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RIESAME DELLA DIREZIONE  

 
 

Verbale di Riesame della Direzione 
 
 
Padova, 24 ottobre 2012                                                                        ITI Marconi 
 
 
Convocazione:  

Il giorno 24 ottobre 2012 sono convocati, con comunicazione del D.S. n. 108 del 16 ottobre 2012, presso 
l’Ufficio di Presidenza, dalle ore 12.00 alle ore 14.00: 
 

Dirigente Scolastico  Prof.ssa Maddalena Carraro 

Direttore Servizi generali ed Amministrativi Dott.ssa Generosa Lippolis 

Responsabile Qualità ed Ambiente Prof. Davide Riccardi 

Collaboratrice della Dirigente Prof.ssa Marisa Moresco 

Collaboratore della Dirigente Prof. Michelangelo Munarini 

Vigilatore del corso serale Prof. Vincenzo Mastrolembo 

Responsabile Ufficio Tecnico Sig. Denis Bruson 

Responsabile POF e Bilancio Sociale Prof. Gilberto Lanotte 

Responsabile successo scolastico Prof.ssa Stefania Turra 

Responsabile Orientamento Prof.ssa Marina Melato 

Responsabili di area (indirizzo) 
Proff: Fontana Enzo – Iaccarino Francesco - Me-
lina Sandra –  Pucci Lucia – Rossi Fermando  

 

Per un incontro di riesame della direzione, con il seguente o.d.g.: 

� erogazione dell’offerta formativa dell’Istituto, con particolare riferimento ai processi di inno-
vazione e di riforma in atto, e dei processi di supporto; 

� risultanze della precedente verifica dell’Ente certificatore; 

� controllo di congruità della politica della qualità dell’Istituto; 

� individuazione degli obiettivi di sistema e pianificazione delle azioni per l’a.s. in corso. 
 

Risulta assente solo la prof.ssa Lucia Pucci, impegnata in un’uscita didattica. 
 
Considerazioni iniziali: 

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Maddalena Carraro, ringrazia tutti i presenti per il lavoro svolto, e dà subito 
la parola al prof. Davide Riccardi, Responsabile qualità e ambiente, affinché relazioni in merito alle ultime at-
tività effettuate. 
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Il prof. Riccardi relaziona ai presenti in merito ai recenti sviluppi relativi al processo di certificazione ambien-
tale, riferendo che: 

- nel mese di ottobre 2011 si è svolto un pre-audit con i tecnici di SGS per riscontrare le eventuali cri-
ticità anche alla luce dell'acquisizione del Natta; 

- in quella sede sono emerse due criticità ostative al rilascio del certificato relative alla mancanza del-
l'autorizzazione allo scarico su rete fognaria cittadina per il reparto di chimica e alla mancanza di una 
Analisi Ambientale Iniziale relativa al nuovo assetto dell'istituto; 

- sono state eseguite le analisi delle acque reflue di scarico in vari punti dell'Istituto da parte di labora-
torio autorizzato e qualificato che ha fornito al nostro istituto la migliore offerta tecnico-economica 
per le analisi delle acque; 

- con le analisi si è provveduto a richiedere autorizzazione allo scarico su rete cittadina alla società ge-
store territoriale APS; 

- nei primi giorni di settembre il nostro istituto ha ottenuto autorizzazione allo scarico per l'intero 
complesso; 

- per quanto riguarda l'Analisi Ambientale Iniziale, è  stata redatta dal responsabile qualità ed ambien-
te e sarà prodotta in sede ispettiva; 

- si è provveduto a richiedere verifica ispettiva per la ISO 14001 alla SGS che ha proposto una prima 
visita presumibilmente a dicembre e la seconda a gennaio 2013. 

Al termine del resoconto del prof. Riccardi, la DS, sentiti i collaboratori e presa visione di quanto ritenuto uti-
le per un efficace Riesame della Direzione, dà avvio ai lavori evidenziando le attività realizzate, i risultati con-
seguiti e le nuove iniziative intraprese  nell’anno scolastico appena trascorso e nella fase iniziale dell’a.s. in 
corso.  

 

1111.... erogazione dell’offerta formativa dell’Istituto, con particolare riferimento ai 
processi di innovazione e di riforma in atto, e dei processi di supporto; 

Nel fare il punto della situazione, si pone l’attenzione a: 

A] le attività realizzate:  

Lo scorso anno scolastico ha visto la realizzazione di tanto numerose quanto significative attività, sia sotto il 
profilo didattico che sotto l’aspetto organizzativo e strutturale. Le attività sono riassunte e descritte nel POF. 

Quali elementi di novità si citano: 

� La realizzazione del progetto SCACCO, risultato vincitore a livello nazionale, in ambito Cittadinanza 
Costituzione e Sicurezza, del bando di gara emanato dal MIUR. Nell’ambito del progetto si sono rea-
lizzate interessanti attività che, dato il successo conseguito, suggeriscono una loro riproposizione: a) 
attività di formazione peer to peer, b) seminario di formazione realizzato in collaborazione con le for-
ze dell’ordine sul tema della sicurezza informatica. 

� Il forte potenziamento delle attività afferenti ad L2, con accento particolare alla promozione della 
dimensione europea della formazione e nell’ottica del prossimo futuro, che richiederà l’insegnamento 
di una materia tecnica in lingua inglese. 

� Il completamento della rete wireless d’Istituto, che ha reso possibile l’utilizzo del registro elettronico 
in tutti gli spazi; potenziamento delle dotazioni informatiche connesse all’uso del registro elettronico. 

 

 



Pag.3 di 11 

B] i risultati conseguiti: 

� attribuzione, per l’a.s. in corso, da parte della Regione (Bur n. 22 del 23/03/2012 - Decreti del diri-
gente della direzione istruzione N. 87 del 09 marzo 2012: Offerta formativa istituti d'istruzione di II 
grado tecnici e professionali per l'A.S. 2012-13. Approvazione opzioni + Allegato A) della nuova op-
zione “Conduzione del mezzo aereo” dell’articolazione “conduzione del mezzo” dell’indirizzo “trasporti 
e logistica”; 

� stipula di nuove convenzioni, che hanno condotto l’Istituto ad ottenere, prima scuola in Italia, la cer-
tificazione ENAC, cioè il riconoscimento del percorso di studi quinquennale ai fini del conseguimento 
della Licenza di Operatore del servizio informazioni di volo; 

� conseguimento dell’accreditamento presso l’ENAV per effettuare tirocini formativi presso tutte le sedi 
italiane; 

� stipula dell’accordo-quadro tra l’ITI Marconi (che s’impegna a mettere a disposizione attrezzature e 
competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento di percorsi didattici aeronautici) e l’FTO di Pado-
va (che s’impegna a mettere a disposizione, nelle proprie sedi, attrezzature e competenze idonee 
all’organizzazione di visite guidate, di incontri e seminari,…); 

� forte potenziamento delle attività in ambito L2, con l’attivazione, in particolare, di nuovi partenariati 
e di scambi culturali europei; 

� ampliamento dell’esperienza di Alternanza scuola Lavoro che lo scorso anno scolastico, a seguito 
dell’annessione dell’ ITI Natta, ha visto anche la partecipazione degli indirizzi Aeronautica e Chimica. 

 

C] le nuove iniziative intraprese: 

� Possibilità di utilizzare la piattaforma Moodle (didattica online), all’indirizzo: 
http://fad.provincia.padova.it/marconi/,  

� Attuazione di percorsi di formazione e di monitoraggio delle misure di accompagnamento alla riforma 
(riferimento a nota MIUR.AOODRVE.UFF.IV/n. 3756/C23a del 03/ 03 /2011 “Misure di accompagna-
mento  alla Riforma”) 

� Intensificazione e nuove collaborazioni con Enti di formazione esterni (ad esempio Fondo Impresa, 
fondi interprofessionali per la formazione continua) e con il settore della formazione professionale 
(ENAIP Veneto) 

� Continuazione di percorsi già intrapresi e costituzione di nuovi percorsi in ambito Sicurezza, per tutte 
le componenti scolastiche, in particolare in applicazione delle nuove disposizioni contenute 
nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

� Potenziamento dell’offerta per il conseguimento delle competenze in L2 (lingua straniera): a) realiz-
zazione di Corsi di preparazione per il conseguimento di certificazioni PET, TEA (Test of English for 
Aviation riconosciuto da ENAC); b) coordinamento di Stage Linguistici (Junior Aviation English Cour-
se e General English Course), e CLIL (Content Language Integrated Learning): apprendimento di 
contenuti curricolari in lingua straniera; c) attivazione del progetto Leonardo (istituito con Decisione 
del 15.11.2006 (n. 1720/2006/CE, nell’ambito del Programma per l’Apprendimento Permanente 
2007–2013), finalizzato a migliorare la qualità e potenziare la mobilità degli scambi di allievi e perso-
nale docente nei vari Stati membri; d) partenariato nel programma Comenius, progetto di coopera-
zione con diverse scuole europee finalizzato allo sviluppo della conoscenza e la comprensione della 
diversità culturale e linguistica europea e del suo valore. 

� Organizzazione di nuovi gruppi di lavoro e definizione delle figure di coordinamento per l’attuazione 
del processo di riforma al primo anno del secondo biennio (classe terza), sia per il corso diurno che 
per il serale. 
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D] gli obiettivi strategici rappresentati nel POF e nel Bilancio Sociale: 

 
Si prendono in esame gli obiettivi strategici secondo i quali è stato strutturato il POF e sulla base dei quali 
sarà organizzata la revisione del Bilancio Sociale. 

La FS (Funzione Strumentale) per il POF ed il Bilancio Sociale ricorda gli ambiti e gli obiettivi strategici, indi-
viduati per l’a.s. in corso, che sono stati presentati ed approvati nel collegio dei docenti del 28 settembre 
2012, in riferimento ai quali sono organizzati i progetti e le attività che costituiscono l’OF (Offerta Formativa) 
dell’Istituto: 

� Ambito A1: Obiettivo strategico:  Miglioramento dell’esito scolastico degli studenti 

� Ambito A2: Obiettivo strategico: Miglioramento dell’efficacia didattica 

� Ambito  A3: Obiettivo strategico: Progetti integrati con la comunità di appartenenza  

� Ambito  A4: Obiettivo strategico: Capitale umano - Sviluppo professionale 

� Ambito  A5: Obiettivo strategico: Capitale sociale - Sviluppo organizzativo 

Un riferimento particolare è inoltre rivolto alla didattica della sicurezza, alla quale da sempre la scuola dedica 
particolare attenzione, non soltanto per adeguamento alle nuove richieste Normative in atto ed alle moltepli-
ci offerte proposte sia in ambito territoriale che nazionale, ma per naturale convincimento e con la volontà di 
fare della sensibilità al tema un punto cardine e distintivo dell’OF dell’Istituto. Tale costante attenzione si 
concretizza nell’attivazione di percorsi per la promozione della cultura della sicurezza, non solo a scuola ma 
anche  sulla strada, nello sport ed in qualsiasi altra attività ricreativa e/o domestica; 
 

2222.... Risultanze della precedente verifica dell’Ente certificatore. 
 
Relaziona in merito il  Responsabile Qualità e Ambiente, prof. Davide Riccardi, che illustra le azioni di ade-
guamento e di miglioramento poste in essere a seguito della precedente visita e lo stato di avanzamento del-
le relative AC e delle AP. 
 

3333.... Controllo di congruità della politica della qualità dell’Istituto 

La politica dell’Istituto, documento finalizzato ad indirizzare i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti, è sta-
ta revisionata nell’a.s. 2010-2011. Nonostante la recente revisione, date le molteplici novità intervenute, sia 
a livello Normativo, con la progressione della riforma, sia a livello organizzativo e gestionale, a seguito 
dell’annessione dell’ITI Natta avvenuta lo scorso anno scolastico, si decide di procedere ad una sua rilettura 
in sede di riesame, al fine di concordare gli elementi di revisione, che saranno poi perfezionati dal Responsa-
bile della Documentazione. 

4444.... Analisi delle informazioni di ritorno da parte degli utenti 

Relaziona in merito l’incaricato dei monitoraggi, prof. Gilberto Lanotte, che: 

a) illustra le risultanze dei questionari per il gradimento del servizio somministrati alle diverse compo-
nenti scolastiche; 

b) propone le azioni per l’a.s. in corso 

5555.... Individuazione degli obiettivi di sistema e pianificazione delle azioni per l’a.s. in 
corso. 

Gli obiettivi di sistema sono riportati nel POF dell’Istituto. 

La pianificazione delle azioni è realizzata in coerenza con i seguenti aspetti ritenuti rilevanti: 
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1111.... POF  e Bilancio Sociale 

Elementi e dati in ingresso Il DS conferma il prof. Lanotte nell’incarico di FS per la redazione del POF e 
del Bilancio Sociale d’Istituto. A seguito del pensionamento del prof. Nonato 
(ex Responsabile), il prof. Lanotte è affiancato dalla prof.ssa Potenza. 
Per il presente a.s. è prevista la seconda edizione del BS. 

Decisioni assunte Analisi dei progetti/attività presentati e loro raggruppamento con le F.S. di 
riferimento individuati dal Collegio dei Docenti. 

Obiettivi � Offrire agli studenti una serie di percorsi curricolari ed extra curricolari per 
rafforzare e migliorare gli apprendimenti. 

� Offrire ai docenti una serie di opportunità per migliorare l'approccio con la 
didattica per competenze. 

� Individuare gli interventi migliorativi da proporre negli anni successivi 
Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 

Realizzazione delle linee guida e pubblicazione del POF aggiornato. Diffusione 
delle iniziative didattiche. Revisione della modulistica relativa alla presenta-
zione ed al monitoraggio dei progetti/attività. 

 
 
2222.... Informatizzazione  documentazione del servizio scolastico 

 

Elementi e dati in ingresso Nota MIUR del 3/10/2012 (Prot. AOODPPR Reg. Uff. n. 1682/ U) Oggetto: 
Registri on line - Dematerializzazione attività delle segreterie scolastiche  

Negli ultimi tempi sono state introdotte diverse disposizioni che, sostanzial-
mente, mirano a limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea nel-
la Pubblica Amministrazione. Con il decreto legge n. 95/2012 (Spending re-
view) contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, viene dato un ulteriore impulso 
al processo di de materializzazione, che nel settore della scuola riguarda: 

� le iscrizioni da effettuare con modalità on-line; 
� la pagella in formato elettronico, che ha la medesima validità legale 

del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web; 
� i registri on line;  
� l’invio delle comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elet-

tronico. 
 

Decisioni assunte Integrare e mantenere aggiornato il sistema documentale d’Istituto con le 
nuove disposizioni e, quando possibile, procedere ad una sua informatizza-
zione 

Obiettivi � tenere aggiornate le applicazioni; 
� adeguarle alle proprie esigenze; 
� mantenere gli standard tecnici necessari per il trasferimento dei dati 

verso il sistema informativo del MIUR; 
� garantire una migliorata possibilità di accesso alle informazioni da par-

te dell’utenza 

Piano di Attuazione 
/miglioramento 

1) Presso l’Istituto è istituito il gruppo GRISD, che si occupa della soluzione 
dei problemi contingenti, in relazione alla funzionalità della rete wireless e 
del registro elettronico. Tale gruppo: 
� formalizza un orario di apertura di uno sportello informativo, 
� lavora in collaborazione con l’Ufficio di vicepresidenza e con la Segre-

teria Didattica 
2) I Referenti del gruppo per l’innovazione didattica ed il Responsabile della 
documentazione dell’organizzazione procedono ad un lavoro di revisione 
della documentazione esistente, in particolare sulla programmazione, per 
adeguarla alle recenti disposizioni normative, se possibile procedendo, al 
contempo, ad una semplificazione e standardizzazione finalizzata alla di-
vulgazione informatica 
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3333.... Innovazione didattica  

Elementi e dati in ingresso La Ds sottolinea la necessità di coordinare le diverse attività di programma-
zione ed erogazione per renderle tra loro omogenee non solo perché siamo 
chiamati a certificare le specifiche competenze, ma anche in vista della futu-
ra, ma ormai prossima, innovazione che determinerà l’introduzione della pro-
va INVALSI.  

Decisioni assunte La Ds ha provveduto, all’inizio dell’a.s., alla nomina dei collaboratori incaricati 
di coordinare i lavori dei diversi assi (primo biennio) e delle diverse aree (se-
condo biennio e classi quinte) 

Obiettivi Pianificare ed elaborare un curricolo, adeguando alla nuova normativa ed ai 
nuovi obiettivi la programmazione, che si sviluppa, secondo la seguente pro-
gressione: 
� Programmazione d’Istituto, 
� Programmazione di asse/area, 
� Programmazione di classe, 
� Piano di lavoro individuale 
coordinando 
� le offerte formative e i criteri di valutazione; 
� gli interventi di recupero e di riallineamento formativo (sulla base del pia-
no annuale degli interventi approvato in CdD); 

� l’inserimento di allievi di diversa nazionalità, con handicap e con DSA, in 
collaborazione con la Responsabile d’ambito 

e predisponendo materiali e format utilizzabili come modelli dai docenti 
Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 

Predisporre, per la classe terza nella quale per la prima volta trova applica-
zione la riforma, una programmazione per competenze di dipartimento e di 
C.d.C. (Mappa competenze e UDA). 

 
 
4444.... Promozione della didattica laboratoriale 

Elementi e dati in ingresso Proseguimento dell’attuazione della riforma, con conseguente necessità dello 
sviluppo e diffusione dell’impianto della didattica laboratoriale e della valuta-
zione per competenze nel terzo anno di corso. 

Decisioni assunte � Promuovere l’insegnamento per competenze nelle classi terze e, successi-
vamente, nelle classi quarte, attraverso l’utilizzo di Unità Didattiche 
d’Apprendimento (UDA) 

� Predisporre materiali e format (UDA, prove esperte e valutazione) utilizza-
bili come modelli dai docenti del 2° biennio. 

� Attivare incontri e corsi di formazione sulla didattica e sulla valutazione 
per competenze. 

Obiettivi � Sensibilizzare ed accompagnare i docenti del 2° biennio nel processo di 
transizione della metodologia di insegnamento 

� Costruire un modello di percorso didattico innovativo, condivisibile e tra-
sferibile nelle varie specializzazioni (partendo quest’anno dalla classe ter-
za, nella quale trova applicazione la riforma) 

� Creare griglie e rubriche comuni di valutazione in corrispondenza con le 
conoscenze e competenze definite per dipartimenti 

� Elaborare e somministrare prove autentiche-esperte per la valutazione 
delle competenze 

� Costruire e somministrare prove di riallineamento formativo d’ingresso 
all’inizio del 2° biennio 

Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 

� Definire un team operativo di coordinamento e di accompagnamento della 
didattica laboratoriale nelle diverse fasi di transito dal 1° al 2° biennio, co-
stituendo gruppi di lavoro per dipartimenti  

� Formare i docenti, attivando un corso di formazione specifico   
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5555.... Promozione Istituto 

Elementi e dati in ingresso Insieme delle strategie poste in essere per l’orientamento e la promozione 
dell’Istituto. Numero di allievi iscritti nel presente a.s. 

Decisioni assunte Lo scorso anno ha visto un forte incremento dell’attività di ministage, con di-
chiarata soddisfazione da parte degli utenti e con ritorno positivo misurabile 
con: a) il mantenimento del numero degli iscritti b) la formazione di una clas-
se prima in più (ora sono 12) rispetto allo scorso a.s. 

Obiettivi Mantenere rapporti continuativi di promozione culturale con il territorio, ri-

volgendo l’attenzione al miglioramento della conoscenza dell’OF  
Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 

Proseguire con un numero di giornate di scuola aperta ampio (5), perfeziona-
re le giornate di ministage, rinnovare le presentazioni ppt promozionali per 
renderle più accattivanti. 

 
 

6666.... Piano annuale degli interventi per il successo scolastico 

Elementi e dati in ingresso 
 

Dall’analisi effettuata sui risultati degli scrutini finali dell’a. s. 2011–2012, 
risulta che nelle classi prima, seconda, terza e quarta gli allievi ammessi alla 
classe successiva sono stati rispettivamente, il 65%, l’ 89%, l’80%, il 90%, 
mentre il 96% degli studenti di classe quinta è stato ammesso all’Esame di 
Stato.  
Nel test d’ingresso somministrato agli allievi di classe prima all’inizio 
dell’anno scolastico, il 35% degli studenti ha evidenziato competenze di 
base, afferenti all’area scientifico-tecnologica, al di sotto del livello 
elementare. Il 22% degli studenti di classe seconda sono stati ammessi alla 
classe terza pur avendo avuto solo un recupero parziale nelle discipline in cui 
c’era stata la sospensione del giudizio (in prevalenza discipline scientifiche). 
Gli studenti che hanno frequentato i corsi di recupero attivati dalla scuola nel 
mese di luglio, nelle prove di verifica di recupero dei debiti hanno avuto risul-
tati migliori rispetto a coloro che non li hanno frequentati. 

Decisioni assunte 
 

Migliorare l’azione di riallineamento e recupero degli studenti in difficoltà im-
mediata, a causa di carenze di base nell’area scientifica in uscita dalla scuola 
secondaria inferiore e in uscita dal 1° biennio 

Obiettivi 
 

Aumentare la percentuale degli allievi promossi in classe seconda almeno del 
10% ed abbassare, di almeno altrettanto, la percentuale degli allievi pro-
mossi, con recupero parziale, nello scrutinio del mese di agosto. 

Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 
 

Redigere un piano annuale per gli IDEI, che tenga conto delle risultanze 
dell’a.s. precedente, da presentare in uno dei CdD di programmazione realiz-
zati nella fase iniziale dell’a.s. (mese di settembre). Attivare corsi di riallinea-
mento di matematica all’ inizio dell’anno scolastico per le classi prime e le 
classi terze. Dati i buoni risultati offerti dagli scrutini degli studenti sospesi, 
resta confermata l’effettuazione di corsi di recupero estivi. 

 
 

7777.... Innovazioni indirizzo Aeronautica e Trasporti e Logistica 

Elementi e dati in ingresso 
  

Necessità di collaborare con le aziende del settore aeronautico / Trasporti e 
Logistica per colmare il  divario tra scuola e mondo del lavoro. 

Decisioni assunte 
  

� Mappatura delle aziende del territorio: individuazione delle aziende rile-
vanti per il settore aeronautico che orbitano intorno al territorio padovano. 

� Interazione con le aziende: è stato individuato il responsabile/referente 
delle aziende e concordata una visita allo scopo di illustrare i punti salienti 
della convenzione Marconi-Azienda 

� Stipula delle convenzioni: sottoscrizione della convenzione che stabilisce le 
attività di collaborazione (seminari, ASL, stage, post diploma, individua-
zione delle figure professionali e delle competenze richieste). 

Obiettivi 
  

Sono state firmate n° 20 convenzioni con aziende del settore aeronautico. 
Per il corrente anno scolastico si rende necessario stringere accordi con le a-
ziende del settore logistico e ferroviario. L'accordo con l'interporto di Padova 
è stato firmato a settembre. 
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Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 
  

La prof.ssa Pancheri ha realizzato una mappatura delle aziende del settore 
ferroviario. Il prof. Iaccarino ha individuato le aziende del settore logistico 
che hanno un maggior fatturato tra le aziende padovane. Si procederà ai 
contatti telefonici con le aziende, la programmazione di visite presso la sede 
delle aziende e poi si proporrà la sottoscrizione della convenzione. 

 
8888.... Potenziamento attività L2 

Elementi e dati in ingresso Nell' Istituto la lingua straniera è unica (inglese) e le linee guida della riforma 
degli istituti tecnici prevedono il raggiungimento del livello B1 alla fine del 
primo biennio e del B2 in uscita 

Decisioni assunte Offrire agli studenti  una serie di progetti curricolari e extracurricolari che si 
basano sul rafforzamento dell'apprendimento della lingua straniera anche u-
sata come lingua veicolare 

Obiettivi � Utilizzare la lingua straniera in contesti reali per aumentare l'efficacia co-
municativa e ottenere così una crescita della motivazione nello studio del-
la stessa come materia scolastica 

� Migliorare la competenza della lingua straniera  
� Allargare gli orizzonti culturali degli allievi 

Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 

Pianificazione, realizzazione e valutazione  di una serie di progetti linguistici e 
europei come stage all'estero, tirocini formativi all'estero,  progetti di scambio 
e partenariati con scuole europee, corsi mirati alla certificazione linguistica 
spendibile nel mondo del lavoro o come credito universitario, progetti CLIL. 

 
 
9999.... POF  e Bilancio Sociale 

Elementi e dati in ingresso Il DS conferma il prof. Lanotte nell’incarico di FS per la redazione del POF e 
del Bilancio Sociale d’Istituto. A seguito del pensionamento del prof. Nonato 
(ex Responsabile), il prof. Lanotte è affiancato dalla prof.ssa Potenza. 
Per il presente a.s. è prevista la seconda edizione del BS. 

Decisioni assunte Analisi dei progetti/attività presentati e loro raggruppamento con le F.S. di 
riferimento individuati dal Collegio dei Docenti. 

Obiettivi � Offrire agli studenti una serie di percorsi curricolari ed extra curricolari per 
rafforzare e migliorare gli apprendimenti. 

� Offrire ai docenti una serie di opportunità per migliorare l'approccio con la 
didattica per competenze. 

� Individuare gli interventi migliorativi da proporre negli anni successivi 
Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 

Realizzazione delle linee guida e pubblicazione del POF aggiornato. Diffusione 
delle iniziative didattiche. Revisione della modulistica relativa alla presenta-
zione ed al monitoraggio dei progetti/attività. 

 

10101010.... Procedura di attribuzione CREDITI – DEBITI (corso serale) 

Elementi e dati in ingresso 
 

Da tempo è nata l’esigenza di ottimizzare la procedura di attribuzione dei 
crediti e dei debiti per gli alunni dei corsi serali provenienti da altri istituti che, 
per la grande variabilità dei loro percorsi scolastici, diventa molto complessa 
e impegnativa. 

Decisioni assunte 
 

I coordinatori di indirizzo che fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico, 
ovvero dell’organismo preposto per l’attribuzione dei crediti – debiti che poi 
vengono ratificati dai Consigli di Classe, si sono impegnati nella formalizza-
zione di un insieme minimo di procedure decisionali in modo da renderne au-
tomatica l’attribuzione. 

Obiettivi 
 

Mettere a punto, per ogni indirizzo, tabelle comparative tali da permettere di 
individuare rapidamente i debiti di ingresso e i crediti concedibili in base alla 
classe di provenienza e quella di inserimento richiesta (v. documenti allegati). 

Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 
 

� Completamento delle tabelle per tutti gli indirizzi; 
� Aggiornamento dei criteri di attribuzione in base alle nuove discipline pre-

viste dalla riforma. 
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11111111.... Piano di formazione 

Elementi e dati in ingresso Le molteplici innovazioni didattiche e metodologiche in atto ed i nuovi compi-
ti-obblighi assegnati alla scuola dalla recente normativa, sia nel campo della 
sicurezza che in quello della de materializzazione delle attività, rendono ne-
cessario un accurato piano di formazione 

Decisioni assunte È necessario  
� effettuare un’opera di sensibilizzazione e d’inclusione degli insegnanti nei 
cambiamenti, sia per l’aspetto didattico-metodologico che per quello in-
formatico, al fine di progettare percorsi di insegnamento-apprendimento 
più efficaci e garantire un’Offerta Formativa di qualità. 

� Coordinare percorsi ed azioni di ricerca sul campo (ricerca-azione) 
Obiettivi � stimolare ad intraprendere percorsi di innovazione. 

� indirizzare il rapporto  tra individualità e collegialità secondo direttive 
d’Istituto 

� valorizzare iniziative di sviluppo professionale 
Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 

Realizzare materiali, iniziative e percorsi: 
� d’accompagnamento alla riforma, mirati all’acquisizione di specifiche pro-
cedure didattiche. 

� Finalizzati all’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie 
nell’utilizzo del registro elettronico e delle TIC. 

� Seguire gli sviluppi operativi per l’attuazione dell’Accordo Stato-Regioni in 
ambito sicurezza. 

 
 
12121212.... Rapporti con il territorio 

Elementi e dati in ingresso La DS sottolinea le numerose convenzioni realizzate anche grazie il contributo 
della Commissione ex allievi e presenta le linee generali d’azione per l’anno in 
corso, in particolare in relazione all’attività di Alternanza scuola-lavoro (ASL).  

Decisioni assunte Si confermano il prof. Rossi (rapporti con il territorio) ed il  prof. Vinante (ex 
allievi), che si avvarranno di ulteriori collaborazioni, tra cui il Responsabile del 
sito, prof. Astarita. 

Obiettivi ���� Coordinamento procedure per l’esperienza di ASL per tutte le classi 
���� Potenziamento delle collaborazioni tra tutor (scolastici ed aziendali) e for-
malizzazione di nuove sinergie, anche per l’applicazione delle nuove di-
sposizioni a seguito dell’Accordo Stato-Regioni 

���� Ricerca possibilità di supporto/finanziamento, con specifici progetti 
Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 

Sviluppare nuove iniziative di collaborazione tra istituto e realtà locali (arti-
gianato, imprese, Università, Provincia, Comune, MPI,…) 
Rendere disponibili i curricula dei diplomati attraverso il sito dell’Istituto 

 
 
13131313.... Il sito d’Istituto e la pubblicazione dei curricula degli studenti 

Elementi e dati in ingresso La DS sottolinea che il sito d’Istituto svolge una determinante funzione 
d’intermediazione tra l’Istituto stesso ed i suoi utenti e di diffusione e pubbli-
cizzazione di tutto quanto dovuto.  

Decisioni assunte Si conferma il Responsabile del sito, prof Astarita, che lavora in stretto con-
tatto con la vicepresidenza, l’Ufficio Protocollo e tutti i Responsabili e/o Refe-
renti di progetto.  

Il presente a.s. deve essere contraddistinto da una maggiore attenzione al 
ruolo d’intermediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro, attribuito alla 
scuola in adempimento di quanto previsto dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, 
sulla base delle indicazioni riportate nella Circolare congiunta del 4 agosto 
2011, e con l'obiettivo di rendere effettiva la diffusione dei Curricula dei di-
plomati.  

Obiettivi ���� Incremento della pubblicazione dei Curricula dei diplomati, redatti secon-
do il modello Europass,  
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���� Garantire la permanenza sul sito per almeno 12 mesi dopo il consegui-
mento del diploma. 

Piano di Attuazio-
ne/miglioramento Il Responsabile del sito si occupa dell’aspetto operativo della messa a dispo-

sizione dei curricola nel sito. 

Il gruppo di lavoro costituito per ASL si occupa dell’organizzazione 
dell’attività. 

 
 
14141414.... Sicurezza 

Elementi e dati in ingresso Si analizzano le direttive contenute nell’accordo Stato-Regioni, anche alla luce 
delle indicazioni operative fornite dal SIRVESS. 
Si analizzano inoltre le risultanze della prova generale d’evacuazione, già ef-
fettuata lo scorso 15 ottobre, con coinvolgimento di tutti i presenti (anche 
delle classi dell’Istituto Ruzza ospitate presso la nostra struttura). 

Decisioni assunte Il prof. Vinelli è confermato nell’incarico di responsabile per la sicurezza 
(RSPP). 
Si conviene di restare in attesa delle indicazioni attuative che saranno fornite 
dalla Regione e supportate SIRVESS in relazione al la formazione dei lavora-
tori ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Sono al proposito, per i lavoratori, ancora da organizzare le 8 ore di forma-
zione specifica, essendosi già provveduto, nel mese di settembre, alla forma-
zione generale. 

Obiettivi � Implementare le azioni volte a favorire una maggiore sicurezza all’interno 
dell’istituto. 

� Collaborare con altri Enti e con le Istituzioni per favorire il processo forma-
tivo sulla sicurezza nella scuola 

Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 

La FS specificamente incaricata dell’organizzazione delle azioni intraprese 
dall’Istituto in favore della sicurezza, attivo anche presso l’USR, quando sa-
ranno noti i termini di riferimento, è incaricato della stesura del piano 
d’attuazione. 
Anche l’Ufficio Tecnico è attivamente coinvolto nelle diverse attività volte ad 
aumentare la sicurezza dell’Istituto. 

 
 
15151515.... Ambiente 

Elementi e dati in ingresso La priorità ambientale è uno degli aspetti che debbono  caratterizzare 
l’offerta formativa delle scuole, nella sua declinazione sociale e culturale. 

Decisioni assunte Individuare problematiche ambientali di pertinenza educativa sulla base di 
proposte provenienti dal Ministero e/o dal territorio ed in relazione alle speci-
fiche specializzazioni presenti nell’Istituto. 

Obiettivi Promuovere  
� L’organizzazione di attività educative nel campo ambientale e della soste-
nibilità, al fine di facilitarne un’adozione graduale e progressiva  

� La cultura della sostenibilità per formare gli studenti-cittadini, indirizzan-
doli a scelte consapevoli ed etiche. 

Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 

La prof.ssa Bennardi si occupa di coordinare i progetti in tale ambito e di dif-
fondere presso i colleghi opportunità offerte dal territorio. 
Il POF d’Istituto deve dare risalto alle proposte educative in merito. 

 
 
16161616.... Autoanalisi ed autovalutazione 

Elementi e dati in ingresso Il prof. Lanotte, essendo incaricato della redazione del POF e del Bilancio So-
ciale d’Istituto, provvederà ai monitoraggi adeguati. 

Decisioni assunte L’autoanalisi e l’autovalutazione dell’Istituto sono condotte: 
� in relazione a tutte le attività progettuali poste in essere, ai fini della reda-
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zione del Bilancio Sociale, 

� sulla base delle risultanze di questionari di gradimento 
Obiettivi Avere informazioni per la valutazione e misurazione degli indicatori di effica-

cia ed efficienza del servizio 
Piano di Attuazio-
ne/miglioramento 

Distribuzione di schede (check list) per l’autovalutazione dello stato 
d’avanzamento dei progetti e delle attività. 
Distribuzione di questionari sul grado di soddisfazione. 
Analisi della sezione “reclami” operante sul sito dell’Istituto. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maddalena Carraro 
 


