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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti e' 
complessivamente medio. Anche se rappresentano una minoranza, sono presenti 
genitori laureati o diplomati (Fonte Invalsi, Prove SNV). Un aspetto positivo e' 
rappresentato dall'assenza di pendolarismo in quanto tutti gli studenti sono residenti. 
Gli alunni stranieri (soprattutto rumeni ed albanesi) frequentanti l'Istituto sono ben 
integrati nella comunita' scolastica e nel contesto sociale, anche perche' la maggior 
parte di loro vive nel nostro territorio dalla nascita. Per innalzare il grado di istruzione 
delle famiglie la scuola si adopera per l'attivazione di corsi di istruzione per adulti per 
il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore, con indirizzo tecnico, 
immediatamente spendibile nel mondo del lavoro.

Vincoli

L'Istituzione scolastica comprende due plessi (con tre indirizzi di studio), ubicati a 
Vieste.  Vieste presenta una forte vocazione turistica che, se da un lato ha portato allo 
sviluppo di nuove professionalita', dall'altro ha innescato meccanismi di corsa al facile 
guadagno, ponendo gli obiettivi educativi e culturali spesso in secondo piano. Seppur i 
dati statistici non evidenziano disoccupazione di entrambi i genitori (Fonte Invalsi, 
Prove SNV), e' necessario precisare che molte attivita' lavorative sono di tipo 
stagionale e non sempre garantiscono sicurezza economica. L'incidenza percentuale 
degli studenti con famiglie svantaggiate non risulta essere sopra la media regionale e 
nazionale. La sproporzione va spiegata con la tipologia di contratto dei docenti 
dell'Istituto dove nell' a.s. 2017/18 risultano ancora 30% insegnanti assunti a tempo 
determinato. Inoltre molti docenti sono impiegati su piu' sedi o lavorano su spezzoni 
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di poche ore.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

Vieste, da sempre dedita ad attivita' lavorative quali pesca, pastorizia e agricoltura, 
negli ultimi anni ha sviluppato nuove professionalita' in ambito turistico. Anche gli 
immigrati contribuiscono alle attivita' produttive. La collaborazione tra l'Istituzione 
scolastica ed enti pubblici e privati offre grandi opportunita' formative. Nelle 
numerose strutture ricettive gli studenti degli indirizzi tecnici svolgono attivita' di 
alternanza scuola-lavoro, mentre i liceali seguono stage di orientamento universitario 
presso uffici comunali, strutture mediche e laboratori di grafica, analisi delle acque e 
radio e giornale locali (Ondaradio e Il Faro). Danno il loro contributo alla formazione 
culturale anche la Protezione Civile e l'ASL. I Centri di riabilitazione motoria 
contribuiscono al miglioramento dell'offerta formativa. L'Ente Locale di riferimento, la 
Provincia, mette a disposizione il complesso sportivo Omnisport, sopperendo, in tal 
modo, alla mancanza di una palestra nelle strutture scolastiche. Poiche' l'attivita' 
produttiva e' legata anche al turismo, la scuola si adopera per l'attivazione di corsi di 
informatica per potenziare le competenze digitali e corsi di lingua inglese, tedesca e 
francese con certificazioni rilasciate dalla Cambridge University e da altri enti 
certificatori.

Vincoli

In base alle rilevazioni ISTAT, il tasso di disoccupazione in Puglia e' del 18,8%, 
diminuito rispetto al dato precedente (19,6%), ma comunque ancora lontano dalla 
media nazionale (11,2%). In particolare nel nostro contesto sociale molte attivita' 
lavorative, per un numero elevato di famiglie, si concentrano nella stagione estiva, con 
conseguente disoccupazione negli altri periodi dell'anno. Il tasso d'immigrazione e' del 
3,1%, circa un terzo della media nazionale (8,3%). La realta' territoriale su cui insiste 
l'Istituzione scolastica offre poche opportunita' ricreative e culturali per i giovani, 
soprattutto nei mesi invernali.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

L'Istituto di Vieste, in possesso di tutte le certificazioni necessarie al funzionamento 
degli edifici scolastici (Fonte: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), 
gode di una situazione quasi ottimale dal punto di vista strutturale, sia per gli spazi 
destinati ai laboratori, sia per le aule, molto luminose, e gli uffici amministrativi. 
Inoltre, la Provincia ha provveduto alla messa in sicurezza del rivestimento esterno. 
Oltre ad avere un sufficiente numero di aule per la didattica curricolare, e' dotato di: 
biblioteca; laboratori di Informatica, Scienze Naturali e Chimica, Fisica; aule 
aumentate, aula di disegno; sala audiovisivi; 2 campi da gioco esterni polifunzionali; 
Auditorium; sala riunioni; uffici amministrativi; ascensori; numerosi bagni, anche per 
disabili; parcheggio esterno; bar; pulmino da 9 posti. Il 91,% dei finanziamenti 
provengono dallo Stato, lo 0,8% dalla UE,  lo 0,4% dalle famiglie e lo 0,1% dalla 
Provincia. Nel 2017/2018 sono stati autorizzati molti progetti FSE. La scuola, grazie ai 
Pon ha compiuto l'installazione di videoproiettori e lavagne bianche in sei aule 
dell'Istituto, facilitando l'uso di metodologie innovative. Inoltre, ha gia' potenziato la 
rete Lan Wlan (fibra) sempre grazie al Pon sugli ambienti digitali. L'Istituto ha ottenuto 
finanziamenti dall'UE per la creazione di un laboratorio di fisica e un laboratorio 
linguistico/sala conferenze. I docenti dispongono di tablet in comodato d'uso per 
compilare in tempo reale il registro elettronico.

Vincoli

Riguardo all'edilizia e al rispetto delle norme di sicurezza, l'Istituzione scolastica 
possiede certificazioni rilasciate solo parzialmente. I laboratori di Scienze Naturali, 
nonche' l'aula di disegno, la sala audiovisivi e la biblioteca, necessitano di interventi 
migliorativi. Tutti i locali, comprese le aule, non presentano tende interne per 
oscurare gli ambienti durante le proiezioni di filmati o slide. L'Istituto non si trova nel 
centro abitato e gli studenti sono costretti a servirsi dei mezzi pubblici o privati per 
raggiungere la scuola. Cio' comporta inevitabili disagi che si ripercuotono 
negativamente soprattutto sulle attivita' extracurricolari che prevedono rientri 
pomeridiani. Mancano le palestre nelle strutture scolastiche.

                                                                      Our school 
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Our school is located in a tourist area that has its best period during the summer 
time. We provide a quality learning environment which challenges all students to 
achieve their personal best and develop a positive vision for their future.

IISS "Fazzini - Giuliani" is a modern high school situated in Vieste and is functional to 
the needs of our community. Our main courses are: financial and administrative, 
tourist and lyceum.
In our school essentially we value:
cultural diversity, as we have students coming from different European countries;
the importance of respect for ourselves, others and our community;
responsibility for our own learning, knowledge, achievement;
self-discipline, integrity and taking responsibility for our actions;
 participation in all aspects of school life.
IISS “Fazzini - Giuliani” has a commitment to all students and aims to be an excellent 
school. We 
provide  quality educational  and  training opportunities  for  all  of  our students.  We  actively
encourage all students to achieve the best they can. We seek to promote within our 
students a positive vision for their future and we help them become balanced and 
successful citizens.
IISS “Fazzini - Giuliani” is a secondary school, situated in Vieste called the Pearl of 
Gargano, which caters students from 14 to 18 years old.
The school is situated on an extremely panoramic site. The school view is attractive 
and inviting with a wonderful seaside landscape.
Our committed staff is proud of the wide range of opportunities we offer to our 
students. Academic and social success is the most important goal for all students at 
our school. We have a range of initiatives designed to meet this objective.
Students are encouraged to participate in education outside the classroom. A large 
range of sports are offered e.g. basketball, volleyball and football, we have a 
cineforum activity that has an important role in our school too. Raising student's self-
esteem is an important component of our objectives.
Our  school  is a  place  for warmth  and  friendship and  working  together. Our  teachers  are
committed to helping each individual student to become the best they are capable of 
becoming.
Our facilities include a library, eight technology laboratories and other facilities, that 
allow the school to be able to offer a wide range of subject choices.
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Various lessons are organized using IT technologies in specially equipped computer 
rooms. There are eight well-equipped computer rooms with the Internet access 
available for all our students. In addition, there are various multimedia rooms with 
interactive boards, a scientific and a physics laboratory, and a library. We took part in 
various international projects, and have a very positive experience in multilateral 
school partnerships Comenius. We have a long experience in students’ mobility 
abroad  in  Comenius programs. We had  Comenius experiences  and  exchanges with 
Belgium, Germany, Spain, Turkey, Romania. We regularly send, through C1 PON, 
students abroad for various range of language certification. All the students of our 
school have the possibility of taking part in experiences of exchange with other 
countries, we had important experiences with a Russian (Moscow) and a German 
(Frankfurt) school.
We have students belonging to different social levels and nationalities (Romanian, 
Moroccan, Albanian) as well as students who, sometimes, belong to disadvantaged 
families and who attend our school to have a better chance of improving their 
background and to have the possibility of knowing different cultures by learning 
foreign languages, through language certifications and European programs. We have 
approximately 50 teachers and 400 students.
We are attending a 14 year project called "Alternating School - Job" in which a group of 
students alternate a period of school with a period of working activity in local 
companies and hotels.
Since education alone is not enough for this demanding world they need to build and 
improve their social  and  learning skills  in 
order  to keep  their  job or  develop  a better  prospect  of employability.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FAZZINI-GIULIANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice FGIS00400G

Indirizzo LOC. MACCHIA DI MAURO VIESTE 71019 VIESTE
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Telefono 0884706205

Email FGIS00400G@istruzione.it

Pec fgis00400g@pec.istruzione.it

 VIESTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice FGPS004012

Indirizzo LOCALITA' MACCHIA DI MAURO - 71019 VIESTE

Edifici
Località MACCHIA DI MAURO snc - 71019 
VIESTE FG

•

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 158

 VINCENZO GIULIANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD00401T

Indirizzo
LOCALITA' MACCHIA DI MAURO VIESTE 71019 
VIESTE

Edifici
Località MACCHIA DI MAURO snc - 71019 
VIESTE FG

•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 95
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 ITC "GIULIANI" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice FGTD004517

Indirizzo
LOCALITA' MACCHIA DI MAURO VIESTE 71019 
VIESTE

Edifici
Località MACCHIA DI MAURO snc - 71019 
VIESTE FG

•

Indirizzi di Studio
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

 VIESTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Codice FGTN00402R

Indirizzo LOC. MACCHIA DI MAURO VIESTE 71019 VIESTE

Edifici
Località MACCHIA DI MAURO snc - 71019 
VIESTE FG

•

Indirizzi di Studio TURISMO•

Totale Alunni 76

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 1
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Disegno 1

Fisica 1

Informatica 5

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Aula compiti in classe 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Servizi Pulmino 9 posti

 

Attrezzature 
multimediali

Aule aumentate (LIM) 10

 

Approfondimento
Grazie ai finanziamenti PON FESR, dall'anno scolastico 2019/2020 l'Istituto sarà 
dotato di un innovativo Laboratorio linguistico/sala conferenze e di un nuovo 
Laboratorio di fisica. 

L'Istituto dipone di 50 tablet dati in comodato d'uso ai docenti. 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

25
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il “Fazzini - Giuliani”  è una scuola che promuove l’innovazione didattica e il 
successo formativo attraverso i seguenti princìpi, su cui fonda la propria 
identità culturale

1. Concezione del sapere come insieme organico di strumenti critici che 
possano essere d'aiuto nella decifrazione della realtà contemporanea;

2. Valorizzazione della formazione scientifica, economica e tecnologica;

3. Valorizzazione della formazione umanistica e linguistica e dell'educazione 
interculturale;

4. Idea della formazione come progressiva acquisizione di autonomia e 
responsabilità nei rapporti con gli altri e con se stessi e come promozione di 
un pieno sviluppo della coscienza civile e democratica e del benessere 
individuale e collettivo; 

5. Integrazione tra il mondo della scuola e la società, le istituzioni, il mondo 
del lavoro.

Sulla base di questi princìpi l'Istituzione articola la propria offerta formativa 
perseguendo le seguenti finalità educative:

1. Promozione della crescita culturale generale attraverso lo sviluppo di 
competenze di analisi analisi, confronto, trasferimento, combinazione di 
categorie, schemi, modelli interpretativi; 

2. Formazione della persona e del cittadino, attenta ai valori della 
consapevolezza della propria soggettività e autonomia, solidarietà e senso di 
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appartenenza al sistema sociale, responsabilità e senso della legalità, rispetto 
e valorizzazione delle differenze di genere;

3. Sviluppo di capacità di orientamento che consentano a ciascuno studente 
e a ciascuna studentessa di leggere e valorizzare le proprie attitudini e 
inclinazioni e di fare scelte mature e responsabili in merito ai percorsi di studi 
e alla propria carriera professionale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Maggiore rigore e attenzione nella fase di programmazione e preparazione.
Traguardi
Migliorare le votazioni degli studenti conseguite all'Esame di Stato da 81 a 100 e 
lode.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Maggiore rigore e attenzione sia nella fase di programmazione e preparazione che 
nella fase di somministrazione delle prove Invalsi.
Traguardi
Migliorare le prestazioni sia in italiano che in matematica in riferimento ai 
benchmark determinati a livello nazionale e regionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
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il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPO VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI 
ESITI SCOLASTICI E DELLE PROVE INVALSI.  

Descrizione Percorso

Priorità 1
Risultati scolastici
 

Traguardi
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
 

 Potenziare le competenze dei docenti attivando percorsi per il conseguimento •
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di certificazioni di lingua inglese (anche per CLIL), EIPASS (LIM, 7 Moduli, 
Teacher...), inclusione e ambienti d'apprendimento. (area di processo: Sviluppo 
e valorizzazione delle risorse umane)

 

 Realizzare iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo professionale del 
personale, quale leva strategica per il miglioramento dei risultati degli studenti
  nelle prove standardizzate nazionali e negli esiti scolastici. Incrementare il 
numero del personale coinvolto nelle iniziative di formazione. (area di 
processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)

•

 

 Valorizzare i docenti in base al curriculum. Opportunamente individuati, 
predisporranno percorsi didattici per il miglioramento degli esiti scolastici e 
delle Prove Invalsi. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane)

•

 

Priorità 2
Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Traguardi
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
 

 Potenziare le competenze dei docenti attivando percorsi per il conseguimento 
di certificazioni di lingua inglese (anche per CLIL), EIPASS (LIM, 7 Moduli, 
Teacher...), inclusione e ambienti d'apprendimento. (area di processo: Sviluppo 
e valorizzazione delle risorse umane)

•

 

 Realizzare iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo professionale del 
personale, quale leva strategica per il miglioramento dei risultati degli studenti
  nelle prove standardizzate nazionali e negli esiti scolastici. Incrementare il 
numero del personale coinvolto nelle iniziative di formazione. (area di 
processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane)

•

 

 Valorizzare i docenti in base al curriculum. Opportunamente individuati, 
predisporranno percorsi didattici per il miglioramento degli esiti scolastici e 
delle Prove Invalsi. (area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

•

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
FAZZINI-GIULIANI

umane).
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la costruzione di percorsi formativi verticali 
orientativi da sviluppare sia con alunni delle scuole di primo grado che 
con le universita'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Maggiore rigore e attenzione nella fase di programmazione e 
preparazione.

 
"Obiettivo:" Costruire azioni di monitoraggio dei risultati a distanza degli 
studenti che hanno frequentato l'Universita' o si sono avviati al mondo 
del lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Maggiore rigore e attenzione nella fase di programmazione e 
preparazione.

 
"Obiettivo:" Realizzare incontri tra gli insegnanti della secondaria di I e II 
grado per definire le competenze in entrata e in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Maggiore rigore e attenzione nella fase di programmazione e 
preparazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzazione dei docenti in base al loro curricolo con corsi 
di formazione e attivando percorsi per il conseguimento di certificazioni 
di competenze per il miglioramento degli esiti scolastici e delle Prove 
Invalsi.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Maggiore rigore e attenzione nella fase di programmazione e 
preparazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Maggiore rigore e attenzione sia nella fase di programmazione e 
preparazione che nella fase di somministrazione delle prove 
Invalsi.

 
"Obiettivo:" Potenziare le competenze dei docenti attivando percorsi per 
il conseguimento di certificazioni di lingua inglese (anche per CLIL), 
EIPASS (LIM, 7 Moduli, Teacher...), inclusione e ambienti 
d'apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Maggiore rigore e attenzione nella fase di programmazione e 
preparazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE PER 
IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE E DI CERTIFICAZIONI 
EIPASS
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile
Dirigente scolastico 

Risultati Attesi
- Apertura della scuola al territorio - Miglioramento della comunicazione e 
collaborazione tra studenti, docenti e persone esterne alla scuola 
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- Formazione di docenti con maggiori competenze - Incremento dei rapporti con il 
territorio - Utilizzo delle competenze acquisite nelle certificazioni nell'intervento 
didattico-formativo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E 
PREPARAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI DA PARTE DI DOCENTI, 
ALUNNI E PARTECIPANTI ESTERNI.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Esterni Esterni

Responsabile
Dirigente scolastico 

 

Risultati Attesi

- Realizzazione di iniziative di formazione finalizzate allo sviluppo professionale del personale, 

quale leva strategica per il miglioramento dei risultati degli studenti nelle prove standardizzate 

nazionali e negli esiti scolastici.

- Incremento del numero del personale coinvolto nelle iniziative di formazione.

- Confronto e condivisione tra le diverse componenti

- Utilizzo delle competenze acquisite

- Apertura della scuola al territorio 

- Arricchimento del curriculum dei docenti e degli alunni  
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZARE I DOCENTI IN BASE AL 
CURRICULUM.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile
Dirigente scolastico. 
Risultati Attesi
- Progetti didattici innovativi  
 -  Docenti con un curriculum più ricco
- Ampliamento dell'Offerta Formativa 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
- Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare;
- Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza
- Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari, scuola/azienda, ...)
- Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE
Realizzazione di corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni di 
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lingua inglese e di certificazioni EIPASS: 7 moduli user, Teacher, LIM, Pubblica 
Amministrazione; corsi di formazione su ambienti di apprendimento e 
inclusione.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Predisporre percorsi didattici utilizzando strumenti didattici innovativi per il 
miglioramento degli esiti scolastici e delle Prove Invalsi. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Erasmus KA1

Erasmus KA2
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VINCENZO GIULIANI FGTD00401T

ITC "GIULIANI" SERALE FGTD004517

 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  

B. 
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIESTE FGPS004012

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

A. 
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a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIESTE FGTN00402R

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 

A. 
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turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VINCENZO GIULIANI FGTD00401T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

TEDESCO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

VINCENZO GIULIANI FGTD00401T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

TEDESCO 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITC "GIULIANI" SERALE FGTD004517  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 3 3 4

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 2

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 1 2 0

FRANCESE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

VIESTE FGPS004012  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

VIESTE FGTN00402R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FAZZINI-GIULIANI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il “Fazzini - Giuliani”, nello specifico, pone come prioritari i seguenti obiettivi formativi: 1. 
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Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese, tedesca e francese anche mediante l’utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated Learning (CLIL); 2. Potenziare le competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 3. Potenziare le competenze nell’arte, nella storia 
dell’arte e nel cinema, anche mediante il coinvolgimento di istituti pubblici e privati in 
tali settori; 4. Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e doveri; 
potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità; 5. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 6. Potenziare le discipline motorie 
e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 7. Sviluppare competenze 
digitali degli studenti, con particolare riguardo alla produzione e ai legami con il mondo 
del lavoro; 8. Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; 9. 
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di 
bullismo; potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 10. Valorizzare la 
scuola aprendola al territorio e favorendo l’interazione con le famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 11. Aprire la scuola il 
pomeriggio; 12. Incrementare l’alternanza scuola-lavoro; 13. Valorizzare percorsi 
formativi individualizzati; 14. Individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e 
alla valorizzazione del merito; 15. Definire un sistema di orientamento.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 2. Progettare: elaborare e 
realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
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azione e verificando i risultati raggiunti. 3. Comunicare: comprendere / rappresentare 
4. Collaborare e Partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5. Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 6. Risolvere problemi: 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 7. 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 8. Acquisire ed 
interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. Comunicazione nelle lingue 
straniere: padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza 
del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. Competenze matematiche: 
utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza digitale: utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
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disciplinare. 5. Imparare a imparare: partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche: agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento 
alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: risolvere i problemi che si incontrano 
nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra 
opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 8. 
Consapevolezza ed espressione culturale: riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.

 

NOME SCUOLA
VIESTE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Insegnamenti opzionali

1. Corso di Lingua greca 2. Corso di Psicologia 3. Corso di Cittadinanza e Costituzione 
(attività alternativa alla Religione cattolica)

 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FAZZINI-GIULIANI

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 INTERSECHIAMO IL FUTURO

Descrizione:

Il progetto di ASL del Liceo scientifico, che vede coinvolte le classi terze, quarte e 
quinte, mira a condurre i giovani a prendere coscienza che è necessaria la 
propensione al sacrificio, l’umiltà, l’iniziativa e la cultura del lavoro in ambiti 
lavorativi in cui le capacità trasversali  più apprezzate e richieste sono le capacità 
relazionali, l’uso del computer e le lingue straniere e il titolo di studio è solo il 
primo passo, perché le competenze devono essere costruite e accresciute nel 
tempo attraverso una alta formazione specializzante e il continuo aggiornamento.

Il progetto contribuisce a:

implementare azioni di approccio preventivo al mondo del lavoro attraverso 
professionisti altamente qualificati;

•

 orientare gli studenti ad una corretta scelta degli studi universitari con la 
valutazione di alcune reali opportunità lavorative di alta specializzazione;

•

  sostenere il miglioramento della formazione e dell’istruzione;•

 garantire l’acquisizione di competenze necessarie a coprire i fabbisogni più 
innovativi del mercato del lavoro;

•

contribuire alla realizzazione di un’economia basata sulla conoscenza.•

Ogni anno gli studenti scelgono in quale azienda, ente o associazione effettuare lo 
stage formativo, ai fini dello sviluppo di competenze specifiche relative o all'area 
umanistica, o area scientifico tecnica, o all'area economico amministrativa.

 
Nel corso del triennio le aziende, enti o associazioni del territorio di Vieste che 
accolgono gli studenti sono: il Comune di Vieste (Ufficio SUAP, Ufficio tecnico, 
Ufficio paesaggistico, Ufficio tributi); la Redazione Ondaradio e il Faro; Jamp Cut 
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Gargano - produzioni audio e video; IDROLAB - laboratorio di analisi delle acque; 
Farmacie; Parafarmacie; Camera cromatica - tecniche pittoriche.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Descrizione delle competenze attese effettuata all’inizio del percorso 
Accertamento delle competenze possedute dallo studente all’inizio del percorso

Programmazione delle attività e delle esperienze di Alternanza in funzione delle 
competenze da acquisire 
Accertamento delle competenze in uscita al termine del percorso

 AMBIENTE: FONTE DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

Descrizione:

Il progetto di ASL dell’Istituto tecnico - indirizzo Amministrazione, finanza e 
marketing, che vede coinvolte le classi terze, quarte e quinte ha lo scopo di 
migliorare l’efficacia didattica del percorso scolastico e formativo, diffondendo la 
cultura d’impresa e dei suoi strumenti, con attività di diretto coinvolgimento degli 
studenti nei luoghi di lavoro. L’idea che sta alla base del progetto muove dal 
bisogno di collegare il sapere al saper-fare. Nella fattispecie si tenderà a una 
contestualizzazione dei saperi dell’Economia aziendale, del Diritto, delle Lingue 
italiana e straniere, della Matematica, dell’Informatica in attività laboratoriali 
riconducibili ai settori lavorativi per un ideale connubio tra dimensione locale e 
globale. Il progetto renderà così possibile sviluppare competenze abilità e 
conoscenze ben collegate con le caratteristiche eminenti del territorio dell’area 
garganica, con la sua vocazione turistica, agricola e artigianale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Descrizione delle competenze attese effettuata all’inizio del percorso 
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Accertamento delle competenze possedute dallo studente all’inizio del percorso

Programmazione delle attività e delle esperienze di Alternanza in funzione delle 
competenze da acquisire 
Accertamento delle competenze in uscita al termine del percorso

 VIESTE, UNA MINIERA DI CULTURA. INIZIAMO IL NOSTRO VIAGGIO

Descrizione:

Il progetto di ASL dell’Istituto tecnico – indirizzo Turismo, che vede coinvolte le 
classi terze, quarte e  quinte, si struttura nella forma di un itinerario di 
valorizzazione del patrimonio culturale diffuso sul territorio di Vieste, inserendosi 
nell’ambizioso progetto di costituzione del Polo Culturale di Vieste (PCV), 
strutturato intorno a precisi attrattori culturali e turistici: il Castello Svevo, il Museo 
Civico-Archeologico, l’Isola di S.Eufemia e il Faro, le Catacombe di Santa Maria di 
Merino.

Il percorso si realizza mediante stage aziendale da svolgere presso il Comune di 
Vieste e/o aziende  che si occupano di Turismo, promozione e valorizzazione del 
territorio, ma prevede anche lezioni teoriche curriculari, lezioni teoriche con 
esperti del settore turismo, archeologia, promozione, marketing.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Descrizione delle competenze attese effettuata all’inizio del percorso 
Accertamento delle competenze possedute dallo studente all’inizio del percorso

Programmazione delle attività e delle esperienze di Alternanza in funzione delle 
competenze da acquisire 
Accertamento delle competenze in uscita al termine del percorso

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 PROGETTO LEGALITÀ: CAMBIA-MENTI

L’I.I.S.S. Fazzini-Giuliani si impegna in una progettualità all’insegna della legalità dietro 
la forte spinta dell’Ipssar “E. Mattei”, che è sede, a partire dalla 5 Ottobre 2018, di un 
Presidio scolastico in collaborazione con Libera, l’associazione che combatte ogni 
forma di criminalità organizzata e chi la alimenta. Coltivare, coraggio, raccontare, 
custodire, impegnarsi, partecipare, comunicare sono le parole chiave per progettare, 
in rete con le Scuole, il Comune, le Associazioni, le Parrocchie, un itinerario di legalità. 
Il Fazzini-Giuliani “adotta” la parola chiave CUSTODIRE e progetta un itinerario 
formativo di educazione alla BELLEZZA, intesa come ricerca di un sano equilibrio tra 
l’uomo, la società di cui è parte e l’ambiente naturale che lo circonda dal titolo “I 
paesaggi della legalità”. Il progetto si definisce in un percorso vario e multidisciplinare 
che parte dal paesaggio, inteso come organico riflesso delle azioni dell’uomo, a cui 
viene riconosciuto un ruolo identitario fondativo atto a favorire la crescita equilibrata 
della persona in termini di scelte improntate alla legalità. In un’epoca in cui si guarda 
solo al futuro e al progresso è forse opportuno recuperare e tener vivo il rapporto con 
il passato, con il patrimonio, inteso come retaggio dei nostri padri, come bene 
pubblico da consegnare alle generazioni future. Il paesaggio non è solo ambiente, 
vegetazione, microflora e microfauna. È il riflesso delle azioni degli uomini che lo 
vivono. Dà il senso di quanto noi con la nostra vita, le nostre abitudini, i nostri amori 
contribuiamo a tutelarlo o a deturparlo e demolirlo. Allo stesso modo la cultura, come 
racconta il suo etimo, è qualcosa che si alimenta del territorio e del paesaggio che noi 
viviamo e di cui noi viviamo. Il progetto prevede una fase operativa iniziale finalizzata 
a far superare ai ragazzi l’atteggiamento di assuefazione ai luoghi che 
quotidianamente vivono e danno per scontati, una teorica, due incontri con esperti 
esterni, una nuova fase operativa caratterizzata, come quella iniziale, dal 
protagonismo degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Trasmettere valori e modelli culturali che contrastino l’illegalità 2. Sollecitare 
competenze sociali e civiche 3. Formare cittadini responsabili e preparati al rispetto 
delle norme 4. Educare alla bellezza e al sentimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FAZZINI-GIULIANI

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 CERTAMEN GIUSTINO FORTUNATO

Il progetto coinvolge cinque studenti delle classi quinte dell’Istituto, selezionati, in base 
al merito scolastico, per partecipare alle sezione saggistica del Certamen “Giustino 
Fortunato”, indetto dall’IISS “G. Fortunato” di Rionero in Vulture (PZ), che si svolge ogni 
anno a Rionero in Vulture tra la fine del mese di Aprile e gli inizi del mese di Maggio. Il 
Concorso, promosso dall’ADI che, attraverso i membri del direttivo, se ne fa curatrice 
scientifica, patrocinato dall’Ufficio Scolastico-Regione Basilicata e, dal 2010, dal Senato 
della Repubblica e dalla Camera dei Deputati, si pone come finalità il recupero e lo 
sviluppo degli esiti della ricerca del meridionalista Fortunato in chiave contemporanea 
ed è annoverato da MIUR tra le migliori competizioni scolastiche che promuovono le 
eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. conoscere e sviluppare un giudizio critico sul contesto storico-politico, socio-
economico e culturale entro cui è collocabile l’attività e la riflessione del meridionalista 
Giustino Fortunato ; 2. rafforzare le competenze di scrittura in riferimento alle 
tipologie testuali “saggio breve” e “tema di ordine generale”; 3. valorizzare il talento 
degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 BORSE DI STUDIO FALCONE-MOBILIO

Il progetto è finalizzato a premiare gli studenti del "Fazzini-Giuliani" di Vieste e del IC 
"Libetta" di Peschici che si sono distinti per l’impegno scolastico e per le qualità 
intellettuali e umane e che hanno scelto di proseguire gli studi intraprendendo un 
percorso universitario. La famiglia Falcone e la famiglia Mobilio hanno scelto, dal 1995 
l’una, dal 2004 l’altra, di perpetuare il ricordo dei propri figli, prematuramente 
scomparsi con l’indizione di borse di studio che ogni anno premiano i risultati 
formativi di giovani meritevoli, certificati dal voto conseguito all’Esame di Stato e dal 
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prosieguo degli studi universitari.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Formare gli alunni al valore del ricordo 2. Rafforzare nei discenti l’aspetto educativo-
formativo attraverso l’edificante realizzazione e conseguimenti di alti risultati sia sul 
piano scolastico che umano 3. Trasmettere agli alunni e a tutto il territorio garganico il 
valore della premiazione da parte delle famiglie Falcone e Mobilio

RISORSE PROFESSIONALI

Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 LABORATORIO TEATRALE

Il laboratorio teatrale si ispira ad essere un luogo in cui si tenta la trasmissione dei 
saperi, la ricerca di nuove possibilità comunicative e il dialogo tra le generazioni. 
Nell’offerta formativa dell’Istituto il teatro costituisce così un percorso di conoscenza, 
di arricchimento delle potenzialità espressive dei partecipanti e, anche, di educazione 
civica e sociale. Le rappresentazioni teatrali vengono realizzate anche in lingua 
straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Il “Fazzini - Giuliani” considera i viaggi d’istruzione e le visite guidate parte qualificante 
dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 
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socializzazione. Essi si propongono anche di promuovere la tutela e l’educazione ad un 
corretto godimento del patrimonio di storia, arte e natura, considerato bene 
insostituibile da mantenere e trasmettere alle generazioni future. Presuppongono 
un’adeguata programmazione didattica e culturale e vengono progettati all'inizio 
dell'anno scolastico in coerenza con l'azione educativa generale. I viaggi d'istruzione 
vengono organizzati e proposti in forma progettuale poiché, al di là delle mete 
prescelte, si ritiene di fondamentale importanza che gli studenti, relativamente alle 
classi frequentate, raggiungano una serie di obiettivi educativi e cognitivi 
accuratamente selezionati e mirati, sia nell’aspetto relazionale che identitario e non 
ultimo culturale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA

Il “Fazzini-Giuliani” intende rilanciare e rinnovare la sua Biblioteca Scolastica con un 
progetto triennale che vedrà coinvolti (da 2 a 7 ore settimanali) il docente referente, 
alcuni docenti di potenziamento e gli stessi alunni. Sono stati fissati due obiettivi 
generali, cui corrisponderanno due percorsi paralleli di intervento: 1) Migliorare la 
struttura e la funzione della B.S.: a) creazione di un catalogo informatizzato dei volumi 
presenti (circa 7000) e inserimento del catalogo online sul sito web della scuola; b) 
nuova classificazione, schedatura e collocazione dei volumi per discipline; c) 
risistemazione dei tavoli e degli scaffali già presenti e integrazione con nuovi scaffali 
ed espositori; d) potenziamento e aggiornamento del patrimonio documentario. 2) 
Ridefinire l'immagine e il ruolo della B.S., affinché diventi un "laboratorio di cultura e 
ricerca", centro propulsore di attività e iniziative culturali: a) creazione di un'area-
ricerca (con postazione multimediale) per l'assistenza allo studente nella 
consultazione del catalogo online, nelle ricerche bibliografiche, nella selezione di 
informazioni, nell'approfondimento di argomenti; b) organizzazione di eventi e 
laboratori di sensibilizzazione alla lettura (ad es. incontri con autori, corsi di scrittura); 
c) allestimento periodico di esposizioni per proporre percorsi di lettura, celebrare 
particolari ricorrenze dell'anno o promuovere eventi legati al territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

L’Istituto partecipa alle Olimpiadi della Matematica, organizzate dall’Unione 
Matematica Italiana, gare di soluzione di problemi matematici rivolte ai ragazzi delle 
scuole superiori. I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere problemi 
mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli 
studenti al tipo di problem-solving che un matematico di professione incontra nel suo 
lavoro, e di mostrare loro una matematica diversa, più interessante, non quella in cui 
bisogna applicare meccanicamente formule.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI

L’Istituto partecipa alle Olimpiadi delle Scienze Naturali, organizzate dall’Associazione 
Nazionale Insegnanti Scienze Naturali. L’Iniziativa è promossa dalla Direzione Generale 
per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale d’istruzione 
del MIUR. Le Olimpiadi consentono agli studenti partecipanti di verificare le loro 
inclinazioni e attitudini allo studio e alla comprensione dei fenomeni e dei processi 
naturali e di realizzare un confronto con altre realtà scolastiche di varie regioni 
italiane.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 IL NATALE CHE VORREMMO
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Si tratta di un progetto di educazione alla ritualizzazione di eventi ed esperineze 
significative, per meglio comprendere il valore degli anni di scuola, destinato alle classi 
terze, quarte e quinte dell'ITE (Amministrazione, finanza e marketing). Il progetto 
persegue, inoltre, i seguenti obiettivi: potenziare i principi etici di cittdinanza attiva e di 
lavoro di impegno civile; potenziare la relazione interclasse e favorirne la coesione; 
sviluppare i processi logici, il problem solving, la motricità, il senso estetico, il rispetto 
dei tempi di lavoro; sviluppare competenze in ordine al business plain; proporre 
modelli esemplificati nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 COSTRUIRE IL PROPRIO SUCCESSO SCOLASTICO

Il progetto si fonda sull' impiego di un registro sperimentale attraverso il quale 
valutare operato e comportamento scolastico secondo parametri a cui vengono 
attribuiti punteggi di credito scolastico positivi e negativi in base al modus operandi 
dello studente. Il sistema di valutazione ricalca comunque quello decimale in termini 
di insufficienza, sufficienza, eccellenza, ma viene espresso in crediti con un valore 
massimo di 100 e non contempla solo l'esito degli scritti e delle prove orali, 
estremamente riduttivo e fuorviante, ma valuta la formazione globale del discente-
cittadino.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 TRENO DELLA MEMORIA

L’Istituto partecipa al progetto Il Treno della Memoria, un’idea nata nel 2004 e che 
negli anni ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio 
della Camera e del Senato e del Parlamento Europeo. Ogni anno con il Treno della 
Memoria partono oltre 150 giovani educatori volontari da tutta Italia che in questi anni 
di attività hanno accompagnato oltre 30 mila ragazzi e ragazze. Il Treno della Memoria 
è uno dei progetti più rilevanti al mondo sul tema della memoria della Shoah che 
prevede la visita al campo di Auschwitz-Birkenau. Si tratta un pellegrinaggio laico, di 
un viaggio che costruisce comunità, parla di storia e memoria del passato ma anche di 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FAZZINI-GIULIANI

testimonianze ed impegno nel presente affinché ciò che è stato non debba più 
ripetersi.

Risorse Materiali Necessarie:

 ERASMUS PLUS

L'istituto vanta due progetti Erasmus plus: un KA2 "European school around the 
world" per il settore “Partenariati strategici per l’innovazione”, approvato nel 2016, e 
un KA1 "A view on Tourism". Il coordinamento di entrambi i progetti è affidato al 
“Fazzini- Giuliani”. Le nazioni partner del KA2 ESAW sono: Francia, Spagna, Grecia, 
Svezia e Bulgaria. Il main core del progetto è l’impresa simulata che ha previsto la 
realizzazione di un’agenzia turistico-culturale transnazionale che ha visto coinvolti tutti 
i partner in quanto soci e tour operator dei rispettivi paesi. Ogni partner, attraverso la 
creazione di prodotti turistici, ha fatto conoscere agli altri membri le proprie tradizioni, 
la cultura, la lingua e ha promosso il proprio territorio proponendo itinerari culturali e 
enogastronomici da sponsorizzare e vendere online. Questi stessi itinerari sono stati 
testati dai partner del progetto nel corso di tutte le visite programmate dal calendario 
delle mobilità. Il progetto ha previsto la realizzazione di: 1. un’agenzia turistico-
culturale transnazionale volta alla promozione e rivalorizzazione del territorio locale, 
nazionale ed europeo 2. un sito web e di una e-platform 3. una Simulated Travel 
Agency App 4. una multimedia application travel guide 5. linee guida contenenti la 
struttura per la creazione di un’agenzia transnazionale turistico- culturale. Il secondo 
progetto Erasmus Ka1 "A view on tourism" coinvolge altri due Istituti della provincia e 
prevede la mobilità di 90 studenti in tre località europee: Malaga, Belino e 
Portsmouth. ll progetto è rivolto quindi a studenti di tre Istituti italiani, accomunati 
dall’esigenza di dare una prospettiva transnazionale al profilo curricolare e di 
sviluppare competenze che permettano agli studenti di inserirsi proficuamente nel 
mondo del lavoro. Il progetto si pone come finalità di migliorare le possibilità 
d’impiego degli studenti, di professionalizzare nuove figure e sviluppare competenze 
imprenditoriali. La collaborazione con enti transnazionali svilupperà negli apprendenti 
una consapevolezza della dimensione europea, obiettivo fondamentale per la 
formazione degli studenti della loro cittadinanza attiva. Il percorso progettuale 
prevede, attraverso la permanenza all’estero, di rafforzare le competenze 
professionali riconducibili a nuovi profili professionali quali: mediatore delle tradizioni 
culturali (heritage interpreter); heritage promoter; food blogger; operatore 
enogastronomico; esperto di marketing territoriale; web project manager. ll consorzio 
ha pianificato un programma di internazionalizzazione della durata di 16 mesi che 
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permetterà a 90 studenti di effettuare un tirocinio formativo all’estero di 32 giorni, 
volto allo sviluppo di competenze professionali innovative nel settore del turismo, 
della ristorazione, del marketing e della promozione dei territori locali. I beneficiari 
faranno degli stage in aziende coerenti con il loro percorso di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono i seguenti: 1. Favorire l’imprenditorialità; 2. Favorire 
l’apprendimento delle lingue straniere; 3. Aumentare il livello delle competenze 
digitali; 4. Promuovere l'utilizzo dell'Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto 
(CLIL); 5. Incentivare l’apprendimento tra pari e gli scambi di esperienze a livello 
europeo; 6. Promuovere gli approcci interdisciplinari; 7. Imparare ad imparare; 8. 
Aiutare gli studenti a diventare consapevoli delle loro prospettive lavorative; 9. 
Promuovere leadership, teamwork e cooperazione; 10. Promuovere lo sviluppo 
professionale dello staff; 11. Coinvolgere partner diversificati al fine di trarre vantaggio 
dalle loro diverse esperienze; 12. Favorire la multiculturalità e il multilinguismo; 13. 
Educare al rispetto e alla valorizzazione delle diversità; 14. Ridurre le disparità nei 
risultati di apprendimento utilizzando pratiche innovative; 15. Generare negli studenti 
dei diversi Paesi un comune senso di appartenenza all’Unione Europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 PRESEPI E CANTI A SCUOLA

Nel periodo natalizio gli alunni di tutte le classi si avvicendano nella preparazione di 
presepi artistici. Partendo dall’aspetto religioso si coglie l’occasione per rappresentare 
criticamente la realtà valorizzazndo la creatività dei ragazzi. Altro evento che 
caratterizza questo momento di raccoglimento è la festosa manifestazione che si 
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svolge in Auditorium il giorno che precede le vacanze natalizie, durante la quale, tra le 
danze e i canti degli alunni più talentuosi, si crea l’occasione per uno scambio 
affettuoso e sincero di auguri.

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Punto di forza dell’Istituto sono i corsi pomeridiani per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche, aperti anche a partecipanti esterni, per una scuola sempre 
più coinvolgente ed attenta alle esigenze del territorio. I corsi sono volti alla 
preparazione e alla simulazione delle prove d’esame. I diplomi attestanti la 
conoscenza delle lingue sono riconosciuti a livello internazionale e spendibili sia in 
ambito universitario che nel mondo del lavoro. Ai corsi accedono anche i docenti di 
disciplina non linguistica che si stanno formando per l’accesso alla metodologia CLIL. 
Gli esami si svolgono presso l’Istituto o centri accreditati. I corsi si articolano in: 
INGLESE - Key English Test - KET (livello A2) - Preliminary English Test - PET (livello B1) - 
First Certificate in English - FCE (livello B2) - Certificate in Advanced English - CAE (livello 
C1) - Certificate in Proficiency in English - CPE (livello C2) TEDESCO - Start in Deutsch 2 
(livello A2) - Zertifikat Deutsch ((livello B1) FRANCESE - Diplôme d'études en langue 
française - DELF (livello A2)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 CORSI EIPASS

Il “Fazzini - Giuliani” è accreditato come EI-Center per il rilascio di certificazioni EI-Pass 
(European Informatics Passport). L’accreditamento assicura un supporto formativo e 
di certificazione capace di coprire ogni esigenza, dalla prima alfabetizzazione 
informatica alla certificazione delle competenze di settore avanzato altamente 
professionalizzante. Tutte le certificazioni EI-Pass sono strutturate in base a regole e 
procedure condivise a livello internazionale: questo è un aspetto determinante per il 
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riconoscimento delle certificazioni informatiche nei diversi paesi ed è di notevole 
utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e per chi vuole ottenere 
maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici. Ai corsi possono accedere 
tutte le componenti scolastiche (alunni, docenti e personale ATA) e sono aperti anche 
a partecipanti esterni.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PON

Grazie ai finanziamenti PON FSE, l'istituto potrà ampliare la propria offerta formativa 
con i seguenti progetti: - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale; - 
Competenze di base; - Competenze di Cittadinanza Globale; - Potenziamento della 
Cittadinanza europea (ricco di moduli di cittadinanza europea e corsi di lingua inglese 
e francese); - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero (Cork - 
Irlanda). Il team di progetto del Fazzini-Giuliani è prolifico ed ha candidato la scuola ad 
altri progetti PON FSE quali: - Competenze di base II edizione; - Potenziamento della 
Cittadinanza europea II edizione; - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro all'estero II edizione (Malta).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Partecipazione (destinata ai docenti, al personale 
ATA, agli studenti dell'Istituto) ai progetti del 
PNSD per la realizzazione di ambienti di 
apprendimento digitali attraverso l'utilizzo di 
metodologie  innovative per una didattica 
collaborativa. 

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Attività destinata agli studenti ai fini dell'utilizzo di 
ambienti di apprendimento realizzati dall'Istituto 
attraverso la partecipazione a bandi nazionali ed 
europei.

Risultati attesi:

1. aumentare la motivazione ad apprendere

2. accrescere l'autostima

3. migliorare i risultati scolastici

4. sviluppare competenze digitali applicate 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corso di 25 ore destinato ai docenti dell'Istituto, 
finalizzato a creare e gestire classi virtuali, 
relazionarsi con gli studenti, predisporre 
materiali, assenare compiti, predisporre verifiche 
attraverso la conoscenza della piattaforma 
Moodle. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corso destinato al personale ATA dell'Istituto, 
finalizzato alla conoscenza e alla gestione degli 
strumenti della segreteria digitale Axios. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
VIESTE - FGPS004012
VINCENZO GIULIANI - FGTD00401T
ITC "GIULIANI" SERALE - FGTD004517
VIESTE - FGTN00402R

Criteri di valutazione comuni:

L’apprendimento costituisce lo scopo fondamentale e il valore istituzionale del 
sistema scolastico. E’ un processo che riguarda l’individuo nella sua globalità e 
perciò non impegna solo la sfera cognitiva ma anche quella emotiva e affettiva. 
Le variabili coinvolte sono essenzialmente due, la forma dell’insegnamento e lo 
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stile di apprendimento, dall’interazione dei quali scaturisce l’apprendimento, che 
assume perciò un forte connotato relazionale. Si tratta di un processo complesso 
e continuo, sia soggettivo che oggettivo, il cui scopo non è soltanto quello di 
comprendere il livello di apprendimento raggiunto dai discenti, ma di verificare 
l’efficacia dell’intervento educativo-didattico e eventualmente attivare processi di 
ottimizzazione. La valutazione deve esplicitare con chiarezza i suoi criteri, 
individuati sula base degli obiettivi che si intendono perseguire e prevedere le 
prove di verifica che verranno utilizzate per accertare il raggiungimento di tali 
obiettivi. In generale essa misurerà: 1. Le conoscenze, intese come esito del 
processo di apprendimento di contenuti, informazioni, termini, regole e principi, 
procedure afferenti ad una o più aree disciplinari. 2. Le abilità, intese come 
capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), 
per portare a termine compiti e risolvere un problema; esse si esprimono come 
abilità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali 
(uso consapevole di metodi, strumenti e materiali). 3. Le competenze, intese 
come consolidate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati 
e di indagine dei fenomeni. Il processo valutativo, che assume funzioni diverse in 
relazione ai vari momenti del processo educativo, si attua attraverso una 
differenziata tipologia di verifiche, individuate dai vari coordinamenti disciplinari 
come le più consone alle diverse situazioni didattiche. Oltre a prove pratiche 
(attività motoria, pratica laboratoriale e prove grafiche), sono previste prove orali 
e scritte articolate in: 1. Prove non strutturate, in cui le risposte non sono 
univoche e predeterminabili. Sono le prove tradizionali che comprendono libera 
trattazione degli argomenti, interrogazioni su temi di ampia portata, temi 
tradizionali, relazioni, articoli ecc. 2. Prove semistrutturate, in cui le risposte non 
sono univoche ma sono in gran misura predeterminabili grazie ai vincoli posti 
negli stimoli. Appartengono a questa categoria il riassunto, il saggio breve, 
l’intervista con scaletta, il questionario con domande, la prova di comprensione 
di testi ecc. 3. Prove strutturate, in cui le risposte sono univoche e 
predeterminabili e le prestazioni possono essere misurate con precisione. Si 
tratta di quesiti tipo vero/falso, corrispondenze, scelta multipla, completamento. 
Le prove scritte saranno corrette e restituite agli alunni per la visione entro dieci 
giorni. In relazione ai momenti in cui si colloca, la valutazione può essere di tipo 
formativo o sommativo. La prima, effettuata in itinere, consente di fornire 
all’allievo indicazioni relative al grado di raggiungimento degli obiettivi e, nel caso 
fosse necessario, attivare interventi di recupero. La valutazione sommativa 
coincide con gli scrutini di fine quadrimestre, durante i quali ogni docente 
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propone un voto che tiene conto del raggiungimento degli obiettivi complessivi 
raggiunti senza trascurare i progressi compiuti dall’allievo rispetto alla situazione 
di partenza e l’atteggiamento manifestato nei confronti della vita scolastica 
(assiduità nella frequenza, puntualità, interesse, impegno e partecipazione). Per 
maggiori dettagli si rinvia alle programmazioni dipartimentali complete di griglie 
di valutazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti ritiene che il “comportamento” non si debba mettere solo 
in relazione al rispetto delle regole, ma anche alla partecipazione al dialogo 
educativo, intesa come momento formativo e come contributo alla crescita della 
comunità scolastica sul piano umano e professionale. La proposta di attribuzione 
durante gli scrutini del voto sul comportamento e dei descrittori che lo 
giustificano è fatta dal coordinatore di classe. L’attribuzione finale del voto è 
collegiale. VOTO 10 1. Interesse e partecipazione assidua e costruttiva alle lezioni 
e alle attività scolastiche 2. Regolare e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche 3. Ruolo propositivo all’interno della classe 4. Rispetto degli altri, del 
regolamento scolastico e della legalità 5. Ottima socializzazione 6. Presenza 
costante VOTO 9 1. Attiva partecipazione alle lezioni e discreto interesse e 
partecipazione alle attività scolastiche 2. Buon adempimento dei doveri scolastici 
3. Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 4. Equilibrio nei rapporti 
interpersonali 5. Rispetto delle norme disciplinari di Istituto 6. Presenza costante 
VOTO 8 1. Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 2. Discreto 
svolgimento dei compiti assegnati 3. Normale partecipazione al funzionamento 
del gruppo classe, a volte non pienamente collaborativa 4. Osservanza regolare 
delle norme di vita scolastica (frequenza, ritardi, uscite anticipate, ingressi 
posticipati, mancanza di puntualità nelle giustificazioni ecc.) VOTO 7 1. Sufficiente 
interesse per varie discipline e per le attività scolastiche 2. Saltuario svolgimento 
dei compiti 3. Rapporti problematici con gli altri 4. Funzione sufficientemente 
collaborativa all’interno della classe 5. Episodi di mancata osservazione del 
regolamento scolastico, anche se non sanzionati con specifici provvedimenti 
disciplinari 6. Disattenzione nella vita scolastica 7. Ripetute assenze, a volte 
ingiustificate, ritardi e uscite anticipate 8. Presenza di alcune note sul registro di 
Classe VOTO 6 1. Mediocre interesse in molte discipline e per le varie attività 
scolastiche 2. Saltuario, pressoché assente svolgimento dei compiti 3. 
Comportamenti poco corretti nel rapporto con insegnanti e compagni, episodi di 
turpiloquio che turbino il regolare andamento della scuola 4. Frequente disturbo 
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del regolare svolgimento dell’attività didattica e insensibilità ai richiami 5. 
Funzione passiva all’interno della classe 6. Poca osservanza del regolamento 
scolastico 7. Negligenza quasi abituale 8. Presenza di note disciplinari sul registro 
di Classe, di una certa gravità, per scorrettezze verso i compagni, i docenti e/o il 
personale e le cose della scuola 9. Ripetute e numerose assenze, ritardi e uscite 
anticipate 10. 4 assenze ingiustificate 11. Una contraffazione di firma sul libretto 
VOTO 5 Oltre ai casi di persistente recidività, di cui ai voti 7 e 6, per oltraggio e 
offese al corpo docente e alle Istituzioni o per atti di grave violenza o per reati 
che violino la dignità e il rispetto per la persona umana.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Riconoscendone l'esigenza, la scuola ha realizzato il Piano Annuale di Inclusione 
definendo un curricolo per una didattica inclusiva. Inoltre si adopera per formare i 
docenti attraverso corsi di formazione riguardanti l'inclusione degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. Realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti BES 
nel gruppo dei pari attraverso la partecipazione ad attivita' extracurricolari (teatro, 
attivita' sportive, PON). Gli insegnanti di sostegno utilizzano metodologie efficaci che 
favoriscono una didattica inclusiva. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI 
viene monitorato con regolarita'. Nella scuola i pochi alunni stranieri presenti 
risultano essere ben integrati, anche perche' nati o residenti da lungo tempo in Italia. 
L'istituto accompagna il percorso scolastico degli alunni stranieri neo-arrivati in Italia 
attivando piani didattici personalizzati e realizza attivita' su temi interculturali grazie a 
progetti radicati come i progetti Intercultura, Educhange e Erasmus che promuovo la 
cittadinanza europea, l'inclusione sociale, l'incontro e il dialogo tra persone di 
tradizioni culturali diverse.

Punti di debolezza
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In merito agli studenti BES, la scuola deve implementare la formazione di tutti i 
docenti curricolari sui temi dell'inclusione e la diffusione delle buone pratiche, 
facendo in modo che non solo le conoscenze teoriche, ma anche le esperienze 
maturate sul campo da alcuni docenti diventino patrimonio di tutta la comunita' 
educante.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli interventi di recupero, formalmente dedicati, posti in essere dalla scuola vengono 
realizzati in orario curricolare ed extracurricolare. Gli studenti piu' motivati 
partecipano sistematicamente a gare e competizioni interne ed esterne alla scuola 
ottenendo talvolta risultati eccellenti. Inoltre la scuola, attraverso PON e altri progetti 
finanziati, favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari e l'inclusione di quelli con qualche difficolta'. Per gli alunni con debito 
formativo e conseguente giudizio sospeso nell'a.s. 2017/18, sono stati attivati 
interventi di recupero a luglio. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi 
previsti per gli studenti con maggiori difficolta'. La differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a 
livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di 
verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto 
diffusi a livello di scuola.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli che 
non hanno un metodo di studio autonomo, anche in virtu' della mancanza di 
continuita' didattica. Gli interventi di recupero in orario extracurricolare con rientri 
pomeridiani coinvolgono solo alcune discipline per un numero esiguo di ore, 
pertanto non sempre sono un valido supporto per gli studenti con maggiori 
difficolta'. Il piano annuale delle attivita' non prevede il monitoraggio e la valutazione 
dei risultati raggiunti dagli interventi di recupero nelle riunioni di dipartimento. L'uso 
di interventi individualizzati nel lavoro d'aula anche se diffusi, a volte, risultano 
appena sufficiente nelle classi molto numerose.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), definito anche progetto di vita, ha l’obiettivo di 
rispondere ai bisogni educativi speciali, che possono presentare gli studenti con 
disabilità certificata, con disturbi specifici d'apprendimento, difficoltà psicologiche, 
comportamentali, emotive, svantaggio sociale, differenze linguistiche e culturali. È lo 
“strumento fondamentale” che contraddistingue ciascuna Istituzione scolastica che 
vuole essere veramente inclusiva e il cui obiettivo principale è quello di favorire il 
successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, 
secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. L’integrazione scolastica e sociale deve 
necessariamente passare attraverso la stesura e la piena realizzazione del Piano 
Educativo individualizzato. Alla sua stesura fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR 
del 24 febbraio 1994, che rappresentano un ulteriore salto di qualità rispetto alla 
normativa previgente (la legge n. 517/77) perchè con esse si passa dalle attività 
integrative per gruppi di alunni, al Piano Educativo Individualizzato e, 
conseguentemente, “calibrato” su quelli che sono i bisogni educativi del singolo alunno, 
sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La stesura del PEI è consivisa da tutti i soggetti che si occupano del processo di crescita 
dell’allievo, in modo da curarne i diversi aspetti, ciascuno secondo le proprie 
conoscenze e competenze. In osservanza al DPR del 24 febbraio 1994, la sua redazione 
spetta agli operatori delle unità sanitarie locali e al consiglio di classe, di cui fa parte a 
pieno titolo il docente di sostegno (art. 13 comma 6 della legge n. 104/92), con la 
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico e dei genitori dell’alunno 
disabile, che sottoscrivono il Piano insieme alle altre figure.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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I rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengono in una logica di supporto 
reciproco in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con 
disabilità. La famiglia è il luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed 
educazione informale; rappresenta una fonte di informazioni preziose e un punto di 
riferimento essenziale per una corretta inclusione scolastica. Si prevedono, pertanto, 
incontri periodici con le famiglie per incrementare la collaborazione ai fini del progetto 
di vita di ciascun alunno. E’ molto importante informare la famiglia sul percorso 
educativo che consente all’alunno con disabilità di poter usufruire di una valutazione 
differenziata e, al termine del corso di studi, di acquisire l’attestato di frequenza o il 
diploma di scuola secondaria superiore. Per queste finalità è fondamentale il ricorso al 
fascicolo personale dell'alunno con disabilità, la cui assenza può incidere 
negativamente tanto sul diritto di informazione della famiglia quanto sul più generale 
processo di integrazione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con servizi 
socio-sanitari 

territoriali
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque 
siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. La scuola punterà a favorire la 
costruzione attiva della conoscenza, valorizzando personali strategie di approccio al 
“sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e assecondando i meccanismi di 
autoregolazione. Le prassi inclusive terranno conto della metodologia 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FAZZINI-GIULIANI

dell’apprendimento cooperativo. La valutazione in decimi sarà rapportata al PEI o al 
PDP, che costituiscono gli strumenti operativi di riferimento per le attività educative a 
favore dell’alunno con BES. La valutazione sarà considerata come valutazione dei 
processi e non solo come valutazione della performance.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per gli alunni di nuovo ingresso, provenienti dalle scuole medie o da altre scuole 
superiori, la scuola, in collaborazione con la famiglia, si attiverà, tramite incontri 
dedicati, per acquisire tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno con BES, 
per rendere più agevole ed esaustiva l’elaborazione del PEI o del PDP. Per gli alunni in 
uscita si promuoveranno iniziative formative integrate fra l’istituzione scolastica e le 
realtà socio-assistenziali o educative territoriali (Progetti formativi di alternanza scuola-
lavoro e stage).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre - Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

-azione di supporto nella gestione 
complessiva della sede scolastica; - 
controllo del regolare funzionamento delle 
attività didattiche; - valutazione delle 
necessità strutturali e didattiche, di 
comune accordo con il DS; - coordinamento 
fra Dirigente e docenti; - coordinamento 
degli insegnanti responsabili dei diversi 
plessi dell'istituto; - presidenza di riunioni 
interne e partecipazione a incontri con 
organismi esterni con delega del DS; - 
determinazione del quadro orario di 
insegnamento annuale; - formulazione 
dell'ordine del giorno delCollegio dei 
docenti, verbalizzazione delle sedute dello 
stesso Collegio e verifica delle presenze in 
cooperazione con il DS; - collaborazione 
nelle attività di orientamento; - disposizioni 
per la sostituzione degli insegnanti assenti; 
- esame in prima istanza delle richieste di 
permesso e/o ferie dei docenti;- assistenza 
nella predisposizione di circolari e ordini di 
servizio; - redazione di atti, firma di 
documenti e cura dei rapporti con 

Collaboratore del DS 2
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l'esterno; - relazioni con il personale 
scolastico, con le famiglie degli alunni e 
comunicazione al dirigente scolastico delle 
problematiche emerse; - gestione dei 
permessi d'entrata, di quelli d'uscita e 
verifica delle giustificazioni degli studenti.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff di dirigenza è composto dalle 5 
funzioni strumentali e dai due collaboratori 
del dirigente scolastico. Lo staff coadiuva il 
DS nelle seguenti mansioni: - 
identificazione di necessità emergenti 
nell'ambito dell'istituto o del territorio nel 
quale esso opera e, insieme, suggerimenti 
circa il loro adempimento; - sviluppo di idee 
e proposte aventi come obiettivo il 
miglioramento della qualità del servizio 
scolastico ed educativo; - programmazione 
di attività inerenti la formazione del 
personale; - organizzazione di riunioni 
collettive su argomenti di notevole e 
immediata rilevanza; pianificazione di 
interventi innovativi all'interno dell'istituto 
in seguito a normative di riforma del 
sistema scolastico.

7

Area 1 – PTOF e Progetti • curare revisione, 
aggiornamento e integrazione del PTOF; • 
monitorare l’efficacia del PTOF in vigore; • 
curare la revisione e l’aggiornamento del 
RAV e del PDM; • curare la progettazione 
dei progetti regionali, nazionali ed europei 
Area 2 – Orientamento in entrata e in uscita 
e sostegno agli alunni • curare 
l’orientamento in ingresso (prestando 
particolare attenzione al corso serale 
I.T.S.E. Amministrazione, Finanza e 

Funzione strumentale 5
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Marketing) e in uscita; • collaborare con la 
presidenza per la predisposizione di 
materiali informativi sulla scuola; • gestire e 
coordinare l’attività dell’Istituto in relazione 
agli alunni con disabilità e agli alunni BES al 
fine di ottimizzare le relative procedure e 
l’organizzazione scolastica. Area 3 – 
Formazione docenti e sostegno al lavoro 
dei docenti • curare l’informazione per 
favorire la partecipazione a corsi interni 
(predisposti dall’Istituto) ed esterni 
(predisposti da scuole in rete e/o 
dall’Ambito Puglia 15) inerenti la didattica 
innovativa per ogni singola disciplina e/o 
che rispondano ad esigenze formative del 
sistema scolastico nel suo complesso; • 
sostenere le azioni generali di formazione; • 
verificare l’attuazione del piano triennale 
della formazione del personale docente; • 
offrire sostegno e consulenze ai Docenti; • 
coadiuvare il DS nella gestione dei progetti 
PON sulla piattaforma GPU. Area 4 - Visite 
guidate e viaggi di istruzione • predisporre 
e coordinare i viaggi di istruzione e gli 
scambi con l’estero; • predisporre e 
coordinare le visite guidate. Area 5 – 
Innovazione e miglioramento didattico • 
gestire e coordinare i necessari contatti con 
i media; • supportare i docenti nell’utilizzo 
delle innovazioni didattiche e delle nuove 
tecnologie informatiche e multimediali in 
particolare nell’utilizzo dei videoproiettori 
multimediali e del registro elettronico; • 
curare l’immagine dell’Istituto e della 
comunicazione con l’esterno; • coordinare i 
rapporti con gli Enti Esterni e le Istituzioni; • 
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curare l’aggiornamento periodico del sito 
web della scuola.

Capodipartimento

Per il Liceo Scientifico sono previsti tre 
dipartimenti: Linguistico-Comunicativo, 
Umanistico-Storico-Artistico e Scientifico-
Matematico. Per l’ITE sono previsti quattro 
dipartimenti: Linguistico, Logico-
Matematico, Tecnico-Scientifico ed 
Economico-Sociale. Inoltre, ogni 
dipartimento sceglie in autonomia gli 
indicatori e i descrittori per valutare le 
performance degli alunni.

7

Le mansioni assegnate ai referenti di plesso 
sono: - organizzare la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti o la 
vigilanza nelle classi “scoperte” - 
provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso (accoglienza docenti 
supplenti, orario ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi, ecc.) - diffondere le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione, 
organizzando un sistema di comunicazione 
interna rapida e funzionale - calendarizzare 
le attività extracurriculari e i corsi di 
recupero - segnalare eventuali situazioni di 
rischi, con tempestività - riferire 
sistematicamente al Dirigente scolastico 
circa l’andamento ed i problemi del plesso - 
controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc. 
Oltre che nell’ambito organizzativo, al 
referente di plesso spetta un ruolo 
importante anche nell’ambito relazionale 

Responsabile di plesso 2

64



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
FAZZINI-GIULIANI

per quanto riguarda i rapporti con i 
colleghi, con gli studenti e con le loro 
famiglie. Egli deve: - essere punto di 
riferimento organizzativo - riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti - rappresentare il Dirigente 
scolastico in veste di responsabile di norme 
e regole ufficiali di funzionamento della 
scuola - disporre che i genitori accedano ai 
locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai - regolamenti interni all’Istituto 
e dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni - essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe / sezione - 
controllare che le persone esterne abbiano 
un regolare permesso della Direzione per 
poter accedere ai locali scolastici essere 
punto di riferimento nel plesso per 
iniziative didattico-educative promosse 
dagli Enti locali.

Responsabile di 
laboratorio

I compiti del Responsabile di Laboratorio 
sono: - custodia dei beni mobili presenti nel 
laboratorio - programmazione e gestione 
delle attività del laboratorio - controllo 
periodico degli strumenti e delle 
attrezzature - verifica e comunicazione di 
eventuali anomalie riscontrate al Dirigente 
Scolastico.

2

L’Animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Si tratta, quindi, di una 
figura di sistema e non un semplice 

Animatore digitale 1
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supporto tecnico. I tre punti principali del 
suo lavoro sono: - 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 
comunità 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.

Il team digitale, composto da tre docenti e 
un tecnico di laboratorio, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 

Team digitale 4
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l'attività dell'Animatore digitale 
(Formazione: azione #25 del PNSD).

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività didattica nelle classi assegnate e 
potenziamento ( sostituzione docenti 
assenti, corso di recupero di latino, corso 
opzionale di greco).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività didattica e coordinamento nelle 
classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 

Attività didattica nelle classi assegnate.
Impiegato in attività di:  1
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ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento•
Coordinamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività didattica e di coordinamento nelle 
classi assegnate; insegnamento alternativo 
alla religione cattolica; corso opzionale di 
psicologia; sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A021 - GEOGRAFIA

Attività didattica nelle classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A026 - MATEMATICA

Attività didattica e di coordinamento nelle 
classi assegnate. Sostituzione docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

3

Attività didattica e di coordinamento nelle 
classi assegnate. Sostituzione docenti 
assenti e insegnamento domiciliare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

4
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Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività didattica nelle classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività didattica e di coordinamento nelle 
classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

3

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività didattica nelle classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

3

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Attività didattica e di coordinamento nelle 
classi assegnate. Sostituzione docenti 
assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 

Attività didattica nelle classi assegnate. 
Sostituzione docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

3
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SECONDARIA DI II 
GRADO Insegnamento•

Potenziamento•
Progettazione•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività didattica e di coordinamento nelle 
classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività didattica nelle classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Attività didattica nelle classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Attività didattica e di coordinamento nelle 
classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Attività didattica e di coordinamento nelle 
classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

3
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Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

AD24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (TEDESCO)

Attività didattica e di coordinamento nelle 
classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

2

ADSS - SOSTEGNO

Attività didattica nelle classi assegnate.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Egli coadiuva il Dirigente nelle 
proprie funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: - redige e aggiorna la 
scheda finanziaria dei progetti - predispone la tabella 
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione - elabora il 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione - predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale - firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente - provvede alla liquidazione 
delle spese - può essere autorizzato all’uso della carta di 
credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo - ha 
la gestione del fondo per le minute spese - predispone il 
conto consuntivo - elabora la scheda illustrativa finanziaria 
riferita all’azienda agraria e/o speciale recante la 
dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende - 
tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia 
dell’azienda -predispone entro il 15 marzo il rendiconto 
dell’azienda, completo dei prescritti allegati elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio -tiene le scritture contabili relative alle “attività 
per conto terzi” - elabora la scheda finanziaria riferita alle 
attività convittuali (illustrative delle entrate e spese relative 
al funzionamento tiene e cura l’inventario e ne assume la 
responsabilità quale consegnatario - effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale cura l’istruttoria per la 
ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 
anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei 
beni - affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti dal Direttore e dal docente - sigla i documenti 
contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di 
cui i documenti sono composti - riceve dal docente che 
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale 
affidatogli in custodia . è responsabile della tenuta della 
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contabilità e degli adempimenti fiscali . cura e tiene i verbali 
dei revisori dei conti In materia di attività negoziale il 
D.S.G.A.: - collabora con il Dirigente Scolastico nella fase 
istruttoria e svolge specifica attività negoziale connessa con 
le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo 
professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99); - può 
essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di 
singole attività negoziali - svolge l’attività di ufficiale rogante 
nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica; - 
provvede alla tenuta della documentazione relativa 
all’attività contrattuale svolta e programmata; - può essere 
delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato 
che attesta la regolarità della fornitura per forniture di 
valore inferiore a 2000 Euro. - redige apposito certificato di 
regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici.

Ufficio protocollo

- Tenuta del protocollo; - Protocollo atti assegnati in entrata 
(segreteria digitale); - Protocollo documenti cartacei in 
entrata (segreteria digitale); - Protocollo documenti 
pubblicati nei siti istituzionali (segreteria digitale); - 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale); - Creazione di un nuovo archivio per l’anno solare; 
- Classificazione ed archiviazione atti di competenza; - 
Distribuzione circolari interne anche attraverso la gestione 
della posta elettronica al personale e/o plesso interessato; - 
Pubblicazioni circolari all’albo; - Comunicazione scioperi e 
assemblee sindacali al personale; - Raccolta dati degli 
scioperi o assemblee e organizzazione servizio; - 
Inserimento atti nel sito scolastico.

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: - Iscrizione studenti. - Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni. - Adempimenti previsti per gli 

Ufficio per la didattica

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
FAZZINI-GIULIANI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

esami di Stato o integrativi. - Rilascio pagelle. - Rilascio 
certificati e attestazioni varie. - Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; - Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
- Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. - 
Rilevazione delle assenze degli studenti. - Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

- Protocollo atti assegnati in entrata (segreteria digitale); - 
Protocollo atti di propria competenza in uscita (segreteria 
digitale); - Aggiornamento dell’elenco docenti; - Stipula 
contratti di assunzione e controllo documenti; - Istruttoria 
delle pratiche dei nuovi assunti: documenti di rito, apertura 
spesa fissa, dichiarazione dei servizi, riscatto INPDAP, 
riscatto pensione e ricostruzione di carriera; - Preparazione 
documenti per periodo di prova; - Istruttoria pratiche 
collocamenti a riposo e adempimenti connessi ai riscatti di 
periodi e/o servizi in merito; - Rapporti con la Ragioneria 
Prov.le dello Stato e con gli Enti Previdenziali e assistenziali; 
- Inserimento assunzioni / cessazioni al Centro per 
l’Impiego; - Compilazione e aggiornamento certificati di 
servizio ;Istruttoria ricostruzione di carriera ed 
inquadramenti economici contrattuali; - Corsi 
aggiornamento;Attestati corsi di aggiornamento; - 
Registrazione assenze docenti ed emissione relativi decreti 
(permessi retribuiti, assenze per malattia, aspettative,ecc.); - 
Visite fiscali ; - Pratiche infortunio personale di competenza; 
- Aggiornamento e tenuta dei registri dello stato personale; 
- Autorizzazione alla libera professione ed altri incarichi 
esterni docenti interni; - Anagrafe delle prestazioni; - Ferie 
personale docente e decreti ferie non godute T.D.; - 
Richiesta e/o trasmissione dei fascicoli personali del 
dipendenti trasferiti; - Gestione statistiche del personale; - 
Comunicazione dei posti disponibili per supplenze annuali 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ATA e docenti ; - Istruttoria delle graduatorie interne 
docenti con contratto a tempo indeterminato ed eventuale 
segnalazione di soprannumerarietà; - Gestione graduatorie 
di Istituto personale supplente;Individuazione e 
convocazione supplenti, nomine a tempo determinato; - 
Tenuta dei registri delle supplenze e aggiornamento 
periodico degli stessi; - Adempimenti fiscali, previdenziali ed 
erariali; - Collaborazione nella predisposizione degli 
stipendi personale a T.D. (suppl. brevi); - Assistenza D.S.G.A. 
per fondo istituto docenti, ore eccedenti docenti, gruppo 
sportivo (conferimento incarichi, controllo ore consuntive, 
confronto con personale,…); - Tenuta registro contratti; - 
Tenuta dei fascicoli personali; - Gestione di tutte le pratiche 
del personale tramite il SIDI; - Inserimento a SIDI servizi e 
assenze pregresse personale scolastico; - Gestione Privacy 
(personale scolastico); - Gestione Sicurezza (personale 
scolastico); - Pubblicazioni atti di competenza all’albo 
dell’istituto e sul sito scolastico.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PATTO DI PRESIDIO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 PATTO DI PRESIDIO SCOLASTICO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

L’I.I.S.S. “Fazzini-Giuliani” , in unione alle altre Istituzioni scolastiche viestane, ha 
firmato in data 29 Novembre 2018, il Patto di Presidio scolastico di “Libera”, la nota 
associazione di contrasto alle mafie, e si è impegnato a  rispettarne lo Statuto, il 
Regolamento e ogni atto adottato dai suoi organi. Le  finalità del patto spaziano dalla 
promozione di una cultura della legalità, della responsabilità e della giustizia sociale 
nelle istituzioni scolastiche coinvolte, alla tutela e alla salvaguardia del paesaggio e dei 
beni comuni, fino a giungere al coinvolgimento dell’intera comunità viestana nelle 
iniziative di legalità, nella prospettiva della creazione di un sentimento di cittadinanza 
attiva e di corresponsabilità che parta dalla Scuola.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CERTIFICAZIONI EIPASS

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il Fazzini-Giuliani è un EIPASS center ed offre al personale 
ATA la possibilità di conseguire certificazione informatiche 
specifiche al settore di rifermento.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Certipass
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