
PROGETTI DELL’ISTITUTO  (Allegato A2  a.s. 2022-2023) 
 

  

PROGETTO Descrizione Progetto 

"CHE TIPO SONO" 
Il progetto si propone di stimolare alla 
consapevolezza delle proprie potenzialità 
psicofisiche 

"COSA RISCHIO" 
Il progetto si propone di promuovere la cultura 
della sicurezza 

Investire in 
democrazia 
2022/2023 

Il progetto si pone l’obiettivo di concorrere alla 
formazione di cittadini coscienti dei propri e altrui 
diritti e doveri e di rendere gli studenti soggetti 
consapevoli ed attivi nelle scelte della collettività, 
fornendo strumenti di conoscenza per approfondire 
e valutare criticamente scelte, valori, diritti e in tal 
modo promuovere relazioni consapevoli e 
responsabili. 

Io non rischio 
Il progetto intende rendere gli alunni consapevoli 
dei rischi delle dipendenze da alcool e da droghe. 

DIFFERENZIAMOCI 

Il progetto si propone di far comprendere ai ragazzi 
che la gestione dei rifiuti è uno dei punti principali 
delle problematiche ambientali e quindi 
l'importanza di effettuare una corretta raccolta 
differenziata. 

Progetto BLSD 
Il progetto si propone di favorire la conoscenza 
delle tecniche di primo intervento e dell'uso del 
defibrillatore 

Integra 

Il progetto si propone di integrare le conoscenze 
apprese durante il percorso di studi con interventi 
di esperti per sensibilizzare gli alunni 
sull'educazione finanziaria, sull'educazione alla 
fiscalità e sull'educazione alla sicurezza 



Tutoring: 
accoglienza, 
orientamento,  
apprendimento 
efficace. 

Il progetto si propone di rendere gradevole 
l'inserimento degli studenti delle classi prime, 
fornendo un sostegno da pari a pari ed una 
mediazione che possa aiutare l'emergere e la 
soluzione di piccoli e grandi disagi scolastici. 

MusicalMente 

Il progetto propone 15 lezioni di musicoterapia. La 
musica rappresenta un linguaggio condiviso oltre le 
diversità individuali, strategia per l'inclusione, 
tramite la condivisione di una esperienza 
accessibile a tutti. L'intervento musicoterapico 
privilegia la comunicazione non verbale e 
l'espressione emotiva. Mediante esercizi guidati, 
favorisce l'acquisizione di regole e la capacità di 
autocontrollo fondamentali nella convivenza con gli 
altri  e per la socializzazione. 

Sport e benessere 

Il progetto si propone di divulgare il modello dello 
sport come parte integrante di uno stile di vita sano 
ed equilibrato. Lo sport, unitamente alla dieta 
mediterranea, veicolo di prevenzione di alcune 
patologie legate alla sedentarietà. Diffondere la 
consapevolezza che la salute è uno dei beni 
costituzionali ampiamente tutelati. 

Emergenza sanitaria 

Il progetto intende rendere consapevoli gli studenti 
sul valore dell'intervento su una situazione di 
soccorso e renderli capaci di affrontarle 
conoscendo le procedure per la chiamata dei 
soccorsi. 

L'arte e l'autismo – 
Ricordi 
in materia 

Il progetto si propone di approfondire il tema 
dell'autismo e più in generale il tema della disabilità 
trattato nell'UDA 

Sport e intercultura 
Il progetto si propone di divulgare il modello 
educativo del Multiculturalismo alla base della 
globalizzazione e della convivenza tra i popoli. 



L'unicità della 
persona e della 
parola: l'ascolto del 
dolore, tra utopia 
 e realtà - PCTO  

Il progetto si propone di favorire la conoscenza 
della storia della psichiatria e della storia di 
persone. 

Alla ricerca delle 
sagre nell'empolese 
Val d'Elsa 

Il progetto si propone di realizzare una 
progettazione che abbracci diverse fasi, che si 
possono riassumere in tre momenti principali che 
precedono la visita guidata e l'accompagnamento 
turistico: Idea, Studio e Realizzazione. Ognuna di 
queste fasi è strettamente funzionale all'altra e 
dalla completezza di ognuna dipende l'efficacia 
dell'itinerario. 

Guida in sicurezza 
Il progetto si propone di promuovere la sicurezza 
alla guida di un veicolo aumentando la 
consapevolezza del rischio stradale 

Conoscere il 
consultorio  
giovani - Empoli 

Il progetto si propone di motivare alla conoscenza 
delle strutture sanitarie del territorio, potenziare lo 
studio delle problematiche psicologiche e sanitarie 
e permettere agli studenti di affrontare argomenti 
pluridisciplinari in relazione alle tematiche della 
conoscenza del sè. 

Lo sport e il secolo 
breve. Storie dal 
Novecento fra  
sport e società 

Il progetto si propone attraverso le storie di atleti e 
atlete del 900 di promuovere una maggiore 
consapevolezza dei propri ed altrui diritti, 
comprensione della natura e del ruolo delle 
Istituzioni, coinvolgimento attivo dei giovani e 
acquisizione di un metodo storico, attraverso 
l'analisi dei documenti e la pratica laboratoriale. 

"Educare alla bellezza 
per educare alla  
cittadinanza" 

Il progetto si propone di favorire la conoscenza del 
patrimonio artistico e culturale per la comprensione 
della Storia passata e presente, l'educazione alla 
cittadinanza compiuta attraverso le forme 
artistiche, culturali e ambientali, la conoscenza e 
valorizzazione delle risorse culturali del territorio e 
l'educazione alla "cultura" ed alla consapevolezza 



della tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e 
culturale. 

Planetario 

Il progetto si propone di consentire l'osservazione, 
attraverso una simulazione della volta celeste, 
delle costellazioni, dei movimenti degli astri e del 
nostro pianeta per comprendere meglio gli 
argomenti studiati in classe. 

Sicurezza stradale 

Il progetto si propone di fornire agli studenti 
elementi utili per favorire comportamenti preventivi 
a salvaguardia della loro e dell'altrui salute. 
Promuove la sicurezza alla guida, la conoscenza 
delle cause più frequenti degli incidenti stradali, fa 
riflettere sui principali comportamenti che li 
determinano e promuove movimenti di discussione 
tra pari sul tema incidenti stradali. 

Conoscere e 
accogliere  
l'autismo 

Il progetto si propone di sensibilizzare la classe al 
tema dell'autismo e più in generale al tema della 
disabilità. 

Emergenza…in 
corso! 

Il progetto mira a far acquisire conoscenze relative 
alle nozioni di primo soccorso 

Peer Education 

Il progetto propone un'esperienza di giovani tra i 
giovani ed intende potenziare una relazione che 
non è di "potere" (come tra docente-alunno) ma 
una relazione di uguaglianza tra pari per favorire 
l'apprendimento. 



"Da grande farò la 
guida turistica" - 
PCTO 

Il progetto si propone di favorire l'acquisizione di 
competenze organizzative, espositive e di 
documentazione attraverso lo svolgimento di 
compiti di realtà sotto la guida di guide turistiche 
professionali, di collegare le conoscenze e le 
competenze acquisite nelle varie discipline e di 
favorire la cooperazione e la condivisione di risorse 
in un gruppo di lavoro 

"L'Agenzia in classe  
2022-23" – PCTO 

Il progetto si propone di approfondire attraverso 
l'esperienza di un addetto ai lavori l'attività delle 
agenzie di viaggi: la produzione dei pacchetti e 
l'intermediazione nei servizi turistici. Si analizzano 
inoltre le varie operazioni svolte dalle agenzie non 
solo da un punto di vista contabile ma anche 
documentale attraverso l'analisi di documenti reali 
redatti o ricevuti dall'agenzia in cui opera l'esperto 
esterno. 

Sfilata di moda 

Il progetto prevede la partecipazione ad eventi 
sfilata di moda in collaborazione con l'Istituto 
Prof.le Checchi di Fucecchio e/o eventi proloco del 
Comune di Empoli per la realizzazione di trucchi e 
acconciature. L'esperienza consente la 
conoscenza di dinamiche back stage, di fare 
esperienza rispetto ai tempi tecnici di gestione 
modelle, ritocco/cambio trucco/outfit nel back stage 
e seguire le dinamiche back stage a livello emotivo 
e formativo. 

Donare il sangue:  
la scelta giusta 

Il progetto si propone di sensibilizzare 
all'importanza della donazione del sangue 

Safe sex, 
preserva….ti 

Il progetto si propone di promuovere la 
consapevolezza e la conoscenza relativa alle 
malattie sessualmente trasmissibili 

RIPART-ENDO DA ME 
Il progetto si propone di promuovere la consapevo- 
lezza e la conoscenza relativa alla endometriosi 



Sperimentazione 
progetto Paths. In 
collaborazione  
con INDIRE 

Il progetto sperimentale mira a rendere gli alunni 
consapevoli delle tecniche e le strategie per 
argomentare e discutere, interessandosi ai 
problemi e alle domande per contrastare le illusioni 
e i pregiudizi che ci ingannano. 

DNA e le nuove 
frontiere 

Il progetto si propone di ampliare le conoscenze in 
campo scientifico riguardo alle nuove tecnologie 
sul DNA 

BASEBALL A 
SCUOLA 

Il progetto si propone di favorire la conoscenza 
dello sport proposto 

Curriculum verticale 
"crescere  con il 
tedesco" 

Il progetto si propone di armonizzare la didattica 
della seconda lingua straniera, in un'ottica di 
continuità, tra scuola superiore di primo e di 
secondo grado per rafforzare la motivazione allo 
studio della seconda lingua straniera. 

Mappiamo 

Il progetto si propone di supportare gli alunni, in 
particolare gli alunni BES, nel rafforzamento di un 
metodo di studio adeguato ai diversi bisogni 
educativi speciali. Gli alunni, con l'utilizzo di App e 
Piattaforme online, e attraverso esercitazioni di 
studio mirate, miglioreranno la capacità di creare 
mappe concettuali, schede e/o riassunti in modo 
individuale, competenza che potranno applicare ad 
ogni disciplina di studio 

Laboratorio teatrale e  
scrittura crativa 

Il progetto si pone l'obiettivo di creare un ambiente 
di apprendimento attivo e cooperativo con lo scopo 
di guidare gli alunni in una profonda riflessione 
emotiva attraverso l'uso della scrittura come 
mediatore creativo. I vari esercizi sono tesi alla 
creazione di varie vignette, mini copioni, dialoghi 
condivisi dagli alunni (anche in lingua inglese). 



Donare il sangue 

Il progetto intende promuovere il volontariato in 
quanto esperienza che contribuisce alla formazione 
della persona e alla crescita umana, civile e 
culturale e rendere i ragazzi consapevoli che il 
sangue non si produce, si può solo donare e che il 
diritto alla vita, grazie ad una trasfusione, deve 
essere garantito a tutti 

Endometriosi 

Il progetto si propone di promuovere la 
consapevolezza e la conoscenza relativa alla 
endometriosi, patologia cronica e spesso 
invalidante. 

Safe sex 

Il progetto si propone di aumentare la 
consapevolezza sulle conoscenze legate alla 
salute sessuale, informando sulle principali 
malattie a trasmissione sessuale e stimolando il 
dibattito sulle scelte e sull'uso corretto del 
preservativo. 

Certificazione 
europea  DELF/DELE/ 
ZERTIFICAT/PET / 
FIRST 

Il progetto prevede attività di supporto e tutoring 
alla preparazione delle prove d'esame 
certificazione livelli A2, B1 e B2 con simulazione 
delle prove stesse. 

Curriculum verticale 
"una lingua per 
amica" 

Il progetto si propone di armonizzare la didattica 
della seconda lingua straniera, in un'ottica di 
continuità, tra scuola superiore di primo e di 
secondo grado per rafforzare la motivazione allo 
studio della seconda lingua straniera. 

Il ruolo della clown 
terapia e degli albi 
illustrati all'interno 
dell'ospedale 
pediatrico - PCTO 

Il progetto si propone di aumentare la diffusione 
della conoscenza pratica di alcuni possibili sbocchi 
professionali della scuola, di chiarire cosa significa 
curvatura sociale e sanitaria e aumentare 
l'interesse sugli argomenti trattati a lezione. 



Potenziamento di 
Arte per Educazione 
Civica 

Il progetto si propone di: arricchire l'offerta 
formativa del nostro Istituto, facilitare lo 
svolgimento del monte ore di ed. civica, 
promuovere consapevolezza verso il patrimonio 
culturale e ambientale, approfondire gli spunti 
costituzionali alla base della salvaguardia del 
patrimonio e dell'ambiente, approfondire la rete di 
tutela e valorizzazione del Patrimonio attraverso la 
conoscenza dei principi e delle attività 
dell'UNESCO, favorire la percezione del patrimonio 
come qualcosa di "vivo e sentito" e favorire 
sentimenti identitari e di appartenenza. 

Il quotidiano in classe 

Il progetto si propone di avviare gli studenti al 
mondo della carta stampata per sviluppare le loro 
capacità critiche e il dibattito verso la realtà 
circostante, aggiornarsi e partecipare in modo 
consapevole alla vita sociale. 

"Italia and Lithuania: 
discovering one 
another" 

Il progetto ha l'obiettivo di favorire la 
consapevolezza degli studenti nell'uso della lingua 
inglese come lingua veicolare per una proficua 
comunicazione con l'Europa e con il mondo. 

STREET ART 

Il progetto mira a rispondere alle domande sulla 
Street Art, cercando di porre l'accento su l'arte e la 
strada, l'arte e il pubblico più vasto. Infatti, la street 
art per la sua presenza impattante e per la sua 
potenza comunicativa riesce a coinvolgere anche i 
più insofferenti all'arte e ai musei. La storico analisi 
di questo fenomeno artistico mira a favorire un 
legame tra comunità, bellezza e costruzione di una 
unità condivisa, la conoscenza e la valorizzazione 
delle risorse culturali del territorio, l’educazione alla 
cittadinanza attraverso le forme artistiche e 
l'educazione alla cultura ed alla necessità della 
tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e 
culturale. 



Potenziamento 
Lingua Inglese 

Il progetto si propone di favorire il miglioramento 
della conoscenza della lingua inglese con 
particolare attenzione all'aspetto comunicativo. 
L'attività verrà svolta in compresenza con il 
docente curricolare o con piccoli gruppi con i quali 
svolgere attività al di fuori della classe. L’attività 
favorirà l’educazione alla tolleranza, 
all’accettazione del diverso in un’ottica 
multiculturale. 

"Turismo e 
sostenibilità: la 
regione della Carnia" 
- PCTO 

Il progetto propone agli alunni un'esperienza nuova 
e innovativa del viaggio d'istruzione puntando sulla 
identità territoriale e la sostenibilità. Questi obiettivi 
si realizzano pienamente con il pernottamento in 
albergo diffuso in una regione che ha sviluppato 
per prima questa ricettività, quella della Carnia in 
Friuli Venezia Giulia. 

Con un pizzico di 
Arte, Interventi 
didattici di Storia 
dell'Arte in altre 
discipline 

Il progetto si propone di arricchire l'offerta 
formativa del nostro Istituto, anticipando lo studio 
della storia dell'arte antica al secondo anno 
dell'indirizzo turistico, facilitare gli studenti del 
triennio nello studio della storia e della storia 
dell'arte in modo che le due materie siano 
affrontate in parallelo cronologico e favorire un 
approccio di lettura alle opere nella loro specificità. 

Tecniche teorico-
pratiche di autodifesa 
all'interno della 
disciplina Wing Tsun 

 Il progetto si propone di creare empatia tra 
studenti e docenti favorendo, favorire la 
comprensione della "prevenzione" del bullismo e la 
conoscenza di tecniche basilari di 
autodifesa psicologica e fisica. 

  
Evento teatrale 

Il progetto si propone di partecipare ad un evento 
teatrale della compagnia "No grazie" c/o Castello di 
Lari (PI) per la realizzazione di trucco e parrucco al 
fine di ottimizzare l'immagine artistica dei 
personaggi del cast dell'evento. 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  (Allegato A3  a.s. 2022-2023) 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI – DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 
 
 

PIANO ANNUALE delle ATTIVITA’ 
 
 

Anno Scolastico 2022-23 
 

 

 

MODALITA’ DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

 

Tutte le riunioni degli organi collegiali, compresi i Cdc, verranno gestite in presenza o da remoto, in 

funzione di quanto approvato con delibera n. 33, relativa al Regolamento d’Istituto, del Collegio dei 

docenti del 06/10/2022. 

 
ATTIVITA’  DI  RECUPERO  DELLE  INSUFFICIENZE  ALLO  SCRUTINIO  FINALE  

A.S. 21-22 

 

Le attività di recupero (messa a livello) come da delibera n. 58 del CD del 27/05/2022 verranno_ 

svolte attraverso la modalità della pausa didattica nel periodo dal 15 settembre  al 7 ottobre per 

le classi prime e seconde e dal 15 settembre al 30 settembre per le classi terze. 

 

Ogni docente gestirà in autonomia tale attività, prevedendo per gli allievi insufficienti, la 

verifica al termine delle stesse, che sarà registrata come prima valutazione dell’anno scolastico 

22-23. 
 
Tali attività coinvolgeranno obbligatoriamente tutti gli allievi con voto di consiglio nello scrutinio 

finale dell’anno scolastico 21-22, per i quali il cdc abbia previsto recupero/messa a livello. 

 
Orario provvisorio:  15 settembre - 16settembre 3h 

   19 settembre-30 settembre  5h 

   3 ottobre – 14 ottobre 6h 

    

Orario definitivo: dal 17 ottobre (con rientri pomeridiani) 
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Rimangono in essere le misure di sicurezza anticovid-19 con la comunicazione n° 614 del 

17/06/2022. 

 
Tali determinazioni rimangono suscettibili di variazioni/adeguamenti e/o modifiche in funzione delle 

disposizioni del MIUR e degli organi di Governo. 
 

 

Inizio delle lezioni: giovedì 15 Settembre 2022 

 
Termine delle lezioni: venerdì 9 giugno 2023 

 
Calendario scolastico e delle festività: 
 
In base alla delibera della Regione Toscana n. 288 del 27-03-2017, l’inizio delle lezioni è stato 

fissato per l’anno scolastico 2022/23 giovedì 15 settembre e il termine sabato 10 giugno. 

Il termine dell’attività sarà anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 10 

giugno cada di giorno festivo, o posticipato, se necessario, al fine di garantire almeno 205 giorni di 

lezione per attività didattica svolta su 6 giorni settimanali, o 172 giorni, per attività didattica svolta su 

5 giorni settimanali, festa del santo Patrono esclusa. 

Per l'anno scolastico 2022-2023 inizio attività didattica Giovedì 15 settembre. 

Queste le festività: 

 1 novembre: Tutti i Santi; 

 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

 25 dicembre: Santo Natale; 

 26 dicembre: Santo Stefano; 

 1 gennaio: Capodanno; 

 6 gennaio: Epifania; 

 9 aprile: Santa Pasqua; 

 10 aprile: Lunedì dell'Angelo; 

 25 aprile: Festa della Liberazione; 

 1 maggio: Festa del Lavoro; 

 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 

 La festa del Patrono. 

Sospensione delle lezioni: 

Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) 

di ciascun a.s, quindi da sabato 24 dicembre 2022 a venerdì 06 gennaio 2023 compresi. 

Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente 

successivo al lunedì dell'Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedì 6 a martedì 11 aprile 2023 

compresi. 

La festa della Toscana, nella data del 30 novembre di ogni anno, non costituisce data di 

sospensione delle attività didattiche, né di chiusura delle scuole. 

In tali periodi le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni scolastiche 

presenti sul territorio regionale. 
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La Regione, facendo seguito alle disposizioni di cui all'art. 74 del D.lgs. 16 Aprile1994, n. 297 che 

prevede che l'anno scolastico per essere valido debba contare non meno di 200 giorni di attività 

didattica, indica un calendario di attività di almeno 205 giorni complessivi di attività (204 nel caso 

che il Santo Patrono cada nel periodo 15 settembre - 10 giugno), per l’attuazione del Piano 

dell’offerta Formativa, nonché per permettere gli adattamenti eventualmente necessari per specifiche 

esigenze ambientali, ivi compresi gli eventuali recuperi di giorni di didattica non svolti a causa di 

particolari eventi non prevedibili all’atto della stesura della deliberazione della Giunta regionale 

(calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche, referendum, emergenze sanitarie, ecc.). 

Per quanto sopra, gli adattamenti al Calendario Scolastico non possono comunque in nessun caso 

prevedere una riduzione dei 205 (o 172) giorni di attività indicati, festa del Patrono esclusa. Questo 

concerne che di fatto, per l'anno scolastico 2022/23, per le scuole che svolgono attività su 5 il totale di 

giorni di attività didattica risultano essere 173 (172 in caso di patrono), mentre per le scuole che 

svolgono attività su 6 giorni settimanali i giorni a disposizione risultano essere 209 (208 in caso di 

patrono).  

A questo proposito si ricorda che quanto sopra è stabilito in coerenza con l’Art. 1 “Autonomia 

scolastica” comma 1 del citato decreto 275/99 “Le istituzioni scolastiche sono espressioni di 

autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel 

rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi 

degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 312 marzo 1998, n. 112” e con l’Art. 5 “Autonomia 

organizzativa” comma 2, del citato decreto 275/99 “Gli adattamenti del calendario scolastico sono 

stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta 

formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate 

dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo1998, 

n.112”. 

Il Collegio Docenti nella seduta del 13/09/2022 con Delibera n. 3, ha approvato la sospensione 

delle attività didattiche nel giorno di venerdì 9 dicembre 2022. 

Termine delle lezioni: venerdì 9 giugno 2023. 

Settembre 2022 
 

Giudizio sospeso: sessione settembre 2022 da lunedì 12 settembre a mercoledì 14 settembre 

2022 

 

Martedì 13 settembre, ore 9.30 Collegio docenti 1,5 h. 

 
Mercoledì 14 settembre, riunione per aree disciplinari dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 

 
Mercoledì 14 settembre, riunione dipartimento sostegno dalle ore 9.30 alle ore 11.00. 
 
 

Esami integrativi e idoneità da lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre 2022. 
 
Ottobre 2022 
 
Giovedì 6 ottobre ore 15,00 Collegio docenti 3 h 

 
Martedì 11 Ottobre, dalle ore 15:00, Riunione dei Consigli di Classe corsi IeFP, da remoto. 

Odg:  
Classi   1Q, 1U , 2U, 2Q, 1V, 2P e 2V:  
Formulari, comunicazione adempimenti e modalità di verifica UF 
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Classi   3U, 4U, 3V e 4V:  

Formulari, verifiche e comunicazione adempimenti esami 

 
 

Ore Martedì 11/10/22 

15.00-16 :00 1Q Est- 1 U Est - 1 V Acc - 2 U Est – 2Q Est – 2P Acc- 2 V Acc. 

16.00-17.00 3 U Est - 3 V Acc - 4 U Est - 4 V Acc 
 
 
 
 
 

Mercoledì 12 ottobre, dalle ore 15:00, Riunione Consigli di Classe ISTITUTO 

PROFESSIONALE – Sanità ed Assistenza, da remoto  

 

Ore Mercoledì 12/10/2022 

15.00-16 :00 1S   - 2R 

16.00-17.00 3S- 3R – 4R- 5R  

Odg: 

Classi 1S – 1R: predisposizione programmazione per UDA per il biennio, in base alle Linee 

Guida adottate con DM n. 766 del 23/08/2019 per i nuovi professionali. 

Classi 3S – 3R – 4R – 5R : predisposizione programmazione per UDA per il triennio 

  

 

Giovedì 13 ottobre 2022, dalle ore 15:00, Riunione Consigli di Classe ISTITUTO 

PROFESSIONALE – SETTORE ODONTOTECNICO, da remoto 

 

Ore Giovedì 13/10/2022 

15.00-16 :00 1T – 2O – 2T  

16.00-17.00 3T – 4O – 4T- 5O – 5T  

 

Odg: 

Classi 1T – 2O – 2T: predisposizione programmazione per UDA per il biennio 

Classi 3T – 4O – 4T- 5O – 5T: predisposizione programmazione per UDA per il triennio  

 

Venerdì 21 ottobre: Termine ultimo di presentazione dei progetti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Riunione dei Consigli di classe - solo componente docenti - modalità remoto con link inviato dal 

coordinatore o dal segretario, in assenza del coordinatore di classe, almeno 24 ore prima 
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C. d. c. Istituto Professionale ed Istituto Tecnico 

 

Orario Lunedì 17/10/22 Martedì 18/10/22 

17.00-18.00 3U est 3A afm 4C t 1U est 4 T odo  1 E afm 

18.00-19.00 1Q est 1F afm 5B afm 4 V acc 5 T odo 1 C t 

19.00-20.00 3R ssas 4B afm  2 U est 2 F afm  

 

Orario Mercoledì 19/10/22 Giovedì 20/10/22 

17.00-18.00 5R ssas 2A t 4 A afm 2 O odo 2 C t 3 D sia 

18.00-19.00 4 R ssas  1 At  3 C sia 1 T odo 2 P acc 3 E rim 

19.00-20.00 1 V acc 4 E rim 5B t  2Vacc 2 T odo 4 D sia 

 

Orario Venerdì 21/10/22 Lunedì 24/10/22 

17.00-18.00 2 Q est 5 C afm 5A esabac 1 S ssas 1 G afm 5 C sia 

18.00-19.00 2H afm 3T odo 4 A t 3 s ssas 2 G afm 4 B t 

19.00-20.00 4U est 3 A esabac 5 A afm 2r ssas 2E afm 5 D sia 

 
 

Orario Martedì  25/10/22 

17.00-18.00 4O odo 1L afm 4 D t 

18.00-19.00 3v acc 5C t 5O odo 

19.00-20.00 2 L afm 3C t  

 

Ordine del giorno: 

  

 definizione e formalizzazione nomina coordinatori da parte dei cdc; 

 Programmazione annuale delle attività della classe: stesura del progetto classe (il progetto deve 

essere illustrato ai genitori in occasione delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti di 

classe); 

 Programmazione delle attività dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica, da inserire     

nel progetto di classe;  

 Relazione dettagliata da parte del docente di sostegno sulla programmazione differenziata 

dell’alunno/a diversamente abile; 

 Programmazione attività di recupero a seguito dei risultati emersi dalle prove di ingresso; 

 Progettazione di interventi a favore dell’integrazione del disabile nel gruppo classe; 

 Organizzazione soggiorni linguistici all’estero e gite con esame della proposta del DS in merito 

ai viaggi di istruzione, indicando il docente accompagnatore-referente e l’eventuale sostituto, la 

partecipazione di alunni diversamente abili con indicazione del docente accompagnatore e dei 

compiti affidatogli. 

 organizzazione PCTO a.s. 2022/23, con l’individuazione dei docenti tutor, degli alunni che 

presentano particolari problematiche e verifica monte ore svolto dagli alunni delle classi quinte. 
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Venerdì 21 ottobre 
- Assemblee per l’elezione dei rappresentanti studenti nei: 
- Consigli di classe 

-     Consiglio d’Istituto 

- Consulta provinciale 

- Parlamento regionale 

 
Giovedì 27 ottobre - ore 17.00, in presenza 
- Presentazione ai genitori, a cura del docente coordinatore della classe, del “Progetto di classe”, 

formulato dai docenti del consiglio di classe; 

- Illustrazione delle problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica alla 

scuola; 

- Illustrazione delle modalità di voto. 

 
Giovedì 27 ottobre - orario 18.00-20.00, in presenza 
- Insediamento seggi con la sola presenza dei genitori; 
- Operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe; 

- Operazioni di scrutinio: proclamazione degli eletti. 

 
Venerdì 28 ottobre, in presenza 
- Elezione comitato studentesco 

 
NOVEMBRE 2022 

 
Giovedì 3 novembre ore 17.00 Collegio docenti 2 h, in presenza 

 
Lunedì 7 novembre: data inizio ricevimento genitori, da remoto 

 
Lunedì 28 novembre: termine ultimo per la presentazione delle domande per esami di 

idoneità/integrazione da parte dei candidati privatisti salvo diversa indicazione da parte del Ministero 

dell’Istruzione con nota oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2022/2023 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle 

domande di partecipazione. 

 
DICEMBRE 2022 
 

Riunione dei Consigli di classe con la presenza dei Docenti, dei rappresentanti dei Genitori e 

degli studenti, in presenza.  

La sede dei CdC verrà comunicata con specifica circolare in funzione dello svolgimento dei 

lavori i manutenzione straordinaria da parte di Città metropolitana nella sede di via 

Bonistallo. 

 
Consigli di Classe 

 

 

Orario Lunedì 28/11/22 
Martedì 29/11/22 

 

  17.00-18.00 4U est 1C t 3E rim 2 U est 2 T odo 2 F afm 

18.00-19.00 1 S ssas  5 A afm 5C sia 4 R ssas 5 D sia 4 T odo 

19.00-20.00 3 U est 2 C t 4B afm 1 U est 5 C afm 5 T odo 
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Orario Giovedì 01/12/2012 
Venerdì 02/12/22 

 

17.00-18.00 2 R ssas 1 A t 3A afm 3 R ssas 2L afm 3 C t 

18.00-19.00 5R ssas 1 F afm 5 B afm 1Q est 4 E rim 5 A esabac 

19.00-20.00 3S ssas  2 G afm 4A t 1 V acc 3C sia 2 E afm 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sede dei CDC verrà comunicata con specifica circolare in funzione dello svolgimento dei 

lavori di manutenzione straordinaria da parte di Città metropolitana nella sede di via 

Bonistallo 

 
Ordine del Giorno: 

 

 situazione didattica e disciplinare della classe; 

 verifica programmazione; 

 approvazione attività  extra-curriculare  per  attivazione  dei  progetti  approvati  nel  Collegio 

Docenti del 3/11/2022; 

 Compilare/aggiornare il P.F.I per ciascun studente (Classi servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

e odontotecnico nuovi professionali). Il Decreto Interministeriale n. 92 del 2018 – Regolamento 

attuativo istruzione professionale prevede la compilazione entro il 31 gennaio del primo anno di 

frequenza e l’aggiornamento durante l’intero percorso scolastico, a partire dal bilancio personale; 

 Individuazione docenti che assumono la funzione di tutor per sostenere le studentesse e gli studenti 

nell’attuazione e nello sviluppo del P.F.I. L’attività di tutorato consiste nell’accompagnamento di 

ciascuna studentessa e di ciascuno studente nel processo di apprendimento personalizzato 

finalizzato alla progressiva maturazione delle competenze. Il docente tutor favorisce, altresì, la 

circolazione continua delle informazioni sullo stato di attuazione del P.F.I. all’interno del consiglio 

di classe, al fine di consentire il progressivo monitoraggio e l’eventuale adattamento del percorso 

formative (Classi servizi per la sanità e l’assistenza sociale e odontotecnico nuovi professionali); 

 proposte per la programmazione di attività integrative: corsi recupero / sportello didattico; 

 proposte visite guidate indicando meta, data, docenti accompagnatori; 

 I  CDC  delle  classi  quinte  definiranno  nel  dettaglio  la  programmazione  interdisciplinare  per  

l’individuazione dei temi e delle tracce con caratteristiche trasversali utili  per lo svolgimento del   

colloquio   d’esame,   facendo   riferimento ai   nuclei   fondanti  delle proprie   discipline, 

Orario Lunedì 05/12/22 
Martedì 06/12/2022 

 

17.00-18.00 2 V acc 3 D sia 4 Bt 3  V acc 5C t 5O odo 

18.00-19.00 2O odo 2 Q est 4 D sia 1 G afm 4 D t 5Bt 

19.00-20.00 1T Odo 2 P acc 4 A afm 4V acc 3A esabac  2H afm 

Orario Mercoledì 07/12/2022 

17.00-18.00 4O odo 1L afm 4 C t 

18.00-19.00 3T odo 1E afm 2A t 
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individuati nelle linee guida per la riforma degli istituti tecnici e professionali. Tale lavoro da 

condividere e svolger e  nel corso dell’anno scolastico dovrà consentire lo svolgimento del 

colloquio d’esame centrando lo stesso sulla verifica delle competenze acquisite nelle varie 

discipline che si riportano ai nuclei fondanti delle stesse. 

Giovedì 15 dicembre 2022  
Ricevimento generale delle famiglie con colloquio individuale, 17.00-20.00, in modalità da remoto   

Venerdì 23 dicembre: Ultimo giorno attività didattiche. 

 

GENNAIO  2023 

Lunedì 9 gennaio 
Ripresa attività didattica. 

 
Martedì 17 gennaio: Riunione per materie, ore 17.00-19.00, in modalità da remoto 

 
Venerdì 27 gennaio 
Termine ultimo per la consegna delle valutazioni relative all’effettuazione degli scrutini del 1° 
Quadrimestre: ogni docente inserisce le valutazioni delle proprie classi nel programma ARGO. 

 
Venerdì 27 gennaio 
Ultimo giorno  ricevimento genitori. 

 
FEBBRAIO  2023 

 

Scrutini I° Quadrimestre - Tutti gli scrutini si svolgeranno in presenza nella sede di via Fabiani 
 
 

Data 15.00 – 16.00 16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 20.00 

Mercoledì 01/02/23 

1U est 2U est  3Uest 4Uest 4V acc 

2Ct 1Ct  1At 2A t 1G afm 

Giovedì 02/02/23 

1Q est 2Q est 1V acc 2V acc 3V acc 

1E afm 2G afm 1F afm 2L afm 2E afm 

Venerdì 03/02/23 

5 A afm 1S  2R 3R 3S 

5C sia 3C sia 3D sia 4D sia 3A esabac 

Lunedì 06/02/23 

5 A t 5 T odo  2P acc 1T odo 2T odo 

5 C afm 5 D sia 2F afm 3A afm 4 D t 

Martedì  07/02/23 

3T odo 2O odo 2H afm 4Aafm 5R ssas  

1L afm 4B afm 3E rim 4A t 4E rim 

Mercoledì 08/02/23 

5B afm 4R 4T odo 4O odo  5 O odo 

5C tur 3C t 4C t 4B t 
5 B t 
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Da mercoledì 1 febbraio a mercoledì 8 febbraio sono sospese le attività didattiche  

pomeridiane. 

 

ATTIVITA’ RECUPERO: nel periodo da mercoledì 1/02/23 a martedì 14/02/23, secondo le 

modalità definite dal collegio dei docenti del 6/11/15, delibera n. 38, con recupero in itinere alla 

fine del quadrimestre, per un tempo massimo di due settimane e per un numero di  ore deciso dal 

docente, all’interno delle ore curriculari e sospendendo la normale programmazione. 

Le verifiche saranno effettuate per tutte le discipline interessate entro e non oltre il 

17/02/23 e comunicate in segreteria per la relativa comunicazione alle famiglie subito dopo. 

 
Mercoledì 1 marzo 
Ripresa ricevimento genitori, in modalità da remoto. 

 
MARZO 2023 

 
DA LUNEDI’ 6 MARZO A VENERDI’ 10 MARZO - VIAGGI ISTRUZIONE 

(Gite di 4 giorni da martedì a venerdì, gite di 3 giorni da mercoledì a venerdì e gite di 2 

giorni da giovedì a venerdì). 

 
Riunione dei Consigli di classe con la presenza dei Docenti, dei rappresentanti dei 

Genitori e degli studenti, in modalità da remoto 
 

Consigli di Classe 

 

Orario Lunedì 13/03/23 
Martedì 14/03/23 

 

  17.00-18.00 3 U est  2 C t  4B afm  1 U est  5 C afm  5 T odo  

18.00-19.00 4U est 1C t 3E rim 2 U est 2 T odo 2 F afm 

19.00-20.00 1 S ssas  5 A afm 5C sia 4 R ssas 5 D sia 4 T odo 

 

Orario Mercoledì 15/03/2023 
Giovedì 16/03/2023 

 

17.00-18.00 3S ssas  2 G afm  4A t  1 V acc  3C sia  2 E afm  

18.00-19.00 2 R ssas 1 A t 3A afm 3 R ssas 2L afm 3 C t 

19.00-20.00 5R ssas 1 F afm 5 B afm 1Q est 4 E rim 5 A esabac 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario Venerdì 17/03/2023 
Lunedì 20/03/2023 

 

17.00-18.00 1T Odo  2 P acc  4 A afm  4V acc  3A esabac  2H afm  

18.00-19.00 2 V acc 3 D sia 4 Bt 3  V acc 5C t 5O odo 

19.00-20.00 2O odo 2 Q est 4 D sia 1 G afm 4 D t 5Bt 

Orario Martedì 21/03/2023 

17.00-18.00 3T odo   1E afm  2A t  

18.00-19.00 4O odo 1L afm 4 C t 
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Ordine del Giorno: 

 situazione didattica e disciplinare della classe; 

 verifica programmazione; 

 esiti attività di recupero; 

 individuazione alunni il cui profitto particolarmente carente e tale da far presumere un esito 

non positivo: compilazione lettera da inviare alle famiglie. 

 per  le  classi  quinte:  designazione  dei  commissari  interni  per  gli  esami  di  stato  

ed organizzazione della simulazione della I e II prova d’esame. 

 

Venerdì 31 marzo, RIUNIONE PER MATERIE ore 17:00 – 19:00, in modalità da remoto 

 

Da lunedì 27 marzo a sabato 01 aprile, ogni docente deve inserire nel programma Argo  i voti 

relativi alla valutazione interperiodale, che deve essere espressa tramite voto unico e intero (colonna 

voti scritti) e che dal giorno lunedì 3 aprile sarà visibile alle famiglie. 

 

APRILE   2023 
 

Martedì 4 aprile ore 17.00-20.00,  Ricevimento generale dei genitori, in modalità da remoto 

 

VACANZE PASQUALI 
 
Giovedì 06-04-2023 inizio vacanze pasquali. 

Mercoledì 12-04-2023 ripresa attività didattiche. 
 

 

Riunione del Consiglio di classe con la presenza dei Docenti, dei rappresentanti dei Genitori e 

degli studenti, in modalità da remoto 

 

 

Consigli di Classe 

 

Orario Venerdì 14/04/2023 
 Lunedì 17/04/2023 

  

17.00-18.00 1 S ssas  5 A afm 5C sia 4 R ssas  5 D sia  4 T odo  

18.00-19.00 3 U est 2 C t 4B afm 1 U est 5 C afm 5 T odo 

19.00-20.00 4U est  1C t  3E rim  2 U est 2 T odo 2 F afm 

 

 

Orario Martedì 18/04/2023 
Mercoledì 19/04/2023 

 

17.00-18.00 5R ssas  1 F afm  5 B afm  1Q est 4 E rim 5 A esabac 

18.00-19.00 3S ssas  2 G afm 4A t 1 V acc 3C sia 2 E afm 

19.00-20.00 2 R ssas 1 A t 3A afm 3 R ssas  2L afm  3 C t  
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Ordine del Giorno: 

 situazione didattica e disciplinare della classe; 

 verifica programmazione; 

 proposta adozione libri di testo: presentazione ai rappresentanti dei genitori e degli alunni; 

 individuazione alunni il cui profitto particolarmente carente e tale da far presumere un esito non 

positivo: compilazione lettera inviare alle famiglie. 

 

MAGGIO 2023 

 
Riunione del Consiglio di classe con la sola presenza dei Docenti, in modalità da remoto 

 

C.d.C. Istituto Professionale 

 
Data classe O.d.G Dalle Alle ore 

Lunedì  08/05/2023 
5 T odo 
5 R ssas 

Compilazione documento di classe 
da affiggere all’albo della scuola entro 
il 15/05/23 

17.00 
 
17.00 

19.00 
 
19.00 

2 
 
2 

Martedì  09/05/2023 
5O odo 
5 B T 

Compilazione documento di classe 
da affiggere all’albo della scuola entro 
il 15/05/23 

17.00 
 
17.00 

19.00 
 
19.00 

2 
 
2 

 
C.d.C. Istituto Tecnico 

 

Lunedì 8/05/2023 
5 D Sia 

5 A T 

Compilazione documento di classe 
da affiggere all’albo della scuola 
entro il 15/05/23 

17.00 
 
17.00 

19.00 
 
19.00 

2 
 
2 

Martedì 09/05/2023 
5B afm 

5C T 

Compilazione documento di classe 
da affiggere all’albo della scuola 
entro il 15/05/23 

17.00 
 
17.00 

19.00 
 
19.00 

2 
 
2 

Mercoledì 10/05/2023 
5C Sia 

5C afm 

Compilazione documento di classe 
da affiggere all’albo della scuola 
entro il 15/05/23 

17.00 
 
17.00 

19.00 
 
19.00 

2 
 
2 

Giovedì  11/05/2023 

 
5A afm 

 

Compilazione documento di classe 
da affiggere all’albo della scuola entro 
il 15/05/23 

17.00 
 
 

19.00 
 
 

2 
 
 

 

Orario Giovedì 20/04/2023 
 Venerdì 21/04/2023 

 

17.00-18.00 2O odo 2 Q est 4 D sia 1 G afm 4 D t 5Bt 

18.00-19.00 1T Odo 2 P acc 4 A afm 4V acc 3A esaba 2H afm 

19.00-20.00 2 V acc  3 D sia  4 Bt  3  V acc  5C t c  5O odo  

Orario Lunedì 24/04/2023 

17.00-18.00 4O odo 1L afm 4 C t 

18.00-19.00 3T odo 1E afm 2A t 
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Venerdì 12 maggio:  Ultimo giorno ricevimento genitori. 

Martedì 16 maggio:  Collegio docenti ore 17.00,  2 h, in presenza 

Martedì 23 maggio: riunione per materie ore 17.00-19.00, in modalità da remoto 

Martedì 30 maggio: Collegio docenti ore 17.00, 2 h, in presenza 

GIUGNO 2023 

 

Scrutinio finale classi quinte in presenza 

 

Martedì  6 Giugno 

15.00 -16.30 5 A T –  5 D sia 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 -18.00 5 B AFM –  5 R Ssas 

 

18.00-19.30 5 A Afm - 5 C sia 

Mercoledì 7 Giugno 

15.00 -16.30 5 B T– 5 O odo 

16.30 -18.00 5 C T 

18.00-19.30 5 C AFM- 5T odo 

 

 

Scrutinio finale classi intermedie  

 
 

 
 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00 -18.00 18.00-19.00 19.00-20.00 

   Giovedì 

08/06/2023 

1U est 2U est  3Uest 4Uest 4V acc 

2Ct 1Ct  1At 2A t 1G afm 

   Venerdì 

09/06/2023 

1Q est 2Q est 1V acc 2V acc 3V acc 

1E afm 2G afm 1F afm 2L afm 2E afm 

 
 

8.00-09.00 9.00–10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 

Lunedì 

 12/06/2023 

2P acc 1S ssas 2R ssas 3R ssas 3S ssas 

2F afm 3C sia 3D sia 4D sia 3A esabac 

Martedì 

13/06/2023 

4R ssas 4T odo 4 O odo 1T odo 2T odo 

3C t 4C t 4B t 3A afm 4 D t 

Mercoledì 

14/06/2023 

3T odo 2O odo 2H afm 4Aafm 4E rim 

1L afm 4B afm 3E rim 4A t  
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Pubblicazioni Risultati Finali: 
 
 Giovedì 8  giugno ore 12.00, comunicazione alle famiglie da parte dei coordinatori, circa gli 

esiti negativi degli allievi delle classi quinte. 

 Giovedì  8 giugno ore 13.00, pubblicazione risultati delle classi quinte sulla bacheca di 

classe argo 

 Giovedì 15 giugno ore 10.00, comunicazione alle famiglie da parte dei coordinatori, circa gli 

esiti negativi. 

 Giovedì 15 giugno ore 12.00, pubblicazione risultati di tutte le altre classi sulla bacheca 

di classe argo 
 

 

CORSI DI RECUPERO PER GLI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO: dal 19 giugno al 1 

luglio. 

 

LUGLIO 2023 
 

ESAMI GIUDIZIO SOSPESO: Da  venerdì  7 luglio a mercoledì 12 luglio 

 

SCRUTINI PER GIUDIZIO SOSPESO: 

 
 

Giovedì 
 

13/07/23 

8.00 – 8.30 8.30 - 9.00 9.00 - 9.30 9.30 - 10.00 10.00 - 10.30 

1U est 2U est  3Uest 4Uest 4V acc 

2Ct 1Ct  1At 2A t 1G afm 

10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 

1Q est 2Q est 1V acc 2V acc 3V acc 

1E afm 2G afm 1F afm 2L afm 2E afm 

Venerdì 
 

14/07/23 

8.00–8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 

2P acc 1S ssas 2R ssas 3R ssas 3S ssas 

2F afm 3C sia 3D sia 4D sia 3A esabac 

10.30-11.00 11.00-11.30 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 

4R ssas 4T odo 4 O odo 1T odo 2T odo 

3C t 4C t 4B t 3A afm 4 D t 

 

Sabato 

 

15/07/23 

8.00–8.30 8.30-9.00 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 

3T odo 2O odo 2H afm 4Aafm 4E rim 

1L afm 4B afm 3E rim 4A t  

 

 

Tutti gli scrutini si svolgeranno nella sede di via Fabiani da giovedì 13 a sabato 15 luglio 2023. 
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COMUNICAZIONE ESITI:  Lunedì 17 luglio dalle 9.00 alle 10.00 i coordinatori di classe 

comunicano alle famiglie gli esiti negativi degli scrutini 

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI:   Lunedì 17  luglio ore 12.00 – sulla bacheca di classe argo 

 

Lunedì 17  luglio Comitato di valutazione docenti neo-immessi in ruolo ore 8.30-12.30. 

 

Mercoledì 19 luglio:  termine ultimo per la presentazione delle domande per esami integrativi e 

di idoneità per l’ammissione a classi intermedie del ns. Istituto 

 

SESSIONE  UNICA ESAMI  IDONEITA’ e INTEGRATIVI  per allievi  provenienti  da altre 

scuole: da lunedì 11 settembre a lunedì 18 settembre 2023. 

 

 

 

 

ALLEGATO  1 
 

Riassunto impegni orari: Attività funzionali all’insegnamento, art 29 ccnl 2007 

 
A) Collegiali: 

 

Collegio ordinario docenti: ore 10,5 

Riunioni dipartimenti/materie: ore 9 

Ricevimento collegiali genitori: ore 6 

Un collegio straordinario: ore 2 

Una riunione dipartimento/materie straordinaria: ore 2 

Totale attività collegali programmate: ore 29,5 

 
 

B) Consigli di classe: 

   4 incontri per un totale di 5 h  per classe 

 
NOTE 

 

1) I docenti con un numero di classi superiori a 6 concorderanno con il DS il piano delle attività 

entro e non oltre il 30 settembre 2022. I Coordinatori e verbalizzanti dei Consigli di Classe, del 

PEI e delle riunioni per materie, saranno retribuiti per un numero di ore da contrattare. 

2) Le date delle riunioni sono suscettibili di variazioni. 

3) Gli   impegni   relativi   a progetti, commissioni   di   lavoro sono   predisposti   a  cura  del 

referente/coordinatore. 

4) Gli argomenti all’ordine del giorno sono suscettibili di variazioni. 

5) I consigli di classe in presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni si articolano 

nei primi 40 minuti con i soli docenti e nei successivi 20 minuti con la presenza dei 

rappresentanti. 

Il coordinatore relazionerà sulle decisioni del C.di C. e ascolterà le richieste degli alunni e 

dei genitori. 
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ALLEGATO 2 
 
COLLEGIO DOCENTI 

 
DATA ARGOMENTO PRINCIPALE Dalle Alle Ore 

 

Martedì 

 

13/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Lettura e approvazione  del  verbale  della  seduta precedente 

2.   Misure protocollo di sicurezza 

3.   Adozione Piano annuale delle attività  

4.   Comunicazione circa l’individuazione dei due 

collaboratori del DS 

5.   Calendario scolastico e delle festività 

6.   Iscrizioni allievi per la terza volta 

7.   Orario lezioni prima e seconda settimana 

8.   Orario provvisorio 

9.   Orario definitivo 

10. Ingresso allievi classi prime 

11. Conferma, integrazione dei criteri generali per      
l'insegnamento in lingua inglese, di una disciplina non 
linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno; 
conferma/integrazione  delle  discipline  in  cui  è stato attivato 
l’insegnamento con metodologia CLIL sul50% del monte orario 
complessivo annuale. 

12. Progetto  accoglienza classi prime 

13. Richiesta indirizzo Alberghiero a.s. 2023/24 

14. Approvazione formulari IeFP triennio e quarto anno Estetiste 

e Acconciatore 

 
10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.30 

 
1,5 



16 
 

 

Giovedì 

 

06/10/2022 

1. Lettura e approvazione del  verbale  della  seduta precedente; 

2. Approvazione dei criteri per la valutazione dei progetti 

che ampliano l’Offerta Formativa per l’a.s. 22/23;  

3. Presentazione e approvazione dei criteri dei progetti che 

ampliano l’offerta formativa: individuazione dei criteri per la 

realizzazione, budget economico disponibile, termine per la 

presentazione e commissione di valutazione progetti; 

4. Candidatura  ed  elezione  delle  Funzioni  Strumentali  e 

Referenti PCTO; 

5. Individuazione  referenti  per:  orientamento in entrata, 

orientamento in uscita, orario, gestione sito, esami integrativi, 

di idoneità e preliminari agli esami di stato, responsabile 

interno ASPGI, referente IeFP operatore del benessere, 

referente Esabac, referente digitalizzazione; referente Agenzia 

formativa e qualità; 

6. Nomina Commissione elettorale (composizione: art. 24, 

O.M. 215/91); 

7. Elezione organi collegiali (O.M. 215/91); 

8. Nomina Tutor docenti immessi in ruolo; 

9. Commissione Area Orientamento; 

10. Referente BES e DSA; 

11. Referente OSS; 

12. Referente COVID; 

13. Referente progetto ERASMUS +; 

14. Revisione PTOF; 

15. Adesione Rete ESABAC; 

16. Curriculo Ed. Civica, Linee guida e nomina referenti; 

17. Modalità svolgimento pausa pranzo; 

18. Approvazione attività di  Didattica integrata digitale, 

istruzione domiciliare e ospedaliera. 

 

 

 

 

 
15.00 

 
18.00 

 
3 

 
Giovedì 

 

3/11/2022 

 
1. Lettura e approvazione  del  verbale  della  seduta 

precedente; 

2.   Esame -  approvazione  progetti  che  ampliano  l’offerta 

formativa per l’anno scolastico 2022/23; 

3.   Preaccoglienza ingresso allievi ore 7.45-7.55:   Tecnico (3 

docenti), Professionale (2 docenti) valutazioni nel merito; 

4.   Individuazione referenti laboratori: 

Laboratori tecnico: Informatica- 31,  Informatica-

51, Chimica e Fisica, Palestra, Lingua 1, Lingua 2, 

Odontotecnico 1, Odontotecnico 2, Odontotecnico 3, 

Sostegno; 

Laboratori Professionale: 

Informatica, Sostegno, Palestra, Estetista,  

Parrucchiere; 

  5. Collaborazione per la sorveglianza pomeridiana presso 

i due plessi; 
6. Approvazione Piano formazione docenti; 

7. Approvazione Centro Sportivo Scolastico. 

 

 
17.00 

 
19.00 

 
2 
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Martedì 

 

16/05/2023 

 
1 Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

2 Adozione dei libri di testo a. s. 2023/24; 

3 Delibera criteri A.S. 2023-24:  formazione classi – 

assegnazione classi ai docenti, piano attività annuale, 

partecipazione dei docenti alle attività dei Consigli di 

classe, rapporti con le famiglie; 

4 Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o 

trimestri. 

 

 
17.00 

 
19.00 

 
2 

 
Martedì 

 

30/05/2023 

 
1. Lettura  e approvazione del verbale della seduta 

precedente; 

2. Rendicontazione sociale Organico Diritto 2023-24; 

3. Criteri scrutini finali; 

4. Adempimenti di fine anno scolastico: procedure per le 

operazioni di scrutinio; 

5. Approvazione calendario scolastico a.s.2023-24; 

6. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione. 

 
17.00 

 
19.00 

 
2 

Totale 10,5 
 
 
 

ALLEGATO 3 

 
RIUNIONI PER MATERIE / DIPARTIMENTI 

 
DATA ARGOMENTO PRINCIPALE Dalle Alle Ore 

 
Mercoledì 

14/09/2022 

 
Riunione per aree disciplinari 

 Programmazione annuale; 

 Programmazione  trasversale  per  materie  e  per  classi  

e formulazione griglie di valutazioni comuni per aree 

disciplinari; 

 Individuazione degli obiettivi minimi per ciascun 

modulo didattico di ogni disciplina; 

 Progettazione moduli aggiuntivi d’insegnamento; 

 Ampliamento   dell’offerta   formativa      curriculare   

ed extracurriculare; 

 Progetti PTOF 2022/23; 

 Progettazione verifiche finali corsi di recupero; 

 Programmazione piani di lavoro per i nuovi professionali. 

 
9.30 

 
11.00 

 
1,5 
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Mercoledì 

14/09/2022 

 
Riunione Dipartimento Sostegno 

 Analisi e  suggerimenti  per  progetti  da  presentare  

ai diversi Consigli di classe e da inserire nel PEI dei 

singoli 
allievi; 

 Attività di laboratorio: progettazione 2022/23; 

   Analisi  PEI precedente anno scolastico. 

 
9.30 

 
11.00 

 
1,5 

 
Martedì 

17/01/2023 

 
Riunione per materie 

 Verifica programmazione annuale; 

 Attività di recupero: programmazione; 

 Proposte e organizzazione di metodologie didattiche 

innovative utili anche ai fini delle attività di recupero e 

per la riduzione del tasso di dispersione scolastica 

 Attività di potenziamento: programmazione. 

 
17.00 

 
19.00 

 
2 

 
Venerdì 

31/03/2023 

 
Riunione per materie 

 Analisi  libri  di  testo  per  proposte/conferme  e/o  

nuove adozioni; 

 Individuazione del docente che parteciperà alla sessione 

di maggio degli esami di idoneità e di settembre degli 

esami integrativi. 

 
17.00 

 
19.00 

 
2 

 
Martedì 

23/05/2023 

 
Riunione per materie 

 Verifica andamento curricoli annuali; 

 Docenti di alunni diversamente abili: monitoraggio 

attività realizzata; 

 Analisi e proposte nuove attività; 

 Proposte per la revisione del PTOF 2023/24; 

 Individuazione dei moduli della disciplina da studiare 

per l’esame del giudizio sospeso a luglio che dovranno 

essere inseriti  nella  “Bacheca  di  classe”  da  parte  dei  

docenti 

entro il giorno 10/06/2023. 

 
17.00 

 
19.00 

 
2 

 Totale 9 
 
ALLEGATO 4 

 
RICEVIMENTO GENITORI 
 

DATA RICEVIMENTI POMERIDIANI dalle alle Ore 

Giovedì  15 dicembre 2022 17.00 20.00 3 

Martedì   4 aprile 2023 17.00 20.00 3 

                                                                                                                       Totale ore   6 
 
Inizio ricevimento: lunedi’ 7  novembre 2022 
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Il ricevimento al mattino è sospeso: 

 

 Da lunedì 30  gennaio 2023 a martedì 28 febbraio 2023 compresi; 

   Da lunedì 15  maggio 2023. 

 
ALLEGATO 5 

 
SCADENZIARIO 

 Presentazione di progetti, con allegata la scheda finanziaria entro venerdì 21/10/2022. 

I progetti debbono riportare obiettivi, modalità, numero allievi/docenti coinvolti, risultati attesi e 

responsabile del progetto. Devono essere redatti oltre che nella forma cartacea, utilizzando il 

modulo previsto, anche in quella informatica  e consegnati in segreteria didattica nonché inseriti 

nel Server Docenti\Progetti 22-23. 

 Progetto classe,  da compilare nella prima seduta del consiglio di classe di ottobre, a cura del 

coordinatore, da inserire nella cartella classe (Server docenti) e da consegnare in segreteria 

didattica,  in copia cartacea. 

 Piano di lavoro individuale, da compilare entro il 31/10/2022,   da inserire nella propria 

cartella personale (Server docenti) e da consegnare in copia cartacea in segreteria didattica. 

Si ricorda ai docenti di attenersi alla programmazione prevista dalla riforma dei nuovi 

professionali. Nel piano di lavoro individuale i docenti indicheranno quale parte della 

programmazione afferisce all’insegnamento di Educazione Civica. 

 Programma  effettivamente svolto nella classe,  firmato da due studenti, in duplice copia solo 

per le classi quinte, da consegnare in segreteria didattica e da inserire nel server docenti e nella 

“Bacheca della classe”, entro il 07/06/2023. 

 Il docente coordinatore di Educazione Civica confronterà le attività di educazione civica 

programmate a inizio anno con quelle effettivamente svolte e provvederà ad adeguare la griglia 

riepilogativa che verrà pubblicata su Argo-Bacheca (visibile alle famiglie, alunni e docenti), entro 

il 10/06/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PIANO DELL’INCLUSIVITA’  (Allegato A5  a.s. 2022-2023) 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

PIANO DI INCLUSIVITÀ
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1 - L‟ Istituto di Istruzione Superiore „Fermi - Da Vinci‟ 

 
 

Il nuovo Istituto Istruzione Superiore Statale “Fermi-Da Vinci” nasce nell’anno scolastico 

2011/2012 dall’accorpamento dell’ Istituto Professionale “Leonardo da Vinci” con l’Istituto 

Tecnico Commerciale “E. Fermi”. 

L’ITC “E. Fermi” nel tempo ha contribuito alla formazione, nel comprensorio Empolese Valdelsa, 

di soggetti sicuramente dotati di buona cultura aziendale che è stata molto utile alla creazione ad 

alla conduzione delle imprese del territorio, coadiuvando quindi al suo sviluppo sia economico che 

sociale. Negli anni l’ex ITC “Fermi” si è arricchito di nuovi indirizzi: negli anni ottanta è stato 

attivato l’indirizzo “Erica” e successivamente “Erica-Sport” uno dei pochi in Italia, nei primi anni 

del duemila è stato introdotto il corso “Mercurio”, sempre come derivazione del corso 

Commerciale. Nell’anno 2010/11, avvenuto l’accorpamento con il Professionale “L. da Vinci”,e il 

Liceo delle Scienze umane è stato scorporato e trasferito presso il Liceo Pontormo.  

L’odierno Istituto Professionale “L. da Vinci”  trae origine dalla Regia Scuola di Avviamento 

Professionale “Leonardo da Vinci” fondata nel 1820 ed ubicata presso il convento di Santo Stefano 

degli Agostiniani. Nel 1923 la Regia Scuola Tecnica viene trasformata in Scuola Secondaria di 

Avviamento Professionale a Tipo Commerciale e nell’anno 1937-38 viene aggiunta una sezione a 

Tipo Agrario. In seguito all’abolizione dell’avviamento professionale e all’istituzione della scuola 

media pubblica (L. 31/12/1962) nasce l’attuale Istituto Professionale. Nel 1989 aderisce al 

Progetto ’92, rispondendo alle esigenze di rinnovamento ed ai nuovi bisogni emergenti. Nasce così 

l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici. 

 

 

2 - La Legge 170/2010 

 
 

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica - assunto a punto di 

riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo - hanno contribuito a fare del sistema 

di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone 

gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi  

Gli alunni diversamente abili, tuttavia, si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più 

variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non 

rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Risulta quindi opportuno assumere un 

approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non 

avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di 

benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. 

La legge 170/2010  ha rappresentato un punto di svolta poiché ha aperto un diverso canale di cura 

educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 

53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con DSA da parte di ciascun docente 

curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, nell’ottica di una logica inclusiva e non solo 

selettiva 

In data 27 dicembre 2012 il Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato la direttiva, denominata 

“Bisogni Educativi Speciali (BES)” di  cui orienta lo svantaggio scolastico comprendendo le 

categorie della disabilità, dei disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo 

svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.  

Problematiche diverse da comprendere genericamente nel termine ampio dello svantaggio 

scolastico, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, che non vengono o possono non venir 
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certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle misure previste dalla 

stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. 

Gli alunni BES rappresentano un problema educativo di grande rilevanza sociale; la recente 

circolare del MIUR, n.8 del 6 manzo 2013, fornisce indicazioni alle scuole circa l’applicazione 

della succitata direttiva affinché anche gli alunni BES entrino subito a tutti gli effetti nel sistema. 

Per questo la scuola avverte sempre di più l’esigenza di cogliere in tempo le differenze e i bisogni 

speciali in modo da poter organizzare una didattica efficace e vicina alle reali esigenze di tutti gli 

studenti. 

 

 

3 - I Bisogni Educativi Speciali 

 
 

3.1 - La Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012: „Strumenti d‟intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l‟inclusione scolastica„ 

 
L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza 

di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 

varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità 

delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende 

problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi 

europei: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della 

disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, 

linguistico, culturale. 

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i 

deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per 

la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il 

funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il 

disturbo specifico. Per molti di questi profili i relativi codici nosografici sono ricompresi nelle 

stesse categorie dei principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del manuale diagnostico ICD-

10, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata 

dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi Sociosanitari pubblici 

italiani. 

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o 

possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle 

provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il 

sostegno. La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso 

canale di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio 

enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte 

di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il 

sostegno. 

 

3.2 - La circolare ministeriale n° 8 del 6 Marzo 2013 

  

Ha dato le indicazioni in merito alla direttiva sui Bes del 27 Dicembre 2012. Questa delinea e 

precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto 
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all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Completa il 

tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, 

estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei 

Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici 

di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della 

cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

Pertanto estende  a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, 

richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Fermo restando l'obbligo di 

presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e 

di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie 

indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una 

presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e 

dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. È necessario che l’attivazione di un percorso 

individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in 

Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando 

luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), 

dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità 

istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. 

 

3.3 - I Bes 

 
La classificazione dei BES è fatta partendo dai  principali Manuali Diagnostici e, in particolare, del 

manuale diagnostico ICD-10, che include la classificazione internazionale delle malattie e dei 

problemi correlati, stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e utilizzata dai Servizi 

Sociosanitari pubblici italiani. 

I BES  sono il risultato di  vari fattori in specifici ambiti di funzionamento.  

Possono risultare da condizioni fisiche (allergia che non mi fa stare a scuola, malattie croniche), da 

fattori costituzionali (menomazioni sensoriali, motorie, cognitive, ecc.), cognitivi e linguistici 

(deficit di apprendimento, comunicazione, linguaggio, autonomia, interazione, ecc.). Inoltre 

possono legarsi a contesti sociali  (difficoltà nel rivestire il ruolo di alunno e seguire il curricolo e le 

attività della classe, difficoltà di seguire le occasioni di partecipazione sociale della classe ). 

Possiamo avere BES derivanti da fattori  ambientali (barriere architettoniche, pregiudizi, famiglia 

iperprotettiva, contesti sociali devianti, ecc.) e BES che si generano a partire da fattori Personali 

(bassa autostima, scarse motivazioni, stili attributivi distorti, problemi di comportamento, ecc.). 

 

 

4 - La scheda di rilevazione dei BES 

 
 

All’interno di questo quadro di contesto normativo , diagnostico e di presa in carico da parte 

dell’istituzione scolastica dei BES, la prima azione per dare una risposta fattiva consiste in una 

azione di rilevazione dei BES attraverso una scheda classe (all.1). 

Questa si pone come uno strumento che consente al Consiglio di classe/team docenti di fare una 

prima fotografia globale della classe per identificare quegli alunni che presentano BES, definendone  

i diversi livelli  di difficoltà nelle varie categorie. 

Lo scopo di questo strumento è  quello di proporre un modello concettuale condiviso, per 

identificare, comunicare e dare risposte alla necessità educativa speciale.  
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Una scheda generale per l’intera istituzione scolastica raccoglierà i dati complessivi derivanti dalle 

schede classe.
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All.1 - La rilevazione dei BES nell‟Istituto „Fermi-Da Vinci‟ 

 

SCHEDA RILEVAZIONE BES ex CIRCOLARE MINISTERIALE n° 8  6 marzo 2013  

BES ISTITUZIONALIZZATI Ind. studi Classe  Alunni TIPOLOGIA Intervento adottato 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI         
DIV.AB. 

 Cert. 

DIV.AB. non cert Pei differenziato Pei obiettivi minimi 

LEGGE 104/1992       INVIA 

CERTIF 
 

SCREENING 
TEAM 

DOCEN 
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BES NON ISTITUZIONALIZZATI 
      

Cert  
NON CERT     

      INVIA CERTIF  SCREENING TEAM DOCEN     
                    
ALUNNI ADHD                   
                    
                    
DISTURBO EVOLUTIVO                    
SPECIFICO MISTO (F.83)                   
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5 - La Classificazione dei disturbi 

dell‟infanzia e dell‟adolescenza nel DSM-IV.2 

 
 

LA CLASSIFICAZIONE DSM –IV-TR (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali- 

Text revision ) 

 

Riportiamo dal DSM-IV la classificazione dei disturbi  Diagnosticati per la Prima Volta 

nell’Infanzia, nella Fanciullezza o nell’Adolescenza , inserendo i codici  f81.1 e f83 dall’  ICD-10 

(International Classification of Disease). 

 

A)Disturbi Solitamente Diagnosticati per la Prima Volta nell‟Infanzia, nella 

Fanciullezza o nell‟Adolescenza   

Questa sezione separata per i disturbi che di solito sono diagnosticati nell’infanzia, nella 

fanciullezza, o nell’adolescenza è stata costituita solo per comodità, e non è intesa a suggerire 

l’esistenza di alcuna chiara distinzione tra i disturbi “della fanciullezza” e “dell’età adulta”.  

Sebbene la maggior parte dei soggetti con questi disturbi giunga all’osservazione clinica durante la 

fanciullezza o l’adolescenza, talvolta i disturbi non vengono diagnosticati fino all’età adulta. Inoltre, 

molti disturbi inclusi in altre sezioni del manuale esordiscono spesso durante la fanciullezza o 

l’adolescenza.  

 

In questa sezione sono inclusi i seguenti disturbi: 

● Ritardo Mentale Questo disturbo è caratterizzato da un funzionamento intellettivo 

significativamente al di sotto della media (un QI di circa 70 o meno) con inizio prima dei 18 anni e 

concomitanti deficit o compromissione del funzionamento adattivo.  

● Disturbi dell‟Apprendimento Questi disturbi sono caratterizzati da un funzionamento 

scolastico che è sostanzialmente inferiore a quanto ci si aspetterebbe data l’età cronologica, la 

valutazione psicometrica dell’intelligenza, e una educazione appropriata all’età del soggetto. 

I disturbi specifici inclusi in questa sezione sono Disturbo della Lettura, Disturbo del Calcolo, 

Disturbo dell‟Espressione Scritta, e Disturbo dell‟Apprendimento Non Altrimenti Specificato. 

● Disturbo delle Capacità Motorie  

Questo include il Disturbo dello Sviluppo della Coordinazione, che è caratterizzato da 

coordinazione motoria sostanzialmente inferiore rispetto a quanto previsto data l’età cronologica e 

la valutazione psicometrica dell’intelligenza del soggetto. 

● Disturbi della Comunicazione  

Questi disturbi sono caratterizzati da difficoltà nell’eloquio o nel linguaggio e includono il 

Disturbo della Espressione del Linguaggio, il Disturbo Misto della Espressione e della 

Ricezione del Linguaggio, il Disturbo della Fonazione, la Balbuzie, e il Disturbo della 

Comunicazione Non Altrimenti Specificato. 

● Disturbi Pervasivi dello Sviluppo  

Questi disturbi sono caratterizzati da gravi deficit e compromissione generalizzata di molteplici aree 

dello sviluppo. Queste includono la compromissione dell’interazione sociale reciproca, la 

compromissione della comunicazione e la presenza di comportamento, interessi, e attività 

stereotipati. 

I disturbi specifici inclusi in questa sezione sono il Disturbo Autistico, il Disturbo di Rett, il 

Disturbo Disintegrativo dell‟Infanzia, il Disturbo di Asperger, e il Disturbo Pervasivo dello 

Sviluppo Non Altrimenti Specificato. 

● Disturbi da Deficit di Attenzione e da Comportamento Dirompente  
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Questa sezione include il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, che è caratterizzato da 

imponenti sintomi di disattenzione e/o di iperattività-impulsività. Sono previsti dei sottotipi per 

precisare la sintomatologia prevalente: Tipo con Disattenzione Predominante, Tipo con 

Iperattività/Impulsività Predominanti e Tipo Combinato.  

● In questa sezione sono inclusi anche i Disturbi da Comportamento Dirompente: il 

Disturbo della Condotta è caratterizzato da una modalità di comportamento che lede i diritti 

fondamentali degli altri oppure le principali norme o regole sociali adeguate alla età; il Disturbo 

Oppositivo Provocatorio è caratterizzato da una modalità di comportamento negativistica, ostile, e 

provocatoria.  

● Questa sezione include anche due categorie Non Altrimenti Specificate: il Disturbo da 

Deficit di Attenzione/Iperattività Non Altrimenti Specificato, e il Disturbo da Comportamento 

Dirompente Non Altrimenti Specificato. 

● Disturbi della Nutrizione e dell‟Alimentazione dell‟Infanzia o della Prima Fanciullezza  

● Disturbi da Tic  

● Disturbi della Evacuazione  

● Altri Disturbi dell‟Infanzia, della Fanciullezza, o dell‟Adolescenza Questo gruppo 

comprende i disturbi che non sono inclusi nelle altre sezioni sopra elencate. Il Disturbo d‟Ansia di 

Separazione è caratterizzato da un’ansia eccessiva e inadeguata rispetto al livello di sviluppo che 

riguarda la separazione da casa o da coloro a cui il bambino è attaccato. Il Mutismo Selettivo è 

caratterizzato da una notevole incapacità di parlare in specifiche situazioni sociali nonostante in 

altre situazioni parlare sia possibile. Il Disturbo Reattivo dell‟Attaccamento dell‟Infanzia o della 

Prima Fanciullezza è caratterizzato da una modalità di relazione sociale notevolmente disturbata e 

inadeguata rispetto al livello di sviluppo, che si manifesta nella maggior parte dei contesti ed è 

associata con un accudimento grossolanamente patogeno.  

● Il Disturbo da Movimenti Stereotipati è caratterizzato da comportamento motorio 

ripetitivo, verosimilmente intenzionale, e afinalistico, che interferisce notevolmente con le normali 

attività e a volte può comportare lesioni corporee. Il Disturbo Disintegrativo dell‟Infanzia, della 

Fanciullezza o dell‟Adolescenza Non Altrimenti Specificato è una categoria residua per 

codificare i disturbi con esordio nell’infanzia, fanciullezza, o adolescenza che non soddisfano i 

criteri per alcun disturbo specifico nella Classificazione. 

● I bambini o gli adolescenti possono presentare problemi che richiedono attenzione clinica 

ma che non sono definiti come disturbi mentali (per es., Problemi Relazionali, Problemi Connessi 

a Maltrattamento o ad Abbandono, Lutto, Funzionamento Intellettivo Limite, Problemi 

Scolastici, Comportamento Antisociale nel Bambino o nell‟Adolescente, Problema di 

Identità). Questi sono elencati nella sezione “Altre Condizioni che Possono Essere Oggetto di 

Attenzione Clinica”. 

 

Ritardo mentale  

 
Caratteristiche diagnostiche  

La caratteristica fondamentale del Ritardo Mentale è un funzionamento intellettivo generale 

significativamente al di sotto della media (Criterio A) che è accompagnato da significative 

limitazioni nel funzionamento adattivo in almeno due delle seguenti aree delle capacità di 

prestazione: comunicazione, cura della persona, vita in famiglia, capacità sociali/interpersonali, uso 

delle risorse della comunità, autodeterminazione, capacità di funzionamento scolastico, lavoro, 

tempo libero, salute, e sicurezza (Criterio B). L’esordio deve avvenire prima dei 18 anni (Criterio 

C). Il Ritardo Mentale presenta molte etiologie fra loro diverse, e può essere visto come il risultato 

finale comune di vari processi patologici che agiscono sul funzionamento del sistema nervoso 

centrale. 
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Il funzionamento intellettivo generale è definito dal quoziente di intelligenza (QI o equivalenti del 

QI) ottenuto tramite la valutazione con uno o più test di intelligenza standardizzati somministrati 

individualmente (per es., la Scala di Intelligenza Wechsler per i Bambini - III Ed., la Stanford Binet 

- IV Ed., la Batteria di Valutazione di Kaufman per i Bambini). Un funzionamento intellettivo 

significativamente al di sotto della media è definito da un QI di circa 70 o inferiore (circa 2 

deviazioni standard al di sotto della media). Si dovrebbe notare che nella valutazione del QI esiste 

un errore di misurazione di circa 5 punti, che può tuttavia variare da strumento a strumento (per es., 

un QI di 70 al Wechsler viene considerato rappresentativo di un’estensione da 65 a 75). Quindi è 

possibile diagnosticare un Ritardo Mentale in soggetti con un QI tra 70 e 75 che mostrano deficit 

significativi del comportamento adattivo. Al contrario, un Ritardo Mentale non dovrebbe essere 

diagnosticato ad un soggetto con un QI inferiore a 70 se non vi sono deficit significativi o 

compromissione del funzionamento adattivo  

Gradi di gravità del Ritardo Mentale 

Possono essere specificati 4 gradi di gravità, che riflettono il livello della compromissione 

intellettiva: Lieve, Moderato, Grave e Gravissimo. 

F70.9  Ritardo Mentale Lieve [317] livello del QI da 50-55 a circa 70 

F71.9  Ritardo Moderato [318.0] livello del QI da 35-40 a 50-55 

F72.9  Ritardo Mentale Grave [318.1] livello del QI da 20-25 a 35-40 

F73.9  Ritardo Mentale Gravissimo [318.2] livello del QI sotto 20 o 25. 

F79.9 Ritardo Mentale, Gravità Non Specificata [319], può essere usato quando c’è forte motivo 

di supporre un Ritardo Mentale, ma l’intelligenza del soggetto non è valutabile con i test standard 

(per es., in soggetti troppo compromessi o non collaborativi, o nella prima infanzia). 

 

F80  Disturbi della comunicazione [315] 

 
In questa sezione sono inclusi i seguenti Disturbi :  

● F 80.1 Disturbo della Espressione del Linguaggio,  

● F 80.2 Disturbo Misto della Espressione e della Ricezione del Linguaggio,  

● F 80.0 Disturbo della Fonazione,  

● F 98.5 Balbuzie, 

● F 80.9 Disturbo della Comunicazione Non Altrimenti Specificato.  

 

Disturbi apprendimento ( precedentemente delle capacità scolastiche ) 

 
La distribuzione del disturbo di apprendimento 

I disturbi dell’apprendimento sono : dislessia , disgrafia, discalculia, difficoltà di attenzione, 

disprassia, difficoltà di organizzazione, altro. Alcuni studi mostrano che alla fine della prima 

elementare il 90% dei bambini  legge agevolmente un testo di narrativa. Un 10% ha difficoltà a 

leggere;il 5% è dislessico.(fonte associazione italiana dislessia). Uno studio del 1991 del 

provveditorato di Modena evidenzia che il disagio scolastico complessivo medio nel periodo 1 

elementare 3 media è del 20% circa. Nella primaria gli alunni in difficoltà sono il 10/15%,nelle 

medie il 20/25%. 

Caratteristiche diagnostiche 

I Disturbi dell’Apprendimento vengono diagnosticati quando i risultati ottenuti dal soggetto in test 

standardizzati, somministrati individualmente, su lettura, calcolo, o espressione scritta risultano 

significativamente al di sotto di quanto previsto in base all’età, all’istruzione, e al livello di 

intelligenza. I problemi di apprendimento interferiscono in modo significativo con i risultati 

scolastici o con le attività della vita quotidiana che richiedono capacità di lettura, di calcolo, o di 

scrittura. Possono essere usati diversi metodi statistici per stabilire se un divario è significativo. Di 
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solito viene definito sostanzialmente inferiore un divario di più di 2 deviazioni standard tra i 

risultati ed il QI.  

Manifestazioni e disturbi associati 

Demoralizzazione, scarsa autostima e deficit nelle capacità sociali possono essere associati ai 

Disturbi dell’Apprendimento. La percentuale di bambini o adolescenti con Disturbi 

dell’Apprendimento che abbandonano la scuola è stimata intorno al 40% (o circa 1,5 volte in più 

rispetto alla media). Gli adulti con Disturbi dell’Apprendimento possono avere notevoli difficoltà 

nel lavoro o nell’adattamento sociale. Molti soggetti (10-25%) con Disturbo della Condotta, 

Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, Disturbo 

Depressivo Maggiore (Episodio Singolo e Ricorrente), o Disturbo Distimico, sono affetti anche 

da Disturbi dell’Apprendimento. Esistono prove che i ritardi di sviluppo del linguaggio, possono 

insorgere in associazione con i Disturbi dell’Apprendimento (specie il Disturbo della Lettura), 

anche se questi ritardi possono non essere sufficientemente gravi da giustificare la diagnosi separata 

di Disturbo della Comunicazione. I Disturbi dell’Apprendimento possono anche essere associati 

ad una più alta incidenza del Disturbo di Sviluppo della Coordinazione. 

I Disturbi dell’Apprendimento si trovano comunque spesso associati ad una varietà di condizioni 

mediche generali (per es., avvelenamento da piombo, sindrome fetale da alcool, o sindrome dell’X 

fragile). 

Caratteristiche collegate alla cultura 

Ci si dovrebbe assicurare con cura che le procedure per la valutazione dell’intelligenza, riflettano 

un’adeguata attenzione al retroterra etnico o culturale del soggetto.  

Prevalenza 

Le stime della prevalenza dei Disturbi dell’Apprendimento variano dal 2 al 10% a seconda della 

natura della valutazione e delle definizioni utilizzate. A circa il 5% degli studenti delle scuole 

pubbliche negli USA è stato diagnosticato un Disturbo dell’Apprendimento. 

 

F81.0     Disturbo della lettura [315.0] - Dislessia 

 
Caratteristiche diagnostiche 

La caratteristica fondamentale del Disturbo della Lettura è data dal fatto che il livello di capacità di 

leggere raggiunto (cioè, precisione, velocità, o comprensione della lettura misurate da test 

standardizzati somministrati individualmente) si situa sostanzialmente al di sotto di quanto ci si 

aspetterebbe data l’età cronologica del soggetto, la valutazione psicometrica dell’intelligenza, e 

un’istruzione adeguata all’età (Criterio A). L’anomalia della lettura interferisce notevolmente con 

l’apprendimento scolastico o con le attività della vita quotidiana che richiedono capacità di lettura 

(Criterio B). Se è presente un deficit sensoriale, le difficoltà nella lettura vanno al di là di quelle di 

solito associate con esso (Criterio C). Se sono presenti una condizione neurologica o un’altra 

condizione medica generale oppure un deficit sensoriale, questi dovrebbero essere codificati 

sull’Asse III. Nei soggetti con Disturbo della Lettura (che è stato anche definito “dislessia”), la 

lettura orale è caratterizzata da distorsioni, sostituzioni o omissioni; sia la lettura orale che quella a 

mente sono caratterizzate da lentezza ed errori di comprensione. 

Manifestazioni e disturbi associati 

Il Disturbo del Calcolo e il Disturbo dell‟Espressione Scritta sono comunemente associati con il 

Disturbo della Lettura, ed è relativamente raro che uno di questi disturbi venga rilevato in assenza 

di un Disturbo della Lettura. 

Caratteristiche collegate al genere 

Il 60-80% dei soggetti a cui viene diagnosticato un Disturbo della Lettura sono maschi. Le 

procedure di segnalazione possono spesso risultare fuorvianti rispetto all’identificazione dei maschi, 

perché essi mostrano più spesso comportamenti dirompenti in associazione con i Disturbi 

dell’Apprendimento.  
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Prevalenza  

Il Disturbo della Lettura, da solo o in associazione con il Disturbo del Calcolo o il Disturbo 

dell‟Espressione Scritta, è responsabile di circa 4 casi su 5 di Disturbo dell’Apprendimento. La 

prevalenza del Disturbo della Lettura negli USA è stimata del 4% dei bambini in età scolare. 

Minore incidenza e prevalenza del Disturbo della Lettura si possono trovare in altri paesi in cui si 

usano criteri più stretti. 

 

F81.1 Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della compitazione –

disortografia 

 
Si tratta di un disturbo in cui la principale caratteristica e una specifica e rilevante compromissione 

nello sviluppo delle capacita di compitazione, in assenza di una storia di disturbo specifico della 

lettura, e non solamente spiegato da una ridotta eta mentale, da problemi di acutezza visiva o da 

inadeguata istruzione scolastica. L'abilita a compitare oralmente e a trascrivere correttamente le 

parole sono entrambe interessate. 

Ritardo circoscritto della compitazione (senza disturbo della lettura) 

Escl.:  

agrafia S.A.I. (R48.8) 

difficolta nella compitazione: 

• dovuta ad inadeguato insegnamento (Z65) 

• associata a un disturbo della lettura (F81.0) 

 

F81.2 Disturbo del Calcolo [315.1] 

 
Caratteristiche diagnostiche 

La caratteristica principale del Disturbo del Calcolo è una capacità di calcolo (misurata con test 

standardizzati somministrati individualmente sul calcolo o sul ragionamento matematico) che si 

situa sostanzialmente al di sotto di quanto previsto in base all’età cronologica del soggetto, alla 

valutazione psicometrica dell’intelligenza, e a un’istruzione adeguata all’età (Criterio A). Il disturbo 

del calcolo interferisce in modo significativo con l’apprendimento scolastico o con le attività della 

vita quotidiana che richiedono capacità di calcolo (Criterio B). Se è presente un deficit sensoriale, le 

difficoltà nelle capacità di calcolo vanno al di là di quelle di solito associate con esso (Criterio C). 

Se sono presenti una condizione neurologica o un’altra condizione medica generale oppure un 

deficit sensoriale, dovrebbero essere codificati sull’Asse III. Nel Disturbo del Calcolo possono 

essere compromesse diverse capacità, incluse le capacità “linguistiche” (per es., comprendere o 

nominare i termini, le operazioni, o i concetti matematici, e decodificare problemi scritti in simboli 

matematici), capacità “percettive” (per es., riconoscere o leggere simboli numerici o segni aritmetici 

e raggruppare oggetti in gruppi), capacità “attentive” (per es., copiare correttamente numeri o 

figure, ricordarsi di aggiungere il riporto e rispettare i segni operazionali) e capacità “matematiche” 

(per es., seguire sequenze di passaggi matematici, contare oggetti, e imparare le tabelline). 

Manifestazioni e disturbi associati 

Il Disturbo del Calcolo si trova comunemente associato al Disturbo della Lettura o al Disturbo 

dell’Espressione Scritta. 

Prevalenza 

La prevalenza del solo Disturbo del Calcolo (cioè, quando non è associato con altri Disturbi 

dell’Apprendimento) è stata stimata a circa 1 caso su 5 di Disturbo dell’Apprendimento. Si valuta 

che l’1% dei bambini in età scolare abbia un Disturbo del Calcolo. 

 

F81.8 Disturbo dell‟Espressione Scritta [315.2]  
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Caratteristiche diagnostiche 

La caratteristica fondamentale del Disturbo dell’Espressione Scritta è una capacità di scrittura 

(misurata con un test standardizzato somministrato individualmente o con una valutazione 

funzionale delle capacità di scrittura) che si situa sostanzialmente al di sotto di quanto previsto in 

base all’età cronologica del soggetto, alla valutazione psicometrica dell’intelligenza, e a 

un’istruzione adeguata all’età (Criterio A). L’anomalia dell’espressione scritta, interferisce 

notevolmente con l’apprendimento scolastico o con le attività della vita quotidiana che richiedono 

capacità di scrittura (Criterio B). Se è presente un deficit sensoriale, le difficoltà nelle capacità di 

scrittura vanno al di là di quelle di solito associate con esso (Criterio C). Se sono presenti una 

condizione neurologica o un’altra condizione medica generale oppure un deficit sensoriale 

dovrebbero essere codificati sull’Asse III. Esiste in genere un insieme di difficoltà nella capacità del 

soggetto di comporre testi scritti, evidenziata da errori grammaticali o di punteggiatura nelle frasi, 

scadente organizzazione in capoversi, errori multipli di compitazione, e calligrafia deficitaria. 

Questa diagnosi non viene di solito fatta se vi sono solo errori di compitazione o calligrafia 

deficitaria in assenza di altre compromissioni dell’espressione scritta. Rispetto ad altri Disturbi 

dell’Apprendimento, si sa relativamente poco riguardo ai Disturbi dell’Espressione Scritta e alla 

loro correzione, specie quando essi insorgono in assenza di Disturbo della Lettura. Tranne che per 

la compitazione, i test standardizzati in questo ambito sono meno sviluppati rispetto ai test per le 

capacità di lettura o di calcolo e la valutazione della compromissione delle capacità di scrittura può 

richiedere un paragone tra ampi campioni di lavori scolastici scritti del soggetto e la prestazione 

prevista in base all’età e al QI. Ciò accade specialmente nel caso di bambini piccoli nelle prime 

classi elementari. Compiti in cui al bambino viene chiesto di copiare, di scrivere sotto dettatura e di 

scrivere spontaneamente possono essere tutti necessari per valutare la presenza e l’entità di questo 

disturbo. 

Manifestazioni e disturbi associati 

Il Disturbo dell’Espressione Scritta si trova comunemente in associazione con il Disturbo della 

Lettura  o col Disturbo del Calcolo. Vi è qualche riscontro che deficit del linguaggio e percettivo-

motori possono accompagnare questo disturbo. 

Prevalenza 

Il Disturbo dell’Espressione Scritta è raro quando non è associato con altri Disturbi 

dell’Apprendimento. 

Decorso 

Sebbene la difficoltà di scrittura (per es., calligrafia o capacità di copiare particolarmente scadenti, o 

incapacità di ricordare sequenze di lettere in parole comuni) possano apparire anche in prima 

elementare, il Disturbo dell’Espressione Scritta viene di rado diagnosticato prima della fine della 

prima elementare perché un sufficiente insegnamento formale della scrittura non ha di solito avuto 

luogo fino a questo livello nella maggior parte degli ambienti scolastici. Il disturbo di solito si 

manifesta in seconda elementare. Il Disturbo dell’Espressione Scritta può essere riscontrato 

occasionalmente in bambini più grandi o in adulti, e si sa poco sulla sua prognosi a lungo termine. 

 

F81.9 Disturbo dell‟Apprendimento Non Altrimenti Specificato [315.9] 

 
Questa categoria è per i disturbi dell’apprendimento che non soddisfano i criteri per alcun Disturbo 

dell’Apprendimento specifico. Questa categoria può includere problemi in tutte le tre aree (lettura, 

calcolo ed espressione scritta) che insieme interferiscono in modo significativo nell’apprendimento 

scolastico, anche se la prestazione ai test che valutano ciascuna singola capacità non è 

sostanzialmente al di sotto di quanto previsto in base all’età cronologica del soggetto, alla 

valutazione psicometrica dell’intelligenza, e all’istruzione adeguata all’età 

 

Disturbo di sviluppo delle capacità motorie   
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La caratteristica principale è data da una marcata compromissione dello sviluppo della 

coordinazione motoria. La diagnosi viene posta solo quando tale compromissione interferisce in 

modo significativo con l’apprendimento scolastico o l’attività quotidiana 

Include il Disturbo dello Sviluppo della Coordinazione, che è caratterizzato da coordinazione 

motoria sostanzialmente inferiore rispetto a quanto previsto data l’età cronologica e la valutazione 

psicometrica dell’intelligenza del soggetto. 

F82 Disturbo di Sviluppo della Coordinazione [315.4] 

Caratteristiche diagnostiche 

La caratteristica fondamentale del Disturbo di Sviluppo della Coordinazione è una marcata 

compromissione dello sviluppo della coordinazione motoria (Criterio A). La diagnosi viene fatta 

solo se questa compromissione interferisce in modo significativo con l’apprendimento scolastico o 

con le attività della vita quotidiana (Criterio B). La diagnosi viene fatta se le difficoltà nella 

coordinazione non sono dovute ad una condizione medica generale (per es., paralisi cerebrale, 

emiplegia, o distrofia muscolare) e se non risultano soddisfatti i criteri per un Disturbo Pervasivo 

dello Sviluppo (Criterio C). Se è presente Ritardo Mentale, le difficoltà motorie vanno al di là di 

quelle di solito associate con esso (Criterio D). Le manifestazioni di questo disturbo variano con 

l’età e con lo sviluppo. Per esempio, i bambini più piccoli possono presentare goffaggine e ritardo 

nel raggiungimento delle tappe fondamentali dello sviluppo motorio (per es., camminare, gattonare, 

stare seduti, allacciarsi le scarpe, abbottonarsi la camicia, e chiudersi la cerniera lampo dei 

pantaloni). I bambini più grandi possono mostrare difficoltà nelle componenti motorie 

dell’assemblaggio di puzzles, nel modellismo, nel giocare a palla, nello scrivere in stampatello o 

nella calligrafia. 

Manifestazioni e disturbi associati 

I problemi comunemente associati con il Disturbo di Sviluppo della Coordinazione includono il 

ritardo nel raggiungimento di altre tappe fondamentali non motorie. I disturbi associati possono 

includere il Disturbo della Fonazione, il Disturbo della Espressione del Linguaggio, ed il Disturbo 

Misto della Espressione e della Ricezione del Linguaggio. 

Prevalenza 

La prevalenza del Disturbo di Sviluppo della Coordinazione è stata stimata al 6% dei bambini tra i 5 

e gli 11 anni. 

 

F83 Disturbo evolutivo specifico misto 

 
Categoria residua per i disturbi in cui e presente una mescolanza di disturbi evolutivi specifici 

dell'eloquio e del linguaggio, delle capacita scolastiche e della funzione motoria, ma in cui nessun 

disturbo prevale in maniera tale da costituire la diagnosi principale. Tale categoria mista deve essere 

usata solo quando c'e una spiccata sovrapposizione tra questi specifici disturbi evolutivi, i quali 

sono frequentemente, ma non in ogni caso,associati ad un certo grado di deterioramento cognitivo 

generale. La categoria deve essere usata quando sono presenti disfunzioni che soddisfano i criteri 

per due o piu dei disturbi delle categorie F80.-, F81.- e F82.- 

 

F90 Disturbi da deficit di attenzione e da comportamento dirompente 

 
Questa sezione include il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, che è caratterizzato da 

imponenti sintomi di disattenzione e/o di iperattività-impulsività. Sono previsti dei sottotipi per 

precisare la sintomatologia prevalente: Tipo con Disattenzione Predominante, Tipo con 

Iperattività/Impulsività Predominanti e Tipo Combinato. In questa sezione sono inclusi anche i 
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Disturbi da Comportamento Dirompente: il Disturbo della Condotta è caratterizzato da una 

modalità di comportamento che lede i diritti fondamentali degli altri oppure le principali norme o 

regole sociali adeguate alla età; il Disturbo Oppositivo Provocatorio è caratterizzato da una 

modalità di comportamento negativistica, ostile, e provocatoria. Questa sezione include anche due 

categorie Non Altrimenti Specificate: il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività Non 

Altrimenti Specificato, e il Disturbo da Comportamento Dirompente Non Altrimenti 

Specificato. 

F90.0    Tipo combinato 314.01 

F98.8    Tipo disattenzione predominante 314.00 

F90.0    Tipo con iperattività-impulsività predominanti 314.01 

F90.9   .Disturbo da deficit di attenzione/iperattività NAS 314.09 

F91.8    Disturbo della condotta 312.xx 

F91.3    Disturbo oppositivo provocatorio 313.81 

F91.9    Disturbo da comportamento dirompente 312.9 

 

 

6 - La Classificazione ICD – 10 dei Disturbi evolutivi 

circoscritti delle abilità scolastiche 

 
Disturbi in cui le modalità normali di acquisizione delle capacita in questione sono compromesse 

sin dalle fasi iniziali dello sviluppo. Il danno non e semplicemente una conseguenza di una 

mancanza delle opportunità di apprendere, non e soltanto il risultato di un ritardo mentale e non e 

dovuta ad alcuna forma di trauma o malattia cerebrale acquisita. 

 

F81.0 Disturbo specifico della lettura 

 
La principale caratteristica di questo disturbo e una specifica e significativa compromissione nello 

sviluppo della capacita di lettura, che non e interamente spiegata dall'età mentale, da problemi di 

acutezza visiva o da un'inadeguata istruzione scolastica. La capacita di comprensione della lettura, il 

riconoscimento della parola nella lettura, la capacita di leggere ad alta voce e le prestazioni nei 

compiti che richiedono la lettura possono essere tutte interessate. Le difficolta nel compitare sono 

frequentemente associate con il disturbo specifico della lettura e spesso persistono nell'adolescenza 

anche dopo che e stato fatto qualche progresso nella lettura. I disturbi evolutivi specifici della 

lettura sono comunemente preceduti da una storia di disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio. 

Sono comunemente associati durante il periodo scolastico disturbi emotivi e comportamentali. 

Dislessia evolutiva 

Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della lettura 

Ritardo nell'apprendimento della lettura 

Escl.: alessia S.A.I. (R48.0) 

dislessia S.A.I. (R48.0) 

Ritardo nell'apprendimento della lettura secondario a disturbi emotivi (F93.-) 

 

F81.1 Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della compitazione 

 
Si tratta di un disturbo in cui la principale caratteristica e una specifica e rilevante compromissione 

nello sviluppo delle capacita di compitazione, in assenza di una storia di disturbo specifico della 

lettura, e non solamente spiegato da una ridotta età mentale, da problemi di acutezza visiva o da 

inadeguata istruzione scolastica. L'abilita a compitare oralmente e a trascrivere correttamente le 

parole sono entrambe interessate. 
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Ritardo circoscritto della compitazione (senza disturbo della lettura) 

Escl.: agrafia S.A.I. (R48.8) 

difficolta nella compitazione: 

• dovuta ad inadeguato insegnamento (Z65) 

• associata a un disturbo della lettura (F81.0) 

 

F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche 

 
Esso comporta una specifica compromissione delle abilita aritmetiche che non e solamente 

spiegabile in base ad un ritardo mentale generale o ad una istruzione scolastica inadeguata. Il deficit 

riguarda la padronanza delle capacita di calcolo fondamentali come addizione, sottrazione, 

moltiplicazione e divisione piuttosto che delle capacita di ragionamento matematico piu astratto 

coinvolte nell'algebra, nella trigonometria, nella geometria o nel calcolo. 

Sindrome evolutiva di Gerstmann 

Disturbo evolutivo circoscritto all'aritmetica 

Acalculia evolutiva 

Escl.: acalculia S.A.I. (R48.8) 

difficolta scolastiche combinate (F81.3) 

difficolta aritmetiche: essenzialmente dovute a cattivo insegnamento (Z65) 

 

F81.3 Disturbo misto delle capacità scolastiche 

 
Categoria residua mal definita di disturbi nei quali sia le funzioni aritmetiche che la lettura o la 

compitazione sono significativamente alterate, ma in cui il deficit non e solamente spiegabile nei 

termini di un ritardo mentale generale o di un'istruzione scolastica inadeguata. Essa si dovrebbe 

usare per i disturbi che soddisfano i criteri di F81.2 e inoltre di F81.0 o F81.1. 

Escl.: disturbo circoscritto della compitazione (F81.1) 

disturbo della lettura e della compitazione (F81.0) 

disturbo delle capacita aritmetiche (F81.2) 

 

F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche 

 
Disturbo evolutivo della scrittura espressiva 

 

F81.9 Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche, non specificato 

 
Capacita d'apprendimento limitate S.A.I. 

Disabilita nell'acquisizione di conoscenze S.A.I. 

Disturbo dell' apprendimento S.A.I. 

 

F82Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria 

 
Disturbo nel quale la principale caratteristica e una grave compromissione dello sviluppo della 

coordinazione motoria, che non e spiegabile interamente nei termini di un ritardo intellettivo 

generale o di uno specifico disturbo neurologico congenito o acquisito. Tuttavia, in molto casi, un 

accurato esame clinico mostra marcate immaturità nello sviluppo neurologico, come movimenti 

coreiformi degli arti senza appoggio, o movimenti speculari ed altri aspetti motori associati, o 

ancora segni di scadente coordinazione dei movimenti fini e grossolani. 

Incl.: Disturbo evolutivo della coordinazione 
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Disprassia evolutiva 

Sindrome del bambino goffo 

Escl.: incoordinazione secondaria a ritardo mentale (F70-F79) 

incoordinazione (R27.-) 

Disturbo dell'andatura e della mobilita (R26.-) 

F82.0 Disturbo evolutivo specifico della funzione grosso-motoria 

F82.1 Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della grafomotricità 

F82.2 Disturbo evolutivo specifico della motricità orale 

F82.9 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria, non specificato 

 

F 83Disturbo evolutivo specifico misto 

 
Categoria residua per i disturbi in cui e presente una mescolanza di disturbi evolutivi specifici 

dell'eloquio e dellinguaggio, delle capacita scolastiche e della funzione motoria, ma in cui nessun 

disturbo prevale in maniera tale da costituire la diagnosi principale. Tale categoria mista deve essere 

usata solo quando c'e una spiccata sovrapposizione tra questi specifici disturbi evolutivi, i quali 

sono frequentemente, ma non in ogni caso, associati ad un certo grado di deterioramento cognitivo 

generale. La categoria deve essere usata quando sono presenti disfunzioni che soddisfano i criteri 

per due o piu dei disturbi delle categorie F80.-, F81.- e F82. 
 

7 - I dati e la Statistica Istituto “E. Fermi” e Istituto “L. Da Vinci” 

nell‟anno scolastico 21-22 

 
A. Rilevazione dei BES presenti Istituto “E. Fermi”: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

⮚ minorati vista 0 

⮚ minorati udito 0 

⮚ Psicofisici 12 

2. disturbi evolutivi specifici  

⮚ DSA 29 

⮚ ADHD/DOP 1 

⮚ Borderline cognitivo 4 

⮚ Altro 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

⮚ Socio-economico 0 

⮚ Linguistico-culturale 29 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 0 

⮚ Altro  8 
Totali 85 

% su popolazione scolastica 10,88% 
N° PEI redatti dai GLHO  12 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 39 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  34 

 
A. Rilevazione dei BES presenti Istituto “L. Da Vinci”: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

⮚ minorati vista 0 

⮚ minorati udito 0 

⮚ Psicofisici 31 
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2. disturbi evolutivi specifici  

⮚ DSA 45 

⮚ ADHD/DOP 0 

⮚ Borderline cognitivo 10 

⮚ Altro 16 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

⮚ Socio-economico 0 

⮚ Linguistico-culturale 34 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 3 

⮚ Altro  18 
Totali 158 

% su popolazione scolastica 30,49% 
N° PEI redatti dai GLHO  32 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 77 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  49 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   

 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 
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Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
NO 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 
Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 
NO 

Altro:   
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8 – Criticità 

 
Nell’anno scolastico 2021-22 non si sono rilevate ulteriori criticità, conseguenti alla pandemia, 

diffusasi dal 2019. L’Istituto ha riproposto le misure necessarie per evitare la diffusione del virus e 

l’attività didattica è stata strutturata con due gruppi che hanno seguito le lezioni con orari di 

ingresso sfalsati, sempre in presenza. Sono venuti meno i presupposti che lo scorso anno hanno 

creato difficoltà legate a  disuguaglianze digitali, soprattutto nei soggetti più fragili. 

8.1- Alunni diversamente abili 

All’inizio del corrente anno scolastico gli allievi diversamente abili sono stati 44, di cui 32 al 

professionale e 12 al tecnico.  

Per il prossimo anno scolastico, alla luce delle 9  nuove iscrizioni in prima classe gli allievi saranno 

43 di cui 32 al professionale e 11 al tecnico, considerando anche gli alunni di quinta che terminano 

il percorso scolastico. 

Quest’anno il numero di ore assegnate dal MIUR per allievo diversamente abile certificato è  

aumentato  passando da una media di  11,80 ore settimanali per allievo ad una media di 12,68 ore 

settimanali.  

Rispetto a tale dato non si può non rilevare che dei docenti presenti sulle 31 cattedre di sostegno in 

organico, per quest’anno scolastico, solo 9 possiedono la necessaria specializzazione, gli altri sono 

stati reclutati, attingendo dalle graduatorie di II e III fascia di docenti curriculari. 

Pertanto la presenza di risorse umane non del tutto formate nell'ambito specifico rende difficoltosa 

la gestione della complessità didattica allievo disabile/classe e rende necessaria un’attività di 

affiancamento e formazione da parte delle docenti referenti. 

Per l’anno scolastico 2022/23 devono essere registrate 1 domanda d’iscrizione per l’indirizzo 

Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale, 3 per il percorso IeFP Parrucchiere,  3 per il percorso 

IeFP Estetista,  1 per l’indirizzo Odontotecnico e 1 per la curvatura AFM Management Sportivo. 

Su nove allievi iscritti in prima ben 6 chiedono l’iscrizione sui due indirizzi IEFP, questo se da un 

lato mostra l’orientamento delle famiglie a privilegiare una formazione di tipo pratico manuale,  

dall’altra soprotutto in presenza di allievi con percorso differenziato comporta sia il fatto che non 

verrà rilasciata alcuna certificazione delle competenze ( NON PREVISTO NEI FORMULARI 

DELLA REGIONE) ma anche l’interruzione del percorso anticipatamente alla fine del terzo anno. 

Gli allievi iscritti sulle 11 classi prime sono  9 di cui 8 al professionale e 1 al tecnico. 

Quest’anno, tenendo conto del numero delle iscrizioni, possiamo dire che la distribuzione sul 

territorio e sugli istituti superiori degli allievi diversamente abili attraverso le azioni delle reti di 

scuole nonché delle ASL di riferimento, è stata efficace. 

8.2-Allievi DSA 

Rispetto a questi allievi bisogna registrare una crescente pressione sul sistema scuole da parte delle 

famiglie e delle figure sanitarie di riferimento, per molte delle quali gli strumenti compensativi e 

dispensativi vengono intesi e interpretati quasi come una garanzia di passaggio  alla classe 
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successiva e non come strumenti che permettono di equiparare le richieste didattiche ed i risultati di 

apprendimento ottenuti di un allievo DSA ad un allievo non DSA. 

8.3- Allievi Stranieri 

La componente degli allievi cinesi frequentanti l’istituto ha un tasso di dispersione ampiamente 

superiore al dato medio della scuola e nelle classi iniziali si registra la difficoltà di integrazione nel 

gruppo classe.  

9 – Le attività nel periodo 2021-22 

 
L’istituto ed i docenti si sono adoperati per permettere una effettiva inclusione degli allievi BES. 

 

Le azioni in ingresso vanno dalla predisposizione di PEP e PEI, all’adattamento della propria 

metodologia didattica alle necessità derivanti dalla presenza di allievi Bes. 

 

Le azioni successive riguardano la promozione e la valorizzazione degli allievi Bes e la loro 

integrazione nel mondo del lavoro alla fine del periodo scolastico. 

In tale ottica l’Istituto ha creato un buon raccordo con il territorio in merito alla costruzione di 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, per l’orientamento e la formazione in uscita degli alunni 

diversamente abili sia attraverso convenzioni stipulate con cooperative orientate verso il sociale o 

aziende del territorio.  

Si sono attivati due progetti “Laboratorio studio con alunni disabili” e "Laboratorio studio con BES 

e DSA”, svolti a scuola in orario extrascolastico,  grazie alle risorse concesse tramite fondi Pez, uno 

per ragazzi certificati che seguono una programmazione ad obiettivi minimi ed un altro per Bes e 

dsa. 

 

D’altra parte non è stato possibile attivare i progetti che il nostro Istituto realizza ormai da diversi 

anni e che coinvolgono gli alunni disabili, date le conseguenze dell’emergenza sanitaria. 

 

 

10 - Conclusioni 

 
I Bisogni educativi speciali,  nel nostro istituto riguardano una popolazione scolastica 243 allievi su 

1.296 (18,75%). 

A fronte delle criticità sopra riportate, nella progettualità inclusiva dell’istituto e dell’aumento  delle 

risorse disponibili, la scuola ha realizzato un progetto complessivo d’inclusione con buoni risultati 

sugli allievi H e due progetti di inclusione che hanno riguardato gli alunni BES e/o con DSA, il 

“Laboratorio studio con alunni disabili” e il "Laboratorio studio con BES e DSA”, al fine di 

incrementare i risultati scolastici positivi per ridurre e/o prevenire la dispersione scolastica, 

motivandoli nella frequenza e nell’impegno scolastico. 

Occorrerà ulteriormente implementare azioni ed attività necessarie per il pieno raggiungimento 

degli obiettivi didattici ed educativi di tale fascia di popolazione scolastica. 
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• Sostegno agli studenti diversamente abili  

Prof.sse  Campagna Margherita, Ledda Emilia e Noto Cristina 

• Sostegno psicologico e educazione alla salute e all’ambiente 

Proff. Alfaroli, Fluvi, Isoldi Lucia, Parri Rosaria e Sestito; 

• Allievi stranieri, integrazione e rapporti con il territorio 

Prof. Cigna Stefano 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

 

• Per i docenti 

proff.  Parri  L. e Caparrini C. 

• Per il personale ATA 

Sig.ra Quinto Patrizia  

 

COMMISSIONE AREA ORIENTAMENTO 
 

Istituto Professionale 

 Indirizzi servizi per la sanità e l’assistenza sociale: proff. Colella C., Guida D., 

Parri Rosaria e Bartoli Paola 

 Indirizzi Benessere IeFP (Estetista – Acconciatore): proff. Bandeira A., Gradi 

S., Caparrini C., Maiuri W. e Catapano Sara 

 Indirizzo Odontotecnico: proff. Ciccone, Ceni, Mazzei, Minicucci e Pippucci;  

 

Istituto Tecnico 

 Indirizzi AFM/SIA/RIM: proff. Morosi D., Floridia D., Tafaro S., Cappelletti S. 

e Sedoni Monica; 

 Indirizzo Turismo: proff. Bertelli S., Palatresi P., De Rita F., Bindi L., Bini S, 

Innocenti M., Monco S., Toma D. e Sestito A.  

 

COMMISSIONE PROGETTI 

 

DOCENTI 

ISTITUTO TECNICO 

DOCENTI 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Prof.ssa Valenti Stefania Prof.ssa Salerno Roberta 

Prof. Bindi Lorenzo Prof.ssa Rizzo Annarita 

Prof.ssa De Palma Carmela Prof.ssa Mazzei Felicia 

Prof.ssa Mannina Miranda Prof. Ciccone Fabio 



Prof. Bertelli Susanna  

Prof.ssa Floridia Debora  

 

Commissione PTOF triennio 2022/2023-2024-2025 
 

Le collaboratrici del D.S. Proff. S. Valenti, M.G. Claps e R. Salerno. 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE/TECNICO 

SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE  E RIUNIONI PER MATERIE 

 

CLASSE INDIRIZZO SEGRETARIO COORDINATORI 

1° T ODONTOTECNICO STAMATE GINA L. CENTI ANGELA 

2° T ODONTOTECNICO CENTI ANGELA CINELLI LORELLA 

2° O ODONTOTECNICO DI MARTINO GIACOMO ANTIBO GIUSEPPE 

3° T ODONTOTECNICO MINICUCCI LAURA DAMIANI SIMONA 

4° O ODONTOTECNICO BROGI ANNA FURNO’ ROSARIO 

4° T ODONTOTECNICO FURNO’ ROSARIO RIZZO ANNARITA 

5° O ODONTOTECNICO IANNICELLI ORAZIO MINICUCCI LAURA 

5° T ODONTOTECNICO CICCONE FABIO COZZOLINO MARIA GRAZIA 

1° Q OPERATORE DEL BENESSERE BARTOLI ANTONELLA OIENI LUCIA 

1° U OPERATORE DEL BENESSERE GUGLIELMELLI M. ROSA PACINI AURORA 

1° V OPERATORE DEL BENESSERE SANTOMAURO FRANCESCA MARTENA MARCELLO 

2° Q OPERATORE DEL BENESSERE  OIENI LUCIA CATAPANO SARA  

2° U OPERATORE DEL BENESSERE DI GIOVANNA ANTONINO PAOLO LOMBARDI CHIARA 

2° V OPERATORE DEL BENESSERE BARTOLI ANTONELLA  PARRINI CHIARA 

2° P OPERATORE DEL BENESSERE MICELI SALVATORE PARRINI CHIARA 

3° U OPERATORE DEL BENESSERE BARBETTA FRANCESCA MAIURI WALTER 

3° V OPERATORE DEL BENESSERE TROPIA MARTINA FONZI M. ASSUNTA 

4° U TECNICO DELL'ACCONCIATURA BORETTI EDOARDO PANCHETTI ANTONELLA  

4° V TECNICO TRATTAMENTI ESTETICI LOMBARDI CHIARA (suppl. Nozzoli) VOSO ELVIRA  

1° S  SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE INNOCENTI MARCO MARIGLIANO CHIARA 

2° R SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE PACINI AURORA TUCCI BARBARA 

3° S SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE GUIDA DONATELLA COLELLA CLAUDIA 

3° R SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE BIANCU ROSARIA BARTOLI PAOLA 

4° R SOCIO SANITARI BARTOLI PAOLA GUIDA DONATELLA  

5° R SOCIO SANITARI VERDIANI FRANCESCA PARRI ROSARIA  

1° E SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  LISTA FRANCESCO  MAGISTA’ SIMONA 

1° F SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  PARRI LUCIA ISOLDI LUCIA 

1° G SETT. ECON. FINANZA E MARKETING   PARRI LUCIA CAPPELLETTI SILVIA  

1° L SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  BULLI TIZIANA BALSAMO CHRISTIAN  

2° E SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  LANCIANO CHIARA LANCIANO CHIARA 

2° F SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  DINARDO DONATO FLORIDIA DEBORA 

2° G SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  COZZOLINO MARIAGRAZIA DINARDO DONATO 

2° H SETT. ECON. FINANZA E MARKETING ANTONUCCI GIANLUCA BESSI SABRINA  

2° L SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  DI MEO GIUSEPPE BELLANTI LISA 



3° A SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  ALFAROLI SUSANNA LUCCARELLI CRISTINA 

4° A SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  CERRATO ROSSELLA AMORINI ELEONORA 

4° B SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  CIGNA STEFANO  SEDONI MONICA 

5° A SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  RIZZO ANNAMARIA MEI GIOVANNA 

5° B SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  FLUVI ALESSANDRA ROSSI GRAZIA 

5° C SETT. ECON. FINANZA E MARKETING  SEDONI MONICA PERFETTI VINCENZO 

3° E RELAZIONI INTERNAZIONALI BELLANTI LISA PROSPERI CATIA 

4° E RELAZIONI INTERNAZIONALI PERFETTI VINCENZO PERFETTI VINCENZO 

3° C SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI FORTI ALESSANDRO VERDIANI FRANCESCA 

3° D SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI CEI ROSSELLA  ADDUCI LOREDANA 

4° D SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI BELLANTONE MARIA CROCETTI SIMONE 

5° C  SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI DI MEO GIUSEPPE POLVERINO SIMONA 

5° D SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI MAGISTA’ SIMONA MARZOCCHINI DANIELA 

1° A TURISMO NICOLOSI MARIA ANTONIETTA BESSI SABRINA 

1° C TURISMO OIENI LUCIA CERRATO ROSSELLA 

2° A TURISMO CINELLI ILARIA  DE PALMA CARMELA 

2° C TURISMO MONTINARI ALINE BILLOCCI MARA 

3° A TURISMO MANNINA MIRANDA SESTITO AMELIA  

3° C TURISMO CIONI SANDRO ZUNELLI 

4° B TURISMO FRINGUELLI CLAUDIA  MONTINARI ALINE 

4° C  TURISMO CECCONI CRISTIANA TADDEI MILA 

4° D  TURISMO MOROSI DEBORA CIONI SANDRO 

5° B TURISMO MONCO SAMANTA CICCONOFRI SABRA 

5° C TURISMO SILVESTRI VALERIE BINDI LORENZO 

4° A TURISMO ESABAC TECHNO TOMA DONATELLA  MARCO INNOCENTI 

5° A TURISMO ESABAC TECHNO PALATRESI PATRIZIA DE RITA FRANCESCA 

 

 COORDINATORI E SEGRETARI DIPARTIMENTI ISTITUTO PROFESSIONALE 

 

MAT/DIP COORDINATORE SEGRETARIO 

Matematica Prof.ssa Minicucci L. Prof.ssa Guida Donatella 

Lingua Francese/Spagnolo/Inglese Prof.ssa Colella C. Prof.ssa Catapano Sara 

Economia Aziendale Prof. Caparrini C. Prof.ssa Caparrini Carlo 

Psicologia/Igiene e Anatomia/Metodologie 

Operative 
Prof.ssa Panchetti A.  Prof.ssa Parri R. 

Rappr. e Modell. Odontotecnica/ 

Eserc. di Lab. Od./ Gnatologia/ Scienze dei 

materiali dentali 

Prof. Ciccone Fabio Prof. Bartoli Antonella 

Tecniche Estetiche/Massaggio Prof.ssa Gradi S. Prof.ssa Bandeira A. 

Tecniche Acconciature/Disegno Prof. Legnante Mario Prof. Miceli Salvatore 

 

COORDINATORI E SEGRETARI DIPARTIMENTI ISTITUTO TECNICO 

              

MAT/DIP 

DDDDIERIEER

IA 

COORDINATORE SEGRETARIO 

Economia aziendale  Prof.ssa Marzocchini Daniela Prof.ssa Bertelli Susanna 

Lingua e Civiltà Inglese Prof. Cei Rossella Prof.ssa Mannina Miranda 



Lingua e Civiltà Francese Prof.ssa De Rita Francesca Prof.ssa Toma Donatella 

Lingua e Civiltà Tedesco Prof.ssa Bini Silvia Prof.ssa Sedoni Monica 

Lingua e Civiltà Spagnolo Prof.ssa Prosperi Catia Prof.ssa Cerrato Rossella 

Matematica  Prof.ssa De Palma Carmela Prof. ssa Rossi Grazia 
 
COORDINATORI E SEGRETARI DIPARTIMENTI ISTITUTO 

TECNICO/PROFESSIONALE 

 

MAT/DIP COORDINATORE SEGRETARIO 

Italiano e Storia Prof.ssa Verdiani Francesca Prof. Perfetti Vincenzo 

Scienze integrate (Biologia, 

Fisica, Geografia, Chimica) 
Prof.ssa Isoldi Lucia 

Prof. Di Giovanna Antonino 

Paolo  

Religione Prof. Cigna Stefano Prof.ssa Mancini Urania 

Scienze Motorie  Prof.ssa Alfaroli Susanna Prof. Boretti Edoardo 

Sostegno alunni diversamente 

abili 
Prof.ssa Noto Cristina  Prof.ssa Margherita Campagna 

Informatica/Tecnologia delle 

Comunicazioni 

Prof. Tafaro Simona  Prof.ssa Bellantone Maria 

Diritto ed Economia politica/ 

Scienza 

delle Finanze/Relazioni 

internazionali 

Prof. Crocetti Simone Prof.ssa Amorini Eleonora 

 

 



 
Preaccoglienza 

Turni di sorveglianza  (A7 a.s. 2022/2023) 
 

Docenti impegnati nella preaccoglienza Sede di Via Bonistallo (ore 7.45-7.55) 
 

Sede di Via Bonistallo ORE  7,45-7,55 
Lunedì CIGNA – NOTARELLI – CAPPELLETTI 

Martedì ISOLDI – FURNÒ - PIPPUCCI 

Mercoledì CIGNA- NOCENTINI - PARRI L. 

Giovedì BINI – VERACINI - CROCETTI 

Venerdì INNOCENTI–SESTITO– MAZZEI 

 
Docenti impegnati nella preaccoglienza Sede di Via Fabiani (7.45-7.55) 

 
Sede di Via Fabiani ORE  7,45-7,55 

Lunedì FRISULLO - GUIDA  

Martedì NOCENTINI – CATAPANO  

Mercoledì CATAPANO - TADDEI M.  

Giovedì GUIDA - BORETTI 

Venerdì BINI – GUIDA  
 



 

 
 
 

Sorveglianza durante gli intervalli. 

Gli alunni possono svolgere l’intervallo nella propria aula, negli spazi a comune e negli spazi 
esterni disponibili presso i due plessi. Giardino esterno in via Fabiani e spazio esterno 
antistante ingresso 2, in via Bonistallo. 
I docenti in servizio alla 2^ e 4^ ora svolgeranno la sorveglianza nelle proprie classi o nelle 
aree a comune interne ed esterne, secondo i turni sotto riportati: 
 

SEDE VIA BONISTALLO 
 

Turni di sorveglianza intervalli ai piani 
 

Vengono designati i docenti  responsabili per il primo intervallo (9.55 - 10.05): 
 

 
 
 

Giorno 

P. T. zona 
rotonda 
bagni  

P.T. zona 
rotonda 
porta 4 

1° Piano  
zona 

rotonda 
bagni  

1° Piano 
zona  

tra triangolo 
e rotonda 

scale porta 4 

1° Piano 
zona 

triangolo 

1° Piano 
zona  

triangolo 
scale porta 5 

Lunedì  BIANCONI   CINELLI L. CEI MAZZEI POLVERINO  LANCIANO  
Martedì  BINI TADDEI M. PARRI L.  CIGNA BATISTI  STAMATE 
Mercoledì MEI CECCONI MAGISTA’ TOMA  PACINI MARTENA 
Giovedì ANTONUCCI SESTITO  ZUNELLI  COLELLA  FABBRI  BROGI 
Venerdì RIZZO FORTI   NICOLOSI SESTITO ADDUCI  TAFARO 

 

Giorno Cortile antistante ingresso principale 
 

Lunedì MOROSI        OIENI  
Martedì BELLANTI    MONCO  
Mercoledì DE CHIGI      CICCONOFRI  
Giovedì CROCETTI    BINI  
Venerdì BIANCONI    BALSAMO 

 
Vengono designati i docenti  responsabili per il secondo intervallo (11.55 - 12.05): 
 
 

 
 

Giorno 

P. T. zona 
rotonda-

bagni 

P.T. zona 
rotonda 
porta 4 

1° Piano zona 
rotonda 
bagni  

1° Piano zona 
tra triangolo 
e rotonda- 

scale porta 4 

1° Piano 
zona 

triangolo 

1° Piano zona 
triangolo-  

scale porta 5 

Lunedì LUCCARELLI MINICUCCI  VERDIANI BESSI  TAFARO BELLANTI 
Martedì BINDI POLVERINO  MILANESE DINARDO CENTI CENI 
Mercoledì AMORINI NERI MARIGLIANO MICELI MAGISTA’ DI GIOVANNA 

Giovedì TOMA CERRATO  CAPPELLETTI PALATRESI NOCENTINI  IANNICELLI 
Venerdì FLORIDIA MARZOCCHINI   ISOLDI DIGIOVANNA ROSSI MINICUCCI 

Sorveglianza durante gli intervalli e durante la pausa pranzo (A8 a.s. 2022/2023) 



Giorno Cortile antistante ingresso principale 
 

Lunedì SILVESTRI        CINELLI I. 
Martedì AMORINI          CEI 

Mercoledì FRINGUELLI    CAPARRINI A. 
Giovedì FLUVI                GINI 
Venerdì ANTONUCCI    FORTI 

 
SEDE VIA FABIANI 

Turni di sorveglianza intervalli ai piani  
 

Vengono designati i docenti  responsabili per il primo intervallo (9.55 - 10.05): 
 

Giorno 
P.T. zona 

 Ingresso 1 

P.T. zona 
Lab. 

Informatica 

1° Piano 
zona 

bagno  

2° Piano 
zona 

bagno alunne 

2° Piano zona 
bagno alunni 

Lunedì FONZI GUGLIELMELLI CAPARRINI TROPIA FRISULLO 

Martedì MICELI ANTIBO MAIURI CIONI NOCENTINI 

Mercoledì TUCCI CATAPANO DI GIOVANNA BILLOCCI PROSPERI 

Giovedì MANCINI ANTIBO BARTOLI P. MAIURI PALATRESI 

Venerdì PARRINI VOSO GUGLIELMELLI PALMIERI 
(MANZI) LOMBARDI 

 
 

Giorno 
 

Cortile antistante ingresso principale 

Lunedì ANTONUCCI -  CIONI 

Martedì BORETTI - LOMBARDI 

Mercoledì BIANCU -  ROSSELLI 

Giovedì MELLEA - PANCHETTI 

Venerdì NOTO - CAMPAGNA 

 
Vengono designati i docenti  responsabili  per il secondo intervallo (11.55 - 12.05): 

 

Giorno 
P.T. zona 
Ingresso 1 

P.T. zona 
Lab. 

Informatica 

1° Piano 
zona 

bagno  

2° Piano 
zona 

bagno 
alunne 

2° Piano zona 
bagno alunni 

Lunedì BARBETTA MANCINI GUIDA INNOCENTI SESTITO 

Martedì BELLANTONE PANCHETTI SCHIAVO BARBETTA TADDEI M. 

Mercoledì FONZI 
MONTELEONE 
MG 

PARRI R. BARTOLI P. GUIDA 

Giovedì SCHIAVO CATAPANO FRISULLO BIANCU SANTOMAURO 

Venerdì VOSO MILANESE PANCHETTI MARTENA COLELLA 

 
 



Giorno Cortile antistante ingresso principale 
Lunedì BARTOLI A.   -    MOLITIERNO 

Martedì SANTOMAURO – GIORDANO  

Mercoledì FURNO’ -  NOCENTINI 

Giovedì TADDEI E.  -  CAPARRINI C. 

Venerdì PARRINI  -   TROPIA 

 

Sorveglianza durante la pausa pranzo 

Gli allievi, durante la pausa pranzo potranno uscire dalla scuola alle ore 14.00 e rientrare alle 
ore 14.50 o potranno svolgere la stessa, in via Bonistallo nell’auditorium “C. Maestrelli” ed in 
via Fabiani al piano terra in un’aula individuata dal Collaboratore scolastico in servizio. 
I turni di sorveglianza durante la pausa pranzo sono organizzati nei due plessi, distribuendo 
uniformemente i docenti secondo i turni sotto riportati: 
 

 PAUSA PRANZO 
 

TURNI DI SORVEGLIANZA  
VIA BONISTALLO 

 
 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

PIANO 
TERRA 

 
FRISULLO 

FRINGUELLI 
 

CAPPELLETTI  
COPPOLA 

BROGI  
FORTI 

BELLANTI 
PERFETTI 

ALFAROLI 
ISOLDI  

  
TURNI DI SORVEGLIANZA  

VIA FABIANI 
 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

PIANO 
TERRA 

 
COLELLA   

 

 
MANCINI  

 

 
CATAPANO 

  

 
PANCHETTI  

 

 
TROPIA 

 
 
 
 

    
 

 
 

 
 



MODULISTICA PCTO (Allegato A10 PTOF 2022/23) 

 
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO FERMI – LEONARDO DA VINCI 
Via Bonistallo, 73 – 50053 EMPOLI FI 

Codice Fiscale 82004810485 Telefono 0571 80614-81696 

email: fiis01600e@istruzione.it pec. fiis01600e@pec.istruzione.it 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI 

 
 

Allo studente:   Classe   

 

 

partecipante al progetto presso:    
 

Questo istituto, nell’ambito della promozione di un efficace raccordo con il mondo del lavoro, organizza in 

maniera sistematica e funzionale l’attività di PCTO, per fornire agli studenti una importante opportunità di formazione 

e di orientamento. 

L’attività di PCTO si svolge grazie alla collaborazione e alla disponibilità di imprese e soggetti pubblici e 

privati del territorio, partners della scuola, e appartenenti al nostro bacino di utenza. 

Per gli studenti tale esperienza è un’attività formativa a tutti gli effetti, soggetta anche a valutazione, che si 

svolge in ambiente lavorativo, con le tutele e le garanzie di legge, e con l’assistenza di due tutor (tutor scolastico e tutor 

aziendale). 

Per trarne i massimi benefici, gli studenti devono partecipare con impegno, serietà e responsabilità, dando la 

migliore immagine di sé e della Scuola, tenendo sempre un comportamento educato e corretto, atteggiamenti rispettosi e 

un linguaggio adeguato. 

Durante il periodo di stage, ai fini della validità, lo studente è tenuto a: 

- Rispettare l’orario indicato, 

- Le assenze devono essere comunicate al tutor aziendale ed al tutor scolastico, autorizzate e idoneamente 

giustificate con indicazione del motivo; si ricorda che le ore di assenza vengono perdute ai fini del monte ore. 

- Durante lo stage non utilizzare il cellulare o limitarlo a casi di estrema necessità. 

- Rispettare le norme sulla privacy e la riservatezza. 

- Ritirare la documentazione e riconsegnare la documentazione al termine dello stage nei tempi e nelle modalità 

indicate, accuratamente compilati. 

 
NOTE ORGANIZZATIVE: 

 
1. Il giorno ti presenterai in azienda puntualmente alle ore e nei giorni successivi rispetterai l’orario 

indicato nel patto formativo. 

2. Per qualsiasi problema ti rivolgerai preliminarmente e direttamente al tutor scolastico Prof.    

3. Al termine del periodo redigerai un report di valutazione dell’attività. 

4. Consegnerai al tutor scolastico il report di valutazione ed il foglio presenze. 

5. Nella classe quinta, per l’Esame di Stato, redigerai una relazione sull’attività di PCTO svolta. 

 

          Il Referente PCTO            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Data,    

mailto:fiis01600e@istruzione.it
mailto:fiis01600e@pec.istruzione.it


 

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO FERMI – LEONARDO DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 – 50053 EMPOLI FI   

Codice Fiscale 82004810485   Telefono 0571 80614-81696 

email: fiis01600e@istruzione.it     pec. fiis01600e@pec.istruzione.it 

PATTO FORMATIVO STUDENTE 

MODULO DI ADESIONE AI PERCORSI PER  

LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

Anno Scolastico   2020/2021 

 

TIROCINANTE:                                                                                                                            
 

__________________ nata a _________________ il ______________________ 

residente a __________________ in via/piazza ___________________________ 

Attuale condizione: studente scuola secondaria superiore - classe _________sez ______________ 

 

AZIENDA OSPITANTE ________________________________________________ 

 

SEDE TIROCINIO: ________________________________ 
NOTA BENE: E’ previsto che il tirocinante possa svolgere attività fuori dalla sede usuale (es: uffici pubblici, banche, 

musei, mostre, fiere ecc.) nell’ambito degli obiettivi inerenti il progetto formativo individualizzato. Per effettuare tali 

spostamenti potrà usufruire di mezzi messi a disposizione dall’ente ospitante. 
 

PERIODO TIROCINIO: 

  _____________________________________ 

 

 Dal Lunedì al Venerdì               Dal Lunedì al Sabato 
 

ORARIO: dalle ore  alle ore   
 

  dalle ore  alle ore   

REFERENTI: 

 

Referente per il progetto di PCTO della classe: 

 

Prof.ssa ______________________________ 

 

Tutor indicato dal soggetto promotore (tutor interno): 

 

Prof.       

 

Tutor aziendale (tutor esterno) (indicare qualifica): 
 

Polizze Assicurative: 
 

• Infortuni sul lavoro INAIL posizione Empoli (non assegnato il numero di posizione ai sensi degli artt. 1 e 4 del testo 

Unico dell'INAIL n. 1124 del 30/06/1965), Assicurazioni R.C. Infortuni: Zurich  Polizza n° 067B2231. 

mailto:fiis01600e@istruzione.it
mailto:fiis01600e@pec.istruzione.it


Obiettivi generali: 

 

Lo studente 

 Sperimenta contesti  di lavoro come luoghi di apprendimento e di orientamento. 

 Acquisisce una maggiore conoscenza delle risorse e delle attività lavorative presenti nel territorio. 

 Sviluppa conoscenze e comportamenti di responsabilità ed autonomia utili all'inserimento lavorativo. 

 Proietta le conoscenze teoriche nell'esperienza pratica ed impara ad affrontare al meglio situazioni nuove ed 

impreviste. 

 Conosce e interpreta le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione agli specifici 

contesti aziendali. 

 Sa utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative. 

 Conosce il mondo del lavoro, della sua organizzazione, dei sistemi di produzione e della cultura di impresa; 

 Orienta le proprie scelte professionali e gli studi universitari. 

 Verifica le proprie capacità organizzative e relazionali (puntualità sul lavoro, interesse dimostrato); 

 Acquisisce capacità di lavorare in gruppo e di adattarsi a compiti diversi e di correttezza nei rapporti interpersonali; 

 Amplia le proprie capacità operative, con arricchimento dei contenuti tecnici e approfondimento della formazione, 

relativamente a quanto consentito dalla natura e durata del tirocinio; 

 

Il tirocinante DICHIARA: 

 
 di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso formativo; 

 di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di PCTO non comporta alcun legame diretto tra   il sottoscritto e 

la   struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di questo 

periodo; 

 di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e quelle in materia 

di privacy; 

 di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, di cui 

al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni; 

 di essere consapevole che durante i periodi di PCTO è soggetto alle norme stabilite nel regolamento degli studenti 

dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura 

ospitante; 

 di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la struttura 

ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza di PCTO; 

 di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza della sua 

partecipazione al programma di PCTO; 

 di essere a conoscenza che l’esperienza di PCTO non comporta impegno di assunzione presente o futuro da parte della 

struttura ospitante; 

 di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle attività di PCTO 

che per la permanenza nella struttura ospitante. 
 

Il tirocinante si IMPEGNA: 

 

 a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di PCTO e a dare 

preventiva comunicazione al tutor interno di eventuali sostanziali e significative variazioni rispetto all'orario concordato; 
 a rispettare le normative in materia di privacy e mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dei tirocini; 

 a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 

 ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se impossibilitato a recarsi nel luogo del 

tirocinio; 

 a presentare idonea certificazione alla Scuola in caso di malattia superiore a tre giorni; 

 a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la struttura 

ospitante; 

 a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante; 

 a comunicare tempestivamente e preventivamente al tutor interno eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento 

delle attività di PCTO che esulano da quanto concordato con il tutor esterno; 

 a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di PCTO; 

 ad adottare per tutta la durata delle attività di PCTO le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.; 
 ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche,  sulla sicurezza e quelle in materia 

di privacy. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modalità di svolgimento del Tirocinio: 

 
Orario: L'orario definitivo se non indicato verrà comunicato non appena disponibile, al tirocinante, tenendo conto delle esigenze 

organizzative dell’azienda e degli obiettivi formativi del progetto.  La comunicazione scritta (anche via mail) di tale orario forma 

parte integrante del presente patto formativo e sarà controfirmata dal tutor interno. 
 

 

Modalità di svolgimento del tirocinio: 

Il tutor esterno: 

 riceverà dal tutor interno (tramite lo stesso tirocinante) un foglio presenze e una scheda finale di valutazione. 

 Farà firmare giornalmente il foglio presenze, e al termine del tirocinio compilerà la scheda di valutazione. 
 Il foglio presenze e la scheda di valutazione compilati dovranno essere consegnati al tirocinante l’ultimo giorno di 

tirocinio. 

 

Il tirocinante: 

 svolgerà la sua attività nei locali del soggetto ospitante, osservando i processi lavorativi che vi si svolgono e potrà essere 

chiamato all’applicazione pratica di quanto osservato in relazione alle proprie capacità e al grado di addestramento che il 

periodo di permanenza presso il soggetto ospitante potrà consentire. E' previsto che il tirocinante  possa svolgere attività 

fuori dalla sede operativa indicata e che possa recarsi, ad esempio, in uffici pubblici, banche, musei, mostre e fiere o 

comunque in tutti quei luoghi inerenti ad attività collegate al progetto formativo individualizzato. Per effettuare tali 

spostamenti potrà usufruire di mezzi messi a disposizione dall'ente ospitante; 
 dovrà apporre la propria firma sul foglio presenze, indicando giornalmente(in sintesi) il lavoro svolto; 

 compilare un questionario di autovalutazione fornito dal tutor interno; 

 consegnare immediatamente alla segreteria della scuola, al termine del tirocinio, il questionario di autovalutazione, il 

foglio presenze compilato e la scheda di valutazione (questi ultimi rilasciati dal tutor  aziendale l'ultimo giorno di 

tirocinio); 

 consegnare al coordinatore di classe la relazione inerente l'esperienza effettuata, redatta secondo le indicazioni ricevute, 

alla quale verrà attribuita una valutazione dal docente indicato dal Consiglio di Classe. 

 

Il Tutor Interno: 
 terrà i contatti con il tutor esterno, allo scopo di verificare in itinere l’esperienza e facilitare la soluzione di eventuali 

problemi; raccoglierà tutta la documentazione relativa al tirocinio e fornirà al Consiglio di Classe gli elementi necessari a 

valutare l’esperienza. 

Il Consiglio di Classe del tirocinante, sulla base del giudizio espresso dal tutor esterno e dal tutor interno, tenendo conto della 

presenza e del comportamento complessivo dell’allievo e di tutta la documentazione fornita dal tutor interno, darà una valutazione 

del percorso effettuato dallo studente, come previsto dalla vigente normativa. 
 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' SOTTO IL PROFILO DELLA SICUREZZA 

E' previsto lo svolgimento dell'allievo delle seguenti attività: 

 osservazione dei processi lavorativi, 

 interazioni con operatori e utenti delle strutture al fine di acquisire capacità operative, 

 arricchimento dei contenuti tecnici e approfondimento della propria formazione professionale. 

Lo svolgimento delle suddette attività da parte del tirocinante dovrà aver luogo esclusivamente in affiancamento al tutor o ad altro 

dipendente delegato dal tutor. 

Sono comunque escluse attività di: 

 movimentazioni carichi superiori a 3 Kg, 

 contatto/uso di sostanze tossiche, cancerogene e mutagene, 

 lavoro al videoterminale superiore a 20 ore medie settimanali, 

 lavoro in quota superiore a 2 metri rispetto al piano stabile. 

I sottoscritti concordano che la tipologia delle attività svolte non comporta esposizione significativa a rischio, ragione per cui non è 

necessario prevedere la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 46 del Decreto legislativo n. 81/2008. 

 

Il soggetto promotore dichiara che il tirocinante ha già svolto l'attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro e sulla 

normativa privacy presso l'Istituto Fermi-da Vinci di Empoli. 

 

L’azienda ospitante in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nell’ambito delle 

disposizioni per percorsi di PCTO presso un soggetto diverso dal soggetto formatore, si impegna a far rispettare le indicazioni 

tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali, previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro, 

ove si realizza l’attività. 

 

 L’azienda ospitante si impegna a far rispettare i protocolli nazionali contenuti nei DPCM, relativi alle misure di 

prevenzione e riduzione del rischio di contagio da Covid-19 da adottare in materia di PCTO, con particolare riguardo 

all’uso dei DPI e dichiara di adottare un protocollo di sicurezza anticovid-19 conforme ai dispositivi legislativi 

in essere, e che lo stesso viene aggiornato in  funzione degli eventuali cambiamenti di tali disposizioni. 
 

 



In ogni caso il tutor aziendale si impegna a fornire allo studente, prima dell’inizio dell’attività in azienda, le informazioni 

necessarie allo svolgimento in sicurezza delle attività nei locali del servizio e a verificare il rispetto da parte del tirocinante 

delle norme di sicurezza previste. 

 

 

 EMPOLI, lì 

 

 

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante 

 
 

 

 

_____________________________________________ 

Firma del Dirigente 

dell'Istituto scolastico promotore 

Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

Firmato Digitalmente da 

Gaetano Gianfranco Flaviano 

 

 

 

 

 

Firma per presa visione ed accettazione del genitore 

 

II sottoscritto ...................................................................... 

soggetto esercente la patria potestà dell'alunna _________________ 

dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota 

e di autorizzare l'alunna suddetta a partecipare alle attività previste 

dal progetto. 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma per l'azienda ospitante 

 
 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO FERMI – LEONARDO DA VINCI 
Via Bonistallo, 73 – 50053 EMPOLI FI   

Codice Fiscale 82004810485   Telefono 0571 80614-81696 

email: fiis01600e@istruzione.it     pec. fiis01600e@pec.istruzione.it 
 

 

CONVENZIONE ATTIVITA’ DI PCTO 
 

TRA 

 
L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Enrico Fermi – Leonardo da Vinci” con sede in Empoli (Firenze), via 

Bonistallo, 73 Codice Fiscale 82004810485, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal 

Dirigente Scolastico Dott. Gaetano G. Flaviano,  nato a Atessa (CH) il 03/09/1959 Cod. Fisc. FLVGNG59P03A485Y 

 

E 

 

Azienda/Ente: _______________________________________________________ 

con sede legale in via _________________________________ a _____________________________   

P. Iva/Cod. Fiscale _______________________________ d’ora in poi denominato “soggetto ospitante” rappresentato 

da _______________________ in qualità di Legale Rappresentante  C.F._________________ 

 

PREMESSO CHE 

 

 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-nanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la 

ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, 

in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”  
 

 ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo 

ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili 

nel mercato del lavoro; 

 ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33 - 43, i percorsi di PCTO , sono organicamente 

inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, come parte integrante dei percorsi 

di istruzione; 

 durante le attività di PCTO  gli studenti sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 

successive modifiche; 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 

 

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture i soggetti in 

Attività di PCTO  su proposta dell’istituzione scolastica di seguito indicata come il soggetto promotore. In una 

specifica nota, facente parte integrante di questa convenzione, per ciascun anno scolastico, verranno riportati: 

1. Il numero, i nominativi e la tipologia di indirizzo di studio dei soggetti in tirocinio; 

2. Il patto formativo personalizzato di ciascun soggetto. 

 

Art. 2 

 

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce 

rapporto di lavoro. 

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO è equiparato al 

lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. 
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3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente 

tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto 

ospitante, denominato tutor formativo esterno; 

4. Per ciascun allievo, beneficiario del percorso nel PCTO, inserito nella struttura ospitante in base alla presente 

Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, 

coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. 

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è 

dell'istituzione scolastica. 

6. L'accoglimento dello/degli studenti/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa 

acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche. 

7. L'Istituzione scolastica provvede alla formazione degli studenti, secondo quanto previsto dall’art.37 del D.lgs. 

81/08, ovvero in riferimento all’accordo Stato-Regioni dal 21/12/11, prima che siano accolti presso l’azienda ospitante, 

che provvederà alla parte informativa. 

8. L' Istituzione scolastica autorizza l’Ente ospitante alla gestione dei dati degli studenti, in linea con le 

normative vigenti in materia di privacy. 

 

Art. 3 

 

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

 elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte 

(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

 assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto 

svolgimento; 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor 

esterno; 

 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 

 promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto; 

 informa gli organi scolastici preposti (Dirigente scolastico, Dipartimenti, Collego dei docenti, Comitato 

tecnico scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 

anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe; 

 assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 

state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 

incontrate nella collaborazione. 

 

2.  Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 

 collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO; 

 favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO; 

 garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 

procedure interne; 

 pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 

 coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO; 

 fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l'efficacia del processo formativo. 

 

3.  Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 

 predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno 

al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione 

necessarie alla tutela dello studente.   In particolare il tutor interno fornirà tutte le informazioni necessarie da 

adottare per la prevenzione e riduzione del rischio di contagio da Covid-19; 

 controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato; 

 raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

 elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla 

valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 

 verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 

81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal 

percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo 

possa attivare le azioni necessarie. 

 

 



 

Art. 4 

 

Durante lo svolgimento del PCTO il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a: 

 svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; 

 rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte 

le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo.   

 Rispettare le norme in materia di utilizzo dei DPI per la prevenzione e riduzione del rischio di contagio da 

Covid-19; 

 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze 

            in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell'attività 

            formativa in contesto lavorativo; 

 seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

             organizzativo o altre evenienze; 

 rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20. 

 

Art. 5 

 

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, 

nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo 

svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa 

vigente, agli istituti assicurativi (Estremi polizza assicurativa stipulata con la compagnia Zurich, n° polizza 067B2231) 

e, contestualmente, al soggetto promotore. 

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa 

carico dei seguenti obblighi: 

 tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e 

sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO; 

 informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art.20 D. Lgs. 81/2008; 

 formare lo studente a rispettare le indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei 

protocolli nazionali, in materia di contenimento da Covid-19; 

 designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e 

salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP), nonché 

in materia di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da Covid-19 da adottare in materia di 

PCTO, con particolare riguardo all’uso dei DPI. 
 

Art. 6 

Il soggetto ospitante si impegna a : 

 

 garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza 

e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze 

acquisite nel contesto di lavoro; 

 rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro e, a tal fine, dichiara che i locali ospitanti gli 

studenti coinvolti nel progetto sono a norma per igiene, salute e sicurezza con quanto previsto dall'art.18 del 

D.Leg.81/2008 e che il documento di valutazione dei rischi, tenendo conto della durata e delle mansioni svolte 

dagli studenti, non prevede rischi specifici per gli studenti in PCTO; 

 garantire il rispetto dei protocolli nazionali e regionali in materia di prevenzione da Covid-19; 

 consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della 

struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero 

percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 

 informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ ai beneficiari; 

 individuare il tutor esterno in un soggetto che svolga il ruolo di Preposto ai sensi dell’art.19 del Dlgs 81/2008 

che fornirà le informazioni al tirocinante necessarie allo svolgimento in sicurezza delle attività e verificherà il 

rispetto delle norme di sicurezza previste, oppure designare un tutor esterno che sia competente e 

adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità 

adeguate in materia (es. RSPP). 

 

Art. 7 

 

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata ed ha validità di tre anni, rinnovabile tacitamente 

salvo disdetta di una delle due parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Sarà comunque  

facoltà del soggetto ospitante, ogni anno scolastico, accogliere o meno le richieste di attivazione di percorsi di tirocinio 

eventualmente proposti dall’Istituzione scolastica. In caso di disdetta le parti concordano di garantire comunque la 



conclusione delle attività già iniziate. 

 

2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente 

convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano 

formativo personalizzato. 

Art. 8 

 

Il soggetto ospitante, dietro specifica richiesta dell’istituto dichiara :  

 

 che  è in possesso dell’idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da svolgere ed all’accoglienza dei 

minori ed è pienamente cosciente riguardo i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad 

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla loro attività; 

 che è stata effettuata la valutazione dei rischi e la relativa predisposizione del documento di prevenzione e 

protezione ai sensi dell’art. 17 comma 1 e 28 del D.Lgs. 81/08; 

 che  possiede le risorse tecniche per eseguire le lavorazioni alle quali gli studenti saranno addetti; 

 che fornirà, se necessario, tutte le attrezzature e le macchine necessarie all’esecuzione delle lavorazioni alle 

quali gli studenti saranno addetti; 

 che le suddette attrezzature e macchine, sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute 

dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

 che le suddette attrezzature e macchine sono utilizzate nel rispetto degli artt. 69-70-71-72-73 del D.Lgs. 81/08; 

 che ciascuna delle suddette attrezzature di lavoro e macchine viene utilizzata da personale adeguatamente 

informato, formato e addestrato secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08; 

 che il personale è stato dotato degli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) per le lavorazioni 

commissionate e gli  studenti saranno analogamente equipaggiati; 

 che, in presenza di lavoratori addetti  sottoposti a sorveglianza sanitaria e idonei allo svolgimento della 

mansione specifica secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, anche gli studenti associati a tali 

mansioni saranno  oggetto di specifica comunicazione alla Scuola per le verifiche mediche di competenza 

prima dell’inizio dell’attività; 

 che  adotta tutti i provvedimenti necessari in tema di lotta antincendio, evacuazione, pronto soccorso e 

gestione delle emergenze così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e che tali aspetti saranno oggetto di specifica 

informazione e formazione agli studenti presenti; 

 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al comma 1, art. 14, D. Lgs. n. 

81/2008 - Testo unico sicurezza. 

 che gli studenti non saranno mai posti in condizione di lavoro in solitario. 

 che adotta un protocollo di sicurezza anticovid-19 conforme ai dispositivi legislativi in essere, e che lo stesso 

viene aggiornato in  funzione degli eventuali cambiamenti di tali disposizioni. 

 che fornirà allo/a studente /essa i DPI necessari per lo svolgimento delle attività, utili alla corretta prevenzione 

da Covid-19. 

 

 

Convenzione stipulata in Empoli, il_____________ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                    Firma del soggetto ospitante 

Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
Firmato Digitalmente da 

 Gaetano Gianfranco Flaviano                                           _____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO FERMI – LEONARDO DA VINCI 
Via Bonistallo, 73 – 50053 EMPOLI FI 

Codice Fiscale 82004810485 Telefono 0571 80614-81696 

email: fiis01600e@istruzione.it pec. fiis01600e@pec.istruzione.it 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

DA PARTE DELLO STUDENTE 

 
Alunno/a  Struttura ospitante    

 
 

1. Durante l’esperienza del PCTO sei stato/a affiancato/a: 

† da una persona con ruolo direttivo 

† da un impiegato 

† da un operaio 

† da nessuno 

 
2. La relazione con il tutor esterno è stata: 

† continuativa e stimolante 

† continuativa ma non stimolante 

† episodica 

† inesistente 

 
3. Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni: 

† stimolante 

† positivo 

† poco stimolanti 

† conflittuali 

 
4. Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale? 

† sempre richiesto 

† sempre consentito 

† qualche volta 

† mai 

 
5. Durante il PCTO hai svolto: 

† sempre attività semplici e guidate 

† all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate 

† attività complesse fin dall’inizio guidate 

† attività complesse sin dall’inizio ma non guidate 

 
 

6. Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso? 

sempre 

† non sempre 

† mai 

† altro (specificare) 
 

 
7. Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono 

† superiori 
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† adeguate 

† sufficienti 

† non pertinenti 

 

 
8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato: 

† eccessivo 

† adeguato 

† appena sufficiente 

† largamente insufficiente 

 

9. Ritieni che l’esperienza ti abbia permesso di conoscere e comprendere l’organizzazione di lavoro in cui sei 

stato/a inserito/a? 

† molto 

† abbastanza 

† poco 

† per niente 

 
10. Durante l’esperienza di PCTO ritieni di aver acquisito: 

a. Competenze di tipo trasversale 

† No 

Si (specificare)    

b. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 

No 

Si (specificare)    

c. Metodologie e strumenti utilizzati nell’esperienza 

No 

Si (specificare)    

d. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nei contesti lavorativi/formativi/sociali 

No 

Si (specificare)    



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 
 

 

 

Valutazione attività di PCTO e documentazione 

 

 

Si ricorda, a tutti i docenti referenti e tutors dell’attività di PCTO di raccogliere tutta la 

documentazione relativa con la valutazione dello stage effettuato, da presentare in sede di scrutinio 

finale, ai fini di una corretta valutazione per ogni allievo. 

 

Per quanto riguarda la valutazione di tale attività si richiama la delibera n. 57 del Collegio Docenti del 

26/05/2017, confermata dalla delibera n. 52 del Collegio Docenti del 18/05/2022, che coinvolgeva sia il 

voto di condotta che le valutazioni delle discipline coinvolte nell’attività stessa. 

 

La modalità di valutazione deliberata è la seguente: 

 

Valutazione complessiva in decimi = 

 

Tabella di correlazione tra valutazione in decimi e giudizi 
 
 

0 – 5.0   = da migliorare 

6.0 -7.0  = soddisfacente 

7.0 - 8.0 = buono 

 9.0 - 10  = ottimo 

 

Valutazione complessiva in decimi arrotondati per eccesso o difetto. 
 

 
Punteggio da 6.0 a 8.0 1 voto aggiuntivo alla condotta 

Punteggio da  9.0  a  10 2 voti aggiuntivi: 

1 voto aggiuntivo alla condotta e 

1 voto aggiuntivo a 1 materia scelta in fase 

di scrutinio finale 
 

 

Le materie sulle quali far ricadere la valutazione saranno decise dai c.d.c. sulla base della 

programmazione dell’attività di stage prevista. 



CONSIGLIO  ISTITUTO  E  GIUNTA  ESECUTIVA  (Allegato A11  a.s. 2021-2022) 
                                                                           

Composizione CONSIGLIO ISTITUTO  anno  2022-2023 
 

Componente Personale Ata Sig.ra Di Marco Maria Catena e Sig. Allegra Giuseppe 

Componente Genitori Sig.ra Chesi Ilaria, Sig. Di Muccio Massimo, Sig.ra Cortonesi 
Claudia e Sig.ra Calcagno Anna Maria                                                   

Componente Docenti Proff. S. Cigna, B. L. Adduci, S. Valenti, F. Ciccone, R. Salerno, F. 
Mazzei, A. Nocentini 

Componente Alunni Cappelli Federica, Bonato Andrea, Diazzi Giacomo e  Giaccaglia 
Sofia   

 
 

 
 

Composizione GIUNTA ESECUTIVA anno 2022-2023 
 
 

Dirigente Scolastico :     Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano    
Direttore S.G.A. :     Dott.ssa Silvia Salvadori  
Genitore  :     Sig.ra Claudia Cortonesi 
Docente  :     Prof.ssa Alessandra Nocentini            
Personale ATA :     Sig.ra Maria Catena Di Marco   
Alunno   :     Diazzi Giacomo  
 

 

 

 

 



ADDENDUM REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

RIUNIONI COLLEGIALI DA REMOTO 
(Approvato dal Collegio Docenti del 6-10-2022 con Delibera n. 32) 

 

 
VISTO l’art. 40. D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.  

 

VISTO l’art. 12 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.   

 

VISTO l’art. 3-bis (Uso della telematica), LEGGE 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.  

 

VISTO l’art. 73 Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020, n. 27. 

 

Si integra il Regolamento d’Istituto, nella Parte Prima, con le seguenti previsioni che disciplinano lo 

svolgimento, in modalità da remoto, delle riunioni degli organi collegiali della scuola, nel rispetto 

dei criteri di trasparenza e tracciabilità, nell’individuare sistemi di identificazione dei presenti, della 

regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse. 

 

Art. 1 - Ambito di applicazione 

  

Con riferimento alle riunioni degli OO.CC. dell’Istituto “Fermi Da Vinci” di Empoli, previste nel 

Piano Annuale delle Attività, si precisa quanto di seguito. 

 

 Le sedute del Collegio Docenti Unitario sono svolte prevalentemente in presenza.  

 Le riunioni di dipartimento e di dipartimento sostegno sono svolte in modalità da remoto. 

 Le riunioni dei Consigli di Classe dei corsi IeFP e le riunioni dei Consigli di classe con la 

sola componente docenti, del mese di ottobre sono svolte in modalità da remoto.  

 Le riunioni dei Consigli di Classe dei professionali per la predisposizione delle UDA, con la 

sola componente docenti, del mese di ottobre sono svolte in modalità da remoto.  

 Le riunioni dei Consigli di Classe con la presenza dei Docenti, dei rappresentanti dei 

Genitori e degli studenti, del mese di dicembre, sono svolte in presenza.  

 Le riunioni dei Consigli di classe con la presenza dei Docenti, dei rappresentanti dei 

Genitori e degli studenti, del mese di marzo, sono svolte in modalità da remoto.  

 Le riunioni dei Consigli di classe con la presenza dei Docenti, dei rappresentanti dei 

Genitori e degli studenti, del mese di aprile, sono svolte in modalità da remoto.  

 Le riunioni dei Consigli di Classe con la presenza dei Docenti, del mese di maggio per la 

compilazione del documento di classe delle quinte, sono svolte in modalità da remoto.  



 

 Gli scrutini del primo quadrimestre, gli scrutini finale e del giudizio sospeso sono svolti in 

presenza.  

 

 Le sedute del Comitato di Valutazione sono svolte in presenza. 

 

 Il ricevimento dei genitori settimanale e generale, è svolto in modalità da remoto, salva 

diversa richiesta da parte della famiglia. 

 

 Le attività di recupero degli allievi sono svolte in presenza. 

 

 Tutte le attività connesse agli esami integrativi, di idoneità ed esami preliminari sono svolte 

in presenza. 

 

 Le elezioni degli organi collegiali sono svolte in presenza. 

 

 Le riunioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono svolte in modalità da 

remoto. 

 

 Le riunioni per la redazione dei PEI/GLO, le riunioni del GLHI e GLI sono svolte in 

modalità da remoto, salvo diversa richiesta da parte delle ASL. 

 

 Le attività connesse alla formazione alla sicurezza e alla formazione e/o aggiornamento dei 

docenti sono svolte in modalità da remoto, salvo diversa richiesta dei formatori. 

 

 Le riunioni dei Consigli straordinari sono svolte in modalità da remoto.  

 

 Le riunioni con la RSU di Istituto sono svolte prevalentemente da remoto.  

 

Ogni altra attività degli organi collegiali della scuola, non rientrante nel Piano Annuale delle 

Attività, comprese le riunioni dello staff, dello staff e referenti sono svolte in modalità da remoto. 

 

Art.2 – Definizione  

 

Ai fini del presente addendum al regolamento di Istituto, per “riunioni in modalità da remoto”,  

nonché per “sedute on line”, si intendono le riunioni degli Organi di cui all’Art. 1, nelle ipotesi  per 

le quali è prevista la possibilità che tutti i componenti dell’organo partecipino anche a distanza, da 

luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione, esprimendo la propria opinione 

e/o il proprio voto, mediante l’uso di apposite funzioni; tale modalità deve essere specificatamente 

prevista al momento dell’indizione della riunione. 

 

Art.3 – Requisiti per le riunioni da remoto 

 



 Le adunanze, ove previste, si svolgono in video/audio-conferenza, mediante la piattaforma 

GoToMeeting e/o Google Workspace e permettono, al contempo:  

- la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;  

- l’identificazione di ciascuno dei partecipanti; 

- l’intervento dei partecipanti nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella 

discussione;  

- l’approvazione del verbale. 

Gli strumenti a distanza dell’Istituto Scolastico devono assicurare: 

- la riservatezza della seduta;  

- il collegamento simultaneo tra i partecipanti; 

- la presa visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante condivisione sulle 

piattaforme GoToMeeting e/o Google Workspace o altra piattaforma che l’Istituto riterrà utile allo 

scopo; 

- la contemporaneità delle decisioni;  

- la sicurezza dei dati e delle informazioni.  

Fermo restante l’obbligo del segreto professionale e del conseguente obbligo di riservatezza, ai 

componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri la connessione e il rispetto delle 

prescrizioni di cui al presente Addendum al Regolamento di Istituto, purché non pubblico né aperto 

al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza 

della seduta (ad es. uso di cuffie personali).  

Nelle riunioni a distanza, ove previste, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono 

essere rispettate le prescrizioni del presente articolo. 

 

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità da remoto. 

 

L’adunanza on line, ove prevista, può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art. 1 per 

deliberare sulle materie di propria competenza. 

  

Art. 5 – Convocazione 

 

La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali, ove prevista, in modalità on line, deve 

essere inviata di norma, a cura del Presidente, del Dirigente Scolastico o loro delegati, a tutti i 

componenti dell’organo almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite 

pubblicazione sul sito web d’Istituto oppure tramite posta elettronica all’indirizzo mail istituzionale 

di ogni docente/componente (nel caso di genitori tramite l’account istituzionale dei propri figli). 

 

La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine 

del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con 

modalità a distanza. 

 

Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più 

componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è 

assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i 

componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.  

 



Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o aggiornata ad altro giorno.  

 

I componenti dell’Organo Collegiale che sanno in anticipo di non poter partecipare alla seduta sono 

tenuti a comunicarlo entro ventiquattro ore dall’inizio della riunione stessa; i componenti che 

risulteranno assenti alla seduta e che non si sono giustificati risulteranno assenti ingiustificati 

 

Art. 6 - Svolgimento delle sedute  

 

Per lo svolgimento delle sedute con modalità da remoto, ove prevista, l’organo collegiale, nel 

rispetto di quanto disposto dall’Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che 

garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, 

delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.  

Per la validità dell’adunanza on line restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

ordinaria: 

 - regolare convocazione di tutti gli aventi diritto;  

- verifica del quorum costitutivo (la metà più uno degli aventi diritto) tramite appello o strumenti di 

rilevazione offerti dalla piattaforma.  

- verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi) tramite strumenti 

di rilevazione offerti dalla piattaforma.  

 

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede 

l’organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.  

 

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, il presidente, con il supporto dello 

staff tecnico ove necessario, verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti, di cui il 

segretario verbalizzante dà atto nel relativo verbale.  

 

Potrà essere previsto il rinvio delle sedute a causa di scarsa o assente connessione a internet.  

 

Le espressioni di voto (a favore, contrari, astenuti) verranno acquisite tramite alzata di mano, 

appello nominale o voto espresso in chat registrata nel caso di un numero ristretto di partecipanti 

oppure tramite un Google Form (o strumento analogo), impostato in modalità di raccolta automatica 

degli indirizzi e-mail dei partecipanti (esclusivamente legati agli account dell’organizzazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento d'Istituto per i viaggi d'istruzione, visite guidate 

e viaggi connessi ad attività sportive 

(Integrazione del punto 2 “Criteri viaggi e uscite didattiche”, 

da parte del  C.D. del 6 ottobre 2022 delibera n° 34) 
 

 

Tutte queste iniziative devono essere inquadrate nella Programmazione didattica della scuola, per la 

puntuale attuazione delle finalità istituzionali, e devono tendere verso gli obiettivi di formazione 

culturale ed arricchimento tecnico degli allievi partecipanti.  

Per la buona riuscita culturale e professionale dei "viaggi", occorre che gli alunni siano 

preventivamente edotti dagli insegnanti accompagnatori sugli argomenti deI viaggio stesso. Per gli 

alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà 

familiare. L'autorizzazione non è richiesta per gli alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno 

essere avvertite per mezzo di comunicazione scritta. In ambo i casi, le autorizzazioni non sollevano 

gli insegnanti accompagnatori dall'obbligo di un'attenta vigilanza degli alunni, affinché questi ultimi 

non mettano a repentaglio l'incolumità propria o di altri, o tengano un comportamento riprovevole.  

E' utile ricordare che la progettazione dei viaggi, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi 

delle risorse disponibili. Pertanto, possono essere realizzati solo quando l'Istituzione Scolastica 

abbia fondi sufficienti, tenendo conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni 

quote di compartecipazione di rilevante entità, tali da potere determinare situazioni discriminatorie.  

Il Consiglio d'Istituto, facendo riferimento al parere dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per 

quanto concerne l'organizzazione e la programmazione delle "visite guidate" e dei "viaggi 

d'istruzione".  

La Scuola determina autonomamente il periodo più opportuno della realizzazione dell'iniziativa in 

modo che sia compatibile con l'attività didattica (marzo-aprile), nonché il numero di allievi 

partecipanti, le destinazioni e la durata. Gli accompagnatori degli alunni dovranno essere individuati 

prioritariamente tra i Docenti appartenenti alle classi partecipanti ai "viaggi di istruzione".  

Ogni Insegnante (o gruppi di insegnanti), previa discussione e consenso del Consiglio di Classe, 

provvederà alla realizzazione in ogni dettaglio del programma analitico del viaggio; solo nel caso in 

cui il numero previsto di alunni partecipanti all'interno della classe sia stato raggiunto, procederà ad 

informare il Coordinatore dei  Viaggi di istruzione, il quale avrà il compito di contattare le agenzie 

di viaggio e richiedere i preventivi occorrenti.  

Si consiglia di acquisire, unitamente all'autorizzazione dei Genitori, gli acconti degli allievi che 

chiedono la partecipazione al viaggio, onde evitare l'insuccesso dell'intero progetto e l'inutile 

coinvolgimento delle agenzie contattate.  

Per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, ai quali di  riconoscere un contributo da parte 

della Scuola (fatta salva la relativa delibera del C.I., organo competente nel merito).  

Per ciascuna delle classi, dalla prima alla quinta, si potranno effettuare visite guidate, da svolgersi 

nell’arco dell’intera giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, 

località di interesse storico e artistico, parchi naturali, etc. 

 

1 )  P R O ME MO R I A  P E R  I  V I A G GI  D ' I S T R U ZI O N E  

 

Il Consiglio d'Istituto definirà il periodo dei viaggi di istruzione , vista la delibera relativa del C.D. . 

Le visite guidate non sono legate ad un particolare periodo di svolgimento, tuttavia dovranno essere 

programmate con sufficiente anticipo, per non stravolgere le varie attività, già inserite nel 

calendario d'Istituto.  

Per potere effettuare viaggi e visite guidate, il numero degli alunni partecipanti non dovrà essere 

inferiore ai 2 / 3 degli iscritti nella classe.  Il rapporto  fra  Docenti  accompagnatori  ed  alunni 



partecipanti non dovrà essere inferiore a 1 / 15 . Nel caso di visita guidata, o viaggio, che venga 

effettuato da una sola classe, gli insegnanti accompagnatori non dovranno mai essere inferiori a due, 

indipendentemente dal numero degli allievi partecipanti. 

I Docenti accompagnatori propongono, all’interno dei Consigli di Classe le visite da effettuare 

durante l’anno scolastico in corso; inoltre, gli stessi, esporranno agli alunni delle classi partecipanti, 

in modo dettagliato, il programma.  

Successivamente, i Docenti accompagnatori, presenteranno al Coordinatore dei Viaggi d'istruzione 

la seguente documentazione: 

Estratto del Verbale del Consiglio di Classe in cui devono risultare: 

le località da visitare: musei, monumenti, ditte, ecc.; 

il numero degli allievi partecipanti; 

i mezzi di trasporto; 

il giorno e l'ora di partenza e di rientro; 

i nominativi degli insegnanti, che si propongono come accompagnatori; 

i nominativi degli insegnanti sostitutivi, nel caso di impedimento dei docenti . 

Relazione culturale e tecnica che illustra le motivazioni del viaggio; 

Il programma analitico del viaggio, senza tempi morti; 

Dichiarazione di responsabilità come accompagnatore della classe; 

La relazione finale e gli obiettivi raggiunti. 

La Commissione chiede alle agenzie di viaggio i preventivi delle varie località da raggiungere. 

Il Dirigente Scolastico sceglie gli accompagnatori tra coloro che si sono proposti all'interno dei vari 

consigli di Classe. 

La segreteria provvederà ad inviare una lettera informativa sul viaggio d'istruzione alle famiglie, 

che conterrà il programma di massima ed il costo, chiedendo contestualmente l'assenso dei genitori 

e l’acconto da versare entro il mese di dicembre.  

Sulla base dell'acconto ricevuto si potrà stabilire con certezza il numero degli allievi partecipanti, 

che dovranno versare il saldo entro e non oltre il mese di febbraio .  

Sulla scorta di criteri di aggiudicazione, preventivamente determinati, il D.S.  e il DSGA  

procederanno all'individuazione dell'Agenzia  e alla stipula del relativo contratto di viaggio. 

  

2) CRITERI VIAGGI E USCITE DIDATTICHE 

 

DOCENTI : max  n°  3 uscite didattiche nell’anno scolastico 

                     max un viaggio d’istruzione e scambio linguistico 

 

CLASSI: 

1) Uscite didattiche : max 2 uscite didattiche nell’anno scolastico 

                              Max  3 uscite PCTO di una giornata 

2) Viaggi istruzione : dalla prima alla terza : un viaggio max di 3 giorni 

                               Dalla quarta alla quinta : un viaggio max di 5 giorni 

                               l’eventuale viaggio PCTO sostituisce il viaggio d’istruzione 

 



ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
 

 Consiglio 
di Istituto 

Dirigente 
Scolastico 

Direttore 
S.G.A 

Ass. Tecnici e 
Amministrativi 

Giunta 
Esecutiva 

Collaboratori 
Scolastici 

Collaboratori 
del Dirigente 

Referenti 
del Plesso 

R.S.P.P. 

Medico 
Competente 

Responsabile 
Interno Sicurezza 

A.S.P.P. 

R.L.S. 

Collegio 
Docenti 

Funzioni 
Strumentali 

Referenti 
Commissioni 

Gruppi di lavoro 

Comitato di 
Valutazione 

Coordinatori  
C.di C. e di Dipartimento 

Consigli 
Di Classe 

G.L.H./G.L.I. 

G.L.O 


