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L’Identità dell’Istituto e il PECUP dello studente
Breve storia del nostro Istituto
Nell’ottobre del 1964 nasceva ad Iglesias una sezione staccata dell’Istituto Commerciale del Sulcis
di Carbonia con i corsi ragionieri e geometri ospitati presso i locali dell’ex-seminario in Piazza
Collegio. L’anno successivo l’Istituto diveniva autonomo e veniva intitolato al grande scienziato
Enrico Fermi.
Nei primi anni ottanta iniziarono i lavori per la costruzione di un nuovo edificio in località Is
Arruastas, ma solo nell’a.s. 1995/96, la nuova sede diveniva in grado di ospitare tutti gli studenti.
Nel 1986 veniva attivato il corso per “Ragionieri Programmatori”, nel 1988 quello per “Geometri
Ambientalisti (Progetto Cinque)”, nel 1996 l’Igea (Indirizzo giuridico ed economico-aziendale),
quindi nel 1999 il corso “Sirio”, specifico per gli studenti lavoratori ed infine, nell’anno scolastico
2001-2002 nasceva il corso di “Perito per il Turismo (ITER)” .
Nell’anno scolastico 2010/2011, in funzione dei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici
e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010, al
nostro Istituto viene riconosciuta l’identità di Istituto Tecnico operante nel Settore Economico e
nel Settore Tecnologico.
Per quanto riguarda il Settore Economico risultano attivati i due indirizzi:
 Amministrazione, finanza e marketing;
 Turismo.
Con riferimento, invece, al Settore Tecnologico risulta attivato l’indirizzo:
 Costruzioni, ambiente e territorio.

Contesto territoriale di riferimento
La città di Iglesias e il suo circondario costituiscono il principale “bacino d’utenza” del nostro
Istituto.
La realtà territoriale di riferimento è connotata da una grave crisi dei tradizionali settori portanti
dell’economia locale quali miniere, insediamenti industriali, agricoltura e, dunque, da un vertiginoso
aumento della disoccupazione generale e di quella giovanile in particolare. Tutto ciò ha generato,
nel corso degli anni, un forte incremento della migrazione verso le più ricche regioni del Nord-Italia
e all’estero.
In questi ultimi anni si sta cercando di indirizzare la ripresa economica verso il settore turistico,
valorizzando le risorse storico-ambientali presenti nel territorio, così da supportare i pochi
insediamenti industriali residuali, le piccole imprese commerciali e le restanti attività che
afferiscono prevalentemente ad un terziario ristretto.
Benché Iglesias vanti una pregevole tradizione storico-culturale, che affonda radici nella
medioevale “Villa di Chiesa”, mancano in città, e nell’intero bacino, luoghi e strutture adeguati, che
facilitino l’aggregazione, la circolazione delle idee e la sensibilizzazione ai valori della cultura e
dell’arte.
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In questo contesto, si acuisce il disagio giovanile anche se non accompagnato da casi gravi di
criminalità; nelle scuole della città e del circondario il fenomeno contribuisce ad elevare il tasso di
abbandoni e di insuccesso scolastico che annualmente si registra nel territorio nell’ordine del 27%.

La filosofia operativa dell’Istituto
La pari dignità sociale di tutti i cittadini, il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, sono i
principi Costituzionali che ispirano la filosofia operativa del nostro Istituto.
Da sempre il Fermi promuove, nei propri allievi, la sensibilizzazione al sapere, alla formazione al
pieno esercizio della cittadinanza e al lavoro, attraverso:
 la diffusione delle tecnologie informatiche nella didattica, nell’acquisizione e gestione delle
informazioni e nell’aggiornamento dei docenti;
 la caratterizzazione dei curricoli, in senso prevalentemente orientante nel biennio e più
“professionalizzante” nel triennio;
 l’adeguamento delle metodologie didattiche, in relazione agli stili ed ai ritmi
d’apprendimento;
 l’adozione di strumenti di flessibilità nell’organizzazione della didattica, nei gruppi classe e
nell’orario;
 la collaborazione con enti e imprese operanti nel territorio.
Il Fermi presta particolare attenzione alla gradualità del passaggio dalla scuola media alla scuola
superiore, attivando una regolare collaborazione con le scuole medie del territorio. Tale
collaborazione si realizza attraverso scambi di informazioni, incontri tra docenti e attività di
orientamento scolastico finalizzate alla creazione di una cultura della continuità educativa, quale
condizione indispensabile per il “successo scolastico” dei propri alunni.

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente
In armonia con la “filosofia operativa” dell’Istituto – alla luce della normativa scolastica italiana e
delle indicazioni europee sull’educazione dei giovani – si definiscono le competenze che
caratterizzano il profilo delle studentesse e degli studenti formati presso l’Istituto Tecnico E. Fermi.
L’acquisizione di tali competenze costituisce la finalità comune dei percorsi di studio e dei progetti
compresi nell’offerta formativa.
Al termine del quinquennio le allieve e gli allievi – grazie all’acquisizione dei saperi disciplinari e
alla partecipazione al dialogo educativo – saranno posti nella condizione di:







Competenze per la formazione permanente
organizzare in modo autonomo lo studio, nella consapevolezza del continuo aggiornamento
richiesto dalla società contemporanea;
valorizzare le proprie attitudini individuali, orientandosi nell’elaborazione di un progetto
personale per gli studi universitari e l’inserimento nel mondo del lavoro;
comprendere criticamente il presente, formulando giudizi autonomi e razionalmente
giustificati.
Competenze per la convivenza civile
possedere autonomi riferimenti valoriali, coerenti con i principi della costituzione, e la
disponibilità al confronto con la pluralità di orientamenti presenti nell’attuale società;
interagire con gli altri, collaborando responsabilmente alla soluzione dei problemi e allo
svolgimento di attività comuni, nel rispetto delle potenzialità individuali e delle regole della
convivenza civile;
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conoscere i diritti e i doveri della cittadinanza italiana ed europea e comprendere il valore
della cooperazione internazionale e del confronto con culture diverse.
Competenze per l’inserimento lavorativo
padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nonché i diversi
linguaggi disciplinari per acquisire correttamente le informazioni, per esprimere con
proprietà e argomentare con coerenza le proprie conoscenze, ipotesi e opinioni;
disporre degli strumenti concettuali e metodologici necessari per adeguarsi a contesti
lavorativi sempre nuovi e in continua evoluzione;
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;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze
applicate;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che
aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica;
disporre di una autonomia progettuale e operativa, supportata da un uso consapevole e
produttivo delle tecnologie telematiche.

Offerta formativa dell’Istituto
L’offerta formativa curricolare è definita in modo da valorizzare la specificità di Istituto Tecnico e
quindi tende a far acquisire una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico, in linea
anche con le indicazioni dell’Unione Europea, attraverso lo studio, l’approfondimento e
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico.
L’offerta curricolare orienta il percorso di crescita delle studentesse e degli studenti verso
l’acquisizione delle specifiche competenze indicate nel “profilo dello studente”, anche in vista delle
future scelte universitarie e professionali.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’Università, al sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per
gli accessi agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
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Percorsi di studio


Nuovo ordinamento (classi biennio)
o
o



Settore economico
 Amministrazione Finanza e Marketing
 Turismo
Settore tecnologico
 Costruzioni, Ambiente e Territorio

Vecchio ordinamento
o

IGEA (Indirizzo Giuridico Economico e Aziendale)
 Con articolazione nella classe terza in
Programmatori;

o

ITER (Indirizzo Tecnico per il Turismo)

o

CORSO GEOMETRI

o

CORSO GEOMETRI AMBIENTALISTI

Corso

per

Ragionieri

Settore Economico – Amministrazione, Finanza e Marketing
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei
sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione,
finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e
dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
 gestire adempimenti di natura fiscale;
 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
 svolgere attività di marketing;
 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,
finanza e marketing.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
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.
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e
Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Riconoscere e interpretare:
a. le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le
ripercussioni in un dato contesto;
b. i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità
di un’azienda;
c. 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.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento
alle differenti tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse
umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità
integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
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Settore Economico – Turismo
Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico
e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e
sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico
ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto
internazionale.
E’ in grado di:
 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del
patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i
piani di qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata;utilizzare i sistemi informativi,
disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi;
 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
 intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e
commerciali.
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Turismo” consegue i risultati
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
1. Riconoscere e interpretare:
a. le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni
nel contesto turistico;
b. i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa
turistica;
c. 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.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
4. Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore Turistico.
6. 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.
7. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese
o prodotti turistici.
8. Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
9. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell’impresa turistica.
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10. Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

Settore Tecnologico – Costruzione, Ambiente e Territorio
Il diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”:
 ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle
industrie delle costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi
informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed
economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle
risorse ambientali;
 possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico;
 ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio,
nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali;
 ha competenze relative all’amministrazione di immobili.
È in grado di:
 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e
realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità;
 intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi
edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati;
 prevedere, nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la valutazione
di impatto ambientale;
 pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
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collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività
svolte.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e
Territorio” consegue i risultati di seguito specificati in termini di competenze.
1. Selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
2. Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
3. Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche
connesse al risparmio energetico nell’edilizia.
4. Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
5. Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
6. Compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al
territorio.
7. Gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi.
8. Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
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Vecchio ordinamento
Corso commerciale IGEA e Programmatori
Il corso commerciale IGEA (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) risponde ancora oggi in
modo completo alla richiesta del mercato, fornendo le competenze di carattere aziendale generali
e tecniche di cui il mondo economico imprenditoriale ha bisogno e favorendo un ampio ventaglio di
possibilità occupazionali oltre, naturalmente, alla possibilità di proseguire gli studi universitari.
La figura di Perito Aziendale esprime tutte le competenze sotto il profilo economico, giuridico,
organizzativo, contabile, necessarie alla risoluzione dei problemi derivanti dal rapporto fra l’azienda
e il territorio in cui opera. Il suo bagaglio di conoscenze è completato dalla padronanza di due
lingue comunitarie e dalla competenza informatica che gli permettono di essere realmente al passo
con i tempi.
Tra il 4° e il 5° anno gli studenti partecipano a Stages presso aziende nazionali; chi lo desidera
può, inoltre, conseguire la Patente Europea di Informatica (ECDL di 1° livello ed avanzato), nonché
la certificazione delle competenze linguistiche.
In particolare, il Perito Aziendale IGEA è in grado di:
 utilizzare tutti i metodi, gli strumenti e le tecniche contabili ed extra-contabili per una
corretta interpretazione dei fenomeni gestionali;
 leggere e interpretare compiutamente ogni documento aziendale;
 gestire il sistema informativo aziendale e collaborare alla sua realizzazione;
 elaborare e rappresentare efficacemente i dati che favoriscono i processi decisionali;
 cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali;
 partecipare al lavoro di équipe anche esercitandone il coordinamento.
Opportunità occupazionali
Il curriculum del Perito aziendale si adatta particolarmente ai corsi di laurea nelle discipline
economico-giuridiche, nelle lingue straniere, nelle discipline socio-politiche ed ai corsi di diploma
universitario simili. I diplomati IGEA si inseriscono in diversi ambiti del mondo del lavoro:
commercio, istituti di credito, settori di amministrazione, marketing, industria, artigianato, e, nel
pubblico impiego, presso enti pubblici e nel mondo della scuola.
Il piano didattico nel biennio è integrato da moduli aventi finalità educative e con l’obiettivo di
innalzare le conoscenze culturali di carattere generale. Nel triennio sarà integrato da progetti
formativi mirati a migliorare le conoscenze specifiche della figura professionale. Tali progetti non
comportano aggravamento dell’orario di lezione. Chi lo desidera può ulteriormente integrare le sue
competenze conseguendo la Patente Europea di Informatica (ECDL di primo livello ed avanzato) e
la certificazione delle competenze linguistiche.
Al termine del biennio IGEA, lo studente può continuare nello stesso corso o optare per
l’indirizzo programmatori.
Il Ragioniere, Perito Commerciale e PROGRAMMATORE, oltre ad avere ampie
conoscenze dei processi che caratterizzano la gestione aziendale come specificato per il corso
IGEA, trova soddisfacente collocazione nelle posizioni del lavoro informatico-gestionale a
conferma della validità di fondo che caratterizza l’indirizzo. La sua particolare abilità nel settore
economico, finanziario e della gestione aziendale, integrata dalla capacità di creare, utilizzare,
adattare i programmi informatici, conferisce a questo profilo un notevole fascino ed ampie
possibilità di occupazione. Il curriculum del Perito programmatore si adatta particolarmente ai corsi
di laurea nelle discipline scientifiche ed informatiche, economico-giuridiche, nelle discipline sociopolitiche ed ai corsi di diploma universitario simili.
Egli esercita il ruolo di:
 esperto in economia aziendale capace di tradurre le analisi dei problemi gestionali in
programmi eseguibili sul computer (informatica gestionale);
 esperto nell’uso comunicativo dei linguaggi tecnico-informatici.
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E’ inoltre in grado di:
 utilizzare prodotti applicativi anche complessi;
 effettuare interventi di manutenzione e adattamento dei programmi utilizzati.

Quadro orario del BIENNIO (comune ai due indirizzi)
Materie di insegnamento
Religione
Italiano
Storia
Prima lingua straniera
Seconda lingua straniera
Matematica ed informatica
Scienza della materia e laboratorio
Scienza della natura
Diritto ed economia
Economia aziendale
Trattamento testi e dati
Educazione fisica
totale ore settimanali

Anno di corso
1°
2°
1
5
2
3
4
5 (2)
4 (2)
3
2
2
3
2
36

1
5
2
3
4
5 (2)
4 (2)
3
2
2
3
2
36

Quadro orario del TRIENNIO IGEA
Materie di insegnamento
Religione
Italiano
Storia
Matematica e laboratorio
Prima lingua straniera
Seconda lingua straniera
Economia aziendale
Geografia economica
Diritto
Economia politica e scienza delle finanze
Educazione Fisica
totale ore settimanali

3°

Anno di corso
4°

5°

1
3
2
4 (1)
3
3
7 (3)
3
3
3
2
34

1
3
2
4 (1)
3
3
10 (3)
2
3
2
2
35

1
3
2
3 (1)
3
3
9 (4)
3
3
3
2
35

Quadro orario del TRIENNIO PROGRAMMATORI
Materie di insegnamento
Religione
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Ragioneria
Tecnica aziendale
Informatica
Diritto
Economia politica e scienza delle finanze
Trattamento testi e dati
Educazione fisica
totale ore settimanali

3°

Anno di corso
4°

5°

1
3
2
5
3
4 (3)
4 (1)
5 (3)
3
2

1
3
2
5
3
4 (1)
5 (2)
6 (4)
3
2

1
3
2
4
3
6 (2)
5 (2)
5 (3)
3
2

2
34

2
36

2
36

N.B. Le ore tra parentesi sono ore che si svolgono in laboratorio
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Corso ITER - Perito per il Turismo
Il corso ITER risponde ad una esigenza di figura professionale di sicuro avvenire, considerate le
potenzialità turistiche legate alle ricchezze delle coste, ma anche l’immenso patrimonio affidato al
Parco Geominerario di cui la nostra città costituisce un punto di forza universalmente riconosciuto.
Esso si colloca nell’ambito dei servizi rivolti alle persone, risponde cioè alle necessità e alle
aspettative di tutti coloro che si mettono in viaggio. In altre parole il Tecnico per il Turismo è il
mediatore indispensabile fra il visitatore ed il luogo che è venuto a visitare (o che intende visitare)
e che, generalmente, non conosce. Detto in altre parole, un tecnico delle vacanze, che sa
comprendere, soddisfare, prevenire e far nascere i bisogni e le curiosità dei viaggiatori, ma
soprattutto in grado di rispondere a tutto ciò. Il Tecnico per il Turismo costituisce una necessità in
un paese come l’Italia dove il turismo rappresenta un’immensa risorsa economica.
Il nostro Perito per il Turismo, competente di marketing e pubbliche relazioni, progettazione e
consulenza, comunicazione e documentazione, esperto nella produzione, commercializzazione e
realizzazione dei servizi turistici. Associa a tutte queste competenze l’indispensabile conoscenza di
tre lingue comunitarie, che sa leggere, parlare e scrivere in modo dinamico e comunicativo.
Questa figura professionale può esercitare funzioni di concetto e direttive presso:
 enti e aziende pubbliche di promozione turistica (Assessorati al turismo regionali,
provinciali, comunali; Aziende autonome di soggiorno, Pro-Loco);
 aziende private (agenzie di viaggio, compagnie aeree, marittime, aziende di trasporto,
aziende di import-export, complessi alberghieri, stazioni termali e climatiche, clubs turistici
e villaggi–vacanze).

Opportunità occupazionali.
Il diploma di Tecnico per il Turismo offre la possibilità di proseguire negli studi universitari e le
seguenti opportunità di lavoro:
 Direttore di imprese turistiche – direttore tecnico di agenzia;
 Direttore d’albergo;
 Promotore turistico;
 Esperto di marketing – programmatore turistico;
 Addetto alla vendita di package-tour presso agenzie di viaggio;
 Organizzazione congressuale;
 Hostess di volo – Steward;
 Receptionist.
Tra il 4° e il 5° anno gli studenti partecipano a Stages presso aziende nazionali ed anche all’estero.
Chi lo desidera può, inoltre, conseguire la Patente Europea di Informatica (ECDL di 1° livello ed
avanzato), nonché la certificazione delle competenze linguistiche. Nel triennio sono previsti scambi
culturali e gemellaggi tra Istituti, i quali conferiscono “crediti formativi”.
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Quadro orario
Materie di insegnamento
Religione
Lingua e letteratura italiana
Storia ed educazione civica
Storia dell’arte e del territorio
Prima lingua straniera
Seconda lingua straniera
Terza lingua straniera
Matematica e informatica
Scienze della natura e della terra
Laboratorio di chimica e fisica
Geografia del turismo
Economia aziendale
Discipline turistiche e aziendali
Diritto ed economia
Legislazione turistica
Trattamento testi e dati
Educazione fisica
totale ore settimanali

1°
1
5
2
2
3
5
4
2
3
2
2
2
2
35

Anno di corso
2°
3°
4°
1
1
1
5
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
4
5
2
4
3
2
2
2
2
35
36
36

5°
1
4
2
2
4
4
4
3
2
5
3
2
36

Geometri
Il Corso Geometri rappresenta certamente la tradizione della nostra scuola, ma, allo stesso tempo
fornisce una figura professionale sempre attuale ed al passo con i tempi e le nuove esigenze del
mercato.
Come suggerisce l’etimologia (geo = terra e metros misura), la professione del Geometra è
connessa all’edilizia urbana e rurale. Il Geometra troverà il suo futuro occupazionale nell’edilizia,
nei servizi catastali e presso gli uffici degli enti locali che si occupano di piani regolatori e della
valutazione dei progetti. Il Geometra può proseguire negli studi universitari senza nessuna
preclusione, ma trova il suo sbocco naturale nel corso di laurea in ingegneria ed architettura oltre
che in tutte le facoltà scientifiche.
Il Geometra è soprattutto un libero professionista in grado di:
 Eseguire progetti per realizzare, conservare, trasformare e/o migliorare opere civili;
 Valutare immobili per compravendite ed espropri;
 Valutare gli assetti territoriali;
 Operare, anche in équipe, nell’organizzazione, l’assistenza, la gestione e direzione di un
cantiere, di cui sa tenere i registri.
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Quadro orario
Materie di insegnamento
Religione
Italiano
Storia ed educazione civica
Inglese
Matematica
Fisica
Chimica
Scienze naturali e geografia
Tecnologia delle costruzioni
Tecnologia rurale
Economia e contabilità
Estimo
Costruzioni
Topografia
Elementi di diritto
Educazione fisica
totale ore settimanali

1°
1
5
2
3
5
2
2
4
4
2
30

Anno di corso
2°
3°
4°
1
1
1
5
3
3
2
2
2
3
2
2
4
4
3
2
3
3
2
4
4
2
4
4
3
2
2
4
4
2
2
2
2
2
30
32
29

5°
1
3
2
2
3
5
7
3
3
2
31

Linee generali dell’attività didattica
La programmazione didattica
Mossi dalla convinzione che soprattutto nel continuo rinnovamento della relazione educativodidattica possano trovarsi la chiave del successo scolastico e lo strumento più efficace nella lotta
contro la dispersione, la programmazione d’Istituto è orientata verso i principi di una didattica:
 progettuale, basata su finalità ed obiettivi ben definiti;
 alimentata dalla condivisione e dalla cooperazione tra docenti e tra docenti e studenti;
 centrata sulle competenze, privilegiandosi il saper fare rispetto al sapere, almeno nel
senso che il sapere è orientato verso il fare e scaturisce spesso dal fare;
 flessibile, dovendosi adattare alle specifiche esigenze degli studenti;
 interattiva, dovendosi raccordare con il territorio e con le altre realtà nazionali ed
internazionali;
 modulare nell’articolazione dei piani di studio (organizzati in compiute sequenze di
apprendimento, consapevolmente mirate al conseguimento di specifiche competenze ed
abilità);
 controllata e verificata nella sua efficacia, così che si possa prontamente intervenire per
rimuovere situazioni di disagio e di difficoltà, con opportuni strumenti di recupero e
sostegno;
 capace di premiare l’impegno e valorizzare le potenzialità degli studenti.
La programmazione nasce dalle decisioni del Collegio dei Docenti, applicate all’insegnamento
delle singole materie dai Dipartimenti disciplinari e armonizzate fra i docenti di ogni sezione nei
Consigli di classe. Si applica in questo modo il principio costituzionale della libertà di
insegnamento, pur nei limiti della necessaria collegialità ed unitarietà del processo formativo.
I docenti approntano la programmazione didattica individuale per ogni disciplina insegnata in
ciascuna classe. Nel Piano di lavoro individuale i docenti indicano le scelte culturali e le linee
educative e metodologiche che danno attuazione al Piano dell’Offerta Formativa nelle singole
classi, con l’intento di rispondere alle specifiche esigenze degli alunni.
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Il Consiglio di classe redige un documento di programmazione in cui vengono illustrati: il profilo
della classe, gli obiettivi formativi e cognitivi, le strategie adottate in termini di contenuti, di
metodologie, di tempi e di spazi, le attività integrative, i criteri generali di valutazione.
Il Documento di programmazione del Consiglio di classe viene presentato ai genitori in occasione
della prima riunione dei Consigli. Una copia è depositata agli atti del Consiglio di Classe a
disposizione di tutte le componenti della scuola.

Verifica e valutazione del processo formativo
La valutazione, momento fondamentale di controllo del Piano dell’Offerta Formativa, oltre alla
funzione di accertare le competenze degli studenti e di misurare i loro risultati, ha anche il ruolo di
regolatore del processo di insegnamento-apprendimento scolastico.
È quindi parte integrante del processo didattico, interagisce direttamente con l’attività di
programmazione e si articola attraverso molteplici passaggi.
Valutazione formativa
La verifica formativa è finalizzata al controllo in itinere del processo di apprendimento e serve a
verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi ed a recuperare eventuali lievi lacune
accumulate nel corso dell’attività didattica. È fatta sui temi predisposti, spiegati, affrontati nelle
varie unità didattiche; privilegia forme operative di tipo dialogico che hanno, altresì, il compito di
abituare gli studenti ad esplicitare domande e riflessioni personali, nonché a valutare l’efficacia
delle metodologie di insegnamento utilizzate.
Si avvale dei seguenti strumenti:
 controllo del lavoro svolto a casa;
 indagine in itinere sulla progressione;
 test oggettivi;
 lezione dialogata;
 colloqui;
 risoluzione di esercizi e problemi.
Valutazione Sommativa
Per verificare l’operato e il profitto degli studenti, i docenti si avvalgono di un numero adeguato di
prove, utilizzando:
 interrogazioni orali e scritte;
 prove strutturate e semistrutturate;
 relazioni scritte;
 attività laboratoriali.
Gli allievi sono informati sia dei criteri adottati sia dei voti che vengono loro assegnati nei momenti
di verifica sommativi.
Facendo costante riferimento agli obiettivi generali del biennio e del triennio, la valutazione
intermedia e finale tiene conto:
 della situazione iniziale e dell’impegno dimostrato durante l’anno per migliorare e
consolidare la situazione di partenza;
 della partecipazione e del coinvolgimento nel dialogo educativo;
 della frequenza alle lezioni e della partecipazione attiva alle didattiche integrative;
 del possesso dei requisiti essenziali o obiettivi minimi per ciascuna disciplina.
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La seguente griglia indica i termini ed i relativi significati adottati dall’Istituto, in ordine
valutativo crescente, in base alle Conoscenze, Competenze e Capacità:
Livelli

Gravemente
insufficiente

Insufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo
Eccellente

Voto
decimi

1-3

4

Conoscenze

Nessuna
conoscenza o
poche
conoscenze

Frammentarie e
piuttosto
superficiali

5

Superficiali e
incomplete

6

Essenziali, non
approfondite

7

Complete e
parzialmente
approfondite

8

Complete,
approfondite e
coordinate

9 - 10

Complete,
approfondite,
coordinate,
ampliate,
personalizzate

Capacità
Non è capace di
effettuare alcuna
analisi e sintetizzare le
conoscenze acquisite.
Non è capace di
autonomia di giudizio
e valutazione.
Effettua analisi e
sintesi solo parziali
ed imprecise.
Sollecitato e guidato
effettua valutazioni
non approfondite.
Effettua analisi poco
approfondite. Guidato
e sollecitato sintetizza
le conoscenze
acquisite e sulla loro
base effettua semplici
valutazioni
Effettua analisi e
sintesi non
approfondite
Effettua analisi e
sintesi
complete ed
abbastanza
approfondite. Effettua
valutazioni autonome,
ma non
particolarmente
originali.
Effettua analisi e
sintesi complete ed
approfondite. Valuta
autonomamente.
Analizza e sintetizza,
stabilendo relazioni,
ed organizzando
autonomamente
conoscenze e
procedure acquisite.
Effettua valutazioni
autonome, complete,
approfondite e
personali.

Competenze

Non riesce ad
applicare le sue
conoscenze e
commette gravi errori

Riesce ad applicare le
conoscenze in compiti
semplici, ma
commette errori anche
gravi nell’esecuzione
Riesce ad applicare le
conoscenze in compiti
semplici, ma
commette qualche
errore non grave
nell’esecuzione
Applica le conoscenze
acquisite ed esegue
compiti semplici senza
fare errori
Esegue compiti
complessi e sa
applicare i contenuti e
le procedure, ma
commette qualche
errore non grave
Esegue compiti
complessi e sa
applicare i contenuti e
le procedure.

Esegue compiti
complessi, applica le
conoscenze e le
procedure in nuovi
contesti e non
commette errori
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A fine anno scolastico la proposta del voto di profitto scaturisce dai livelli globalmente raggiunti
dall’alunno in termini di obiettivi comportamentali e cognitivi.
AMMISSIONE alla classe successiva:


L’alunno che presenta giudizi positivi in tutte le discipline è promosso.



L’alunno è promosso, con una o due insufficienze lievi (mediocrità), con recupero
autonomo.



Per l’alunno che presenta tre insufficienze lievi (mediocrità) il Consiglio di Classe rinvia la
formulazione del giudizio e indica le discipline oggetto di recupero e verifica prima dell’anno
scolastico successivo; le restanti discipline saranno oggetto di recupero autonomo.



Il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale per l’alunno che, pur avendo
conseguito un insufficiente profitto in un massimo di due discipline, è ritenuto capace di
raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto di tali discipline nel corso dell’anno
scolastico successivo.

Entro il 31 agosto e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’a.s. successivo, il
Consiglio di Classe procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio
definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della
classe successiva.
NON AMMISSIONE alla classe successiva:


L’alunno che, a giudizio del Consiglio di Classe, non abbia raggiunto gli obiettivi minimi
deliberati dal collegio docenti, quali risultano dalle programmazioni per disciplina,
nonostante l’azione di recupero svolta sia nelle ore curriculari che nei corsi integrativi, e
presenti gravi insufficienze in più discipline tali da non permettere la frequenza con profitto
della classe successiva.



Nel caso un alunno presenti una sola grave insufficienza (voto da 1 a 3), il Consiglio di
Classe valuta sulla base della conoscenza dell’alunno, se questi sia o meno in grado di
recuperare durante il periodo estivo, nel qual caso sospende il giudizio, nel caso contrario
non ammette l’alunno.



Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR n. 122 del 2009, a decorrere dall’a.s. 2010/2011,
anno di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della
validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Deroghe a tale principio sono ammesse solo
in caso di assenze dovute a gravi patologie e/o a ricoveri ospedalieri, debitamente
documentanti. In ogni caso sarà il Consiglio di Classe ad accertare che tali assenze non
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all’esame finale di ciclo.
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Il Consiglio di Classe seguirà la seguente tabella:
Una/due mediocrità

Ammesso con recupero autonomo

Tre mediocrità

Sospensione del giudizio per una disciplina

Due insufficienze

Sospensione del giudizio per due discipline

Due insufficienze e una mediocrità

Sospensione del giudizio per due discipline

Due insufficienze e due mediocrità

Non ammesso

Due o più insufficienze gravi

Non ammesso

Tre o più insufficienze

Non ammesso

Una sola grave insufficienza

Sospensione del giudizio se il C.d.C. ritiene che
l’alunno possa recuperare, in caso contrario
l’alunno non sarà ammesso alla classe
successiva.

Per gli alunni frequentanti le classi prime, considerato l’obbligo della formazione, le due
insufficienze che comportano la sospensione del giudizio sono portate a tre. Al fine di uniformare la
formulazione dei giudizi finali in tutte le classi dell’istituto, i Consigli di Classe sono tenuti a valutare
se le carenze ammesse a recupero possano essere colmate nei tempi limitati a disposizione, o se
queste siano tali da compromettere irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi (formativi e di
contenuto) propri dell’anno scolastico successivo.
Nel caso di alunni delle quinte classi, è stata reintrodotta l'ammissione all'esame: ciò vuol dire che
potranno sostenere l'esame gli studenti dell'ultimo anno che nello scrutinio finale abbiano riportato
una valutazione positiva in tutte le discipline e non abbiano debiti pregressi.
Possono essere ammessi all’esame anche gli alunni di quarta alle condizioni di cui all’art.1,
comma 2, Legge 11 gennaio2007, n.1.

Il voto di condotta
Il voto di condotta viene formulato in base ad un giudizio complessivo ed il Consiglio di Classe per
la sua attribuzione si atterrà alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti di seguito
indicata. L’elaborazione della seguente griglia ha tenuto conto della normativa di riferimento
(Statuto delle studentesse e degli studenti e legge 169/2008), degli atti interni alla scuola
(Regolamento di Istituto), del Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 (attuativo del comma 3
dell’art.2 della legge 169 del 30 ottobre 2008) e dei seguenti elementi:








Partecipazione con impegno e profitto alle attività educative, formative e di istruzione
Comportamento nel rapporto con i docenti, il personale ed i compagni
Rispetto del regolamento
Uso delle strutture, delle attrezzature e del materiale della scuola
Frequenza e rispetto dell’orario d’ingresso
Rispetto delle consegne
Rispetto delle norme di sicurezza
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Il voto 10 rappresenta la completa acquisizione e interiorizzazione delle norme che regolano la
vita scolastica e un livello eccellente di partecipazione all’esperienza scolastica e di
raggiungimento degli obiettivi didattici.
Il voto 9 rappresenta il raggiungimento di un profitto più che sufficiente e di una buona
acquisizione e interiorizzazione delle norme che regolano la vita scolastica e un buon livello di
partecipazione all’esperienza scolastica, in assenza di richiami al rispetto delle regole.
Il voto 8 rappresenta una valutazione positiva della condotta e della partecipazione alle attività
educative e formative, pur in presenza di lievi mancanze e della possibilità di miglioramento.
Il voto 7 rappresenta una valutazione non sempre positiva della condotta e denota un’acquisizione
parziale delle norme che regolano la vita scolastica, una partecipazione non attiva all’esperienza
scolastica e l’esigenza di crescita della consapevolezza della importanza dell’integrazione nel
sistema scolastico.
Il voto 6 rappresenta la necessità di un notevole miglioramento della condotta e del
raggiungimento di un adeguato livello di profitto. Denota la difficoltà dell’alunno ad interiorizzare
anche le più semplici norme della vita scolastica e delle relazioni interpersonali e l’incapacità a
relazionarsi con l’ambiente circostante.
Il voto 5 rappresenta una valutazione negativa della condotta e denota la presenza di un
atteggiamento di rifiuto delle regole scolastiche e del dialogo educativo. Viene attribuito in caso di
gravi e reiterate violazioni del regolamento disciplinare, che hanno comportato l’allontanamento
temporaneo per 5 giorni, e dell’accertamento di reati che violano la dignità e il rispetto della
persona umana o nel caso vi sia pericolo per l’incolumità delle persone e non consente
l’ammissione alla classe successiva o agli esami di stato.
La correlazione tra l’attribuzione del voto di condotta e le sanzioni disciplinari non è automatica
anche se, in presenza di richiami verbali, non è possibile assegnare il voto massimo.
In caso di presenza di una situazione disciplinare per violazioni non gravi, il consiglio di classe, nel
determinare il voto di condotta, dovrà tener conto dei progressi ottenuti dell’alunno nel recupero di
un comportamento corretto.
Secondo le nuove disposizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009 (attuativo
del comma 3 dell’art.2 della legge 169 del 30 ottobre 2008) il primo parametro che deve essere
valutato in fase di attribuzione del voto di condotta è il livello di partecipazione alle attività
didattiche e quindi il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e pluridisciplinari raggiunti dagli
allievi. Pertanto si ritiene opportuno stabilire il voto massimo di condotta che può essere attribuito
agli studenti in funzione della media scolastica raggiunta. La tabella di riferimento è la seguente:
Media dei voti

Voto massimo di condotta
attribuibile

M <=6
6<M<8
8 ≤ M ≤ 10

8
9
10

Si individuano i seguenti profili di riferimento per l’assegnazione del voto di condotta:

VOTO 10
L’alunno/a ha una media scolastica pari o superiore a otto, è sempre molto corretto/a con i docenti,
con i compagni, con il personale della scuola.

22

Piano dell’Offerta Formativa
2012/2013

Utilizza in maniera responsabile ed appropriata il materiale didattico, le attrezzature e le strutture
della scuola. Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico richiami o provvedimenti
disciplinari. Ha frequentato con assiduità le lezioni e ha rispettato gli orari. Nel caso di assenze ha
giustificato con tempestività. Ha seguito con interesse continuo e partecipe le proposte didattiche,
ha un ruolo propositivo e di aiuto all’interno della classe e ha collaborato attivamente alla vita
scolastica. Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del
materiale necessario. Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza.

VOTO 9
L’alunno/a ha una media scolastica più che sufficiente, è sempre corretto/a con i docenti, con i
compagni, con il personale della scuola. Utilizza in maniera responsabile il materiale didattico, le
attrezzature e le strutture della scuola. Rispetta il regolamento di istituto. Non ha a suo carico
provvedimenti disciplinari. Ha frequentato con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di
assenza ha giustificato con tempestività. Ha seguito con interesse continuo le proposte didattiche,
ha un ruolo propositivo all’interno della classe e ha collaborato attivamente alla vita scolastica.
Adempie alle consegne in maniera puntuale e continua. E’ sempre fornito/a del materiale
necessario. Rispetta e fa rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza.

VOTO 8
L’alunno/a ha una media scolastica sufficiente o quasi sufficiente, inoltre nei confronti dei docenti,
dei compagni e del personale della scuola, è sostanzialmente corretto/a. Non sempre utilizza al
meglio il materiale didattico, le attrezzature e le strutture della scuola. Rispetta il regolamento di
istituto, ma ha ricevuto alcuni solleciti verbali a migliorare. Rispetta le prescrizioni relative alla
sicurezza. Ha frequentato con regolarità le lezioni, ma talvolta non ha rispettato gli orari. Non
sempre ha giustificato con tempestività le assenze. Ha seguito con sufficiente partecipazione le
proposte didattiche e generalmente collabora alla vita scolastica. Nella maggioranza dei casi
rispetta le consegne ed è solitamente fornito/a del materiale necessario.

VOTO 7
Il profitto medio raggiunto dall’alunno non è sempre sufficiente, inoltre il suo comportamento nei
confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola non è sempre corretto, per una o
più delle seguenti ragioni: utilizza in maniera non appropriata il materiale, le attrezzature e le
strutture della scuola. Talvolta non ha rispettato il regolamento d’istituto, ha ricevuto richiami
verbali e ha a suo carico richiami scritti e/o sanzioni disciplinari. Si è assentato frequentemente e
non ha giustificato con regolarità. Ha accumulato molti ritardi. Ha seguito in modo passivo e
marginale l’attività scolastica. Collabora raramente alla vita della classe e dell’istituto. Molte volte
non rispetta le consegne e non è fornito/a del materiale scolastico. Non è continuo/a nel rispetto
delle prescrizioni sulla sicurezza.

VOTO 6
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola
è spesso non corretto, per una o più delle seguenti ragioni: utilizza in maniera trascurata ed
impropria il materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. Ha violato frequentemente il
regolamento d’istituto. Ha ricevuto ammonizioni verbali e/o didattiche. Non ha giustificato
regolarmente e presenta ritardi non giustificati. Ha partecipato con limitato interesse alle attività
didattiche ed è spesso stato/a causa di disturbo durante le lezioni. Ha rispettato solo
saltuariamente le consegne scolastiche. Spesso non è fornito/a del materiale scolastico. Ha violato
in più occasioni le prescrizioni relative alla sicurezza. Non ha mostrato miglioramenti nel
comportamento e presenta un profitto medio non sempre sufficiente.

VOTO 5
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola
è molto scorretto e non rispettoso delle persone. Utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il
materiale, le attrezzature e le strutture della scuola. Ha violato ripetutamente il regolamento. Ha
ricevuto ammonizioni verbali e scritte ed è stato/a sanzionato/a con l’allontanamento dalla
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comunità scolastica per periodi di 5 giorni o più, in conseguenza di reati che violano la dignità e il
rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. Ha
accumulato un alto numero di assenze rimaste per la maggior parte ingiustificate. Non ha mostrato
alcun interesse per le attività didattiche ed è stato/a sistematicamente causa di disturbo durante le
lezioni. Non ha rispettato le consegne scolastiche ed è stato/a sistematicamente privo/a del
materiale scolastico. Ha violato continuamente le prescrizioni relative alla sicurezza. Non ha
mostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare un sufficiente
livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. Non ha raggiunto livelli
positivi di profitto.

Il sistema dei crediti e dei debiti formativi
TABELLA A - CREDITO SCOLASTICO
(D.M. n. 99/2009: sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come
modificata dal D.M. n. 42/2007)
Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

CANDIDATI INTERNI
Credito scolastico (Punti)
Classe III
Classe IV
3-4
3-4
4-5
4-5
5-6
5-6
6-7
6-7
7-8
7-8

Classe V
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

NOTA
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo
ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto
di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico.
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti,
anche dei seguenti parametri:
1. assiduità della frequenza scolastica;
2. partecipazione con interesse e impegno al dialogo educativo;
3. partecipazione con interesse ed impegno alle attività complementari ed integrative attivate
dalla scuola;
4. partecipazione con interesse ed impegno alle attività relative all’insegnamento della
Religione Cattolica o alla Materia Alternativa;
5. eventuali crediti formativi.
A ciascun parametro viene assegnato un punteggio pari a 0,2. L’attribuzione del punteggio più alto
relativo alla fascia di appartenenza si ha solo in presenza di almeno tre parametri su cinque.
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Credito formativo
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale
derivino competenze coerenti con l’indirizzo di studi frequentato. La coerenza è accertata dal
Consiglio di Classe.
Le esperienze che consentono di accedere ai crediti formativi sono acquisite anche al di fuori della
scuola in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita
umana, civile e culturale.
Il credito formativo non consente di passare alla fascia successiva a quella individuata in funzione
della media scolastica.

Modalità per il recupero dei debiti formativi
Tenuto conto di quanto stabilito dal D.M. n.80 del 3 ottobre 2007, nel caso di valutazioni
insufficienti nello scrutinio del 1° quadrimestre, allo scopo di prevenire il conseguimento di debiti
formativi, l’Istituto programma annualmente le attività di recupero e sostegno, che sono attuate nel
periodo successivo agli scrutini intermedi. Si provvederà a dare tempestiva informazione alle
famiglie sia sulle carenze rilevate, sia sulle modalità di svolgimento dei corsi in parola, la cui
frequenza è obbligatoria per gli studenti ad essi destinati dai consigli di classe. Al termine dei corsi
organizzati durante l’anno scolastico si terranno delle verifiche il cui esito sarà formalizzato e
comunicato anch’esso alle famiglie.
Per lo studente che al termine dell’anno scolastico non abbia raggiunto completamente gli obiettivi
minimi previsti da ogni singola disciplina e che pertanto presenti valutazioni insufficienti in una o
più discipline, il Consiglio di Classe, valutata la possibilità di recupero mediante lo studio personale
o mediante appositi corsi estivi di recupero, sospenderà il giudizio finale, rinviandolo a data
successiva al completamento dei corsi stessi. I corsi estivi di recupero saranno comunque
organizzati dalla scuola, ma i genitori degli studenti interessati potranno scegliere di non
avvalersene, dandone comunicazione all’Istituto. In ogni caso, prima dell’inizio dell’anno scolastico
successivo, lo studente dovrà obbligatoriamente sottoporsi alla verifica, dopo la quale il Consiglio
di Classe integrerà il giudizio lasciato in sospeso nello scrutinio finale, con l’ammissione o non
ammissione alla classe successiva.
E’, altresì, consentito allo studente di dimostrare l’avvenuto recupero durante le verifiche curricolari
in corso d’anno, che saranno certificate dal consiglio di classe. Qualora in corso d’anno dovesse
essere modificata la normativa vigente, sarà data alle famiglie tempestiva comunicazione mediante
lettera circolare. I risultati delle prove (superamento o non superamento dei debiti) sono certificati
mediante registrazione negli atti ufficiali della Scuola (Registro Generale dei Voti e Pagelle). La
persistenza del /dei debito/i incide negativamente in sede di scrutinio finale dell’anno.

Offerta formativa di integrazione
Da tempo, cogliendo le opportunità offerte dalla normativa sull’autonomia delle istituzioni
scolastiche, all’azione didattica si affianca una costante e proficua proposta di attività cui
partecipano docenti, alunni, esperti e referenti esterni.
Le iniziative integrative dell’Offerta Formativa coinvolgono in diversa misura gli allievi; alcune si
svolgono in orario curricolare, altre in orario extracurricolare.
Il Consiglio di Istituto definisce gli indirizzi generali educativi dei progetti e ne verifica la
compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie.
Il Collegio Docenti elabora, esamina e approva i progetti e ne stabilisce l’ordine di priorità.
Il Consiglio di Istituto successivamente fa proprie le proposte del Collegio Docenti, secondo ordine
stabilito, e le finanzia nei limiti delle risorse reperibili in bilancio.
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Gli obiettivi comuni consentono di raggruppare le iniziative e i progetti che integrano l’Offerta
Formativa in aree:
AREA: POTENZIAMENTO E APPROFONDIMENTO
Obiettivi: potenziamento delle attitudini individuali e delle competenze comunicative e disciplinari;
approfondimento delle conoscenze letterarie, linguistiche, scientifiche, storiche, artistiche e
tecnologiche.
AREA: GARE E MANIFESTAZIONI
Obiettivi: stimolo al lavoro di ricerca e potenziamento delle capacità nei vari ambiti disciplinari
tramite la preparazione e la partecipazione a “gare” quali: Olimpiadi della Matematica, Olimpiadi di
Informatica, Concorso Banco di Sardegna.
AREA: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITA’
Obiettivi: Approfondimento di tematiche giuridiche legate all’esperienza quotidiana degli studenti,
con attenzione al collegamento tra sapere teorico e dinamiche reali. Educazione all’interculturalità
tramite la conoscenza diretta o indiretta di realtà culturali diverse e la sensibilizzazione nei
confronti dei grandi problemi della fame e della povertà. Educazione alla tutela dei diritti tramite la
riflessione sulle forme di discriminazione contemporanea, alla luce della Giornata della Memoria.
AREA: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Obiettivi: Orientamento degli studenti delle scuole secondarie di primo grado presenti nel
territorio. Accoglienza dei nuovi iscritti.
Offerta di indicazioni e presentazione del corso programmatori alle classi seconde IGEA.
Sostegno all’acquisizione di un metodo di studio adeguato, attraverso l’attività dello sportello
didattico.
Orientamento e informazione per sostenere gli studenti delle classi quarte e quinte ad acquisire
consapevolezza in ordine alle scelte professionali e universitarie.
AREA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Obiettivi: prevenzione ed educazione in vista del benessere fisico e psicologico degli studenti.
Nell’ambito di quest’area è prevista la possibilità di organizzare interventi rivolti ai genitori e ai
docenti.
AREA: ATTIVITA’ SPORTIVA
Obiettivi: Conoscenza e pratica di attività sportive; educazione all’impegno personale e alla
collaborazione; preparazione a gare e manifestazioni; sensibilizzazione alle tematiche ambientali.

Modalità di partecipazione
L’adesione alle iniziative e ai progetti integrativi dell’Offerta Formativa – prevista per le attività
extracurricolari – avviene compilando un modulo di iscrizione predisposto dal docente
responsabile.
L’iscrizione comporta la frequenza assidua con giustificazione delle eventuali assenze. Il docente
responsabile tiene un registro delle presenze e dei contenuti dell’attività.
Al termine dell’attività è previsto che lo studente esprima, con modalità diverse, un giudizio sul
corso.
La partecipazione costante e proficua ad attività quali i corsi extracurricolari, le gare e le
manifestazioni potrà essere valutata e certificata ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.

Valorizzazione delle eccellenze
Il Decreto Ministeriale del 28 luglio 2008 definisce “iniziative di valorizzazione delle eccellenze”
attività – quali gare e competizioni in ambito culturale – promosse dall’Amministrazione scolastica,
dalle istituzioni scolastiche e da soggetti accreditati, e valutate positivamente dal Ministero.
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Nell’ambito dell’offerta formativa extracurricolare dell’ITCG Enrico Fermi, tra i progetti compresi
nelle aree “Gare e Manifestazioni” e “Potenziamento e Approfondimento”, sono presenti progetti
che promuovono l’individuazione delle eccellenze preparando gli studenti a competizioni e
iniziative riconosciute annualmente dal MIUR.
USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D’ISTRUZIONE
A integrazione dell’attività didattica sono previsti viaggi di istruzione, visite guidate e uscite
connesse ad attività culturali o sportive. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione di più giorni
sono organizzati e attuati nel rispetto delle norme ministeriali (CM 291 del 14/10/92 e seguenti).
La programmazione e la realizzazione di tali iniziative rientra nell’autonomia decisionale e nella
responsabilità degli organi collegiali della scuola.
Il Consiglio di classe nella sola componente docenti, all’interno della programmazione didattica
annuale, definisce il quadro delle visite guidate e delle uscite didattiche; fissa, inoltre, gli obiettivi
culturali e relazionali dell’eventuale viaggio di istruzione, ne stabilisce il programma, propone il
nome del docente responsabile e degli accompagnatori.
L’approvazione della proposta dell’eventuale viaggio di istruzione è oggetto di una specifica
delibera del Consiglio di classe.
Per promuovere il conseguimento degli obiettivi del viaggio di istruzione, delle visite guidate e delle
uscite didattiche, i docenti forniscono agli alunni la necessaria preparazione.
Il Collegio dei Docenti, nell’ambito dei criteri generali fissati dal Consiglio di Istituto, valuta la
corrispondenza tra gli obiettivi culturali ed educativi delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione
e le finalità formative dell’istituto, nonché il coerente inquadramento delle proposte nella
programmazione didattica. Valuta, inoltre, la funzionalità delle mete scelte al conseguimento delle
citate finalità, nel rispetto delle caratteristiche delle classi partecipanti.
Fissa i tempi per l’organizzazione e la presentazione dei progetti di viaggio, stabilisce i periodi
dell’anno scolastico più opportuni per effettuare i viaggi e la data oltre la quale non è più consentito
svolgere tali attività.
Il Consiglio di Istituto stabilisce il tetto massimo di spesa per singolo alunno, discute le proposte in
merito ai tempi di effettuazione, valuta la compatibilità dell’impegno globale di spesa a carico della
scuola con i vincoli di bilancio, sceglie le agenzie e delibera l’insieme dei viaggi.
RAPPORTI CON IL TERRITORIO
La scuola attiva iniziative e progetti, in ambito sia curricolare sia extracurricolare, con l’apporto di
esperti esterni. Questi collaborano con i docenti nella realizzazione delle attività progettate in
ambito educativo, culturale e formativo.
L’Istituto ha rapporti con Enti e strutture pubbliche e private come:
 Regione Sardegna, Provincia Carbonia-Iglesias e Comune di Iglesias per iniziative e
progetti rivolti alle scuole;
 ASL e altri Enti per i progetti di Educazione alla salute;
 UNIVERSITÀ ED ENTI PRIVATI per l’orientamento in uscita;
 SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI (di vario indirizzo) per attività di orientamento,
continuità, collaborazioni e scambi.

Partecipazione a manifestazioni e gare di rilevanza nazionale e internazionale:






Giochi di Archimede;
Campionati Sportivi Studenteschi provinciali, regionali e nazionali;
Bando Banco di Sardegna (per la diffusione della cultura di impresa);
Iniziative della Direzione Scolastica Regionale, della Provincia di Carbonia-Iglesias e del
Comune di Iglesias;
Partecipazione ad eventi, manifestazioni, iniziative proposti da scuole, società, agenzie,
associazioni.
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Strutture, servizi, organizzazione
Risorse umane
Studenti: 310
Classi: 16
Docenti: 32
Personale non docente
1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
4 Assistenti Amministrativi
5 Assistenti tecnici
10 Collaboratori scolastici
Le risorse prime della scuola sono costituite da tutti coloro che vi operano, ciascuno con il proprio
bagaglio di esperienze, conoscenze e capacità. Risorse indispensabili sono i genitori e gli stessi
alunni, i primi non visti e interpellati solo nella funzione di responsabili dell’educazione dei figli, ma
come figure sociali di grande rilievo, portatori di esperienze e capaci di interagire con la scuola,
creando con essa, al proprio interno e all’esterno, un efficace dinamismo culturale ed un produttivo
raccordo con il territorio.

I servizi generali e amministrativi
Sono servizi essenziali al buon funzionamento della Scuola ed assumono un ruolo fondamentale
nel processo di organizzazione dell’Istituto. Coordinati dal Direttore amministrativo, sulla base di
direttive di massima impartite dal Dirigente, essi si articolano in diversi settori (amministrativotecnico-ausiliario) affidati a diversi profili professionali (Assistenti amministrativi; Assistenti tecnici,
Collaboratori scolastici).
Il personale dei servizi è corresponsabile della attuazione del Piano dell’Offerta Formativa,
elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio d’Istituto. A tal fine, accanto alla
normale attività propria del profilo e alle attività aggiuntive prestate in esecuzione di progetti, ad
esso sono riconosciuti incarichi specifici, con specifici obiettivi e specifica assunzione di
responsabilità.
L’organizzazione ed il funzionamento del personale e uffici sono specificati nella “Carta dei
Servizi”.

Le funzioni strumentali e le Commissioni
Le funzioni strumentali sono così chiamate perché necessarie alla concreta attuazione del Piano
dell’Offerta Formativa. Esse coordinano importanti settori per il miglioramento dell’organizzazione
e della didattica della Scuola, sono gestite da docenti in possesso di specifiche e riconosciute
competenze nell’ambito di ciascun settore.
Per l’a.s. 2012/2013, il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti Funzioni Strumentali:



Attività per il successo formativo - Cittadinanza Attiva, Ambiente, salute, ed.
alla legalità, educazione stradale.
Prof.ssa Anna Maria Desogus
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Tecnologia e multimedialità – Scuola on line. Gestione sito della scuola
Supporto del personale - Valutazione ed autovalutazione - Formazione e
aggiornamento.
Prof.ssa Daniela Musio



Attività per il Recupero e Sostegno - Attivazione e
Integrazione alunni diversamente abili.

gestione “sportelli” -

Prof.ssa Gabriella De Ferrari


Coordinamento attività di promozione e orientamento in e out. Coordinamento
attività di ri-orientamento, alternanza scuola lavoro.
Prof.ri Fanari Paolo e Sarais Cinzia

La Didattica e l’Organizzazione si avvalgono del supporto di numerose Commissioni/Gruppi di
Lavoro, con funzioni delegate dal Dirigente Scolastico o quali specifiche articolazioni del Corpo
Docente.
Sul piano organizzativo-gestionale si rilevano, in particolare, i seguenti incarichi, individuali o
collegiali:
 Formazione Classi;
 Formazione Orario;
 Coordinatore di Consiglio di Classe;
 Segretario Consiglio di Classe;
 Direttore di Laboratorio;
 Commissione Elettorale d’Istituto;
 Referente per l’educazione alla salute ed all’ambiente;
 Comitato Tecnico Scientifico;
 Comitato per la Sicurezza.
Sul piano del miglioramento e dell’efficacia del processo formativo, sono costituite le seguenti
Commissioni:
Elaborazione e Gestione del P.O.F. e dei regolamenti
Si occupa della revisione annuale del Piano dell’Offerta Formativa, integrandolo e adattandolo alle
nuove esigenze dell’utenza interna ed esterna.
Commissione orientamento in ingresso ed in uscita;
Elabora le attività per gli alunni delle scuole medie del territorio; e quelle di orientamento in uscita
per gli allievi neodiplomati, nel mondo del lavoro o all’Università.
Attività per il successo formativo.
Presiede alla progettazione, organizzazione e gestione di tutte le iniziativa volte alla promozione
del successo formativo degli studenti nell’ambiente esterno alla scuola.
Sostegno- recupero- consolidamento.
Organizzazione degli interventi di recupero e sportello didattico, per il recupero dei debiti formativi
e delle carenze durante l’anno e per l’inserimento degli alunni provenienti da altri istituti è previsto
un esame di idoneità. Individuazione ed organizzazione di attività di consolidamento. Statistiche
sui risultati finali.
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Gruppo GLH.
Progetta e realizza ogni intervento (di formazione e di sostegno) utile alla personalità del disabile e
alla sua realizzazione e piena integrazione nell’intera comunità scolastica.
Tecnologia e multimedialità
Gestione dei progetti relativi a Scuola on line. Gestione del sito della scuola e del registro
elettronico. Supporto al personale - Valutazione ed autovalutazione - Formazione e
aggiornamento.

Le risorse strutturali
Laboratori linguistici
Lab multimediale: 30 posti. Munito di 15 computer, tutti collegati in rete didattica e ad Internet.
Ciascun monitor può essere condiviso contemporaneamente da due studenti (ciò consente di
lavorare separatamente).
Lab classico: 30 posti. Ciascuna postazione è dotata di monitor, cuffia e impianto di registrazione.
È presente l’impianto satellitare.
Laboratori d’ informatica
Lab 2 : 26 postazioni multimediali (Informatica);
Lab 3 : 20 postazioni multimediali ed 1 plotter formato A0 (geometri);
Lab 4 : 18 postazioni multimediali (Iter);
Lab 5 : 10 postazioni multimediali, 20 posti, aula per videoconferenze (per tutti i corsi)
Sala proiezione
Aula anfiteatro: 150 posti, videoregistratore, video – proiettore, postazione multimediale.
Laboratorio di scienze e chimica
Lab 1: 27 posti – banchi da lavoro, 10 microscopi, 1 videoregistratore, vari modellini scientifici.
Laboratorio di fisica
Lab 1 44 posti, 1 postazione multimediale
Laboratorio di astronomia, dotato di n° 5 telescopi
Laboratorio per l’Impresa Simulata, dotato di 6 ambienti stile ufficio e di 10 PC per la gestione
professionale.
Biblioteca ed Emeroteca
1 PC collegato in rete;
10.000 volumi per consultazione e prestito.
Laboratorio di Topografia e Fotogrammetria
4 PC, stazione satellitare GPS, 1 scanner formato A0, 1 plotter formato A0, misuratori di distanza a
raggio laser, 4 stazioni totali elettroniche, macchina fotografica digitale e tridimensionale, 20
tacheometri.
Laboratori di disegno
Lab 1: 28 posti, 28 banchi da disegno professionali dotati di tecnigrafo (trienni geometri)
Lab 2: 28 posti, 28 banchi da disegno professionali (bienni geometri)
Palestre
1 palestra coperta: campo di pallacanestro e di pallavolo, e svariati attrezzi ginnici
1 palestra esterna: 2 campi di calcetto, campo di basket, pista 80m., settore salti
1 palestra di body-building.
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Centro Risorse contro la Dispersione scolastica “Antares”
Obiettivo primario del Centro: Fornire ai giovani una possibilità di frequentare un luogo
culturalmente stimolante dove poter fruire di informazioni sulle opportunità lavorative, partecipare
ad esperienze di autoformazione (studio delle lingue, alfabetizzazione informatica), ma anche
praticare attività ricreative, ludiche e sportive.
I seguenti Enti collaborano con il Centro per la sua gestione:
Regione Sardegna,Scuole del Territorio; Comune di Iglesias; Provincia di Carbonia-Iglesias;
associazioni di volontariato; consultorio.
Nel Centro Antares sono stati realizzati I seguenti laboratori:
1. Laboratorio interattivo linguistico.
2. Laboratorio per attività integrative e di accoglienza
3. Laboratorio di produzione musicale.
4. Laboratorio di musica elettronica
5. Laboratorio di arti grafiche e visive
6. Laboratorio tecnologico polifunzionale.
7. Laboratorio servizi del terziario.
8. Laboratorio per la produzione multimediale.
9. Laboratorio ambiente e territorio
10. Laboratorio attività elementari settore primario.
11. Laboratorio simulazione processi produttivi
12. Mediateca ed emeroteca

Gli spazi della partecipazione
Le assemblee studentesche
Gli studenti possono riunirsi mensilmente in: Assemblee d’Istituto e Assemblee di classe.
L’assemblea ordinaria d’Istituto è concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta scritta di almeno
1/10 degli studenti; essa dura l’intera giornata e termina quando sono esauriti i punti all’ordine del
giorno.
L’assemblea di classe è concessa dal Dirigente Scolastico su richiesta dei rappresentanti di
classe, che vengono annualmente eletti dai loro compagni, previo consenso dei docenti del giorno
per la durata massima di due ore.
Possono essere richieste “assemblee straordinarie” quando necessarie e concesse a discrezione
del Dirigente Scolastico. Nelle assemblee gli studenti discutono dei problemi inerenti il loro
rapporto con la scuola: organizzativi, relazionali; avanzano proposte alla dirigenza, sollecitano la
risoluzione di situazioni particolari che li riguardano.

Le assemblee dei Genitori
Anche i genitori degli alunni possono beneficiare di assemblee e/o costituire un comitato di genitori
che può sfruttare gli spazi della scuola, previo accordo con il Dirigente scolastico. Come gli
studenti, i genitori, eletti e non, possono chiedere al Dirigente scolastico di riunirsi in una o più
assemblee mensili per discutere fra di loro i problemi del rapporto dei loro figli con la scuola. La
modalità più semplice è la costituzione di un comitato di genitori che elegge al suo interno un
presidente portavoce. Il comitato dei genitori può convocare l’assemblea dei genitori alla quale
partecipa il Dirigente scolastico. L’unico vincolo normativo alla convocazione dell’assemblea e/o
alla riunione del comitato dei genitori, è il fatto che essi devono concordare con il Dirigente
scolastico il giorno e l’ora dell’assemblea e/o la convocazione del comitato.
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Questo svolge un importante ruolo di raccordo fra scuola e famiglie ed aiuta la scuola nel difficile
compito di contrastare la dispersione scolastica o comunque nel dirimere le inevitabili divergenze
con il mondo giovanile.

Rapporti scuola/famiglia
L’Istituto attribuisce al rapporto con le famiglie un ruolo determinante.
La scuola assolve a questo compito sia mediante colloqui mensili, secondo la delibera del
Collegio, sia mediante incontri periodici di colloqui generali, dove i genitori possono trovare la
contemporanea presenza di tutti gli insegnanti.
Un altro strumento di raccordo è costituito dai Consigli di classe, dove i rappresentanti dei
genitori e degli alunni eletti, sono coinvolti nella discussione dell’ordine del giorno, dando il loro
apporto e fungendo da collegamento con le famiglie e la classe. Quest’anno si vuole introdurre per
le prime classi il concetto di Consiglio di Classe aperto, cioè dare la possibilità a tutti i genitori , e
non solo gli eletti, di partecipare all’assemblea. La scuola comunica, inoltre, periodicamente
l’andamento didattico e disciplinare degli alunni mediante la scheda informativa bimestrale, dove
sono riportati i giudizi del periodo, che deve essere resa firmata da un genitore al Coordinatore
della classe. Quest’ultimo svolge un ruolo importante e delicato: rileva le assenze quotidiane degli
alunni e altre informazioni di rilievo, coordina il consiglio di classe e dà eventuali comunicazioni alle
famiglie, sia in forma scritta (cartoline), sia verbale (comunicazioni telefoniche), secondo
l’urgenza e la natura della comunicazione.
Anche gli altri docenti possono direttamente fare lo stesso quando necessario. La scuola
comunica, inoltre, con le famiglie, mediante lettere-circolari che fa pervenire per mano degli
alunni. In particolari casi ricorre anche ai mezzi di informazione pubblici.

Il Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto è l’organo maggiormente democratico della scuola, dove tutte le componenti,
Dirigente scolastico, docenti, genitori e alunni, partecipano con diritto di voto alle decisioni che
riguardano la vita e l’organizzazione della scuola.
Il Consiglio d’Istituto è eletto ogni tre anni, elegge al suo interno un presidente (genitore) ed una
giunta esecutiva; a questa ultima partecipa di diritto il DSGA. Essa è presieduta dal D.S. Il
Consiglio d’Istituto ha un numero di funzioni determinanti per la vita della Scuola e funge, per così
dire, da consiglio di amministrazione; in tal senso approva il bilancio consuntivo e preventivo ed
adotta il POF. Fra le funzioni più significative del Consiglio d’Istituto citiamo a titolo esemplificativo
il potere deliberante nelle seguenti materie:
a) Adozione del regolamento interno d’istituto;
b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche ed extrascolastiche;
e) Promozione di contatti con le altre scuole;
f) Partecipazione dell’istituto a manifestazioni culturali, sportive e ricreative.
Inoltre:
 Esprime, su richiesta del Collegio, un parere sulla suddivisione dell’anno in trimestri o
quadrimestri;
 Indica i criteri generali per la formazione delle classi e l’adattamento dell’orario delle lezioni;
 Esprime parere sull’andamento generale didattico ed amministrativo dell’istituto;
 Relaziona annualmente al Provveditore sulle materie di sua competenza;
 Designa i membri della commissione elettorale;
 Delibera in merito all’attrezzatura di spazi ed all’organizzazione di servizi;
 Stabilisce i criteri di funzionamento dei servizi amministrativi ed i criteri generali per i turni di
servizio del personale non insegnante;
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Indica i criteri generali, su proposta del Collegio dei Docenti, per l’assegnazione dei docenti
alle classi;
Esprime al Collegio dei docenti pareri in ordine ai programmi di sperimentazione
metodologico-didattica che
richiedono
l’utilizzazione
straordinaria
di
risorse
dell’amministrazione della scuola;
Propone al Ministro programmi di sperimentazione;
Delibera, sentito il Collegio, l’intitolazione della Scuola e di aule scolastiche.

Il quadro delineato permette di cogliere la complessità dei compiti e delle funzioni che questa
istituzione è chiamata a svolgere e che diventeranno sempre più amministrativo contabile, nel
senso di consiglio di amministrazione.
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