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1 L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE C. COLOMBO 

 

Dal 1997 l'istituto d istruzione superiore C. Colombo comprende tre sedi: l'istituto 
professionale di Adria, quello di Porto Tolle e il tecnico di Porto Viro. L'aggregazione 
delle tre sedi è frutto della manovra di dimensionamento scolastico, operata 
dall'amministrazione provinciale, al fine di razionalizzare la gestione degli istituti 
scolastici di secondo grado. Tale manovra avrebbe potuto compromettere l'organicità 
e la coerenza organizzativa in tre sedi estremamente eterogenee, ma evidentemente 
ciascuna di esse ha saputo proporsi quale punto di riferimento per la zona territoriale 
nella quale si trova, confermando di fatto il presupposto teorico che aveva generato la 
loro unificazione nella “scuola del Delta”. 

L'istituto, nel corso del tempo, ha rinnovato ed ampliato la sua offerta formativa che 
oggi comprende l'indirizzo professionale di Adria articolato nel settore Servizi 
Commerciali e in quello Socio Sanitario sia ad indirizzo generale, sia ad indirizzo arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie odontotecnico; l'indirizzo tecnico di Porto Viro 
articolato nel settore Amministrazione, Finanza e Marketing, con sezioni che 
sviluppano un progetto di web marketing e web editing e nel settore Turismo, con una 
sezione che sviluppa un progetto sportivo; l'indirizzo professionale di Porto Tolle 
sviluppa il percorso in Manutenzione e Assistenza Tecnica e intende proporre, a 
partire dal quarto anno di corso,  un’opzione utile a proseguire gli studi fino al 
completamento del quinquennio. 

Nell’a.s. 2015/2016 nella sede di Porto Tolle è stato attivato il percorso di formazione 
professionale triennale Operatore Meccanico e nell’a.s. 2016/2017 è stato attivato il 
corso professionale ad indirizzo Socio Sanitario Serale nella sede di Adria.  

A partire dall’a.s. 2016/2017 l’istituto è sede del corso regionale di qualifica per 
operatore socio-sanitario riservato agli studenti che hanno conseguito il diploma 
quinquennale presso l’istituto professionale settore servizi socio-sanitari. Il corso ha 
durata annuale e prevede tirocini professionalizzanti presso le strutture ed i servizi nel 
cui ambito è prevista la figura professionale dell’Operatore socio sanitario.  Il monte 
ore indicato è da intendersi come impegno complessivo necessario al corsista per 
raggiungere gli obiettivi previsti. Lo svolgimento avviene come segue: n. 200 ore in 
U.O. di degenza ospedaliera ; n. 120 ore in strutture per anziani: case di riposo, 
R.S.A., strutture semiresidenziali; n. 200 ore suddivise in due esperienze di n. 100 ore 
cadauna presso strutture e servizi afferenti alle aree disabilità, integrazione sociale e 
scolastica, assistenza domiciliare, salute mentale. Laddove una o più esperienze di 
tirocinio fossero state realizzate parallelamente al percorso curricolare quinquennale e 
coerenti con la disciplina regionale, la scuola potrà chiederne il riconoscimento a titolo 
di credito alle strutture regionali competenti, secondo le modalità previste dalla 
normativa regionale di riferimento . 
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La popolazione studentesca, a differenza del trend negativo che si è registrato su 
scala nazionale soprattutto in relazione alla frequenza degli istituti professionali, è in 
crescita e conta per il corrente anno scolastico 611 alunni. 

ORARIO 

La vastità del territorio impone la necessità di adeguare gli orari scolastici a quelli dei 
mezzi di trasporto pubblici.  

Tenendo presente la natura periferica del territorio in cui sono situate i tre plessi, il 
Consiglio di Istituto ha deliberato di distribuire il monte orario settimanale in modo tale 
da permettere a tutti gli studenti di raggiungere in tempi e orari ragionevoli le sedi 
scolastiche.  
Salvo ulteriori e particolari esigenze, le scuole assicurano l’apertura:  

 dalle 7.30 alle 23.00  nella sede centrale tutti i giorni, escluso sabato (fino alle 
ore 14.30);  

 a Porto Viro dalle 7.45 alle 13.45, e nei giorni dedicati alle attività 
extracurriculari dalle 7.45 alle 17.15;  

 a Porto Tolle dalle 7.30 alle 14.00, salvo le giornate in cui la scuola è aperta 
fino alle ore 17.00 per attività extracurricolari. 
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2. Le competenze 
La competenza rappresenta la capacità di utilizzare conoscenze, abilità e, in genere, 
tutto il proprio sapere, in situazioni reali di vita e lavoro. È compito specifico della 
scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le capacità personali 
di ogni studente si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste a 
conclusione dell’obbligo di istruzione (16 anni). Le competenze chiave sono quelle di 
cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. I fondamenti 
dell’apprendimento per competenze sono: 

 la centralità del discente e del processo di apprendimento 
 il docente come mediatore e facilitatore 
 assunzione di responsabilità educativa del docente/educatore 
 la flessibilità didattica utilizzando mediatori diversi e flessibili 
 la valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta, in contesti significativi veri 

verosimili dell’allievo 
 l’attenzione ai processi metodologici e strategici e alla dimensione relazionale 
 l’attenzione agli aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento 
 l’attribuzione di autonomia e responsabilità all’allievo attraverso i compiti 

significativi e le unità di apprendimento 
 il coinvolgimento degli alunni nella didattica ordinaria in un quadro critico in cui 

possano contestualizzare l’esperienza  e dare senso all’apprendimento. 
 
Le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire e che 
sono necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, per le 
corrette e significative relazioni con gli altri e per una positiva interazione con la realtà 
naturale e sociale sono:  

1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio 
e di lavoro.  

2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze 
apprese per darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di 
individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie 
di azione, fare progetti e verificarne i risultati.  

3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e 
complessità diversi nelle varie forme espressive e deve poter comunicare in 
modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.  

4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri 
comprendendone i diversi punti di vista.  

5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere 
il valore delle regole e della responsabilità personale.  

6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni 
problematiche e saper contribuire a risolverle.  

7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti 
che gli permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale 
del nostro tempo.  
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8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

Le competenze chiave di cittadinanza possono essere acquisite attraverso le 
conoscenze e le abilità riferite a competenze di base che sono ricondotte a questi 
quattro assi culturali:  

 asse dei linguaggi: prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua 
italiana, come capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, comprendere 
e interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. 
Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una lingua straniera; la capacità di fruire 
del patrimonio artistico e letterario; l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione.  
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione  

Padronanza della lingua italiana:  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  
3.  Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
4. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi  
5. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario. 

6. Utilizzare e produrre testi multimediali 
 asse matematico: riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico ed algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, 
di individuare e risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti.  
Competenze di base a conclusione dell’obbligo dell’istruzione:  

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica.  
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni.  
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.  
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico  

 asse scientifico-tecnologico: riguarda metodi, concetti e atteggiamenti 
indispensabili per porsi domande, osservare e comprendere il mondo naturale e 
quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel rispetto dell’ambiente e 
della persona. In questo campo assumono particolare rilievo l’apprendimento 
incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio. 
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione: 
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Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.  
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate.  

 asse storico-sociale: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello 
locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni 
sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile alla vita sociale 
nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.  
Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione:  

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.  
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente.  
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.  

L’Istituto si impegna a promuovere forme di didattica che coinvolgano maggiormente 
gli studenti, prima fra tutte la didattica di apprendimento cooperativo e la didattica 
laboratoriale, partendo dalla formazione dei docenti e dalla programmazione di tali 
attività all’interno degli organismi collegiali (Consiglio di Classe, Dipartimento 
disciplinare, Dipartimento interdisciplinare). 

Grazie al metodo di lavoro cooperativo, infatti, si intendono sviluppare: 

 l’interdipendenza positiva, per cui gli studenti si impegnano per migliorare il 
rendimento di ciascun membro del gruppo;  

 la responsabilità individuale e di gruppo: il gruppo è responsabile del 
raggiungimento dei suoi obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo 
contributo;  

 l’interazione costruttiva: gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta 
per lavorare, promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e 
gratificandosi a vicenda per i successi ottenuti;  

 l’attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti 
interpersonali all’interno del piccolo gruppo: gli studenti si impegnano nei vari 
ruoli richiesti dal lavoro e nella creazione di un clima di collaborazione e 
fiducia reciproca. Particolare importanza rivestono le competenze di 
gestione dei conflitti, più in generale si parlerà di competenze sociali, che 
devono essere oggetto di insegnamento specifico;  

 la valutazione di gruppo: il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo di 
lavorare e si pone degli obiettivi di miglioramento. 
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3 PROFILO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI AL TERMINE DEI CORSI DI 
STUDIO 
I piani di studio dei diversi indirizzi e le curvature approvate per ampliare e migliorare 
l’offerta formativa concorrono a delineare il profilo degli studenti al termine del corso. Il 
monte orario dei diversi indirizzi prevede una sezione di insegnamenti di area comune 
e una sezione dedicata alle discipline di indirizzo. Sono da considerarsi parte 
integrante del percorso di studi le 400 ore di attività di alternanza scuola-lavoro, 
previste nel secondo biennio e nel quinto anno.  

 
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha 
competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende 
del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività 
di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la 
promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di 
strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato sviluppa le seguenti 
competenze 

1. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo 
di strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 

2. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con 
riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai 
connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

3. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con 
particolare attenzione alla relativa contabilità. 

4. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti 
pubblicitari. 

5. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i 
risultati. 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede 
le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze 
socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 
bio-psico-sociale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di seguito 
specificati in termini di competenze. 

1. Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni 
socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti 
individuali, di gruppo e di comunità. 

2. Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della 
corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del 
benessere delle persone. 

3. Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
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4. Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e 
a tutela della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire 
l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 

5. Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 
diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati. 

Dall’ anno scolastico 2016/17 presso l'IIS “Colombo” di Adria è attivo un corso di 
secondo livello (corso serale) di indirizzo socio sanitario, sviluppato su tre periodi 
didattici/anni (primo periodo =I e II anno; secondo periodo= III e IV anno; terzo 
periodo= V anno) e organizzato in moduli disciplinari. 

Agli adulti che si iscrivono al corso sono valutati i crediti formativi acquisiti attraverso 
canali formali (anni di scuola superiore, corsi effettuati, certificazioni, qualifiche...) ed 
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A partire dall’anno scolastico 2016/2017, grazie ad un accordo raggiunto e sostenuto 
dalla regione Veneto, il diploma conseguito al termine del quinquennio è titolo di 
accesso al percorso di formazione regionale per ottenere la qualifica di Operatore 
Socio Sanitario (OSS). 
 
A settembre 2012 è stato attivato il corso professionale dell’indirizzo “Servizi socio-
sanitari” nell’articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 
Odontotecnico. Il corso è il terzo nel Veneto e l’unico nella provincia di Rovigo e 
permette al diplomato di acquisire le competenze necessarie per predisporre 
apparecchi di protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei Servizi socio-sanitari Arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico consegue le seguenti 
competenze: 

1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 
provvisoria, fissa e mobile; 

2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di 
fisica e di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico. 

3. Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i 
relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlusale. 

4. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi. 
5. Interagire con lo specialista odontoiatra. 

 
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Produzioni industriali e artigianali 
interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 



9 
 

commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue competenze tecnico-
professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali  e specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue le seguenti 
competenze: 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli 
aspetti produttivi e gestionali. 

2. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio. 

3. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni 
tradizionali del territorio. 

4. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i 
sistemi di controllo-qualità nella propria attività lavorativa. tecniche di 
lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali. 

5. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la 
visione sistemica. 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza 
tecnica possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le sue 
competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 
sviluppate i n relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
A conclusione del percorso quinquennale consegue le seguenti competenze: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
2. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 
cura la manutenzione. 

3. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

4. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti . 

5. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 
regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione . 

L’Operatore Meccanico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione 
meccanica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure 
e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività 
relative alle lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e 
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all’adattamento in opera di gruppi, sottogruppi e particolari meccanici, con 
competenze nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature, nel 
controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione 
meccanica. 
Il vantaggio di aver attivato un corso di istruzione e formazione professionale presso 
un istituto in cui esiste già il corso professionale statale facilita il riorientamento degli 
studenti che, conseguita la qualifica triennale, intendono completare il percorso di 
studi fino all’esame di Stato. 

A conclusione del percorso triennale, l’alunno che consegue la qualifica professionale 
regionale di operatore meccanico possiede le seguenti competenze:  

1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle 
istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio (schemi, disegni, 
procedure, distinte materiali, ecc.) e del sistema di relazioni 

2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso  

3. Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le 
attività di manutenzione ordinaria  

4. Eseguire la lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche 
progettuali  

5. Monitorare e assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali 
ed eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici 
 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel 
campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, 
dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 
internazionale.  
A conclusione del percorso quinquennale il diplomato consegue le seguenti 
competenze:  

1. Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i 
macrofenomeni economici; i cambiamenti dei sistemi economici nella 
dimensione diacronica e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culture diverse.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali; analizzare e produrre i documenti 
relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa.  

3. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
delle risorse umane.  
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4. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 
contabilità integrata e applicare i principi e gli strumenti della programmazione 
e del controllo di gestione, analizzandone i risultati.  

5. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

Il diplomato in Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del 
settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le 
competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 
per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 
miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto 
internazionale.  
A conclusione del percorso quinquennale il diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali 
anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; i macrofenomeni 
socio-economici globali in termini generali e specifici dell’impresa turistica; i 
cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali diverse.  

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con 
particolare riferimento a quella del settore turistico. 

3. Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo 
integrato e sostenibile. 

4. Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie 
di imprese o prodotti turistici.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione 
del personale dell’impresa turistica. 
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4 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: AUTONOMIA,  PROGETTI 
D’ ISTITUTO 

La normativa relativa all’organizzazione dei percorsi di studio prevede che il Collegio 
dei Docenti possa deliberare di destinare il 20% della quota oraria di un indirizzo di 
scuola secondaria di secondo grado a potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti 
gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio;  attivare ulteriori 
insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta 
formativa.  

INDIRIZZO TURISTICO OPZIONE SPORT (PORTO VIRO) 

L’indirizzo Turismo integra le competenze dell’ambito professionale specifico con 
quelle linguistiche ed informatiche, per formare una figura professionale in grado di 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuisce all’innovazione  ed al 
miglioramento dell’impresa turistica. Il percorso formativo intende promuovere abilità e 
conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali 
ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con 
l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare 
attenzione è rivolta alla formazione plurilinguistica.  
Offre inoltre una solida preparazione nell'ambito dell'attività sportiva in quanto, oltre al 
diploma in Turismo, dall’anno scolastico 2006/07 questo corso di studi prevede un 
Progetto Sportivo con il conseguimento, previo esame, del brevetto di Assistente ai 
Bagnanti al compimento dei 16 anni (quindi alla fine del 2° anno o all’inizio del 3°), e la 
qualifica di Animatore Sportivo e Personal Trainer di primo livello alla fine del 5° anno.  
Lo scopo è quello di soddisfare la richiesta turistica del territorio, fornendo ai futuri 
operatori professionalità e competenza. Questa scelta è inoltre il risultato di indagini 
statistiche che hanno evidenziato una sempre maggiore e più sentita esigenza del 
connubio tra sport e turismo. Inoltre nella zona esiste una forte richiesta da parte delle 
società sportive di tecnici, operatori sportivi, animatori e atleti.  

Le materie di studio sono quelle tradizionali del corso Turismo, con lo studio di tre 
lingue straniere ed una preparazione approfondita su materie di indirizzo turistico, 
quali Diritto e Legislazione turistica, Storia dell’arte,Tecnica Turistica. I contenuti sono 
innovativi e arricchiti da argomenti riferiti agli aspetti teorico-pratici della corporeità, 
dell’azione motoria, dello sport, della prevenzione e dell’educazione alla salute. In 
accordo con il Regolamento sull’Autonomia, tre ore settimanali vengono riservate a 
moduli di approfondimento culturale specifico dell’ambito sportivo, in piscina o 
palestra.  
Per chi frequenta il corso con progetto sportivo, inoltre, costituiscono uno sbocco 
naturale le facoltà di  Scienze Motorie, Fisioterapia, Infermieristica, ecc.  
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING OPZIONE WEB 
MARKETING E WEB EDITING (PORTO VIRO) 

Il percorso offre agli studenti gli strumenti per comprendere i concetti base del Web, 
del linguaggio HTML e dei programmi di Web editing. La finalità è di fornire le 
competenze necessarie per la progettazione web, per cercare, pubblicare e 
mantenere semplici siti web. 
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Risultano potenziate le discipline di Scienze della Comunicazione, mediante 
l’approfondimento di tematiche specifiche dell’universo Web, e discipline quali 
Economia aziendale, Diritto e Lingue straniere. 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E 
SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI (PORTO TOLLE) 
 
Oltre alle competenze generali relative alla figura professionale dell’indirizzo 
MAT - “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali e civili specializza e integra le conoscenze e competenze in 
uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le 
esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, 
termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e 
assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 
 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali e civili. 

2. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 
cura la manutenzione, nel contesto industriale e civile. 

3. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite. 

4. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di 
interesse. 

5. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e 
impianti industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e 
di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici. 
 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione 
“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili ”, sono sviluppate e integrate in 
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

  

L’offerta formativa annualmente è ampliata attraverso progetti che sono approvati dal 
Collegio dei Docenti, coerentemente con le esigenze didattiche, gestionali ed 
economiche dell’istituto1.  

  

                                                             
1 Cfr. All. 3 
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5 PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA –PON 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali Europei contiene le priorità 
strategiche del settore istruzione e si sviluppa in sette anni dal 2014 al 2020.  
Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed 
equo offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a risorse economiche comunitarie 
aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”. 
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videoproiettori e il laboratorio di esercitazioni elettriche di Porto Tolle di un simulatore 
di caldaia.  
L’istituto ha partecipato anche al bando PON- Progetti di inclusione sociale e lotta alla 
dispersione scolastica, presentando un progetto per svolgere attività didattiche 
altamente professionalizzanti in moduli pomeridiani.  
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6 PROGETTI FINANZIATI DALLA FONDAZIONE CARIPARO 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è un ente di diritto privato 
senza scopo di lucro che opera per promuovere lo sviluppo sociale ed economico 
nelle province di Padova e Rovigo. 
La Fondazione svolge due tipi di attività strettamente connesse: gestisce il patrimonio 
per produrre reddito allo scopo di preservarlo e incrementarlo per garantire risorse 
anche alle generazioni future;promuove, sostiene e realizza progetti di utilità collettiva 
negli ambiti della ricerca scientifica, dell’istruzione e delle attività culturali. 

L’istituto collabora regolarmente con le iniziative proposte dalla Fondazione per 
l’ampliamento e il miglioramento dell’offerta formativa.  

Negli ultimi anni, in particolare, i docenti si sono avvalsi della collaborazione del 
personale selezionato dalla Fondazione nell’ambito del progetto “Attivamente”, per 
sviluppare iniziative di approfondimento di tematiche legate all’educazione scientifica, 
alla memoria storica, alla cittadinanza, alla valorizzazione ambientale e territoriale, 
alla diversità, alle nuove tecnologie e alle relazioni sociali.  

Nell’a.s. 2016/2017, inoltre, l’Istituto è risultato vincitore del bando “Scuola 
Innovazione 2016”, con il progetto “Aule 3.0 nella scuola del Delta”, ottenendo un 
cofinanziamento per la realizzazione in ciascun plesso di un’aula 3.0 polifunzionale e 
inclusiva, uno spazio aperto nel quale lo scopo del lavoro diventa quello della ricerca, 
della sperimentazione, della didattica speciale, di recupero, del potenziamento e del 
perfezionamento professionale. Tratto caratterizzante di queste aule è la presenza di 
postazioni composte da banchi trapezoidali, modulabili nel collocamento, sedie 
ergonomiche e dotazioni tecnologiche di nuova generazione.  
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7 ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO 

L’istituto si è dotato di un gruppo di lavoro che si occupa delle attività di orientamento 
degli studenti in entrata e in uscita. Le tre figure strumentali “rapporti con il territorio” 
coordinano le iniziative di promozione dei corsi di studio presso le scuole secondarie 
di primo grado, coerentemente con le proposte della rete di scuole provinciale. 
L’azione di orientamento prevede tre fasi: un approccio informativo direttamente nelle 
scuole secondarie di primo grado attraverso la presentazione dei corsi a cura degli 
alunni già iscritti e dei docenti; un’esperienza di peer to peer in ciascuno degli istituti, 
durante la quale gli alunni senior affiancano i ragazzi che hanno manifestato interesse 
in un’attività laboratoriale strettamente collegata all’indirizzo professionale; un 
momento di condivisione con le famiglie interessate durante le giornate dedicate alla 
visita della scuola aperta.  

È frequente rilevare per un cospicuo numero di allievi la necessità di modificare la 
scelta effettuata, per i motivi più diversi, legati a differenza di aspettativa, 
all’evoluzione degli interessi in una età della vita segnata dai cambiamenti o, ancora, 
da valutazioni inadeguate dei diversi corsi di istituto. È utile offrire a questi studenti la 
possibilità di modificare il proprio percorso di studi, nel rispetto delle linee guida 
regionali che definiscono procedure comuni e condivise.  

All’interno del sistema dell’istruzione il passaggio da un indirizzo ad un altro è 
consentito solo durante il primo anno e comunque entro il termine del primo periodo. 
Nel secondo anno di studi occorrerà sostenere un colloquio con una commissione di 
docenti che valuterà la motivazione e la propensione al corso prescelto. Per gli anni 
successivi sarà necessario superare un esame di idoneità alla frequenza della classe 
richiesta.  

È sempre possibile richiedere il passaggio dal sistema dell’istruzione a quello della 
formazione che è autorizzato da una commissione regionale, a seguito di un periodo 
di stage orientativo.  

Il passaggio dal sistema della formazione a quello dell’istruzione, richiesto 
frequentemente dopo il conseguimento della qualifica triennale, prevede che si svolga 
una stage orientativo prima che la commissione si esprima sull’inserimento nella 
classe richiesta.  
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8 LONG LIFE LEARNING ED EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 

La legge 107 del 2015 presta particolare attenzione all’educazione degli adulti con 
l’obiettivo di sostenere e favorire l’organizzazione didattica dei corsi loro destinati, in 
modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave 
per l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, 
contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non impegnati in percorsi di 
istruzione e di formazione, favorire l’alfabetizzazione nella lingua italiana degli stranieri 
adulti. In tale indirizzo si colloca l’attivazione di un corso serale socio sanitario così 
strutturato: 

1 periodo didattico Primo e secondo anno del corso ordinario 
2 periodo didattico Terzo e quarto anno del corso ordinario 
Quinto anno Quinto anno 
 

L’ammissione al periodo didattico dipende dalle esperienze e dal curricolo scolastico 
individuali, dalle competenze professionali maturate e dall’apprendimento acquisito in 
contesti formali e informali.  

QUALIFICA OSS 

Il percorso finalizzato al rilascio della qualifica di OS integra la formazione dei servizi 
socio sanitari e prevede lo studio di discipline teoriche e lo svolgimento di attività 
pratiche in settori di specifica pertinenza della figura professionale. Il percorso è una 
valida alternativa all’offerta formativa gestita da enti privati, valorizza il corso di studi 
quinquennale, accresce le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro con un 
titolo di studio specifico e spendibile.  
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9 LA BUONA SCUOLA 

Il provvedimento approvato il 13 luglio 2015 può definirsi a pieno titolo una riforma 
del sistema di istruzione per i numerosi ambiti in cui interviene: la governance 
dell’istruzione scolastica e i conseguenti livelli di competenza e responsabilità, la 
progettazione dell’offerta formativa, la gestione degli organici e del personale 
docente, l’innovazione metodologica anche con riferimento alle tecnologie digitali, i 
rapporti tra scuola e territorio. 

Le istituzioni scolastiche hanno avviato un processo di autovalutazione al fine di 
identificare i punti di forza e gli elementi di debolezza che le caratterizzano. 
L’istituto “C. Colombo” ha redatto il suo rapporto di autovalutazione (RAV), il quale 
fotografa la realtà della scuola, del territorio e del tessuto sociale, degli esiti a 
breve, medio e lungo termine degli alunni. In tale analisi sono emersi quali punti di 
forza la capacità di stabilire con il territorio rapporti significativi, soprattutto 
nell’organizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro; la progettazione 
didattica finalizzata allo sviluppo delle competenze; la realizzazione di interventi 
didattici efficaci per gli studenti che necessitano di inclusione.  

Rispetto agli esiti degli alunni, misurati soprattutto attraverso le prove nazionali 
standardizzate (INVALSI), l’istituto ha deciso di migliorare le competenze di lettura 
e comprensione del testo scritto. Il piano di miglioramento (PDM), infatti, prevede 
una serie di azioni finalizzate a migliorare le performance degli studenti nelle prove 
di lettura e a diminuire il divario tra i risultati ottenuti nei diversi indirizzi. 
Costituiscono parte integrante del piano anche gli interventi volti a ottenere una 
ricaduta positiva nella condotta individuale e di classe, rafforzando le competenze 
di Cittadinanza e Costituzione. 

FORMAZIONE DEI DOCENTI 

La strategia di sviluppo professionale continuo crea le condizioni per un reale 
miglioramento del sistema scolastico e consente di rafforzare e valorizzare la 
professione docente. Il Piano Nazionale della Formazione rende la formazione 
continua, obbligatoria e strategica; documenta il progressivo affinamento di 
competenze, attitudini, expertise dei docenti, per dare una rappresentazione 
complessiva della funzione docente.  

La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt. 26 e 29 del 
CCNL 2006-2009) e ora la legge 107/2015 riconosce e dà forza a questo principio, 
lo correda di alcune regole di funzionamento, inserite nel Piano, e lo dota di risorse 
finanziarie.  

Il Collegio dei Docenti delibera il Piano di formazione di istituto che prevede unità 
formative (25 ore) strettamente connesse alle priorità del RAV e del PDM, cui si 
aggiungono le iniziative formative organizzate a livello territoriale, regionale e 
nazionale.  
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PIANO di FORMAZIONE di ISTITUTO  
Denominazione dell’Istituto: Istituto di Istruzione Superiore “C. Colombo” Adria  Cod. 
Meccanografico ROIS00200A 
 
Delibera del Collegio dei Docenti del 14.2.2017 
 
Eventuali variazioni/adeguamenti con delibera n°_____ del________ 
 
 

PERSONALE IN 
SERVIZIO 

tipo n°     

Docenti  DSGA Titolare  

Assistenti 
amministrativi e tecnici  Reggente X 

Collaboratori scolastici  Ass amm 
incaricato 

 

Altro      

 
 
 
BISOGNI FORMATIVI  
BISOGNI FORMATIVI di cui al RAV, PdM  

(riportare una breve descrizione dei 
bisogni formativi emersi, unitamente agli 

strumenti e alla risorse professionali 
impiegati per la rilevazione) 

 

Priorità Traguardi 
 
Migliorare le competenze di italiano, 
soprattutto in termini di comprensione e 
interpretazione dei testi scritti, anche 
specialistici. 

 
L' esigenza formativa è scaturità in 
vista dei seguenti traguardi fissato nel 
RAV: 
- Il divario tra gli esiti INVALSI di italiano 
nelle prove nazionali rispetto agli esiti 
della media italiana si riduce del 5%. 
- Il divario tra gli esiti INVALSI di italiano 
all'interno della scuola tra i diversi 
indirizzi si riduce del 5%. 

 
1 -  E' emersa la necessità di una azione formativa per l'insegnamento delle 
competenze di lettura e comprensione dei testi scritti nella madrelingua. L'esigenza, 
rilevata in Collegio dei Docenti, in sede di dipartimenti disciplinari e in commissione 
per la stesura del Piano di Miglioramento, non si sostanzia tanto nel bisogno di “Corsi” 
teorici, quanto  nel bisogno di condividere prassi, materiali e strumenti di rilevazione 
per l'insegnamento e la verifica delle competenze di lettura e comprensione dei testi in 
lingua italiana di varie tipologie. 
Le azioni formative si specificheranno nell'a.s. 2017/18 
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Priorità Traguardi 

migliorare il comportamento tra pari degli 
alunni, il rispetto reciproco e nei confronti 
dei docenti e della scuola 

ridurre il numero di sanzioni disciplinari e 
note di comportamento sul registro 

2 – E' emersa la necessità di formare i docenti in tecniche di didatica innovativa 
(didattica laboratoriale, peer working, split classroom, didattica con strumentazione 
digitale...) non solo per stimolare gli alunni a costruire il loro sapere in maniera 
autonoma, ma anche per coinvolgerli in modo positivo e collaborativo nel processo di 
apprendimento-insegnamento e contenere i comportamenti oppositivi, contrastare il 
disagio e prevenire la dispersione scolastica. 
 
3 – E' emersa la necessità di potenziare la formazione dei docenti in vista 
dell'inclusione di tutti gli alunni con B.E.S. (stranieri, con disturbi dell'apprendimento, 
con svantaggio socio culturale, …). L'Istituto, nel perseguimento di tale obiettivo si 
potrà appoggiare alle azioni di formazione dei CTI della Provincia di Rovigo. 
Per l'a.s. 2016/17 è prevista la formazione “dislessia Amica” e il secondo livello della 
formazione dei “Referenti per l'Inclusione”. 
 
4 – Il RAV si poneva, tra gli obiettivi di processo: Utilizzare l'alternanza scuola lavoro 
come attività motivante per coinvolgere gli alunni che manifestano disagio e 
comportamenti antisociali e Potenziare le attività di alternanza scuola lavoro per offrire 
occasioni di inclusione a tutti gli alunni che manifestano forme di disagio. 
A tal fine è necessario potenziare la formazione dei docenti sulla valenza, le finalità e 
l'organizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro. Per tale formazione ci si 
appoggerà anche alle azioni della Rete per la formazione – Ambito 26. 
 
 BISOGNI FORMATIVI  presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa non 
compresi nel PdM 
Bisogno di forazione sulla sicurezza : 
Formazione obbligatoria dei lavoratori accordo Stato Regioni 21.12.2011 
Formazione delle squadre delle emergenze 
Formazione dei dirigenti. 
 
 

Modalità di 
rilevazione 

 

Riunioni collegiali x 

Questionari  

Indagine verbale informale x 

Segnalazioni dei docenti x 

Altro:  

Riunioni commissione RAV x 

Riunioni Piano di Miglioramento x 
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10 LA CERTIFICAZIONE IS0 9001:2015, ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 

Lo standard internazionale ISO 9001 per la qualità delinea le modalità per mettere 
in atto processi che consentono di migliorare l’efficienza operativa a tutti i livelli, 
migliorando la soddisfazione degli utenti e le performance della scuola. 

ISO 9001 è lo standard più diffuso al mondo perché è in grado di assicurare la 
qualità dei processi, garantendo alle organizzazioni un vantaggio competitivo e di 
successo.  Utilizzato da oltre un milione di organizzazioni in tutto il mondo e 
sottoposto a revisione nel 2015, ISO 9001  aiuta a far funzionare la scuola in modo 
più efficiente . 

La certificazione del sistema di gestione per l’ambiente, la qualità o la sicurezza 
sul lavoro serve a dimostrare alla nostra utenza, fornitori o competitor che la 
scuola sta utilizzando le best practices previste da norme riconosciute a livello 
internazionale. Si tratta, quindi, di una dimostrazione di affidabilità organizzativa. 
La certificazione è un riconoscimento importante e di prestigio che comporta una 
crescita culturale e di responsabilità da parte del personale che lavora all’interno 
della scuola.  

 La certificazione è finalizzata al miglioramento dell’organizzazione scolastica. La 
norma ISO 9001 garantisce visibilità alle procedure (metodi di lavoro scritti su 
documenti) e ottimizzazione dei processi, attraverso uno schema di certificazioni 
definito sulle specifiche caratteristiche dell’istituzione e sul tipo di attività realizzata. 
L’applicazione della norma ISO 9001 promuove il miglioramento continuativo delle 
prestazioni nel tempo e assicura un orientamento maggiore di tutte le funzioni 
verso il risultato finale, nonché una maggiore attenzione all’utenza interna ed 
esterna. 

11 L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La scuola è stata tra le prime a sperimentare percorsi formativi innovativi, 
partecipando sin dall’inizio all’alternanza Scuola-Lavoro voluta dall’Ufficio 
Scolastico Regionale e dalla Regione Veneto. La Legge 107/2015 (art. 1, commi 
33-43), inoltre, ha ulteriormente potenziato e valorizzato questa attività, 
prevedendo lo svolgimento di almeno 400 ore totali (fra teoriche e pratiche) di 
Alternanza Scuola – Lavoro a partire dalle classi terze sia del corso professionale, 
sia di quello tecnico. Similmente il corso IeFP prevede a partire dalla classe 
seconda esperienza di stage lavorativo. A fronte di questa novità legislativa, al fine 
di incrementare le capacità di orientamento degli studenti, le loro opportunità di 
lavoro e l’autoregolazione dei comportamenti, il nostro Istituto organizza questi 
periodi di alternanza presso Enti ed Aziende della zona, possibilmente nel 
Comune di residenza dello studente. I singoli Consigli di Classe prevedono la 
scansione delle ore da effettuare in ogni singolo anno scolastico tenendo conto 
dell’indirizzo del corso frequentato dallo studente, della disponibilità manifestata 
dalle Aziende e del periodo scolastico più propizio. Questa dettagliata scansione 
annuale (in cui vengono esplicitate le ore di formazione teorica, le ore di 
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formazione interna o esterna, le ore da svolgere in Azienda) entra stabilmente a 
far parte della programmazione del Consiglio di Classe e viene osservata da tutti i 
docenti 
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12 CULTURA DELLA SICUREZZA 

Nel rispetto dell’Accordo Stato Regione e della normativa vigente il Dirigente 
Scolastico organizza la formazione e l’informazione dei docenti e degli studenti in 
materia di sicurezza. Ogni anno tutto il personale in servizio e tutti gli studenti coinvolti 
ore di laboratorio e di alternanza scuola-lavoro seguono corsi di formazione sui rischi 
generali e specifici connessi all’attività svolta. Periodicamente tutta la comunità 
scolastica svolge prove di evacuazione, finalizzate a testare, correggere e migliorare i 
protocolli di gestione delle emergenze.  

13 INCLUSIONE E SOSTEGNO 

L’istituto “C. Colombo” ha sempre avuto una particolare attenzione verso l’inclusione 
di tutti gli studenti compresi i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali attivando percorsi 
che favoriscono la crescita di uno studente/cittadino “includente”. 
L’Istituto promuove la collaborazione di tutti i componenti della comunità scolastica 
che in sinergia operano a favore dell’inclusione di ogni singolo allievo, dai docenti alle 
famiglie, dai collaboratori scolastici ad altro personale ATA. In questa comunità 
accogliente sono coinvolti anche gli operatori ULSS e quelli che si occupano di 
accudire i ragazzi con disabilità.  
Si agevolano strategie e approcci didattici per l’inclusione quali: 

 apprendimento cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di 
rispetto reciproco fra gli allievi e per veicolare conoscenze, abilità e 
competenze; 

 tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie); 
 didattica laboratoriale  (lavoro di gruppo a classi aperte, peer education, 

scuola-lavoro…) 
 didattica per progetti, molti dei quali sono dedicati all’inserimento lavorativo 

dei ragazzi con disabilità; 
 recupero linguistico per gli studenti stranieri. 

 
I PEI e PDP sono frutto del lavoro sinergico degli interi consigli di classe che si 
avvalgono della  collaborazione di esperti esterni  e delle famiglie. Tali Piani sono 
costantemente monitorati e aggiornati. 
L’Istituto IIS  “Cristoforo Colombo” si propone ,quindi, di potenziare la cultura 
dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con 
continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.  
A tal fine intende:  

 creare un ambiente accogliente e di supporto; 
 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando 

attenzione educativa in tutta la scuola;  
 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento; 
 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  
 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  
 promuovere culture, politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.  
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Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la 
partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, 
sia ambientali che personali così come specificato nel documento PAI qui allegato. 
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14 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

In accordo con le disposizioni normative l’istituto si è dotato di un registro elettronico e 
ha scelto il sistema ClasseViva della Spaggiari che si presenta come uno strumento di 
immediata ed efficace condivisione degli aspetti più significativi della vita scolastica tra 
scuola e famiglia. I genitori e gli studenti hanno a disposizione un codice di accesso 
che permette di visualizzare le assenze, le valutazioni, le comunicazioni e il materiale 
didattico predisposto dai docenti.  

Le verifiche devono accertare in quale misura gli alunni abbiano raggiunto gli obiettivi 
prefissati. Possono essere formative (effettuate nel corso delle unità didattiche o dei 
moduli, intese come momento che guida, ed eventualmente corregge, l’attività 
didattica), o sommative (somministrate al termine di una parte significativa del 
percorso di apprendimento, con lo scopo di controllo delle conoscenze, competenze e 
abilità acquisite dagli studenti).  
Gli studenti saranno preventivamente ed esattamente informati, soprattutto per le 
verifiche scritte sommative:  

 sulle prestazioni che saranno loro richieste;  
 sulla scala di misurazione che sarà adottata (in decimi, centesimi ecc. );  

 sui criteri di determinazione della soglia di sufficienza;  
 su quant’altro possa loro servire per affrontare consapevolmente la prova e in 

coerenza alle richieste.  

Dopo ogni prova gli studenti saranno informati:  
 della qualità del risultato ottenuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi 

verificati;  

 delle attività che dovranno svolgere in caso di mancato o parziale 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Il voto che viene attribuito alle varie verifiche costituisce la semplice misurazione delle 
prestazioni dell’alunno rispetto agli obiettivi prefissati. Esso va distinto dalla 
valutazione di fine periodo, che tiene conto di tutto l’iter di apprendimento dell’alunno, 
oltre che della puntualità nell’assolvere i propri doveri e della partecipazione al dialogo 
educativo.  
I Consigli di Classe individuano i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi e per 
il recupero dei debiti scolastici nel rispetto della normativa nazionale e tenendo conto 
delle attività realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, o 
liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.  
Salvo eventuali modifiche proposte e approvate dal Collegio Docenti, i criteri per 
l’attribuzione del voto e la scala da applicare sono descritti di seguito. 
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 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E 
COMPETENZE 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 

autonomi 

Comunica in modo efficace 
ed articolato. Rielabora in 
modo personale e critico e 
documenta adeguatamente 

il proprio lavoro. 
Gestisce efficacemente 

situazioni nuove e 
complesse 

Applica le conoscenze in modo 
corretto, autonomo e personale 

anche a problemi complessi 

 
 

9 

Complete e abbastanza 
articolate e con diversi 

approfondimenti 
autonomi 

Comunica in modo efficace e 
abbastanza articolato. 

Rielabora in modo personale il 
proprio lavoro. Gestisce 

efficacemente situazioni nuove 
e complesse 

Applica le conoscenze in modo 
sostanzialmente corretto e 

autonomo a problemi complessi 

 
 

8 

Sostanzialmente 
complete con qualche 

approfondimento 
autonomo 

Comunica in modo efficace ed 
appropriato. Compie analisi 

corrette ed individua 
collegamenti. Rielabora 

autonomamente e gestisce 
situazioni nuove non complesse 

Applica autonomamente le 
conoscenze a problemi 

complessi in modo 
globalmente corretto 

 
 

7 

Essenziali con eventuali 
approfondimenti guidati 

Comunica in modo 
abbastanza efficace, 

coglie gli aspetti 
fondamentali, incontra 
qualche difficoltà nella 

sintesi 

Esegue correttamente compiti 
semplici ed applica le conoscenze 
anche a problemi complessi, ma 

con qualche imprecisione 

 
 

6 

Essenziali, ma non 
approfondite 

Comunica in modo semplice, ma 
adeguato. Incontra qualche 
difficoltà nelle operazioni di 

analisi e di sintesi, pur 
individuando i principali nessi 

logici 

Esegue semplici compiti senza 
errori sostanziali, ma con alcune 

incertezze 

 
 

5 

Superficiali ed incerte Comunica in modo non sempre 
coerente. Ha difficoltà a cogliere 

i nessi logici. Compie analisi 
lacunose 

Applica le conoscenze con 
imprecisione nell’esecuzione di 

compiti semplici 

 
 

4 

Superficiali e lacunose Comunica in modo inadeguato, 
non compie operazioni di 
analisi 

Applica le conoscenze minime, se 
guidato, ma con errori anche 

nell’esecuzione di compiti semplici 

3 Frammentarie e 
gravemente lacunose 

Comunica in modo 
scorretto e 
improprio 

Applica le conoscenze minime 
solo se guidato e con gravi errori 
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Valutazione per gli alunni con programmazione (PEI) curricolare per obiettivi 
minimi. 
Nel PEI per obiettivi minimi i docenti delle singole discipline indicano, per la loro 
materia, gli obiettivi minimi che l’alunno certificato, come tutti i suoi compagni, deve 
raggiungere per ottenere la sufficienza. Questo PEI è riconducibile alla 
programmazione di un particolare ordinamento di studi(quindi non sono ammessi 
esoneri), anche se sono consentiti dei piccoli adattamenti rispetto alla 
programmazione della classe. Il Consiglio di Classe delibera all’inizio dell’anno 
scolastico che il PEI è globalmente riconducibile ai programmi di quell’ordinamento 
di studi, e quindi è valido per il conseguimento del titolo di studio. 
Alla fine dell’anno scolastico, in sede di scrutinio, il Consiglio valuta se gli obiettivi 
minimi sono stati raggiunti e, in caso affermativo, promuove lo studente alla classe 
successiva. 
Un elemento importantissimo del Piano Educativo Individualizzato degli studenti 
che seguono una programmazione curricolare per obiettivi minimi è la definizione 
dei criteri o dei metodi di valutazione. 
Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, 
la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle 
procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro 
raggiungimento. Occorre in particolare definire bene il concetto di equipollenza: 
usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi. 
Esempi di applicazione del concetto di equipollenza: 

 Prove diverse rispetto alla modalità di espressione‐comunicazione. Ad 
esempio: una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta 
ecc. 

 Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione: domande aperte 
diventano chiuse, a scelta multipla ecc. 

 Prove diverse rispetto ai tempi: oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a 
disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni 
e definire la loro programmazione. 

 Prove diverse rispetto alla quantità: numero di esercizi, di domande ecc. Se 
non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non 
consente la somministrazione di un’intera prova, si possono selezionare e 
proporre solo le parti più significative. 

 Prove diverse rispetto ai contenuti, che rimangono però idonei a valutare 
globalmente il raggiungimento degli obiettivi. 

 
 
Valutazione per gli alunni con programmazione differenziata 
La valutazione, per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali che seguono una 
programmazione differenziata, per il suo carattere formativo ed educativo e per 
l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver 
luogo. L’attribuzione dei voti è relativa unicamente allo svolgimento del PEI. 
Capacità e merito degli alunni con disabilità vengono quindi valutati secondo 
parametri, indicatori e criteri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di 
minorazione. 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E 
COMPETENZE 

PROVE DIFFERENZIATE 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 Ampie e 
approfondite 

Individua con sicurezza i procedimenti 
acquisiti da applicare in situazioni 

nuove. Affronta situazioni 
problematiche utilizzando strategie 

adeguate. 

E’ in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite e usa con padronanza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere le 
attività in completa autonomia ed è 
propositivo. Applica con sicurezza i 
procedimenti acquisiti in situazioni 

nuove. 

 
 

9 

Ampie e 
consolidate 

Individua i procedimenti acquisiti da 
applicare in situazioni nuove. Affronta 
situazioni problematiche utilizzando 

strategie adeguate. 

È in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità 
appresa. Sa svolgere le attività in 
autonomia. Applica i procedimenti 

acquisiti in situazioni nuove. 

 
 

8 

Consolidate. Individua i procedimenti acquisiti da 
applicare in situazioni semplificate. 

Affronta semplici situazioni 
problematiche utilizzando strategie 

adeguate. 

È in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite ed utilizza la strumentalità 

appresa. Sa svolgere attività semplici in 
autonomia. Applica i procedimenti 
acquisiti in situazioni semplificate. 

 
 

7 

Parzialmente 
consolidate 

Se guidato individua i procedimenti 
acquisiti da applicare in situazioni 

semplificate. Affronta semplici 
situazioni problematiche con l'aiuto 

dell'adulto. 

È in grado di esplicitare con qualche 
incertezza le conoscenze acquisite ed 

utilizza la strumentalità appresa in 
parziale autonomia. Sa svolgere attività 

semplici in autonomia. Se guidato applica 
i procedimenti acquisiti in situazioni 

semplificate. 

 
 

6 

Essenziali Individua i procedimenti da applicare 
solo se supportato dall'adulto. 

Esplicita le conoscenze acquisite ed 
utilizza la strumentalità appresa solo con 

l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività 
semplici ed affronta situazioni 

problematiche solo se guidato. Applica i 
procedimenti acquisiti solo con l’aiuto 

dell’adulto. 

 
 

5 

Inadeguate Con difficoltà riesce ad individuare i 
procedimenti da applicare anche se 
guidato. Ha difficoltà ad applicare 

semplici strategie di problem‐solving 
anche se supportato dall’adulto. 

Esplicita le conoscenze acquisite con 
difficoltà, anche se guidato 

dall'insegnante. Ha difficoltà a svolgere 
semplici attività. 

4 Assenti. Non riesce ad applicare alcuna 
strategia di problem‐solving. 

Non è in grado di esplicitare le 
conoscenze anche se supportato 

dall'insegnante. Non riesce a svolgere 
nessuna attività nonostante il supporto 

dell’adulto. 

 

  



29 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Indicatori Voto 

 Interesse notevole e partecipazione costante, attiva e lodevole alle lezioni. 
 Regolare e scrupoloso svolgimento delle consegne didattiche. 
 Rispetto di tutto il personale scolastico, degli spazi e delle attrezzature della scuola. 
 Frequenza  assidua  e  puntualità  negli  orari.  Puntuale  presentazione  delle 

giustificazioni. 
 Disponibilità  a collaborare costruttivamente con  insegnanti  e  compagni  al 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 
 
 

10 

 Interesse apprezzabile e partecipazione attiva alle lezioni. 
 Attenzione costante nello svolgimento delle consegne didattiche. 
 Rispetto di tutto il personale scolastico, degli spazi e delle attrezzature della scuola. 
 Frequenza  assidua  e  puntualità  degli  orari.  Regolare  presentazione  delle 

giustificazioni. 
 Disponibilità verso gli insegnanti ed i compagni. 

 
 
 

9 

 Regolare partecipazione alle lezioni. 
 Svolgimento delle consegne didattiche. 
 Rispetto del personale scolastico, degli spazi e delle attrezzature della scuola. 
 Frequenza  regolare  con  limitati  episodi  di  mancato  rispetto  degli  orari. 

Sufficiente interesse nella presentazione delle giustificazioni. 
 Selettiva disponibilità verso gli insegnanti ed i compagni. 

 
 

8 

 Frequenza  irregolare  con  richieste  di  entrata/uscita  fuori  orario.  Assenze talora 
imputabili ad un atteggiamento opportunistico. 

 Svolgimento delle consegne didattiche non sempre puntuale. 
 Episodi di scarso rispetto nei confronti del personale scolastico, degli spazi e delle 

attrezzature della scuola. 
 Resistenza a collaborare con gli insegnanti ed i compagni di classe. 
 Disturbo  dell’attività  didattica  e  ammonimento  scritto,  non  reiterato,  sul giornale di 

classe. 

 
 
 

7 

 Frequenza saltuaria e ripetute richieste di entrata/uscita fuori orario. Assenze talora 
imputabili ad un atteggiamento opportunistico. 

 Continua  inosservanza  delle  consegne  e  totale  disinteresse  delle  attività d’aula. 
 Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, degli spazi e delle 

attrezzature della scuola. 
 Presenza  di  ripetuti  richiami  scritti  sul  giornale  di  classe  e  provvedimenti 

disciplinari con allontanamento dalle lezioni per non più di 15 gg. 
 Atti di bullismo o ad esso riconducibili 

 
 
 
 

6 

 Comportamento  sprezzante  e  di  totale  dispregio  delle  regole  della  civile 
convivenza. 

 Reiterate  infrazioni  disciplinari  e  scarsa  disponibilità  a  rivedere  il  proprio 
comportamento. 

 Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni anche se come somma di 
provvedimenti diversi. 

 
 

5 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Indicatori Voto 

 Interesse notevole e partecipazione costante, attiva e lodevole alle lezioni. 
 Regolare e scrupoloso svolgimento delle consegne didattiche. 
 Rispetto di tutto il personale scolastico, degli spazi e delle attrezzature della scuola. 
 Frequenza  assidua  e  puntualità  negli  orari.  Puntuale  presentazione  delle 

giustificazioni. 
 Disponibilità  a collaborare costruttivamente con  insegnanti  e  compagni  al 

raggiungimento degli obiettivi formativi. 

 
 
 

10 

 Interesse apprezzabile e partecipazione attiva alle lezioni. 
 Attenzione costante nello svolgimento delle consegne didattiche. 
 Rispetto di tutto il personale scolastico, degli spazi e delle attrezzature della scuola. 
 Frequenza  assidua  e  puntualità  degli  orari.  Regolare  presentazione  delle 

giustificazioni. 
 Disponibilità verso gli insegnanti ed i compagni. 

 
 
 

9 

 Regolare partecipazione alle lezioni. 
 Svolgimento delle consegne didattiche. 
 Rispetto del personale scolastico, degli spazi e delle attrezzature della scuola. 
 Frequenza  regolare  con  limitati  episodi  di  mancato  rispetto  degli  orari. 

Sufficiente interesse nella presentazione delle giustificazioni. 
 Selettiva disponibilità verso gli insegnanti ed i compagni. 

 
 

8 

 Frequenza  irregolare  con  richieste  di  entrata/uscita  fuori  orario.  Assenze talora 
imputabili ad un atteggiamento opportunistico. 

 Svolgimento delle consegne didattiche non sempre puntuale. 
 Episodi di scarso rispetto nei confronti del personale scolastico, degli spazi e delle 

attrezzature della scuola. 
 Resistenza a collaborare con gli insegnanti ed i compagni di classe. 
 Disturbo  dell’attività  didattica  e  ammonimento  scritto,  non  reiterato,  sul giornale di 

classe. 

 
 
 

7 

 Frequenza saltuaria e ripetute richieste di entrata/uscita fuori orario. Assenze talora 
imputabili ad un atteggiamento opportunistico. 

 Continua  inosservanza  delle  consegne  e  totale  disinteresse  delle  attività d’aula. 
 Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, degli spazi e delle 

attrezzature della scuola. 
 Presenza  di  ripetuti  richiami  scritti  sul  giornale  di  classe  e  provvedimenti 

disciplinari con allontanamento dalle lezioni per non più di 15 gg. 
 Atti di bullismo o ad esso riconducibili 

 
 
 
 

6 

 Comportamento  sprezzante  e  di  totale  dispregio  delle  regole  della  civile 
convivenza. 

 Reiterate  infrazioni  disciplinari  e  scarsa  disponibilità  a  rivedere  il  proprio 
comportamento. 

 Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni anche se come somma di 
provvedimenti diversi. 

 
 

5 
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 Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche con manifestazioni di totale 
dispregio delle regole della civile convivenza. 

 Violazione della dignità delle persone. 
 Spaccio di stupefacenti e ogni altro comportamento penalmente perseguibile. 

 

4 
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Classe
Sez.

Indirizzo/di/Studio
A.S./

2016/17

P1

P2

P.A.

P.B.

Assiduità/
Frequenza!!

(fino!a!30h=0,2;!
da!31!a!60!=0,1)

Interesse//////////////
Im

pegno!(eccellente=0,3;!
ottim

o=0,2;!buono=o,1)!
necessario/voto/

condotta=9/e/voto/IRC/o/
valutazione/attività/

alternative/o///
certificazione/positiva/di/
approfondim

ento/e/studio/
individuale/

Rappres./di/
Classe,/Istituto,/
Consulta …

!!!!!!!!!
(m

ax!0,2,!previa!
valutaz.!positiva!!
dell'im

pegno)

Partecip./a/
progetti,/attività/

del/PO
F!

(frequenza!75%
;!

cert.!Ling,!
inform

atiche.;!
scuola!aperta;!

stage:!60h=0,1;!da!
80h=0,2;!100h!o!
più=0,3)!!!!m

ax!0,3

Partecipaz./a/
gare/e/

concorsi/cui/
la/scuola/ha/
aderito!!!!!!!0,1!

per!ogni!!
attività,!m

ax!
0,3

Punteggio!aggiuntivo!totale/P3

Esper./di/
lavoro!!

(alm
eno!100!

ore,!con!
docum

.!della!
retribut.)!
m
ax.!0,3

Concorsi/cult./artist.!
o! frequenza/

continuat./di/attività/
culturali/o/a/tutela/
dell’am

biente!c/o!
Enti/Ass.!riconosciuti!
(alm

eno!a!livello!
regionale!e!con!

attestazione)!!m
ax!0,3

Attività/
sportive/

continuat./ago
nistiche/presso/
Enti/Assoc.//a/
liv./nazion./o/

region./affiliate/
al/CO

N
I/m

ax!0,3

Attività/continuat./
com

e/Volontari/
Croce/Verde,/volont./
sociale/o/Assoc./di/
assist./riconosciute;/
Corsi/esterni/di/I°/
soccorso/e/o/altri/
livelli/con/prova/
finale!!!m

ax.!0,2

Punteggio!aggiuntivo!totale/P4

Punteggio!aggiuntivo!comples.!attribuito!
(PA=P1+P2+P3+P4)

!Punteggio!base!di!banda!attribuito

123456789101112131415161718192021222324

M
edia dei voti

C
lassi III

C
lassi IV

C
lassi V

M
 = 6

3-4
3-4

4-5

6 < M
 ≤"7

4.-5
4.-5

5-6
7 < M

 ≤ 8
5-6

5-6
6-7

8 < M
 ≤ 9

6-7
6-7

7-8

9 < M
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7-8
7-8

8-9

C
redito scolastico (Punti)

se PA è inferiore a 0,5 il CS attribuito sarà pari al punteggio base di banda (CS=PB);

se PA è uguale o sup. a 0,5 il CS attribuito sarà pari al punteggio base di banda incrementato di un’unità 
(CS=PB+1)

I.I.S./C./CO
LO

M
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N
E/D

EL/CRED
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/SCO
LASTICO

N
°
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P4//(non/può/superare/0,4/punti)

Credito!scolastico!assegnato

Assegnato Unanimità /Maggioranza  
U/M

Debito!Formativo
SI!/!NO
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FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle 

sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della 

nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

a.s. 2016/17 

previsione per Porto Viro: sezione ITC Turismo e AFM: IA, IB, IIA, IIB, IID, IIIA, IIIB, 
IVA, IVB, VA, VB 
Previsione per Adria: commerciale: IA, IIA, IIIA, IVA, VA. Servizi sanitari: IB, ID, 
IIB,IIIB,IVB, VB . Odontotecnico: IE, IIE, III E, III F, IVE, VE 
Previsione Per Porto Tolle: I iefp, II iefp, III PIA, IV MAT, V MAT. 
Previsione serale socio sanitario: moduli del secondo periodo. 

Classe di 
concorso 

Adria Porto Viro 
(ore 
settimanali) 

Porto Tolle Organico 
potenziato 

Totale  

A013  Chimica 
e tecnologie 
chimiche 

1 
cattedra 
+ 6h 

 4h  1 catt. 
+10h 

A017 Discipline 
economico 
aziendali 

2 
cattedre 
+ 4h. 

 
2 cattedre 
+ 9h 

 1 cattedra 4 cat. + 
13h. 

A019 
Discipline 
giuridico 
economiche 

2 
cattedre 
+ 6 h. 

 
2 cattedre  
+ 2h 

4h 1 cattedra 4 cat. + 
12h 

A020 discipline 
meccaniche e 
tecnologia 

  1 cattedra e 
10 h 

 1 cat + 10h 

A023 R. e M. 
odontotecnica 

16 h. 
 

   16 h. 

C130 
laboratorio 
odontotecnica 

3 
cattedre 
+ 13 h. 

   3 cattedre 
+ 13 h. 

A029 
Scienze 
motorie 

1 
cattedra 
+ 14 h. 

 
1 cattedra 
+ 6h 

10 h 1 cattedra 3 cat. + 
12h 

A035 
elettrotecnica e 
applicazioni 

  18 h   18h 

A036 Filosofia 2 
cattedre 

  1 cattedra 2 cat 

C450 
Metodologie 
operative 

18 h.    1 cattedra 

A038 Fisica 8 h. 6 ore 4 h   1 cat  
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* incluso organico del potenziamento 

 

 
A039 Geografia 3h. 1 cattedra 

+ 6 h. 
  1 cat. + 9h 

A040 Igiene 1 catt. 
+10 h 

   1 catt. +10 
h 

A042 
informatica 
In mancanza di 
titolari in Istituto 
della classi di 
concorso A075 
si attribuirà la 
cdc A042 

14 h. 16h.   1 cat + 
12h 

A047 
matematica 

2 
cattedre 
+ 3h. 

 18 h 15h 3 cat + 
18h 

A048 
matematica 
applicata 

1 
cattedra 
+ 3h. 

2 cattedre 
+ 6 h. 

  3 cat + 9h 

A050 Materie 
letterarie 

5 
cattedre 
+ 12 h. 

4 cattedre 1 cat + 10h  11 cat + 4 
h 

A060 
Scienze 
integrate 

12 h.  
12h 

4h  1 catt. + 
10h 

A061 Storia 
dell’Arte 

 6 h.   6h 

A025 Disegno 
e Storia 
dell'Arte 

4 h.    4 h 

A246 
Francese 

1 
cattedra 
+ 14 h. 

2 cattedre   3 catt + 
14h 

A346 Inglese 2 
cattedre 
+ 17h.  

2 cattedre 13 h  5 catt + 
12h 

C240 lab. 
chimica 

  2 h.  2h 

C270 lab. 
elettronica 

  1 cattedra + 
1 h. 

 1 catt + 1h 

C320 lab. 
Meccanico 
tecnologico 

  1 catt. + 8h  1 catt + 8h 

A546 Tedesco  9 h.   9h 
A031 Musica 2 h.    2h 
Religione 17 h. 12 h 5h  1 catt. + 16 h 
sostegno 10 cattedre 8 cattedre 2 catt  21 catt 
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* incluso organico del potenziamento 

 

 
A039 Geografia 3h. 1 cattedra 

+ 6 h. 
  1 cat. + 9h 

A040 Igiene 1 catt. 
+10 h 

   1 catt. +10 
h 

A042 
informatica 
In mancanza di 
titolari in Istituto 
della classi di 
concorso A075 
si attribuirà la 
cdc A042 

14 h. 16h.   1 cat + 
12h 

A047 
matematica 

2 
cattedre 
+ 3h. 

 18 h 15h 3 cat + 
18h 

A048 
matematica 
applicata 

1 
cattedra 
+ 3h. 

2 cattedre 
+ 6 h. 

  3 cat + 9h 

A050 Materie 
letterarie 

5 
cattedre 
+ 12 h. 

4 cattedre 1 cat + 10h  11 cat + 4 
h 

A060 
Scienze 
integrate 

12 h.  
12h 

4h  1 catt. + 
10h 

A061 Storia 
dell’Arte 

 6 h.   6h 

A025 Disegno 
e Storia 
dell'Arte 

4 h.    4 h 

A246 
Francese 

1 
cattedra 
+ 14 h. 

2 cattedre   3 catt + 
14h 

A346 Inglese 2 
cattedre 
+ 17h.  

2 cattedre 13 h  5 catt + 
12h 

C240 lab. 
chimica 

  2 h.  2h 

C270 lab. 
elettronica 

  1 cattedra + 
1 h. 

 1 catt + 1h 

C320 lab. 
Meccanico 
tecnologico 

  1 catt. + 8h  1 catt + 8h 

A546 Tedesco  9 h.   9h 
A031 Musica 2 h.    2h 
Religione 17 h. 12 h 5h  1 catt. + 16 h 
sostegno 10 cattedre 8 cattedre 2 catt  21 catt 
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a.s. 2017/18 

Previsione per Porto Tolle: I MAT, II IeFP Operatore Meccanico, III IeFP Operatore 
Meccanico, IV PIA , V MAT. 

Previsione per IPSS Adria: commerciale: IA, IIA, IIIA, IVA, VA. Servizi sanitari: IB,IIB,II 
D, IIIB,IVB, VB . Odontotecnico: IE, IF, IIE, IIIE, IVE, IVF, VE 

Previsione per ITSE Porto Viro: IA, IB, ID, IIA,  

IIB, IID, IIIA, IIIB, IIID, IVA, IVB, VA, VB 

 ROIS00200A  
Classe di concorso Ore Totale  
A013  Chimica e tecnologie 
chimiche 

32 1 catt. +14h 

A017 Discipline economico 
aziendali 

89 4 catt.. + 17h. 

A019 
Discipline giuridico 
economiche 

82 4 catt.. + 10h 

A020 discipline meccaniche e 
tecnologia 

33 1 catt. + 15h 

A023 R. e M. odontotecnica 22 1 catt. + 4h. 
A025 Disegno e Storia dell'Arte 4  
A029 
Scienze motorie 

66 3 catt.. + 12h 

A031 Musica 4  
A035 elettrotecnica e 
applicazioni 

18 1 

A036 Filosofia 48 2 catt. + 12h 
A038 Fisica 18 1 catt.  
A039 Geografia 26 1 catt.. + 8h 
A040 Igiene 39 2 catt. +3 
A042 informatica 
In mancanza di titolari in Istituto 
della classi di concorso A075 si 
attribuirà la cdc A042 

4  

A047 matematica 45 2catt+9 
A048 matematica applicata 77 4 catt. + 5h 
A050 Materie letterarie 200 11 catt. + 4 h 
A060 
Scienze integrate 

20 1 catt.+ 2h 

A061 Storia dell’Arte 6 6h 
A075 Trattamento Testi 24 1 catt. +6h 
A246 
Francese 

72 4 catt. + 6h 

A346 Inglese 109 6 catt.+1h 
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a.s. 2018/19 

previsione per Porto Tolle: I MAT, II MAT, III IeFP Operatore Meccanico, IV MAT, V 
PIA. 

Previsione per IPSS Adria: commerciale: IA, IIA, IIIA, IVA, VA. Servizi sanitari: IB, IIB, 
IIIB, IIID, IVB, VB . Odontotecnico: IE, IIE, IIIE, IVE, VE,VF 

Previsione per ITSE Porto Viro: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIID, IVA, IVB, VA, VB 

A546 Tedesco 12  
C130 laboratorio odontotecnica 59 3 catt. + 5 h. 
C270 lab. elettronica 19 1 catt.t + 1h 
C320 lab. Meccanico 
tecnologico 

20 1 catt.t + 2h 

C450 Metodologie operative 18 1 catt. 
Religione  1 catt.+ 16 h 
Sostegno  21 catt. 

 ROIS00200A  
Classe di concorso Ore Totale  
A013  Chimica e tecnologie 
chimiche 

32 1 catt. +14h 

A017 Discipline economico 
aziendali 

89 4 catt.. + 17h. 

A019 
Discipline giuridico 
economiche 

82 4 catt.. + 10h 

A020 discipline meccaniche e 
tecnologia 

33 1 catt. + 15h 

A023 R. e M. odontotecnica 22 1 catt. + 4h. 
A025 Disegno e Storia dell'Arte 4  
A029 
Scienze motorie 

66 3 catt.. + 12h 

A031 Musica 4  
A035 elettrotecnica e 
applicazioni 

18 1 

A036 Filosofia 48 2 catt. + 12h 
A038 Fisica 18 1 catt.  
A039 Geografia 26 1 catt.. + 8h 
A040 Igiene 39 2 catt. +3 
A042 informatica 
In mancanza di titolari in Istituto 
della classi di concorso A075 si 
attribuirà la cdc A042 

4  

A047 matematica 45 2catt+9 
A048 matematica applicata 77 4 catt. + 5h 
A050 Materie letterarie 200 11 catt. + 4 h 
A060 20 1 catt.+ 2h 
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a.s. 2018/19 

previsione per Porto Tolle: I MAT, II MAT, III IeFP Operatore Meccanico, IV MAT, V 
PIA. 

Previsione per IPSS Adria: commerciale: IA, IIA, IIIA, IVA, VA. Servizi sanitari: IB, IIB, 
IIIB, IIID, IVB, VB . Odontotecnico: IE, IIE, IIIE, IVE, VE,VF 

Previsione per ITSE Porto Viro: IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIID, IVA, IVB, VA, VB 

A546 Tedesco 12  
C130 laboratorio odontotecnica 59 3 catt. + 5 h. 
C270 lab. elettronica 19 1 catt.t + 1h 
C320 lab. Meccanico 
tecnologico 

20 1 catt.t + 2h 

C450 Metodologie operative 18 1 catt. 
Religione  1 catt.+ 16 h 
Sostegno  21 catt. 

 ROIS00200A  
Classe di concorso Ore Totale  
A013  Chimica e tecnologie 
chimiche 

32 1 catt. +14h 

A017 Discipline economico 
aziendali 

89 4 catt.. + 17h. 

A019 
Discipline giuridico 
economiche 

82 4 catt.. + 10h 

A020 discipline meccaniche e 
tecnologia 

33 1 catt. + 15h 

A023 R. e M. odontotecnica 22 1 catt. + 4h. 
A025 Disegno e Storia dell'Arte 4  
A029 
Scienze motorie 

66 3 catt.. + 12h 

A031 Musica 4  
A035 elettrotecnica e 
applicazioni 

18 1 

A036 Filosofia 48 2 catt. + 12h 
A038 Fisica 18 1 catt.  
A039 Geografia 26 1 catt.. + 8h 
A040 Igiene 39 2 catt. +3 
A042 informatica 
In mancanza di titolari in Istituto 
della classi di concorso A075 si 
attribuirà la cdc A042 

4  

A047 matematica 45 2catt+9 
A048 matematica applicata 77 4 catt. + 5h 
A050 Materie letterarie 200 11 catt. + 4 h 
A060 20 1 catt.+ 2h 
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Fabbisogno di personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 
Assistente amministrativo  
 

7 

Collaboratore scolastico 
 

12 

Assistente tecnico e relativo profilo 
(solo scuole superiori) 

5 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata a: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione Fonti di finanziamento  

Acquisto di 
proiettori video e 
laboratorio mobile 
 

Migliorare la didattica 
interattiva, laboratoriale e 
inclusiva. 

PON 2014/20 

Acquisto di 
attrezzature di 
laboratorio 
odontotecnico 
 

Permettere di svolgere le 
attività di laboratorio nella 
futura prima classi V. 

Bilancio della scuola 

Acquisto 
attrezzature e 
arredi ambienti 
polifunzionali 

Dotare ciascuna sede di un 
ambiente polifunzionale 

Finanziamento Cariparo 
“Scuola Innovazione 2016” 

 

Scienze integrate 
A061 Storia dell’Arte 6 6h 
A075 Trattamento Testi 24 1 catt. +6h 
A246 
Francese 

72 4 catt. + 6h 

A346 Inglese 109 6 catt.+1h 
A546 Tedesco 12  
C130 laboratorio odontotecnica 59 3 catt. + 5 h. 
C270 lab. elettronica 19 1 catt.t + 1h 
C320 lab. Meccanico 
tecnologico 

20 1 catt.t + 2h 

C450 Metodologie operative 18 1 catt. 
Religione  1 catt.+ 16 h 
Sostegno  21 catt. 
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 

competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 

  



37 
 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 

competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 
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A L L E G A T I 
 
 
ALLEGATO 1 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 Ottobre 2006 “ Linee di indirizzo sulla 

cittadinanza democratica”; Visti i D.P.R. n.249 del 24 Giugno 1998 e D.P.R 
n.235 del 21 Novembre 2007 “ Regolamento recante lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria “; Visto il D.M. n.16 del 5 
Febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo”;Visto il D.M. n.30 del 15 Marzo 2007 “ Linee di 
indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari,dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

 CONSIDERATO che la formazione, l'educazione e l'istruzione sono processi 
complessi e continui che, per la loro piena realizzazione, richiedono la 
cooperazione la collaborazione del Dirigente scolastico, dei docenti, degli 
studenti e della famiglia; 

 CONSIDERATA la necessità di definire, nel rapporto Scuola‐Famiglia‐Alunni, i 
diritti e i doveri da condividere per potenziare l'Offerta Formativa della Scuola e 
permettere agli Alunni di realizzare pienamente l'apprendimento 

 
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO 

…………………………………............................................... 
 

IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
con il quale 
La scuola si impegna a: 
 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità 

delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 
 offrire un  ambiente favorevole alla crescita  integrale  della  persona, 

garantendo  un  servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, 
favorendo il processo di formazione di ciascuno, nel rispetto dei suoi ritmi di 
apprendimento; 

 offrire iniziative per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine 
di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a 
promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere 
iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la 
lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, 
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute 
degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 

 comunicare alle famiglie l'andamento didattico e disciplinare (valutazioni, 
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assenze, ritardi) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia. 
 favorire il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo corretto dei 

telefoni cellulari e di ogni sistema elettronico secondo la Direttiva Ministeriale del 
15 Marzo 2007; 

 
 
I Docenti si impegnano a: 
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere 

iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la 
lingua e la cultura, anche 
attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare 
percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 favorire con la famiglia e con lo studente un rapporto di relazione che sia 
costantemente aperto al dialogo e alla collaborazione; 

 promuovere nello studente la formazione di una maturità che lo metta in grado di 
operare scelte autonome e responsabili ne rispetto del Regolamento d'Istituto; 

 rendere espliciti alle famiglie e agli studenti le finalità, gli obiettivi da raggiungere 
nella propria disciplina, i loro tempi di realizzazione nonché i criteri di valutazione 
adottati; 

 comunicare di volta in volta ed in tempi utili (mediante inserimento nel registro 
elettronico) le valutazioni delle verifiche; 

 comunicare in tempi utili (mediante inserimento nel registro elettronico) la 
frequenza dello studente e le eventuali sanzioni disciplinari; 

 rispettare la vita culturale e religiosa dello studente all'interno dell'ambiente scolastico; 
 mantenere con lo studente e con la famiglia un rapporto costruttivo di dialogo e 

collaborazione; 
 non usare mai in classe il cellulare; 
 informare lo studente e la famiglia, ad ogni loro eventuale richiesta, del proprio 

intervento educativo e del livello di apprendimento raggiunto dallo studente al 
momento della comunicazione; 

 effettuare il numero minimo di verifiche come previsto dai diversi Dipartimenti 
disciplinari; 

 correggere e consegnare le prove scritte entro 15 giorni dalla data di effettuazione e, 
comunque, prima della prova scritta successiva; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 

Lo/La studente/essa si impegna a: 
 prendere  coscienza  dei  propri  diritti‐doveri  rispettando  la  scuola  intesa  come  

insieme  di persone,ambienti e attrezzature; 
 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento 

del proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti 
richiesti; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a 
comprendere le ragioni dei loro comportamenti; 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; non usare mai in classe il 
cellulare e rispettare la Direttiva Ministeriale del 15 Marzo 2007 in materia di utilizzo 
corretto dei telefoni cellulari e di ogni sistema elettronico, consapevole anche delle 
sanzioni disciplinari; 

 lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente; 
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 chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
 rispettare i compagni e tutto il personale della scuola; 
 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
 rispettare gli arredi della scuola, i laboratori, le attrezzature e i sussidi messi a 

disposizione; 
 svolgere regolarmente il lavoro in classe e quello assegnato a casa; 
 conoscere e rispettare lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse; 
 conoscere e rispettare II Regolamento d'Istituto; 
 conoscere e rispettare i propri diritti e i propri doveri; 
 arrivare a scuola con puntualità e uscirne anticipatamente solo se è veramente 

necessario; 
 seguire con attenzione le lezioni, intervenendo in modo pertinente e contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
 rendere partecipe la famiglia di tutto quello che avviene a scuola e in particolare 

comunicare le valutazioni relative alle verifiche scritte e orali; 
 tenere un contegno corretto e rispettoso all'interno della scuola sia durante le ore di 

lezione che nei momenti di ricreazione; 
 usare un linguaggio corretto ed educato confacente all'ambiente scolastico; 
 non procurare danni, all'interno della scuola, alle persone che in essa operano o 

alle cose utilizzate; 
 instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con tutto il personale della scuola; 
 portare in classe gli strumenti di lavoro richiesti dai docenti; 
 rispettare le disposizioni relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro; 
 non utilizzare i dispositivi di sicurezza a fini ludici. 
La famiglia si impegna a: 
 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di 
reciproca collaborazione con i docenti; 

 conoscere l'Offerta formativa della scuola; 
 controllare le assenze e i ritardi del proprio figlio, accertandosi mediante il registro 

elettronico o direttamente con la scuola; 
 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli 

alle lezioni e alle attività varie, partecipando anche attivamente agli organismi 
collegiali di funzionamento della scuola e controllando quotidianamente le 
comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con il proprio/a figlio/a il patto educativo 
sottoscritto con l’istituzione scolastica. 

 dare alla scuola tutte le possibili informazioni che siano utili a conoscere bene i propri 
figli; 

 tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli 
mediante il registro elettronico e nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti; 

 intervenire tempestivamente ad eventuali richieste dei docenti o del Dirigente 
scolastico; 

 risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dai figli agli arredi o alle attrezzature 
della scuola, sia da soli che in concorso con altri; 

 vigilare sulla puntualità all'ingresso a scuola dei propri figli, sull'assidua frequenza e 
sulle uscite anticipate; 

 educare i propri figli al rispetto degli impegni scolastici e controllare che tali 
impegni siano rispettati; 

 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
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 educare  i  propri  figli  al  rispetto  del  ruolo  e  dell'autorevolezza  dei  Docenti  
nell'ambito  sia educativo che disciplinare; 

 accettare  eventuali  e  provati  insuccessi  dei  propri  figli  senza  spirito  
polemico,  ma  con atteggiamento di collaborazione 

 Rispettare la direttiva Ministeriale del 15 Marzo 2007 circa l’uso corretto dei telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici. 

Ogni soggetto sottoscrittore è consapevole che il presente Patto educativo di 
corresponsabilità è valido, per ciascuno studente, fino al termine degli studi all'interno 
di questa Istituzione Scolastica. Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio di Istituto 
e condivisi con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, nonché eventuali modifiche 
proposte dal MIUR, saranno comunicati tempestivamente. 
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ALLEGATO 2         PARTECIPAZIONE E COLLEGIALITÁ 
 

Collegialità 
Consiglio di Classe 
È composto da tutti i docenti di classe, dai 
rappresentanti dei genitori e degli studenti 
ed è presieduto dal dirigente Scolastico o 
dal Coordinatore di classe.  
 

Analizzare la situazione degli alunni e 
programmare di conseguenza le attività 
didattiche, stabilire le strategie e modalità 
d’intervento per il conseguimento degli 
obiettivi programmati 
Individuare  i  casi  di  scarso  rendimento  o  
scorretto  comportamento,  al  fine  di  
attivare conseguenti strategie di recupero 
Programmare interventi per consentire agli 
alunni di partecipare attivamente alla vita 
della classe 
Proporre attività parascolastiche ed 
extrascolastiche, l’adozione di libri di testo e 
l’acquisto di sussidi didattici 

Collegio dei Docenti 
È composto da tutto il corpo insegnante 
ed è  presieduto dal Dirigente 
Scolastico. 

 
 

Ha potere deliberante in materia di 
funzionamento didattico (propone i criteri 
per la formazione delle classi, 
l’assegnazione delle cattedre, la 
formulazione dell’orario delle lezioni, 
provvede all’adozione dei libri di testo, adotta 
iniziative di sperimentazione, promuove 
iniziative di aggiornamento e formazione) 
Individua i docenti incaricati di funzioni 
strumentale 
Individua i membri delle commissioni degli 
esami integrativi e di idoneità  
Individua la Commissione Elettorale 
Individua la componente docente del 
Comitato  di Valutazione 

Consiglio di Istituto 
È  composto dal : Dirigente Scolastico,  
dal DSGA, dai rappresentanti dei docenti,  
del personale A.T.A., dei genitori e  degli 
studenti 

Delibera su: 
 bilancio di previsione e conto 

consuntivo 
 acquisto di materiale di consumo, 

attrezzature e sussidi didattici 
 adozione del Regolamento interno 
 criteri per la programmazione e 

attuazione delle attività parascolastiche 
ed extrascolastiche (corsi di recupero 
e sostegno, visite guidate, viaggi 
d’istruzione)  

 uso degli edifici e delle attrezzature 
della scuola; 

 partecipazione dell’Istituto ad attività 
culturali, sportive e ricreative di 
interesse educativo 

 



 

 

Comitato di valutazione 
È composto da due membri scelti tra i 
docenti in servizio presso l’istituzione 
scolastica,  un terzo docente indicato dal 
consiglio di istituto  che  designa un 
rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, un 
componente esterno selezionato 
dall’ufficio scolastico regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici. 

Il comitato è presieduto dal dirigente 
Scolastico. 

I compiti peculiari del comitato per la 
valutazione sono: 

 individuare i criteri per la 
valorizzazione dei docenti, anche in 
chiave economica 

 esprimere il proprio parere sul 
superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo.  

 valutare il servizio su richiesta di un 
docente interessato, previa relazione 
del dirigente scolastico ed 
eventualmente la proporre la  
riabilitazione del personale docente. 
Per queste due fattispecie il comitato 
opera con la presenza dei genitori e 
degli studenti. Qualora la valutazione 
del docente riguardi un membro del 
comitato, il consiglio di istituto 
provvederà a sostituirlo. 

 

Organo di Garanzia 
È presieduto dal Dirigente Scolastico, si 
compone di un docente designato dal 
consiglio d’istituto, un rappresentante 
eletto dagli studenti e un rappresentante 
eletto dai genitori 

 È convocato in caso di impugnazione 
di un provvedimento disciplinare da 
parte degli interessati; dirime eventuali 
conflitti interni alla scuola. 

partecipazione  

Rappresentanti dei genitori 
La componente dei genitori esprime le 
proprie proposte, integrazioni o 
correzioni al Piano dell’Offerta 
Formativa; esprime il proprio parere sui 
provvedimenti disciplinari a carico degli 
alunni. 

I genitori sono chiamati ogni anno, nel 
mese di Ottobre, alle elezioni scolastiche 
in virtù delle quali vengono eletti due 
rappresentanti dei genitori per ogni 
Consiglio di Classe. 

Ogni tre anni i genitori sono chiamati a 
rinnovare i loro rappresentanti nel 
Consiglio d’Istituto, nel numero di 4 per la 
nostra scuola.  

 

Rappresentanti degli studenti La partecipazione degli studenti si esprime a 
diversi livelli:nei Consigli di Classe, nel 
Consiglio d’Istituto, con il Comitato 
Studentesco, nelle Assemblee di Classe e 
d’Istituto ,nella Consulta Provinciale degli 
studenti. 

 



 

 

ALLEGATO 3 
PROGETTI   DI ISTITUTO 

  
A SCUOLA DI GUGGENHEIM BERTAGLIA ANNA FAUZIA 
A.S.L. PER TUTTI: dalla Scuola Inclusiva all'azienda inclusiva BOSCOLO DANIELA 

ABILITY SCHOOL 
BISCO SERENA/ZUCCOLO 
GIANFR. 

ACCOGLIENZA BOSCOLO FOLEGANA LUCIA 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Classe 3-4A AFM) Pasini/Smanio/Quaglia 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Classe 3B TUR) VISENTIN CINZIA 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (Classe 4B TUR) VISENTIN CINZIA 
ARCHITETTI IN CLASSE PASINI M. LUISA 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA LIV. B1/B2 IN LINGUA INGLESE CANTELLI ARIANNA 
CURRICULA VISENTIN CINZIA 

DAI VOCE ALLA TUA SCUOLA 
PAESANTE LINO/ LONGIN 
ALLESAND. 

DELTA X - PROGETTO MATEMATICA PASINI MARIA LUISA 

DOMOTICA E RISPARMIO ENERGETICO DAINESE RAFFAELE 
E.C.D.L. QUAGLIA DIEGO 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE - EDUCAZIONE AMBIENTALE CASINI NATALIA 

G.A.M.E.S. (Goods and Materials Engaged in Storehouse) DI GIANGIACOMO FRANCESCO 
GIORNATA DELL'INTERCULTURA ALBERTIN MARIA CHIARA 
GLOBAL CITIZEN - EDUCHANGE - (Adria - Porto Viro) ALBERTIN MARIA CHIARA 
IL QUOTIDIANO IN CLASSE  CAVALLARI MAURIZIO 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE (Comprendere la realtà) BOSCOLO VINCENZO 
IN QUOTIDIANO IN CLASSE VISENTIN CINZIA 
INTEGRALMENTE SPORT (a cura dell'UAT Rovigo) BOSCOLO DANIELA 
ITE -PERITO TURISTICO PROGETTO SPORTIVO VENTURA GIUSEPPE 
LA GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA, SPORTIVAMENTE AL 
POSTO TUO BOSCOLO DANIELA 
LABORATORIO DI STORIA VISENTIN CINZIA 
L'AIUOLA DIDATTICA BILLO STEFANO 

LIBERI DI SCEGLIERE - Educazione alla legalità e cittadinanza BOSCOLO VINCENZO 
LIUC BUSINESS GAME 2017 SECCHIERO SANDRO 
MEDIAZIONE CULTURALE ALBERTIN MARIA CHIARA 

MEMORIA - RICORDO - LIBERTA' BOSCOLO VINCENZO 
MOVIMENTO + SPORT = SALUTE VENTURA GIUSEPPE 

ORIENTALAVORO 
MOTTARAN TIZIANA/BISCO 
Serena 

ORIENTAMENTO  CAVALLARI MAURIZIO 
PIU' MOVIMENTO E SPORT A SCUOLA= BEN-ESSERE MANDRUZZATO M. LUISA 
PROGETTO  SALUTE  TONIOLO LILIANA 
 QUALITA'  CAVALLARI MAURIZIO 

RUBIK ᶟ PASINI M. LUISA 
S.O.S. SCUOLA ORGANIZZAZIONE SOLIDARIETA' (ITALIANO L2) ALBERTIN MARIA CHIARA 
SCUOLA, IMPRESA  E MARKETING (Parte I) TOSETTO MARA/UMILIO ILARIA 
SCUOLA, IMPRESA  E MARKETING (Parte II) RUZZA GENNY/BERNARDI 



 

 

PAOLO 

SOCIAL GREEN SCHOOL 
TREVISAN SARA/ZUCCOLO 
GIANFR. 

SOCIETA',POLITICA E COMUNICAZIONE TOSATO ARMANDA 

SOLE, TERRA, ACQUA…LA SERRA CHE UNISCE 
BILLO STEFANO/BRUCIAFERRI 
M. 

SOLIDARIETA'  E DINTORNI BOSCOLO VINCENZO 
SONO, LAVORO, CREO MOTTARAN TIZIANA 
STAGE                 VISENTIN CINZIA 
TEATRO IN LINGUA INGLESE E FRANCESE ALBERTIN MARIA CHIARA 

TRASFORMANDO L'ENERGIA (dalla rete al pezzo finito) BRESCIANI DARIO 
VENTICINQUENNALE PASINI M. LUISA 
VIAGGI DI ISTRUZIONE   CAVALLARI MAURIZIO 
YOUNG BUSINESS TALENTS SECCHIERO SANDRO 
 
  



 

 

ALLEGATO 4 Profilo educativo e formativo dell’istituto 

QUADRO ORARIO SERVIZI COMMERCIALI 

MATERIE 
"Area 
Comune" 

Ore Settimanali 

1° Biennio 2° Biennio 5° 
Anno 

 Classe 1a Classe 
2a 

Classe 
3a 

Classe 
4a 

Classe 
5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Scienze della Terra 
e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 
MATERIE "Area Indirizzo"      
Scienze integrate: Fisica 2 -- -- -- -- 
Scienze integrate: Chimica -- 2 -- -- -- 
Informatica e laboratorio 2 2 -- -- -- 
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali* 5 5 8 8 8 

Di cui in compresenza 2 2 2 2 2 
Seconda Lingua Straniera 3 3 3 3 3 
Diritto/Economia -- -- 4 4 4 
Tecniche di comunicazione -- -- 2 2 2 
Geografia 1 -- -- -- -- 
Totale  33 32 32 32 32 

 
SEDE DI ADRIA, ISTITUTO PROFESSIONALE - SETTORE SERVIZI  

QUADRO ORARIO SERVIZI SOCIO SANITARI 

MATERIE 
"Area 
Comune" 

Ore Settimanali 

1° Biennio 2° Biennio 5° 
Anno 

 Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a Classe 
5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 2 2 -- -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 



 

 

Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 
MATERIE "Area Indirizzo"      
Scienze integrate (Fisica) 2 -- -- -- -- 
Scienze integrate (Chimica) -- 2 -- -- -- 
Scienze umane e sociali 4 4 -- -- -- 
Elementi di storia dell'arte ed 
espressioni grafiche 2 -- -- -- -- 

Educazione musicale -- 2 -- -- -- 
Metodologie operative 2 2 3 -- -- 
Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
Igiene e cultura medico-sanitaria -- -- 4 4 4 
Psicologia generale ed applicata -- -- 4 5 5 
Diritto e legislazione socio-
sanitaria -- -- 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed 
economia sociale -- -- -- 2 2 

Geografia 1 -- -- -- -- 
Totale  33 32 32 32 32 

 
* Insegnamento in attività di laboratorio svolto congiuntamente da docente teorico e 
tecnico-pratico 
** Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE - SETTORE SERVIZI  

CORSO SERALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO  

 

DISCIPLINE Ore 
Primo periodo 

didattico 
Secondo periodo 

didattico 
I II TOT III IV TOT 

MATERIE AREA COMUNE       

Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 
Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 

Storia  99 99 66 66 132 
Diritto ed Economia 66  66    

Matematica 99 99 198 99 99 198 
Scienze integrate 99  99    

Religione Cattolica o attività alternative   33   33 
Totale ore di attività e insegnamenti 

generali 
  825   693 

MATERIE AREA INDIRIZZO       
Scienze integrate Fisica 66  66    

Scienze integrate Chimica  66 66    



 

 

Scienze umane e sociali 
* di cui in compresenza con metod. operat. 

99 99 198    
33 33 66    

Elementi di storia dell’arte ed espressioni 
grafiche 

* di cui in compresenza con metod. operat. 
. 

66  66    
33  33    

 33 33   33 

Metodologie operative **  99 99 66  99 
Seconda lingua straniera 66 66 132 66 66 66 

Igiene e cultura medico-sanitaria  99 99 198  99 
Psicologia generale ed applicata  99 132 231  99 

Diritto e legislazione sociosanitaria  66 66 132  66 
Totale ore di attività e insegnamenti di 

indirizzo 
  693   825 

Tecnica amministrativa ed economia 
sociale 

  66 66   

Totale ore di indirizzo 
* di cui in compresenza 

  693    
132    132  

Totale complessivo ore   1518   1518 
 
 

 ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI, 
SERVIZI SOCIO-SANITARI,ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: 
ODONTOTECNICO 

 
QUADRO ORARIO SETTORE ODONTOTECNICO 

MATERIE "Area Comune" Ore Settimanali 
1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 

 Classe 
1a 

Classe 
2a 

Classe 
3a 

Classe  
4a 

Classe  
5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 -- -- 2 
Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia) 2 2 -- -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 
MATERIE "Area Indirizzo"      
Scienze integrate (Fisica) 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Chimica) 2 2 -- -- -- 
Anatomia fisiologia igiene 2 2 2 -- -- 



 

 

Gnatologia -- -- -- 2 2 
Rappresentazione e 
modellazione odontotecnica 2 2 4** 4**  

Diritto e pratica commerciale 
e legislazione socio-sanitaria -- -- -- -- 2 

Esercitazione di laboratorio 
di odontotecnica 4** 4** 7** 7** 8 

Scienze dei materiali dentali 
e laboratorio -- -- 4(2*) 4(2*) 4(2*) 

Geografia 1 -- -- -- -- 
Totale  33 32 32 32 32 

* Insegnamento in attività di laboratorio svolto congiuntamente da docente teorico e 
tecnico-pratico 
** Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE ARTIGIANATO I.P.S.I.A.  
PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI.   

QUADRO ORARIO SETTORE PRODUZIONI INDUSTRIALI ARTIGIANALI 
 

MATERIE 
"Area 
Comune" 

Ore Settimanali 

1° Biennio 2° Biennio 5° 
Anno 

 Classe  
1a 

Classe 
2a 

Classe 
3a 

Classe 
4a 

Classe 
5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 2 2 -- -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 
MATERIE "Area Indirizzo"      
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 3 3 -- -- -- 

Scienze integrate (Fisica) * 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Chimica) * 2 2 -- -- -- 
Tecnologie dell'Informazione e della 
comunicazione 2 2 -- -- -- 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni ** 3 3 5 4 4 
Tecnologie applicate ai materiali e ai 
processi produtivi -- -- 6 5 4 

Tecniche di produzione e di organizzazione -- -- 6 5 4 
Tecniche di gestione conduzione di 
macchine e impianti -- -- -- 3 5 



 

 

Geografia 1 -- -- -- -- 
Totale  33 32 32 32 32 

* Insegnamento in attività di laboratorio svolto congiuntamente da docente teorico e 
tecnico-pratico 
** Insegnamento in attività di laboratorio svolto da docente tecnico-pratico 

 

 
SEDE DI PORTO TOLLE: I.P.S.I.A. MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 
QUADRO ORARIO MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA 

MATERIE "Area Comune" 
Ore Settimanali 

1° 
Biennio 2° Biennio 5° Anno  

 Classe  
1a 

Classe 
2a 

Classe 
3a 

Classe 
4a 

Classe 
5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 2 2 -- -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 
MATERIE "Area Indirizzo"      
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 3 3 -- -- -- 

Scienze integrate (Fisica)* 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Chimica)* 2 2 -- -- -- 
Tecnologie dell'Informazione e della 
comunicazione 2 2 -- -- -- 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni** 3 3 4 3 3 
Tecnologie meccaniche ed applicazioni -- -- 5 5 3 
Tecnologie elettrico-elettroniche ed 
applicazioni -- -- 5 4 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manuntenzione  -- -- 3 5 8 

Geografia 1 -- -- -- -- 
Totale  33 32 32 32 32 
 
SEDE DI PORTO TOLLE 

 Istruzione e Formazione Professionale  
QUADRO ORARIO FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

MATERIE "Area Comune"  
Ore Settimanali 



 

 

Classe 
1a 

Classe 
2a 

Classe 
3a  

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 
Lingua inglese 2 2 2 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 2 
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 -- 

Diritto ed economia 2 2 -- 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 
MATERIE "Area Indirizzo"    
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 -- 
Scienze integrate (Fisica) 2 2 -- 
Scienze integrate (Chimica) 2 2 -- 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 8 8 7 
Tecnologie meccaniche ed applicazioni -- -- 4 
Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni -- -- 4 
Tecnologie e tecniche di installazione e 
manuntenzione  

-- -- 5 

Totale  32 32 32 
 

 
 SEDE DI PORTO VIRO: Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo 
“Amministrazione, Finanza e Marketing ”. . 

QUADRO ORARIO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
 

 ORE SETTIMANALI 

1o Biennio 2o Biennio 5o anno 

MATERIE "Area Comune" Classe 
1a 

Classe 
2a 

Classe 
3a 

Classe 
4a 

Classe 
5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

2 2 -- -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 
MATERIE "Area Indirizzo"      
Scienze integrate (Fisica) 2 -- -- -- -- 
Scienze integrate (Chimica) -- 2 -- -- -- 
Geografia 3 3 -- -- -- 
Informatica 2 2 2 2 -- 



 

 

 

Istituto Tecnico Settore Economico Indirizzo “Turismo ”  
QUADRO ORARIO INDIRIZZO TURISMO 

MATERIE "Area Comune" Ore Settimanali 
         1° Biennio                        2° Biennio  5o Anno 

 Classe 
1a 

Classe 
2a 

Classe 
3a 

Classe 
4a Classe 5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 
Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 2 2 -- -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 
MATERIE "Area Indirizzo"      
Scienze integrate (Fisica) 2 -- -- -- -- 
Scienze integrate (Chimica) -- 2 -- -- -- 
Geografia 3 3 -- -- -- 
Informatica 2 2 -- -- -- 
Economia aziendale 2 2 -- -- -- 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua straniera -- -- 3 3 3 
Discipline turistiche e aziendali -- -- 4 4 4 
Geografia turistica -- -- 3 3 3 
Diritto e legislazione turistica -- -- 3 3 3 
Arte e territorio -- -- 2 2 2 
Totale  32 32 32 32 32 
 

 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 
Economia aziendale 2 2 6 7 8 
Diritto -- -- 3 3 3 
Economia politica -- -- 3 2 3 
Totale  32 32 32 32 32 


