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IL SIGNIFICATO DELLA NOSTRA RENDICONTAZIONE 

 

La rendicontazione sociale esprime la logica della condivisione essendo un processo che  prende 

le mosse dall'esigenza di rendere conto dell'autonomia scolastica ai portatori d'interesse. 

Il nostro Bilancio Sociale ha voluto valorizzare e compendiare le informazioni contenute nei vari 

documenti della scuola, integrandole con ulteriori dati considerati significativi, per realizzare una 

nostra presentazione chiara e puntuale. 

La finalità che ci siamo proposti è quella di far conoscere il complesso di mezzi, attività e risultati 

che ci contraddistinguono e, per quanto possibile, il relativo impatto sul contesto di appartenenza. 

Ci preme sottolineare che le potenzialità a cui ci riferiamo non sono solo quelle tangibili, la maggior 

parte, al contrario, si esprime sul piano del Curriculo Implicito ed è legata alla qualità delle 

disponibilità umane, dei sistemi organizzativi e dei rapporti con gli interlocutori. 

Il nostro impegno di rendicontazione è orientato a comunicare, in forma chiara, sintetica e di facile 

lettura, agli stakeholder la coerenza tra missione e risorse, tra offerta educativa e attese .... dei 

diversi interlocutori. 

Il nostro documento si propone in forma aperta, vuole, cioè, essere inclusivo sollecitando opinioni, 

dubbi, perplessità, critiche e proposte. 

Siamo certi che, aprendoci alla comunità, potremo superare eventuali incomprensioni e giudizi 

infondati favorendo il dialogo costruttivo e migliorando il nostro agire.   

 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE 

 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea comprende tre indirizzi  (classico- scientifico-

professionale) ed è dislocato su quattro sedi: una per il Liceo Classico "P. Galluppi" in viale 

Coniugi Crigna, una per il Liceo Scientifico "Pietro e Paolo Vianeo" in Largo Galluppi, una per il 

Professionale per i Servizi Commerciali Ambito Turistico in Viale Libertà, una per il Professionale 

per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera  in Contrada Campo Inferiore, via 

Provinciale.Il territorio è a forte vocazione turistica.  La città di Tropea è infatti uno dei centri più 

interessanti della Calabria meridionale per le sue bellezze paesaggistiche e la ricchezza del suo 

patrimonio storico-artistico. Il turismo rappresenta quindi il volano dell'economia locale sia nella 

forma imprenditoriale a carattere familiare sia in forme più articolate.  A questo settore è legato 

naturalmente anche lo sviluppo del commercio. Nei centri limitrofi un ruolo importante è svolto 

dall'agricoltura, specialmente per la produzione della famosa "cipolla rossa", largamente esportata. 

La rete  sociale è rappresentata da un gran numero di associazioni che agiscono in maniera  

consistente. Purtroppo non mancano nel territorio elementi di negatività che generano disagio tra 
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cui l’influenza della criminalità anche organizzata. Molto disfunzionali i rapporti con l’Ente Locale 

Provincia che  versando in stato di dissesto finanziario, non garantisce alla scuola i lavori dovuti. 

Nella maggior parte dei casi gli studenti provengono da famiglie con una posizione economica 

mediamente serena. Spesso entrambi i genitori lavorano e svolgono attività professionistiche.  

Gli studenti con cittadinanza  non italiana  non sono molti. Si tratta per lo più di ragazzi i cui genitori 

provengono dall'Europa dell'Est, dall'Africa e dall'Asia.  

Una parte non consistente di alunni , concentrata per lo più nell'Indirizzo Professionale, proviene 

da famiglie degradate e svantaggiate sia dal punto di vista economico che sociale o morale. La 

scuola è  situata in un territorio con un significativo tasso di criminalità e tutto ciò rende assai 

complesso il lavoro del personale che opera all'interno dell'Istituto. 

A volte diventa difficile anche il coinvolgimento delle famiglie che non sempre partecipano agli 

incontri significativi della vita scolastica  o alle numerose  iniziative organizzate dall'Istituto, anche 

a livello psicodinamico. Determinante si rivela comunque in questi casi anche l'elevato tasso di 

pendolarità. 

La scuola ha sempre cercato di mettere in campo le strategie più idonee a favorire la 

partecipazione attiva e costruttiva di tutte le famiglie, cercando  anche  di rendere i genitori 

consapevoli dell'opportunità di versare i contributi volontari in modo da assicurare a tutti gli alunni 

un servizio migliore, anche per quel che riguarda le necessità legate alla quotidianità. 

Allo stesso modo l'Istituto si è fatto carico di adottare tutte le metodologie atte a favorire un buon 

rendimento scolastico da parte degli allievi di tutti gli Indirizzi e a colmare il divario che certamente 

esiste tra i Licei e il Professionale. Oltre ai Corsi di Recupero, bisogna ricordare l'attivazione di 

sportelli  didattici e il continuo lavoro di consolidamento portato avanti dai docenti, anche durante le 

attività curriculari. Continuo è anche il sostegno psicologico che gli alunni ricevono da esperti 

esterni  e associazioni competenti con i quali,  avvengono periodici incontri. Nessuna occasione 

viene inoltre tralasciata per promuovere le eccellenze e favorire la crescita intellettuale di tutti gli 

alunni., anche se l'esiguità delle risorse a disposizione spesso rappresenta un vincolo.  

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea si propone di realizzare non solo la formazione 

intellettuale degli alunni ma anche di condurli al'elaborazione di un sano progetto di vita. Le 

energie di tutti sono impiegate per  costruire una scuola amica capace di formare professionisti 

preparati, cittadini consapevoli, dotati di una coscienza civile ed etica, capaci di convivere con gli 

altri, rispettando i valori della democrazia e, ciò che più importa, uomini liberi. 

Per questo tutti i docenti lavorano in piena sintonia. 

La programmazione didattica  è organizzata  anche per assi culturali. Gli obiettivi di apprendimento 

per classi parallele sono comuni, comuni sono anche i criteri e le modalità di valutazione.   

La scuola è dotata di laboratori di informatica e di LIM in tutte le aule. I docenti, nella maggior parte 

dei casi padroneggiano i nuovi strumenti didattici e li utilizzano per le loro lezioni.  
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Tra i numerosi progetti che la scuola realizza si rilevano anche  quelli che si propongono come 

obiettivi la padronanza delle lingue straniere e l'utilizzo del PC. 

La scuola si avvale di una  prassi di comunicazione a supporto delle attività di gestione 

organizzativa e della didattica, costante e  capillare allo scopo di favorire la condivisione e il senso 

di  appartenenza al sistema. 

 

LA  MISSION  

 

La nostra Mission non  vuole prescindere dalla nostra Vision nel senso che le realizzazioni da 

conseguire nell’immediato si correlano da subito a quelle  proiettate nel futuro. Del resto questa 

sintonizzazione è inevitabile nell’educativo dove i risultati si raggiungono sempre  nel medio e nel 

lungo termine e mai nell’oggi. Se da un lato rientrano nella nostra missione le finalità educative 

generali e gli obiettivi educativi trasversali, che appresso vengono tracciati per i vari Indirizzi di 

Studio, dall’altra si delinea l’ambizione/sogno di traguardi più intensi e decisi che vogliono incidere 

sui progetti di vita degli  Studenti nel segno della dimensione della vita e non della morte, della 

solidarietà e non della discriminazione, della tolleranza e non del fanatismo, dell’accoglienza e non 

dell’esclusione, dell’indipendenza e non della  schiavitù dei mille possibili padroni che insidiano la 

persona sul piano fisico e psicologico. Seguendo l’ideale di Don Lorenzo Milani per noi è prioritario 

il valore dell’alunno-persona e tutti i nostri sforzi mirano ad accogliere, considerare e promuovere 

gli Studenti. Per questo i contenuti disciplinari sono mediati con scrupolosa attenzione quali 

strumenti di elevazione civile ed etica. La nostra offerta formativa vuole essere ricca di 

metodologie  personalizzate e laboratoriali corrispondenti ai bisogni dei ragazzi e di contenuti in 

linea con gli interessi e i bisogni dei giovani e della comunità. I  legami con il territorio vogliono 

essere intensi nell’ottica di una scuola che, interpretando l’autonomia, si apre al dialogo e alla 

collaborazione seguendo l’educativa territoriale: quel progetto formativo realizzato da un’intera 

comunità, unica carta vincente di riscatto condiviso. L’Europa e il mondo sono i nostri riferimenti 

costanti  in un’ottica di interculturalità e di impegno civile che trae origine da una salda identità 

regionale e nazionale. I nostri studenti ci stanno a cuore e per loro intendiamo realizzare 

l’aspirazione grande di Don Lorenzo Milani: “Tentiamo invece di educare i ragazzi a più ambizione. 

Diventare sovrani! Altro che medici e ingegneri”. 

 

LOCALIZZAZIONE DELLE SEDI 

 

L'Istituto è dislocato su quattro sedi 

 

Sede Centrale, Liceo Classico 
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Viale Coniugi Crigna – tel. 0963/666207; Dirig. Scol. 0963/ 666749 

 

Succursale, Liceo Scientifico 

Largo Galluppi – tel. 0963/603260 

 

Succursale, Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Ambito turistico 

Viale Libertà, VII trav.- tel. 0963/61673; Fax 0963/ 603502 

 

Succursale, Professionale  per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera 

Via Provinciale – Contrada Campo Inferiore; tel. 0963 / 997680 

 

LE STRUTTURE 

Il Liceo Classico dispone di: 

 

• Biblioteca; 

• Aula di informatica; 

• Gabinetto di Fisica; 

• Gabinetto di Scienze; 

• Cablaggio dell’Istituto; 

• Cattedre multimediali; 

• Campo di pallavolo; 

• Sala proiezione. 

• Lim in ogni aula 

• Tablet per ogni docente 

• Rete LAN/W/LAN 

• Aula Clio- Laboratorio di intercultura 

• Aula Mnemosyne- Laboratorio di genere 

 

Il Liceo Scientifico dispone di: 

 

• Biblioteca; 

• Laboratorio di informatica; 

• Gabinetto di Fisica; 

• Gabinetto di Scienze; 
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• Laboratorio ambientale; 

• Aula di disegno; 

• Aula magna multifunzionale 

• Cablaggio dell’Istituto 

• Cattedre multimediali 

• Lim in  ogni aula 

• Tablet per ogni docente 

• Rete LAN/W/LAN 

 

L’indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali Ambito turistico  dispone di: 

 

• Biblioteca; 

• Palestra; 

• Campo di pallavolo; 

• Laboratorio linguistico; 

• Cablaggio dell’Istituto; 

• Cattedra multimediale; 

• Quattro laboratori multimediali. 

•  Lim in ogni aula 

• Tablet per ogni docente 

• Rete LAN/W/LAN 

 

 

L’indirizzo Professionale  per i Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera dispone di: 

 

• Biblioteca 

• Laboratorio linguistico 

• Lavagna multimediale 

•  Laboratorio informatica 

•  Due cucine 

•   Due sale ristorante 

•   Un bar 

•   Economato 

•   Magazzino 

• Lim in ogni aula 

• Tablet per ogni docente 
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• Rete LAN/W/LAN 

. 

L'uso degli spazi attrezzati avviene con la guida dei docenti di settore, dei tecnici di laboratorio e di 

docenti utilizzati in altri compiti in orari regolamentati. 

Come già evidenziato nel RAV e nel PdM, lo stato di dissesto finanziario in cui versa l’Ente locale 

Provincia deputato a provvedere ai bisogni della Scuola sul piano delle strutture edilizie e dei 

servizi (manutenzione, sicurezza, riscaldamenti...) risulta completamente assente, per cui si 

ravvisa in tutti gli indirizzi di studio una dimensione di trascuratezza che determina  notevoli 

disfunzioni. 

Numerosi fenomeni di disagio espressi dal corpo studentesco sono risultanza di tale situazione. 

Ai fini della qualità dell’offerta formativa, in relazione alle nostre scelte didattiche e pedagogiche, 

risulterebbe necessaria la presenza di un auditorium capace di accogliere buona parte dell’utenza. 

 

GLI STUDENTI 

 

Le classi 34, di cui 7 per l'Indirizzo Classico, 12 per l'Indirizzo Scientifico, 15 per l'Indirizzo 

Professionale. La popolazione scolastica gravita intorno ai 645 studenti, di cui 122 al Classico, 251 

allo Scientifico, 272 al Professionale. Il numero medio di studenti per classe è di 19. La 

percentuale di alunni stranieri è del 4,03%. Gli studenti diversamente abili sono 6. Inoltre sono stati 

segnalati  allievi con DSA  e BES di altra natura. 

 

 

IL PERSONALE 

 

L'organico prevede 63 docenti, di cui 16 uomini e 47 donne, e 30 non docenti  divisi tra 1 DSGA, 6 

assistenti amministrativi, 9 assistenti tecnici, 9 collaboratori scolastici, di cui 1 in utilizzazione 

titolare presso altro istituto, 2 docenti fuori ruolo. L'età media dei docenti è di 50 anni. La maggior 

parte del personale è di ruolo. 

 

RAPPORTI CON ENTI E TERRITORIO 

 

L'Istituto di Istruzione Superiore di Tropea rappresenta un costante punto di riferimento per tutto il 

territorio. E' un faro che brilla  nell'oscurità rappresentata da un contesto non sempre felice. Proprio 

per questo motivo il dialogo con le Istituzioni è continuo e intenso. Numerosi sono i partner dei 

quali la scuola si avvale per realizzare la sua Mission, offrendo nello stesso tempo servizi di 

grande valore alla comunità di cui fa parte. 
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La ricchezza di questo dialogo è resa evidente dalle tabelle che seguono, le quali tracciano senza 

perplessità la logica dell'educativa territoriale: 

 

AZIONI PROTAGONISTI FINALITA' 

Progetto "A" IIS Tropea (capofila) 

Centro di solidarietà 

"Don Mottola" 

Associazione 

"mi.pi.aci" 

Oratori parrocchiali 

Rete finalizzata a promuovere nel territorio la 

logica "educativa territoriale" per affrontare e 

risolvere a livello comunitario le dinamiche 

relazionali e disfunzionali che possono 

degenerare in disagi psicologici e devianze. 

 Concorso "Finestre, 

balconi e vicoli fioriti 

A.M. Piccioni Città di 

Tropea" 

IIS Tropea 

Comune 

Pro Loco 

Consulta delle 

associazioni 

Tropea Inner Wheel 

Tropea AssCom. 

Club "La Fenice" 

Tropea Musica 

Partenariato finalizzato ad abbellire la città con 

decorazioni floreali  

Incentivare e promuovere i valori ambientali e 

turistici 

Rete tra scuole IIS Tropea 

IC RICADI 

La robotica educativa tra riciclaggio e sviluppo 

energetico 

Partenariato con il 

territorio 

IIS Tropea 

Costituendo "GAL 

Terre vibonesi"  

Finalizzato a promuovere e valorizzare il territorio 

nel settore turistico ed enogastronomico 

Rete "Legalità è 

cultura" 

Tra scuole e Agenzie 

formative 

IIS Tropea 

Fondazione "A. 

Scopelliti" 

IIS "Severi Guerrisi" 

di Gioia Tauro 

IIS "Augusto Righi" di 

Reggio Calabria 

Finalizzata a promuovere la cultura della legalità 

Rete tra scuole e 

Agenzia formativa 

IIS Tropea 

CAM Gaia di 

Catanzaro 

Scuole di Catanzaro 

e Borgia 

Progetto "Legalmente Giovani" 

finalizzato alla mediazione pacifica dei conflitti 

Candidatura IIS Tropea I Giovani per l'Europa- Agenda 2017-2019 
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Erasmus Plus 

 

Finlandia- Svezia-

Germania-Austria- 

Grecia 

Rete tra scuole IIS Tropea 

Liceo "V. Capialbi" di 

Vibo Valentia 

Curriculo verticale 

Rete tra scuole IIS Tropea 

IC Mileto 

IC Tropea 

IC Rombiolo 

IC Laureana 

IC Marvasi di 

Rosarno 

IC Scopelliti di 

Rosarno 

ITC  Vibo Valentia 

IC Nicotera 

Progetto "L'inclusione, la disabilità, l'integrazione, 

le competenze di cittadinanza globale" 

Protocollo d'intesa 

con Agenzie 

formative 

FIXO YEI "Garanzia 

giovani" 

Finalizzato all'orientamento e alla'alternanza 

scuola -lavoro 

Rete tra scuole e 

Agenzia formativa 

IIS Tropea 

IC Mileto 

OmniFiladelfia 

IC Sant'Onofrio 

IC Vallelonga 

Progetto UNESCO "La mia cultura è anche la tua" 

Protocollo d'intesa 

con Agenzia 

formativa territoriale 

IIS Tropea 

Sistema Bibliotecario 

Vibonese 

Finalizzato alla realizzazione del Festival Tropea 

Leggere e scrivere 

Protocollo d'intesa 

con Agenzia 

formativa territoriale 

IIS Tropea 

Accademia degli 

Affaticati di Tropea 

Finalizzato alla realizzazione del Premio Tropea 

Nazionale Letterario 

  

 

RAPPRESENTANTI AGENZIE FORMATIVE 

Giovanni Imparato Rocca Nettuno Hotels e Resorts 

Mario Romano Confindustria Giovani Calabria e Mezzogiorno 

Maria Grazia Teramo LaboArt  Associazione culturale 
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Luciano Meligrana Centro Studi Galluppiani 

Maria Rosaria Cortese Centro di solidarietà Don Mottola 

Ottavio Scrugli Associazione culturale Anthropos 

Ottavio Scrugli Consulta delle Associazioni di Tropea 

Antonio Laureana Tropea Musica 

Franco Simonelli Associazione Terzo Liceo 

Caterina Forelli AVIS Lea Garofalo Tropea 

Marcella Romano Gruppo Folk "Le Chiazzarole" 

Don Ignazio Toraldo di Francia Museo Diocesano e Parrocchia con Cattedrale 

Don Nicola De Luca Santa Maria dell'Isola e Parrocchia del SS Rosario 

Marcella Romano FIDAPA 

Marilena Carone Inner Wheel 

Giacomo Streva Rotary Club 

Chiara Condò Libreria Pensiero Meridiano 

Michele Lico Camera di Commercio Vibo Valentia 

Gilberto Floriani Sistema Bibliotecario Vibonese 

Massimo Vasinton A.S.A.L.T. 

Maria Loscrì Club UNESCO Vibo Valentia 

Giuseppe Romano Club UNESCO Tropea 

Miki Born Ferderalberghi 

Mario Lorenzo Pro Loco 

Monsignor Giuseppe Fiorillo LIBERA VIBO 

Bruno Pisani Associazione "mi.pi.aci" 

Costanza Pandolfini PDA Prova d'autore 

Francesco Bartone Biblioteca Regionale Calabrese 

Stefania Figliuzzi Attivamente Coinvolte 

Luigia Barone Differenza Donna 

Teresa Saeli FAI 

Domenico Romano Carratelli Codice Romano Carratelli 

 

 

L'Istituto d'Istruzione Superiore di Tropea è,inoltre, capofila della Rete d'Ambito CAL 013 e 

Istituto Polo per la formazione Ambito CAL 013.  
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L'ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 

 

I collaboratori del Dirigente 

Sono figure di grande rilievo e importanza nella gestione dell'Istituto. I loro compiti sono molteplici: 

organizzativi, di rappresentanza, di suggerimento e supporto al Dirigente. Organizzano le elezioni 

degli Organi Collegiali e gli Esami di Stato si occupano degli organici, redigono i calendari delle 

attività collegiali. Nell'anno scolastico corrente stanno ricoprendo questo incarico le prof.sse 

Tumolo Giuseppina e Ruffa Maria Domenica. 

I coordinatori di classe 

Nel quadro dell’autonomia organizzativa un ruolo importante è svolto dai Coordinatori di Classe, i 

quali si assumono il compito di: 

• Presiedere le sedute in assenza del Dirigente 

• Raccogliere i piani di lavoro relativi alle materie di insegnamento nella classe e, per le 

classi finali, il Documento del Consiglio di classe del 15 maggio per gli esami di stato 

• Dare impulso alla programmazione e all’attuazione dei lavori interdisciplinari. 

• Coordinare la stesura della programmazione didattica della classe. 

• Illustrare la programmazione di classe ad alunni e genitori. 

• Verbalizzare le riunioni del Consiglio di classe. 

• Controllare l’andamento didattico generale della classe e dei singoli alunni. 

• Curare i rapporti con le famiglie. 

• Controllare e segnalare alle famiglie eventuali casi di eccessive assenze, di ritardi e di 

uscite anticipate degli allievi. 

• Coordinare l’adozione dei libri di testo, curando la precisione dei dati in caso di nuove 

adozioni. 

• Rapportarsi con i Prof.ri responsabili di Funzione Strumentale e con la Dirigenza in merito a  

tutte le problematiche afferenti le mansioni sopra indicate. 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI- COMMISSIONI-PROGETTI 

 

Le funzioni strumentali al PTOF sono docenti, designati dal Collegio sulla base delle competenze 

individuali, cui è affidato il compito di realizzare alcuni obiettivi fondamentali del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. Riferiscono periodicamente al Collegio sull’attività svolta.   

La gestione delle attività della scuola  è diffusa e coordinata in una rete di rapporti basati sulla 

collaborazione e sulla trasparenza. 

Le commissioni sono gruppi di lavoro per specifici ambiti e svolgono un ruolo: 
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a) di servizio allo studente con compiti di progettazione, coordinamento ed attuazione di attività 

curriculari ed extracurriculari che consentono il raggiungimento degli obiettivi educativi e 

disciplinari definiti in sede collegiale; 

b) di supporto alla dirigenza; 

c) di supporto alla funzionalità dell’Istituto 

Riguardo all’individuazione delle commissioni di servizio, in seno al Collegio dei Docenti si è 

operato per favorire la diffusione degli incarichi e il miglior utilizzo delle risorse che la scuola 

possiede in termini di professionalità e di disponibilità 

. 

COMMISSIONI a.s. 2016/2017 

 

DENOMINAZIONE AMBITI DI INTERVENTO DOCENTI REFERENTI 

PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA- 

VALUTAZIONE 

Elaborazione PTOF- PdM- 

RAV 

Valutazione di sistema; 

INVALSI 

 

F.S. AREA 1 

B. Quattrone 

 

 RECUPERO E 

ORIENTAMENTO  

 STUDENTI 

Organizzazione delle  attività 

di recupero e sostegno; 

Orientamento scolastico in 

entrata e in uscita; 

Orientamento psicodinamico. 

M. Restuccia 

G. Carlino 

L. Barone 

M.Restuccia 

 

D. Davola 

A. Pici 

 

T. Bozzolo 

L. Giroldini 

 

R. Barilaro 

F. Frezza 

Servizi 

Enogastrono

mici 

 

Liceo 

Classico 

 

 

Liceo  

Scientifico 

 

Servizi  

Commerciali 

Ambito  

F.S. AREA  2 

S. Di Bella 

 



 

14 
 

Turistico 

INCLUSIONE 

Supporto ai Consigli di 

Classe con allievi BES. 

Organizzazione G.L.I. 

Valutazione  della qualità 

dell’inclusione. 

Coordinamento progetto 

organico di sostegno. 

Piano formazione annuale. 

BES 

 

 

F.S. AREA  3 

T. Bozzolo 

 

ALTERNANZA 

SCUOLA 

LAVORO 

 

Organizzazione e 

Coordinamento 

dell'Alternanza Scuola 

Lavoro, del post scuola. 

Coordinamento FIXO. 

Relazioni col territorio 

 

F.S. AREA  4 

R. Nardone 

RETE AMBITO E 

DIGITALIZZAZION

E DEI PROCESSI 

VALUTATIVI 

Organizzazione e 

coordinamento dei processi 

attinenti la funzione di 

capofila della Rete di Ambito 

e di Scuola Polo della 

Formazione. 

Accurata gestione del 

Registro Elettronico. 

Sportello di consulenza ai 

docenti sul Registro 

Elettronico. 

Relazionalità on line con le 

famiglie. 

Scrutini on line 

 

F.S. AREA 5 

A.Stumpo 

 

 

ELETTORALE  T. Bozzolo- M. D. Ruffa 
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BIBBLIOTECA E 

COMODATO 

 M. G.Ruffa Liceo 

Classico 
M.G. Ruffa 

T. Bozzolo 

L. Giroldini 

Liceo 

Scientifico 

Responsabili  

di Sede 

F. Frezza 

 

Servizi 

Commerci

ali 

Responsabili  

di Sede 

G. Melidoni 

A. Ielo 

 

Servizi 

Enogastro

nomici 

Responsabili  

di Sede 

SICUREZZA 

 Resp. Sedi – Resp. S. Lavoratori – 

Docenti Ed. Fisica – Addetti al primo 

soccorso: M.D. Ruffa, T. Bozzolo, P. 

Dell’Ascensione (Coll. Scol.), S. 

Mazzeo (Coll. Scol.), G. 

Mandaradoni (ass. tec.) 

 

N. Tripodi 

(SPP) 

 e (RSL) 

SCUOLA SICURA 

 D.Geranio, P. Vasinton, O. Filardo, 

C. Greco 

 

P. Vasinton 

ORARIO 
 A. Brunelli  – N. Tripodi –  C. Sorbilli 

 
T. Bozzolo 

SUPPORTO 

ARTISTICO 

  

 
A.M. Miceli 

 

PROGETTI a.s. 2016/2017 

 

DENOMINAZIONE DOCENTI REFERENTI 

Ulisse: per promuovere la 

cultura del viaggiare 

 

Responsabili di sede: Ielo A.- Melidoni G.- 

Giroldini L.-Bozzolo T.- Ruffa M.D.- 

Frezza F. 

Responsabili di sede 
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Ad Maiora: formazione e 

aggiornamento 

Stumpo A.- Bozzolo T.- Quattrone B. 

 

Stumpo A. 

OIKOS: per promuovere 

interesse e sensibilità sulle 

grandi problematiche 

ambientali 

 

Iannello A.M.-Giroldini L.- Coccia M.L.- 

Capria G.- Di Tocco A.- La Torre A.-De 

Lorenzo C.- Muscia C.-Di Bella S.- 

Bozzolo T.- Seva C.- Miceli A.M.- 

Nardone R.- Barone L. 

Iannello A.M. 

NIKE- Lo sport per la vita: per 

promuovere la cultura dello 

sport e sani stili di vita 

Geranio D.- Vasinton P.- Filardo O.- 

Greco C.-Bozzolo T.- Nardone R.- 

Giroldini L.- La Torre A.- De Lorenzo C.- 

Miceli A.M.- Muscia C.- Di Bella S.-

Iannello A.M.- Di Tocco A.-Seva C. 

 

Vasinton P. 

L'isola che non c'è: educazione 

alla legalità per promuovere la 

cultura della legalità, i valori 

della tolleranza e della pace e 

la cittadinanza attiva 

 

Ruffa M.D.- Rizzo S.- Capria G.- Coccia 

M.L.-La Torre A.- Geranio D.- Bozzolo T.- 

Nardone R.-Giroldini L.- Miceli A.M.- De 

Lorenzo C.- Muscia C.- Di Bella S.- Greco 

C.- Iannello A.M.- Di Tocco A.- Seva C.- 

Barone L.- Orfanò A. 

Ruffa M.D. 

Scuola sicura: per garantire la 

sicurezza dell'utenza e 

fronteggiare situazioni di rischio 

 Geranio D.- Vasinton P.- Filardo O.- 

Greco C. 

 

Vasinton P. 

TUTTI inclusi: per promuovere 

la piena integrazione di tutti gli 

alunni e arricchirsi attraverso le 

diversità 

Barbalace C.- Barillaro E.- Carlino  G.- 

Caruso G.-Coccia M.L.-Serrau M.F.-Seva 

C. 

 

T. Bozzolo 

Nocchiero- Orientamento, 

Recupero, Sostegno- 

Continuità: per favorire il 

successo formativo degli 

studenti e guidarli 

nell'elaborazione di un sano 

progetto di vita 

 Di Bella S.- Restuccia M.- Carlino G.- 

Barone L.- Frezza F.- Barilaro R.- Davola 

D.- Pici A.- Giroldini L.- Bozzolo 

Di Bella S. 

Valutazione: per promuovere la 

qualità del servizio scolastico e 

diffondere la cultura della 

 Pici A.- Ruffa M.D.- Quattrone B. Quattrone B. 
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valutazione 

L'altra prospettiva- 

Insegnamento delle lingue 

straniere- Intercultura e 

Transnazionalità: per 

promuovere la formazione 

interculturale, l'educazione alla 

pace e la cittadinanza europea 

Barilaro R.- Barone L.-  Nardone R.-

Rombolà R.-Rovito L.-Saturnino M.- Via 

M.G.-Tulino F.-Barone M.A.-Scordia A. 

Barilaro R. 

ScuoLavoroScuola...: per 

creare un collegamento tra 

Scuola, Lavoro e Territorio 

Docenti tutor e con altri incarichi attinenti  Nardone R. 

Biblioteca: per dare supporto 

alla crescita culturale 

dell'Istituto e del territorio 

Responsabili di sede: Ielo A.- Melidoni G.- 

Giroldini L.-Bozzolo T.- Ruffa M.D.- 

Frezza F. e Ruffa M.G. 

Responsabili di sede: 

Ielo A.- Melidoni G.- 

Giroldini L.-Bozzolo T.- 

Ruffa M.D.- Frezza F. e 

Ruffa M.G. 

Prosopon: per coinvolgere 

pienamente la personalità degli 

studenti e promuovere 

l'universalità e l'interculturalità 

della drammatizzazione 

 Bozzolo T.- Miceli A.M.- Nardone R. – 

Giroldini L.-. De lorenzo C. –  Muscia C. –  

Di Bella S. –  Greco C. –  Iannello A.M. –  

Di Tocco A. – Seva C. –  Barone L. – 

Orfanò A. – Geranio D. – Coccia M.L. 

T. Bozzolo 

METRIOTES e Wi-Fi: Piano 

Nazionale Scuola Digitale 

Responsabili di sede: Ielo A.- Melidoni G.- 

Giroldini L.-Bozzolo T.- Ruffa M.D.- 

Frezza F. 

Ruffa M.D. 

 

Comitato di valutazione dei docenti 

Il Comitato di valutazione, secondo il comma 129 articolo unico della L.107/2015, è costituito da tre 

docenti, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti (prof.ri Bozzolo Teresa e Tripodi Nicola) e uno dal 

Consiglio d'Istituto (prof.ssa Quattrone Bruna), da un rappresentante dei genitori (dott. Camporeale 

Sergio), da un rappresentante degli studenti scelti dal Consiglio d'Istituto (alunno Bagnato Enrico) 

e da un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale (Prof.ssa Meli Enza). Il 

Comitato ha la durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico e ha i seguenti 

compiti:  

• individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;  

• esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo; 

• valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del 

Dirigente Scolastico; 

• esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501. 
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L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

 

Fondamentale  per un corretto e proficuo funzionamento della scuola è il ruolo che svolge la 

segreteria amministrativa. 

 Il Direttore Dei Servizi Generali  e Amministrativi è la Dott.ssa Ortenzia Caliò, che coordina e 

gestisce tali servizi nell'ambito delle direttive del Dirigente. Sono di competenza degli uffici tutti i 

compiti definiti nel Piano delle Attività. La segreteria non rappresenta soltanto l'espressione della 

burocrazia, ma garantisce la corretta gestione delle procedure amministrative. 

I servizi sono così disposti: 

1) Area didattica: a) Gestione degli alunni; b) Organi Collegiali. 

2) Area amministrativa: a) Amministrazione personale; b) Archivio e Protocollo; c) Gestione 

Finanziaria; d) Servizi Contabili. 

3) Area patrimonio: a) Gestione  Beni Patrimoniali. 

 

Gli Uffici di Segreteria ricevono l’utenza interna ed esterna:  

in orario antimeridiano  

da lunedì al sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,00 

in orario pomeridiano nel periodo delle iscrizioni 

 

SERVIZI E COMPITI – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

Area servizi Funzioni Compiti 

Didattica Gestione  

Alunni 

 

Organi Collegiali 

Iscrizione alunni – Gestione registro matricolare- Tenuta 

fascicoli di documenti alunni – Richiesta o trasmissione 

documenti – Gestione corrispondenza con le famiglie – 

Gestione statistiche – Gestione pagelle, diplomi, tabelloni 

e scrutini – Gestione e procedure per sussidi – Gestione 

organizzativa viaggi d’istruzione – Certificazioni varie e 

tenuta registri – Esoneri educazione fisica – Infortuni 

alunni – Libri di testo – Pratiche portatori di handicap – 

Gestione stages – Collaborazione docenti FS per 

monitoraggi relativi ad alunni – Votazioni alunni, genitori 

e docenti.  

Amministrativa Amministrazione  

Personale 

 

 

Tenuta fascicoli personali – Richiesta e trasmissione 

documenti – Emissione contratti di lavoro – Gestione 

circolari interne – Compilazione graduatorie supplenze – 

Certificati di servizio – Registri stato del personale – 
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Archivio e Protocollo  

 

 

 

Gestione Finanziaria 

 

 

 

Servizi Contabili 

 

 

 

Area progettuale 

 

 

 

 

 

 

Pratiche pensioni, ricostruzioni carriera e buonuscita – 

Visite fiscali – Certificazione varia – Gestione assenze e 

supplenze. 

 

Raccolta Gazzette Ufficiali e Bollettini Ufficiali – 

Archiviazione atti e documenti – Protocollo posta in 

arrivo e in partenza – Tenuta registri conto corrente 

postale. 

 

Stipendi personale – Liquidazione compensi accessori – 

Modelli CUD-INPS – Rapporti con la DPT. – Pagamento 

Esami di Stato – Indennità di missione – IRAP – IRPEF – 

Conguagli fiscali. 

 

Gestione bilancio preventivo e consuntivo – Tenuta 

partitari – Emissione Mandati e riversali – Versamento 

ritenute – Variazioni di bilancio. 

 

Stipula contratti III Area – Corsi di aggiornamento – Corsi 

di riconversione – Nomina a relatori corsi di 

aggiornamento, seminari, corsi di riconversione – P.O.N. 

 

Patrimonio Gestione beni 

patrimoniali 

Consegna sussidi didattici – Gestione inventario e 

magazzino – Emissione buoni d’ordine – Acquisizione 

richieste offerte – Preparazione prospetti comparativi – 

Carico e scarico materiali – Richiesta preventivi – Verbali 

di collaudo – Gestione denunce furti e smarrimento. 

 

ASSISTENTI TECNICI 

Due unità sono assegnate alla sede centrale nella quale funzionano i seguenti laboratori: 

LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

Due unità sono operative alla succursale  Liceo Scientifico  nella quale funzionano i seguenti 

laboratori: 

LABORATORIO DI SCIENZE E FISICA 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
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L'ANALISI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Nell'ambito della Rendicontazione Sociale si è deciso di dare uno spazio significativo all'Analisi 

degli Apprendimenti. 

L'esame dei voti ottenuti dagli studenti negli scrutini consente infatti di ricavare importanti 

informazioni  per la programmazione didattica. I dati riportati riguardano tutte le classi di tutti gli 

indirizzi e fanno riferimento agli esiti relativi alla valutazione della prima parte dell'anno scolastico 

in corso. Ciò ci ha consentito  di fornire una rendicontazione immediata e veritiera in merito al 

rendimento scolastico dei nostri alunni, utile anche come strumento per l'autovalutazione e il 

miglioramento da parte dei docenti. Proficuo si è poi rivelato il confronto con gli esiti relativi alle 

stesse tranches dello scorso anno scolastico. La comparazione dei dati ha permesso di rilevare un 

significativo incremento nella media dei voti, indice di una corretta applicazione di strategie mirate 

alla crescita culturale dei discenti. A ciò ha sicuramente contribuito l'approccio non meramente 

nozionistico alle discipline oggetto di studio. Tale analisi è stata ampiamente socializzata e 

discussa in sede di O.O. C.C. al fine di assumere provvedimenti opportuni al miglioramento degli 

esiti. Si è operato per classi parallele anche con lo scopo di ridurre la varianza. 

 

ESITI RELATIVI ALL'INDIRIZZO CLASSICO (TRIMESTRE A.S. 2016-2017) 
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Dalla comparazione dei dati relativi al trimestre 2016/2017 emerge che non ci sono notevoli 

differenze tra le due classi. Il rendimento degli alunni si attesta complessivamente su valori più che 

sufficienti. Superiori alla sufficienza sono anche i risultati relativi all'Italiano e alla Matematica. 

Questi dati sono confortanti poiché dimostrano che gli alunni possiedono conoscenze e 

competenze fondamentali. Dal confronto con i dati relativi al trimestre 2015/2016 si evince un 

miglioramento, specialmente in italiano e in matematica. 
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I risultati raggiunti dagli alunni  nel trimestre 2016/2017 si attestano complessivamente su valori 

discreti, tranne che in Greco. Questa discrasia si può spiegare ipotizzando una differente 

applicazione dei criteri di valutazione oppure una maggiore difficoltà di approccio da parte degli 

alunni a una materia che si può senza dubbio ritenere tra le più ostiche del curricolo. In un caso o 

nell'altro la scuola si impegnerà a mettere in atto opportune strategie affinché questo divario venga 

colmato.   La disciplina per la quale troviamo risultati migliori è scienze motorie. Dal confronto con i 

dati relativi al trimestre 2015/2016 si evince una situazione di netto miglioramento.  
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I risultati degli alunni  nel trimestre 2016/ 2017 si attestano complessivamente su valori sufficienti. 

Richiede attenzione il dato che riguarda la storia, soprattutto se lo si confronta con quello del 

biennio. La flessione è comunque fisiologica nel passaggio dal biennio al triennio. Aumenta il 

rendimento in Scienze motorie. Dal confronto con i dati relativi al trimestre 2015/2016 si evince una 

situazione di netto miglioramento. 
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I risultati degli alunni relativi al trimestre 2016/2017 si attestano su valori quasi sufficienti. 

Esaminando le singole discipline si può constatare che soltanto in Scienze, Inglese e Scienze 

motorie la media dei voti supera la sufficienza. Dal confronto con i dati relativi al trimestre 

2015/2016 si evince una certa flessione nel rendimento, giustificata da una situazione di partenza 

non del tutto positiva e da uno impegno non sempre uguale da parte degli alunni dovuto a 

situazioni di varia natura. Ciò non toglie che i docenti stiano mettendo in atto strategie mirate allo 

scopo di migliorare la situazione della classe nel suo complesso.   
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Dalla comparazione dei dati relativi al trimestre 2016/2017 emerge che nel complesso non ci sono 

notevoli differenze tra le due classi, tranne che per il latino (sez. A: 7,05; sez. B: 5,47). Questa 

discrasia si può spiegare ipotizzando  una differente applicazione dei criteri valutativi e un diverso 

approccio alla disciplina da parte dei discenti. La scuola si sta comunque fin da ora impegnando a 

mettere in atto adeguate strategie per eliminare questo significativo divario. I risultati degli alunni si 

attestano complessivamente su valori discreti. Dal confronto con i dati relativi al trimestre 

2015/2016 si evince una situazione, tutto sommato, equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

ESITI RELATIVI ALL'INDIRIZZO SCIENTIFICO 
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Dalla comparazione dei dati relativi al trimestre 2016/2017 emerge che non ci sono notevoli 

differenze tra le classi. I risultati degli alunni si attestano complessivamente su valori più che 

sufficienti. Nella sezione A si nota una maggiore propensione per le discipline scientifiche (cfr. 

Matematica, Fisica, Scienze). Nella sezione B la situazione si presenta equilibrata. Nella sezione C 

si registrano risultati migliori nelle materie letterarie (cfr. Italiano, Latino, Geostoria, Inglese).  Dal 

confronto con gli esiti relativi al trimestre 2015/2016 si evince un netto miglioramento. 
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Dal confronto dei dati relativi al trimestre 2016/2017   emerge che  nella sezione B i risultati 

raggiunti sono migliori in tutte le discipline, tranne che in Matematica e Scienze Motorie. Questa 

differenza si può spiegare ipotizzando una diversa applicazione dei criteri valutativi e un diverso 

approccio alle materie da parte dei discenti. Si stanno comunque fin da ora mettendo in atto 

strategie mirate allo scopo di eliminare queste discrasie. Complessivamente si attestano su valori 

sufficienti. Dalla comparazione con gli esiti relativi al trimestre 2015/2016 si ricava una situazione 

di netto miglioramento. 
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Dal confronto dei dati relativi al trimestre 2016/2017 emerge che i risultati raggiunti nella sezione B 

sono decisamente migliori. Nella sezione A si rileva un rendimento mediocre nelle materie 

scientifiche (cfr. Matematica e Fisica). Questa differenza si può spiegare ipotizzando una diversa 

applicazione dei criteri valutativi e un diverso approccio alle materie da parte dei discenti. Si stanno 

comunque fin da ora mettendo in atto strategie mirate allo scopo di eliminare queste discrasie. I 
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valori complessivi sono più che sufficienti. Dalla comparazione degli esiti si evince che la sezione 

B raggiunge risultati migliori nei due anni di riferimento. 
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Dal confronto dei dati relativi al trimestre 2016/2017 emerge che ci sono marcate differenze tra le 

due classi, specialmente per quel che riguarda le materie letterarie (cfr. Italiano, Latino, Filosofia, 

Inglese). Questa discrasia si può spiegare ipotizzando una diversa applicazione dei criteri di 

valutazione e un differente approccio alle discipline da parte dei discenti. Si stanno comunque 

adottando fin da ora strategie mirate per colmare il divario esistente. Nel complesso i risultati si 

attestano su valori più che sufficienti. Dalla comparazione con gli esiti del trimestre 2015/2016 si 

rileva che le sezioni B e C hanno ottenuto risultati migliori in  tutte le discipline rispetto alla  sezione 

A. 
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Dal confronto dei dati relativi al trimestre 2016/2017 emerge che nella sezione B sono stati 

raggiunti risultati migliori. Colpisce in modo particolare il 7.55 di media dell'Italiano. Nella sezione A 

la situazione tra le materie è equilibrata. Nella sezione C si rilevano risultati complessivamente 

inferiori. Da evidenziare la media di 4,67 del Latino. Si ipotizza, oltre che una diversa applicazione 

dei criteri valutativi anche un differente approccio alle discipline. I docenti stanno mettendo in atte 

opportune strategie miranti a colmare il divario, anche nella prospettiva degli Esami di Stato.  Dalla 

comparazione degli esiti relativi al trimestre 2015/2016 emerge un significativo miglioramento 

generale. 
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ESITI RELATIVI ALL'INDIRIZZO PROFESSIONALE (AMBITO TURISTICO) 

 

 

 

 



 

34 
 

Dalla lettura dei dati relativi al quadrimestre 2016/ 2017 emerge che nella maggior parte delle 

discipline sono stati raggiunti in media risultati inferiori alla sufficienza. Da notare il 3,9 in Tecnica 

professionale. Questo scarso rendimento si può spiegare ipotizzando una situazione di partenza 

non sempre positiva  caratterizzata dalla presenza di numerose lacune di base e dovuta a una non 

sempre corretta gestione del lavoro scolastico.  Il confronto con gli esiti delle classi liceali parallele 

suffraga l'esistenza di un divario tra gli Indirizzi dell'Istituto, che è noto e che si sta cercando di 

colmare attuando adeguate strategie. Dal confronto con i dati relativi al quadrimestre 2015/2016 si 

evince una situazione di netto miglioramento. 
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Dalla lettura dei dati emerge che rispetto alla prima annualità si è verificato un miglioramento degli 

esiti. Da evidenziare l'incremento dei voti in Italiano, in Matematica e in Tecn. Professionale e 

l'assenza di medie inferiori al 5.  I risultati dimostrano che le strategie messe in atto dai docenti 

nella seconda parte del precedente anno scolastico e nella prima di quello in corso hanno sortito 

effetti positivi, che risaltano ancora di più se si considera che gli stessi docenti si trovano a operare 

in un contesto difficile e problematico. Dal confronto con i dati relativi al quadrimestre 2015/2016 si 

evince una situazione di netto miglioramento. 
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Dalla lettura dei dati emerge che rispetto alla classe precedente si è registrato un leggero calo in 

italiano e in storia, tutto sommato fisiologico nel passaggio dal biennio al triennio. Nel complesso i 

valori si attestano sulla media del 5,5. Ancora una volta si deve registrare un divario tra i licei e il 

professionale, le cui cause devono forse essere ricercate in un diverso modo di affrontare la 

gestione  del lavoro scolastico. 
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Dalla lettura dei dati emerge che in tutte le discipline, tranne che in tecnica commerciale, i risultati 

raggiunti nella classe IV F sono superiori. Colpiscono in modo particolare nella classe IV G la 

media del 3,73 in italiano, quella del 3,38 in storia e quella del 3,42 in matematica. Questi esiti 

assolutamente negativi possono essere spiegati ipotizzando prima di tutto un impegno scarso da 

parte dei discenti e poi un approccio non adeguato al lavoro scolastico. 

 

 

 

 

Dal confronto dei dati emergono delle differenze tra le due classi. Gli alunni della V G hanno 

raggiunto mediamente la sufficienza soltanto in tedesco e in scienze motorie; in italiano non 
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superano la mediocrità   e in matematica si fermano a 4,9. I risultati della classe V F si attestano 

sulla media del 6 (italiano 6,5; matematica 5,7) e confermano gli esiti della V A relativi al 

quadrimestre 2015/2016. Queste differenze si possono spiegare ipotizzando una diversa 

applicazione dei criteri valutativi e un diverso approccio allo studio da parte dei discenti. 

 

INDIRIZZO PROFESSIONALE (AMBITO ENOGASTRONOMICO) 
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Dal confronto dei dati relativi al quadrimestre 2016/2017 emerge che gli alunni della classe I H 

hanno ottenuto risultati migliori soltanto in alcune  materie, in I D è presente una situazione nel 

complesso più confortante. Queste differenze si possono spiegare ipotizzando una diversa 

applicazione dei criteri valutativi e un differente approccio allo studio da parte dei discenti. Tranne 

che in scienze motorie, le medie delle singole discipline in entrambe le classi si attestano su valori 

inferiori alla sufficienza. Questa situazione si deve considerare normale nel passaggio dalla scuola 

media a quella superiore. Dalla comparazione degli esiti relativi al quadrimestre 2015/2016 si 

ricava una situazione di significativo miglioramento. 
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Dalla lettura dei dati si ricava che, anche nel professionale enogastronomico, i risultati raggiunti 

nella seconda annualità sono migliori rispetto a quelli della prima. Ciò dimostra che le strategie 

messe in atto dai docenti per ridurre il gap tra secondaria di primo grado e quella di secondo grado 

si sono rivelate valide. Dal confronto risulta vincente la classe II B (da notare la media di 6,28 in 

italiano e quella di 6,83 in lab. serv.enog. cuc.).Questa discrasia si può spiegare ipotizzando una 

diversa gestione dello studio da parte degli alunni.   Nel complesso i risultati di entrambe le classi 
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si attestano su valori mediocri che comparati con quelli relativi al quadrimestre 2015/2016 

attestano una situazione di significativo miglioramento.  

 

 

 

 

Dal confronto dei dati relativi al quadrimestre 2016/2017 emerge, tranne che in storia, una 

preponderanza della classe III B. Da evidenziare nondimeno il dato che riguarda l'italiano (5,5 in III 

B e 4,85 in III C). Questa differenza si può spiegare ipotizzando un diverso approccio allo studio da 
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parte degli alunni. Nel complesso il rendimento complessivo si attesta su valori mediocri che 

nondimeno si presentano più alti se comparati con quelli relativi al quadrimestre 2015/2016. 

 

 

Dal confronto dei dati relativi al quadrimestre 2016/2017 emerge in quasi tutte le discipline una 

preponderanza  della classe IV B. Anche per questa annualità bisogna considerare che in italiano 

in nessuna delle due sezioni si raggiunge mediamente la sufficienza.  Questa situazione si può 

spiegare ipotizzando un diverso approccio degli alunni allo studio e il verificarsi di un turn over tra 
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docenti nella maggior parte delle discipline.  Rispetto al stesso  periodo valutativo dello scorso 

anno scolastico  si riscontra una leggera flessione nelle discipline letterarie.  

 

 

Dalla lettura dei dati relativi al quadrimestre 2016/2017 emerge una situazione migliore rispetto alle 

annualità precedenti. Da notare l'incremento della media in italiano (6,7 in V B; 6 in V C). Il 

confronto tra le due classi rimanda a un risultato tutto sommato equilibrato, che si attesta 

complessivamente su valori sufficienti. Un significativo miglioramento, soprattutto in italiano e 

matematica, si registra rispetto allo stesso periodo valutativo dell’anno scolastico precedente.  
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ESITI DEI QUESTIONARI DI PERCEZIONE 

 

Con la legge sulla "Buona Scuola" la valutazione è diventata una priorità, proprio per il suo 

imprescindibile valore strategico. Soltanto attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che operano 

all'interno della scuola e di coloro i quali usufruiscono dei servizi scolastici si possono gettare le 

basi necessarie alla realizzazione del miglioramento tanto auspicato e perseguito da tutti. In 

questa ottica si è ritenuto di procedere all'attuazione di un monitoraggio al quale hanno partecipato: 

docenti, ATA, studenti, agenzie formative del territorio e genitori e del quale di seguito vengono 

riportati gli esiti. 

➢ Docenti: giudicano l'azione dirigenziale eccellente, l'atteggiamento nei loro confronti 

empatico e promozionale, la stimolazione della collaborazione con il territorio notevole e 

preponderante; considerano ottimo il servizio erogato dalla scuola e ritengono che il PTOF 

dell'Istituto risponda ai bisogni dell'utenza. 

➢ ATA:  giudicano l'azione dirigenziale eccellente, l'atteggiamento nei loro confronti empatico 

e promozionale e il rapporto instaurato con tutte le componenti della scuola proficuo e 

cordiale; ritengono che il loro punto di vista abbia un peso nelle decisioni che 

regolamentano l'organizzazione dell'Istituto e che la nostra scuola offra loro stimolanti 

occasioni di sviluppo professionale. 

➢ Genitori: valutano l'azione del Dirigente buona o eccellente. Pensano che svolga il suo 

ruolo in maniera impegnata, appassionata, efficace, considerano la sua azione 

organizzativa coinvolgente, produttiva, stimolante, efficiente. Giudicano il modello 

organizzativo della nostra scuola adeguato alle esigenze di formazione/apprendimento 

richieste oggi dalla società. Ritengono che i loro figli abbiano vissuto la scuola con 

tranquillità, interesse, piacere ed entusiasmo. Valutano l’azione dei docenti buona oppure 

ottima. 

➢ Studenti: si sentono bene accolti dal Dirigente, pensano che sia vicino, che li aiuti nei 

momenti di disagio, che si impegni a favorire la loro crescita. Frequentano volentieri questa 

scuola perché si sentono bene accolti dagli insegnanti e dai compagni. I docenti si 

comportano in maniera corretta nei loro confronti, li incoraggiano e li gratificano. La loro 

valutazione è trasparente e chiara. Apprezzano i progetti realizzati  dalla nostra scuola e 

ritengono che rispondano alle loro esigenze di arricchimento culturale. 

➢ Le Agenzie Formative del Territorio: ritengono ottimi i rapporti con il Dirigente e 

considerano incisiva, efficace, attenta l'azione dell'Istituto nel Territorio. 
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ESITI DEGLI INDICATORI DI GRADIMENTO 

 

Nel corso dell'anno i momenti di contestazione da parte degli studenti sono stati rari e, quando se 

ne è presentata l'occasione a causa delle disfunzioni nell'erogazione di alcuni servizi da parte della 

Provincia, si è agito in piena sintonia con il Dirigente e i docenti. Tre sono stati i giorni di sciopero 

al Liceo Scientifico e uno al Liceo Classico. 

Frequente, attiva, motivata, costruttiva e, in alcune occasioni anche entusiastica, è stata la 

partecipazione degli alunni a tutte le attività extracurriculari di approfondimento e a tutti gli eventi 

dall'alto valore culturale che la scuola ha organizzato.  

I genitori sono stati costantemente coinvolti in tutte le iniziative portate avanti dal nostro Istituto. La 

loro collaborazione, continua, fattiva e costruttiva, ha notevolmente contribuito alla realizzazione e 

al miglioramento della nostra Offerta formativa. 

L'aspetto che, però, più di ogni altro ci piace evidenziare è l'atmosfera di armonia, di concordia, di 

rispetto reciproco che si respira nella  nostra scuola e che ne rappresenta la caratteristica 

peculiare. La consapevolezza di poter operare in piena libertà e  di vedere apprezzato e 

valorizzato l'impegno di tutti rende il nostro lavoro, di per sé complesso e delicato, agevole e 

soddisfacente. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: SFONDO INTEGRATORE 

 

La dimensione Cittadinanza e Costituzione pervade trasversalmente tutto il curricolo dell'Istituto 

che mira a fare degli studenti i "cittadini sovrani"di cui parla la Costituzione.  La nostra Best 

Practice  è rappresentata dai Campus della Legalità e della Cittadinanza. I nostri Campus sono figli 

di Albachiara, la mitica tre giorni autunnale di Montecatini, dove, dal 2004 al 2012, migliaia di 

ragazzi e di adulti si sono confrontati nel segno della Cittadinanza. Questi appuntamenti 

rappresentano l'esaltazione della partecipazione responsabile nel segno del protagonismo degli 

Studenti che ne sono i registi, gli sceneggiatori e gli interpreti. E' una sei giorni primaverile che 

trasforma la scuola in un villaggio aperto al territorio, attraversato da un processo osmotico di dare 

e di avere. Lì si riflette, si discute su temi cogenti attraverso il confronto con le provocazioni 

culturali di adulti autorevoli e l'uso di linguaggi alternativi: artistici e divergenti. I dieci anni di vita del 

Campus hanno registrato la crescita esponenziale dell'impegno e del coinvolgimento dell'intera 

Comunità che tra Febbraio e  Marzo, per sei giorni, fa ruota attorno al fermento culturale della 

scuola. Il Campus è una Scuola che piace, che diverte, che senti tua, è una Scuola in cui si studia 

e nel contempo si vive e si agisce. Le suggestive espressioni di Albachiara costituiscono il suo 

manifesto! Cittadini non si nasce ma si diventa, ad esempio, è il punto di partenza di un percorso in 

salita in cui la libertà autentica si conquista attraverso il costante esercizio dell'impegno, della 
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partecipazione e della responsabilità. Giovani che intrecciano nodi, tessono relazioni, imparano 

l'arte della libertà, invece, fa riferimento alla rete, al bisogno di comunicare, di creare legami, di 

costruire fiducia. Impariamo l'arte della libertà, infine, evidenzia il valore dell'essere liberi, una 

condizione che va costruita e imparata, uno stato di grazia che nessuno ci regala, un privilegio che 

dà senso alla nostra vita, un'arte, per l'appunto, che non si mette mai da parte ma si pratica per 

affinarla e renderla viva. Il substrato valoriale del Campus, che potrebbe sembrare leggero,si fa 

complesso richiamando i concetti di giustizia e di diritto, di consapevolezza e di responsabilità, di 

impegno e di merito, di dovere, obbligo, regola e relazione...in sostanza di democrazia che si fa 

partecipazione. Sì! Il Campus è uno stratosferico momento di partecipazione!    

 

CONCLUSIONE 

L’avvio della pratica ha già sortito effetti positivi a livello di Collegio dei Docenti perché dalla 

consapevolezza più precisa sono scaturite riflessioni e decisioni sicuramente più partecipate e 

proficue. Sono quindi state gettate le basi di un cammino che continuerà a essere percorso dalla 

nostra Scuola affinché siano raggiunti gli obiettivi che abbiamo esplicitato nel nostro Piano di 

Miglioramento, ma ciò che maggiormente conta per noi, al di là di quello che potrebbe sembrare  

un mero adempimento burocratico, è che tutti gli strumenti di indagine che ci vengono proposti 

possano offrirci continui spunti e sollecitazioni per realizzare il nostro macro progetto che è la 

crescita intellettiva e culturale dei nostri alunni, cittadini consapevoli di una società in continua 

evoluzione e cambiamento. Noi insomma vogliamo esserci e marcare significativamente il nostro 

territorio!  

 

 

 

 


