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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

La citta' di Gravina fa parte del comprensorio dell'Alta Murgia nell’ area della città 

metropolitana di Bari. Il territorio si caratterizza non solo per la vocazione agricola 

rimasta ancorata alle colture tradizionali (cereali e uva), ma anche per molte imprese 

di vari settori (artigianali, alimentari innovative, meccanica, tecnologia ed 

informatica). 

Sicuramente di spicco è la vocazione turistica, sviluppatasi nell’ultimo decennio, sia 

per i paesaggi naturalistici e storici, sia per i flussi turistici dovuti alla prossimità con la 

città di Matera.

Fin dal Neolitico Gravina è stata luogo di insediamento, evidente nei siti rupestri. Un 

esempio è il circuito di chiese rupestri (alcune delle quali riccamente affrescate), le 

quali unite al paesaggio carsico della Gravina e al centro storico costituiscono un 

valido itinerario turistico. La politica locale promuove diverse iniziative turistiche che 

necessitano di persone qualificate in grado di elaborare progetti di marketing turistico 

e promozione del territorio.

Oggigiorno, rispetto all’idea classica di struttura ricettiva-alberghiera, le imprese 

esprimono un desiderio di riscatto sociale con un focus sull’inclusione giovanile.

 

Buona parte dell’economia della popolazione con estrazione culturale modesta, 

dedita al lavoro nell’edilizia ed indotto, solo negli ultimi mesi si sta sviluppando 

fermando l'emorragia migratoria verso il nord italia.
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Purtroppo, a causa della pandemia degli ultimi due anni le debolezze di alcuni ceti 

sociali si sono accentuate evidenziando disagi e fenomeni di disoccupazione. Accanto 

alle imprese, diverse iniziative, legate al volontariato e al terzo settore, svolgono 

servizi per l’accoglienza, la cura e l’inclusione.

La DaD conseguente alla pandemia, ha evidenziato la forbice sociale preesistente. 

Infatti da una parte si osservano alunni appartenenti a famiglie benestanti fornite di 

ausili tecnologici; dall’altra studenti provenienti da famiglie modeste prive di stimoli 

culturali e device. 

Dal punto di vista didattico, la DaD ha indebolito oltre che gli apprendimenti 

disciplinari, anche alcune competenze trasversali quali l’attenzione sostenuta, la 

tenacia, la capacità volitiva, il superamento delle difficoltà, la motivazione. Di 

conseguenza, gli alunni si sono presentati come indolenti, arrendevoli, remissivi, 

disabituati alle relazioni interpersonali, all’impegno e alle regole.

A fronte di tali considerazioni, la scuola elabora la sua programmazione triennale 

secondo direttive che saranno implementate nei curricoli tenendo conto delle 

necessità e delle sollecitazioni del territorio. Infatti ogni indirizzo di studi della scuola 

forma gli alunni progettando percorsi atti allo sviluppo di settori pilastro 

dell’economia locale. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Dall’analisi del RAV (Rapporto di AutoValutazione) e dei suoi indicatori, visibili 

attraverso il portale “Scuola in chiaro”, la nostra scuola ha individuato i suoi punti di 

forza e di debolezza, mettendo a confronto i propri dati con quelli di contesto e 

nazionali.

Gli elementi del RAV costituiscono punto di avvio per la redazione del Piano di 

Miglioramento e del conseguente PTOF.

Di conseguenza la Dirigente, unitamente al Collegio dei Docenti, ha formulato le 

seguenti linee di indirizzo, in ordine di priorità:

Percorsi personalizzati;

Valorizzazione e potenziamento linguistico;

Potenziamento delle competenze matematico-scientifiche;1. 

Sviluppo delle competenze digitali;2. 

Contrasto alla dispersione scolastica e a tutti i fenomeni di disagio;3. 

Incremento dei percorsi per le competenze trasversali e dell’orientamento;4. 

Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, dell’educazione interculturale e della 

solidarietà.

5. 

 

Per i miglioramenti da apportare nel prossimo triennio sarà opportuno concentrarsi 

sui seguenti snodi strategici didattici ed organizzativi. In modo dettagliato:

 

TRAGUARDI BIENNIO
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TRAGUARDI PRIORITA’ OBIETTIVI DI PROCESSO

MIGLIORARE LE 
COMPETENZE ALLA FINE 
DELL’OBBLIGO 
SCOLASTICO 

Consolidare le 
competenze nell’area 
linguistica e matematico 
- scientifica

Migliorare il lavoro di 
progettazione dei 
dipartimenti e delle 
diverse articolazioni 
collegiali (curricolo di 
istituto, definizione livelli 
di competenza attesi, 
prove in ingresso e 
prove in uscita 
condivise)
 

Migliorare il lavoro dei 
Consigli di classe 
(progettazione di UDA 
per assi culturali, stile di 
lavoro cooperativo, 
condivisione)
 

Analisi delle prove 
INVALSI e progettazione 
di azioni di recupero nei 
settori in cui si rilevano 
debolezze
 

Attività in continuità tra 
gli ordini di scuola sul 
metodo di studio e sulle 
competenze di base
 

Sviluppare le Promuovere attività  
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competenze sociali e 
civiche degli allievi per 
migliorare le relazioni di 
classe e gli  ambienti di 
apprendimento, lo 
sviluppo personale, 
l’inclusione e  la 
partecipazione attiva alla 
vita familiare e sociale
 
 
 
 
 

Sviluppare la 
competenza digitale per 
un effettivo esercizio 
della cittadinanza 
digitale

didattiche (UDA per assi 
culturali, UDA di 
educazione civica, 
progetti 
extracurricolari…) 
finalizzate allo sviluppo 
delle competenze chiave 
europee: competenza 
personale, sociale, 
imparare a imparare, 
competenza in materia 
di cittadinanza, 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
 

Promuovere in modo 
trasversale  il 
potenziamento delle 
abilità tecnologiche e 
digitali

Creare contesti 
accoglienti dal punto di 
vista emotivo-
relazionale
 
 
 
 
 
 
 
 

Favorire integrazione ed 
inclusione attraverso 
progetti di socialità ed 
espressione delle 
emozioni
 

Sviluppo delle sensibilità 
artistico- musicali-
coreutiche – motorie 
con la promozione di 
azioni e progetti 
coerenti con questa 

RIDUZIONE di 1 punto 
percentuale del tasso di 
DISPERSIONE e/o 
ABBANDONI
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Migliorare negli studenti 
le abilità personali e 
socio-relazionali 
potenziando autostima 
e resilienza

finalità;
 
 

Azioni di tutoraggio per 
aumentare motivazione 
degli studenti
 

Programmare azioni 
formative dei docenti
 

Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa 
volti a contrastare la 
dispersione scolastica
 

Potenziare lo sportello 
di ascolto e la 
consulenza psicologica
 
 
 

   

 
 

 TRAGUARDI TRIENNIO
 

TRAGUARDI PRIORITA’ OBIETTIVI DI PROCESSO

POTENZIARE AZIONI DI 
ORIENTAMENTO E DI 
ACQUISIZIONE DELLE 
COMPETENZE 

Raggiungere esiti 
formativi efficaci al 
termine del 
quinquennio per il 

Definizione dei profili 
formativi del PECuP in 
rapporto al territorio e 
alle aziende e 
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PROFESSIONALIZZANTI miglior inserimento nel 
mondo universitario e 
lavorativo

conseguente 
progettazione di 
percorsi didattici, sia 
disciplinari che 
interdisciplinari, volti 
all’acquisizione delle 
competenze 
professionali delineate
 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche, 
con particolare 
riferimento all’italiano 
nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue 
dell’Unione europea, 
anche mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content language 
integrated learning

Dopo la battuta 
d’arresto delle attività in 
presenza causata dalla 
pandemia, potenziare e 
valorizzare le esperienze 
di apprendimento in 
presenza presso 
aziende, studi ed enti. 
 

Integrare nei percorsi di 

POTENZIAMENTO 
PERCORSI PCTO

Potenziare i percorsi di 
PCTO sia in funzione 
orientativa che di 
promozione della  
cittadinanza attiva.
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PCTO esperienze nel 
campo del volontariato, 
del servizio e della cura 
delle persone e dei beni 
comuni,  con 
associazioni ed enti del 
terzo settore (service 
learning)
 
 

INCREMENTO DI 1 punto 
delle 
IMMATRICOLAZIONI
 

-incremento delle 
immatricolazioni in 
facoltà coerenti con gli 
indirizzi di studio
-incremento delle 
immatricolazioni in 
facoltà STEM

promuovere azioni di 
orientamento, 
consapevolezza e 
autoefficacia, con 
particolare riguardo alle 
studentesse

 
 

TRAGUARDI COMUNI
 

TRAGUARDI PRIORITA’ OBIETTIVI DI PROCESSO

Disponibilità in 
comodato d’uso di 
strumenti digitali e 
manuali cartacei
 

Dotazione in ogni aula di 
monitor interattivi
 

Sperimentare e 

POTENZIARE GLI 
AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Progettare e 
attrezzare/individuare 
spazi e strumenti idonei 
ad una didattica 
innovativa 
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consolidare 
l’innovazione didattica 
attraverso l’utilizzo dei 
laboratori e l'uso delle 
TIC
 

Promuovere l’utilizzo 
della biblioteca nella 
scuola 
 

Dotare la biblioteca di 
strumenti per la 
fruizione del materiale 
da parte degli studenti 
con difficoltà di 
apprendimento 
(audiolibri)
 

Promuovere azioni  
interventi volte a 
potenziare la 
partecipazione degli 
alunni e dei genitori alla 
vita della scuola 
(comitati studenteschi, 
comitati dei genitori, 
iniziative didattiche 
aperte alle famiglie, 
valorizzazione dello 
strumento del Patto 
Formativo…) dopo la 
battuta d’arresto dettata 

POTENZIARE LA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA 
DEGLI ALUNNI E DELLE 
FAMIGLIE ALLA VITA 
DELLA SCUOLA 

Valorizzare la 
componente alunni e 
coinvolgere i genitori 
promuovendone la 
partecipazione civica e 
democratica alla vita 
della scuola 
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POTENZIARE LA 
VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI

Potenziare la 
valutazione e 
l’autovalutazione degli 
apprendimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenziare la 
valutazione delle 
competenze trasversali

dalla pandemia
 

Sviluppo della 
valutazione degli 
apprendimenti 
attraverso la 
somministrazione di 
prove comuni 
 

PROMUOVERE CULTURA 
DELLA SOSTENIBILITA’

Conoscenza e 
promozione degli 
obiettivi di sostenibilità 
ambientale, sociale ed 
economica (Agenda 
2030)
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Applicazione dei principi 
di trasparenza e 
tempestività previsti dal 
DPR 122/2009 nella 
valutazione riferita al 
percorso personalizzato 
dell’alunno in cui le 
procedure valutative 
costituiscano sostegno 
all’apprendimento
 

Predisporre strumenti e 
attività idonee per 
favorire 
l'autovalutazione dello 
studente
 

Adozione di un sistema 
integrato d'Istituto di 
valutazione delle 
competenze trasversali

Inserimento delle 
tematiche della 
sostenibilità all’interno 
dei percorsi didattici 
curricolari (UDA, 
educazione civica, 
PCTO…) e sviluppo di 
progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa 
inerenti gli obiettivi della 
agenda 2030
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PROMUOVERE LA 
CULTURA DELLA 
SICUREZZA

Sviluppo della cultura 
della sicurezza 

Formazione sulle 
tecniche di primo 
soccorso e BLSD, sulla 
tutela della salute e sulla 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro rivolta a Docenti, 
Studenti, ATA secondo 
quanto stabilito dalla 
normativa vigente

APERTURA AL 
TERRITORIO

Essere un punto di 
riferimento e un 
collettore di iniziative 
sociali e culturali.
Integrare l’offerta 
formativa dell'Istituto 
con  quella territoriale.

Apertura della scuola 
oltre gli orari tradizionali 
al servizio della 
comunità
Offerta degli spazi, 
apertura e 
partecipazione della 
scuola alle iniziative del 
territorio: seminari, 
convegni, mostre, gare, 
concorsi… 
Apertura alla riflessione 
sul mondo 
contemporaneo, allo 
sviluppo delle spirito 
critico attraverso 
incontri con autori, 
promozione di seminari, 
convegni su temi di 
attualità.
 

Percorsi e attività per Potenziamento delle INCLUSIONE
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l'integrazione e 
l'inclusione sociale

attività di inclusione 
individuando con 
chiarezza le aree dei Bes 
e i conseguenti 
interventi di 
personalizzazione dei 
percorsi formativi
 

Personalizzazione delle 
attività della scuola 
riferite alle azioni di 
recupero degli studenti 
in difficoltà e di 
potenziamento degli 
studenti in posizione di 
eccellenza

Definizione di proposte 
di formazione collegate 
al piano di 
miglioramento ed allo 
sviluppo della didattica 
per competenze;
 

Sviluppo delle 
competenze digitali per 
l'innovazione didattica;
 

Formazione all’estero 
ERASMUS KA1
 

Potenziamento, sviluppo 
o introduzione delle 

 

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Formazione personale 
docente
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formazione personale 
ATA
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competenze dei settori 
tecnico e amministrativo 
ai fini della 
dematerializzazione, 
sburocratizzazione, 
semplificazione delle 
attività dell’Istituto in 
supporto all’azione 
didattica.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INDIRIZZI SCUOLA

La scuola si articola in due sedi: ITE- Biennio ITT “Bachelet” in via Bachelet nel paese e 
IP “Galilei”- Triennio ITT “Bachelet” in zona PIP. 

L’Istituto Professionale si articola in 3 indirizzi di studio:

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 

delle risorse forestali e montane

1. 

Industria ed Artigianato per il Made in Italy2. 

Manutenzione ed assistenza tecnica 3. 

L’Istituto Tecnico Economico si articola in tre indirizzi:

Amministrazione, Finanza e Marketing1. 

Nel triennio l’indirizzo ha le seguenti articolazioni:

1. Sistemi informativi aziendali

2. Amministrazione, finanza e marketing

Turismo2. 

L’Istituto Tecnico Tecnologico si articola in due indirizzi:

Elettronica ed Elettrotecnica1. 

Meccanica, meccatronica ed energia.2. 

Scuola per adulti (CPIA):

Amministrazione finanza e marketing;1. 

Industria ed Artigianato per il Made in Italy.2. 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “Bachelet” 

(https://iissgravina.edu.it/istituto-tecnico-economico/)

 Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

In questo indirizzo lo studente acquisisce le competenze relative  alla gestione 

aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici e le specifiche 

funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, 

finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali).

Sistemi Informativi Aziendali Indirizzo Informatico

In questo indirizzo lo studente acquisisce le competenze relative alla gestione del 

sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di 

software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo 

al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica.

Indirizzo TURISMO 

In questo indirizzo lo studente ha una preparazione che valorizza sia l’area tecnica e 

professionale che quella umanistica e linguistica. L’alunno sarà in grado di 

promuovere abilità e conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali con l’attenzione alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio 

culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “Bachelet”

(https://iissgravina.edu.it/istituto-tecnico-tecnologico/)
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Indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA

In questo indirizzo lo studente approfondisce, nei diversi contesti produttivi, le 

tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 

sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

Indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE

L’indirizzo propone una formazione polivalente che unisce i principi, le tecnologie e le 

pratiche di tutti i sistemi elettrici ed elettronici, rivolti particolarmente alla creazione di 

sistemi automatici.

 

ISTITUTO PROFESSIONALE “Galilei”

(https://iissgravina.edu.it/istituto-professionale-per-industria-e-artigianato/)

 

Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

In questo indirizzo lo studente acquisisce le competenze per gestire, organizzare ed 

effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 

riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, 

anche marittimi che possano essere utili all’interno di filiere dei settori produttivi 

generali quali elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica e altri.

 

Indirizzo SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

L’alunno in questo indirizzo acquisisce competenze nel campo dell’organizzazione e 

della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con 

attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente e sugli aspetti relativi 

alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e a quelli 
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idrogeologici e paesaggistici.

 

Indirizzo PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY OPZIONE 

PRODUZIONI TESSILI-SARTORIALI

Questo indirizzo intende formare operatori della moda in grado di ideare, progettare 

e realizzare capi d’abbigliamento, accessori e tessuti. Fornisce gli strumenti necessari 

per accedere ai settori creativi del Made in Italy, permettendo agli studenti di lavorare 

in modo autonomo o di relazionarsi professionalmente con le aziende di settore. 

Educa inoltre alla manualità e allo sviluppo della creatività attraverso lo studio del 

passato artistico che riguarda, in particolar modo, la storia del costume e delle arti 

minori.

 

All’interno dei curricoli sono previste le seguenti aree innovative: 

definizione del curricolo d'istituto del biennio per assi culturali;•
progettazione di UDA per competenze•
promozione dell’innovazione didattico educativa  e della didattica per 
competenze;

•

definizione del curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali: 
competenze di cittadinanza, competenze digitali, competenza di 
consapevolezza culturale, competenza imprenditoriale. 

•

promozione della produzione e condivisione di  materiali didattici su cloud e G 
Suite; 

•

promozione delle certificazioni, informatiche, linguistiche, di robotica 
industriale

•

partecipazione alla progettazione PON nelle azioni afferenti alle priorità 
descritte

•

integrazione delle progettazioni ERASMUS nei curricoli.•
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex 
ASL)  

La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo 
sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e 
culturale è stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi d
ell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145.  

La normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce:
210 ore la durata minima triennale negli istituti professionali;
150 negli istituti tecnici.
Tali percorsi costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio. Per i prossimi 
anni si prevedono e seguenti attività innovative:

strutturazione ordinamentale di percorsi di PCTO in aziende/enti qualificati del 
territorio;

•

riprogettazione della didattica con focus sulle competenze trasversali;•
integrazione dei  percorsi di PCTO nei  curricoli attraverso convenzioni con 
aziende enti;

•

promozione di tirocini all’estero attraverso il programma ERASMUS VET•
integrazione dei percorsi con esperienze di volontariato;•
percorsi di impresa simulata con l’ausilio di piattaforme specializzate.•

 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Si riportano le attività di ampliamento dell'offerta formativa previste 
per l'a.s. 2021/22, danno idea del modo in cui si dà attuazione ai 
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processi finalizzati a raggiungere gli obiettivi di miglioramento.

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2021/22

Tipo modulo Titolo Indicazione didattica

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-308 – Apprendimento e socialità

Sportestate

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale

  Campus estivi di socialità e sport

(giugno –luglio 2021)

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-341 –Apprendimento e socialità

Scuolasempre

Competenza 
multilinguistica

Englishnow 

5 moduli

Laboratorio di lingua straniera finalizzati 
alle certificazioni di lingua inglese

Competenza 
multilinguistica

francais A

 2 moduli

Laboratorio di lingua straniera finalizzato 
alle certificazioni di lingua francese

Competenza 
digitale

roboticasempre Laboratorio di coding e robotica

Competenza 
digitale

digitalesempre Educazione ai Media

Competenza in 
materia di 
cittadinanza

cammino delle 
gravine

Laboratorio di educazione alla sostenibilità 
ambientale
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Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale

sportsempre 
water/team

2 moduli da 
realizzare in 
continuità con il 
Piano estate 2021

 

Sport di squadra

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale

teatrosempre Laboratorio di teatro

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-69 - Tuttoascuola -

Supporto per libri di testo e kit scolastici (comodato d’uso di manuali e dispositivi 
digitali)

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-89 – Inclusione

Espressioni libere

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale

Body percussion Musica e espressione artistica

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale

Autobiografia e 
fotografia

Arte, scrittura creativa, teatro

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale

Ceramiche nel 
centro storico

Lab creativo e valorizzazione di artigianato 
del territorio

Competenza Io creo sul web, Innovazione didattica digitale
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digitale esperienze di web 
editing

Competenza in 
materia di 
cittadinanza

Voce e corpo che 
raccontano

Laboratorio sulla parità di genere e 
l’inclusione mediante il teatro per il 
Contrasto alla violenza e al bullismo

 

10.3.1A-FSEPON-PU-2019-23 - Non è mai troppo tardi –

Percorsi per adulti e giovani adulti

  Corso di italiano 
per stranieri

 

  Informatica per il 
lavoro

 

  Moda e marketing 
:opportunità per 
lavorare

 

  Fare impresa  

 

ALTRI PROGETTI D’ISTITUTO

-         Progetto lettura ‘il nostro punto di vista’ (lettura di libri e incontri con 
l’autore)

-         Book in Progress ( manuali autoprodotti disponibili gratuitamente)

 

Eccellenza:
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-         Gara SIA

-         Gara AFIM

-         Olimpiadi di robotica

-         Start Up week

 

Service learning/Pcto

-         Progetto HELP in collaborazione con Mi-Cro (educazione al volontariato e 
cultura dell’impresa sociale)

-         Collaborazioni PCTO-FAI giornate d’inverno e di primavera

 

Accoglienza/Inclusione

-         Progetto Monitor 440 “Fuori dall’aula”: “En plain air”, “Scatto e mi 
racconto”, “Come se…”, “Teatro sempre” (percorsi di crescita di socialità e 
espressione emotiva)

-         Progetto “Laboratorio teatro-scuola” in collaborazione con l’Ass. VIDA

-         Progetto natalizio su tema dantesco

-         Sportello dello psicologo

 

Orientamento e continuità

-         Progetto ‘La festa dell’albero’ a cura del dipartimento di scienze agrarie in 
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collaborazione con IC ‘S. Giovanni Bosco-Poggiorsini’;

-         Progetto ‘Ortocultura’ in collaborazione con Lions-Gravina e Fondazione 
Santomasi (coltivazione di orto sociale presso il castello)

-         Progetto ‘Hortus’ -laboratori didattici in ambito agro-alimentare presso 
Hortus, Officine culturale in collaborazione con ass. ‘Cricket’.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

RESPONSABILI di LABORATORIO

 

ORGANIGRAMMA COLLABORAZIONI

 

D.S. ANTONELLA SARPI

VICEPRESIDE LORUSSO Raffaele 1

DIRETTORE  sede ‘GALILEI’ TREMAMUNNO P. 1

SUPPORTO ORGANIZZATIVO 
sede Bachelet

FRANCO A. 1

SUPPORTO ORGANIZZATIVO 
sede Galilei

LEONE F. 1

REFERENTE corsi serali LAGONIGRO N. 1

Coordinatore Gruppo H 
’Bachelet’

ELIA A. 1
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Coordinatore Gruppo H 
‘Galilei’

RUZZI M.R 1

Coordinatori  classi   39

Coordinatori  classi 5   10

Coordinatori  classe Serale   4

Coordinatori  classe Serale 
class 5

  2

Coordinatori di 
DIPARTIMENTO

PETRONE, DENORA M, LOVERRE P. 
DINICOLAMARIA, DENORA V, 
EVANGELISTA TIDONA

 

 

7

Coordinatori di dipartimenti 
per assi culturali

MARCHETTI D, PELLEGRINO, 
COLONNA MA DIPALMA

4

Coordinamento ed.civica e 
pratiche didattiche innovative

FERRARESE MT 1

Coordinamento PFI biennio 
professionali

PELLEGRINO 1

Coordinamento esami di 
qualifica

 

GRAMEGNA L. 1
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Commissione elettorale TREMAMUNNO P 2

Tutor docenti in Formazione    

Componenti GLHO MARCHETTI LABELLARTE 2

Referente progetti  ed. alla 
creatività, teatro, musica.

MORLINO 1

Referente progetti ed. alla 
salute

GIOVANNIELLO 1

Referente alle certificazioni 
linguistiche

CASINO 1

Referente  Controllo Fumo e 

delle Politiche sociali, del 

 Cyberbullismo

LOBACCARO 1

Team digitale MUSCO C DIPALMA FRANCO 
TIDONA CASINO PETRONE

6

Responsabile sito web e 
comunicazione sociale

DIPALMA G. 1

Aministratore rete ‘Galilei’ CASTORO V.zo 1

Segretario Collegio LORUSSO R. 1

LOBACCARO

FRANCO

Addetti al controllo fumo 5
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DIAFERIA

DEGIORGIO

LEONE F.

 

FUSS    

ASPP FRANCO

GRAMEGNA

2

RSSP FORTUNATO 1

SEDE GALILEI  

Fisica/Chimica LOBACCARO

Elettronica/Sistemi/Impianti TRIONFO

Informatica 1-informatica 2 FORTUNATO

Linguistico INCUDINE

Moda/ Confezioni SCANNIFFIO

Meccanica CNC/M.U/pneum TAVANI

Lab. tornitura LAGRECA

Lab. Agricoltura, serre CASTORO V.to

SEDE BACHELET  

Informatica 1/ceramica SETTE

Informatica /Aziendale CIRILLI
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Linguistico POTITO

SIA / FRANCO

Scienze GIOVANNIELLO

Matematica CORNACCHIA M

 

FUNZIONI STRUMENTALI

 

 

AREA 
1

 

GESTIONE POF

  

 

 M.V. PICCIALLO

Coordina  e promuove le attività dei 
dipartimenti;

•

Coordina e promuove gli incontri tra fu.ss  
funzionali alla attuazione del Pof ;. 

•

Promuove e controlla l’attuazione della 
‘Proposta innovativa’

•

 Monitora lo stato di svolgimento della 
progettazione PON

•

Cura la attuazione delle novità introdotte 
dal nuovo esame di stato

•

Coordina le azioni previste per il RAV e PDM•

 

AREA 
2

 

INNOVAZIONE DIDATTICA, 
SUPPORTO ai DOCENTI

 

Domenico LOBACCARO

Accoglie i nuovi docenti (tutoring)•
Promuove e coordina l’utilizzo delle TIC 
nella didattica

•

Supporta la gestione informatizzata dei vari 
ambiti organizzativi (scuolanext)

•

Cura la documentazione e archiviazione di 
materiali didattici informatici 
(Mediateca/sito web e biblioteca).

•

Coordina gli IDEI e gli interventi finalizzati al 
recupero  del debito formativo 

•

Referente  INVALSI•

   
Programma d’intesa con i rappresentanti le 
assemblee studentesche e le coordina 

•
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AREA 
3

SERVIZI agli 
STUDENTI/ORIENTAMENTO

 

S. D’AGOSTINO ITE

G.RAGONE  IPSIA ITT

Coordina le azioni di orientamento in 
entrata e in uscita

•

Coordina l’organizzazione dei viaggi di 
studio e visite guidate

•

Promuove la partecipazione a concorsi, 
gare degli studenti

•

AREA 
4

COORDINAMENTO e SUPPORTO A 
PRATICJHE DIDATTICHE INCLUSIVE 
(P.A.I)

 

Filomena DE VINCENZO  

 Coordina il GLI•
Predispone la stesura del PAI•
Supporta i docenti nella stesura di PEI e 
PDP

•

Promuove e supporta pratiche didattiche 
inclusive finalizzate al successo formativo 
degli studenti con B.E.S.

•

AREA 
5

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

Luigi GRAMEGNA

Promuove e supporta la realizzazione di 
progetti formativi, stage aziendali , progetti 
PCTO d’intesa con enti e Istituzioni, aziende 
del territorio;

•

E’ referente della scuola nei rapporti con gli 
Enti Locali

•

AREA 
6 

PROGETTAZIONE EUROPEA

Paola TIDONA

Promuove, coordina e progetta azioni 
previste dal programma ERASMUS

•

Coordina il piano di formazione docenti•

 

 

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA SICUREZZA BACHELET.pdf

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI
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DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Caputo SAVINO

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l′organizzazione, svolgendo funzioni di 
coordinamento, di promozione delle attività e di verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, dal 
personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze.

UFFICI

Ufficio Contabilità - Bilancio

Sig.ra Anna MOLITERNI (coordinatore d’area)

Sig. Giuseppe VALENTE

Compiti: gestire l’iter progettuale, sia in fase di programmazione e 
predisposizione della documentazione relativa all’offerta formativa che in 
quella di attuazione operativa di incarichi, liquidazioni fondamentali e 
accessorie, certificazioni fiscali, raccolta e predisposizione della 
documentazione.

 Ufficio Didattica 

Sig. Vito ANGELASTRO (coordinatore d’area)

Sig. Giovanni FLORIDO

Compiti: seguire e supportare l’allievo/famiglia durante tutto il percorso 
scolastico, dal momento in cui accede ai servizi offerti, a quello della 
certificazione delle competenze acquisite.
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 Ufficio Magazzino - Gestione Patrimonio 

Sig.ra Maria FRASCELLA (coordinatore d’area)

Compiti: Acquisizione richieste di approvvigionamento e istruttoria per la 
definizione dei contratti d’acquisto secondo le delibere del Consiglio 
d’Istituto e/o le direttive del Dirigente Scolastico: 

 Ufficio Personale

Sig.ra Maria TARTARO

Compiti: gestire tutto il personale scolastico (direttivo, docente e ATA) 
nonché predisporre tutti gli atti che ne accompagnano la carriera. 

 Ufficio Protocollo e Supporto al Personale

Sig. Salvatore MASIELLO

Compiti: garantire la trasparenza nella gestione delle comunicazioni in 
entrata ed uscita, nonché gestire il flusso informativo tra chi opera 
all’interno delle aree sopra descritte e chi accede agli sportelli informativi 
(famiglie, allievi, personale interno, utenza esterna). 

 

ORARIO DI APERTURA  UFFICI

Orari uffici

8.00 - 14.00 dal lunedì al sabato

Orario di apertura al pubblico:

10.00 - 12.00 dal lunedì al sabato
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16.00 - 18.00 martedì e giovedi
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