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• Il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” di Milano ha sede in Via B.Marcello, 7. 
 

• Dall’ a. s. 2013-14 il dirigente del  Liceo è il professor Domenico Squillace. 
 

• La percentuale di docenti di ruolo è superiore al 95%.  
 
  
 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale” di ciascuna scuola.  

La sua funzione fondamentale è quella di:  

• informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;  

• presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che 

l’Istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;  

• orientare rispetto alle scelte fatte e rispetto a quelle da compiere durante il 

percorso ed al termine di esso. 

   

 

Il documento è articolato in quattro parti:  

 

1. Principi generali                (pagg. 3-5) 

2. Piano di Miglioramento (PdM)              (pagg. 6-12) 

3. Organizzazione della scuola, Progettazione curricolare ed  

extracurricolare                (pagg.13-16) 

4. Fabbisogno di organico e di infrastrutture            (pagg.16-19) 
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                             1 -  PRINCIPI GENERALI 

 

LA CULTURA COME FONDAMENTO DELLA PERSONALITÀ  

Compito principale della nostra scuola è quello di favorire la formazione dei giova-

ni, cosicché essi possano fruire di tutti i beni della cultura in ogni suo aspetto, 

giacché il  percorso del liceo scientifico è indirizzato “allo studio del nesso tra cul-

tura scientifica e umanistica”. In questo modo i giovani stessi si costruiranno per-

sonalità caratterizzate da una mentalità aperta, disponibile, curiosa, fondata sulle 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologi-

ca e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere. La scuola forni-

sce agli studenti momenti e spazi adeguati, anche attraverso la pratica laboratoria-

le. Nella prassi scolastica l’insegnante non assume solo la funzione di chi trasmette 

il sapere, ma anche il ruolo di introdurre gli studenti alla conoscenza dei diversi a-

spetti della realtà fino a renderli autonomi nella formazione del proprio profilo cul-

turale.  

 

LA CENTRALITÀ DEGLI STUDENTI  

Il piacere del confronto, della ricerca e della spinta a imparare sono i presupposti 

necessari al superamento delle difficoltà di apprendimento. Poiché lo studente 

rappresenta il futuro della società, è naturale conseguenza che egli sia il soggetto 

di ogni operazione educativa e il centro del processo formativo indirizzato alla sua 

crescita. Lo studente deve pertanto essere considerato come il soggetto attivo che 

opera consapevolmente per costruire il proprio percorso di formazione personale e 

scolastica interagendo con gli stimoli che riceve a scuola.  

Ciò implica la necessità di perseguire una didattica centrata sulla persona, sul suo 

sviluppo libero e consapevole.  È altresì importante che l’apprendimento sia inteso 

come crescita globale e non come una semplice acquisizione di nozioni staccate tra 

loro e prive di un centro che le unifichi e dia loro significato.  



L S

S
‘A

. V

 

Liceo Volta - Piano dell’Offerta Formativa  
4 

La possibilità di frequentare attività extracurricolari consente inoltre a ciascuno 

studente di assecondare gusti e interessi, favorendo una formazione personalizza-

ta. 

L’esperienza di studio sarà, a partire da quest’anno, nelle classi terze,  integrata 

da corsi sulla sicurezza e da esperienze di alternanza scuola-lavoro, presso Enti o 

Aziende; tali esperienze saranno occasioni di confronto con la realtà esterna e 

campo di prova delle abilità relazionali di ciascuno.  

 

 
IL RUOLO DELLE FAMIGLIE  

La presenza delle famiglie a scuola e la loro partecipazione al processo formativo 

costituiscono una fondamentale risorsa e una importante condizione per favorire il 

successo formativo. La partecipazione dei genitori al processo formativo riguarda 

sia la sfera dei diritti e dei doveri individuali che quella di natura collettiva. I geni-

tori possono quindi divenire anch’essi referenti del progetto di crescita complessiva 

che riguarda i giovani come individui e come soggetto sociale collettivo.  Essi si  

esprimono, oltre che nel Consiglio di Istituto, in due organismi interamente formati 

dai genitori: il Comitato dei genitori e la Commissione Statistica.  

 

Nella relazione con le attività scolastiche, il coinvolgimento delle famiglie e degli 

stessi studenti si realizza attraverso   

• la partecipazione consapevole all’impresa educativa, attuata  non solo at-

traverso le assemblee del Comitato dei Genitori, ma anche  mediante incon-

tri con psicologi del territorio e della scuola che facciano fronte a eventuali 

situazione di difficoltà e di disagio;  

• il costante rafforzamento della motivazione allo studio;  

• la trasparenza negli atti e nelle scelte;  

• la comunicazione efficace con l’Istituto;  

• la rilevazione della soddisfazione riguardo alla qualità del servizio, monitora-

ta attraverso questionari on line. 
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LA DIDATTICA  

Nel suo lavoro il docente persegue le finalità specifiche della propria disciplina e 

tiene conto delle caratteristiche e delle esigenze degli studenti con cui lavora; 

l’apprendimento dello studente è a sua volta guidato e facilitato dall’azione didat-

tica del docente. Fare didattica non si esaurisce tuttavia in questa azione, pur fon-

damentale, ma comprende, in modi e misure differenti, una serie di aspetti che 

sono trattati in attività specifiche, quali:  

• la programmazione e la progettazione delle attività, curate dai Consigli di 

Materia e dai Consigli di Classe, che recepiscono le direttive fornite dal Col-

legio dei Docenti, al quale spetta il compito di individuare le linee di azione 

valide per l’intero Istituto;  

• la comunicazione alle famiglie dei piani di lavoro individuali e di quelli del 

Consiglio di Classe, affinché esse possano seguire lo svolgersi delle attività 

didattiche;  

• le attività di affiancamento, quelle integrative e quelle extracurricolari of-

ferte agli studenti come momenti di approfondimento e di più completa rea-

lizzazione personale;  

• l’attività costante di aggiornamento da parte dei docenti, riguardante sia i 

contenuti specifici della loro disciplina che tutto ciò che riguarda la didatti-

ca e la pedagogia;  

• la valutazione e il controllo sia dei risultati conseguiti che del funzionamento 

del “sistema scuola”. 
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                                          2  -  PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
I seguenti progetti  annuali sono relativi  al POF 2015-16 
 

         GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

2015/16 • Seconda metà febbraio:  

convocazione gruppo di lavoro (un docente per consiglio di mate-
ria, preferibilmente il coordinatore) 

• Fine Aprile:  

elaborazione nuova griglia, con differenziazione della valutazione 
superiore al 9  

 
 

                            VALUTAZIONE CONDOTTA 

            (correlato con le COMPETENZE di CITTADINANZA) 

2015/16 • Entro la fine di Gennaio: 

costituzione di un gruppo di lavoro per la revisione dei criteri esi-
stenti, con l’obiettivo di valorizzare le competenze di cittadinan-
za, coordinato dal DS 

• Entro la fine di Aprile: 

       messa a punto della nuova griglia  

• Entro il 10 Maggio: 

presentazione del lavoro svolto al Collegio Docenti 

• Entro fine Maggio:  

      approvazione per l’applicazione negli scrutini  finali 
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Progettazione triennale 
 

                ITALIANO L2 

2015/16 • Settembre:  
      individuazione docente (200 ore da distribuire su corso o 
      consulenza didattica) 

• Da gennaio:    
supporto di un docente dell’organico aggiuntivo  

• Fine gennaio/marzo:  
uno o due corsi con impostazione laboratoriale 

• Giugno:   
verifica dei risultati dopo gli scrutini e valutazione del lavoro 
svolto 

2016/17 • Settembre:  

- attivazione di  consulenze didattiche e corso per i nuovi iscritti 
- organizzazione corso di aggiornamento per docenti lettere e vo-  
  lontari altre discipline 

• Ottobre/novembre:  
almeno  3  incontri per i docenti  con didattica laboratoriale  

• Gennaio/marzo:  
uno o due corsi L2 con impostazione laboratoriale 

• Giugno:   
verifica dei risultati dopo gli scrutini e valutazione del lavoro 
svolto 

2017/18 • Settembre: 
attivazione di  consulenze didattiche e corso per i nuovi iscritti 

• Ottobre/novembre: 
Gruppi di lavoro di docenti volontari per la preparazione di attivi-
tà  da inserire nella didattica curricolare 

• Gennaio/marzo:  
       applicazione di unità didattiche in alcune classi campione 
       attivazione di uno o due corsi  L2 con impostazione laboratoriale  

• Giugno:   
verifica dei risultati dopo gli scrutini e valutazione del lavoro 
svolto 

2018/19 Applicazione di quanto prodotto per almeno il 30% dei docenti di  
lettere 
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 LABORATORI 

LINGUE FISICA INFORMATICA 
2015/16 2 Febbraio: 

verifica degli accordi 
sul numero minimo di 
ore di uso del labora-
torio 

2 Febbraio: CdM fisica 
biennio e triennio:  

• verifica degli accor-
di sul numero mini-
mo di ore . 

• discussione su esi-
genze per utilizzo 
laboratorio (propo-
sta presidenza) 

• redistribuzione mon-
te ore biennio (2+2 
oppure 0+4) 

• individuazione espe-
rimenti significativi 
biennio 

2 Febbraio: CdM ma-
tematica biennio e 
triennio:  

• Verifica degli ac-
cordi sul numero 
minimo di ore . 

• discussione 
sull’opportunità 
dell’utilizzo foglio 
elettronico al bi-
ennio 

2016/17 Un docente esperto 
ricerca attività a-
datte allo studio 
della lingua e pre-
senta una relazione 
scritta 

• aggiornamento in-
terno docenti 
sull’utilizzo degli 
strumenti 

• proposta per rimodu-
lazione del curricolo 
del biennio 

introduzione utilizzo 
foglio elettronico al 
biennio, per tutte le 
classi 

2017/18 Aggiornamento per i 
colleghi di lingua su 
quanto prodotto 

• Svolgimento di un 
numero minimo di 
esperimenti, per 
tutti i docenti  

• Questionario studenti 
     sull’attività 

 

2018/19 Attivazione di un 
numero minimo di 
ore e di attività in 
laboratorio per al-
meno il 30% dei do-
centi 

incremento numero mi-
nimo di esperimenti 
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            PROVE DI LIVELLO 

2015-16 Il 2 Febbraio:  
 durante la riunione di Dipartimento il coordinatore delle discipline 
 interessate informa i colleghi circa lo svolgimento delle prove di 
 livello 
Entro la fine di Aprile: 
 I  CdM di Latino, Inglese, Matematica, Scienze definiranno: 
• la data di svolgimento della prova,  
• il testo comune,  

• i criteri di correzione e di valutazione 

Entro la fine di Aprile:  
  Svolgimento delle diverse prove di livello in tutte le classi seconde 
e in tutte le classi quarte 

Entro 15 giorni dalla data di svolgimento:  
• i docenti  interessati, per ciascuna disciplina, provvederanno a 

riportare i risultati su una tabella apposita 
• ciascun docente compila una breve relazione evidenziando le ca-

ratteristiche (positive o negative) della prova stessa  
Entro fine Maggio:  
  Il coordinatore di materia raccoglie i dati e li conserva 

2016/17 Nella prima o, al più tardi, nella seconda riunione di Dipartimento il  
Coordinatore presiede, alla luce dei dati raccolti, la discussione sul-
le 
prove di livello, alla presenza dei docenti  delle classi seconde e 
quarte degli a. s. 2015/16 e 2016/17. 
 
Entro fine Aprile: 
Sulla base di quanto emerso nella discussione precedente si avvia il 
lavoro del nuovo a. s. 

2017/18 Adeguamento a quanto emerso nell’anno precedente 

2018/19 Adeguamento a quanto emerso nell’anno precedente 
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 COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

2015-16 • Entro la fine di Gennaio:  

Costituzione di un gruppo di lavoro per la revisione dei criteri esistenti, 
con l’obiettivo di valorizzare le competenze di cittadinanza, coordina-
to dal DS 

• Entro la fine di Aprile:  

- messa a punto della nuova griglia di valutazione della condotta 

- messa a punto di una scheda di valutazione dell’attività svolta da cia- 
  scuno  studente di terza da fornire all’Azienda/Ente ospitante (ASL) 

- individuazione di un docente responsabile ASL per ciascuna terza 

• Entro il 10 Maggio: 

     Presentazione del lavoro svolto al Collegio Docenti 

• Entro fine Maggio:  

approvazione per l’applicazione negli scrutini  finali 

2016/17 Secondo collegio di Settembre 

• Il responsabile dell’Alternanza  Scuola/Lavoro indica le attività intra-
prese nell’a.s. 2015-16 

 
Entro Ottobre 

• estensione dell’attività di ASL alle classi quarte e individuazione dei 
docenti responsabili 

• revisione e adeguamento della scheda di valutazione da compilarsi a 
cura dell’Azienda/Ente ospitante (prodotta dai docenti responsabili 
ASL). La scheda deve individuare chiaramente le capacità relazionali e 
il senso di  responsabilità dello studente (competenze chiave) 

 

Da Novembre a  Luglio 

• Utilizzo delle schede nelle attività di stage 

• valutazione dell’efficacia della scheda (gruppo di lavoro) 

• acquisizione della scheda nella valutazione della condotta e 
nell’assegnazione del  credito formativo  
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2017/18 Secondo collegio di Settembre 

• Il responsabile dell’Alternanza  Scuola/Lavoro indica le attività intra-
prese nell’a.s. 2016-17 

 
Entro Ottobre 

• estensione dell’attività di ASL alle classi quinte e individuazione dei 
docenti responsabili 

• revisione e adeguamento della scheda di valutazione da compilarsi a 
cura dell’Azienda/Ente ospitante (prodotta dai docenti responsabili 
ASL).  

Da Novembre a  Luglio 

• Utilizzo delle schede nelle attività di stage 

• monitoraggio a campione dell’efficacia della scheda (Responsabile ASL) 

• acquisizione della scheda nella valutazione della condotta e 
nell’assegnazione del  credito formativo  

 

2018/19 L’attività di ASL ormai a regime si ripropone come l’anno precedente 
fatte salve le correzioni che si dovessero rendere necessarie 
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ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE ATA 

      Aggiornamento personale ATA   Organizzazione turni di lavoro 

2015/16 Il DSGA,su mandato del DS, entro il 
mese di Febbraio: 

• raccoglie informazioni  sugli Enti 
preposti  alla formazione  del 
personale di segreteria in ambito 
di  dematerializzazione  

• definisce le date più opportune 
per lo svolgimento della forma-
zione al mattino. 

 
Il DSGA informa il personale sulle date 
relative al corso di aggiornamento 
 
Tra Febbraio e Maggio:  
  Svolgimento  del corso relativo alla 
dematerializzazione 

 
Entro Maggio:  
  distribuzione del questionario di gra- 
  dimento e raccolta dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entro Giugno:  

  analisi, da parte del responsabile 
RAV, delle risposte ai questionari 
genitori e studenti  relativamente 
all’attività degli ATA. 

2016/17  

 
 

Da Ottobre a Maggio 
Avvio del processo di dematerializzio-
ne 
 

 

Giugno 

Monitoraggio (a campione)  da parte 
del DSGA e del DS 

Entro Settembre: 
Il  DSGA organizza  una riunione 
formativa sui turni di lavoro dei 
commessi e sulla distribuzione dei 
compiti di segreteria. Presiede il 
DS. 
 

A Gennaio e ad Aprile: 
Monitoraggio dell’efficienza 

dell’organizzazione  
 
Entro Giugno:  

analisi, da parte dei responsabili 
RAV, delle risposte ai questionari 
genitori e studenti  relativamente 
all’attività degli ATA 
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2017/18 Da settembre 
Studio della fattibilità di un pro-
getto di digitalizzazione degli ar-
chivi 

Entro Settembre: 
Il  DSGA organizza  una riunione infor-
mativa sui turni di lavoro dei commessi 
e sulla distribuzione dei compiti di se-
greteria. Presiede il DS. 
 

A Gennaio e ad Aprile: 
Monitoraggio dell’efficienza 
dell’organizzazione  
 
Entro Giugno:  

analisi, da parte dei responsabili RAV, 
delle risposte ai questionari genitori e 
studenti  relativamente all’attività degli 
ATA. 

2018/19 Il DS definisce con il DSGA le date 
più opportune per lo svolgimento 
della formazione al mattino (digi-
talizzazione degli archivi) 
 
Il DSGA informa il personale sulle 
date relative al corso di aggior-
namento 
 
Tra Febbraio e Maggio:  
  Svolgimento  del corso relativo 
alla digitalizzazione degli archivi 

Entro Maggio:  

  distribuzione del questionario di 
gradimento e raccolta dei dati. 

 

Come l’anno precedente 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA, 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

 
I processi operativi della scuola sono suddivisi in tre aree:  
• il servizio centrale  (attività di insegnamento) 
• i servizi strumentali (segreteria didattica, gestione personale, segreteria finan-

ziaria, affari generali) 
• i servizi correlati (affiancamento, orientamento, arricchimento formativo) 
 
Per ogni processo identificato sono stilate le procedure obbligatorie necessarie al 
funzionamento dell’istituto. 
La soddisfazione del personale, degli studenti e delle famiglie viene rilevata an-
nualmente attraverso specifici questionari, elaborati e tabulati grazie alla collabo-
razione dei genitori della Commissione Statistica.  
 
La flessibilità didattica e organizzativa 
Il Liceo Volta offre due percorsi curricolari  
• Liceo Scientifico 
• Liceo Scientifico con seconda lingua straniera 
Lo schema orario delle lezioni rispetta il Piano Orario Ministeriale per il Liceo 
Scientifico, di seguito riportato; si distribuisce su sei giorni alla settimana, dalle 
ore 8.10 alle ore 13.15 
 

Materia 
N° ore settimanali per clas-
se 
I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 
Lingua e lettere latine 3 3 3 3 3 
Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3 - - - 
Storia - - 2 2 2 
Filosofia - - 3 3 3 
Scienze naturali ** 2 2 3 3 3 
Fisica 2 2 3 3 3 
Matematica* 5 5 4 4 4 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Religione/Alternativa 1 1 1 1 1 
Educazione fisica 2 2 2 2 2 
Totale ore di lezione setti-
manali 

27 27 30 30 30 
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* con Informatica al primo biennio 
**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 
• Nella scuola sono presenti due corsi bilingue, con prima lingua straniera tedesco 

o francese e insegnamento di inglese opzionale. L’insegnamento di inglese, per 
tre ore settimanali, diventa materia aggiuntiva al monte ore previsto dal Mini-
stero (per il triennio quindi le lezioni possono terminare alle 14.10), con una 
contributo da parte delle famiglie interessate. 

 
• In ottemperanza alla circolare ministeriale 131 del 1986 e ai successivi pronun-

ciamenti dell’Amministrazione, dall’anno scolastico 2010/2011, gli studenti che 
non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) possono sce-
gliere di frequentare l’ora di materia alternativa. Il programma di materia alter-
nativa approfondisce contenuti concordati nel Collegio Docenti, con particolare 
attenzione ai diritti umani e civili. I docenti  incaricati dell'attività alternative 
all’IRC fanno parte della componente docente nel Consiglio di classe e parteci-
pano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi 
dell'attività alternative all’IRC; al pari di quanto previsto per l'insegnamento del-
la religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docen-
te e comunicata alla famiglia una speciale nota, da consegnare unitamente alla 
scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha 
seguito l'insegnamento e il profitto che ha raggiunto (Testo Unico art. 309). 
 

• In ottemperanza alle indicazioni della legge 107/2015 sono allo studio attività di 
alternanza scuola/lavoro per le classi del triennio; esse, per la peculiarità dello 
studio liceale, non avranno valenza di tirocinio, cercheranno piuttosto di svilup-
pare competenze trasversali diverse da quelle che si acquisiscono a scuola. Il 
progetto allo studio prevede diverse attività rivolte quest’anno agli studenti del-
le classi terze: 

 
ATTIVITA’ RIVOLTE A TUTTI AGLI STUDENTI 
- Corso sulla sicurezza e sulla salute negli ambienti di lavoro, con test finale; 
- Ciclo di seminari sulla “cultura del lavoro”: brevi interventi di esperti seguiti 

da “discussione guidata”  con l’obiettivo di  introdurre gli studenti alle com-
plesse problematiche della società contemporanea, di  far loro comprendere il 
ruolo e l’importanza del  lavoro nella formazione dell’individuo, non finaliz-
zandolo esclusivamente al guadagno: lavorando ci si può divertire e si può la-
vorare dedicandosi agli altri. 

 
 
 



L S

S
‘A

. V

 

Liceo Volta - Piano dell’Offerta Formativa  
16 

 
ATTIVITA’ A CUI POSSONO ADERIRE SINGOLI STUDENTI O INTERE CLASSI   
- Il Volta incontra: attività finalizzate all’offerta di servizi per il territorio (ad 

esempio servizio di Biblioteca e Mediateca, Corsi su personal computer rivolti 
a persone anziane, realizzazione di materiale su percorsi storici riguardanti la 
città di Milano da diffondere presso scuole elementari, medie …, realizzazione 
di materiale didattico in inglese per comunicare con scuole oltre confine at-
traverso un sistema di videoconferenze) 

- Volontariato: attività continuativa, anche durante il periodo estivo, presso le 
realtà già note o presso altre che necessitano di contributi non qualificati. 

- C’era una Volta ma …: Valorizzazione di alcune attività che si svolgono a scuo-
la che potrebbero concludersi con un prodotto da offrire al territorio (corso di 
teatro, di fotografia, eventualmente anche di informatica) 

- Il Volta ricerca: istituzione di gruppi di ricerca che, in collaborazione con do-
centi universitari, con l’archivio di stato o centri di ricerca, realizzino articoli, 
ipertesti o brevi saggi su argomenti di carattere storico-sociale o scientifico. 

- Stage presso aziende, laboratori di ricerca, professionisti. 
 

• Tutte le aule della scuola sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale, con 
proiettore 

 
 
 
PROGETTI CARATTERIZZANTI – MACROAREE DI PROGETTO 
 
Accanto alle macroaree di progetto previste dal Piano di Miglioramento (v.punto2), 
mantengono una posizione centrale attività messe a punto dal nostro Liceo nel cor-
so degli anni. 
 
In orario curricolare o extracurricolare si svolgono, nel corso dell’anno scolastico, 
numerose attività opzionali (affiancamento, orientamento e arricchimento), propo-
ste di anno in anno dai docenti (singolarmente o in gruppo), analizzate, valutate e 
approvate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto,coerentemente con il Pia-
no dell’Offerta Formativa .  
Tali attività opzionali sono finanziate per la maggior parte con il contributo volon-
tario delle famiglie (ogni anno viene redatto un elenco dei progetti effettivamente 
attivati), rientrano a pieno titolo nella formazione dello studente e contribuiscono 
a determinare il curriculum di ciascuno.  
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Esse si articolano nelle seguenti  macroaree di progetto: 
o Successo formativo 
o Educazione alla salute 
o Certificazione di lingua straniera 
o Orientamento 
o Attività laboratoriale  
o Volontariato 
o Progetti di eccellenza  

 
I progetti in atto, in relazione alle macro-aree elencate,  alcuni dei quali vantano 
un’esperienza pluriennale, sono: 
Successo formativo: Accoglienza - Corsi di recupero - Consulenza didattica (spor-
tello) –Tutoring – Bisogni educativi speciali (BES e DSA)–Italiano L2 per lo studio 
Educazione alla salute: Sportello psicologico per studenti e genitori - Donare il 
sangue -, Drugs - Differenze di genere, come si sceglie la propria vocazione - Di-
sturbi dell’alimentazione -, Educazione all’affettività e alla sessualità -, Adolescen-
ti nativi digitali e uso consapevole del virtuale 
Certificazione di lingua straniera: Preparazione al First Certificate of English – 
Corso per la preparazione al DSD (DeutschesSprachdiplom) 
Orientamento:Affiancamento e raccordo con alcune scuole medie della zona - O-
rientamento in entrata – Progetto RieScO” - Orientamento formativo classi IV  
Attività laboratoriali: Laboratorio di fotografia –Laboratorio musicale - Laboratorio 
teatrale – Coro – VOLTARTLAB: Laboratorio di Arte e creatività – Giornalino scola-
stico 
Volontariato: Sostegno tra pari – Volontariato e solidarietà 
Progetti di eccellenza: Olimpiadi di Matematica – Olimpiadi di Fisica – Progetto A-
mat - Il pendolo di Foucault - Cus-MibioBioLab – Gioco letterario – Giochiamo con il 
Latino - Società di lettura 
 
Tali progetti sono coerenti con gli obiettivi individuati al comma 7 dell’art. 1 
della Legge 107. 
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                       4. FABBISOGNO DI ORGANICO 

a. posti comuni  

Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il pia-
no delle classi previste e le 
loro caratteristiche  

 
A051 
 

20c + 2h 20c + 9h 20c + 9h 

Nel 2016/17 le classi saranno 
ancora 44, dall'anno succes-
sivo si prevede l'entrata a 
regime delle nove sezioni 
complete, per un totale di 
45, Tale numero non è supe-
rabile, malgrado la richiesta 
altissima da parte dell'uten-
za, a causa dell'assenza di 
ulteriori  spazi disponibili.   
 
 
 
 
 

AO37 7c + 4h 7c + 9h 7c + 9h 

A346 ING 5c + 15h 5c + 15h 5c + 15h 

A246 FRA 12h 15h  15h  

A546 TED 15h 15h 15h 

A047 5c 5c 5c 

A049 12c + 2h 12c + 9h 12c + 9h 

A060 6c + 6h 6c + 9h 6c + 9h 

A025 4c +16h 5c 5c 

A029 
MOT 

4c + 16h 5c 5c 

IRC 2c +8h 2c+ 9h 2c+ 9h 
 

legenda: c = cattedra 
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b. Posti per il potenziamento 
 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, soste-
gno…)* 

n. do-
centi 

Motivazione (con riferimento alle priorità strate-
giche al capo I e alla progettazione del capo III) 

A051 (italiano e latino) 
o A050 (italiano e storia)  
o A043 (lettere scuola media) 

2 Per il potenziamento dell'insegnamento dell'Ita-
liano L2 come lingua di studio e per il sostegno al-
la didattica del Latino nelle classi del biennio do-
ve si registrano il maggior numero di insufficien-
ze. Per il potenziamento del successo formativo 
tramite l'inclusione e il sostegno di alunni con Bi-
sogni Educativi Speciali. Parte delle ore di questa 
classe di concorso potrà essere utilizzata per ore 
di esonero all'interno dell'Ufficio di Presidenza. 
 

A037 (filosofia e storia) 
o A036 (filosofia e pedagogia) 
o A019 (diritto ed economia) 

2 A sostegno dei percorsi di educazione alla legalità 
ed alla cittadinanza attiva. Per il potenziamento 
del successo formativo tramite l'inclusione e il so-
stegno di alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Per l'organizzazione dei percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro. Per l'insegnamento della materia 
alternativa all'IRC. 
 
 

A049 (matematica e fisica) 
o A047 (matematica) 
o A042 (informatica) 

2 Per il potenziamento della didattica laboratoriale 
in tutta l'area scientifica, per l'insegnamento di 
elementi di calcolo computazionale, per la rior-
ganizzazione dell'insegnamento della Fisica nel 
biennio.  Parte delle ore di questa classe di con-
corso potrà essere utilizzata per ore di esonero 
all'interno dell'Ufficio di Presidenza. 

A060 (scienze) 1 Per il potenziamento della didattica laboratoriale 
in tutta l'area scientifica. 

A346 (inglese) 1 Per l'insegnamento della lingua Inglese nelle se-
zioni C ed F dove non è prima lingua, per i percor-
si di certificazione esterna. 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
 

Tipologia  n. 
Assistente amministrativo  
 

8 

Collaboratore scolastico 
 

15 

Assistente tecnico e relativo profilo (so-
lo scuole superiori) 

4  
(di cui: 2 area AR02 + 2 area AR08)  

Altro  
 

 

 
 

I. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato  alle sezioni “Le 
attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni 
esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. L’effettiva realizzazione del 
piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ attrezza-
tura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e 
alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 
Laboratorio di Fisica 

Potenziamento delle attrezzatu-
re e delle strumentazioni in vista 
del maggior utilizzo dei laborato-
ri scientifici previsto dal PDM. 

 
 
 
 
 
Bandi europei / nazionali / 
regionali e bilancio dell'Isti-
tuto. 

 
Laboratorio Chimica 

Potenziamento delle attrezzatu-
re e delle strumentazioni in vista 
del maggior utilizzo dei laborato-
ri scientifici previsto dal PDM. 

 
Laboratorio Informatica 

Acquisto di stampanti 3D a soste-
gno della didattica laboratoriale. 

 
Biblioteca 

Rinnovo di struttura e dotazione, 
nell'ottica di un ripensamento 
generale del ruolo della Bibliote-
ca d'Istituto. 

 
 
Bilancio dell'Istituto. 

 
Palestre 

Rinnovo delle attrezzature e - se 
possibile - della struttura. 

 
L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condiziona-

ta alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 

competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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N.B.: l’Organigramma, la Carta dei Servizi, le delibere relative alla valutazione de-
gli studenti, i Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e vi-
sionabili sul sito web dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente o in 
altra area dedicata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


