N 1 intervento
messa insicurezza
n.824 ore totali
disponibili
75% ore di utilizzo

Percentuale
classi
Grado
di
soddisfazio
ne
Maggiore
coinvolgim
ento
dei
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□

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale(31,
7%) alunni
sospesi classi 2°
dei
Professionali,
aumentando
dello stesso 5%
il tasso ammessi
classi3°
Professionali

□

Gara
ntire
un'efficace
azione di
orientament
o in itinere
ed in
uscita,anch
e ai fini di
un
inserimento
nel mondo
del lavoro
coerente
col
percorso
seguito

Laboratori
Moda CAD
Prof.ssa
Silvana
Merenda

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro

□

 Garantire il
successo
formativo
degli studenti

□

Gara
ntire
un'efficace
azione di
orientament
o in itinere
ed in
uscita,anch
e ai fini di
un
inserimento
nel mondo
del lavoro
coerente
col
percorso

ISISS G.B. NOVELLI

DEL
RISULTATO
ATTESO

Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle classi
prime dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in
corso d’anno
 Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

docenti dei
CdC
e
formazione
sulla
sicurezza

Laboratori Moda3
N 1 intervento
messa insicurezza
n.824 ore totali
disponibili
61,16% ore di
utilizzo

Percentuale
classi
Grado
di
soddisfazio
ne
e
formazione
sulla
sicurezza

Laboratori Moda
CAD
N 1 intervento
messa insicurezza
n.824 ore totali
disponibili
34% ore di utilizzo
1Am 10%- 2Am
13%- 3Am 39%4Am 62%- 5Am
24%- 1Bm 2%2Bm 5%- 3Bm
22%- 4Bm35%- 5
Bm 35%- 5Bm
23%- 5 Cm 62%
Grado
di
soddisfazione
73,55%

Maggiore
coinvolgim
ento
dei
docenti dei
CdC
Scarso
utilizzo del
software
CAD

□

Mantener
e nel triennio la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro
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seguito

Laboratorio
linguistico
Prof.ssa
Menditto
Anna

 Garantire il
successo
formativo
degli studenti


Garantire
un'efficace
azione di
orientament
o in itinere
ed
in
uscita,anch
e ai fini di
un
inserimento
nel mondo
del lavoro
coerente col
percorso
seguito
Laboratorio
Informatico
aula
49
Prof Mario
Dell’ Unto

 Garantire il
successo
formativo
degli studenti

ISISS G.B. NOVELLI


Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle
classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in corso
d’anno
Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali
Mantenere nel
triennio
la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

Ore rispetto alle
lingue
L1 n. ore 42
L2 n. ore 17
L3 n. ore 22

N
intervento
messa
insicurezza
n. ore totali
disponibili
n. ore di
utilizzo
Percentuale
classi
Grado
di
soddisfazio
ne


Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle
classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in corso
d’anno
Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

n. 696 ore totali
disponibili
n. 34 % ore di

Il
laboratorio
è
stato
utilizzato
come Aula
Percentuale
classi
Grado
di
soddisfazio
ne

utilizzo
69% TIC
6%

Matematica

3% storia

5%

scienze umane
0%

Maggiore
coinvolgim
ento
dei
docenti dei
CdC

scienze

Motorie
3%inglese
3%religione
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Garantire
un'efficace
azione di
orientament
o in itinere
ed
in
uscita,anch
e ai fini di
un
inserimento
nel mondo
del lavoro
coerente col
percorso
seguito
Laboratorio
Multimedia
le 41
Prof Mario
Dell’ Unto

 Garantire il
successo
formativo
degli studenti


Garantire
un'efficace
azione di
orientament
o in itinere
ed
in
uscita,anch
e ai fini di
un
inserimento
nel mondo
del lavoro
coerente col
percorso
seguito
Laboratorio
Informatico
n. 34 Prof
Mario
Dell’ Unto
LABORAT
ORIO
ChimicaFisica Prof
Mario
Dell’ Unto

 Garantire il
successo
formativo
degli studenti
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Mantenere nel
triennio
la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro


Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle
classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in corso
d’anno
Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali
Mantenere nel
triennio
la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro


Rispetto
all’a.s. 2013-14:
diminuire del
5% il tasso
percentuale
(9,1%) alunni
delle
classi
prime
dei
Professionali
che
abbandonano
gli studi in corso

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

Presa d’atto
della criticità
relativa alla
mancanza del
dato
PERCENTU
ALE
DEL
RISULTATO
ATTESO

696 ore
totali
disponibili
5% ore di utilizzo
50%
Italiano
22%matematica
11%
religione
11%
scienze
umane 6% Lab 5
AT

Il laboratorio è
stato
utilizzato
sempre come aula
di lezione per le
classi
696 ore
totali
disponibili
44% ore di utilizzo
45%
chimica
48%fisica
7%
scienze

Percentuale
classi
Grado
di
soddisfazio
ne

Maggiore
manutenzio
ne da parte
degli
assistenti
tecnici

Percentuale
classi
Grado
di
soddisfazio
ne

Maggiore
manutenzio
ne da parte
degli
assistenti
tecnici
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d’anno


Garantire
un'efficace
azione di
orientament
o in itinere
ed
in
uscita,anch
e ai fini di
un
inserimento
nel mondo
del lavoro
coerente col
percorso
seguito

Rispetto all’a.s.
2013-14:
diminuire del 5% il
tasso
percentuale(31,7%)
alunni sospesi classi
2° dei Professionali,
aumentando dello
stesso 5% il tasso
ammessi classi 3°
Professionali
Mantenere nel
triennio
la
percentuale del
livello
provinciale
anno diploma
2012
( 12,9%%) , relativa
al
numero
dei
diplomati che hanno
iniziato un rapporto
di lavoro

3.4.1 Accordi di rete – Convenzioni
Diversi sono stati gli accordi di rete siglati negli scorsi anni che hanno permesso di arricchire l’ISISS GB Novelli
di competenze e nuove attrezzature:

Progetto/Attività

Finanziato/Non
finanziato

Progetto di screening
cardiologico: “Dona
un ECG al tuo
cuore”,

NO

“Novelli in Volley”

NO

Interventi
di
Educazione NO
sessuale-sentimentale
(curricula
re)

ISISS G.B. NOVELLI

Realizz
ato/Non
realizza
to
SI

Costituzione di Rete

Convenzioni
/Collaborazioni

promosso
dall’Associazione “Amici
del Cuore” di Caserta, in
collaborazione con la
UOC Cardiologia Clinica
e
Riabilitazione
Cardiologica
dell’Ospedale di Caserta

SI

Collaborazione
società
sportiva
A.S.D.
Volley
Marcianise
e
patrocinio
Comune Marcianise

SÌ

Collaborazione con l’ASL
CE1
Distretto n. 16 di
Marcianise
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“Boomerang”

NO
(curricula
re)

SÌ

Convenzione con il Centro
Residenza di riabilitazione
neuromotoria per anziani e
disabili “L’Oasi” di Castel
Campagnano (CE).

SI
Euro
4.805,54
rete NO

SÌ

IGS
MATER ITALIA

Assegnazione risorsa finanziaria
SI
E. F. 2016 per il mantenimento Euro
del decoro e della funzionalità 275.739,9
degli immobili scolastici

SI

Alternanza Scuola lavoro

Progetto biennale
IFSCONFAO

di

Erasmus+ - Azione KA1 –
Progetto “S.T.Y.LE”

SI

Nota MIUR prot. AOODPIT
SI
1275 del 25/11/2015 “Piano Euro
nazionale per la promozione 39.995,00
della cultura del Made in Italy”

ISISS G.B. NOVELLI

SÌ

La rete “IFS Campania” è
stata sottoscritta il 26 marzo
2015 tra il Consorzio
CONFAO, il Polo Qualità di
Napoli e n. 70 Istituzioni
Scolastiche campane tra cui
l’ISISS
“Novelli”
di
Marcianise; capofila l’IS “G.
Pascoli” di Giugliano (NA)
Simucenter Regionale
NO

SI Consorzio Nazionale di
mobilità costituito da ISISS
“Novelli” con funzione di
Coordinatore, l’Istituto “F.
Trani” di Salerno, l’Istituto
“F. Orioli” di Viterbo,
l’Associazione
Essenia
UETP
SI

ISISS “Novelli” Capofila
Rete:
ISISS “E. Mattei” Caserta
Karalius
Mindaugas
Vocational Training Centre
– Kaunas, Lituania
Comune di Marcianise
Pro Loco di Marcianise
Associazione Essenia UETP
– Salerno
Federazione Italiana Ricerca
e Sviluppo Cannabis –
Caserta

NO
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Programmazione dei Fondi
Strutturali Europei 2007-2013 –
POR-FESR-2007 IT 16 1 PO 004
“Ambienti per l’apprendimento”
– Asse II “Qualità degli ambienti
scolastici”
Obiettivo
C
“Incrementare la qualità delle
infrastrutture
scolastiche,
l’ecosostenibilità e la sicurezza
degli edifici scolastici; potenziare
le strutture per garantire la
partecipazione delle persone
diversamente abili e quelle
finalizzate alla qualità della vita
degli
studenti”.
Avviso
Congiunto
prot.
AOODGAI/7667 del 15/06/2010 e
s.m.i.
Azioni C1, C2, C3 e C4

SI

Avviso
MIUR
Prot.n.
SI
AOODGEFID/9035 del 13 luglio Euro
2015 - Fondi Strutturali Europei 7.500,00
–
Programma
Operativo
Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per
l’apprendimento”
2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento
delle
infrastrutture
di
rete
LAN/WLAN.
Asse
II
Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della
formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” –
Azione
10.8.1
Interventi
infrastrutturali
per
l’innovazione
tecnologica,
laboratori di settore e per
l’apprendimento
delle
competenze chiave

ISISS G.B. NOVELLI
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SI

NO

NO

68

La Rendicontazione Sociale

Avviso
MIUR
prot.
SI
AOODGEFID
12810
del Euro
15/10/2015
Fondi Strutturali 26.000,00
Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020.
Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni Scolastiche statali per
la realizzazione di ambienti
digitali.
Asse II Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo
specifico-10.8“Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per
l’innovazione
tecnologica,
laboratori professionalizzanti e
per
l’apprendimento
delle
competenze chiave.
Premialità Obiettivi di Servizio –
Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex delibera CIPE n. 79
del 2012

SI

NO

Tirocinio allievi universitari

NO

SI

NO

Università di Cassino e del
Lazio Meridionale
Università degli Studi di
Fisciano – SA
Università “G. Marconi” di
Roma

Tirocinio allievi TFA

SÌ

SÌ

NO

Università
Suor
Orsola
Benincasa
Università di Cassino e del
Lazio Meridionale

NO

SI

NO

IRSAF, gestore unico per
l'Italia di AIM Awards -Anglia
Examinations

Certificazione
Awards Anglia,

ISISS G.B. NOVELLI
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ACCORDO DI RETE C.T.I.
“Diversamente……Uniti”

NO

SÌ

Nella rete sono inseriti tutti
gli Istituti Superiori presenti
sul territorio di Marcianise:
I.C. DD1
“Cavour”
Istituto capofila
I. C. “Aldo Moro”
I.C. DD2 “Bosco”
I. C. “G. Gaglione” di
Capodrise
ISISS “Novelli”
I.C. “Calcara”
ISISS “Lener”
ITIS “Ferraris”
Liceo Scientifico “Quercia”

Le risorse relazionali, gli accordi e le collaborazioni con aziende e comunità locali hanno in questi anni
rafforzato la posizione l’ISISS GB Novelli nel territorio e permesso di avere sempre più contatti con il
modo del lavoro consentendo di attivare attività extracurriculari e stage lavorativi degli allievi con aziende
del territorio.

3.4.1 Le famiglie
Sigla di contratti quando gli studenti vanno in stage: la famiglia prende così parte alla formazione degli allievi al di fuori
della scuola e si impegna a rispettare le condizioni che richiede il mondo dell’azienda.

3.4.2 I docenti
Parte attiva sia nella realizzazione delle reti sia nella gestione dei rapporti con i componenti della rete stessa sono stati i
docenti.

3.4.3 Enti organizzazioni esterne
Negli scorsi anni scolastici l’istituto ha collaborato per i progetti attivati con enti e organizzazioni esterne alla scuola che
molto spesso hanno dato il proprio contributo a titolo gratuito: Comune, Protezione civile, Asl, Comunità la Locanda del
Gigante.La mia Scuola per la pace,Unicef

3.5 Certificazioni
Negli anni scolastici passati sono stati attivati corsi d'inglese tenuti da docenti per la preparazione all'esame perla
certificazione della conoscenza della lingua Inglese per docenti e per alunni.

3.5 Stage in azienda
Negli anni scolastici passati sono stati attivati stage finalizzati ad integrare reciprocamente le attività formative
d’aula e di laboratorio con esperienze svolte nella concreta realtà dell’organizzazione di lavoro e di impresa

3.6 Formazione
3.6.1 Docenti
ISISS G.B. NOVELLI
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I nostri docenti sono spesso professionisti che mettono a disposizione degli studenti le loro competenze professionali e
personali e le loro esperienze lavorative extrascolastiche.
L’Istituto inoltre incentiva la formazione continua come sviluppo professionale delle risorse umane proponendo corsi
tenuti da docenti interni e esterni e incentivando l’autoformazione.

3.7 Comunicazione
La comunicazione è ciò che ci permette di realizzare il percorso formativo della persona a 360 gradi perché permette di
avere il feedback che è di fondamentale importanza per la valutazione e il continuo miglioramento del processo formativo.
Strumento fondamentale di diffusione di tutte le attività offerte dal’ISISSa e di apertura verso l’esterno è il Sito
dell’Istituto che permette l’aggiornamento continuo delle attività e riporta tutti i traguardi raggiunti dai nostri studenti e
dall’Istituto stesso: www.istitutonovelli.it

3.7.1 Studenti
Ogni studente può consultare la pagina web del nostro Istituto per trarre informazioni relative a tutte le attività poste in essere
dalla Scuola e per leggere le comunicazioni già preventivamente diffuse in classe su materiale cartaceo.

3.7.2 Famiglie
Le famiglie possono comunicare con la scuola tramite i canali classici dei colloqui individuali e delle riunioni: viene
pubblicato sul sito della scuola ogni anno nel primo mese dell’attività didattica il calendario di tutte le riunioni e dei colloqui
cui i genitori potranno partecipare per vivere attivamente la scuola.
Le famiglie possono essere sempre aggiornate sulla situazione scolastica dei figli grazie alla possibilità di accedere, tramite
username e password personali, al registro elettronico e prendere visione dei voti e degli argomenti svolti in classe, delle
assenze, dei ritardi.

3.7.3 Docenti
Ogni docente ha la possibilità di prendere visione di tutte le comunicazioni da parte dell’Istituto consultando il sito web
istituzionale ,potendo visionare, anche quelle riservate,essendo in possesso di password

3.7.4 Personale Ata
Ogni impiegato, tecnico, collaboratore può consultare il sito web per visionare tutte le comunicazioni da parte dell’Istituto
in modo da poter essere sempre aggiornato anche in caso di assenza per qualsiasi motivo.

3.7.5 Enti Esterni
Le comunicazioni costanti con Enti e organizzazioni Esterne avvengono attraverso il sito, ma anche e soprattutto attraverso
le relazioni personali e le reti che si sono create .

ISISS G.B. NOVELLI

71

La Rendicontazione Sociale

4 RISORSE
4.1Le risorse ambientali e tecnologiche
L'Istituto è dotato di:
•

Laboratorio Multimediale (aula n.41);

•

Laboratorio Multimediale CAD (aula n.45);

•

Laboratorio linguistico (aula n.47);

•

Laboratori di Informatica (aula n.34);

•

Laboratori di Informatica( aula n.49;

L'Istituto è dotato inoltre di:

•

Laboratorio di Metodologie Operative

•

Laboratorio Chimica/Fisica;

•

N° 2 Laboratori Moda

•

Palestra;

•

Biblioteca

•

Piazzale esterno per varie attività;

•

Lavagne interattive nelle aule;

Ai laboratori e alla biblioteca accedono regolarmente tutti gli studenti attraverso un preciso e puntuale
calendario che dà a ciascuna classe uguali opportunità. I laboratori sono utilizzati come luoghi di
ricerca ed intersezione, per consentire la realizzazione di elaborati che consentono la partecipazione
ad eventi esterni. La scuola utilizza la quota di autonomia del 20% ex DM 28/12/2005 e DM 47
13/6/2006 relativamente a percorsi programmati nei CdC e di alternanza scuola/lavoro

ISISS G.B. Novelli

72

La Rendicontazione Sociale

Le risorse che l’ ISISS G.B. NOVELLI negli anni ha messo a disposizione del territorio sono
illustrate di seguito
la Biblioteca

La Palestra

e aule

ISISS G.B. Novelli
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e i laboratori
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4.2 Analisi del Conto consuntivo
Il conto consuntivo descrive le spese sostenute durante l’anno solare a fronte dei contributi
provenienti da privati, finanziamenti Statali, Regionali, Provinciali e da Enti.
Il conto consuntivo di una Istituzione Scolastica rappresenta la rendicontazione della gestione
finanziaria del Programma Annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Esso riepiloga e
unifica tutti i dati gestionali ed è corredato da documentazione contabile, oggettivamente valida, che
dimostri i risultati raggiunti per la realizzazione del Piano dell’ Offerta Formativa ed il corretto
funzionamento della scuola improntato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2016
ENTRATE

Aggr.

Programmazione
definitiva
a

Voce
01
01
02
02
01
02
03
04
05
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
NON VINCOLATO
VINCOLATO
FINANZIAMENTI DELLO STATO
DOTAZIONE ORDINARIA
DOTAZIONE PEREQUATIVA
ALTRI FINANZIAMENTI NON
VINCOLATI
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Somme
accertate
b

Somme
riscosse
c

Somme
rimaste da
d=briscuotere
c

290.770,46
186.406,58
104.363,88
648.342,06
364.595,82

648.342,06
364.595,82

500.006,39
296.441,92

148.335,67
68.153,90

283.746,24

283.746,24

203.564,47

80.181,77

1.600,00

1.600,00

800,00

800,00

1.600,00
90.709,91
33.500,00

1.600,00
90.709,91
33.500,00

800,00
683,21

800,00
90.026,70
33.500,00

57.209,91
39.843,73
24.848,86
14.994,87

57.209,91
39.843,73
24.848,86
14.994,87

683,21
39.843,73
24.848,86
14.994,87

56.526,70

27.257,60
4,54

27.257,60
4,54

27.257,60
4,54

differenza
in + o e=a-b
290.770,46
186.406,58
104.363,88

FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS
FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
DOTAZIONE ORDINARIA
DOTAZIONE PEREQUATIVA
ALTRI FINANZIAMENTI NON
VINCOLATI
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
UNIONE EUROPEA
PROVINCIA NON VINCOLATI
PROVINCIA VINCOLATI
COMUNE NON VINCOLATI
COMUNE VINCOLATI
ALTRE ISTITUZIONI
CONTRIBUTI DA PRIVATI
FAMIGLIE NON VINCOLATI
FAMIGLIA VINCOLATI
ALTRI NON VINCOLATI
ALTRI VINCOLATI
PROVENTI DA GESTIONE
ECONOMICA
AZIENDA AGRARIA
AZIENDA SPECIALE
ATTIVITA' PER CONTO TERZI
ATTIVITA' CONVITTUALE
ALTRE ENTRATE
INTERESSI
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02
03
04
08
01
02

RENDITE
ALIENAZIONE DI BENI
DIVERSE
MUTUI
MUTUI
ANTICIPAZIONI

Totale entrate

27.253,06

27.253,06

27.253,06

1.098.523,76

807.753,30

568.590,93

239.162,37

290.770,46

Disavanzo di competenza
807.753,30

Totale a pareggio

SPESE
Aggr.

Programmazione
definitiva
a

Voce
A
A01
A02
A03
A04
A05
P
P02
P09
P10
P11
P19
P20
P25

P26
P34
P36
P73
P77
P78
P80
P81
P82

ATTIVITA'
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
GENERALE
FUNZIONAMENTO DIDATTICO
GENERALE
SPESE DI PERSONALE
SPESE D'INVESTIMENTO
MANUTENZIONE EDIFICI
PROGETTI
PROGETTO MEDICINA SCOLASTICA
EDUCAZIONE ALLA SALUTE - NEW
ADDICTION
EX LEGGE 440
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI V
VECCHIO ORDINAMENTO
PROGETTO ORIENTAMENTO
VIAGGI D'ISTRUZIONE
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PROGETTI INNOVATIVI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
PLUR.NOTA PROT. N. 1349 DEL
03/02/2016 - DD 43 DEL 27/01/2016
GEN-AGO 2016
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO D.M 435
ART.17 COMMA2 LETTERA A
PAS PRIMA ANNUALITA'
PARRUCCHIERE 2009/2010
MADE IN ITALY UN MODELLO
EDUCATIVO
PROGETTO ART.2 DM 351 CLIL
SCUOLE BELLE - CAVOUR
MARCIANISE
PROGETTO TIROCINIO TFA
A2-FESRPON-CA-2015-30
10.8.1 A3 FESR PON-CA-2015-98

10.458,33
9.817,03

46.935,68

38.928,61

38.287,31

641,30

18.638,44
20.000,00
1.207,80
714.387,73
478,28

10.362,75
800,00
1.207,80
603.567,81

10.362,75
800,00
1.207,80
356.305,44

1.955,36
6.865,48

100,00

100,00

2.929,42
14.789,91
16.547,33

14.789,91

14.789,91

28.996,07

1.580,00

1.580,00

27.416,07

4.805,54

3.226,00

3.226,00

1.579,54

39.995,00

39.995,00

33.456,71

SCUOLE BELLE NOVELLI
MARCIANISE
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AI SENSI
DELLA L.107/2015 A.S.2016/17
PROGRAMMA "ERASMUS +" PROGETTO
S.T.Y.L. Az.KA1 cod.2016- 1-IT01-KA102005239
Progetto Scuola Viva

261.171,90

48.513,68
8.007,07
8.275,69
19.200,00

247.262,37

110.819,92
478,28
1.855,36
6.865,48
2.929,42
16.547,33

6.538,29

4.463,31
29.135,00

3.650,00
7.500,00
26.000,00
finanziamenti azione di accompagnamento 800,00
ai percorsi I eFP classi terze a.s.2014-15
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differenza
in + o e=ab
83.996,44

109.934,95
59.277,09

P84

P87

Somme rimaste
da pagare
d=b-c

120.393,28
69.094,12

finanziamenti azione di accompagnamento 800,00
ai percorsi I eFP classi terze a.s.2015-16

P86

Somme
pagate
c

204.389,72
117.607,80

P83

P85

Somme
impegnate
b

4.463,31
29.135,00
3.650,00
7.500,00
26.000,00
800,00

7.500,00
26.000,00
800,00

800,00

800,00

261.171,90

193.018,00

68.153,90

15.900,13

15.900,13

192.605,00

192.605,00

55.000,00

55.000,00

110.134,82

82.470,18
55.000,00
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G
G01
G02
G03
G04
R
R98

GESTIONE ECONOMICHE
AZIENDA AGRARIA
AZIENDA SPECIALE
ATTIVITA' PER CONTO TERZI
ATTIVITA' CONVITTUALE
FONDO DI RISERVA
FONDO DI RISERVA

Totale spese

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

919.777,45
Avanzo di competenza
Totale a pareggio

723.961,09
83.792,21
807.753,30

466.240,39

257.720,70

195.816,36

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'
Spese Per Attivita e Progetti
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa
(P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di
insegnamento e di apprendimento.
Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate
per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti,
anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta
realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza
finanziaria.

A01
A02
A03
A04
A05
PROGETTI
SUPPORTO
DIDATTICA

Personale Beni Di Servizi
Altre
Tributi Investime Oneri Programma
Tot.
Impegni
Consumo Esterni
Spese
nti
Finanziar
zione
Impegni
/
(impegna (impegna (impegna
(impegn
i
Definitiva
Spese %
to)
to)
to)
(impegna ato) (impegna (impegna
to)
to)
to)
1597,96 26069,36 29854,20 7283,08
2093,52 2196,00 117607,80 69094,12 0,00%
15869,29 22188,15
871,17
46935,68 38928,61 0,00%
10039,35
323,40
18638,44 10362,75 0,00%
800,00
20000,00
800,00 0,00%
1207,80
1207,80 1207,80 0,00%
0,00%

PROGETTI
FORMAZIO
NE
PERSONAL
E
ALTRI
PROGETTI
TOTALE

0,00%

164682,08

409886,73

3.000,00

26.000,00

714387,73 603567,81

0,00%

176318,39

42262,05 463136,88 10283,08

871,17 28893,52

2196,00 919777,45 723961,09

0,00%

TOTALE/TO
TALE
IMPEGNI %

Legenda:
A01: funzionamento amministrativo generale
A02: funzionamento didattico generale
A03: spese di personale
ISISS G.B. Novelli
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A04: spese d’ investimento
A05: manutenzione edifici

Mod J (art.18 c.1, lett.b)
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 189.406,46
€ 0,00

di cui (*)

2 - Ammontare delle somme riscosse:
di cui (*)

€ 568.590,93
€ 0,00

di cui (*)

€ 118.720,30
€ 0,00

a) in conto competenza
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

3

Totale
di cui (*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:
a) in conto competenza
di cui (*)

€ 466.240,39
€ 0,00

di cui (*)

€ 113.519,30
€ 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

di cui (*)

€
€

(1+2)
876.717,69
0,00

€ 296.958,00
€ 0,00

(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

1

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:
€
dell'esercizio

239.162,37

6 - Attivi
degli anni precedenti

€

136.575,95

dell'esercizio

€

257.720,70

degli anni precedenti

€

76.415,56

€ 375.738,32

7 - Passivi
8-

Differenza

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

€ 334.136,26

€

41.602,06 (6-7)

€

338.560,06(5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza
10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:

€

807.753,30

11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:

€

723.961,09

12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:

€

83.792,21(10-11)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488
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CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016
CODICI
A
A-1
A-1-1
A-1-2
A-1-3
A-2
A-2-1
A-2-2
A-2-3
A-2-4
A-2-5
A-2-6
A-3
A-3-1
A-3-1-a
A-3-1-b
A-3-1-c
A-3-2
A-3-2-a
A-3-2-b

B
B-1
B-1-1
B-1-2
B-1-3
B-2
B-2-1
B-2-2
B-3
B-3-1
B-3-2
B-4
B-4-1

ISISS G.B. Novelli

VOCI
IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
- Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili
- Altre
Totale
Materiali
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature
- Mezzi di trasporto
- Immobilizzazioni in corso ed Acconti
- Altri beni
Totale
Finanziarie
- Partecipazioni in :
- consorzi
- reti di scuole
- altre partecipazioni
- Crediti :
- verso lo Stato
- verso altri
Totale Totale immobilizzazioni
DISPONIBILITA'
Rimanenze
- Materie prime, sussidiarie e di consumo
- Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
- Prodotti finiti e merci
Totale
Crediti (Residui attivi)
- Verso lo Stato
- Verso altri
Totale
Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
- Titoli di Stato
- Altri titoli
Totale
Disponibilità liquide
- Depositi bancari e postali
Totale Totale disponibilita'

Situazione al
01/01

Variazioni

Situazione al
31/12

123.547,45
27.408,73

-52.339,45
-5.471,61

71.208,00
21.937,12

8.358,61
159.314,79

-697,07
-58.508,13

7.661,54
100.806,66

159.314,79

-58.508,13

100.806,66

291.298,86

84.439,46

375.738,32

291.298,86

84.439,46

375.738,32

189.406,46
189.406,46
480.705,32

108.570,95
108.570,95
193.010,41

297.977,41
297.977,41
673.715,73
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C

DEFICIT PATRIMONIALE TOTALE
ATTIVO

640.020,11

134.502,28

774.522,39

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2016
CODICI

VOCI

A

Situazione
al 01/01

Variazioni

Situazione
al 31/12

DEBITI
A lungo termine

A-1
A-1-1

- Debiti verso le banche (1)
Totale
Residui passivi

A-2
A-2-1
A-2-2

- Verso lo Stato

189.934,86

144.201,40

334.136,26

- Verso altri
Totale
Totale debiti

B

CONSISTENZA PATRIMONIALE
TOTALE PASSIVO

189.934,86
189.934,86

144.201,40
144.201,40

334.136,26
334.136,26

450.085,25
640.020,11

-9.699,12
134.502,28

440.386,13
774.522,39

(1) vedere istruzioni (importi in euro)

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016
Anno
prov.

N.

Data

2009

15

30/04/2009

03/04

2009

77

31/12/2009

03/04/05

2012

43

31/12/2012

03/04/14

2013

30

30/12/2013

04/01

2013

35

30/12/2013

04/01

2013

36

30/12/2013

04/01

2013

44

30/12/2013

03/04/07

2014

5

23/01/2014

03/04/15

2014

65

30/12/2014

03/04/01

2015

10

21/04/2015

02/04/04

2016

32

28/07/2016

03/04/04
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Aggr.
voce

BENEFICIARIO
OGGETTO
REGIONE CAMPANIA FINANZIAMENTO
SCUOLE APERTE
REGIONE CAMPANIA
OFIS 1° ANNUALITA' 111-2004
REGIONE CAMPANIA
SUPPLENZE PAS PARRUCCHIERE II ANNUALITA' 2010/2011
UNIONE EUROPEA
PON FSE 2007-2013-F3-2013-151
UNIONE EUROPEA
C4 FESR 06_POR_CAMPANIA-2010-385
UNIONE EUROPEA
A2 FESR 06_POR_CAMPANIA 2012-44
MIUR Dipartimento dell'Istruzione
FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
REGIONE CAMPANIA
Decreto Prot. n. 513/U del 23/01/2014 - Segnali 3-Linguaggi giovanili e
contrasto alle dipendenze: la scuola come agente di cambiamento,
partecipazio
REGIONE CAMPANIA
finanziamenti azione di accompagnamento ai percorsi I eFP classi terze
a.s.2013-14
REGIONE CAMPANIA
FINANZIAMENTO ESAMI IeFP CLASSI TERZE A.S. 2013/14
REGIONE CAMPANIA
IEFP - TRASFERIMENTO DEI FONDI PER IL PAGAMENTO DEL GETTONE DI
PRESENZA AGLI ESPERTI A.S. 2015-16

IMPORTO
19.977,01
9.947,49
38.119,24
25.885,14
33,78
63,29
12.750,00
3.800,00

25.200,00
800,00
800,00
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2016

33

28/07/2016

02/01/14

2016

37

28/10/2016

02/04/06

2016

38

28/10/2016

02/04/07

2016

40

23/11/2016

02/04/09

2016

46

14/12/2016

04/01

2016

47

14/12/2016

04/01

2016

48

14/12/2016

04/06/01

2016

49

14/12/2016

04/06/02

2016

54

31/12/2016

04/06/04

MIUR Dipartimento dell'Istruzione SCUOLE
BELLE NOVELLI MARCIANISE
MIUR Dipartimento dell'Istruzione
A.F. 2016 DM 435 ART. 17 ALTERNANZA CLASSI III - SALDO
MIUR Dipartimento dell'Istruzione
A.F. 2016 DM 435 ART. 19 MADE IN ITALY-SALDO
AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ ISFOL
FINANZIAMENTO "ERASMUS +" ISFOL - Az.KA1 cod.2016-1-IT01-KA102- 005239
UNIONE EUROPEA
A2 FESR PON CA-2015-30
UNIONE EUROPEA
10.8.1 A3-FESR PON CA 2015-98

68.153,90
2.402,77
19.997,50
57.781,50
7.500,00
26.000,00
55.000,00

REGIONE CAMPANIA
FINANZIAMENTO SCUOLA VIVA
Da definire
RIMBORSO SPESE REVISORI CONTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 ALTRE
ISTITUZIONI
ISTITUTO EINAUDI SCARPA MONTEBELLUNA
RIMBORSO SPESE JOB&ORIENTA 2016 FIERA DI VERONA

864,00
662,70
TOTALI

375.738,32

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Anno
prov.
2009

N.

Data

713

31/12/2009

Aggr.
voce
P/38

2010

597

30/12/2010

P/43

2011

708

11/02/2011

A/02

2012

606

31/12/2012

P/45

2012

613

31/12/2012

A/01

2012

624

31/12/2012

P/07

2013

223

19/12/2013

A/03

2013

228

30/12/2013

P/01

2013

230

30/12/2013

P/61

2014

214

30/12/2014

P/15

2014

215

30/12/2014

P/17

2014

216

30/12/2014

P/18

2014

218

30/12/2014

P/19

2014

221

30/12/2014

A/01

2014

222

30/12/2014

A/01
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IMPORTO

BENEFICIARIO
OGGETTO
CREDITORIVARI
SCUOLA APERTA 2009/2010 FASE B
CREDITORIVARI
SALDO PROGETTO NUOVI VOLONTARI CRESCONO
ALUNNI ISISS G.B. NOVELLI
Eccellenza alunni a.s. 2011/12
CREDITORI VARI
PAS PARRUCCHIERE II ANNUALITà 2010-2011
PIANETA INFORMATICA di Feola Maria
SALDO FATTURA N°128 DEL 07/11/2012 ASSISTENZA E MANODOPERA
PC (CONTROLLARE DURC)
PERSONALE ISISS NOVELLI
SUPPLENZE PAS PARRUCCHIERE I ANNUALITA' 2009/2010
PERSONALE ISISS NOVELLI
liquidazione compenso svolgimento tirocinio tfa mand.n.2013-07664
CREDITORIVARI
PON FSE 2007-2013-F3-2013-151
CREDITORIVARI
C1 FESR 06_POR_CAMPANIA 2010-477
PERSONALE ISISS NOVELLI
finanziamenti azione di accompagnamento ai percorsi I eFP classi terze
a.s.2013-14
PERSONALE ISISS NOVELLI
PROGETTIAMO L'ALTERNANZA D.D. MIUR 832
PERSONALE ISISS NOVELLI
ALTERNANZA SCUOAL LAVORO D.D. MIUR 351
MAY TOUR SAS DI MAGGIO FRANCESCO VIAGGI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
SALDO FATTURA N°0064 DEL 24/05/2014 SERVIZIO TRASPORTO DEL
10/05/2014PER VIAGGIO A ROMA
SCALERA CAROLINA
FATTURA N°14 DEL 27/10/2014 FORNITURA CAMICI SCOLASTICI
SCALERA CAROLINA
FATTURA N°1 DEL 27/11/2014 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

81

750,00
854,75
500,00
2.728,55
175,00

22.109,42
1.500,00
5.673,53
588,04
392,56

2.293,82
18.363,92
750,00

195,20
429,44
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2014

223

30/12/2014

A/01

2014

224

30/12/2014

P/79

2015

405

26/11/2015

A/02

2015

404

30/12/2015

A/02

2015

413

30/12/2015

A/01

2015

414

30/12/2015

A/01

2015

415

30/12/2015

P/77

2015

416

30/12/2015

P/34

2015

430

30/12/2015

A/02

2015

431

30/12/2015

P/79

2016

363

07/12/2016

A/01

2016

364

07/12/2016

A/01

2016

384

14/12/2016

P/80

N.

Data

PUBBLIKA SAS
FATTURA N°100/2014 DEL 28/02/2014 PUBBLICITA' SU QUOTIDIANO
LOCALE
ECOTECH
FATTURE N°261 DEL 07/05/2014 E N°268 DEL 14/05/2014 RITIRO E
SMALTIMENTO RIFIUTI
CHIMICA FORNITURE DI CATERINA DE MARCO
ORDINE N. 109/2015 DEL 26/11/2015
TARTAGLIONE MICHELE
ORDINE N.89/2015 DEL 22/09/2015 ACQUISTO CARTAMODELLO A KILO
E PACCHI SPILLI IN ACCIAIO
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
MAV 01030397832881421 CONTRIBUTO ANAC CODICE GARA 2307419 CIG N. :2233747256
Cassa di risparmio di Parma e Piacenza
SPESE BANCARIE SU NOVEMBRE 2015
CREDITORI VARI
SALDO SCUOLE BELLE CAVOUR MARCIANISE
CREDITORI VARI
SALDO PAS PRIMA ANNUALITA PARRUCCHIERE 2009/2010
AGENZIA DELLE ENTRATE
IVA SPLIT PAYMENT su impegno 405
Personalein elenco
Pagamento commissione per IeFP 2013/2014
SM DI MAURIZIO TORRE
FATTURA N. 45/PA del 30/11/2016 contratto formazione e aggiornamento
valido fino al 31/08/2017.
ARGONAUTI SRL
FATTURA N. 115/PA DEL 07/10/2016 - Contratto di formazione e
aggiornamento - Software Argo- Adeguamento per la Privacy D.lel. 193/03Affiancamento stesura Piano triennale Trasparenza ed Integrità.
CREDITORI VARI
A2 FESR PON CA-2015-30
BENEFICIARIO
OGGETTO

463,60

1.281,00

770,00
7,65

800,00

3,50
14.567,40
282,78
169,40
766,00
900,00

400,00

7.500,00

Anno
prov.
2016

385

14/12/2016

Aggr.
voce
P/81

2016

386

14/12/2016

P/82

2016

387

14/12/2016

P/83

2016

397

14/12/2016

P/87

2016

407

17/12/2016

A/01

2016

409

17/12/2016

A/01

2016

411

17/12/2016

A/01

2016

439

21/12/2016

A/01

2016

440

21/12/2016

A/01

2016

441

28/12/2016

A/02

AGENZIA VIAGGI VANVITELLI V.A.L. SRL BY MATALUNA LIQUIDAZIONE
FATTURA N. 312/2016 DEL 22/12/2016 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE.

2016

442

28/12/2016

A/02

AGENZIA DELLE ENTRATE
LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. 312/2016 DEL 22/12/2016 - SERVIZIO
TRASPORTO ALUNNI PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE.

2016

443

31/12/2016

P/86

CREDITORI VARI
SALDO PROGRAMMA ERASMUS PLUS PROGETTO STYL

82.470,18

2016

444

31/12/2016

P/84

68.153,90

2016

445

31/12/2016

P/36

C.I.C.L.A.T. SCO. COOP. SCUOLE
BELLE MARCIANISE
CREDITORI VARI SALDO
MADE IN ITALY

IMPORTO

CREDITORI VARI
10.8.1 A3 FESR PON CA-2015-98
CREDITORI VARI
IEFP CLASSI TERZE A.S. 2014/2015
CREDITORI VARI
IEFP CLASSI TERZE 2015/2016

26.000,00

CREDITORI VARI
SCUOLA VIVA
C.A.V. COSTRUZIONI - SOCIETA' COPERATIVA
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_16 del 13/12/2016 - C.A.V. COOP.
COSTRUZIONI A.R.L.
C.A.V. COSTRUZIONI - SOCIETA' COPERATIVA
Pagamento Fattura n.FATTPA 3_16 del 13/12/2016 - C.A.V. COOP.
COSTRUZIONI A.R.L.
C.A.V. COSTRUZIONI - SOCIETA' COPERATIVA
Pagamento Fattura n.FATTPA 4_16 del 13/12/2016 - C.A.V. COOP.
COSTRUZIONI A.R.L.
QUEEN MEC srl
Liquidazione fattura n. 6466 del 20.12.2016 - QUEEN MEC SRL
AGENZIA DELLE ENTRATE
Liquidazione IVA su fattura n. 6466 del 20.12.2016 - QUEEN MEC SRL

55.000,00

800,00
800,00

4.000,00
2.200,00
1.200,00
915,60
201,43
583,00

58,30

6.538,29
TOTALI 334.136,26
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5 ELAZIONE SOCIALE E SUCCESSO SCOLASTICO – FORMATIVO

MONITORAGGIO ESITo SCRUTINI
A.S.2015/2016

1200
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1142

998

1000
800
600

400
200
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23

0

FIGURA 1
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NON
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122/09
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FIGURA 2

LICEI E PROFESSIONALI
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A.S. 2015/2016

PROMOSSI;998 ;80,1%

GIUDIZIO SOSPESO; 121;
9,7%

MANCATA VALIDITA'
A.S.DPR122/09;
103;8,2%

PROMOSSI

NON PROMOSSI PER
PROFITTO; 23; 1,8%

NON PROMOSSI PER PROFITTO

GIUDIZIO SOSPESO

MANCATA VALIDITA' A.S.DPR122/09

FIGURA 3

LICEI

A.S. 2015/2016

PROMOSSI;448;91,6%

GIUDIZIO SOSPESO; 28;
5,7%%
MANCATA VALIDITA'
A.S.DPR122/09; 10: 2%

PROMOSSI
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NON PROMOSSI PER PROFITTO
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PROFITTO; 3; 0,6%%
GIUDIZIO SOSPESO

MANCATA VALIDITA' A.S.DPR122/09
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FIGURA 4

PROFESSIONALI

A.S. 2015/2016

PROMOSSI; 550; 72,7%

GIUDIZIO SOSPESO;
93; 12,3%
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NON PROMOSSI PER
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FIGURA 5

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PER DISCIPLINE
LICEI
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FIGURA 6
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SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PER DISCIPLINE
ISTITUTI PROFESSIONALI
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FIGURA 7

5.1L’AUTOVALUZIONE FINALE D’ISTITUTO
L’autovalutazione finale d’istituto coinvolge tutte le componenti, docenti, allievi, genitori e
personale. Con i questionari rivolti agli Studenti, ai Genitori e ai Docenti l’ISISS “GB Novelli ” ha
voluto acquisire il parere di tutte le componenti della scuola sulla qualità delle attività didatticoeducative curricolari ed extracurricolari, sulle modalità organizzative e gestionali realizzate allo
scopo di trarne indicazioni e spunti di riflessione nell’ottica del miglioramento della qualità del
Servizio Scolastico.
Si è partiti dalla seguente base di dati :
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MONITORAGGIO

SODDISFAZIONE
STUDENTI
GENITORI
DOCENTI
ATA

ISISS G.B. Novelli

2014
50%
80%
70%
50%

2015
50%
75%
75%
60%

2016
81,91%
98,2%
90,17%
82,38%
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ANNO SCOLASTICO 2015-2016

5. 2 I risultati invalsi
I DATI RESTITUITI ALLE SCUOLE

Le prove SNV sono test psicometrici: non valutano, misurano livelli di apprendimento attraverso
prove standardizzate nazionali basate su scale per competenze\abilità.
Si tratta di una rilevazione censuaria che mette le scuole nella condizione di compararsi rispetto ad
un dato comune. La lettura che ne deriva è: di sistema, di scuola e di classe, infatti le elaborazioni
dei dati raccolti permettono di confrontare i punteggi medi e le distribuzioni dei punteggi per macroaree geografiche, per regioni e per l’Italia nel suo insieme.
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PUNTI DI FORZA\PUNTI DI DEBOLEZZA

In generale si può sintetizzare che la lettura analitica dei risultati di istituto ha evidenziato che gli
studenti del l’ISISS G.B. Novelli non si discostano dall’andamento nazionale e che è possibile
ricondurre gli errori a quelli maggiormente compiuti su tutto il territorio italiano.

5.3Valore aggiunto nella comunità di appartenenza

Dall’elaborazione dei questionari relativi al follow up occupazionale /universitario dopo il diploma
è emerso quanto segue:

Gli alunni che nel triennio 2012-2015 si sono iscritti all’università su un campione di
158 risultano il 44,30% mentre coloro che hanno iniziato un rapporto di lavoro sono
il 15,18% i NEET sono il 27,84
Altro12,65
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DIPLOMATI a.s.2015-16
Licei
60NP

0%
10 0 10,64%

Professionali
NP

0

0%

61-70

22 23,40%

60

1 0,85%

71-80

22 23,40%

61-70

31 26,50%

81-90

22 23,40%

71-80

38 32,48%

91-99

11 11,70%

81-90

28 23,93%

100

6

6,38%

91-99

16 13,68%

100 e
LODE

1

1,06%

100

3 2,56 %

100 e
LODE

0

totale

94

99.98%

totale

0%

117 100%

L

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emma Marchitto
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