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 PREMESSA 
 
 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’I.I.S.S “G. 
Greggiati” di Ostiglia (MN), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 
 
▪ il piano revisionato ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei 

Docenti nella seduta del 12.10.2017; 
▪ il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31 

ottobre 2017; 
▪ il piano tiene conto delle indicazioni del MIUR date in data 6 ottobre 

2017 con oggetto “Orientamenti concernenti il PTOF”; 
▪ il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
  
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 
come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo 
elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo  
www.istitutogreggiati.edu.it. 
 
 In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del 
contesto in cui opera l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, 
finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi 
e didattici messi in atto. 
 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

 
L’Istituto, per la sua collocazione geografica e per la peculiarità 
degli indirizzi, si presenta come punto di riferimento di un vasto 
bacino d’utenza che comprende oltre alla Provincia di Mantova 
anche quelle di Verona, Rovigo, Bologna, Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara.   
 
Un ampio territorio che da decenni ha evidenziato un notevole impulso dei 
settori primario e secondario ma che nell’ultimo periodo, come 
conseguenza della crisi economica, ha visto lo spostamento dell’asse 
occupazionale verso il settore terziario.  
La particolare collocazione geografica, a cavallo di aree, un tempo a densità 
industriale medio/alta (piccola e media industria) e contemporaneamente 
caratterizzate dalla presenza di città d’arte, ha favorito la nascita di 
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percorsi artistico - culturali ed enogastronomici in continua crescita, 
offrendo l’opportunità di sviluppo a nuove attività legate a questi settori. 
L’Istituto ha pertanto attivato una serie di indirizzi e specializzazioni che 
possono rispondere in modo significativo alle peculiarità ed alle richieste 
del territorio. 
 

FINALITA’ 
 
Per l’acquisizione di una preparazione professionale qualificata e 
contestualmente di una solida cultura generale che permetta anche di 
intraprendere percorsi post diploma e universitari, l’Istituto si pone come 
obiettivi prioritari 

● il successo formativo e la centralità dello studente 
● la valorizzazione dei talenti, degli interessi e delle potenzialità 

individuali 
● il superamento delle “disuguaglianze di conoscenza” 

 
Inoltre, la formazione umana deve essere improntata a valori quali: 
 

● il rispetto della persona, delle culture, dell’ambiente, delle diversità 
● il rispetto delle regole e della legalità  
● la trasparenza e partecipazione alla vita scolastica  
● le pari opportunità di apprendimento a tutti gli allievi nonché 

arricchimento dell'offerta formativa. 
 

PROSPETTO DEI CORSI DI STUDIO 
Nell’ordinamento attuale tutti gli indirizzi prevedono un biennio e un 
triennio. 
 
 
 
SEDE DI OSTIGLIA 
 
▪ Liceo Artistico – Indirizzi  
 Grafica – Arti figurative – Audiovisivo e multimediale 
▪ Istituto Professionale – Indirizzo Servizi Commerciali 
▪ Istituto Professionale – Indirizzo Servizi per la Sanità e 

l’Assistenza Sociale 
▪ Istituto Professionale – Indirizzo Manutenzione e Assistenza 

Tecnica 
 

Quadro orario - corso di studio di Liceo Artistico 
Indirizzo “Grafica” 
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Discipline dell’area generale: 
 
Classe 

1ª 
Classe 

2ª 
Classe 

3ª 
Classe 

4ª 
Classe 

5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività 
alternativa 

1 1 1 1 1 

Discipline dell’area di 
indirizzo: 

     

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e 
pittoriche 

4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e 
scultoree 

3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Laboratorio di grafica   6 6 8 

Discipline grafiche   6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 

 
Indirizzo “Arti figurative” 
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Discipline dell’area generale: 
 
Classe 

1ª 
Classe 

2ª 
Classe 

3ª 
Classe 

4ª 
Classe 

5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività 
alternativa 

1 1 1 1 1 

Discipline dell’area di 
indirizzo: 

     

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e 
pittoriche 

4 4 6   

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e 
scultoree 

3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Laboratorio della figurazione   6 6 8 

Discipline pitoriche e/o 
plastiche scultoree 

  6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 

 
Indirizzo “Audiovisivo e multimediale” 
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Discipline dell’area generale: 
 
Classe 

1ª 
Classe 

2ª 
Classe 

3ª 
Classe 

4ª 
Classe 

5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali** 2 2 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività 
alternativa 

1 1 1 1 1 

Discipline dell’area di 
indirizzo: 

     

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e 
pittoriche 

4 4 6   

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e 
scultoree 

3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Laboratorio audiovisivo e 
multimediale 

  6 6 8 

Discipline audiovisive e 
multimediali 

  6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 
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* Con Informatica al primo biennio. 
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra. 
È previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non 
linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili 
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato. 
 
Quadro orario - corso di studio di Istituto professionale, settore 
servizi, indirizzo “Servizi commerciali” 
 

Discipline dell’area generale: Classe 
1ª 

Classe 
2ª 

Classe 
3ª 

Classe 
4ª 

Classe 
5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 4 4 4 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia  2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o materia 
alternativa 

1 1 1 1 1 

Discipline dell’area di 
indirizzo: 
 

     

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Scienze applicate 2*     

Informatica 3 2    

Chimica  2    
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Tecnica professionale dei 
servizi commerciali 

6** 5* 8* 8* 8* 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Totale ore 32 32 32 32 32 

* 2 ore in compresenza con insegnante tecnico-pratico 
** 4 ore in compresenza con insegnante tecnico-pratico 

 
 
 

Quadro orario - corso di studio di Istituto professionale, settore 
servizi, indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” 
 

Discipline dell’area generale: 
 

Classe 
1ª 

Classe 
2ª 

Classe 
3ª 

Classe 
4ª 

Classe 
5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia  2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o materia 
alternativa 

1 1 1 1 1 

Discipline dell’area di 
indirizzo: 
 

     

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Scienze umane e sociali 3* 4**    

Informatica 2**     
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Scienze integrate 2***     

Chimica  2    

Educazione musicale  2**    

Metodologie operative 5 2 3   

Diritto e legislazione socio-
sanitaria 

  3 3 3 

Igiene e cultura medico-
sanitaria 

  4 4 4 

Psicologia generale ed 
applicata 

  4 5 5 

Tecnica amministrativa ed 
economia sociale 

   2 2 

Totale ore 32 32 32 32 32 

* 3 ore in compresenza con insegnante tecnico-pratico 
** 1 ora in compresenza con insegnante tecnico-pratico 
*** 2 ore in compresenza con insegnante tecnico-pratico 
 
 
 

 
Quadro orario - corso di studio di Istituto professionale, settore 
industria e artigianato, indirizzo “Manutenzione e assistenza 
tecnica”: 
 

Discipline dell’area generale: 
 
 

Classe 
1ª 

Classe 
2ª 

Classe 
3ª 

Classe 
4ª 

Classe 
5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 
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Scienze della terra e biologia  2    

Geografia  1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o materia 
alternativa 

1 1 1 1 1 

Discipline dell’area di 
indirizzo: 
 

     

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

 3    

Informatica 2 2    

Scienze integrate 4*     

Chimica  2***    

Fisica  2**    

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

6  3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

2**   5** 5** 3** 

Tecnologie elettrico-
elettroniche ed applicazioni 

  5** 4** 3** 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 

manutenzione 

  3** 5** 8** 

Totale ore 32 32 32 32 32 

 
* 4 ore in compresenza con insegnante tecnico-pratico 
** 2 ore in compresenza con insegnante tecnico-pratico 
*** 1 ora in compresenza con insegnante tecnico-pratico 
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SEDE DI POGGIO RUSCO 
 
▪ Istituto Professionale – Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera 
▪ Indirizzo: Servizi di Enogastronomia 
▪ Indirizzo: Servizi di Sala e Vendita 
▪ Indirizzo: Servizi di Accoglienza Turistica 

 
Quadro orario - corso di studio di Istituto professionale, settore 
servizi, indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” – articolazione “Enogastronomia” 
 

Discipline dell’area generale: 
 
 

Classe 
1ª 

Classe 
2ª 

Classe 
3ª 

Classe 
4ª 

Classe 
5ª 

 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

 Storia 1 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia  2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o materia 
alternativa 

1 1 1 1 1 

Discipline dell’area di 
indirizzo: 
 

     

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Scienza degli alimenti 2** 2    

Scienze integrate 2**     

Informatica 2**     
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Chimica  2    

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 

cucina 

2* 2* 6 4 4 

Laboratorio di servizi 
enogastron. - settore sala e 

vendita 

2* 2*  2 2 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

2 2    

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

  4*** 3*** 3 

Diritto e tecniche 
amministrative della strutt. 

ricettiva 

  4 5  5 

Totale ore 32 32 32  32 32 

* Durante le ore di cucina e sala e vendita la classe è divisa in due 
squadre, ciascuna con il rispettivo docente 
** 2 ore in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 
*** 1 ora in compresenza con il docente di cucina 
 
Quadro orario - corso di studio di Istituto professionale, settore 
servizi, indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” – articolazione “Servizi di sala e vendita” 
 

Discipline dell’area generale: 
 
 

Classe 
1ª 

Classe 
2ª 

Classe 
3ª 

Classe 
4ª 

Classe 
5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia  2    
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Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o materia 
alternativa 

1 1 1 1 1 

Discipline dell’area di 
indirizzo: 
 

     

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Scienza degli alimenti 2** 2    

Scienze integrate 2**     

Informatica 2**     

Chimica  2    

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 

cucina 

2* 2*  2 2 

Laboratorio di servizi 
enogastron. - settore sala e 

vendita 

2* 2* 6 4 4 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

2 2    

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

  4*** 3*** 3 

Diritto e tecniche 
amministrative della strutt. 

ricettiva 

  4 5 5 

Totale ore 32 32 32 32 32 

* Durante le ore di cucina e sala e vendita la classe è divisa in due 
squadre, ciascuna con il rispettivo docente 
** 2 ore in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 
*** 1 ora in compresenza con il docente di cucina 
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Quadro orario - corso di studio di Istituto professionale, settore 
servizi, indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera” – articolazione “Accoglienza turistica” 
 

Discipline dell’area generale: 
 
 

Classe 
1ª 

Classe 
2ª 

Classe 
3ª 

Classe 
4ª 

Classe 
5ª 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 1 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia  2    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o materia 
alternativa 

1 1 1 1 1 

Discipline dell’area di 
indirizzo: 
 

     

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Scienza degli alimenti 2** 2    

Scienze integrate 2**     

Informatica 2**     

Chimica  2    

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 

cucina 

2* 2*    

Laboratorio di servizi 
enogastron. - settore sala e 

2* 2*    
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vendita 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

2 2  6 4 4 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

  4*** 2*** 2 

Diritto e tecniche 
amministrative della strutt. 

ricettiva 

  4 6 6 

Tecniche di comunicazione    2 2 

Totale ore 32 32 32 32 32 

* Durante le ore di cucina e sala e vendita la classe è divisa in due 
squadre, ciascuna con il rispettivo docente 
** 2 ore in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 
*** 1 ora in compresenza con il docente di laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 
 

LE SEDI DELL’ISTITUTO 
 
Ostiglia 
La sede centrale è ubicata in Via Roma n. 1 ad Ostiglia, a pochi metri dalle 
fermate delle autolinee e a circa 900 metri dalla stazione ferroviaria. 
E’la sede principale dell’Istituto, con Dirigenza Scolastica e Uffici di 
Segreteria. 
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Dotazione laboratori 
▪ Laboratorio di informatica (con programmazione OFFICE) 
▪ Laboratorio di informatica (con programmazione grafica MAC) 
▪ Laboratorio di informatica (con programmazione MAC e OFFICE) 
▪ Laboratorio di discipline grafiche, pittoriche e geometriche 
▪ Laboratorio di discipline plastiche e scultoree, metodologie operative dei 

servizi sociali e musicale 
▪ Laboratorio di esercitazioni pratiche elettriche – elettroniche, di fisica 
▪ Laboratorio di misure elettriche ed elettroniche 
 
Poggio Rusco 
La sede si trova nel centro di Poggio Rusco, dietro il Palazzo del Comune, in 
Largo Kennedy, 1. L’edificio dista circa 700 metri dalla stazione ferroviaria 
e 300 metri dalle fermate delle autolinee. 
 

 
 
Dotazione laboratori 
▪ Front Office con funzione di ‘reception’ clienti 
▪ Laboratorio di informatica n.2 
▪ Laboratorio di Sala - bar e vendita con ‘office’ annessi n. 2 
▪ Laboratori di Sala Ristorante con ‘office’ annessi n. 2 
▪ Laboratori di cucina con ‘plonge’ annesse n. 2 

 
 

I NOSTRI PARTNER 
 
La scuola ha definito le proprie finalità e priorità, condividendole con i 
propri utenti, famiglie e studenti, e all’esterno con i diversi partner del 
territorio, grazie ai quali ottiene anche finanziamenti aggiuntivi. 
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Diversi soggetti del territorio (scuole ed enti) costituiscono per l’Istituto un 
punto di riferimento per la costruzione di reti e sono in atto proficui 
rapporti di collaborazione e di interscambio nella definizione di attività e 
progetti, fondamentali nell’impostazione di azioni educative volte ad offrire 
un’offerta formativa articolata e ricca, sempre attenta alle diverse esigenze 
formative dei giovani. In particolare, nella pianificazione delle diverse 
attività, risulta fondamentale la presenza di: 

● accordi di rete con scuole e/o enti * 
● collaborazioni con associazioni di volontariato, cooperative sociali e/o 

soggetti economici del territorio 
● attività di stage presso aziende locali, nazionali e internazionali 

 
 
RETI DI SCUOLE 
 
 

Nome della 
rete 

Capofila Membri della rete Finalità Data di 
costituzione 

RETE DEGLI 
ISTITUTI PER I 
SERVIZI 
COMMERCIALI 

IIS “Bertarelli 
- Ferraris” di 
Milano 

I.P.S.C. Lombardia Coordinare le 
attività relative agli 
indirizzi  “Servizi 
commerciali” 

06.12.2017 

RETE PER 
L’ALTERNANZA 
SCUOLA – 
LAVORO E 
L’IMPRESA 
FORMATIVA 
SIMULATA 

IS 
“Manzoni” 
di Suzzara 

Istituti superiori, 
Provincia e Camera 
di Commercio di 
Mantova 

Coordinare le 
attività relative 
all’alternanza 
scuola – lavoro e 
all’impresa 
formativa simulata 

31.12.2017 

“MANTOVA: 
LABORATORIO 
DIFFUSO PER 
L’OCCUPABILITÀ” 

IS “San 
Giovanni 
Bosco” di 
Viadana 

Istituti superiori e 
CPIA, Provincia, 
Enti e Associazioni 
di Mantova 

Condivisione di 
servizi e laboratorio 
FAB – LAB presso 
l’IS “Vinci” di 
Mantova 

06.10.2015 

RETE 
NAZIONALE 
ISTITUTI 
PROFESSIONALI 
MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA 
TECNICA "RETE 
MAT" 

IS “Mario 
Rigoni 
Stern” di 
Asiago (VI) 

Istituti professionali 
indirizzo 
“Manutenzione e 
assistenza tecnica” 

Coordinare le 
attività relative all’ 
indirizzo 
“Manutenzione ed 
assistenza tecnica” 

15.02.2018 

RETE “PERCORSI 
DELLA MEMORIA 
– LOTTA ALLE 
MAFIE” 

IT 
economico 
indirizzo 
turismo 
“MARCO 
POLO” di 
Palermo 

ITI “Michael 
Faraday” di Roma, 
IT “Marco Polo” di 
Palermo, 
IIS “Greggiati”  

Affrontare e 
coordinare 
proposte a tema 
collegate alla 
legalità ed alla 
cittadinanza attiva 

22.02.2018 

RETE “FAMI” 
DELLE SCUOLE 
MULTICULTURALI 
DELLA REGIONE 

 Istituzioni 
scolastiche 
Lombardia 

Formazione per 
dirigenti, insegnanti 
e personale ATA di 
scuole ad alta 

12.07.2018 
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LOMBARDIA incidenza di alunni 
stranieri 

RE.NA.I.A. I.S.I.S. 
BONALDO 
STRINGHER 
- UDINE 

130 Istituti 
Alberghieri 

Cooperazione tra 
gli istituti 
alberghieri 

26.04.2005 

RETE DI SCOPO 
“Centro di 
Promozione 
della Protezione 
Civile di 
Mantova” 

I.I.S.S. 
Giulio 
Romano di 
Mantova 

Protezione Civile 
SIRIO CCV 
Mantova. Scuole e 
Comuni Mantovani, 
Provincia di 
Mantova 

Promuovere la 
cittadinanza attiva 
e far conoscere la 
Protezione Civile 

29.11.2016 

RETE 
I.P.S.S.A.S. – 
LOMBARDIA 
 

I.I.S. L. 
Bazoli – M. 
Polo 
Desenzano 
- Brescia 

Istituti Professionali 
dei Servizi per la 
sanità e l’ 
assistenza sociale 
della  LOmbardia 

Coordinare tutte le 
attività relative agli 
indirizzi dei “Servizi 
per la sanità e 
l’assistenza sociale” 

26.05.2017 

 
COLLABORAZIONI CON ENTI E ASSOCIAZIONI 
 
 

• A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani D’Italia) Sezione Ugo 
Roncada 

• AID (Dislessia Amica) 
• ANFFAS OSTIGLIA (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con 

Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) 
• ASSOCIAZIONE NAMASTE ONLUS - Ostiglia 
• ATS VALPADANA (Agenzia di Tutela della Salute) 
• AVIS, AIDO, ADMO, ABEO Le associazioni del Dono 
• COMUNE DI OSTIGLIA 
• COMUNE DI POGGIO RUSCO 
• COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL PONTE 
• CSVM (Centro Servizi Volontariato Mantovano) 
• CTI (Centro territoriale di zona per l’inclusione) 
• LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie (sez. di 

Mantova) 
• ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA 
• TRINITY COLLEGE LONDON 
• UNICEF 

 
 
PRINCIPALI AZIENDE CHE HANNO COLLABORATO PER GLI STAGE 
 

SEDE DI POGGIO RUSCO – ISTITUTO ALBERGHIERO 
 
SERVIZI ENOGASTRONOMICI - CUCINA 

 
● Aqualux Hotel**** Spa & Suite – Bardolino 
● Forte Village Resort***** – Santa Margherita di Pula (CA) 
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● Pasticceria Antoniazzi – Mantova 
● Pasticceria Dora – San Giovanni i/P (BO) 
● Pasticceria Busuoli – Mirandola (MO) 
● Ristorante “Ambasciata” *Michelin – Quistello (MN) 

 
SERVIZI SALA BAR E VENDITA 
 

● Villa Orso Grigio***** – Ronzone (TN) 
● Ristorante Dal Pescatore ***Michelin - Runate di Canneto sull’Oglio 

(MN) 
● Le 4 ciacole – Roverchiara (VR) 
● Chia Laguna Resort**** – Domus de Maria (CA) 
● Ristorante Aquila Nigra – Mantova 
● Ristorante Diana – Bologna 

 
SERVIZI ACCOGLIENZA TURISTICA 
 

● Chia Laguna Resort**** – Domus de Maria (CA) 
● Hotel Baglioni – Bologna 
● PersicoS Hotel**** – San Giovanni i/P 
● Grand Hotel Majestic Baglioni***** – Bologna 

 
 

SEDE DI OSTIGLIA – ISTITUTO PROFESSIONALE 
 
SERVIZI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

● Vetreria VERALLIA Villa Poma MN 
● Azienda Martini & Martini di Magnacavallo MN 
● Azienda UNICAL Carbonara di Po MN 

● BALL B.P. Nogara VR - azienda EUROTUBI Borgofranco sul Po MN 
 
SERVIZI COMMERCIALI 
 

● Azienda SKF Industrie S.P.A. Poggio Rusco MN 
● Azienda HAEMOTRONIC S.P.A. – Carbonara Po MN 
● Studio commercialista LOSI & Associati – Ostiglia MN 
● BAROZZI Commercialisti Associati– Revere MN 
● UNIPOLSAI Assicurazioni – Ostiglia MN 

 
SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE 
 

● Asili nido del territorio (pubblici e privati) - Segretariato sociale 
● Strutture per disabili del territorio 
● Case di riposo del territorio 
● Comunità di San Patrignano RN 
● Ospedale C. Poma – Pieve di Coriano MN 
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OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA FRA 

QUELLI INDICATI DALLA LEGGE 107/15 
 
Costituiscono priorità educative: 

�  il contrasto alla dispersione scolastica 
�  la programmazione didattica individualizzata per alunni stranieri, 

diversamente abili, con DSA, BES 
�  la formulazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa in 

tutte e cinque le macroaree individuate 
�  la valutazione e la verifica dei servizi prestati nell’ottica del 

miglioramento continuo. 
 

PROGETTAZIONE PER  MACROAREE 

Cinque sono le macroaree all’interno delle quali inserire una progettazione 
ampia ed equilibrata, che tiene conto di tutte le esigenze sia trasversali sia 
dei diversi indirizzi di studio. 

A. SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE 
Il tema della Sicurezza è prioritario se si intende 
promuovere una cultura della prevenzione finalizzata a 
garantire la conoscenza delle tematiche relative alle 
disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e normativa successiva, a 
garantire la massima sicurezza negli ambienti di lavoro e 
infine a promuovere la diffusione e la divulgazione delle 
misure e procedure di emergenza da attuare in caso di primo 
soccorso,antincendio, terremoto. Azioni correlate: 

- Prove di evacuazione dopo aver istruito i ragazzi sulle modalità di 
affrontare l’emergenza 

- Nelle materie d’indirizzo, studio della normativa vigente in merito alla 
sicurezza 

Sicurezza è anche la promozione di percorsi di Educazione alla legalità e di 
approfondimenti di periodi particolarmente significativi e attuali della storia 
italiana. Azioni correlate: 

- collaborazione con Associazioni che promuovono riflessioni ed 
esperienze per educare alla cittadinanza attiva 

- visite didattiche di approfondimento 
 
Il Benessere rappresenta la condizione imprescindibile che permette a un 
adolescente di crescere in serenità, di elaborare le proprie competenze di 
vita (life skills) nella prospettiva della propria realizzazione personale. 
Le attività della scuola contribuiscono a sviluppare nello studente la 
capacità di gestire al meglio il proprio patrimonio bio-psichico, affettivo, 
mentale e morale avvalendosi in particolare dell’ascolto e di interventi di 
Peer education 
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Le azioni correlate riguardano: 

- Prevenzione del disagio adolescenziale 
- Prevenzione e lotta contro ogni forma di discriminazione 
- Prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo 
- Prevenzione al sexting e violenza in generale 

 
La Salute è un bene da tutelare e la scuola più di qualsiasi altra istituzione 
può aiutare i giovani a vivere in modo più sano, soddisfacente e produttivo 
contribuendo a far acquisire consapevolezza delle conoscenze e delle abilità 
necessarie per la cura di essa e anche della responsabilità individuale nei 
confronti della salute pubblica.  Essere informati su comportamenti a 
rischio, quali un’alimentazione non salutare, un’attività fisica inadeguata, il 
consumo inappropriato di alcol, fumo e sostanze che creano dipendenza, 
una sessualità non consapevole, ecc.   permette la formazione di una 
cultura della salute e l’adozione di stili di vita salutari. Tramite 
collaborazioni esterne e anche con interventi di Peer Education la azioni 
correlate riguardano: 
 

- Prevenzione delle dipendenze 
- Informazione e prevenzione  
- Promozione alla salute 

 
 
B.  INCLUSIONE 
Nel corso degli anni l’I.S. G.Greggiati ha fatto della 
valorizzazione delle diversità il suo tratto distintivo. 
Da sempre l’integrazione degli alunni diversamente 
abili trova impegnati docenti, alunni e genitori 
nell’importante percorso di integrazione della diversità e 
rappresenta un fondamentale momento di crescita 
personale e umana per ogni componente della comunità scolastica.  
Per ciascun alunno con disabilità, si predispone un "Piano Educativo 
Individualizzato" in collaborazione con esperti e con la 
famiglia.L’Istituto cerca di valorizzare le “diversità” dei propri alunni 
attraverso l’attivazione di progetti in collaborazione con vari enti del 
territorio e all’interno della scuola stessa. Tutte le attività interne ed 
esterne sono in sinergia e finalizzate alla realizzazione del progetto di vita 
di ogni ragazzo. 
Tra le nostre iniziative l’attività di alternanza scuola lavoro in 
ambiente protetto presso enti pubblici e privati, che ha permesso di 
collegare la realtà scolastica con quella del mondo del lavoro e ha 
agevolato il processo di resilienza al contesto esterno. 
Le attività curriculari si alternano ad attività laboratoriali per il 
perseguimento del “ben essere” scolastico, lo sviluppo di relazioni 
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interpersonali e la rielaborazione e espressione delle proprie emozioni 
attraverso la creatività e la cooperazione tra pari. 
All’ inclusione sono destinate due Funzioni Strumentali che coordinano 
il lavoro ed elaborano annualmente il Piano Annuale dell’Inclusione che 
deve essere approvato dal Collegio Docenti entro il 30 giugno. 
 
Per gli alunni con DSA (alunni con Disturbi specifici dell’Apprendimento) 
e BES (alunni con Bisogni Educativi Speciali) viene invece steso il "Piano 
Didattico Personalizzato".Sono state create figure di riferimento per 
gli studenti e le famiglie, i tutor, che hanno il compito di monitare il 
benessere e l’andamento del percorso didattico. 
 
Nell'ambito dei bisogni educativi speciali, viene data particolare rilevanza 
all'integrazione degli alunni stranieri per i quali si organizzano corsi 
di alfabetizzazione, sostegno alle discipline e potenziamento al fine di 
fornire adeguati strumenti di comunicazione, comprensione ed 
espressione linguistica. Fondamentale è la consapevolezza 
dell'importanza del dialogo multiculturale che la scuola promuove con 
iniziative di intercultura. 
 

C. INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
 

a. INNOVAZIONE 
L’innovazione si assume il preciso compito di 
sperimentare e inventare nuovi orizzonti, 
rispondente al necessario ruolo formativo 
sempre in evoluzione che la scuola deve 
assumere per rapportarsi ed agire in una realtà molto complessa. Negli 
ultimi anni questo Istituto ha adottato una politica di investimenti nel 
campo delle nuove tecnologie per garantire un percorso di innovazione 
finalizzato al raggiungimento di standard di qualità. Linee guida fondanti 
sono l’introduzione delle nuove tecnologie nelle scuole, la diffusione 
dell’idea di apprendimento permanente (life-long learning) e l’estensione 
del concetto di scuola da luogo fisico a spazio di apprendimento virtuali. 
Questo il piano di intervento: 

● Rivoluzionare in modo graduale lo spazio attraverso l’uso di 
ambienti virtuali (sito web, piattaforme didattiche) e la possibilità 
di portare il proprio tablet a scuola (BYOD -Bring Your Own Device-, 
cioè l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività 
didattiche). Per tale azione la scuola prevede azioni di educazione 
ad un uso corretto e consapevole dei dispositivi (scelta dei 
contenuti, sicurezza, modalità d’uso). 
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★ Piattaforma e-learning. La piattaforma di e-learning 
rappresenta uno spazio virtuale in cui tutte le classi ritrovano 
un ambiente on-line riservato alla condivisione e allo scambio 
di risorse e materiali didattici tra docenti e alunni, per un 
apprendimento in modalità blended. L’Istituto in via 
sperimentale attiverà in alcune classi tale nuova modalità 
didattica. 

★ Progetto IPAD in classe (IPad dati in comodato d‘uso a 
docenti e studenti) 

● Iniziare ad applicare scenari innovativi per lo sviluppo di 
competenze digitali applicate, aderendo alle proposte 
ministeriali di 20 format di percorsi didattici a cui i docenti 
possano attingere e utilizzare in classe. 

● Presenza della figura dell’Animatore Digitale e di un Team di 
supporto per la formazione interna del personale, del 
coinvolgimento della comunità scolastica e nella creazione di 
soluzioni innovative. 

● Formare i docenti, dirigenti scolastici e direttore dei servizi 
generali: formazione obbligatoria in servizio per l’innovazione 
didattica e organizzativa, aderendo e promuovendo le azioni della 
rete di “snodi formativi” (le sedi dove avverrà la formazione). 

● Studio di fattibilità per la creazione un’edilizia scolastica 
innovativa sia all’insegna di un nuovo modo di intendere la scuola 
sia per la promozione del benessere globale del sistema scuola. 

 
b. DIGITALIZZAZIONE 

Questo il piano di intervento: 

● Adesione al Piano Nazionale di Digitalizzazione (PNSD), col quale è 
stata introdotta la digitalizzazione nelle pratiche didattiche. 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.html 

 
E’ un Piano a valenza pluriennale che indirizza concretamente l’attività di 
tutta l’Amministrazione, con azioni già finanziate che saranno prese in 
carico dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione.  
Il Piano contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a 
favore dell’innovazione digitale, a partire dai Fondi Strutturali Europei 
(PON Istruzione 2014-2020). Le azioni previste si articolano nei quattro 
ambiti fondamentali: strumenti, competenze, contenuti, formazione e 
accompagnamento.  
● dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione 

scuola-famiglia, registro elettronico, gestione dei contenuti didattici 
multimediali, digitalizzazione amministrativa).  L’Istituto è 
impegnato a completare il processo di digitalizzazione, come 
previsto dal CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, N. 82) e dal 



 

I.I.S.S. G. Greggiati      PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ex art.1, comma 14, legge n.107/2015   

 

Pagina 27 di 67 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 
('Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni'). 
http://www.agid.gov.it/agid 
★ Una importante novità consiste nel Registro elettronico 

ClasseViva è un sistema web server che, oltre a svolgere un valido 
supporto per tutte le attività di prassi dei docenti, consente la 
gestione e l’ottimizzazione della comunicazione scuola-famiglia.  

● dotazione tecnologica dei laboratori (connessioni, computer, lim 
e proiettori interattivi);  

● dotazioni tecnologiche delle aule (connessioni, devices fissi e 
mobili in dotazione a studenti e docenti, LIM e proiettori interattivi). 
★ LIM in tutte le classi: valido strumento che funge da 

lavagna e proiettore, con collegamento internet. 
● aggiornamento continuo del sito web 

http://www.giuseppegreggiati.gov.it/j/index.php 
 
D. INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

L’orizzonte della scuola è il mondo: dal microcosmo della 
realtà familiare e del paese, al macrocosmo, il cosiddetto 
"villaggio globale” di cui tutti noi ormai facciamo parte. 
L’apertura mentale è una prospettiva necessaria per far 
crescere gli studenti nella contemporaneità. Si tratta di 
avviarli con naturalezza alla presenza e al rispetto del 
diverso, per portarlo a considerarlo una preziosa 
opportunità e risorsa.  

Questo il piano di intervento: 

● L’Istituto promuove rapporti, scambi, viaggi e progetti di 
dimensione nazionale, europea e internazionale al fine di 

- Sviluppare le competenze linguistiche  
- Motivare gli alunni allo studio delle lingue straniere in contesti 

autentici 
- Far nascere amicizie internazionali 
- Favorire la capacità di lavorare in gruppo in un contesto 

multiculturale 
- Creare opportunità di studio e lavoro internazionali 
- Sviluppare una reale consapevolezza di cittadinanza europea  
- Sviluppare la capacità imprenditoriale e la creatività  
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● L’Istituto promuove azioni volte a sviluppare le competenze 
linguistiche attraverso: 

- potenziamento linguistico con esperti madrelingua (inglese, francese, 
tedesco) o studenti universitari internazionali 

- Certificazione delle competenze (Progetto Trinity rivolto a studenti e 
a tutto il personale scolastico) 

● Si tratta di un documento ufficiale, normalmente rilasciato da un Ente 
Certificatore, attestante il livello raggiunto in determinate abilità in base al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), che descrive 
cosa una persona “sa fare” con la competenza acquisita nella lingua straniera. 
La certificazione non ha una scadenza formale a meno che questa non sia 
chiaramente specificata dall’ente certificatore. Può essere usata: 

● Come credito formativo all’esame di Stato; 
● In ambito universitario laddove venga riconosciuto 
● In ambito professionale: valorizza il curriculum vitae, essendo un 

documento sempre più conosciuto e apprezzato dal mondo del lavoro come 
prova di ciò che una persona “è in grado di fare” in una lingua straniera. 

• Introduzioni di Moduli o Micromoduli di apprendimento CLIL (trattasi 
di lezioni in lingua tenute da docenti di materie non linguistiche) per 
preparare gli studenti ad un ambiente formativo internazionale. 

 
E. ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

1. ORIENTAMENTO 
Per una scelta ragionata e motivata del 
percorso formativo individuale (anche alla luce 
delle capacità e inclinazioni personali), le 
attività di orientamento supportano il successo 
scolastico e tendono a ridurre il fenomeno della dispersione. L’Istituto 
prevede attività di orientamento coordinate da un’apposita 
Commissione ed articolate secondo le seguenti modalità: 
ORIENTAMENTO ESTERNO:rivolto agli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado 
ORIENTAMENTO INTERNO: riguarda gli alunni delle classi seconde 
nel momento della scelta della loro specializzazione professionale 
ORIENTAMENTO IN USCITA: interessa gli alunni del monoennio 
conclusivo del percorso di studi, in previsione dell’inserimento nel 
mondo universitario o nel mondo del lavoro.  
 

2. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: per 
comprendere pienamente la valenza 
educativa dei momenti di alternanza, è 
sufficiente analizzare il Piano Regionale della 
Lombardia – 2017 che pone il raccordo 
scuola-lavoro come unico obiettivo per le scuole secondarie di II 
grado: 
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OBIETTIVI REGIONALI TRAGUARDI INDICATORI 

Promuovere il raccordo costante 
ed organico con il mondo del 
lavoro e con i successivi segmenti 
formativi, accademici e non, anche 
facilitando la realizzazione di 
percorsi di alternanza scuola-
lavoro, di apprendistato e di mirate 
attività di orientamento 

Mettere in atto 
azioni per un 
raccordo 
costante con il 
mondo del 
lavoro e 
dell’università 

N. di percorsi di 
alternanza 
coprogettati 
 
N. di partnership  
 

 
L’Istituto è di fatto da anni impegnato a costruire un percorso di alternanza 
variegato e qualificato, per il quale ha allacciato quanti più partenariati 
possibili con le aziende del territorio, ma anche con realtà nazionali e 
straniere. Riguarda, in particolare, gli alunni del terzo, quarto e quinto 
anno degli indirizzi professionali. Per gli alunni di queste classi, si 
realizzano percorsi di alternanza presso strutture, per lo sviluppo di micro-
moduli coprogettati con le Aziende, riguardanti tematiche di indirizzo, per 
un totale di 400 ore nell’arco dei tre anni. 
Obiettivi:  

● rendere consapevoli gli studenti delle scelte di indirizzo scolastico 
● integrare il sistema formativo della Scuola e quello del mondo del 

Lavoro  
● valorizzare il concetto di Lavoro come valore nella società  
● accrescere le conoscenze tecniche degli studenti  
● far conoscere alle aziende le nuove generazioni per consentire un 

eventuale impegno e segnalare alle scuole percorsi inerenti ai 
bisogni del territorio 

 
Per quel che riguarda gli alunni degli ultimi tre anni del Liceo Artistico 
Grafico, è previsto un percorso della durata complessiva di 200 ore, che 
contempla la simulazione di un’attività imprenditoriale (IFS – Impresa 
Formativa Simulata) volta alla creazione e diffusione di prodotti grafici 
(manifesti, locandine, depliant, cartoline per eventi, layout di pubblicazioni 
ecc.) che vengono proposti al di fuori dell’Istituzione Scolastica (Enti 
pubblici, privati, aziende). 
 
 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 
redazione del Piano (v. allegato n.1), gli elementi conclusivi del RAV e 
cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
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Le Priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
1) competenze chiave e di cittadinanza 
2) risultati a distanza 

 
I Traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) innalzamento del livello di autonomia e di motivazione allo studio 
2) potenziamento delle competenze sociali e civiche  
3) innalzamento del livello di competenza nelle discipline 

professionalizzanti 
4) sviluppo di progettazioni finalizzate sia all’inserimento nel mondo del 

lavoro sia alla prosecuzione degli studi 
5) sviluppo di progettazioni mirate all’inserimento sociale e lavorativo 

degli alunni con BES 
 
Gli Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono: 

1) attuazione di progetti in partnership con il territorio per favorire 
l'inclusione e scoraggiare l'abbandono scolastico 

2) competenze chiave e di cittadinanza: attuazione di interventi a 
sostegno dello studio e di progetti per il rafforzamento delle life skills 

3) rilevazione delle esigenze soggettive degli alunni con BES per la 
costruzione di percorsi di apprendimento personalizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA GLOBALE 
 

IL PIANO DI INTERVENTO 
 
Il Piano, come prodotto ispirato ai criteri di qualità in funzione del 
miglioramento continuo, prevede: 
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▪ l’attivazione nelle classi prime di progetti di Orientamento per 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico e in funzione dell’obbligo 
formativo, che prevede la partecipazione a progetti di Continuità in 
rete con altre scuole del Territorio; 

▪ la realizzazione di attività di Educazione alla salute attraverso 
progetti integrati con l’ATS Valpadana e mediante attività sportive, 
anche di tipo agonistico, svolte in ambito curricolare ed 
extracurricolare; 

▪ la pianificazione di attività di recupero, sostegno e potenziamento 
didattico attraverso:   

- recupero in itinere, mediante effettuazione di pause didattiche 
- attivazione di corsi di recupero come previsto dalla O.M. 

92/2007 
- sportelli 
- attività extracurricolari con esperti  

▪ istituzione, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 
della religione cattolica, di una disciplina alternativa denominata 
Studi Etici e Sociali  

▪  attività rivolte alla conoscenza delle risorse artistiche, economiche e 
culturali del territorio per mezzo di:  

- organizzazione e realizzazione di banchetti, manifestazioni, 
convegni;  

- partecipazione a concorsi  
- scambi culturali;  
- valorizzazione degli aspetti enogastronomici delle realtà locali;  

▪ potenziamento dell’aspetto professionalizzante, mediante 
l’organizzazione di attività di alternanza scuola/lavoro per gli alunni 
presso enti e aziende, a partire dalle classi terze; 

▪ potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere mediante 
l’intervento di docenti di madrelingua; 

▪ l’attivazione del servizio di Istruzione Domiciliare in caso di necessità. 
 

 

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
 

Il Piano di Formazione di Istituto (v. Allegato n. 2) elaborato dal Collegio 
Docenti e dal personale ATA tiene conto dei suggerimenti e delle esigenze 
di tutti. Un’attenzione particolare è stata dedicata alle cinque macroaree 
(sicurezza, inclusione, innovazione, internazionalizzazione, orientamento), 
secondo le proposte di: 

■ Piano di Formazione dell’Ambito 19 
http://www.istitutocomprensivoasola.gov.it/rete-di-ambito-19-
mantova 
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■ Piano del PNSD http://www.miur.gov.it/scuola-digitale 
■ Corsi organizzati dall’Istituto al suo interno (Competenze 

digitali, competenze linguistiche, Sicurezza, Disturbi 
dell’apprendimento) - (v. Allegato n. 3) 

■ Corsi on line gestiti da diverse agenzie qualificate per le quali la 
scuola si fa promotrice. 
 

 
LE METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
▪ Potenziamento della didattica per competenze, quella 

laboratoriale e l’apprendimento cooperativo; 
▪ Promozione dell’apprendimento informale e non formale, 

favorendo iniziative di applicazione pratica degli apprendimenti 
(Episodi di Apprendimento Situato); 

▪ Inserimento graduale in tutte le classi della didattica CLIL per il 
potenziamento delle lingue straniere al fine di incrementare il 
numero di alunni che consegue la certificazione linguistica da parte 
di enti terzi accreditati; 

▪ Promozione di didattiche innovative, quali la flipped classroom e 
debate, al fine di migliorare la media delle performance individuali 
soprattutto nelle materie scientifico-tecnologiche; 

▪ Elaborazione di PDP snelli ed efficaci al fine di ridurre l’insuccesso 
degli studenti con BES e DSA; 

▪ Organizzazione di iniziative, eventi, incontri all’interno della scuola e 
sul territorio allo scopo di potenziare le competenze trasversali di 
educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, all’auto 
imprenditorialità; 

▪ Ottimizzazione e incremento dei periodi di alternanza scuola-
lavoro e promozione di iniziative di orientamento ad ampio 
spettro. 
 

 
 

PIANO DI INTERVENTO DIDATTICO  2018/2019 
AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI 

 
 

AREA: SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE 

PROGETTO REFERENTE SEDE DESCRIZIONE 
SINTETICA 

CENTRO 

SPORTIVO 

SCOLASTICO 

BARBIERI 
SILVIA 

OSTIGLIA 
POGGIO 

RUSCO 

Partecipazione ai 
campionati provinciali 
studenteschi 

CITTADINANZA MASIELLO OSTIGLIA Si tratta di attività 
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ATTIVA VITTORIO 
 
 

 
 
POGGIO 

RUSCO 

progettuali che permettono 
l’acquisizione di opportune 
competenze sociali e 
civiche, finalizzate alla 
consapevolezza e alla 
maturazione negli studenti 
del loro ruolo di cittadini 
attivi nella società del 
domani. Tali attività 
affrontano con diverse 
modalità tematiche etiche 
e sociali e prevedono 
l’intervento di esperti 
esterni (associazioni di 
volontariato, enti, ecc.) Gli 
approfondimenti sono in 
particolare rivolti alla 
convivenza civile, alla 
legalità e agli Anni ’70. 

CYBERBULLISMO CENACCHI 
MARIANNA 
 
MASIELLO 

VITTORIO 

OSTIGLIA 
POGGIO 

RUSCO 

Attività per la conoscenza, 
comprensione e 
prevenzione del fenomeno. 

PROGETTO 

SCUOLE ATS 

VALPADANA 

ROSSI 
FABRIZIO 

OSTIGLIA Corso sulle problematiche 
degli infortuni nel settore 
metalmeccanico tenuto 
dalla ATS Valpadana 

PEER&MEDIA 

EDUCATION 
CENACCHI 

MARIANNA 
OSTIGLIA 
POGGIO 

RUSCO 

Formazione di studenti e 
docenti sulla tematica del 
cyber bullismo. 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 
ZACCHI 
CARLA 
 
BARONI 
MARIA 

CHIARA 

OSTIGLIA 
POGGIO 

RUSCO 

Si tratta di attività portate 
avanti in collaborazione 
con esperti ASL e 
Associazioni di 
Volontariato, che 
riguardano: 

- prevenzione delle 
dipendenze  

- Peer education 
- educazione 

all’affettività  
- sportello di ascolto  
- altre iniziative di 

educazione e 
prevenzione sanitaria 



 

I.I.S.S. G. Greggiati      PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

ex art.1, comma 14, legge n.107/2015   

 

Pagina 34 di 67 

 

(incontri con AVIS, 
AIDO, ADMO, ecc.). 

- Informativa sul 
melanoma 

- Informativa e 
diagnosi sui tumori 
(Progetto Martina) 

- Incontro con Ass. 
Alcolisti Anonimi 

- Visita Comunità San 
Patrignano 

- Progetto Rap-
portiamoci 

- Interventi contro 
discriminazione di 
genere con 
Ass.Telefono Rosa 

- Incontro con medici 
che illustrano la 
clown terapia 

- Incontro con 
nutrizionista 

- Progetto “Quali 
dispersi?” contro 
dispersione scolastica 
(psicologa spec. età 
evolutiva) 

- Intervento a 
sostegno di due 
classi problematiche 
(psicologa spec. età 
evolutiva) 

EUTERPE AGAZZANI 
ANNA 

OSTIGLIA 
POGGIO 

RUSCO 

Progetto di educazione 
musicale. 

PROTEZIONE 

CIVILE 
BELLUTTI 
MIRKO 

OSTIGLIA 
POGGIO 

RUSCO 

Corso di protezione civile 

 

AREA: INCLUSIONE 
 

PROGETTO REFERENTE SEDE DESCRIZIONE 
SINTETICA 

SIAMO A 

CAVALLO 
PIROLI 
SIMONE 

OSTIGLIA 
 

Azione articolata per 
l’inclusione di studenti 
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diversamente abili 
- Ippoterapia con 

Centro La conchiglia 
AUTONOMIA BRUSCHI 

MADDALENA 
POGGIO 

RUSCO 
Azione articolata per 
l’inclusione di studenti 
diversamente abili. 

- Animazione 
musicale con Coop. 
Il Ponte 

- Orto delle officinali 
- Qua la zampa 
- Riqualificazione 

biblioteca di settore 
- Ippoterapia con 

Centro La conchiglia 
IMMAGINAZIONI 

FAVOLOSE 
MANTINI 
ANGELA 

POGGIO 

RUSCO 

OSTIGLIA 
 

Laboratorio artistico per 
studenti del Progetto 
Autonomia 

MUSIC&THEATRE PIROLI 
SIMONE 

POGGIO 

RUSCO 
OSTIGLIA 

Laboratorio teatrale per la 
realizzazione di un 
musical 

DSA RUBERTI 
ELISA  
 
CALCIOLARI 
DEANNA  
 
VICENZI 
MARIA 

CRISTINA 
 

POGGIO 

RUSCO 
 

Stesura PDP 
Lezioni e suggerimenti per 
il metodo di studio 

BES LINGUISTICI CARINI 
CARMELA 
 
MESESAN 

MIHAELA 

 Stesura PDP per BES 
linguistici 

ACCOGLIENZA 

CLASSI PRIME 
CENACCHI 
MARIANNA 

OSTIGLIA 
POGGIO 

RUSCO 

Sono attività che si 
svolgono in gran parte ad 
inizio anno nelle classi 
prime, che prevedono la 
conoscenza dell’Istituto 
nella sua organizzazione 
spaziale e funzionale, la 
comunicazione delle 
regole di comportamento 
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per la valorizzazione delle 
risorse personali di ogni 
alunno. Tali attività sono 
finalizzate alla 
prevenzione del disagio e 
della dispersione 
scolastica e ad un più 
corretto approccio 
dell’alunno con  
l’Istituzione Scolastica. 

PROGETTO DI 

CONTINUITA’ 
INTEGRATO CON 

ANFFAS 

OSTIGLIA 

PIROLI 
SIMONE 

OSTIGLIA Progetto di integrazione 
scolastica per un’alunna 

 
AREA: INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

 
PROGETTO REFERENTE SEDE DESCRIZIONE 

SINTETICA 
FORMAZIONE 

DIGITALE 
BIZZARRI 
BARBARA 

OSTIGLIA 
POGGIO 

RUSCO 
 

Progetto di formazione: 
monitoraggio dei bisogni e 
delle competenze digitali 
del personale scolastico 
sia per l’organizzazione di 
corsi interni sia per 
favorire la formazione 
esterna. 

 

AREA: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

PROGETTO REFERENTE SEDE DESCRIZIONE 
SINTETICA 

INTERCULTURA E 
ALFABETIZZAZIO
NE 

MESESAN 
MIHAELA 
 
CARINI 
CARMELA 

OSTIGLIA 
POGGIO 
RUSCO 

Comprendono azioni 
pianificate che prevedono 
interventi per 
l’accoglienza, 
l’inserimento e la 
condivisione di culture 
degli alunni stranieri e per 
la costruzione di un clima 
di comprensione delle 
diversità culturali.  

POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO 

MARIANO 
MARIA 

OSTIGLIA 
POGGIO 

Percorsi di 
approfondimento 
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CONCETTA RUSCO 
 

linguistico con presenza 
di esperto madrelingua 
(Inglese, Francese, 
Tedesco) 

EDUCHANGE CARRARA 
ELISABETTA 

OSTIGLIA 
POGGIO 
RUSCO 

Il progetto si caratterizza 
per l'accoglienza in 
classe di studenti 
stranieri con ottimo 
livello di inglese, che 
saranno a disposizione 
degli insegnanti e degli 
studenti per realizzare 
attività di informazione e 
riflessione su 
problematiche legate 
all'ecologia. Educhange 
utilizza il modello CLIL e 
sperimenta modalità di 
insegnamento/apprendi
mento interattive. 

CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA 
TRINITY 

REBECCHI 
ERMINIA 

OSTIGLIA 
POGGIO 
RUSCO 
 

Corsi interni rivolti a 
studenti e al personale 
scolastico per ottenere la 
certificazione linguistica 
(inglese). 

 

AREA: ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

PROGETTO REFERENTE SEDE DESCRIZIONE 
SINTETICA 

ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 

BRANDANI 
CARLA 

OSTIGLIA 
POGGIO 
RUSCO 

Attività in sinergia col 
territorio per 
l’organizzazione di stage 
nei quali gli studenti si 
confrontano col mondo 
del lavoro. L’Istituto, 
inoltre, per individuare 
strategie sempre più 
adeguate a migliorare 
l’integrazione degli 
alunni in situazione di 
disabilità,promuove il 
Progetto di tirocinio 
formativo e di 
orientamento, che viene 
svolto dal settore 
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Alberghiero presso le 
cucine dell’Ospedale di 
Pieve di Coriano e dagli 
altri settori presso 
diverse strutture del 
territorio. 

CONCORSI BRAGATTO 
BEATRICE 
 
ASCARI 
CINZIA 

OSTIGLIA 
POGGIO 
RUSCO 

Partecipazione a 
concorsi 

HALL BAR ZANIBONI 
MARA 

POGGIO 
RUSCO 

Esperienza con attività 
di sala bar per studenti 
4DP (Ind. Acc. Tur.) 

PERCORSI SUL 
MONDO 

ZANIBONI 
MARA 

POGGIO 
RUSCO 

Approfondimento storico 
artistico per itinerari sul 
territorio MN,MO,BO e 
Reg. Lomb. Per classi 
4CP-5CP (Ind. Acc. Tur.) 

BAR DIDATTICO BRAGATTO 
BEATRICE 

POGGIO 
RUSCO 

Organizzazione del 
servizio bar per il 
personale interno 
dell’Istituto 

BANCHETTI, 
BUFFET, 
ATTIVITA’ 
SPECIALI 

BRAGATTO 
BEATRICE 

POGGIO 
RUSCO 

Offrire agli allievi 
un’occasione concreta 
per misurarsi 
consapevolmente con la 
pratica professionale; 
affermare la presenza e 
l’immagine dell’’Istituto 
nel territorio e di 
mantenere contatti con 
Enti esterni, 
sensibilizzare l’allievo a 
interessarsi e a 
partecipare con 
entusiasmo alla vita 
scolastica 
svolta sia in Istituto che 
all’esterno. 

DA GRANDE FARO’ 
IL MAITRE 

BRAGATTO 
BEATRICE 

POGGIO 
RUSCO 

Per gli alunni delle classi 
terze e quarte (Ind. 
cucina) 

WEDDING AND 
EVENT PLANNER 

BRAGATTO 
BEATRICE 

POGGIO 
RUSCO 

Per gli alunni delle classi 
terze e quarte (Ind. sala-
bar e cucina) 
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CORSO DI FLAIR E 
TECNICA MISTA 

 

BRAGATTO 
BEATRICE 

POGGIO 
RUSCO 

Presentare agli alunni 
come lavora un barman 
attraverso le tecniche 
più usate e le ultime 
tendenze in fatto di 
miscelazione mettendoli 
in contatto con un 
esperto del settore  

A TUTTA BIRRA BRAGATTO 
BEATRICE 

POGGIO 
RUSCO 

Presentazione della 
bevanda per studenti del 
triennio (Ind. Sala-bar e 
cucina) 

PROGETTO 
MERENDE 

BRAGATTO 
BEATRICE 

POGGIO 
RUSCO 

La merenda realizzata 
da e per le classi 
dell’Istituto Alberghiero. 

PROGETTO 
ORIENTAMENTO/
CONTINUITÀ  

OLTRAMARI 
SUSI 
 
VISENTINI 
NERIS 

OSTIGLIA 
POGGIO 
RUSCO 

Orientamento in entrata 
ed in uscita 

ALTERNANZA 
SCUOLA/LAVORO 
IFS 

TROMBANI 
PAOLA 

OSTIGLIA Simulazione d’impresa 
attraverso il learning by 
doing. 

IFS ISOLA 
BOSCHINA 

ASCARI 
CINZIA 

OSTIGLIA L’identità dell’isola tra 
riserva naturale e Art 
Park 

 
 

AREA: DISCIPLINE 

PROGETTO REFERENTE SEDE DESCRIZIONE 
SINTETICA 

CORSO DI 
MUSICA CLASSICA 

BIZZARRI 
BARBARA 

OSTIGLIA 
 

Breve corso di musica 
classica per la classe 4L 

SCULTURA 
AUTOSTYLE 
BERMAN 

SCARDINO 
ANGELO 

OSTIGLIA Partecipazione ad un 
concorso di idee 

MANUALE DI 
SCULTURA 

SCARDINO 
ANGELO 

OSTIGLIA Realizzazione di un 
manuale di scultura 

FOLLOW US IN 
THE SHOP 

OLTRAMARI 
SUSI 
 
MANTINI 
ANGELA 

OSTIGLIA Percorso in compresenza 
tra discipline di 
Assistenza sociale e 
Metodologie operative 
per le classi prime (Ind. 
Socio sanit.). 
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UNICEF OLTRAMARI 
SUSI 

OSTIGLIA 
POGGIO 

RUSCO 

Attività laboratoriali a 
sostegno dell’Infanzia nel 
mondo con classi 1EO e 
2EO. 

 
 
N.B.: Si precisa che il piano sarà attuato completamente o in parte 
in base alle disponibilità finanziarie. 
 
 
 

LE RISORSE UMANE 
 
ORGANICO DELPERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA  
Per quanto riguarda il fabbisogno del nuovo organico dell’autonomia 
previsto dalla legge 107/15, esso sarà composto dall’organico di posti 
comuni, dall’organico di sostegno e dall’organico di potenziamento. 
I posti comuni saranno stabiliti e assegnati come sempre in base al numero 
delle classi e delle sedi dell’Istituto. Per l’anno scolastico 2017/2018, i 
numeri del personale docente curricolare sono così ripartiti:  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Organico autonomia a.s. 2018/2019 
 

Classe di concorso - 
disciplina 

Docente Ore Classi 

A008 – Discipline 
geometriche 

Trombani 18 2 (con più discipline) 
1LA (3 Disc. geom + 3 Lab. art.) + 
1LB (3 Disc. geom + 3 Lab. art.) + 

Potenziamento (6) 
Santamaria 18 3 (con più discipline) 

1LA (4), 1LB (4), 3LB(3 disc. pitt. + 
3 lab. fig. pitt.) 

+ 4 potenziamento 

A009 – Discipline 
grafiche e pittoriche 

Da nominare 14 + 4 Falcone Potenziamento (14) 
Ascari 20 3 (con Lab. grafica) 

3LA (6), 4L (6), 5L (8) 
A010 – Discipline 

grafiche 
Da nominare 18 3 

3LA (6), 4L (6), 5L (6) 
A012 - Italiano Tarpini 18 3 (con più discipline) 

2EO (4 ita. + 2 storia), 4AO.EO (4 ita. 
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+ 2 storia), 5EO (4 ita. + 2 storia) 
Grandi 18 4 (con più discipline) 

2AO (4 ita. + 2 storia), 3EO (4 ita. + 2 
storia), 3AO.MO (4 ita. + 2 storia) 

Magotti 12 p.t. 2 (con più discipline) 
5AO (4 ita. + 2 storia) ), 5MO (4 ita. 

+ 2 storia) 
Bizzarri 18 4 (con più discipline) 

4L (4), 1LA (4 ita. + 3 storia), 1LB (4 
ita. + 3 storia) 

Da nominare 7 2 (con più discipline) 
1MO (1 storia), 1AO (4 ita. + 1 

storia), 1EO (1 storia) 
Caniglia 18 4 (con più discipline) 

2MO (4 ita. + 2 storia), 4MO (4 ita.), 
1EO (4 ita.), 1MO (4 ita.) 

Belluzzi 18 4 (con più discipline) 
4BP (4 ita. + 2 storia), 1CP (4 ita. + 1 
storia), 5DP (4 ita. + 2 storia), 1DP (1 

storia) 
Galesi 12 p.t. 2 (con più discipline) 

5CP (4 ita. + 2 storia), 3CP (4 ita. + 2 
storia) 

Baroni 18 3 (con più discipline) 
5AP (4 ita. + 2 storia), 5BP (4 ita. + 2 

storia), 2CP (4 ita. + 2 storia) 
Cenacchi 18 4 (con più discipline) 

2AP (4 ita. + 2 storia), 1AP (4 ita. + 1 
storia), 2BP (4 ita. + 2 storia), 1BP (1 

storia) 
Prandini 

 
18 4 (con più discipline) 

1DP (4 ita.), 3AP (4 ita. + 2 storia), 
3DP (4 ita. + 2 storia), 4AP (2 storia) 

Manzo 18 4 (con più discipline) 
1BP (4 ita.), 3BP (4 ita. + 2 storia), 

4AP (4 ita.), 4CP (4 ita.) 
Masiello 18 5 (con più discipline) 

4CP (2 storia), 4DP (4 ita. + 2 storia) 
3LA.LB (4 ita.) 5L (4 ita.), 4MO (2 

storia) 
A014- Discipline 

plastiche 
Da nominare 12 3 (con più discipline) 

1LA (3 Disc. plast.), 1LB (3 Disc. 
plast.), 3LB (3 Lab. fig. scult. + 3 

Disc. plast. scult.)  
A015 – Discipline 

sanitarie 
Zacchi 12 + 6 Bonomi 

Mazzolari 
3 

3EO (4), 4EO (4), 5EO (4) 
A017 – Disegno e storia 

dell’arte 
Mantini 18 Potenziamento 

Spagnolo 18 5 (con più discipline) 
4EO (5 Psicol.), 3EO (4 Psicol.), 5EO 
(5 Psicol.), 4AO (2 Tec. com.), 5AO 

(2 Tec. com.) 
Da nominare 18 2 

4CP (2 Tecn. com.), 5CP (2 Tecn. 
com.), + 14 Potenziamento 

A018 – Scienze umane e 
sociali 

Da nominare 13 + 5 Manzoni 3 (con più discipline) 
1EO (3 Scienze umane), 2EO (4 

Scienze umane), 3AO (2 Tecn. com.) 
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+ 4 Potenziamento 
A019 - Filosofia Sangaletti 12 + 6 Galilei 3 (con più discipline) 

3LA.LB (2 Fil. + 2 Storia), 4L (2 Fil. 
+ 2 Storia), 5L (2 Fil. + 2 Storia) 

A020 - Fisica Da nominare 4 2 
1MO (2), 2MO (2) 

A021 - Geografia Da nominare 7 7 
1AO (1), 1EO (1), 1MO (1), 1AP (1), 

1BP (1), 1CP (1), 1DP (1) 
Davì P. 18 5 

1AO (4), 1EO (4), 2EO (4), 3EO (3), 
5EO (3) 

Lagatta 18 6 
5BP (3), 3AO.MO (3), 4MO (3), 

5MO (3), 5AO (3)  + 3 Potenziamento 
Preti 18 5 

1BP (4), 2BP (4), 1AP (4), 4BP (3), 
3BP (3) 

Ruberti 19 6 
3DP (3), 3AP (3), 4CP (3), 4DP (3), 

2CP (4), 5AP (3) 
Vicenzi 18 5 

1CP (4), 1DP (4), 2AP (4), 4AP (3), 
5DP (3) 

Ferrari 18 2 
5CP (3), 3CP (3) + 12 Potenziamento 

A026 - Matematica 

Robertini 18 3 
1MO (4), 2MO (4), 2AO (4) 4AO.EO 

(3) + 3 Potenziamento 
A027 – Matematica e 

fisica 
Da nominare 18 5 

1LA (3), 1LB (3), 3LA.LB (4), 4L 
(4), 5L (4) 

A029 - Musica Piroli 2 1 
2EO (2) 

Russo 18 7 
2CP (2), 5CP (2), 4CP (2), 1AP (2), 

3CP (4), 1BP (2), 3AP (4) 
Bassi Andreasi 18 7 

5AP (3), 2AP (2), 4DP (3), 5DP (3),  
4BP (3), 1DP (2), 1CP (2) 

A031 – Scienza degli 
alimenti 

Da nominare 16 5 
4AP (3), 2BP (2), 5BP (3), 3BP (4), 

3DP (4) 
A034 - Chimica Da nominare 16 2AP (2), 2BP (2), 2CP (2), 2AO (2), 

2EO (2), 1MO (2), 2MO (2), 3LB (2) 
Crobu 18 3 (con più discipline) 

3MO (3 TIM), 4MO (4 TEE), 5MO (3 
TEE + 8 TIM) 

A040 – TEE – TIM - 
TRG 

Da nominare 15 + 3 Galilei 3 (con più discipline) 
2MO (5 TRG), 3MO (5 TEE), 4MO 

(5 TIM) 
A041 - TIC Da nominare 12 6 

1EO (2), 1MO (2), 1AP (2), 1BP (2), 
1CP (2), 1DP (2) 

A042 - TM Da nominare 15 4 
1MO (2), 3MO (5), 4MO (5), 5MO 

(3) 
A045 – Economia Agazzani 18 3 
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5AO (8), 4AO (8), 4EO (2) 
Franchini 18 4 

 1AO (6), 2AO (5), 5EO (2), 4BP (5)    
Mazzoni 8 p.t. 2 

3BP (4), 3DP (4) 
Villani 18 3 

4CP (6),  3AO (8), 3CP (4) 
Da nominare 11 2  

5BP (5), 5CP (6) 
Bresciani 2  2 Potenziamento 
Rossi M. 18 6 

2AO (2), 3AO (4), 4AO (4), 5AO (4),  
1MO (2), 2MO (2) 

Langella 18 6 
1EO (2), 2EO (2), 3EO (3), 4EO (3), 
5EO (3), 1AO (2) + 3 Potenziamento 

Coltraro 18 8 
1AP (2), 2AP (2), 1BP (2), 2BP (2), 
1CP (2), 1DP(2), 2CP (2), 3AP (4)    

Malavasi 10 p.t. 2 
5AP (5) + 5 Potenziamento 

A046 – Diritto 

Da nominare 18 2 
4AP (5), 4DP (5), 5DP (5) + 3 

Potenziamento 
Pinotti 18 9 

1AO (2), 1EO (2), 2AO (2), 2EO (2), 
3AO.MO (2), 3EO (2), 4AO.EO (2), 

5AO (2), 5EO (2) 
Vecchi 18 9 

1MO (2), 1LA (2), 1LB (2), 2MO (2), 
3LA.LB (2), 4MO (2), 4L (2), 5MO 

(2), 5L (2) 
Rossi A. 18 9 

1CP (2), 1DP (2), 2CP (2), 3CP (2), 
3DP (2), 4DP (2), 5BP (2), 5CP (2), 

5DP (2) 

A048 – Scienze motorie 

Barbieri 20 10 
1AP (2), 1BP (2), 2AP (2), 2BP (2), 
3AP (2), 3BP (2),  4AP (2), 4BP (2), 

4CP (2), 5AP (2) 
Carpani 14 p.t. 7 

1AO (2), 1EO (2), 2AO (2), 2EO (2), 
2MO (2), 3LA (2), 4L(2) 

A050 – Scienze della terra 

Da nominare 18 9 
1LA (2), 1LB (2), 1AP(2), 1BP (2), 
1CP (2), 1DP (2), 2AP (2), 2BP (2), 

2CP (2) 
Iori 15 p.t. 5 

1LA (3), 1LB (3), 3LA.LB (3), 4L 
(3), 5L (3) 

A054 – Storia dell’arte 

Da nominare 18 Potenziamento (18) 
A066 - TIC Brandani 19 5 

1AO (3 + 4 compr. A045 + 2 compr. 
A050), 2AO (2 + 2 compr. A045), 

3AO (2 compr. A045), 4AO (2 
compr. A045), 5AO (2 compr. A045) 

AA24 - Francese Da nominare 18 6 
1AO (3), 2AO (3), 3AO (3), 3EO (3), 
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4AO (3), 5AO (3) 
Da nominare 18 7 

1EO (2), 2EO (2), 4EO (3), 5EO (3), 
2CP (2 Pot), 4CP (3 Pot.), 5CP (3 

Pot.) 
Da nominare 18 7 

3CP (3 Pot.), 1BP (2), 1CP (2), 2AP 
(2), 2BP (2), 4AP (3), 5AP.DP (3) + 1 

Pot. 
Da nominare 18 5 

1AP (2), 3AP (3), 3BP (3), 4BP (3), 
5BP (3) + 4 Potenziamento 

Carrara 18 6 
1AO (3), 2AO (3), 3AO (3), 4AO (3), 

5AO (3), 3MO (3) 
Rebecchi 18 6 

1EO (3), 2EO (3), 3EO (3), 4EO (3), 
5EO (3), 5MO (3) 

Salvadori 18 6 
1LA (3), 1LB (3), 3LA.LB (3), 4L 

(3), 5L (3), 2MO (3) 
Visentini 18 4 

2AP (3), 3BP (3), 3DP (3), 4BP (3) + 
6 Potenziamento 

Carini 18 6 
1BP (3), 3CP (3), 4CP (3), 4DP (3), 

5AP (3), 5DP (3) 
Bacchi 18 6 

1DP (3), 1CP (3), 2BP (3), 4AP (3), 
5BP (3), 5CP (3) 

Da nominare 9 + 9 Manzoni 3 
1AP (3), 2CP (3), 3AP (3) 

AB24 - Inglese 

Da nominare 6 2 
1MO (3), 4MO (3) 

Mariano 18 6 
3AP.CP (3), 3DP (3), 4BP.CP (3), 

4DP (3), 5BP.CP (3), 5DP (3) 

AD24 - Tedesco 

Da nominare 4 2 
1DP (2), 2CP (2) 

Da nominare 19 5 (con più discipline) 
1MO (2 Lab. fis. compr. A020 + 2 
Lab. TEE compr. A034), 2MO (1 
B012 Lab. chim. compr. A034 + 1 
Lab. fis. A020), 3MO (2 lab. TEE 

compr. A040 + 2 LTE compr. A040), 
4MO (2 Lab. TEE compr. A040 + 3 

LTE), 5MO (2 Lab. TEE compr. 
A040 + 2 lab. TIM compr. A040 + 3 

LTE)  

B012 – Laboratorio 
chimica  

B015 – Lab. fisica – Lab. 
TEE – Compresenza TIM 

- LTE 

Da nominare 3 1 
5MO (3 LTE) 

Da nominare 18 5 (con più discipline) 
1MO (6 LTE + 2 LTE compr. A040), 
3MO (4 LTE + 2 LTE compr. A042), 
4MO (2 TM compr. A042), 5MO (2 

LTE compr. A042) 

B017 – Compresenza 
TIM – LTE – 

Compresenza LTE 

Da nominare 5 2MO (3 LTE),  4MO (2 TIM compr. 
A040) 
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Zaniboni 19 5 

1AP (2 + 2 compr. A041), 1DP (2 + 2 
compr. A041), 2AP (2), 4CP (4 + 1 

compr. A031), 5CP (4) 

B019 – Lab. servizi ricett. 
Albergh. 

Bernardelli 19 5 
1BP (2 + 2 compr. A041), 1CP (2 + 2 
compr. A041), 2BP (2), 2CP (2), 3CP 

(6 + 1 compr. A031) 
Davì T. 18 3 

1AP (4 + 2 compr. A031 + 2 compr. 
A050), 4AP (4 + 1 compr. A031), 

4DP (4 + 1 compr. A031) 
Rumiatti 18 4 

1CP (2 compr. A031), 1DP (4 + 2 
compr. A031 + 2 compr. A050), 2BP 

(4), 2CP (4) 
Boschetti 18 3 

1BP (4 + 2 compr. A031 + 2 compr. 
A050), 1CP (4 + 2 compr. A050), 

5DP (4) 

B020 – Lab. 
Enogastronomia 

Altimari 19 5 
2AP (4), 3AP (6 + 1 compr. A031), 

5AP (4), 4BP (2), 5BP (2) 
Bragatto 20 4 

1CP (4), 3BP (6 + 1 compr. A031), 
4BP (4 + 1 compr. A031), 5BP (4) 

Da nominare 20 5 
1AP (4), 1DP (4), 2AP (4), 2BP (4), 

2CP (4) 

B021 – Lab. Sala e 
Vendita 

Bellutti 19 6 
1BP (4), 3DP (6 + 1 compr. A031), 
4AP (2), 4DP (2), 5AP (2), 5DP (2) 

B023- Metodologie 
operative 

Oltramari 18 3 
1EO (5 + 1 compr. A041 + 2 compr. 
A050 + 3 compr. A018), 2EO (2 + 1 
compr. A029 + 1 compr. A018), 3EO 

(3) 
Calciolari 18 Sede di Poggio Rusco tranne 4BP 
Mesesan 18 Sede di Ostiglia 

IRC 

Zanchettin 1 4BP 
 
 

 
 
 

CLASSI DI CONCORSO SUL POTENZIAMENTO 

A008 - Disc. Geometriche 

A009 – Disc. Grafiche 

A017 – Disegno e Storia dell’Arte Istituti di 2° grado 

A018 – Filosofia e Scienze Umane 

AA24 - Francese 
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A026 - Matematica 

A046 – Scienze Giuridico – Economiche 

A054 - Storia dell’arte 
 
Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, 
il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti 
nel Piano, entro un limite massimo di 8 unità.  
 
Il Collegio docenti, in data 12.10.2017, ha identificato le aree di 
intervento relative al fabbisogno dell’organico dell’autonomia 
secondo le priorità indicate: 
 

� parziale esonero del collaboratore vicario e del responsabile della 
sede di Poggio Rusco 

� formazione gruppi di L2 (francese/tedesco) 
� supporto all’ inclusione 
� supplenze brevi  
� affiancamento dei docenti disciplinari 
� supporto all’ innovazione didattica e alla digitalizzazione 
� progetti inerenti alle cinque macroaree 
� corsi di recupero/potenziamento 

 
Quanto al personale ATA, il fabbisogno di assistenti amministrativi e 
collaboratori scolastici verrà stabilito in base al numero di sedi, di alunni e 
di indirizzi; quello degli assistenti tecnici sarà stabilito in base alle ore di 
attività pratica che si svolgono nei diversi tipi di laboratorio. Per l’anno 
scolastico 2015/2016, i numeri del personale ATA sono così ripartiti: 
 

DSGA 1 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

8 di cui 2 part time  

ASSISTENTI TECNICI 9 
COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

18 di cui 6 part time 

 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’ORARIO SCOLASTICO 

 
L’orario scolastico è stato formulato in base alla normativa vigente, con 
unità orarie di 60 minuti. 
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OSTIGLIA 
 
ORARIO  
08.10 – 
09.10 

1° ORA 

09.10 – 
10.10 

2° ORA 

10.10 – 
11.04 

3° ORA 

11.04 – 
11.16 

INTERVALLO 

11.16 – 
12.10 

4° ORA 

12.10 – 
13.06 

5° ORA 

13.06 – 
13.18 

INTERVALLO 

13.18 – 
14.13 

6° ORA 

14.13 -  
15.08 

7° ORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORARIO  
08.10 – 
09.10 

1° ORA 

09.10 – 
10.10 

2° ORA 

10.10 – 
11.04 

3° ORA 

11.04 – 
11.16 

INTERVALLO 

11.16 – 
12.10 

4° ORA 

12.10 – 
13.06 

5° ORA 

13.06 – 
13.18 

INTERVALLO 

13.18 – 
14.13 

6° ORA 

14.13 -  
15.08 

7° ORA 

POGGIO RUSCO 



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 
Gli alunni saranno assegnati alle classi per fasce di livello, attraverso 
un’equa ripartizione di maschi e femmine, un’equa distribuzione di alunni 
con BES e di alunni provenienti dalla stessa Scuola Media, nonché di alunni 
stranieri. 
Per le classi prime, al fine di garantirne lo stesso numero del presente anno 
scolastico nel rispetto della compatibilità della formazione delle classi con la 
capienza delle aule disponibili, in caso di esubero rispetto agli spazi a 
disposizione si adotteranno i seguenti criteri di accoglimento delle 
domande: 
 

1. studenti provenienti da comuni limitrofi (anche di altre province) 
entro i 30 km con precedenza agli alunni provenienti dalla provincia 
di Mantova; 

2. alunni diversamente abili nel numero delle classi stabilito dalla 
normativa vigente; 

3. alunni che, all’atto dell’iscrizione secondo le scadenze ministeriali, 
abbiano fratelli o sorelle frequentanti l’Istituto. 

L’assegnazione dei docenti alle cattedre seguirà, di norma, il criterio della 
continuità didattica ove possibile e nel rispetto della costituzione oraria 
della cattedra.  
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
 
Il Patto di Corresponsabilità Educativa viene definito, nel rispetto 
della normativa vigente e in considerazione dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come segue: 
 

Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria 
Diritti 

Art.2 comma 1: “Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e 
professionale qualificata che rispetti e 
valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia 
aperta alla pluralità di idee.” 

Art. 2 comma 2: “La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i 
suoi componenti e tutela il diritto 
dello studente alla riservatezza.” 
Art. 2 comma 3: “Lo studente ha diritto di essere informato sulle 
decisioni e sulle norme che regolano la vita della 
scuola.” 
Art. 2 comma 4: “Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e 
responsabile alla vita della scuola … in tema di 
programmazione e definizione degli obiettivi didattici. … ha inoltre diritto 
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ad una valutazione trasparente …, 
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad 
individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.” 
Art. 2 comma 7: “Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita 
culturale e religiosa della comunità alla 
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte 
all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e 
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.” 
Art. 2 comma 8 a. e b.: “La scuola si impegna a porre 
progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un 
servizio educativo-didattico di qualità; 
b. offerte formative aggiuntive e integrative…” 
Comma 8 d. e: “La scuola si impegna a porre progressivamente in 
essere le condizioni per assicurare: 
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati 
a tutti gli studenti, anche con handicap; 
e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica.” 
Comma 8 f.: “La scuola si impegna a porre progressivamente in essere 
le condizioni per assicurare: 
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza 
psicologica.” 

Doveri 
Art. 3 comma 1: “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i 
corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio.” 
Art. 3 comma 2: “Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del 
capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiedono per se stessi.” 
Art. 3 comma 4: “Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti.” 
Comma 5: “Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le 
strutture, i macchinari e i sussidi didattici 
e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 
patrimonio della scuola.” 
Comma 6: “Gli studenti condividono la responsabilità di rendere 
accogliente l’ambiente scolastico e averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.” 
 

Impegno della scuola 
➔ Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a 

promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua 
valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e 
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culturale.  
➔ Favorire l’apprendimento in un ambiente sereno creato da tutti 
➔ Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, 

favorendo la conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, 
l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro. 

➔ 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 

➔ Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad 
un’assunzione di responsabilità rispetto a 

              quanto espresso nel patto formativo. 
➔ Comunicare costantemente con le famiglie, informandole 

sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti. 
➔ Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i 

divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di telefonini e altri 
dispositivi elettronici. 

➔ Promuovere il rispetto reciproco da parte di tutti e senza 
discriminazioni di alcun genere 

➔ Promuovere il talento e l’eccellenza, i comportamenti ispirati alla 
partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza 

➔ 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 

Impegno della famiglia 
➔ Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i 

propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e 
sottoscritto 

➔ Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo 
alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa 

➔ Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a 
disposizione dall’istituzione scolastica, informandosi costantemente 
del percorso didattico educativo dei propri figli 

➔ Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza 
dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi 
collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni 
provenienti dalla scuola 

➔ Condividere le scelte educative comuni, rispettare scelte formative 
culturali diverse dalle proprie 

Impegno dello studente/ della studentessa 
➔ Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano 

formativo, discutendo con loro ogni aspetto di responsabilità 
➔ Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, 
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rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di persone, 
oggetti e situazioni 

➔ Frequentare regolarmente i corsi e assolvere agli impegni di studio. 
➔ Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e 

formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e 
partecipazione alla vita della classe 

➔ Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 
insegnanti. 

➔ Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando 
situazioni di integrazione e solidarietà 

➔ Rispettare tutte le persone indistintamente, dialogare in modo 
propositivo e collaborare in modo costruttivo con i compagni e gli 
insegnanti. 

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

Impegno del docente 
             I docenti, per quanto di loro competenza, si impegnano a 
garantire:  
➔ che il passaggio dell’alunno dalla Scuola Secondaria di primo grado 

avvenga secondo modalità che valorizzino e consolidino le 
precedenti esperienze formative e consentano un inserimento 
graduale ed efficace nelle nuove classi, secondo il principio della 
continuità educativa; 

➔ che i contenuti dell’insegnamento e dell’attività didattica siano 
adeguati alle esigenze di crescita culturale ed umana dell’alunno e 
rispettino la pianificazione d’Istituto e il profilo professionale che 
essa persegue;  

➔ che il clima di lavoro all’interno della scuola sia caratterizzato dal 
rispetto reciproco, da una comunicazione attenta e chiara, da un 
ambiente curato in cui si sia aiutati a crescere; 

➔ che le verifiche siano distribuite in modo razionale e 
tendenzialmente omogeneo durante l’intero anno scolastico e che 
l’assegnazione dei lavori domestici sia coordinata ed equilibrata; 

➔ che sia data informazione regolare e quanto più possibile 
tempestiva dei risultati delle verifiche effettuate e, periodicamente, 
sull’andamento in generale dei risultati scolastici dell’alunno allo 
stesso e alle famiglie. 

 
LA VALUTAZIONE 

 
Azione didattica e valutazione sono strettamente collegate, in quanto la 
seconda fornisce un flusso continuo di informazioni utili a regolare l'intero 
processo formativo. Le prove di verifica servono, infatti a valutare i risultati 
dell'attività didattica e a ricavare informazioni per interventi correttivi.  
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Per l'efficacia dell’azione di PROGRAMMAZIONE - APPRENDIMENTO - VALUTAZIONE 
si definiscono in modo chiaro gli obiettivi minimi da raggiungere, le 
conoscenze, le competenze e le abilità da acquisire. 
Complessivamente vengono somministrate tutte le tipologie di prove nel 
corso del quinquennio, diversificando il loro peso in relazione agli obiettivi da 
verificare, nel rispetto delle misurazioni ministeriali. 
Si distinguono moduli ed unità didattiche con obiettivi realizzati a breve e 
lungo termine, ovvero competenze verificabili tramite verifiche formative e 
sommative: le verifiche formative sono utili per impostare un'attività di 
recupero pertinente alle reali esigenze dell'allievo, le verifiche sommative 
controllano le competenze di particolare valenza formativa alla fine dei vari 
moduli.  
Si valutano anche la partecipazione, l'impegno e i progressi compiuti rispetto 
ai livelli di partenza così come evidenziati nelle apposite tabelle relative agli 
obiettivi educativo - comportamentali.  
 

Strumenti di valutazione e procedure 
Prima valutazione quadrimestrale a febbraio (pagella ministeriale).  
Seconda valutazione quadrimestrale a giugno (pagella ministeriale). 
In riferimento alla O.M. 92/2007, gli alunni per i quali è prevista la 
sospensione di giudizio avranno la formalizzazione della pagella ministeriale 
dopo lo scrutinio definitivo previsto nei mesi estivi. 
L’inserimento delle valutazioni avviene mediante procedure informatizzate 
(registro elettronico). 
 

Verifiche e valutazioni 
Di norma è opportuno evitare che in una stessa giornata vi sia più di una 
verifica scritta. Le verifiche scritte vanno annunciate alla classe con 
adeguato anticipo e inserite in agenda sul registro elettronico. Gli alunni 
assenti ad una verifica scritta dovranno recuperare le prove, quanto prima, a 
discrezione del Docente.   
Gli Insegnanti sono tenuti ad archiviare le verifiche scritte, corrette, valutate 
e visionate dai singoli alunni entro 15 giorni dalla data della prova.  
Devono sempre essere comunicati agli alunni, quale corredo delle prove 
medesime, criteri di valutazione e livelli di misurazione, sia per le verifiche 
orali sia per quelle scritte.  
Le misurazioni sono espresse mediante voti, corredati da motivazione, 
secondo la tabella qui rappresentata.   
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SCALA DI MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CON 
DESCRITTORI DI LIVELLO 
 

LIVELLI PUNTI CONOSCENZE COMPETENZE 
APPRENDIMENTO 

ASSENTE O NULLO 
1-2/10 Non conosce gli 

elementi principali della 
disciplina 

Non produce lavori né 
testi 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3/10 Conosce in modo 

frammentario e senza 
connessione logica i 
principali elementi della 
disciplina 

Produce in modo 
frammentario (un testo, 
un lavoro…) in relazione 
alle richieste (disciplinari 
e/o del profilo 
professionale) 

DECISAMENTE  
INSUFFICIENTE 

4/10 Conosce in 
modo parziale, 
frammentario e 
disorganico i principali 
elementi della disciplina 

Produce in modo 
parziale e carente di 
analisi e di sintesi, in 
relazione alle richieste 
(disciplinari e/o del profilo 
professionale) 

INSUFFICIENTE 5/10 Conosce in 
modo parziale e 
superficiale i principali 
elementi della disciplina 

Produce in modo 
incompleto   e non 
approfondito, in relazione 
alle richieste (disciplinari 
e/o del profilo 
professionale) 

SUFFICIENTE 6/10 Conosce in modo 
corretto i principali 
elementi della 
disciplina, 
relativamente agli 
obiettivi minimi. 

Produce in modo corretto 
in relazione agli obiettivi 
minimi. 

DISCRETO 7/10 Conosce in modo 
sostanzialmente 
corretto i principali 
elementi della disciplina 

Produce in modo 
abbastanza sicuro in 
relazione alle consegne 
(disciplinari e/o del profilo 
professionale) 

BUONO  8/10 Conosce con sicurezza i 
principali elementi della 
disciplina 

Produce in modo sicuro ed 
organico in relazione alle 
richieste (disciplinari e/o 
del profilo…) 

OTTIMO 9-
10/10 
  

Conosce in modo 
completo i principali 
elementi della disciplina 

Produce in modo 
completo, personalmente 
rielaborato in relazione 
alle richieste (disciplinari 
e/o del profilo…) 
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N.B.: I punteggi in quindicesimi sono riservati alla valutazione dell’Esame 
di Stato 
 
VALUTAZIONI:DISCIPLINE DI RELIGIONE E STUDI ETICI E SOCIALI 
 
DISCIPLINA RELIGIONE 
DISCIPLINA STUDI ETICI 

E SOCIALI 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

Insufficiente giudizio attribuito all'alunno visibilmente 
disinteressato alla disciplina e al dialogo 
educativo. 

Sufficiente giudizio attribuito all'alunno poco costante ma 
sostanzialmente partecipe e che raggiunge gli 
obiettivi minimi. 

Discreto giudizio attribuito all'alunno attento e attivo 
Buono giudizio attribuito all'alunno attivo e partecipe 

al dialogo educativo in modo costruttivo 
Ottimo giudizio attribuito all'alunno costantemente 

attivo e partecipe al dialogo educativo in modo 
costruttivo e personale 

 
         CRITERI DI VALUTAZIONE VOTO DI CONDOTTA 
 
VOTO DESCRITTORE ANALITICO GIUDIZIO 

SINTETICO 
AREA 

10 ▪ Rispetto degli altri con 
attenzione e valorizzazione delle 
diversità 

▪ Frequenza puntuale e assidua 
▪ Scrupoloso rispetto del 

Regolamento Scolastico 
▪ Interesse e partecipazione 

costante, attiva e propositiva 
alle attività scolastiche 

▪ Collaborazione attiva, originale e 
creativa con insegnanti e 
compagni 

▪ Regolare e serio svolgimento 
delle consegne scolastiche 

Corretto e 
propositivo 

Eccellenza 

9 ▪ Rispetto degli altri con 
attenzione per le diversità 

▪ Frequenza puntuale e assidua 
▪ Rispetto del Regolamento 

Scolastico 
▪ Interesse e partecipazione 

costante alle attività scolastiche 
▪ Ruolo positivo di collaborazione 

nel gruppo classe 
▪ Regolare svolgimento delle 

consegne scolastiche 

Corretto e 
diligente 

Alta Positività 
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8 ▪ Rispetto non sempre adeguato 
degli altri e dell’istituzione 
scolastica 

▪ Frequenza non sempre puntuale 
e assidua 

▪ Osservazione pressoché 
regolare delle norme relative 
alla vita scolastica 

▪ Attenzione e partecipazione alle 
attività scolastiche adeguata 
anche se non costante 

▪ Partecipazione non sempre 
collaborativa al funzionamento 
del gruppo classe 

▪ Interventi non sempre pertinenti 
e talvolta di disturbo  

▪ Svolgimento non sempre 
puntuale delle consegne 

Complessivamente 
corretto 

Positività 

7 ▪ Funzione talvolta negativa 
all’interno della classe 

▪ Rapporti talvolta problematici 
con gli altri 

▪ Frequenza non sempre puntuale 
e assidua 

▪ Frequente disturbo dell’attività 
didattica 

▪ Limitato interesse per le varie 
discipline 

▪ Saltuario svolgimento dei 
compiti 

▪ Episodi di mancata osservazione 
del Regolamento Scolastico, con 
richiami scritti o verbali del 
Dirigente e/ o note disciplinari 
che prevedano anche la 
sospensione dalle attività 
didattiche fino a 3gg. 

Non sempre 
corretto 

Accettabilità 

6 ▪ Comportamento frequentemente 
scorretto con insegnanti e 
compagni con conseguenti 
provvedimenti di sospensione 

▪ Numerose assenze e/o ritardi 
immotivati 

▪ Partecipazione discontinua con 
reiterato disturbo all’attività 
didattica 

▪ Scarso Interesse per le varie 
discipline 

▪ Svolgimento discontinuo delle 
consegne scolastiche 

▪ Numerosi e/o rilevanti episodi di 
mancata osservanza del 
Regolamento Scolastico, con 
richiami del Dirigente e note 
disciplinari che prevedano la 
sospensione dalle attività 

Non corretto Criticità 
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didattiche fino a 5 gg. 
5 ▪ Mancato rispetto di sé, degli altri 

e dell’istituzione scolastica con 
uno o più episodi di violenza, 
tali da modificare 
significativamente in senso 
negativo i rapporti all’interno 
della comunità scolastica 
(classe, istituto) e fino ad 
ingenerare allarme sociale 

▪ Partecipazione discontinua, con 
deliberato e reiterato disturbo 
alle attività scolastiche 

▪ Svolgimento delle consegne 
scolastiche del tutto assente o 
nullo 

▪ Deliberata violazione delle 
norme di sicurezza e/o 
organizzative 

▪ Elevato numero di assenze e/o 
ritardi ingiustificati 

Gravemente 
scorretto 

Inaccettabilità 

N.B.: 
1. Per ottenere la valutazione di 10 devono essere soddisfatti tutti gli 
indicatori.  
2. Per ottenere la valutazione di 9 devono essere soddisfatti almeno cinque 
indicatori.  
3. Per ottenere la valutazione di 8, 7 e 6 devono essere soddisfatti almeno 
quattro indicatori. 
4. Le sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla comunità 
scolastica per periodi superiori ai quindici giorni comportano l’attribuzione 
del 5 

Il voto di condotta concorre alla formulazione della media scolastica 
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DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI 

CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI  
(ALUNNI DELLE CLASSI III – IV - V) 

 
 
TABELLA CREDITO SCOLASTICO ATTRIBUITO PER L’ESAME DI STATO 2017/2018 (E NELLE 

CLASSI QUARTA E QUINTA): 
 

 
 
 
NUOVA TABELLA CREDITO SCOLASTICO (A PARTIRE DALL’ESAME DI 
STATO 2018/2019): 
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Visto l’art. 1 del DM 49 del 24/02/2000, si adottano i seguenti criteri: 

1. le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi 
saranno valutate in base agli obiettivi formativi dell’indirizzo di studio 
e dei corsi interessati.  

2. la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti 
formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione di Enti, 
Associazioni, Istituzioni, Strutture ricettive, presso i quali il candidato 
ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione che 
deve consentire di valutare la rilevanza qualitativa e quantitativa 
dell’esperienza (con un congruo numero di ore: almeno 20, anche di 
esperienze cumulative diverse), con riguardo agli ambiti personali, 
civili e sociali. 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 

 
DIRIGENTE SCOLASTICA    Dott.ssa Carla Barbi  
D.S.G.A.       Sig.ra Silvia Aldrighi 
STAFF DI PRESIDENZA 
Primo Collaboratore     Prof. Roberto Ferrari  
Responsabile Sede di Poggio Rusco   Prof. Neris Visentini  
 
COORDINATORI DIDATTICI 
Sede di Ostiglia 
- Liceo      Prof.sse  C. Ascari/G. Iori 
- Servizi Commerciali    Prof.ssa  C. Brandani 
- Servizi Socio Sanitari    Prof.sse  S. Oltramari 
- Manutenzione e assistenza tecnica    Proff.     S. Crobu/F. Rossi 
 
Sede di Poggio Rusco    Prof.     Mirko Bellutti 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE 
 
Membri effettivi 
Proff. Belluzzi Eleonora – Bellutti Mirko – Piroli Simone (Consiglio d’Istituto) 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
 
AREA 1 - INCLUSIONE Bruschi Piroli 
AREA 2 – ALTERNANZA Brandani 
AREA 3 - ORIENTAMENTO Visentini   Oltramari 
 
COMMISSIONI 
 
COMMISSIONE PTOF 
 
Proff. Barbara Bizzarri (referente), Roberto Ferrari  
 
COMMISSIONE ORARIO 
 
Prof. Altimari Matteo, Prof.ssa Neris Visentini, Prof.ssa Rosetta Lagatta 
 
REFERENTI G L I  
Prof.ssa Maddalena Bruschi, Prof. Simone Piroli  
 
 
 
COMMISSIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE 
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Prof. Masiello Vittorio, Prof.ssa Baroni Maria Chiara, Prof.ssa Bizzarri 
Barbara, Prof.ssa Mellettini Claudia, Prof.ssa Maria Concetta Mariano. 
  
TEAM DIGITALE E ANIMATORE DIGITALE 
 
RUOLO Nome e Cognome 
Animatore Digitale Barbara Bizzarri 
Team Innovazione digitale Matteo Altimari 
Team Innovazione digitale Roberto Ferrari 
Team Innovazione digitale Marco Sgarbi 
Assistente amministrativo Emiliana Cottignoli 
Assistente amministrativo Silvia Aldrighi 
Assistente tecnico Stefan Cristian Cioroianu 
 
 
ORGANO DI GARANZIA  
 
Dirigente Scolastica Dott.ssa Carla Barbi 
Docenti    Proff. Maria Chiara Baroni – Mauro Rossi  
Genitore   Deanna Calciolari 
Alunno   Aschieri Paola 
 
COMMISSIONE ELETTORALE 
 
Docenti  Prof. Roberto Ferrari  
ATA   Sig.  Giovanni Arnone  
Genitori  Sig.ra Emiliana Cottignoli 
Alunni  Trifan Ana 
 
COMMISSIONE CLASSI     
Proff.sse  – Maddalena Bruschi – Deanna Calciolari – Elisa Ruberti - Neris 
Visentini  
 
COMMISSIONE ESAMI INTEGRATIVI 
Proff. Rosetta Lagatta – Vicenzi Maria Cristina – Masiello Vittorio – 
coordinatore dell’indirizzo richiesto 
 

COMMISSIONI DI LAVORO inizio A.S. 2018-2019 
 

1. COMMISSIONE ACCOGLIENZA 
2. COMMISSIONE MUSICAL 
3. COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
4. COMMISSIONE INTERCULTURA 
5. COMMISSIONE ATTIVITA’ SPORTIVE 
6. COMMISSIONE ORIENTAMENTO ENTRATA E USCITA 
7. COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO – IFS (Impresa 
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formativa Simulata per il Liceo Artistico) 
8. COMMISSIONE BANCHETTI E ATTIVITA’ SPECIALI 
9. COMMISSIONE POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
10. COMMISSIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
11. COMMISSIONE INCLUSIONE 
12. COMMISSIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
13. COMMISSIONE ESAMI INTEGRATIVI 

 
 
REFERENTI DI SETTORE 
 

SETTORE DOCENTE REFERENTE 

Referente Formazione  Prof.ssa Bizzarri Barbara 

Referenti lotta contro il fumo 
 

Prof. Lagatta Rosetta (Sede di 
Ostiglia) Prof.ssa Visentini Neris 
(Sede di Poggio Rusco) 

Referenti studenti adottati Prof.ssa Giovanelli Katia 
Prof.ssa Calciolari Deanna 

Referenti DSA   Prof.ssa Giovanelli Katia – Vicenzi 
M.Cristina – Calciolari Deanna – 
Ruberti Elisa 

Referenti Educazione alla 
Salute 
 

Prof.ssa Zacchi Carla (sede di 
Ostiglia) Prof.ssa Baroni Maria 
Chiara (sede di Poggio Rusco) 

Referenti Intercultura e 
Alfabetizzazione 
 

Prof.ssa Carini Carmela (Sede di 
Poggio Rusco)  
Prof.ssa Mesesan Mihaela Claudia 
(Sede di Ostiglia) 
 

Referente Banchetti – Buffet 
  

Prof.ssa Bragatto Beatrice 

Referente Progetto Teatro  
  

Prof. Piroli Simone 

Referente Progetto di 
Potenziamento linguistico  

Prof.ssa Mariano Maria Concetta 

Referente Attività Sportive 
   

Prof.ssa Barbieri Silvia 
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Referente concorsi sede di 
Ostiglia   

Prof.ssa Ascari Cinzia 

Referente concorsi sede di 
Poggio Rusco 

Prof.ssa Bragatto Beatrice 

Referente Cittadinanza attiva Prof. Masiello Vittorio 

Referente sito web Prof. Sgarbi Marco 

Verbalista Collegio Docenti Prof.ssa Giovanelli Katia 

   
DOCENTI COORDINATORI E VERBALISTI 

SEDE DI OSTIGLIA 
 

CLASSE COORDINATORE VERBALISTA 
1LA Iori Trombani 
1LB Salvadori Vecchi 

3LA.LB Sangaletti Mesesan 
4L Bizzarri Carmisciano 
5L Masiello Traldi 

1AO Franchini Langella 
2AO Brandani Pinotti 

3AO.MO Carrara Mellettini 
4AO.EO Spagnolo Sostegno 

5AO Agazzani Magotti 
1MO Rossi Mauro Robertini 
2MO Caniglia Rossi F. 
4MO Lagatta Mannarino 
5MO Crobu Borrata 
1EO Oltramari Moretto 
2EO Tarpini Buttarazzi 
3EO Giovanelli Rebecchi 
5EO Zacchi Scarduelli 

 
SEDE DI POGGIO RUSCO 

 
CLASSE COORDINATORE VERBALISTA 

1AP Cenacchi Russo 
1BP Boschetti Manzo 
1CP Belluzzi Fagan 
1DP Bassi Andreasi Fornasa 
2AP Visentini Boschiero 
2BP Preti Ciula 
2CP Rumiatti De Cillis 
3AP Altimari Romeo 
3BP Bragatto Del Giudice 
3CP Bernardelli Villani 
3DP Bellutti Ruberti 
4AP Davì Bacchi 
4BP Barbieri Franchini 
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4CP Carini Deiana 
4DP Mariano Calciolari 
5AP Baroni Rossi Sara 
5BP Lagatta Maccarone 
5CP Zaniboni Galesi 
5DP Vicenzi Rossi Arturo 

 
DOCENTI TUTOR ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E 
IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
 
OSTIGLIA       POGGIO RUSCO 
 

CLASSE DOCENTE  CLASSE DOCENTE 
3AO Prof.ssa 

BRANDANI 
 3AP Prof. 

ALTIMARI 
3MO Prof.ssa 

CROBU 
 3BP Prof.ssa 

BRAGATTO 
3EO Prof.ssa 

OLTRAMARI 
 3CP Prof.ssa 

BERNARDELLI 
3LA Prof.ssa 

ASCARI 
 3DP Prof. 

BELLUTTI 
3LB Prof. 

SCARDINO 
 4AP Prof. 

DAVI’ T. 
4AO Prof.ssa 

BRANDANI 
 4BP Prof.ssa 

BRAGATTO 
4MO Prof.ssa 

CROBU 
 4CP Prof.ssa 

ZANIBONI 
4EO Prof.ssa 

ZACCHI 
 4DP Prof. 

DAVI’ T. 
4L Prof.ssa 

ASCARI 
 5AP Prof. 

ALTIMARI 
5AO Prof.ssa 

BRANDANI 
 5BP Prof.ssa 

BRAGATTO 
5MO Prof.ssa 

CROBU 
 5CP Prof.ssa 

ZANIBONI 
5EO Prof.ssa 

ZACCHI 
 5DP Prof.ssa 

BOSCHETTI 
5L Prof.ssa 

ASCARI 
 

 
 
RESPONSABILI 
 

RESPONSABILI PALESTRA 
 
Prof.ssa Barbieri Silvia 
Prof.ssa Pinotti Maria Angela 
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Prof. Rossi Arturo 
Prof. Vecchi Cristiano 
 

RESPONSABILI DI LABORATORIO 
 
Sede di Ostiglia 
Laboratorio di informatica C 3: Prof.ssa Brandani Carla 
Laboratorio di informatica C 4: Prof.ssa Ascari Cinzia 
Laboratorio di informatica C 5: Prof.ssa Ascari Cinzia 
Laboratorio di disc. plastiche, scultoree: Prof.Scardino Angelo 
Laboratorio di metodologie operative dei servizi sociali: Prof.ssa Oltramari 
Susi 
Laboratorio di discipline grafiche, pittoriche e geometriche: Prof.ssa 
Trombani Paola 
Laboratorio di esercitazioni pratiche elettriche – elettroniche e fisica: Prof. 
Mannarino Marco 
Laboratorio di misure elettriche ed elettroniche: Prof.ssa Crobu Sabina 
 
Sede di Poggio Rusco 
Front Office - funzione di ‘reception’ clienti: Prof.ssa Bernardelli Francesca  
Laboratorio di informatica C 1: Prof.ssa Bernardelli Francesca 
Laboratorio di informatica C 2: Prof.ssa Zaniboni Mara 
Laboratorio di Sala Bar: Prof.ssa Bragatto Beatrice 
Laboratorio di Sala Ristorante con ‘office’ annesso R 1: Prof. Bellutti Mirko 
Laboratorio di Sala Ristorante con ‘office’ annesso R 2: Prof.ssa Boschiero 
Monica 
Laboratorio di cucina con ‘plonge’ annessa CU 1: Prof. Davì Tiziano 
Laboratorio di cucina con ‘plonge’ annessa CU 2: Prof. Rumiatti Daniele 
 
COORDINATORI DISCIPLINARI 
 

Disciplina Docente referente 

Alimentazione Prof.Russo Pasquale 

Disegno – Arte – Grafica Prof.ssa Ascari Cinzia 

Diritto – Economia Prof.Rossi Mauro 

Scienze motorie Prof.ssa Silvia Barbieri 

Lab. Cucina – Sala e Vendita 
– Accoglienza Turistica 

Prof.ssa Bragatto Beatrice 
 

Lettere  Prof.Masiello Vittorio 

Lingue straniere Prof.ssa Maria Concetta Mariano 
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Matematica Prof.ssa Lagatta Rosetta 

Religione Prof.ssa Mesesan Mihaela Claudia  

Psicologia – Metodologie 
operative 

Prof.ssa Spagnolo Doriana 

Scienze della Terra Prof.Carpani Stefano 

Sostegno Proff. Bruschi Maddalena (Poggio Rusco) e 
Piroli Simone (Ostiglia) 

Tecnica Professionale – 
Elettrotecnica – Meccanica 

Prof.ssa Crobu Sabina 

Informatica - Trattamento 
Testi  

Prof.ssa Brandani Carla 

Fisica – Chimica  Prof.Sgarbi Marco 

Filosofia e Storia Prof.Sangaletti Michele Angelo 

    
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Componente Alunni: Pullara Chiara, Carazzato Yasmine, Gangini 
Luca, Aschieri Paola 

Componente Genitori : Calciolari Deanna, Bergamini Elisa 
Componente Docenti: Proff. Bellutti Mirko; Cenacchi Marianna; 
Bruschi Maddalena; Zacchi Carla; Mariano Maria Concetta; Piroli 
Simone; Tarpini Anita; Giovanelli Katia  
Componente ATA: Sigg. Pinotti Paolo; Allegri Annalisa 

 
GIUNTA ESECUTIVA 
 

Dirigente Scolastico:  dott.ssa Carla Barbi 
DSGA:    Silvia Aldrighi 
Docenti:   Carla Zacchi  
Genitori:    Calciolari Deanna 
Alunni:   Pullara Chiara 
ATA:    Allegri Annalisa 

 
RESPONSABILI PER LA SICUREZZA 
Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione Ing. Lorenzo Varini 
Medico Competente     Dott. Massimo Giavarina 
Responsabile per la sicurezza dei lavoratori Paolo Pinotti (Poggio Rusco) 
            (Ostiglia) 
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Sicurezza Ostiglia      
 
Vedi sito istituzionale 
 
Sicurezza Poggio Rusco 
 
 
1. Coord. della Gest. Emergenze:   BELLUTTI MIRKO  
BRAGATTO BEATRICE    I sup. 
PINOTTI PAOLO     II sup. 
 
2. Coord. del Primo Soccorso:   PINOTTI PAOLO   
 
3. Componenti della squadra di prevenzione incendi: 
 
CORONELLA ANTONIO 
GAZZI ANTONELLA 
RACIOPPO FRANCESCHINA 
BARONI MARIA CHIARA 
BELLUTTI MIRKO 
BRAGATTO BEATRICE 
DAVÌ TIZIANO 
MAZZOLA ELENA 
SPANO’ VINCENZA MARIA 
PERRONE GIANNA 
ALLEGRI ANNALISA 
 
4. Componenti della squadra di pronto soccorso: 
 
BELLUTTI MIRKO 
BOSCHETTI MARIANNA 
BRAGATTO BEATRICE 
CORONELLA ANTONIO 
SPANO’ VINCENZA MARIA 
RACIOPPO FRANCESCHINA 
DI NAPOLI MARIA 
ALLEGRI ANNALISA 
PIRANI SABRINA 
 
RESPONSABILI LOTTA CONTRO IL FUMO 
 
Prof.ssa Lagatta Rosetta (Sede di Ostiglia) 
Prof.ssa Visentini Neris (Sede di Poggio Rusco) 
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Comitato di Valutazione 
 
Membri effettivi 
Piroli Simone (Consiglio d’Istituto) 
Bellutti Mirko e Belluzzi Eleonora (Collegio Docenti) 
Gangini Luca     (studente) 
Bergamini Elisa (genitore) 
Membro esterno: Dirigente Tralli Cristina 
 
 
 


