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PREMESSA 
 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) rappresenta il risultato dell’attività 
progettuale del Collegio dei Docenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Luigi Russo" di 
Monopoli, in attuazione della Legge 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
Accanto alle scelte organizzative e didattiche già sperimentate con successo in questi anni, sono 
state aggiunte attività previste dall’evoluzione normativa e dalla necessità di rinnovare 
costantemente la didattica. La spinta all’innovazione trae origine da verifiche che la scuola compie 
sul proprio operato per migliorare la formazione degli studenti. 
 l  iano   la carta d’iden tà dell'Istituzione scolastica nella quale si descrivono le attività 
scolastiche in tutti i loro aspetti educativo-didattici, organizzativi e gestionali. 
 l  TOF, dopo un’ampia discussione - che ha visto coinvolte tutte le componenti scolastiche in 
specifici momenti di dialogo e confronto -, è stato predisposto dal Collegio dei Docenti sulla base 
degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente Scolastico con proprio atto prot. 4712 del 2 settembre 2015 ed è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 22 gennaio 2016. 
 l documento orienta l’azione didattica dei docenti e contiene le linee guida per la gestione 
organizzativa e amministrativa della scuola, con riferimento a tutte le risorse disponibili - umane, 
strumentali, finanziarie - che sono chiamate a concorrere alla realizzazione del PTOF. 
Nel comunicare agli utenti le scelte strategiche compiute, tutti gli Organi scolastici si impegnano a 
tradurle in azioni concrete e a sottoporle a un continuo monitoraggio coinvolgendo gli stessi 
destinatari. 
 l  iano si muove all’interno di una dimensione progettuale orientata a favorire e promuovere la 
crescita di soggetti consapevoli, attraverso il confronto continuo tra società e cultura, per il 
raggiungimento del successo formativo. 
Il PTOF è stato redatto seguendo le indicazioni della Nota ministeriale 11 dicembre 2015, n. 2805 e 
strutturato in modalità ipertestuale permettendo rimandi all'interno del Piano stesso o a 
documenti esterni, comunque disponibili sul sito della scuola sul quale il Piano è pubblicato. 
Occorre infine ricordare che il  TOF non esaurisce la complessità dell’azione formativa e 
amministrativa di competenza della scuola e  aggiornato entro il mese di ottobre di ciascun anno. 
Questo piano, aggiornato secondo le indicazioni della nota MIUR 1830 del 6 ottobre 2017, tesa a 
valorizzare il lavoro già svolto dalle scuole ed innescare una riflessione sul ciclo di pianificazione e 
miglioramento, apportando le integrazioni e gli adeguamenti ritenuti necessari, visti gli esiti del 
RAV del giugno 2017 e le novità introdotte dai decreti attuativi della Legge 107/2015, è stato 
approvato dagli OO.CC. d’ stituto. 
Per una più rapida consultazione del documento, non sono stati inseriti nel PTOF i documenti 
predisposti dagli Organi Collegiali, dei quali la scuola si avvale per la realizzazione della propria 
mission, e griglie e tabelle che sono proposte in allegato, consultabili sia cliccando sulla freccia che 
segue il nome nella versione online sia sul sito web istituzionale http://www.iissluigirusso.gov.it/ 
 nella Sezione Documenti :  
i Regolamenti   
la Carta dei servizi   
il Patto educativo di corresponsabilità   
il Piano Annuale delle Attività docenti   
il Piano Annuale delle Attività per il Personale ATA  

il Programma Annuale   che è lo strumento di pianificazione finanziaria della scuola; 

http://www.iissluigirusso.gov.it/
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il Contratto  ntegrativo d’ stituto   che consente la valorizzazione delle risorse professionali della scuola 
attribuendo incarichi specifici di coordinamento, di ricerca, di supporto e di orientamento; 
il Rapporto di Autovalutazione – RAV   
il Piano di Miglioramento – PdM   
le Linee di Indirizzo   per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione definite dal 
Dirigente Scolastico per il PTOF 2016/2019; 
il Piano Annuale di Inclusività – PAI   ; 
i modelli dei Certificati delle Competenze   ; 

le tabelle dei Piani di Studio del Liceo Artistico   ; 
la tabella del Piano di Studio del Liceo Musicale   ; 
le tabelle dei  iani di Studio dell’ stituto  rofessionale   ; 
i Criteri per attribuzione del voto   ; 

Il Curriculum del Liceo Artistico   ; 
Il Curriculum del Liceo Musicale   ; 
 l Curriculum dell’ stituto  rofessionale MAT   ; 
Le Schede descrittive dei progetti . 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
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1 IISS “Luigi Russo” 
 
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore (IISS) “Luigi Russo” di Monopoli promuove un 
percorso formativo ampio, articolato capace di garantire sia percorsi successivi di studi post-
secondari nell’ambito di tutte le facoltà universitarie, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale 
(AFAM) e degli  TS, ma anche l’ingresso precoce e consapevole nel mondo del lavoro, attraverso i 
seguenti indirizzi: 
 

 
 
 
 

Liceo Artistico 
Liceo Musicale 
IP – Manutenzione e Assistenza Tecnica 
IP – Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
IP – MAT Corso serale per adulti 
 

 
L’  SS “Luigi Russo” di Monopoli   stato istituito nell’anno scolastico 2012/2013, a seguito del 
piano di dimensionamento scolastico da parte della Giunta Regionale della Puglia che ha previsto 
l’accorpamento al Liceo Artistico e Musicale “Luigi Russo” dell’Istituto Professionale per 
l’Industria e le attività Marinare (IPSIAM).  
Entrambi gli Istituti vantano una solida tradizione d’istruzione e formazione sul territorio: il Liceo 
Artistico è nato a seguito del nuovo impianto organizzativo previsto dalla riforma (D.L. 25 giugno 
2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) che ha trasformato l’ stituto d’arte (istituito 
a Monopoli nel 1965) in Liceo Artistico. Nell’a.s. 2011/2012   stato istituito il Liceo Musicale. I due 
indirizzi liceali costituiscono un unicum nel panorama cultruale artistico-musicale del territorio. 
L’  S AM, anch’esso istituito nel 1965,   stato coinvolto dal passaggio al nuovo ordinamento degli 
istituti professionali (a norma dell’art. 8, comma 6, del Regolamento emanato con D.P.R. 15 marzo 
2010, n. 87). Dalla sua fondazione ha interagito con il territorio formando studenti specializzati nel 
settore dell’industria, fornendo risorse al mercato del lavoro. Da anni opera in modo integrato con 
le aziende del territorio per l’organizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, stage e 
tirocini. 
L’  SS   intitolato al prof. Luigi Russo, cittadino monopolitano, uomo di raffinata e sensibile cultura 
e apprezzato politico che si   speso per l’istituzione, nella città di Monopoli, sia dell’ stituto d’Arte 
sia dell’  S AM. 
L’  SS “Luigi Russo” svolge le sue attività su due sedi: la sede amministrativa, le classi del liceo 
musicale e le classi dell’Istituto Professionale sono ospitate nel plesso situato in via Procaccia 111, 
a sud di Monopoli, le classi del Liceo Artistico sono ospitate nel plesso di via Beccaria alla periferia 
nord della città. Entrambe le sedi dell’  SS sono facilmente raggiungibili con la rete dei trasporti 
urbani e ben collegate ai comuni limitrofi dai servizi extra-urbani. 
Si tratta di Istituti formativi importanti per tutto il territorio del sud-est barese e rappresentano un 
polo di riferimento su un territorio di circa venti comuni, essendo unici per specificità di indirizzi 
nella fascia costiera tra Barletta e Brindisi. Il Liceo Artistico e musicale è scuola di eccellenza per i 
numerosi riconoscimenti e premi conseguiti dagli allievi in campo nazionale ed internazionale.  
L’Istituto professionale si distingue, nel territorio, per aver sempre rappresentato, per i ragazzi 
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interessati ad un percorso formativo breve, un ponte verso il mondo del lavoro, garantendo 
l’inserimento di numerosi ragazzi in aziende e PMI del territorio in campo meccanico, elettrico, 
elettronico e delle telecomunicazioni, oltre che marittimo. 
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2 ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

2.1 Organizzazione Didattico-Funzionale dell’Istituto 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
L’ stituto   presieduto dal Scolastico, prof. ing. Raffaele Buonsante, che assicura la gestione 
unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza,   responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli Organi 
Collegiali (OO.CC.) spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento 
e di valorizzazione delle risorse umane. 
In particolare, il Dirigente Scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia formative ed   titolare delle relazioni sindacali. Nell’esercizio delle competenze di cui 
sopra, il Dirigente Scolastico promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e 
la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per 
l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa come libertà di ricerca e innovazione metodologica 
e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del 
diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 
Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.  
 
 

I Collaboratori 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente si avvale di due 
docenti da lui individuati e di due eventuali sostituti: 
 
Collaboratore Vicario del Dirigente Scolastico con delega a sostituire il DS, in caso di assenza o 
impedimento; organizzazione e gestione dell’Ufficio Relazioni con il  ubblico (UR ); gestione del 
piano di formazione;  
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Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico e fiduciario del plesso di via Procaccia, si occupa 
anche del coordinamento delle attività di valutazione d’istituto, valutazione delle attività di Piano 
– Autovalutazione d’ stituto; Strategie valutative: modelli e strumenti; Customer satisfaction. 
Coordinamento prove INVALSI; Valutazione didattica e scrutini. Documentazione dell'attività e 
pubblicazione dei report sul sito. 
 
Tali figure hanno il compito di  

 condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche, 
programmate nel PTOF.; 

 rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, etc); 

 sostituire il Dirigente in caso di assenza (ferie o malattia); 

 sostituire il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza, anche prendendo decisioni di una 
certa responsabilità. 
 

 noltre, nell’ambito delle prerogative che la L. 107/2015 all’articolo 1 comma 83 riserva a sé, il 
Dirigente Scolastico ha individuato un altro Collaboratore con i seguenti compiti: 
 cura dei rapporti con gli studenti, supporto alle rappresentanze d’ stituto e al Comitato 

Studentesco, collaborazione per l’organizzazione delle iniziative studentesche ed in 
particolare per l’organizzazione delle assemblee d’ stituto e delle assemblee di classe, 
circolazione delle informazioni riguardanti la Consulta Provinciale degli studenti. 

 
Il Dirigente Scolastico si avvale anche di uno Staff dirigenziale composto dai suoi Collaboratori, 
dalle Funzioni Strumentali, dal DSGA e allargato, in caso di necessità, dai Direttori di Dipartimento.  
 

Le Funzioni Strumentali 
Le Funzioni Strumentali hanno il compito di coordinare le attività afferenti a specifiche aree di 
intervento, coerenti con i principi che ispirano l’Offerta Formativa. Vengono designate dal Collegio 
dei Docenti e il loro lavoro si esplica nella organizzazione delle attività approvate dal Collegio e 
nella promozione di iniziative coerenti con i bisogni che emergono nell’ambito dell’attività 
scolastica.  

 

Gestione del PTOF: 
Monitoraggio delle attività del PTOF, proposte di aggiornamento/integrazione. Coordinamento della progettazione 
curricolare e trasversale e delle attività di Piano per il raggiungimento delle Competenze chiave di cittadinanza 
europea. Progettazione e coordinamento del piano integrato di attività per il raggiungimento delle Competenze 
sociali e civiche e di Cittadinanza attiva: Educazione alimentare, all'ambiente, alla legalità, alla salute, alla sicurezza 
e stradale. Progettazione e coordinamento delle attività di cineforum e partecipazione a spettacoli teatrali. Rapporti 
con associazioni culturali e sportive. Cura della certificazione delle competenze, delle certificazioni linguistiche e 
delle certificazioni Eipass. Coordinamento del GLI. Collaborazione con gli uffici di Segreteria e con le altre FUS. 

Coordinamento Liceo Musicale: 
Coordinamento organizzativo del Liceo Musicale. Cura dei rapporti con il Conservatorio e con le scuole medie ad 
indirizzo musicale; coordinamento e gestione delle attività di continuità/orientamento. Direzione del Dipartimento 
di discipline musicali. Coordinamento del Comitato tecnico/scientifico con il Conservatorio. Accoglienza studenti in 
ingresso. Coordinamento delle attività artistico/musicali, delle attività extracurricolari e partecipazione a spettacoli. 
Cura dell’archivio dei materiali didattici e della documentazione di dipartimento. Cura dei rapporti tra la scuola e le 
famiglie del L.M. Partecipazione al GLI. Collaborazione con gli uffici di Segreteria e con le altre FUS. 

Interventi e servizi per gli studenti: 
Accoglienza studenti in ingresso. Coordinamento delle attività extracurricolari, dell’organizzazione dei viaggi e delle 
visite d’istruzione (predisposizione di modulistica ad hoc) con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico. Coordinamento 
e gestione delle attività di continuità/orientamento con la scuola sec. di 1° grado. Coordinamento delle attività di 
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orientamento in uscita e tutoraggio. Organizzazione e gestione delle attività di recupero e Sportello didattico. 
Collaborazione con gli uffici di Segreteria e con le altre FUS. 

Sostegno alla professionalità docente e documentazione didattica: 
Raccolta, controllo e archiviazione digitale della documentazione didattica in genere, programmazioni, programmi 
svolti e relazioni finali dei docenti e dei Consigli di Classe, verbali dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti. Controllo, 
archiviazione e pubblicazione dei Documenti del 15 maggio. Controllo del Registro Elettronico. Controllo - ante e 
post - e archiviazione di tutta la documentazione a corredo dei progetti extracurriculari. Predisposizione di 
modulistica generale e dei modelli di verbale. Cura dei monitoraggi on-line. Collaborazione con gli uffici di 
Segreteria e con le altre FUS. 

Coordinamento dell’Area Integrazione e Referente Unico DSA-BES 
Monitoraggio degli alunni in condizione di disagio sociale ed economico e analisi delle situazioni individuali 
segnalate dalle famiglie e/o dai Consigli di Classe per identificarne i bisogni. Azione di promozione nell’attivazione 
delle iniziative di supporto a favore di tali allievi per la predisposizione eventuale dei P.d.P. da parte dei Consigli di 
Classe. Cura ed organizzazione delle iniziative per la continuità educativa in collaborazione con le FUS. 
Coordinamento delle attività dello Sportello d’Ascolto psico-pedagogico. Partecipazione al GLI.  

Coordinamento del Piano per l’Alternanza Scuola-Lavoro 
Coordinamento della progettazione dei Consigli di Classe nell’ambito del  iano per l’Alternanza Scuola-Lavoro. 
Facilitatore nella gestione delle attività di ASL con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico.  redisposizione di modelli 
di convenzione con le aziende, enti e associazioni e della modulistica specifica. Cura dei rapporti con la Regione per 
l’organizzazione degli esami di qualifica. Cura dei rapporti con l’ufficio di Segreteria, per quanto di competenza, e 
con le altre FUS. 

 
 

I Dipartimenti Disciplinari 
I Dipartimenti Disciplinari sono articolazioni del Collegio Docenti nei quali tutti i docenti, riuniti 
per materie d’insegnamento, definiscono le linee generali della programmazione nelle varie 
discipline, precisando obiettivi e modalità di verifica – anche per quanto attiene alle prove comuni 
– i livelli e gli standard di apprendimento, le griglie di valutazione. Compito dei Dipartimenti è 
anche quello della ricerca e della sperimentazione finalizzata al progressivo raggiungimento degli 
obiettivi disciplinari e all’innovazione didattica. 
All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico provvede all’individuazione dei 6 Direttori di 
Dipartimento. 
 

AREA COMUNE 
 

AREA DEI LINGUAGGI Lingua e letteratura italiana, Storia e geografia, Diritto 
ed economia, Religione cattolica, Lingua e cultura 
straniera, Lingua inglese, Filosofia 

AREA COMUNE 
 

AREA MATEMATICO/SCIENTIFICA Scienze naturali, Scienze della terra e biologia, 
Geografia generale ed economia, Scienze integrate 
chimica, Scienze integrate fisica, Chimica dei materiali, 
Matematica, Fisica, Scienze motorie e sportive 

LICEO ARTISTICO AREA DISCIPLINE ARTISTICHE Discipline geometriche, Discipline plastiche e 
scultoree, Discipline grafiche e pittoriche, Discipline 
progettuali di indirizzo, Laboratori d’indirizzo 
Laboratorio artistico, Storia dell’Arte 

LICEO MUSICALE AREA DISCIPLINE MUSICALI Esecuzione e interpretazione, Teoria, analisi e 
composizione, Storia della musica, Laboratorio di 
musica d’insieme, Tecnologie musicali 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

AREA DISCIPLINE TECNICHE M.A.T. Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, 
Tecnologie dell’informazione e della 
telecomunicazioni, Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni, Tecnologie meccaniche e applicazioni, 
Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni, 
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dell’automazione e applicazioni, Tecnologie e tecniche 
di installazione e manutenzione, Tecnologie e tecniche 
di installazione e manutenzione di apparati e impianti 
civili e industriali, Tecnologie e tecniche di diagnostica 
e manutenzione dei mezzi di trasporto, Laboratori 
tecnologici ed esercitazioni 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

AREA DISCIPLINE TECNICHE SERVIZI Metodologie operative 
Igiene e cultura medico-sanitaria 
Tecnica amministrativa ed economia sociale 
Psicologia generale applicata 

AREA COMUNE DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO  AD01, AD02, AD03, AD04 

 
 

I Consigli di Classe 
I Consigli di Classe hanno un ruolo fondamentale poiché attuano le linee educative stabilite dal 
 TOF nell’effettiva situazione delle singole classi. Quanto viene stabilito dalle norme nazionali e 
recepito dagli organi della scuola, diviene prassi didattica operativa nel lavoro  coordinato di 
un’équipe di docenti. Questi devono tenere conto dei livelli di partenza e, a conclusione del 
percorso, valutare i livelli di conoscenze, competenze e capacità raggiunte da studentesse e 
studenti, individuare gli eventuali BES e definire un programma e gli strumenti di intervento. 
Hanno altresì il compito di rendere proficui e mantenere costanti i rapporti con le famiglie e di 
promuovere la socializzazione all’interno del gruppo-classe. All’inizio dell’anno scolastico mettono 
a punto la programmazione coordinata con cui vengono individuate le competenze trasversali, le 
metodologie e gli strumenti. Il Consiglio di Classe recepisce nella sua programmazione quanto 
emerge sia sul piano della didattica che su quello dei bisogni dei ragazzi cercando di tradurlo in 
pratica operativa. Nella programmazione del lavoro, il Consiglio tiene presente la reale condizione 
della classe e adegua, coerentemente alle indicazioni del PTOF, i suoi obiettivi alle effettive 
capacità dei singoli studenti. È all’interno del Consiglio di Classe che vengono deliberate le attività 
di sostegno e recupero per gli studenti in difficoltà e vengono definiti i piani delle attività 
didattiche che integrano il lavoro curriculare in aula, come le uscite e le visite guidate o i viaggi 
d’istruzione. 
 
I Coordinatori di Classe provvedono allo svolgimento dei seguenti compiti: 
• Presiedono il Consiglio di Classe in sostituzione del DS, quando questi è assente o impedito; 
• Coordinano i lavori e le attività dei Consigli di Classe anche al di fuori delle riunioni; 
• Costituiscono il punto di riferimento e guida per i docenti del proprio Consiglio e per le 

famiglie; 
• Controllano l’aggiornamento dei fascicoli personali degli alunni in segreteria e ne cura 

l’aggiornamento per la parte didattica; 
• Verificano l’esistenza di nuove situazioni di carattere sanitario riguardanti gli alunni e le 

comunica al Consiglio di Classe; 
• Curano l’elaborazione della programmazione coordinata di classe, il PdP per gli alunni DSA e 

per i BES; 
• Controllano la corretta compilazione e l’aggiornamento del registro di classe, cartaceo ed 

elettronico; 
• Curano le relazioni con le famiglie; 
• Segnalano le situazioni di anomalia nei comportamenti, di profitto e di assenza degli alunni; 
• Stimolano la partecipazione degli alunni alla vita scolastica; 



 

I.I.S.S. Luigi Russo - Monopoli - PTOF 2016/19 

12 

• Rappresentano la classe nei rapporti con gli altri livelli gestionali, con le classi collaterali e nel 
GLI; 

• Presiedono le assemblee di classe dei genitori convocate dalla scuola; 
• Verificano la corretta compilazione del verbale delle riunioni del Consiglio di Classe e degli 

scrutini. 
I Coordinatori di Classe verbalizzano le sedute del Consiglio quando a presiederle è il Dirigente 
Scolastico. Diversamente, nominano di volta in volta il segretario tra i docenti componenti il 
Consiglio. 
 
 

I Direttori di Laboratorio 
Di seguito si riportano i laboratori presenti nei due plessi di tale istituzione scolastica che 
prevedono la nomina dei rispettivi Direttori di Laboratorio: 
 

Plesso di via Beccaria Plesso di via Procaccia 

Audiovisivo e multimediale Automazione 

Discipline Plastiche Chimica 

Disegno dal Vero Dotazioni strumentali 

Ebanisteria Elettropneumatica / Sistemi Autom. 

Palestra Fisica 

Sala di posa Impianti Elettrici 1 e 2 – Domotica 

Scientifico Informatica Applicata 

Scultura e Lab. artistico Informatica Generale 

Tessuto Macchine a Controllo Numerico 

 Macchine Utensili 

 Misure Elettriche ed Elettroniche 

 Palestra 

 Percussioni 

 Tecnologie musicali 

 Telecomunicazioni 

 
 

Ulteriori Incarichi 
Per la gestione di tutte le attività si prevede inoltre di assegnare i seguenti ulteriori incarichi: 
 

Responsabile RSPP 

Medico competente 

Addetti e preposti al servizio di prevenzione e protezione 

Commissione Elettorale 

Addetto alla comunicazione 

Web Master 

Cura immagine coordinata d’Istituto 

Segretario verbalizzante del Collegio 

Coordinamento Sportello d’ascolto psico-pedagogico 

Referente Unico prevenzione bullismo e cyberbullismo 

Coordinamento Gruppo Docenti Sostegno 
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Coordinamento Corsi Serali Istituto Professionale 

Coordinamento Corsi di salvamento e bagnino 

 
 

Animatore Digitale. 
Si tratta di una figura istituita con la Nota M UR AOODGEF D 17791 del 19/11/2015, nell’ambito 
del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), al fine di introdurre nel mondo della scuola 
azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le 
competenze dei docenti e degli studenti in campo digitale, e sostenuta con le risorse del D.M. 
435/2015. 
L’Animatore Digitale dovrà occuparsi, in particolare, dell’analisi dei bisogni formativi, della 
predisposizione e organizzazione della formazione interna, dell’organizzazione di attività dirette a 
coinvolgere la comunità scolastica intera e dell’individuazione di soluzioni innovative 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 
Il suo profilo è rivolto a: 
• Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

• Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate 
sui temi del PNSD, attraverso momenti formativi aperti alle famiglie ed agli altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

• Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (uso di strumenti per la 
didattica di cui la scuola è dotata; pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. 

 
 
TEAM DIGITALE 
Costituito sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) e al 
disposto della nota MIUR 4604 del 3 marzo 2016, è costituito da tre docenti, due amministrativi e 
un assistente tecnico a supporto delle attività dell’Animatore Digitale al fine di favorire 
l’introduzione nel mondo della scuola di azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie 
nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti in campo digitale. 

 
 
Il Comitato Tecnico Scientifico del Liceo Musicale 
Il Comitato Tecnico Scientifico del Liceo Musicale, secondo quanto previsto dall’art. 4 co. a) della 
convenzione sottoscritta con il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli in data 29/08/2012,   
composto da cinque membri permanenti, tre espressi dal Liceo e due espressi dal Conservatorio e 
rimane in carica per tutta la durata della Convenzione, salvo necessità di surroga per trasferimento 
o avvicendamento di uno o più componenti. 
In rappresentanza del Liceo: il Dirigente Scolastico, che lo presiede; il docente titolare della 
Funzione Strumentale per il Liceo Musicale; un docente indicato dal Collegio Docenti. 
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In rappresentanza del Conservatorio: il Direttore, o un docente da lui delegato; un altro docente 
indicato dal Consiglio Accademico. 
Ai lavori possono essere invitati a partecipare altri soggetti, in relazione alle competenze 
professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche. 
Il Comitato Tecnico Scientifico: 
• Elabora il piano delle attività didattiche delle discipline musicali attivate, in conformità con le 

linee generali di programmazione definite ai sensi dell’art. 3 della convenzione, sentiti i 
docenti delle discipline musicali attivate nel Liceo e in coerenza con i piani di studio previsti 
dall’Allegato E del D. .R. 15  marzo 2010, n. 89; 

• Elabora i contenuti degli esami di ammissione delle diverse discipline musicali attivate ed i 
criteri di ammissione nelle singole discipline; 

• Elabora proposte di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente del Liceo 
Musicale impegnato nell’insegnamento delle discipline musicali previsti dall’art. 9 della 
convenzione; 

• Elabora pareri e formula atti di indirizzo in relazione alle modalità di impiego, nella definizione 
del curricolo del Liceo Musicale, delle forme di autonomia e flessibilità previste dal D.P.R. 15 
marzo 2010, n. 89, art. 10; 

• Definisce i parametri ed i criteri di valutazione riguardo le competenze acquisite dagli studenti 
nelle discipline musicali, con particolare riferimento alle competenze alla fine del biennio e in 
uscita al termine del liceo, nell’eventuale prospettiva dell’accesso al Triennio accademico di 1° 
livello delle istituzioni AFAM, nonché elabora un modello relativo utile al rilascio della 
certificazione; 

• Definisce, annualmente e a seconda dei casi specifici, delle modalità organizzative e dei criteri 
di valutazione e certificazione delle attività musicali che lo studente iscritto al Liceo Musicale 
stia già eventualmente svolgendo al Conservatorio “N. Rota”; 

• Regolamenta i criteri per la definizione dei crediti/debiti formativi nell’ambito delle discipline 
musicali; 

• Definisce i criteri di monitoraggio del percorso formativo. 
• Pianifica autonomamente la propria azione, secondo le esigenze e le scadenze previste dal 

programma annuale delle attività del Liceo Musicale. 
• Si riunisce in seduta ordinaria a scadenza trimestrale: all’inizio dell’anno scolastico per definire 

le linee d’indirizzo dell’attività didattica, stabilire le modalità di accertamento e certificazione 
delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi se svolte non nell’orario 
curricolare; due volte nel corso dell’anno scolastico per il monitoraggio in itinere; al termine 
delle attività didattiche per il monitoraggio finale e la valutazione complessiva delle iniziative 
messe in opera, proponendo, se necessario, nuove proposte organizzative e didattiche per il 
successivo anno scolastico. 

• Può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di 
almeno due dei suoi componenti. 

• Ove necessario, valuta, anche in commissione ristretta, il punteggio artistico e didattico dei 
docenti che hanno presentato domanda libera di disponibilità. 

Il Dirigente Scolastico dell’  SS “L. Russo”, in quanto  residente del Comitato, provvede alla sua 
convocazione ed alla definizione dell’ordine del giorno in base alle scadenze sopra indicate, ai 
problemi scaturiti e/o alle novità intercorse durante i mesi precedenti, nonché ai suggerimenti dei 
componenti dello stesso Comitato Tecnico Scientifico.  
Tutta la documentazione relativa ai lavori del Comitato Tecnico Scientifico (convocazione ed OdG, 
verbali riunioni, relazioni, corrispondenza, proposte …)   conservata agli atti del Liceo. 
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Il Comitato Tecnico Scientifico d’Istituto 
Gli istituti professionali, in base all’art. 5, comma 3 punto e) del Regolamento, possono dotarsi di 
un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, 
delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. 
 l CTS ha funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e 
l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità;   lo strumento per consolidare i rapporti della 
scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative nel territorio. 
L’atto costitutivo e il regolamento di funzionamento ne definiscono la composizione anche in 
ordine alle competenze dei propri membri (coerenti con le caratteristiche dell’ stituto e le finalità 
del CTS), le funzioni, le modalità organizzative e forme di comunicazione e di cooperazione con gli 
Organi Collegiali dell’Istituto, nel rispetto delle loro specifiche competenze. 
Il CTS viene nominato per delibera degli OO.CC. della scuola e si riunisce con cadenza almeno 
trimestrale per assicurare continuità alle azioni programmate dalle istituzioni scolastiche nella loro 
autonomia, anche ai fini del monitoraggio, valutazione dei risultati e controllo di qualità dei 
processi attivati. Il Comitato sarà integrato da rappresentanti del mondo del lavoro e delle 
produzioni, delle associazioni di categoria e degli enti locali. 
 l Comitato ha anche l’onere di elaborare e proporre al Collegio dei Docenti un Regolamento del 
CTS che ne determini la nuova composizione e le modalità di funzionamento. 
 n ragione dell’ampliamento alle classi del Liceo dell’esperienza dell’alternanza scuola-lavoro 
secondo i dettami della riforma del secondo ciclo d’istruzione, gli organi collegiali dell’ stituto 
hanno determinato di allargare il CTS alla presenza di rappresentanti del liceo al fine di coordinare 
meglio le specifiche attività di alternanza. 
 
 

2.2 Organizzazione Amministrativa e Tecnica 
Per quanto attiene ai servizi amministrativi e tecnici, il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA) provvederà, sulla base delle direttive annuali del Dirigente Scolastico, 
sentita l’Assemblea del personale ATA, alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività  ;per 
il personale ATA. 
Il Piano comprenderà indicazioni riguardanti le prestazioni del personale in orario di lavoro, 
l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione di incarichi specifici, 
l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo, le iniziative 
finalizzate a sostenere i bisogni formativi dello stesso personale. 
Per le prestazioni in orario di lavoro si terrà conto del quadro orario curricolare riportato nel par. 
Organizzazione dell’anno scolastico e orario delle lezioni dell’orario delle attività musicali che 
si potranno protrarre fino alle ore 19,00 e del termine delle lezioni del Serale alle ore 21,30. 
La copertura dell’orario di servizio dovrà essere garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti 
dalla normativa contrattuale (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni 
antimeridiane e turnazioni pomeridiane), sulla base dei criteri della disponibilità e della rotazione. 
Le prestazioni del servizio in orario pomeridiano dovranno essere collegate e tarate in modo 
congruo alle esigenze della progettualità del PTOF ed alle necessità legate ad attività collegiali 
pomeridiane. 
L’organizzazione dei servizi amministrativi dovrà prevedere la ripartizione per aree omogenee, con 
l’assegnazione degli incarichi in relazione alle speci che competenze professionali acquisite da 
ciascun assistente. Sarà buona norma prevedere l’intercambiabilità dei ruoli e la priorità di 
sostituzione tra i vari addetti evitando di provocare disservizio in caso di assenza prolungata. 
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Gli assistenti tecnici si dovranno occupare della efficienza e della funzionalità dei laboratori delle 
aree di propria competenza, garantendo anche l’approvvigionamento di materiale e 
l’individuazione dei fornitori, in stretta collaborazione con l’Uff. Magazzino/Contabilità, Uff. 
Patrimonio e Uff. Tecnico. 
  collaboratori scolastici dovranno garantire l’apertura della scuola, la sistemazione e la pulizia 
degli spazi interni ed esterni, le attività di supporto all’handicap per gli alunni con disabilità e 
garantire la piena fruibilità dei servizi igienici. Ad essi competerà il presidio del settore assegnato 
dal Piano delle Attività e degli spazi comuni e ogni altra eventuale necessità a cara ere eccezionale 
e d’urgenza che si dovesse presentare in altri reparti e/o plessi durante l’anno scolastico.  noltre, i 
collaboratori scolastici dovranno garantire attività di supporto alla segreteria. 
Si ricorda che l’impegno prioritario per i collaboratori scolas ci   la sorveglianza con nua ed 
attenta degli ingressi, delle uscite di sicurezza e degli spazi assegnati, con l’obbligo di vigilanza sulle 
classi in assenza dei docenti e delle zone di competenza, fatte salve esigenze immediate ed 
imprescindibili. 
 

2.3 Risorse Strutturali 
L'IISS “Luigi Russo” svolge le sue attività in due sedi: 
 
la sede di via Procaccia, dove sono dislocati gli 
Uffici di Presidenza e Segreteria, le classi ed i 
laboratori dell’ stituto  rofessionale, del corso 
serale e del Liceo Musicale, 
 

 
  

 
la sede di via Beccaria che accoglie il Liceo 
Artistico con gli indirizzi di Audiovisivo e 
Multimediale, di Architettura e ambiente, di 
Arti figurative e di Design del tessuto. 

 
 
Le due sedi distano tra di loro circa tre chilometri: la sede di via Beccaria si trova a nord della città, 
in località Pantano, mentre la sede di via Procaccia si trova nella zona sud della città. 
La sede di via Procaccia si trova all'interno di una vasta area completamente recintata ed è 
disposta su tre piani e accoglie, oltre le aule e una sala insegnanti, numerosi laboratori (laboratori 
di informatica, laboratori di lingue, di musica, percussioni e tecnologie musicali, di chimica e di 
fisica, di macchine utensili, di manutenzione macchine, di termomeccanica, di elettropneumatica e 
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sistemi automatici, di macchine a controllo numerico, di misure elettriche ed elettroniche, di 
informatica applicata, di telecomunicazioni, di biologia marina, di impianti elettrici, di domotica, di 
automazione) un’aula magna, una sala di progettazione, una biblioteca e una palestra coperta con 
campi di pallacanestro e pallavolo regolamentari, tribune per gli spettatori, illuminazione anche 
per manifestazioni sportive serali. 
Il plesso di Via Beccaria è un edificio di recente costruzione, inaugurato nel 2005, dislocato su due 
livelli, piano terra e primo piano, il quale accoglie l’ufficio di Presidenza, la sala insegnanti, aule di 
progettazione, laboratori di discipline pittoriche e plastiche, di scultura, di ebanisteria, di tappeto, 
tessuto e stampa del tessuto, di informatica, di chimica, audiovisivo e multimediale, di posa 
fotografica, una biblioteca ad indirizzo prevalente d’arte tra le più fornite nel territorio, il Museo, 
l’Auditorium attrezzato con cabina di regia, una palestra coperta con campi di pallacanestro e 
pallavolo regolamentari, tribune per gli spettatori, illuminazione anche per manifestazioni sportive 
serali, docce e servizi.  
Gli spazi esterni, recintati e chiusi con cancelli automatizzati, sono dotati di pista di atletica e 
campo di calcetto, nonché di ampio parcheggio per il personale. 
Entrambi gli edifici sono completamente privi di barriere architettoniche interne ed esterne e sono 
dotati di ascensore. Dispongono inoltre di buone attrezzature e di servizi per una didattica attenta 
alle attuali esigenze di apprendimento: molte aule sono dotate di LIM e la copertura della rete WI-
FI è stata implementata con il finanziamento FESR 9035 del 13/07/2015 - 
realizzazione/ampliamento rete Lan-WLan del quale la scuola è risultata destinataria. Nella zona 
degli uffici e in alcune aule è disponibile anche la rete la cablata. 
 
Entrambe le strutture sono abbastanza vicine alle fermate degli autobus di linea urbana più 
utilizzati dagli alunni che abitano nei quartieri periferici della città. I collegamenti con i paesi della 
Provincia, dai quali proviene un’alta percentuale di utenti, sono assicurati da una rete di pullman 
extra-urbani e dalla rete ferroviaria. La popolazione del Liceo, in particolare, presenta un forte 
tasso di pendolarismo, con la presenza di alunni che provengono sia dai Comuni della Provincia 
barese e brindisina, sia dai quartieri più periferici del Comune stesso.  
L’IISS è in continuo contatto con i più importanti enti di trasporto del territorio per salvaguardare i 
bisogni e le istanze dei propri studenti viaggiatori oltre ad organizzare in maniera flessibile gli orari 
di ingresso e di uscita delle lezioni, concedendo, lì dove si riscontri una effettiva necessità, 
permessi di uscita anticipata al fine di raggiungere in tempo utile le fermate dei mezzi extraurbani.  
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3 OFFERTA FORMATIVA 
 

3.1 Organizzazione dell’anno scolastico e orario delle lezioni 
L’Anno Scolastico è suddiviso in 2 quadrimestri e per quanto riguarda l’orario delle lezioni tutte le 
classi del Liceo Artistico, Musicale e dell'Istituto Professionale (diurno e serale) attuano l’unità 
oraria di 60 minuti.  er risolvere le difficoltà dei numerosi alunni pendolari connesse all’utilizzo dei 
mezzi di trasporto, la scuola si attiva ogni anno per comunicare il calendario scolastico alle imprese 
dei trasporti pubblici e privati che servono il Comune di Monopoli. Già dall’a.s. 2015-2016, l’  SS 
“Luigi Russo”, in rete con le altre Scuole Secondarie di MONO OL  (il  olo Liceale   SS “Galileo 
Galilei” e l’  SS “Vito Sante Longo”), ha organizzato conferenze di servizi con i responsabili della 
SITA SUD Sicurezza Trasporti Autolinee S.r.l., delle FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI 
AUTOMOB L ST C  S.r.l., delle Autolinee Lentini e con l’Assessore ai trasporti del Comune di 
Monopoli per concordare servizi efficienti ed orari dei mezzi. 
 

Liceo Artistico e Musicale* - Istituto Professionale 

Ora 7.55  Ingresso 

1  8.00 – 9.00   

2  9.00 – 10.00   

3  10.00 – 11.00   

4  11.00 – 12.00  Uscita (sabato per l'IP) 

5  12.00 – 13.00  Uscita (sabato per Liceo Artistico)  

6  13.00 – 14.00  Uscita (gli altri giorni)  

 

* Il Liceo Musicale attua la settimana corta su cinque giorni, con uscita tutti i giorni alle ore 14.00; 
a seguire, e fino alle ore 19.00, si svolgono le lezioni strumentali di Esecuzione e Interpretazione. 

 

Corso Serale IP - MAT (dal lunedì al venerdì) 

Ora 16.25  Ingresso  

1  16.30 – 17.30   

2  17.30 – 18.30   

3  18.30 – 19.30   

4  19.30 – 20.30   

5  20.30 – 21.30  Uscita  

 

Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo, come previsto dal CCNL 2006/2009 art. 29 comma 2, 
per quanto attiene gli adempimenti individuali, i docenti comunicano le proprie modalità di 
ricevimento dei genitori per i rapporti individuali con le famiglie.  
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3.2 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO ARTISTICO 
Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica, la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 
per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 

nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico. 
 
Il quadro orario dei diversi indirizzi è consultabile sul sito web http://www.iissluigirusso.gov.it/ 
nella Sezione Documenti o cliccando sulla freccia che segue il nome nella versione online del 
PTOF. 
 

Quadro Orario – Liceo Artistico 
 

 
 

Il curriculum dettagliato dei quattro indirizzi del Liceo Artistico è consultabile sul 
nostro sito web http://www.iissluigirusso.gov.it/ nella Sezione Didattica. 
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3.3 PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO MUSICALE 
Il percorso del Liceo Musicale, articolato nelle rispettive sezioni,   indirizzato all’apprendimento 
tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei 
linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e 
rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e 
tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad 
indirizzo musicale di cui all’art. 11, comma 9, della L. 3 maggio 1999, n. 124. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  
• eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e 

capacità di autovalutazione;  
• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 

gruppo; 
• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un 

secondo strumento, polifonico ovvero monodico;  
• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale;  
• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;  
• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;  
• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali 

categorie sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia 
orale;  

• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti 
alla musica, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;  

• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;  
• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;  
• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali. 
 
L’accesso al Liceo Musicale è subordinato al superamento di una prova di ammissione per la 
verifica delle competenze musicali di base effettuata da una Commissione formata da docenti del 
Liceo Musicale e docenti del Conservatorio di musica “Rota” di Monopoli, come regolamentato 
dalla convenzione stipulata tra i due Istituti in data 29 agosto 2012 (art. 7 comma 2, art. 13 comma 
8, dal Regolamento dei Licei 16 febbraio 2010). Per questo indirizzo è possibile formare una sola 
sezione. 
All’interno della disciplina di “Esecuzione e  nterpretazione” sono state attivate le cattedre di: 
 

Canto Fisarmonica Saxofono 

Chitarra Flauto traverso Tromba 

Clarinetto Mandolino Trombone 

Contrabbasso Oboe Viola 

Corno Percussioni Violino 

Fagotto Pianoforte Violoncello 

 
Per il prossimo futuro è in progetto l'attivazione delle cattedre di Arpa, Basso tuba e Organo.  
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Ogni studente impara a conoscere e suonare due strumenti musicali: il primo su richiesta 
personale ed il secondo su indicazioni della Commissione per la prova di ammissione. La pratica 
esecutiva del secondo strumento è quadriennale.  
 
Il quadro orario del Liceo Musicale è consultabile sul sito web http://www.iissluigirusso.gov.it/ 
nella Sezione Documenti o cliccando sulla freccia che segue il nome nella versione online del 
PTOF. 
 

Quadro Orario – LICEO MUSICALE 
 

 
 

Il curriculum dettagliato del Liceo Musicale è consultabile sul nostro 
sito web http://www.iissluigirusso.gov.it/ nella Sezione Didattica. 
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3.4 PIANO DEGLI STUDI DELL’ ST TUTO  ROFESS ONALE - MAT 
 
 

Settore: Industria e Artigianato 
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
  Opzioni: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
    Manutenzione mezzi di trasporto  
 
L’ stituto Professionale ha l’obiettivo di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro per 
formare professionisti qualificati in grado di rispondere alle esigenze espresse dal territorio. 
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
possiede le competenze tecnico-professionali 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 nei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica ed altri). 
A partire dal     anno, oltre l’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, sono attive le opzioni 
“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” e “Manutenzione Mezzi di trasporto”. Le 
opzioni specializzano le conoscenze e le competenze in uscita dall’indirizzo in relazione alla 
manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili e di 
apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto e relativi servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 
e tecnologie specifiche. 

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

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

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

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

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

Nell’Istituto, come in tutti gli istituti professionali, gli studenti devono affrontare al termine del 
terzo anno l’esame di qualifica, titolo acquisito in sussidiarietà con i percorsi di IeFP regionale. 
Dopo gli esami di qualifica, riconosciuta a livello europeo, possono essere assunti come operai 
qualificati e intraprendere iniziative di lavoro esecutive, mentre al termine dei cinque anni posso 
iscriversi a qualsiasi corso di laurea, essere assunti come tecnici nelle aziende private, 
intraprendere attività di lavoro autonomo, previo due anni di apprendistato in un'azienda del 
settore o diventare responsabili tecnici. 
Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse filiere 
produttive nella fase di post-commercializzazione, in rapporto all’uso e alle funzionalità dei sistemi 
tecnici e tecnologici.  
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3.5 PIANO DEGLI STUDI DELL’ ST TUTO  ROFESS ONALE – SERVIZI S.S. 
 
 

Settore: Servizi 
Indirizzo: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (già servizi socio-sanitari) 
 
L’indirizzo “Socio-sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 
quinquennale, le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre 
figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la 
promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle 
aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli, 
le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere. 
Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazionali 
nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione 
socio-sanitaria, alla cultura medico-sanitaria. 
 er corrispondere ad esigenze specifiche dell’area socio-sanitaria, l’indirizzo presenta due 
articolazioni - “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” e “Arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie, Ottico” - che sviluppano specifiche competenze tecniche e relazionali per 
interagire in modo efficace con l’utente del servizio e con altre figure professionali. 
A garanzia della coerenza della formazione alcune discipline (ad esempio “ giene e cultura medico-
sanitaria”) sono presenti nell’indirizzo e nelle articolazioni con curvature specifiche e con un 
monte ore ed una collocazione temporale differenziata. 
Le competenze che si acquisiscono, al termine del percorso quinquennale, si collocano al confine 
tra i vari ambiti sociosanitari e assistenziali e si avvalgono di un organico raccordo tra le discipline 
dell’Area di istruzione generale e le discipline dell’Area di indirizzo. 
Nel secondo biennio, l’utilizzo di saperi, metodi e strumenti specifici dell’asse scientifico-
tecnologico consente al diplomato di rilevare e interpretare i bisogni del territorio e promuovere, 
nel quotidiano, stili di vita rispettosi della salute e delle norme igienico-sanitarie. Le discipline 
afferenti all’asse storico-sociale consentono di riconoscere le problematiche relative alle diverse 
tipologie di persone, anche per azioni specifiche di supporto. 
Un ampio spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze 
organizzative e gestionali, grazie ad un ampio utilizzo di stage, tirocini, alternanza scuola lavoro, al 
fine di consentire agli studenti un efficace orientamento per inserirsi nei successivi contesti di 
lavoro e di studio (ITS- Università). 
 
 

3.6 PIANO DEGLI STUDI DELL’   - MAT Corso serale per adulti 
 
 

Settore: Industria e Artigianato 
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
  Opzioni: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
    Manutenzione mezzi di trasporto  
 
Il corso rappresenta un'opportunità preziosa per quanti già operano nel campo dell'artigianato e 
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della piccola industria con riferimento ai settori elettrico, elettronico e meccanico, talora senza 
qualifica e senza titolo, o per coloro che vogliono inserirsi in esso con un bagaglio di 
conoscenze/competenze adeguato. Il corso è rivolto a:  
 lavoratori dipendenti  
 lavoratori autonomi  
 disoccupati  
 chi desideri riprendere o completare il ciclo di studi. 
Il corso serale si sviluppa in orari non lavorativi ed è fondato sulla flessibilità, sulla 
personalizzazione dei percorsi, sul riconoscimento di crediti e sul sostegno dell'apprendimento: il 
corso serale è impostato con una programmazione di tipo modulare e lo studente giunge al 
diploma in tre anni invece che cinque.  
Gli aspetti più significativi sono:  

 due tipi di corsi disponibili: corso di preparazione per conseguire l'idoneità alla classe terza, e 
il triennio per conseguire un diploma di Istituto Professionale 

 struttura del corso con la riduzione dell'orario settimanale di lezione con il sabato libero, il 
tutoring e nuove metodologie didattiche tendenti a valorizzare esperienze culturali e 
professionali degli studenti  

Ogni anno, a partire dal mese di gennaio, l’Istituto organizza corsi formativi di riallineamento 
rivolti a persone con formazione di tipo informale e/o non formale o che abbiano interrotto o 
abbandonato gli studi. Tali corsi prevedono incontri bisettimanali e sono un supporto alla 
preparazione per gli esami di idoneità, da sostenersi a giugno, per l'ammissione ai corsi serali.  
 
Il quadro orario delle diverse Opzioni dell’ stituto  rofessionale è consultabile sul sito web 
http://www.iissluigirusso.gov.it/ nella Sezione Documenti o cliccando sulla freccia che segue il 
nome nella versione online del PTOF. 
 

Quadro Orario – Ist. Professionale 
 

 
 

Il curriculum dettagliato dell’ st.  rofessionale è consultabile sul 
nostro sito web http://www.iissluigirusso.gov.it/ nella Sezione 
Didattica. 
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4 INCLUSIONE E INTEGRAZIONE 
 
L’IISS “Luigi Russo”, nel corso degli anni, si è vieppiù distinto quale scuola inclusiva e il numero 
degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), in aumento, come risulta dal Piano Annuale 
d'Inclusività - PAI - predisposto per l’a.s. 2017/2018, è indicativo della qualità di integrazione 
che la nostra scuola garantisce agli alunni. La presenza di alunni con BES, diversamente abili 
(BES/DVA), con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (BES/DSA), Neo Arrivati in Italia (BES/NAI), 
non DSA (BES/non DSA), può essere considerata un indicatore della qualità del sistema scuola. 
La maggior parte dei docenti ha maturato un'esperienza nella progettazione e realizzazione di 
interventi didattico-educativi individualizzati e/o personalizzati, seguendo le normative, le 
indicazione e le circolari d’Istituto, la documentazione predisposta dal docente coordinatore 
dell’area dell’integrazione.   docenti, hanno altresì, nel complesso, acquisito una formazione ed 
una sensibilità alle problematiche che rende il clima di classe sereno e favorisce l’integrazione, 
adottano metodologie didattiche atte a sostenere il successo formativo di tutti gli studenti. Tutte 
le attività puntano al pieno coinvolgimento degli alunni con disabilità. Tutti i progetti 
extracurricolari prevedono la partecipazione di alunni con BES. L’istituto ha conseguito la 
certificazione di “Scuola amica della dislessia” a seguito di un percorso formativo e-learning, della 
durata di 40 ore. Il percorso che è parte integrante del progetto nazionale “Dislessia Amica”, 
realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) insieme alla Fondazione TIM e di intesa con il 
MIUR, ha avuto la finalità di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 
organizzative necessarie a rendere la scuola inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento. 
Gli interventi realizzati fino ad oggi valorizzano le capacità e le abilità, il recupero e il 
potenziamento di competenze di base, sostengono l’ascolto e il riconoscimento dei bisogni 
affettivi, educativi e formativi di ogni alunno che ha diritto a sostenere un percorso di 
apprendimento efficace ed adeguato alle sue specifiche caratteristiche di apprendimento.  
L’IISS “Luigi Russo” interviene nella personalizzazione dei percorsi didattico-educativi dedicando 
spazi ed attenzione a studenti che presentino particolari bisogni educativi perché certificati 
dall’ASL ovvero segnalati dalle famiglie ovvero individuati dai Consigli di Classe per oggettive 
difficoltà socio-economico, linguistico o culturali.  
A seconda delle tutele riconosciute alla legge,  
a) il Consiglio di Classe redige per gli alunni certificati ex L. 104/1992, un Piano Educativo 
Individualizzato, che può prevedere lo svolgimento  

 di una programmazione paritaria, adeguata alle potenzialità dell’alunno sulla base della 
diagnosi funzionale e del PDF, finalizzata all’acquisizione di competenze e crediti formativi 
certificabili, utili sia al conseguimento del diploma di maturità e al proseguimento degli studi 
universitari sia all’inserimento nel mondo lavorativo;  

 di una programmazione differenziata non riconducibile ai profili in uscita previsti 
dall’ordinamento vigente, ma a partire dagli stessi, prevede l’articolazione di percorsi 
personalizzato semplificati. Consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato 
da ogni docente del Consiglio di Classe per ogni singola materia, in collaborazione con il 
docente di sostegno. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al PEI. 
Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Gli alunni che seguono 
un Piano Educativo Individualizzato differenziato, possono partecipare agli esami di qualifica 
e di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al 
conseguimento di un attestato delle competenze acquisite. 

http://www.aiditalia.org/
http://www.fondazionetim.it/
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b) Per gli studenti certificati con DSA, ai sensi della L. 170/2010, il Consiglio di Classe concorda, 
redige e monitora con la famiglia un Piano Didattico  ersonalizzato che, attraverso l’utilizzo di 
misure dispensative e strategie compensative, favorisca il successo formativo dell’allievo. 
c)   Consigli di classe possono, all’unanimità, individuare alunni con particolari Bisogni Educativi 
Speciali legati a situazioni temporanee o a problematiche dipendenti dal contesto socio-culturale. 
Il Consiglio di Classe concorda con la famiglia tempi e modi per lo studio che sostengano il 
percorso di apprendimento dell’alunno.  
L’IISS ha istituito il Gruppo di Lavoro per l’ nclusione (GLI), il Dipartimento per il sostegno, il 
Referente Unico per i DSA, il Coordinatore dell’Area dell' ntegrazione e GLI. Inoltre, ha attivato un 
indirizzo di posta elettronica (area.bes@iissluigirusso.it) per il referente dell’area cui i docenti, 
genitori e studenti possono inviare quesiti e richieste. Sul sito istituzionale dell’IISS è pubblicata e 
costantemente aggiornata, nell’area dedicata Bisogni Educativi Speciali (Area BES/DVA , Area 
BES/DSA , Area BES/non DVA , Area BES/Neoarrivati in Italia ), la normativa di 
riferimento, le informative e le circolari d’Istituto, la documentazione, la modulistica. Inoltre, la 
scuola organizza attività di formazione specifica e di aggiornamento sulle problematiche dei BES, 
in collaborazione con USR, associazioni nazionali e locali (AGIAD, AID, SOS Dislessia), docenti e 
psicologi formatori e alunni. 

 
 
 

mailto:area.bes@??????.it
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5 VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

5.1 Le verifiche 
La verifica in itinere e finale di ogni singolo modulo, unità didattica o unità di apprendimento e la 
relativa valutazione è parte integrante del progetto stesso ed è funzionale ai suoi obiettivi. 
Il progetto esplicita: 
 obiettivi, in termini di sapere e saper fare, delle singole prove di verifica (che cosa si verifica); 
 tipologie adottate (come si verifica); 
 tempi per le verifiche, le correzioni e la comunicazione tempestiva dei risultati; 
 criteri di misurazione e valutazione, le modalità di espressione dei giudizi. 
Le prove di verifica prevedono un’ampia ed autonoma possibilità di scelta da parte dell’insegnante 
e sono caratterizzate da: 
 coerenza tra gli obiettivi specifici del progetto e i contenuti, le tipologie, i criteri della prova 

stessa; 
 chiarezza sulle consegne e sulle modalità di esecuzione; 
 trasparenza sui modi e sui criteri di correzione e valutazione; 
 oggettività della misurazione come premessa ad una valutazione omogenea. 
Gli scopi di tale valutazione (in itinere e finale) sono: 
 per gli allievi:  

 la misura del proprio apprendimento; 

 il percorso compiuto e quello ancora da compiere; 

 le indicazioni per strategie più efficaci di apprendimento; 
 per gli insegnanti:  

 la  misura  della  fattibilità  e  dell’efficacia  del progetto; 

 il percorso già compiuto e quello ancora da compiere; 

 le  indicazioni  per  l’eventuale  recupero  e/o  approfondimento; 

 le indicazioni per la progettazione delle successive attività.  
Le verifiche, oltre a misurare la qualità degli apprendimenti da parte degli allievi, devono garantire 
il monitoraggio dell’efficacia del proprio progetto formativo ed essere in grado di fornire 
indicazioni per l’eventuale recupero e/o approfondimento. 
Nella prima fase dell’anno scolastico, alle classi di nuova formazione sono somministrate prove 
d’ingresso parallele per accertare complessivamente le conoscenze e le competenze, utili per 
individuare il livello di partenza complessivo per stilare le programmazioni disciplinari. 
Durante il corso dell’anno, i docen  veri cano costantemente il livello di acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze di ciascun alunno. Le valutazioni nelle singole discipline 
determinano il voto quadrimestrale e devono essere in numero adeguato. Ciascun docente porta 
in Consiglio di Classe la propria proposta di voto, motivata, da sottoporre all’approvazione del 
Consiglio stesso, tenendo presenti i voti delle singole prove, ma anche altri elementi, quali la 
maturazione generale e la crescita umana del discente, evidenziate nel corso dell’anno scolastico e 
rapportate  ai livelli iniziali del suo corso di studi. 
Le capacità, l’interesse e l’impegno, emersi attraverso le attività integrative, complementari ed 
extrascolastiche, costituiscono fattori da considerare nella formulazione del giudizio finale di 
ammissione, ma l’impegno, se espresso dall’allievo esclusivamente in tali a vità, non pu  
risca are il disimpegno e il pro  o nega vo riportato nelle unità dida che disciplinari. 
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5.2 Valutazione del 1° quadrimestre 
Durante il corso dell’anno, sarà verificato spesso il livello di acquisizione di conoscenze e 
competenze, anche in modo informale, per trovare le modalità più efficaci di insegnamento e  
apprendimento degli argomenti e sostenere l’attenzione dell’allievo; alle verifiche informali 
seguiranno, dopo l’impegno a casa e al termine della unità didattica, le verifiche formali  che 
valuteranno, invece, il raggiungimento degli obiettivi, con la formulazione di una valutazione in 
decimi. 
La tipologia delle prove da effettuarsi per le verifiche sistematiche e formali saranno orali, scritte o 
grafiche-pratiche, a seconda della peculiarità delle varie discipline e della performance che si va a 
verificare ed è stata deliberata del Collegio, in base a quanto previsto dalla C.M. 18 ottobre 2011, 
n. 94. 
 
La tipologia delle verifiche per le 3 istituzioni scolastiche e per le diverse discipline è consultabile 
sul sito web http://www.iissluigirusso.gov.it/ nella Sezione Documenti o cliccando sulla freccia 
che segue il nome nella versione online del PTOF. 
 

Tabella per la tipologia delle verifiche  

 
 
Le valutazioni nelle singole discipline determineranno il voto quadrimestrale e non saranno mai di 
numero inferiore a due. 
Ciascun docente porterà in Consiglio di Classe la sua proposta di voto. Essa sarà motivata e 
sottoposta all’approvazione del Consiglio stesso, che, in quanto organo collegiale, esaminerà 
anche eventuali nuovi elementi significativi emersi durante la seduta, utili a valutare 
correttamente ciascun alunno. 
 
 

5.3 Valutazione di fine Anno Scolastico 
Per quanto concerne la valutazione di fine anno, sulla base dei parametri di valutazione su esposti, 
allo scrutinio finale, la valutazione del Consiglio di Classe sarà rivolta a ciascun allievo 
singolarmente e scaturirà da un ponderato giudizio complessivo da parte dei docenti che, 
nell’esercizio di questo delicato compito istituzionale, terranno presenti i voti decimali e la media 
di profitto scaturita dalla somma di essi, ma anche altri elementi, quali la maturazione generale e 
la crescita umana, evidenziate nel corso dell’anno scolastico e rapportate ai livelli iniziali del suo 
corso di studi. 
Le capacità, l’interesse e l’impegno, emersi attraverso le attività integrative, complementari ed 
extrascolastiche, costituiranno fattori  di  cui  tener  conto  nella formulazione del giudizio finale 
di ammissione, ma l’impegno, se espresso dall’allievo esclusivamente in tali attività, non potrà 
riscattare il disimpegno e il profitto negativo riportato nelle unità didattiche disciplinari. 
Al fine di rendere quanto più omogenei e oggettivi i criteri di valutazione adottati dai diversi 
Consigli di Classe, il Collegio ha deliberato i seguenti punti: 

1. potrà essere utilizzata la valutazione di 0 (zero) nel caso di compiti consegnati in bianco o  
interrogazioni durante le quali l’alunno resti in silenzio; 

2. sono da ritenersi insufficienze gravi le valutazioni decimali dall’uno al quattro; 
3. la valutazione corrispondente a cinque decimi è considerata insufficienza lieve; 
4. se l’alunno dovesse giungere allo scrutinio finale con alcune insufficienze lievi, il Consiglio 
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di Classe potrebbe comunque decidere di promuoverlo, avendo ravvisato in  un periodo 
sufficientemente prolungato un maggiore impegno, unito ad un graduale progresso nel 
livello di apprendimento o requisiti tali da permettere il proficuo recupero delle lacune, 

5. secondo la vigente normativa, non è più concessa la promozione in presenza di gravi 
lacune, ma, eventualmente, si applica la sospensione del giudizio, fino all’accertamento 
del superamento del debito formativo, a cura del Consiglio di Classe, prima dell’inizio del 
nuovo anno scolastico. A tal fine la scuola, compatibilmente con le disponibilità 
economiche potrebbe organizzare dei corsi estivi di recupero, di cui viene data notizia alle 
famiglie; 

6. gravi infrazioni disciplinari possono, secondo la vigente normativa, pregiudicare 
l’ammissione all’Esame di Stato o l’ammissione alla classe successiva (si vedano il 
Regolamento d’ stituto e i criteri per l’attribuzione del voto in condotta); 

7. la  valutazione finale non sarà esclusivamente sommativa, ma esprimerà, oltre il profitto 
conseguito, anche fattori quali l’interesse, la costanza nella frequenza, l’impegno ed il 
progresso rispetto ai livelli di partenza, sicché la proposta del docente potrà migliorare la 
media dei voti di profitto; 

8. i voti, espressi in decimi, rispondono a precisi criteri tradotti in indicatori e descrittori, in 
modo da rendere chiara la valutazione. 

 
La valutazione finale ha inoltre un importante valore di certificazione per l’esterno (coloro che non 
sono direttamente implicati nel processo di apprendimento/insegnamento): famiglia, scuola/altre 
scuole, società, mondo del lavoro. 
Tutti gli allievi, per ottenere l’ammissione alla classe successiva, devono aver raggiunto almeno i 
livelli minimi di apprendimento. Essi corrispondono alla sufficienza (6/10) cui, come si è detto, si 
perviene anche in considerazione dei fattori migliorativi già precisati. 
Nel caso di sospensione di giudizio  per  debito  formativo, come previsto dalla O.M. 92/2 0 07, 
la scuola darà comunicazione per iscritto alla famiglia dell’allievo, precisando le discipline in 
cui tale debito è stato rilevato, chiedendo la disponibilità a frequentare il corso di recupero 
e c o m u n i c a n d o  la data della prova di verifica del superamento del debito. 
La valutazione viene effettuata utilizzando una griglia deliberata dal Collegio dei Docenti 
contenente degli indicatori e la corrispondente scala di misurazione comune a tutte le discipline. 
 
La griglia con i criteri per l’attribuzione del voto è consultabile sul sito web 
http://www.iissluigirusso.gov.it/ nella Sezione Documenti o cliccando sulla freccia che segue il 
nome nella versione online del PTOF. 
 

Criteri per l’attribuzione del voto  

5.4 Criteri generali deliberati per le verifiche del debito 
 er prevenire l’insuccesso scolastico, nel corso dell’anno scolastico, grazie alle risorse offerte dal 
piano di potenziamento, sono attivati sia progetti di recupero e potenziamento durante le ore 
curricolari ed extracurricolari sia, su delibera del Consiglio di Classe, la sospensione delle lezioni e 
un recupero in itinere entro il mese di febbraio, per un numero di ore non inferiore alla quota 
oraria settimanale di ciascuna disciplina. 
Al termine del periodo di sospensione e comunque prima del 15 Marzo saranno effettuate le 
verifiche del recupero del debito del 1° quadrimestre secondo le tipologia deliberate  
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Per quanto riguarda la verifica finale di recupero del debito di fine anno scolastico, la stessa, su 
delibera del Collegio Docenti, sarà effettuata nella terza settimana del mese di luglio, perché è 
stato verificato che in tale periodo, immediatamente successivo alla frequenza dei corsi di 
recupero e non troppo lontano dalla chiusura dell’anno scolastico, gli esiti delle prove sono 
positivi. 
 
La tipologia delle prove da effettuarsi per la verifica finale di recupero del debito per le singole 
discipline è consultabile sul sito web http://www.iissluigirusso.gov.it/ nella Sezione 
Documenti o cliccando sulla freccia che segue il nome nella versione online del PTOF. 
 

Tabella per la tipologia delle verifiche  

 

5.5 Voto di condotta 
Il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione 
complessiva dello studente e determinerà, se insufficiente, la non ammissione all'anno successivo 
o agli esami di Stato. Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per 
gli scrutini in base ai seguenti indicatori: 

 rispetto delle disposizioni del Regolamento d'Istituto;  

 frequenza e puntualità, regolarità nelle giustifiche;  

 atteggiamento nella relazione con docenti e coetanei; 

 collaborazione con gli altri studenti e con tutto il personale scolastico, anche con riferimento 
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

 partecipazione al dialogo educativo in tutte le attività svolte (curricolari, extracurricolari ed 
integrative); 

 impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa. 
Il Consiglio di Classe assegna il voto di condotta considerando la prevalenza degli indicatori relativi 
al singolo voto; il voto di insufficienza sarà attribuito dal Consiglio di Classe soltanto in presenza di 
gravi mancanze sanzionate con il provvedimento disciplinare della sospensione ove 
contestualmente non vi sia stato, da parte dell’allievo, un ravvedimento e il conseguente recupero 
dei propri comportamenti allineandoli a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti e dal Regolamento d’ stituto, o al reiterarsi di comportamenti che dovessero determinare 
più sanzioni di sospensione, indipendentemente dai periodi. 
 
La griglia con i criteri per l’attribuzione del voto di condotta è consultabile sul sito web 
http://www.iissluigirusso.gov.it/ nella Sezione Documenti o cliccando sulla freccia che segue il 
nome nella versione online del PTOF. 
 

Criteri per l’attribuzione del voto  

 
Il Consiglio di Classe dovrà rispettare  le seguenti condizioni: 

 la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 
culturale dello studente; 

 il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti 
realizzati dallo studente nel corso dell’anno scolastico; 
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 in presenza di descrittori compresi in fasce diverse, il Consiglio di Classe, in generale, 
attribuisce il voto corrispondente alla fascia con la maggioranza dei  descrittori, ma può 
attribuire, motivando, anche una valutazione più bassa, purché sia presente almeno un 
descrittore indicato nella relativa fascia; 

 per ciascun alunno le ragioni dell'assegnazione di una valutazione insufficiente e del voto pari 
a sei vanno adeguatamente motivate e sono oggetto di annotazione nel verbale del Consiglio 
di Classe. 

 
 

5.6 Criteri per l’attribuzione del credito 
 

Il credito scolastico  

Il credito scolastico è espresso con un numero intero e tiene in considerazione, oltre la media dei 
voti conseguiti nelle singole discipline, compreso il voto di comportamento, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo. Inoltre 
tiene conto anche delle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
A partire dal secondo biennio, il Consiglio di Classe assegna al termine di ogni anno allo studente, 
per max. 25 punti nell’arco del triennio, il Credito Scolastico. All’atto dello scrutinio finale si 
procede a: 

 sommare i voti riportati dall’alunno in ciascuna disciplina e nella condotta, con esclusione di 
Religione, e a determinare la media;  

 individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente;  

 attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia. 
L’assegnazione del credito avviene utilizzando le tabelle fornite dal Ministero. Al fine 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. 
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto 
di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla 
determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle, va 
assegnato anche in relazione alla partecipazione ad attività complementari ed integrative svolte 

dall’allievo nel suo percorso di studi ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di crediti 
formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti. 
In caso di promozione con sospensione del giudizio, verrà attribuito all’alunno il punteggio 
corrispondente alla nuova media ottenuta, considerando anche i crediti formativi 
momentaneamente sospesi nello scrutinio di giugno. L'attribuzione del credito va verbalizzata e 
motivata all'atto dello scrutinio finale.  
 
 

Il credito formativo  
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 l credito formativo consente all’ stituzione scolastica di valutare l’impegno dello studente, profuso 
in attività extracurriculari, solitamente esterne alla scuola di appartenenza. 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza acquisita fuori della scuola di 
appartenenza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il proprio 
percorso di studi, e contribuisce alla determinazione del credito totale; la coerenza, che può 
essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, 
nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, 
rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame.  
 
 

Criteri di riconoscimento del credito formativo - Documentazione 

Per l’attribuzione del punteggio massimo consentito dalla banda di riferimento, vanno presi in 
considerazione gli attestati di credito formativo, prodotti da Enti esterni alla Scuola, e che 
secondo i criteri collegialmente espressi, il Consiglio ritiene validi.  
Questi i criteri stabiliti: 

1. gli attestati devono certificare la specificità dell’attività (descrizione sintetica della stessa); 
2. il periodo e la durata (non meno di 10 giorni); 
3. l’ammontare delle ore di impegno (non meno di 30); 
4. le conoscenze/competenze acquisite dall’allievo al termine della stessa; 
5. l’ente o il soggetto che organizza e certifica deve essere estraneo rispetto alla scuola. 

Le attività che costituiscono il credito formativo riguardano esperienze acquisite in ambiti e 
settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 
culturale e, in particolare, alle attività culturali, artistico-musicali e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, alla tutela e cura dell’ambiente e dei beni culturali e paesaggistici, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 
Regolamento degli Esami di Stato). 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative organizzate dalla scuola rientra tra le 
esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza che concorrono alla definizione del 
credito scolastico. 
Le attività che costituiscono il credito formativo devono  essere  state  svolte  nell’anno scolastico 
in  cui  se  ne  richiede la valutazione, ossia dal 15 giugno dell’anno scolastico precedente al 15 
maggio dell’anno scolastico in corso. 

Lo studente deve consegnare in Segreteria, entro il 15 maggio, gli attestati delle attività seguite, 
in tempo utile per la valutazione degli stessi nello scrutinio finale; infatti, la selezione degli 
attestati fa parte  delle operazioni preliminari al Consiglio dello scrutinio finale. 
Non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito tutte le iniziative 
complementari (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie in 
orario di lezione), così come le attività progettuali attivate con il Fondo d’ stituto. 
Le certificazioni degli alunni possono avere una validità risalente al massimo al biennio 
antecedente. 
 
 

Tabella per l’attribuzione dei crediti 
L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Scolastico   compresa all’interno della fascia di 
oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio. 
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TABELLA “A” CREDITO SCOLASTICO 
(allegato D.M. 16 dicembre 2009, n. 99) 

 
Media dei voti Credito scolastico 

 III anno IV anno V anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 
Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia individuata dalla media 
dei voti 
Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte verrà attribuito il credito scolastico secondo quanto 
previsto dall’art. 11 del D. .R. 323/98.  l massimo della banda di riferimento si attribuisce quando 
è motivata dalla contestuale presenza dei seguenti criteri: 

 assiduità della frequenza scolastica (max 15% delle assenze); 

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, nella partecipazione attiva alle 
attività complementari ed integrative (p.es.: partecipazione attiva ad almeno uno dei progetti 
del PTOF, dei progetti PON, degli Erasmus, dei progetti attuati nell’ambito di accordi di rete a 
cui aderisce la scuola, riconoscimenti acquisiti con la partecipazione ad un concorso almeno di 
interesse regionale; ecc.); 

ovvero 

 in presenza di credito formativo. 
Particolare attenzione, la normativa riserva alla valutazione delle esperienze di alternanza scuola-
lavoro che concorrono ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze 
afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione 
delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro, di cui all'art. 
5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione 
all'esame di Stato (cfr OM 252/17). 
 

5.7 Validazione dell’anno scolastico 
Il D.P.R. 122/2009 (Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni) e 
la successiva C.M. 4 marzo 2011, n. 20, prescrivono che ai fini della validità dell’anno scolastico, 
per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale. 
Il Collegio dei Docenti può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe  al 
suddetto limite. Tale deroga è stabilita per assenze documentate e continuative, a condizione, 
comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, comporta l’esclusione 
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.  
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In merito a ciò, il Collegio dei Docenti, con Delibera 2 ottobre 2015, n. 3, confermata negli anni 
successivi, ha ritenuto possibile il riconoscimento di deroghe al monte ore minimo obbligatorio, 
purché vengano soddisfatte due condizioni essenziali: 

 la valutabilità oggettiva di tutte le discipline previste nel quadro orario (aspetto tecnico-
didattico); 

 la conseguente permanenza del rapporto educativo al di là delle interruzioni dovute a cause 
non soggettive e ineludibili (aspetto relazionale-comportamentale). 

Il Collegio dei Docenti ha quindi delegato i Consigli di Classe a concedere eccezionali deroghe al 
minimo dei ¾ di frequenza dell’orario obbligatorio previsto dall’ordinamento didattico/disciplinare 
per cause che possano aver provocato lunghi periodi di assenza “documentati e continuativi”, a 
condizione che, a giudizio dello stesso Consiglio, non abbiano pregiudicato la possibilità di 
valutazione e di giudizio in sede di scrutinio finale, specialmente nei casi in cui le famiglie, 
autonomamente o insieme alla scuola, si siano attivate per l’organizzazione di appositi percorsi di 
recupero. 

L’impossibilità di accedere alla valutazione comporterà la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del ciclo. 

Il Collegio dei Docenti ha ribadito, con delibera unanime e fatte salve eventuali future modifiche, 
che si potrà derogare, al suddetto limite, solo nei casi eccezionali di seguito elencati: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricoveri ospedalieri, convalescenza post-
ricovero, malattie invalidanti, malattie esantematiche, ecc.).  

 terapie e cure programmate; 

 donazioni di sangue; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo; 

 attività didattiche, di stage e/o integrative del curricolo, organizzate direttamente dalla scuola 
e attività di rappresentanza istituzionale; 

 partecipazione a concorsi, a prove di selezione ed esami. 
Esclusivamente per gli studenti del Corso Serale: 

 è ammessa la deroga con certificazioni di lavoro, attestate dal datore di lavoro, che 
impediscono la regolare frequenza delle lezioni. 

Nel caso in cui le assenze ricadano in una delle tipologie suindicate i genitori o gli studenti (per il 
Serale) dovranno giustificarle, improrogabilmente entro sette giorni dal rientro in classe, 
utilizzando esclusivamente l’apposito modello, corredato dalla documentazione attestante la 
tipologia di assenza prevista. Tale giustificazione sarà inserita nel fascicolo personale dell'alunno, 
in Segreteria didattica a cura del Coordinatore, e sarà valutata in sede di scrutinio finale dal 
Consiglio di Classe. 

In caso di partecipazione di massa degli studenti a manifestazioni pubbliche a tema riconosciute a 
livello nazionale, regionale e territoriale dai vari enti e dal MIUR, l’assenza da scuola dovrà 
comunque essere giustificata nei modi e nei termini consueti, ma non sarà tenuta in considerazione 
ai fini del riscontro di validità dell’anno scolastico. 
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IISS “Luigi Russo” di Monopoli - Monte ore classi 

 
orario 

settimanale 
settimane 
di lezione 

totale ore 
anno 

frequenza 
3/4 

assenze 
1/4 

Liceo Artistico 
Tutti gli anni 35 33 1155 866 289 
 

Liceo Musicale 
1° e 2° anno 33 33 1089 817 272 
3°, 4° e 5° anno 32 33 1056 792 264 
 

IP – MAT  
1°, 3°, 4° e 5° anno 33 33 1089 817 272 
2° anno 32 33 1056 792 264 
 

IP – Servizi SS 
1° anno 33 33 1089 817 272 
2°, 3°, 4° e 5° anno 32 33 1056 792 264 

 
Per quanto riguarda i corsi serali, con l'istituzione dei CPIA si perde l'obbligo della frequenza legato 
all’anno scolastico. Considerato che la riforma dei corsi serali per l'istruzione degli adulti prevede il 
riconoscimento di crediti formativi e quindi la didattica verrà organizzata per moduli, il monte ore 
obbligatorio sarà proporzionato all’entità di ciascun modulo con la frequenza obbligatoria di 
almeno il 75% delle attività didattiche del singolo modulo. Pertanto, tutti gli alunni iscritti al 
secondo periodo didattico, dovranno frequentare moduli del terzo o quarto anno in base al 
proprio patto formativo.  
 
 

5.8 Certificazione delle competenze 
Già il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 aveva disposto la certificazione di competenze acquisite dagli 
studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea sulla 
trasparenza delle certificazioni e del Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). 
Con Nota 12 aprile 2010, n. 1208 del Capo Dipartimento per l’ struzione è stato diramato il D.M. 
9/2010, con il quale è stato adottato il modello di certificato dei saperi e delle competenze. 
Il Modello del Certificato delle Competenze al termine dell'obbligo scolastico è stato adottato a 
partire dall’anno scolastico 2010-11, ha validità su tutto il territorio nazionale ed è strutturato in 
modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a 
conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore, così come a termine del biennio 
dei percorsi di formazione professionale. 
I Consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto 
l’obbligo di istruzione (della durata di 10 anni) compilano una scheda predisposta ove verranno 
indicati i livelli di competenze raggiunti dallo studente nei diversi assi disciplinari. 
A partire dall’a.s. 2014-2015, l'Istituto ha deliberato circa l'opportunità di garantire la 
certificazione delle competenze al termine del ciclo di studi, pertanto sono stati elaborati modelli 
specifici per i vari indirizzi di studio, nelle more di eventuali indicazioni ministeriali.  
Per il Liceo Musicale, inoltre, allineandosi alle determinazioni assunte nella "Rete Nazionale per la 
Qualità e Sviluppo dei Licei Musicali e Coreutici”, sono stati predisposti certificati specifici 
riguardanti le competenze musicali al termine del primo biennio e si stanno elaborando quelli 
relativi al termine del secondo biennio di studi e del quinto anno. In questo lavoro la scuola ha 
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interagito con il Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli e con tutte le istituzioni scolastiche del 
primo ciclo, ad indirizzo musicale, appartenenti alla "Rete per la Musica". 
Lo studente del Liceo Musicale "Luigi Russo", all'uscita dal percorso di studi liceale, vedrà 
riconosciute le proprie competenze specifiche nell'accesso al Conservatorio di Monopoli, 
ottenendo crediti formativi. 
L’  SS, inoltre, come previsto dalle OM relative agli esami di Stato (cfr. OM 257/17), rilascia il 
"Supplemento Europass al Certificato" documento diffuso e riconosciuto nell’Unione Europea 
che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il 
diploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali e d’indirizzo e le attività 
professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale. Il 
documento descrive in modo standard il percorso e l’indirizzo ufficiale di istruzione secondaria di 
secondo grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza al titolo di studio in termini di 
competenze attese e di possibili sbocchi professionali.  
 
I modelli per la compilazione del Certificato delle competenze per le diverse scuole e annualità 
sono consultabile sul sito web http://www.iissluigirusso.gov.it/ nella Sezione Documenti o 
cliccando sulla freccia che segue il nome nella versione online del PTOF. 
 

Modelli per la Certificazione delle Competenze  
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6 PRIORITÀ STRATEGICHE E PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

6.1 Priorità, traguardi e obiettivi 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ( TOF) dell’  SS “Luigi Russo”, elaborato dal Collegio dei 
Docenti sulla base delle Linee d'Indirizzo 2016-2019 fornite dal Dirigente Scolastico, prevede 
iniziative di potenziamento e attività didattiche ed educative coerenti con gli obiettivi formativi ai 
sensi della L. 107/2015, Comma 7, prioritari e muove dall’analisi dei dati del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) , pubblicato sul sito istituzionale dell’IISS “Luigi Russo” 
(http://www.iissluigirusso.gov.it/questionario-di-autovalutazione-a-s-2014-2015/)  e 
sull’applicativo Scuola in Chiaro del M UR (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) 
.  
 
 l RAV propone il dettaglio dell’analisi del contesto nel quale l’IISS “Luigi Russo” opera, l’inventario 
delle risorse (materiali, finanziarie, strumentali ed umane), gli esiti documentati degli 
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici.  
Le priorità che l’IISS “Luigi Russo” ha individuato ed indicato nel RAV si declinano di seguito:   
 MIGLIORAMENTO dei risultati scolastici e delle competenze sociali e civiche; 
 POTENZIAMENTO delle competenze nella lingua straniera; 
 ALLINEAMENTO tra gli esiti delle prove standardizzate nazionali e le valutazioni interne nelle 

discipline italiano e matematica; 
 ORIENTAMENTO al mondo del lavoro. 
 
I traguardi da raggiungere sono: 
 RIDURRE la percentuale del numero degli abbandoni nel primo biennio; 
 AUMENTARE la percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva senza sospensione 

di giudizio; 
 POTENZIARE lo studio della lingua straniera; 
 UNIFORMARE gli esiti delle prove standardizzate nazionali e le valutazioni interne nelle 

discipline italiano e matematica; 
 RIDURRE i comportamenti contrastanti con il Regolamento d'Istituto; 
 FAVOR RE l’accesso al mondo del lavoro dei diplomati liceali che non intendano proseguire gli 

studi. 
 
Le motivazioni sottese alla scelta delle priorità sono state individuate:  
nella RIDUZIONE della criticità che condiziona il successo formativo degli studenti attraverso una 
rimodulazione dell’approccio didattico, un processo di ri-orientamento e interventi di supporto 
motivazionale nelle classi coinvolte dal fenomeno (primo biennio); 
nel M GL ORAMENTO dell’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza; 
nel POTENZIAMENTO delle competenze in uscita nello studio della lingua straniera, anche in 
considerazione del CLIL per il Liceo; 
nell’OR ENTAMENTO al mondo del lavoro anche attraverso le attività di alternanza scuola-lavoro. 
 
Gli obiettivi di processo che l’IISS “Luigi Russo” ha individuato per contribuire al raggiungimento 
delle priorità sono:  

 Verificare e rimodulare l'approccio didattico orientativo e motivazionale programmato nelle 
classi del primo biennio; 

http://www.iissluigirusso.gov.it/questionario-di-autovalutazione-a-s-2014-2015/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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 Introdurre prove comuni autentiche all'inizio e alla fine dell'anno scolastico per le classi del 
primo biennio; 

 Attuare interventi di recupero, efficaci e diversificati per le esigenze di ciascun alunno, 
durante tutto l’anno scolastico, attraverso lo sportello didattico; 

 Diffondere l’insegnamento delle competenze sociali e civiche nella pratica quotidiana di tutti i 
docenti; 

  romuovere la formazione e l’aggiornamento del personale docente anche attraverso 
l’utilizzo di piattaforme e-learning; 

 Realizzare la formazione per i docenti volta all’acquisizione di metodologie didattiche 
motivanti per gli alunni ed  adeguate ai bisogni formativi degli studenti e alle nuove esigenze 
del mondo del lavoro; 

 Sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale docente sulle problematiche 
relative agli studenti con BES; 

 Intercettare le risorse economiche e valorizzare la disponibilità professionale dei docenti per 
effettuare efficaci interventi di recupero; 

 Motivare gli studenti e i docenti all'approccio didattico verso le prove standardizzate 
nazionali; 

 Analizzare la potenziale offerta di lavoro nel territorio; 

 Attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage formativi di qualità. 
Tra le priorità desunte dal RAV, l’  SS “Luigi Russo” intende porre attenzione alla diffusione della 
programmazione e valutazione per competenze. Infatti, sebbene, da tempo, i docenti 
programmino e sviluppino le attività per competenze, vi sono difformità tra discipline e/o corsi in 
relazione alla verifica e alla valutazione per competenze. Pertanto, come emerso anche dalle 
discussioni nei dipartimenti, si intende promuovere la didattica per competenze (in tutte le sue 
fasi, dalla progettazione alla valutazione) attraverso specifici corsi di formazione anche attraverso 
gli Ambiti territoriali e autoformazione in presenza o tramite l’e-learning. 
Per favorire, nel triennio, il raggiungimento delle priorità strategiche individuate nel RAV, il 
Collegio dei Docenti prevede la progettazione di percorsi di rimodulazione dell’approccio didattico 
e motivazionale, la diffusione puntuale e costante delle competenze sociali, la formazione 
continua del personale docente, Life Long Learning (L.L.L.), l’ampliamento dell’offerta formativa 
attraverso il potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese, come schematicamente 
riportato nel Piano di Miglioramento. 
 
 

6.2 PIANO DI MIGLIORAMENTO – PdM  
 
PRIORITÁ E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITÁ TRAGUARDI STRATEGIE 

RISULTATI 
SCOLASTICI 

Ridurre la 
concentrazione 
degli abbandoni 
nelle classi del 
primo biennio 

Abbassare la 
percentuale del 
numero di 
abbandoni in 
corso d'anno 
nelle classi del 
primo biennio 

Verificare e rimodulare l'approccio 
didattico orientativo e motivazionale 
programmato nelle classi del primo biennio. 
Formazione e aggiornamento del personale 
docente anche attraverso l’utilizzo di 
piattaforme e-learning e sulle 
problematiche relative agli studenti con BES 

Esiti degli scrutini  
senza sospensioni 

Aumentare la 
percentuale degli 

Attuare interventi di recupero, efficaci e 
diversificati per le esigenze di ciascun 
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del giudizio studenti ammessi 
alla classe 
successiva senza 
sospensioni del 
giudizio 

alunno, durante tutto l’anno scolastico, 
attraverso lo sportello didattico. 
Intercettare le risorse economiche e 
valorizzare la disponibilità professionale dei 
docenti. 

Migliorare le 
competenze nella 
lingua straniera 
per migliorare la 
performance 
della scuola 

Potenziare lo 
studio della 
lingua straniera  

Attuare interventi di potenziamento 
attraverso l’organico potenziato (L 107/15), 
il Piano integrato, i progetti e-twinning. 

RISULTATI DELLE 
PROVE 
STANDARDIZZATE 

Allineamento tra 
gli esiti delle 
prove 
standardizzate 
nazionali e le 
valutazioni 
interne nelle 
discipline italiano 
e matematica 

Rendere uniformi 
gli esiti delle 
prove 
standardizzate 
nazionali con le 
valutazioni 
interne di italiano 
e matematica 

Motivare gli studenti e i docenti 
all'approccio didattico verso le prove 
standardizzate e introdurre prove comuni 
autentiche all'inizio e alla fine dell'anno 
scolastico per il primo biennio. 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Migliorare le 
competenze 
sociali e civiche 

Riduzione dei 
comportamenti 
contrastanti con 
il Regolamento 
d'Istituto 

Insegnamento abituale delle competenze 
sociali e civiche nella pratica quotidiana di 
tutti i docenti. Formazione e 
aggiornamento del personale docente 
anche con utilizzo di piattaforme e-learning 
e sulle problematiche relative agli studenti 
con BES 

RISULTATI A 
DISTANZA 

Accesso diretto al 
mondo del lavoro 
da parte dei 
diplomati che non 
intendano 
proseguire negli 
studi 

Favorire l'accesso 
al mondo del 
lavoro dei 
diplomati liceali 
che non 
intendano 
proseguire gli 
studi riducendo il 
gap rispetto ai 
diplomati del 
professionale 

Analizzare la potenziale offerta di lavoro nel 
territorio e intercettare risorse economiche  
per attivare percorsi di alternanza scuola-
lavoro e stage formativi per gli studenti del 
liceo 

 

Gli abbandoni, al di sopra delle medie provinciali regionali e nazionali, rappresentano una criticità che 
condiziona il successo formativo  degli studenti e che si ritiene di poter limitare attraverso una 
rimodulazione dell’approccio didattico, un processo di ri-orientamento e interventi di supporto 
motivazionale nelle classi coinvolte dal fenomeno. 
Sebbene i casi di mancato rispetto del regolamento siano limitati, si ritiene importante ridurre 
comportamenti contrastanti con il Regolamento d'Istituto al fine di migliorare l’acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza. 
Si valuta opportuno scegliere di potenziare lo studio della lingua straniera al fine di migliorare le 
competenze in uscita, anche in considerazione del CLIL per il Liceo. 
Questa istituzione scolastica ritiene imprescindibile favorire la possibilità di orientarsi con maggiore 
sicurezza nel mondo del lavoro e nella ricerca di un’occupazione, in particolare per gli studenti diplomandi 
e diplomati del liceo che non intendano proseguire con gli studi universitari. 
Pur in mancanza di dati aggiornati, si ritiene necessaria una riflessione adeguata sull’approccio didattico 
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alle prove standardizzate nazionali per migliorare i risultati nelle prove INVALSI, continuando a 
considerare prioritarie le attività avviate in tale ambito.  

 
 
OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Rimodulare l'approccio didattico orientativo e motivazionale programmato 
nelle classi del primo biennio; introdurre prove comuni autentiche all'inizio e 
alla fine dell'anno scolastico motivando gli studenti ad un approccio didattico 
alle prove SNV 

Attuare interventi di recupero, efficaci e diversificati per le esigenze di ciascun 
alunno, durante tutto l’anno scolastico, anche con lo sportello didattico, 
intercettando risorse dedicate 

Diffondere l’insegnamento abituale delle competenze sociali e civiche nella 
pratica quotidiana dei docenti e introducendo specifica disciplina aggiuntiva nel 
curricolo 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

Sostenere la formazione dei docenti su metodologie didattiche motivanti ed 
inclusive (BES), adeguate ad esigenze del lavoro, anche attraverso corsi e-
learning 

CONT NU TA’ E 
ORIENTAMENTO 

Analizzare la potenziale offerta di lavoro del territorio e intercettare risorse 
economiche per attivare percorsi di ASL e stage formativi per gli studenti 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

 

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

 

 

Questa istituzione ritiene che gli obiettivi di processo individuati possano essere utili a conseguire, nel 
breve periodo, quelle priorità del Piano di Miglioramento sulle quali   stata focalizzata l’attenzione: alcuni 
di questi obiettivi fanno leva sulla rimodulazione dell’approccio didattico e motivazionale e sulla diffusione 
dell’insegnamento puntale e costante delle competenze sociali, sulla formazione continua dei docenti e 
non richiedono un dispendio delle ridotte disponibilità finanziarie che potrebbero essere investite in altri 
progetti volti all’ampliamento dell’offerta formativa per gli studenti. 
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6.3 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INValSI  
L’analisi dei dati presenti nella sezione 2.2. del RAV  (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:  
 

criteri di valutazione omogenei e condivisi sono adottati a livello di Collegio docenti. Dipartimenti e 
Consigli di classe e inseriti nel  OF. Sperimentazione di prove d’ingresso standardizzate comuni su tutte 
le classi prime, elaborate secondo le indicazioni INValSI. Simulazioni sulle prove strutturate secondo la 
tipologia sperimentata dall’INValSI svolte in tutte le classi seconde.  
I dipartimenti stanno lavorando per la formulazione di prove esperte sulle competenze secondo gli assi 
culturali previsti dall’obbligo d’istruzione, riguardanti le classi seconde, al fine di rendere più oggettive le 
valutazioni dei risultati di apprendimento.  
Tenuto conto che al terzo anno gli alunni provenienti dal primo biennio del Liceo Artistico e del 
professionale confluiscono in uno degli indirizzi/opzioni presenti nei diversi percorsi di studio, il 
“rimescolamento” degli studenti a partire dal terzo anno dovrebbe garantire maggiore omogeneità e 
minore disparità nei risultati.  
Ciò non avviene nel caso del Liceo Musicale, che ha una continuità strutturata su tutto il quinquennio, 
 

ed i seguenti punti di debolezza:  
 

La disanima dei risultati conseguiti dagli studenti delle classi seconde in occasione delle prove INValSI di 
italiano e matematica riferiti all’a.s. 2013/2014 ha messo in luce, sebbene a livello parziale (non essendo 
stati restituiti i dati di due classi campione del professionale) e, per certi aspetti, contrariamente agli 
aa.ss. precedenti, una situazione negativa sotto diversi aspetti. Sebbene, a livello generale, gli esiti di 
alcune classi, in italiano siano sensibilmente inferiori a quanto riscontabile a livello regionale e nazionale 
per classi con lo stesso background familiare, nel complesso le prove INValSI hanno avuto esiti 
decisamente negativi sia in italiano che in matematica, non imputabili al mancato raggiungimento di 
livelli essenziali di competenze o alla presenza di cheating, quanto, piuttosto, ad una scarsa motivazione 
in numerosi studenti a sostenere adeguatamente le prove standardizzate, pur non avendo dato vita, 
nell’a.s. 2013/14, a forme di “disobbedienza”. Non confrontabili nel tempo risultano i dati relativi alle 
prove standardizzate del Liceo Musicale. Gli esiti delle prove standardizzate non corrispondono alle 
valutazioni interne proposte dai docenti delle due discipline. Allo stato attuale, l’ stituto non   in grado 
di assicurare esiti uniformi tra le varie classi, nonostante l’utilizzazione di forme di valutazione 
omogenee e condivise nei dipartimenti e a livello di POF. 

 
Motivazione. Il punteggio di italiano e/o matematica della scuola alle prove INValSI è, a livello 
complessivo, pur in presenza di dati parziali, inferiore rispetto a quello di scuole con background 
socio-economico e culturale simile, anche se alcune classi si attestano sul livelli pari a quelli 
regionali e meridionali per i risultati in italiano. I punteggi delle diverse classi in italiano e/o 
matematica sono molto distanti e la varianza tra le classi in italiano e/o matematica è quasi in 
linea a quella media. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è 
notevolmente superiore alla media nazionale. 
  dati dell’a.s. 2013/14 non potranno essere posti in confronto con quelli dell’a.s. 2014-2015 a 
causa dell’assenza collettiva degli studenti registrata nel giorno di somministrazione delle prove. 
Nonostante ciò, in considerazione del fatto che le prove, ogni anno, sono affrontate da studenti 
diversi, si è ritenuto opportuno rafforzare le competenze degli studenti nella lingua italiana e in 
matematica per migliorare e rendere uniformi gli esiti delle varie classi attraverso un progetto di 
recupero e potenziamento durante le ore curricolari. 
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6.4 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza  
Il nostro Istituto si impegna ad operare in sintonia con la città, attraverso un rapporto di scambio 
con istituzioni, enti, associazioni e imprese. Il territorio, piuttosto esteso - che comprende una 
ventina di comuni delle province di Bari e Brindisi -, costituisce l'ambito dal quale recepisce pareri, 
indicazioni, proposte, bisogni. Si tratta di un territorio caratterizzato dalla presenza di piccole e 
medie imprese, di tipo artigianale, manifatturiero, ma anche di industrie di eccellenza che operano 
a livello internazionale, leader nel settore della meccanica, della meccatronica, dell’aerospaziale.  
Non esiste una richiesta univoca da parte delle imprese, motivo per il quale nel corso degli anni è 
stato necessario da parte dell’ stituto (e, in prospettiva, andrà strutturandosi) quel processo di 
allineamento tra formazione scolastica e mondo del lavoro. 
Questa consapevolezza è la ragione per la quale la nostra scuola è aperta al confronto con le 
istituzioni, gli enti, le imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni presenti nel territorio che 
afferisce al bacino di provenienza degli utenti per attività e progetti che rientrano tra le finalità 
formative della scuola. 
La scuola propone percorsi formativi flessibili che avvicinano sempre di più l’istruzione al mondo 
delle imprese favorendo occasioni di incontro e confronto con le aziende del territorio nella 
certezza che il dialogo e l’apertura siano le condizioni indispensabili per creare occasioni di 
inserimento occupazionale sempre maggiori.  n particolare, l’ stituto  rofessionale, attraverso la 
proposta di qualifiche (acquisite alla fine del triennio in sussidiarietà con i percorsi di IeFP 
regionale), tirocini aziendali, stage contribuisce a ridurre quel disallineamento tra domanda e 
offerta di lavoro che in molti casi vede le imprese in difficoltà nel reperire candidati rispondenti ai 
profili e alle competenze richieste. Anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro , svolti già da 
anni dagli studenti dell’ stituto Professionale, ed ora estesi dalla L. 107/2015 anche agli studenti 
dei Licei, rientrano tra le opportunità formative che l’IISS “Luigi Russo” progetta per gli studenti.  
L’IISS “Luigi Russo”, inoltre, intrattiene costanti rapporti di collaborazione con le altre Istituzioni 
scolastiche, il Conservatorio di Musica “Nino Rota”, le imprese, gli enti pubblici e le associazioni 
culturali e sportive del territorio, per una migliore integrazione con la realtà sociale e produttiva.  
L’ stituto, nel suo complesso, valorizza le risorse interne proponendo seminari e giornate di studio, 
workshop, lezioni aperte, videoconferenze, pubblicazioni. 
Nella fase preliminare di ricognizione alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 
territorio e dell’utenza. In particolare sono state accolte le sollecitazioni e le proposte espresse 
dalle famiglie e dagli utenti sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimento scuola 
famiglia, riunioni Organi Collegiali, open-day, etc.), sia attraverso il questionario di soddisfazione 
somministrato al termine dell’anno scolastico.  
L’IISS “Luigi Russo” considera molto importanti i rapporti con il territorio ed in questi anni sono 
state progettate e realizzate attività in collaborazione con enti ed istituzioni esterne. 
 

Collaborazioni dell’IISS “Luigi Russo” con Enti del territorio 

Attività dell’IISS Enti con cui si è in rapporto di collaborazione 

Progetti di educazione ambientale Fondo Ambiente Italiano 
C.T. Subacquea "The Bounty" - Polignano 
Gruppo Speleologico di Castellana Grotte e Putignano 
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Progetti di educazione alla salute Ass. “Marta Russo” onlus, Bari 
Ass. “La città che sale”, Monopoli 
Lions Club, Monopoli 
C.R.I., ASL BA 
USP Bari 
USR Puglia 
Atlantis E.R., Monopoli 

Progetti di educazione alla sicurezza Associazione Vivi la Strada 
Carabinieri 
Polizia di Stato 
Polizia Municipale 

Sportello psicologico contro il disagio giovanile  C.I.C. - Asl BA 
Cooperativa ITACA 

Certificazioni lingua straniera Trinity College London  

Progetti sportivi Comune di Monopoli 
USP Bari 
Associazioni sportive del territorio 

Attività culturali aperte alla cittadinanza Conservatorio di Musica “Nino Rota”, Monopoli 
Presidio del Libro 
Fondo Ambiente Italiano 
Comune di Monopoli  
ASP Romanelli-Palmieri, Monopoli 
Associazioni culturali di rilevanza cittadina e provinciale 
MIBACT 
 inacoteca “Corrado Giaquinto”, Bari 
Fondazione Pino Pascali, Polignano a Mare 
Fondazione La Biennale, Venezia 
Museo e parco archeologico di Egnazia, Fasano (BA) 
Osservatorio migranti 
Università del Salento 

Progetti – Attività teatrali Laboratori teatrali del territorio 
“L'Allegra Brigata” 
Compagnia teatrale Grocà 

Progetti musicali Orchestra sinfonica della Città Metropolitana di Bari 
Collegium Musicum, Bari 
Fondazione Teatro Petruzzelli, Bari 
Conservatorio "N. Rota" di Monopoli 
Scuole della "Rete per la Musica" - Territorio sud-est barese 

Attività di orientamento in uscita Università, istituzioni AFAM (Bari, Lecce, Foggia, Urbino, Roma, 
Milano, ecc), Accademie ed Istituti di design pubblici e privati. 

Progetti inerenti alla cittadinanza e alla legalità Corpo dei Carabinieri 
Guardia di finanza 
Associazione Kronos, Bari 
Ufficio Provinciale del Lavoro 
CCIAA 
Centro per l’impiego 
Polizia di Stato 
Polizia Postale 
Polizia Municipale 
Associazione Città Libera "V. Intini" – Monopoli 

Qualifiche professionali Regione Puglia – Assessorato alla formazione 
Aziende del territorio 

Iniziative promosse dal Liceo Musicale Conservatorio “Nino Rota”, Monopoli 
Banda del Giubileo, Monopoli 
Associazione Arma Aeronautica, Conversano 
Associazione “Amici della Musica” 
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Associazione “Fasano musica” 

 niziative promosse dall’  SS “Luigi Russo” per i 
trasporti 

SITA SUD Sicurezza Trasporti Autolinee S.r.l. 
FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. 
Autolinee Lentini - Monopoli 
Polizia Municipale 

 

 

 
6.5 Reti e convenzioni 
La scuola intende proseguire nella intensa attività di promozione e adesione, insieme ad altre 
scuole ed enti del territorio, a reti allo scopo di realizzare specifici progetti, per partecipare alle 
manifestazioni cittadine con la produzione di opere artistico-espressive, per la organizzazione di 
concerti musicali e opere musicali, oltreché per l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. 
In particolare sarà determinante riuscire a coinvolgere aziende del territorio in accordi finalizzati 
alla realizzazione di stage e di esperienze di alternanza scuola-lavoro ormai obbligatorie per tutti i 
nostri studenti a partire dal terzo anno. 
 l Liceo Artistico aderisce alla “Rete regionale dei Licei Artistici di Puglia; il Liceo Musicale aderisce 
alla “Rete nazionale per la qualità dei Licei Musicali e Coreuti”, alla “Rete meridionale dei Licei 
Musicali e Coreutici”, alla “Rete Regionale dei Licei Musicali e Coreutici” ed è stato promotore e 
capofila della costituzione di “Una Rete per la Musica”, cui aderiscono il Conservatorio “N. Rota” di 
Monopoli e tutti gli Istituti comprensivi e le scuole secondarie di primo grado del territorio che 
hanno nel proprio curricolo corsi di studio ordinamentali ad indirizzo musicale. In questa ottica 
dovrà continuare ad affermare la propria centralità nell’offerta formativa territoriale in ambito 
musicale per tutto il territorio del sud-est barese. 
A partire dall’a.s. 2015-2016 l’  SS “Luigi Russo”, che afferisce alla Rete d’ambito BA7, aderisce a 
numerose reti destinate non solo alla partecipazione ai Bandi scaturiti dal D.M. 435/2015 e dal 
D.M. 663/2016, ma soprattutto per una sinergica organizzazione della formazione del personale. 
 

NOME DELLA RETE ENTE FINALITÀ 

Rete nazionale per la qualità e lo 
sviluppo dei Licei Musicali e 
Coreutici italiani 

Direzione Generale per gli Ordinamenti 
scolastici e per l’autonomia scolastica; tutti i 
Licei Musicali e Coreutici d'Italia 

Accordi di sistema  

Una rete per la musica Conservatorio “N. Rota”, Liceo Musicale “L. 
Russo”, I.C. “Dieta-Sofo Monopoli”, I.C. 
“Modugno–Galilei”, I.C. “Melvin Jones-
Comes”,  .C. “Bregante-Volta”,  .C. “Tauro–
Viterbo” Castellana Grotte, S.S.Ig. 
“Alighieri–Tanzi” Mola di Bari, S.S.Ig. 
“Carelli-Forlani” Conversano,  .C. “Gallo-
Positano” Noci, S.S. g. “Bianco-Pascoli” 
Fasano,  I.C. “Galilei” Pezze di Greco. 

Accordi di sistema – 
valorizzazione e sviluppo della 
didattica della musica nelle 
scuole del territorio del sud-est 
barese e nord brindisino 
 

Rete regionale dei Licei Musicali e 
Coreutici 
 

Liceo Musicale “Don L. Milani ” Acquaviva 
delle Fonti (Ba), Liceo Musicale “A. Casardi” 
Barletta (Bat), Liceo Musicale “Simone” 
Brindisi, Liceo Musicale “ oerio” Foggia, 
Liceo Musicale “L. Russo” Monopoli (Ba), 
Liceo Musicale “Archita – Andronico” 
Taranto, Liceo Musicale “G. Tarantino” 
Gravina di Puglia (Ba), Liceo Musicale e 
coreutico “Giannelli” Parabita(Le), Liceo 
coreutico “L. da Vinci” Bisceglie (Ba),  L. Cor. 
“Q.O. Flacco” Castellaneta (Ta), Liceo 

Accordi di sistema 
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Musicale Cor. “E. Ferdinando” Mesagne (Br) 

Rete regionale dei Licei Artistici di 
Puglia 

Con l'adesione di tutti i Licei Artistici della 
Regione Puglia 

Accordi di sistema 

Studying in Europe Scuole secondarie di secondo grado: IISS “ . 
Alpi-Montale” Rutigliano,   SS “L. Russo” 
Monopoli,  olo liceale “G. Galilei” 
Monopoli,  TT “V.S. Longo” Monopoli,   SS 
“dell’Erba” Castellana Grotte 

Accordi di sistema – 
aggiornamento e formazione 
personale docente nella  
metodologia CLIL, progetti 
educativi per l'apprendimento 
della lingua straniera 

Formarsi per formare Tutte le scuole di Monopoli del I e II ciclo 
d'istruzione, di Polignano a Mare e di 
Castellana Grotte 

Accordi di sistema – 
aggiornamento e formazione 
personale docente, progetti 
educativi, ampliamento offerta 
formativa 

Rete d'ambito BA7 Rete istituzionale tra tutte le scuola 
dell'Ambito territoriale Bari n. 7, così come 
individuato con determina dell'U.S.R. Puglia 

Accordi di sistema – 
aggiornamento e formazione 
docenti e ATA 

 

Dopo attenta valutazione, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie, strutturali disponibili, si 
ritiene opportuno continuare a sostenere le relazioni esterne consolidando i rapporti esistenti ed 
ampliando il coinvolgimento tra le associazioni culturali e le realtà produttive e confermare 
nell’organigramma organizzativo la presenza di una funzione strumentale che curi, 
prioritariamente, i rapporti con il territorio insieme al Dirigente Scolastico.  

 
 

6.6 Rapporti con le famiglie 
La scuola e la famiglia devono esercitare azioni complementari nel promuovere lo sviluppo della 
personalità dello studente. Entrambi rivestono un ruolo fondamentale nell’intero processo 
formativo, intendendo quest’ultimo come l'insieme delle tappe che gradualmente l'individuo 
percorre nella sua formazione culturale, civile e morale che, unitamente alle attitudini e alle 
inclinazioni, gli consentirà l'inserimento attivo nel contesto sociale più generale. 
Sulla base di tale assunto l’ stituto ha organizzato una serie di a vità risponden  alla necessità di 
creare un rapporto più intenso ed e cace tra scuola e famiglie con par colare a enzione alla 
necessità di dare informazioni sulle a vità dida che messe in a o con l’a uazione del  TOF e 
monitorare il processo formativo dei singoli studenti.  
Gli strumenti adottati sono i seguenti: 
 

Informazione 

strutturazione di un’apposita area di interesse nel sito web istituzionale 
www.iissluigirusso.gov.it. 

pubblicazione del Regolamento d’ stituto 

pubblicazione dei calendari dei colloqui scuola/famiglia 

Invio di e-mail per le comunicazioni più importanti 

partecipazione agli incontri collegiali e informazioni riguardanti la 
Programmazione dei Consigli di Classe 

Monitoraggio 

istituzione di assemblee di classe formate dai genitori, da convocarsi su richiesta degli stessi 
o dei docenti 

monitoraggio del processo formativo attraverso i Consigli di Classe 

colloqui annuali a carattere generale 

incontri quindicinali con i singoli docenti, previa prenotazione 

in caso di necessità, il Coordinatore di Classe convoca, riceve 
singolarmente i genitori ovvero invia loro comunicazioni scolastiche formali 
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L’ stituto potrà farsi promotore d’iniziative volte all’implementazione della cultura sul territorio in 
collaborazione con associazioni ed enti locali: 

 Viaggi di istruzione in Italia e all’estero; 

 Visite guidate a ci à, siti di interesse storico-archeologico, tecnico-scientifico e ad aziende di 
settore; 

 Educazione al Teatro, alla Musica, al Cinema e alle arti espressive con la partecipazione a 
manifestazioni, festival del cinema italiano, alle stagioni concertistiche, teatrali e 
cinematografiche del territorio; 

 Partecipazione ad iniziative nazionali e concorsi promossi dal FAI, MIUR, MIBAC, Carnevale dei 
Ragazzi della Biennale di Venezia ecc.; 

 Organizzazione di mostre d’arte e allestimento del Museo stabile del Liceo Artistico; 

 Collaborazione con il Conservatorio di musica “N. Rota” di Monopoli per gli studenti del corso 
di studi del Liceo Musicale; 

 Organizzazione di attività artistiche e musicali e partecipazione a concorsi; 

 Organizzazione di assemblee studentesche con dibattiti e/o proiezioni di film e/o 
rappresentazioni teatrali su temi di attualità. 

Per una più efficace intesa, ogni anno, la scuola individuerà, nell’ambito della propria 
organizzazione, una figura docente di riferimento che possa relazionarsi con gli studenti e le 
famiglie e possa raccogliere le aspettative e i bisogni ambizioni degli studenti e coordinare le 
proposte da portare agli OO.CC. dell’Istituto. 
 
 

6.7 Visite guidate, viaggi d’istruzione e stage 
La scuola si rende promotrice dello svolgimento di visite guidate e viaggi di istruzione coerenti con 
le discipline e gli argomenti oggetto di studio secondo i seguenti vincoli organizzativi: 

 uscite didattiche da realizzarsi nell’arco di una mattinata per classi intere; 

 visite guidate di un solo giorno con la partecipazione di almeno i 2/3 degli studenti di ciascuna 
classe; 

 per le sole classi quinte, possibilità di organizzare viaggi di istruzione di più giorni, 
esclusivamente in Italia, comunque, con la partecipazione minima di almeno il 50% degli 
studenti della stessa classe. 

 per i soli corsi serali è possibile effettuare viaggi di istruzione di più giorni anche all’estero, in 
ragione degli interessi di studio degli allievi frequentanti, e nel limite minimo di partecipazione 
di almeno il 50% degli studenti della stessa classe. 

In ogni caso, sarà necessaria la delibera di ciascun Consiglio di Classe che dovrà poterla 
condizionare con l’eventuale esclusione di alcuni alunni per i motivi previsti dal Regolamento 
d’ stituto. 
Potranno essere, inoltre, organizzati Campus in ambiente naturale e Campus di sci, nonché viaggi 
specifici, anche di più giorni, per la partecipazione della scuola, o specifici gruppi, ad attività 
istituzionali di completamento del percorso curriculare o per attività progettuali esterne, quali 
mostre, fiere, stage, concorsi, esibizioni, gare, gemellaggi nazionali ed internazionali, Erasmus+, 
partecipazione ai Giochi Sportivi, ecc. In tal caso la partecipazione dovrà poter essere trasversale 
all’ stituto e libera da rigidi vincoli. 
 n tutti i casi, le proposte riguardanti le mete dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate dovranno 
sempre provenire dai Consigli di classe, senza condizionamenti di sorta, i quali devono anche 
individuare gli accompagnatori, senza la disponibilità dei quali il viaggio non potrà effettuarsi. 
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7 MONITORAGGIO DEL PTOF E AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 
 
Nell’ottica dello sviluppo di una scuola di qualità, il Nucleo Interno di Valutazione (NIV) ha avviato 
il processo di analisi per la verifica del lavoro svolto e dell’organizzazione della scuola, attraverso 
un processo di autodiagnosi che ha portato alla compilazione del Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) e ad una riflessione dalla quale è nato il Piano di Miglioramento dell’a.s. 2015-2016 per la 
revisione dell’azione formativa, generando un ciclo virtuoso. 
L’autovalutazione d’ stituto   una priorità della scuola sulla quale si dovrà lavorare nella 
prospettiva di quanto ormai previsto dalla normativa (L. 107/2015), della valutazione esterna delle 
Istituzioni scolastiche e dell’eventuale collegamento di premialità al personale sulla base della 
valutazioni dei singoli docenti. 
È stata istituita una apposita Funzione Strumentale che si occupa di coordinare le attività del 
gruppo di lavoro per l’autodiagnosi e autovalutazione d’Istituto e per la definizione del Piano di 
Miglioramento. 
Una scuola che progetta necessita di una puntuale azione di monitoraggio al fine di misurare 
l’efficacia dell’azione ed apportare un riallineamento della stessa. L’IISS “Luigi Russo” ha sempre 
inteso fondamentale strutturare un processo di analisi per monitorare il lavoro svolto e 
l’organizzazione stessa della scuola, attraverso processi di autodiagnosi dalla quale far nascere, se 
occorre, un percorso di revisione dell’azione formativa.  
Anche questo Piano sarà oggetto di monitoraggio e valutazione con il coinvolgimento nell’analisi di 
tutti gli stakeholder. Il monitoraggio sarà affidato all’apposita Funzione strumentale e al gruppo di 
lavoro per l’autovalutazione. 
Il Piano presentato verrà sottoposto a monitoraggio prima del termine dell’anno scolastico così da 
poter analizzare i dati in possesso in tempo utile per la predisposizione di una eventuale 
rimodulazione anche ai fini delle richieste dell’organico di potenziamento, come previsto dalla 
normativa. 
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8 RECUPERO, ARRICCHIMENTO, POTENZIAMENTO 
 

8.1 Attività di recupero 
Allo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico, l’  SS “Luigi Russo” ritiene fondamentale 
programmare accuratamente le attività di sostegno/supporto allo studio.  
Esse consistono essenzialmente in: 

 interventi didattici individualizzati; 

 sportello a richiesta individuale; 

 innovazioni relative all’organizzazione della didattica di classe (presenza in classe di docenti 
dell’organico di potenziamento, tecniche di cooperative learning); 

 innovazioni metodologico-didattiche; 

 interventi programmati per agire sulla motivazione allo studio e sull’aumento dell’autostima; 

 miglioramento e potenziamento della comunicazione scuola/famiglia. 
La scuola si deve adoperare, adottando diverse strategie, anche in rapporto alle risorse di cui può 
disporre, per permettere agli studenti il recupero delle carenze, dando priorità alle attività di 
sportello didattico già nel primo quadrimestre.  
Le esperienze pregresse evidenziano come controindicazioni legate ai corsi di recupero in itinere: 
a) la concentrazione delle ore di recupero in uno stesso periodo determina, quale effetto 
‘domino’, che l’attività pomeridiana finisca per distrarre i ragazzi con carenze dall’attività didattica 
mattutina che intanto procede; 
b) assume una connotazione punitiva poiché obbligatoria. 
Diversamente l’attività di sportello, proprio perché richiesta, tra l’altro ad un docente 
personalmente scelto dagli studenti, porta ad una partecipazione corretta che favorisca la proficua 
concentrazione di tutti. 
Solo a fine anno scolastico in presenza di risorse residuali si potrà procede all’organizzazione di 
specifici corsi di recupero. Qualora però lo studente manifesti, dopo lo scrutinio finale, più di due 
carenze, il Consiglio di Classe deve indicare le discipline da recuperare con corsi a frequenza 
obbligatoria; per l’altra carenza il Consiglio di Classe deve indicare lo studio individuale, fermo 
restando per lo studente l’obbligo della verifica finale. 
I gruppi di recupero non debbono, di norma, superare le 15 unità e le due unità orarie con nua ve 
di lezione per un totale di 10 ore. 
Anche l’organico di potenziamento   utilizzato per il recupero delle carenze: i docenti di italiano e 
di matematica affiancano i docenti curriculari nelle classi seconde dell’ stituto per l’acquisizione 
delle competenze di base e il miglioramento nei risultati delle prove  NValS , su cui l’ stituto   
impegnato ad operare, sulla base di una specifica programmazione precedentemente concordata 
con gli stessi. 
É stata anche individuata una attività di interscuola: valorizzando l’organico potenziato, alcuni 
docenti sono a disposizione tra le 13:00 e le 15:00 per assistere prevalentemente gli alunni del 
Liceo Musicale, che nell’attesa delle lezioni di strumento, possono effettuare uno studio assistito, 
limitando la comparsa di carenze legate ad un prolungato tempo scuola. Ovviamente tale attività è 
aperta a qualsivoglia alunno che ne faccia richiesta.  
I docenti specializzati per le attività di insegnamento per alunni disabili affiancano i docenti 
curricolari nelle classi ove sia più elevato il numero di alunni con BES come previsto dal PAI.  
 

Modalità di svolgimento dello sportello didattico 
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Un’ora di sportello didattico di cui all’art. 2 comma 11 dell'O.M. 92/2007, può essere richiesta da 
un minimo di 2 alunni fino ad un massimo di 5, compilando con sette giorni di anticipo l’apposito 
modulo in cui bisogna indicare il docente disponibile prescelto, la disciplina e l’argomento di 
interesse. L’attività non pu  realizzarsi in sovrapposizione all’orario curricolare e non può superare 
le due ore continuative.  
 

Modalità di organizzazione dei corsi di recupero 

A conclusione degli scrutini finali, sulla base del budget a disposizione della scuola e della 
disponibilità a frequentarlo indicata dagli alunni, vengono organizzati corsi di recupero della 
durata di 10 ore su indicazione dei Consigli di Classe.  

 Ogni corso si articola in 5 lezioni della durata di 2 ore ciascuna, per un totale di 10 ore, salvo 
indicazioni differenti del Consiglio di Classe. 

 I gruppi di recupero non debbono, di norma, superare le 15 unità. 

 Tali attività vanno affidate prioritariamente ai docenti interni che si dichiarano disponibili ad 
accogliere anche alunni provenienti da altre classi; tutti i docenti a qualsiasi titolo nominati 
dovranno realizzare un programma di intervento rapportato ai singoli studenti secondo le 
indicazioni dei Consigli di Classe ed eventualmente del docente curriculare che effettuerà 
successivamente la verifica. 

 Qualora lo studente manifesti, dopo lo scrutinio, più di due carenze, il consiglio di classe 
indicherà le discipline da recuperare con corsi; per le altre carenze il consiglio di classe dovrà 
individuare altre modalità di recupero, fermo restando per lo studente l’obbligo della verifica 
finale. 

 L’alunno o la famiglia dell’alunno a cui   stata indicata la frequenza del corso di recupero, pu  
richiede l’esonero dalla frequenza dei corsi di recupero, dichiarando di provvedere 
personalmente agli interventi di recupero e sollevando l’ stituto da ogni responsabilità in 
merito, ma dovrà comunque sostenere le prove di certificazione del superamento del debito. 

 In caso di mancanza del corso necessario, lo studente dovrà attivarsi autonomamente, per il 
recupero del debito, con studio individuale o eventualmente con lo sportello didattico, 
laddove possibile. 

 
 

8.2 Attività di potenziamento 
 l potenziamento programmato dall’  SS   centrato fondamentalmente sulla conoscenza della 
seconda lingua. Infatti il docente di lingua inglese dell’organico potenziato   impiegato per 
allungare l’orario scolastico con l’attivazione di corsi di inglese a classi aperte, organizzati per fasce 
di livello, e finalizzati anche all’acquisizione delle certificazioni linguistiche. 
Sempre in tale ottica i docenti curriculari DNL vengono affiancati per lo svolgimento delle attività 
relative alla metodologia CLIL. 
 
 

8.3 Arricchimento dell’offerta formativa 
Nella proposta progettuale integrativa, l’  SS “Luigi Russo” tiene fede alla forte vocazione 
interculturale e all'integrazione con il mondo del lavoro che la contraddistingue. Tra legalità e 
imprenditorialità, si colloca dunque l’arricchimento dell’offerta didattica, nell’ottica della 
formazione permanente e quindi nella consapevolezza che ogni scelta, anche di natura 
organizzativa, rappresenterà un’operazione educativa. 
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Si è infatti pensato di espandere il curricolo in direzione del potenziamento di competenze 
necessarie per l’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, del sostegno alle scelte 
personali e autonome, dell’inserimento consapevole in una realtà interculturale. 
 n particolare, la scuola intende inserire un’ora di diritto settimanale nelle classi terze, quarte e 
quinte del Liceo Musicale e dell’ stituto  rofessionale per fornire le competenze necessarie ad 
affrontare il mondo del lavoro e le tematiche della legalità, necessario presupposto all’attività di 
alternanza scuola-lavoro, che gli studenti andranno ad affrontare a partire dal terzo anno. 
 er il Liceo Artistico, l’ora di diritto è inserita nelle classi prime e seconde, per consentire anche 
agli studenti del Liceo Artistico di giungere all’esperienza dell’alternanza con un certo bagaglio 
informativo. 
 
 

8.4 I progetti dell’IISS “Luigi Russo” 
Per tutto l’ambito provinciale, l’  SS “Luigi Russo”   l’unico istituto superiore dell’Ambito BA 7 che 
offre competenze in campo artistico, musicale e professionale e si distingue per un’offerta 
formativa che si arricchisce costantemente di progetti e percorsi legati non soltanto all’indirizzo di 
riferimento. Per perseguire la promozione alla cultura artistica l’  SS ha proposto a finanziamenti 
PON percorsi per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
previsti dall’Avviso Fondi Strutturali Europei –  rogramma Operativo Nazionale “ er la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 . 
Negli anni, la peculiare articolazione dell’  SS “Luigi Russo” ha impegnato i docenti nell’ideazione di 
progetti grazie ai quali gli studenti, appartenenti alle tre “anime” dell’ stituto (artistica, musicale e 
professionale) potessero riconoscersi, integrarsi, confrontarsi e crescere. In cui le diversità, 
differenze e specificità si traducono in un valore aggiunto.  
I dipartimenti, annualmente, articolano progetti trasversali che vedono la partecipazione di tutti 
gli studenti, indipendentemente dall’indirizzo di appartenenza.  
Per valorizzare inclinazioni, interessi, potenzialità degli studenti, l’offerta formativa si sviluppa 
costantemente con percorsi, progetti, proposte di durata annuale e/o pluriennale e con alcuni 
progetti che sono diventati strutturali (educazione alla salute, educazione ambientale e alla 
sicurezza, educazione alla legalità, gruppo sportivo, campus sci, teatro, musica, cineforum, 
qualifiche professionali, ecc.) nell’ambito della proposta formativa.  
 

*Denominazione  Descrizione  
Progetto orientamento Attività di orientamento in entrata per gli studenti delle 

scuole medie, in itinere per gli studenti delle classi II del 
Liceo Artistico, in uscita per gli studenti delle classi 
quinte dell’ ISS 

 rogetto “FARE TEATRO”   Proposta di costruzione di originali percorsi teatrali per 
dare vita ad un percorso pluriennale di educazione al 
teatro ed allo spettacolo non solo all’interno dell’ambito 
artistico e musicale, ma anche a quello tecnico ed 
imprenditoriale, con una precisa attenzione agli sbocchi 
professionali che con lo spettacolo si possono aprire. 

 rogetto di potenziamento “Certificazione lingua inglese” 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze  
linguistiche,  con particolare riferimento alla lingua  
inglese, con certificazione esterna. Corso pomeridiano 
finalizzato dal conseguimento della certificazione Trinity. 

 rogetto “Note di classe” 
(con il coinvolgimento delle scuole di "Una Rete per la 
Musica") 

Per creare un’occasione di approfondimento e sviluppo 
per gli studenti meritevoli delle scuole del territorio e 
per favorire e realizzare eventi ed iniziative artistiche, il 
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Liceo Musicale promuove la costituzione di un gruppo 
musicale stabile, volto alla formazione di più compagini, 
Orchestra, Banda, Coro, gruppi di musica da camera, che 
si inseriscono nella complessità della struttura educativa 
nazionale quale volano per lo sviluppo della musica in 
generale e della pratica strumentale in particolare, onde 
stimolare lo studio e capitalizzare le abilità acquisite, 
spronare gli allievi al miglioramento delle proprie abilità, 
creare un solido disegno orientativo per garantire la 
filiera formativa musicale, unitamente ad una serie di 
obiettivi trasversali legati all’interazione positiva 
all’interno del gruppo. All’interno di questo progetto 
generale vi saranno varie proposte specifiche tra cui 
“Brundibar”, “Chitarre in rete”, “Tutti col flauto e …”, 
“Caravaggio da ascoltare”, ecc. 

 rogetto “Percorsi nella storia, nell’arte, nel paesaggio”  Il progetto raccoglie varie proposte operative 
nell’ambito artistico che vedono la scuola impegnata in 
attività e interventi sul territorio, anche in sinergia con 
enti e associazioni. Tra questi i progetti specifici in 
collaborazione con la APS Romanelli-Palmieri con 
interventi espositivi, installazioni e performance in 
 alazzo  almieri (antica sede dell’ stituto d’Arte) quali, 
“Frammenti d’arte”, “Frammenti ritrovati”, e numerose 
altre iniziative con partecipazione anche a progetti e 
concorsi nazionali quali, ad esempio: 

- Progetto “Articolo 9 della Costituzione”  Progetto di 
cittadinanza consapevole  
www.articolo9dellaCostituzione.it 

- “Torneo del  aesaggio” Progetto di cittadinanza 
attiva proposto dal FAI. Studio ed indagine sul campo 
anche attraverso  l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
social network e redazione di reportage. 

-  rogetto “Apprendisti Ciceroni” Collaborazione 
di studio e ricerca in collaborazione con il FAI per la 
preparazione di studenti guide in occasione delle 
“Giornate FA  di  rimavera” 

-  rogetto “Mattinate FA  per le scuole”  Uscite 
didattiche con guide formate dai docenti 
- Progetto  

-  rogetto artistico “Carnevale dei ragazzi”  
 http://www.labiennale.org/it/biennale/carnevale/ 
attività collegate al bando del Carnevale dei ragazzi 
(sezione i Magnifici), proposto dalla Biennale di Venezia 
- Festa dei lettori, in collaborazione cn il Presidio del 
libro 
- Hackathon cultura 2018, proposto da Mibact, 
Università, Diculther 

“ rogetto lettura”  “ l quotidiano in classe”, “Newspaper game”, “Festa dei 
lettori” ( residio del libro), Incontri con vari autori 

Progetto VIVERE IL MARE   Corso sub 

 rogetto “Qualifiche triennali”: Operatore meccanico  L’obiettivo del progetto è quello di far acquisire agli 
allievi dell'indirizzo una buona conoscenza delle 
lavorazioni meccaniche sia su macchine utensili 
tradizionali, che sui sistemi pneumatici. Far 
comprendere il loro funzionamento, essere in grado di 
scegliere le attrezzature, gli schemi e le programmazioni. 

http://www.articolo9dellacostituzione/
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Gli studenti impareranno  a valutare i relativi tempi di 
lavorazione, individuare i cicli di lavorazione ed i relativi 
disegni tecnici. Un secondo obiettivo è quello di 
preparare gli allievi riguardo gli aspetti fondamentali 
inerenti le lavorazioni alle macchine utensili ed i sistemi 
meccanici.     

 rogetto “Qualifiche triennali”:  nstallazione e 

manutenzione impianti elettronici  

Acquisire le metodologie di base per svolgere attività 
relative all’installazione e manutenzione di sistemi 
elettronici e reti informatiche nelle abitazioni, negli uffici 
e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali. 
Saper pianificare e organizzare il proprio lavoro 
seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della 
posa delle canalizzazioni, dell’installazione di impianti 
telefonici e televisivi, di sistemi di sorveglianza e allarme, 
di reti informatiche. 

 rogetto “Qualifiche triennali”:  mpianto elettrico per 

un'abitazione a due piani  

L'obiettivo principale del progetto è quello di proporre 
una serie di lezioni di laboratorio dove ciascun alunno 
interverrà a livello esecutivo nel processo di 
realizzazione/simulazione dell’impianto elettrico per una 
abitazione indipendente a due piani. Lo svolgimento di 
tale attività fornirà competenze relative all’installazione 
e manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni 
residenziali, seguendo le specifiche progettuali, 
occupandosi della posa delle canalizzazioni, del 
cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della 
verifica e della manutenzione dell’impianto e, altresì, 
dell'automazione relativo all'impianto di 
ascensore/montacarichi. 

 rogetto “Qualifiche triennali”:  ntervento formativo 

integrativo per l'istruzione degli adulti   

Far acquisire ai corsisti giovani e adulti conoscenze, 
abilità e competenze basilari con riferimento alle 
discipline del primo biennio di un istituto professionale 
del settore industria e artigianato con indirizzo 
manutenzione ed assistenza tecnica. L'intervento 
didattico consente di ottemperare a quanto previsto 
dagli assi culturali di cui al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 e 
D.P.R. 263/2012. 
Contribuire al miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini e ottenere competenze che possano 
rappresentare riferimento per servizi alla comunità e 
possibilità di crescita professionale. 

Progetti PON-FSE 2014/2020 Vari percorsi formativi previsti nell’ambito dei 
finanziamenti del Progetto PON 2014 – 2020 "PER LA 
SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’A  REND MENTO" sono stati approvati  i seguenti: 
- Avviso:  1953 del 21/02/2017 - FSE -Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale - AZIONE: 
10.2.2A Competenze di base: Competenze a tutto gas 

- Avviso:  2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale - AZIONE: 
10.2.2A Competenze di base: Un unico linguaggio? 

- Avviso: 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di 
cittadinanza globale - AZIONE: 10.2.5A Competenze 
trasversali: Alimentare lo sport 

- Avviso: 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento 
della Cittadinanza europea - AZIONE: 10.2.2A 
Competenze di base: Tutti in Europa - Europa per 
tutti e AZIONE: 10.2.3C Mobilità transnazionale 



 

I.I.S.S. Luigi Russo - Monopoli - PTOF 2016/19 

53 

Ready for the future! 
- Avviso: 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico - AZIONE: 10.2.5A Competenze 
trasversali: Memorie riscoperte 

- Avviso: 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento 
dell'educazione all'imprenditorialità – “Società di 
servizi per il controllo dell'inquinamento 
elettromagnetico ed acustico” 

Progetto "Parolenote-amorfonie" Ciclo di seminari letterario-musicali sul tema del 
desiderio, analizzato sia in chiave letteraria che in chiave 
musicale, attraverso l'analisi dei seguenti autori: 
Petrarca, Tasso, D'Annunzio, De Andrè. Con la 
collaborazione del Conservatorio "N. Rota" di Monopoli 

Progetto "INTERCULTURA" Favorire la cultura del dialogo e dello scambio 
interculturale tra i giovani promuovendo ricerche, 
programmi e progetti che aiutino le nuove generazioni 
ad aprirsi al mondo e a vivere da cittadini consapevoli e 

preparati in una società multiculturale. L’  SS “Luigi 
Russo”, promuove e accoglie scambi di studenti 
attraverso l’azione della fondazione 
INTERCULTURA.  

Progetto Tacabanda Progetto rientrante nel Piano Triennale delle Arti, 
approvato e finanziato nell’ambito di uno specifico 
Avviso dell’USR Puglia prot. AOODRPU 0018234 del 
21/06/2018. 

SIMPOSI di Arte, Letteratura e Filosofia Si vuole proporre il tema “Tra Anima e Corpo”. I docenti 
e gli esperti coinvolti, offriranno il loro contributo, 
indagando sul complesso rapporto tra queste due 
dimensioni dell’uomo. Saranno previsti sei incontri 
destinati agli studenti del nostro Istituto: 

- 1° Incontro: Anima e Corpo nella Storia dell’Arte 
- 2° Incontro: Il corpo nella cultura occidentale. 
- 3° Incontro: L’anima tra fede e neuroscienze. 
- 4° Incontro: Il corpo nell’arte. 
- 5° Incontro: Di anima et di corpo.  
- 6° Incontro: Corpo e inconscio. 

Incontri “PAIDEIA” per i genitori degli studenti Intento di Paideia è cercare di coinvolgere i genitori degli 
studenti del nostro Istituto in due incontri formativi: 
- 1° Incontro: L’educazione delle nuove generazioni 

ai tempi nostri. 
- 2° Incontro: Dal sacrificio di Isacco al figliol prodigo. 

Modalità genitoriali a confronto 

Incontri con gli artisti: LO STATO DELL’ARTE Confronto di esperienza diretta di alcuni protagonisti che 
si sono affermati nel mondo della musica. Gli incontri 
saranno aperti a tutti gli studenti del triennio dell’ stituto 
come di seguito specificato: 
- 1° Incontro: Angela Esmeralda (cantante) 
- 2° Incontro: “Radiodervish” (gruppo musicale) 
- 3° Incontro: Mirko Signorile (pianista) 

 
Inoltre la scuola ha partecipato al bando di cui all’ Avviso 0000649 del 17 aprile 2018 - “Cinema per 
la scuola - I progetti delle e per le scuole”. Modulo "A3 - CinemaScuola LAB", di cui si attende 
l’approvazione. 
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8.5 Progetto INTERCULTURA 
La globalizzazione economica e informatica, l’apertura della società italiana alla migrazione 
straniera, l’ingresso sullo scenario mondiale di nuovi mercati non più esclusivamente 
occidentali impongono alla scuola una nuova attenzione, a livello pedagogico e didattico, per la 
dimensione interculturale dell’educazione. Con le merci circolano modelli culturali nuovi che 
sollevano la possibilità di una lettura non più esclusivamente eurocentrica della storia. Le 
trasformazioni in atto nel sistema formativo scolastico italiano sono in parte anche 
conseguenza di questa internazionalizzazione dello scenario economico e culturale: elaborare 
nuovi modelli didattici da una parte in grado di riconoscere le appartenenze culturali 
(consapevolezza della identità specifica di ognuno) e dall’altra di favorire il confronto tra 
culture diverse (reale apertura all’alterità) è diventato inevitabile. 
La cultura della integrazione e della mobilità è maturata nei rapporti internazionali per migliorare 
l’offerta formativa dei progetti culturali. In particolare: 

 le discipline affrontano nodi concettuali propri della pedagogia interculturale quali il 
multiculturalismo, l’interculturalità, la globalizzazione, le migrazioni, i nuovi processi e sistemi 
informativi, le emergenze educative, i bisogni formativi e culturali; 

 l’offerta formativa risponde al bisogno europeo di un potenziamento degli  studi scientifici e 
di un miglioramento nell’apprendimento delle lingue; 

 i docenti accolgono le iniziative di mobilità e di scambio verificando che esse risultino 
proficue in termini di formazione e crescita personale degli alunni coinvolti anche sotto il 
profilo della responsabilità e dell’autonomia. 

In questa prospettiva l’IISS “Luigi Russo”, promuove e accoglie scambi di studenti attraverso 
l’azione di INTERCLTURA. 

 
 

8.6 Bullismo e cyberbullismo  
L’  SS “Luigi Russo” si impegna a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo attraverso attività educative inserite nell’ambito delle tematiche di Cittadinanza e 
Costituzione.  
Come indicato dalle recenti normative, l’  SS ha individuato un docente quale coordinatore 
d’istituto delle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo messe in atto dalla scuola. 
Tale figura è il referente di Istitut (L. 71/2017 art. 4). In collaborazione con professionisti ed enti 
(polizia postale e altre forze dell’ordine) potranno essere offerte azioni di informazione e 
formazione all’uso responsabile e sicuro della rete e degli strumenti informatici, sulla scorta del 
progetto coordinato dal MIUR con Generazioni Connesse, Centro Italiano per la Sicurezza in Rete 
“sconfiggi i #SuperErrori” (https://www.youtube.com/user/GenerazioniConnesse).
 
 
 

8.7 Valorizzazione delle eccellenze 
La materia della valorizzazione delle eccellenze è stata introdotta con la L. 1/2007 e, dopo una 
prima fase transitoria, è ora disciplinata dal D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 262 e dal D.M. 19 marzo 
2015, n. 182 e rientra nel programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze e nell'azione di 
promozione della cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico del 
Ministero. 

https://www.youtube.com/user/GenerazioniConnesse
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  progetti e le attività proposte dall’ stituto hanno l’obiettivo di rendere la scuola luogo di 
formazione culturale e professionale.  
Cogliendo le indicazioni ministeriali sul supporto all'eccellenza, per valorizzare il merito scolastico 
e i talenti degli studenti eccellenti l’  SS “Luigi Russo” promuove progetti curricolari ed aderisce a 
progetti e bandi extra curricolari, intende creare un’area apposita sul sito istituzionale dove 
rendere pubblici  i nominativi degli studenti, le motivazioni e i progetti eventualmente prodotti. 
Inoltre, propone riconoscere il merito degli studenti attraverso la consegna, in una cerimonia 
pubblica, di un attestato.  
Per creare un’occasione di approfondimento e sviluppo per gli studenti meritevoli delle scuole del 
territorio e per favorire e realizzare eventi ed iniziative artistiche, il Liceo Musicale promuove la 
costituzione di un Gruppo Musicale stabile, volto alla formazione di più compagini, Orchestra, 
Banda e Coro, che si inserisce nella complessità della struttura educativa nazionale quale volano 
per lo sviluppo della musica in generale e della pratica strumentale in particolare, onde stimolare 
lo studio e capitalizzare le abilità acquisite, spronare gli allievi al miglioramento delle proprie 
abilità, creare un solido disegno orientativo per garantire la filiera formativa musicale, unitamente 
ad una serie di obiettivi trasversali legati all’interazione positiva all’interno del gruppo. 
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9 FABBISOGNO DI ORGANICO 
 
In questa sezione si indica il numero previsionale dei posti di organico,  con riferimento ai dati 
tendenziali medi delle iscrizioni degli alunni negli ultimi anni scolastici e alle scelte educative 
effettuate dalle famiglie che hanno portato l’ stituto, nelle sue varie realtà scolastiche, a garantire 
la continuità dell’offerta formativa in determinati indirizzi, sezioni e opzioni, nonché prevedendo 
l’indispensabile presenza di più classi articolate nel triennio del Liceo Artistico e una nel corso 
serale del professionale. 
 
 

9.1 Posti comuni 
Le indicazioni che seguono fanno riferimento a cattedre formate da 18 ore; in realtà, per esigenze 
legate alla struttura ordinamentale dei curricoli, alcune cattedre potrebbero essere composte da 
19 o 20 ore, per cui attingerebbero al monte ore indicato in aggiunta. 
 
LICEO ARTISTICO E MUSICALE 

Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 
cattedre + 

ore 

a.s. 2017-18 
cattedre + 

ore 

a.s. 2018-19 
cattedre + 

ore 

Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

A050 7c + 9h 7c + 16h 7c + 16h Il piano previsionale delle classi 
del Liceo Artistico è : 
 primo biennio 7 classi per l’a.s. 

2016/17 e 8 classi per gli altri 
due. 

 secondo biennio e nell’ultimo 
anno si prevede la seguente 
situazione: 

2016/17 – 3 terze, 1 Audiovis. e 
Multimedia, 1 Architettura e 1 
articolata tra Arti Fig. e Design 
Tessuto. 3 quarte, 1 Audiovis. e 
Multimedia, 1 Architettura e 1 
articolata Arti Fig. e Design 
Tessuto 3 quinte, 1 Audiovis. e 
Multimedia, 1 Arti fig. e 1 
articolata Audiovis. e Multimedia 
e Architettura 
2017/18 e 2018/19 - 3 terze, 3 
quarte e 3 quinte tutte 
strutturate come segue: 1 
Audiovis. e Multimedia, 1 
Architettura e 1 articolata Arti Fig. 
e Design Tessuto 

A049 4c + 3h 4c + 6h 4c + 6h 

A346 3c + 9h 3c + 12h 3c + 12h 

A061 3c + 4h 3c + 7h 3c + 7h 

A013 8h 8h 8h 

A037 1c + 6h 1c + 6h 1c + 6h 

A060 1c + 4h 1c + 8h 1c + 8h 

A021 3c + 4h 3c + 2h 3c + 2h 

A022 2c + 2h 2c + 2h 2c + 2h 

A018 3c + 1h 3c 3c 

A029 2c + 6h 2c + 8h 2c + 8h 

A004 1c 1c 1c 

A007 2c 1c + 2h 1c + 2h 

D605 1c 1c + 2h 1c + 2h 

D609* // 9h 9h 

D616 1c + 2h 1c + 2h 1c + 2h 

Teoria analisi e 
composizione 

15h 15h 15h 
Il dato previsionale delle 
discipline di classe del Liceo 
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Storia della 
musica 

10h 10h 10h 
Musicale è semplice in 
considerazione del fatto che il 
numero delle classi è bloccato per 
disposizione ministeriale, per cui 
è attivo solo un corso formato 
dalle cinque classi ordinamentali. 
La previsione di organico delle 
discipline comuni con il Liceo 
Artistico è riportata nelle righe 
precedenti; la previsione relativa 
all’organico del Laboratorio di 
musica d’insieme si attiene al 
disposto delle Indicazioni 
Nazionali per i Licei Musicali che 
prevede l’assegnazione di un 
docente per le distinte aree della 
musica d’insieme per archi, per 
fiati, per gruppi da camera e per 
canto corale. 

Tecnologie 
musicali 

10h 10h 10h 

Laboratorio di 
musica 
d’insieme 
ARCHI 

13h 13h 13h 

Laboratorio di 
musica 
d’insieme 
FIATI 

13h 13h 13h 

Laboratorio di 
musica 
d’insieme 
M. CAMERA 

13h 13h 13h 

Laboratorio di 
musica 
d’insieme 
Canto CORALE 

13h 13h 13h 

Canto 13h 14h 14h 

Riguardo alla disciplina 
Esecuzione e interpretazione, con 
riferimento ai singoli strumenti, 
ovviamente la previsione è 
possibile solo con relativa 
certezza. Infatti, nonostante il 
dato di previsione si possa 
avvalere delle indicazioni 
tendenziali degli ultimi quattro 
anni, in realtà è affetto dalla 
variabile soggettiva legata alle 
scelte degli studenti e delle 
famiglie in relazione al primo 
strumento studiato, piuttosto che 
al secondo, anche in 
considerazione dei vincoli 
normativi conseguenti alle scelte 
effettuate dagli studenti tra 
strumenti monodici e polifonici.   

Chitarra 2c 2c 2c 

Clarinetto 16h 16h 1c 

Contrabbasso 10h 10h 10h 

Corno 7h 8h 8h 

Fisarmonica 8h 8h 8h 

Flauto 1c + 10h 1c + 12h 1c + 12h 

Mandolino 3h 3h 3h 

Oboe 1h 1h 2h 

Percussioni 1c + 12h 1c + 12h 1c + 12h 

Pianoforte 3c + 12h 3c + 12h 3c + 12h 

Saxofono 14h 14h 14h 

Tromba 14h 14h 14h 

Trombone 4h 4h 4h 

Viola 3h 3h 3h 

Violino  2c 2c 2c 

Violoncello 11h 12h 12h 

(*) La scelta di inserire nell’organico futuro la classe di concorso D609   legata alla necessità di garantire il rientro in 
sede dell’ultimo docente risultato soprannumerario in organico negli aa.ss. scorsi. Nel frattempo potrebbe garantirsi il 
rientro con l’organico del potenziamento. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE - MAT 

Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 
cattedre + 

ore 

a.s. 2017-18 
cattedre + 

ore 

a.s. 2018-19 
cattedre + 

ore 

Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

A050 4c 4c 4c Anche nel caso dell’Istituto 
Professionale, il piano 
previsionale delle classi considera 
la situazione attuale che va ad 
esaurimento, sulla quale s’innesta 
la situazione media tendenziale 
che sarà piuttosto standardizzata: 
 nel primo biennio la 

previsione è di 6 classi per 
ciascun anno scolastico; 

 nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno si prevede la 
seguente situazione: 

nell’indirizzo Manutenzione e 
Assistenza Tecnica: 
2016/17 – 2 terze, 1 con opzione 
Manutenzione Mezzi di 
Trasporto, 1 Apparati Impianti e 
Servizi Tecnici Industriali e Civili - 
2 quarte, 1 Manutenzione e 
Assistenza Tecnica, 1 articolata 
Manutenzione Mezzi di Trasporto 
e AI. - 2 quinte, 1 Manutenzione e 
Assistenza Tecnica, 1 AI 
2017/18 - 2 terze e 2 quarte, 
ciascuna 1 con opzione 
Manutenzione Mezzi di 
Trasporto, 1 Apparati Impianti e 
Servizi Tecnici Industriali e Civili. 2 
quinte, 1 Manutenzione e 
Assistenza Tecnica, 1 articolata 
Manutenzione Mezzi di Trasporto 
e AI.   
2018/19 - 2 terze, 2 quarte e 2 
quinte tutte strutturate come 
segue: 1 con opzione 
Manutenzione Mezzi di 
Trasporto, 1 Apparati Impianti e 
Servizi Tecnici Industriali e Civili. 

A047 2c + 6h 2c + 6h 2c + 6h 

A346 2c 2c 2c 

A019 12h 12h 12h 

A013 12h 12h 12h 

A029 1c + 6h 1c + 6h 1c + 6h 

A038 12h 12h 12h 

A060 15h 15h 15h 

A035 2c 2c 1c + 13h 

A034 3c 3c 3c 

A020 2c 2c 1c + 10h 

C260 2c 2c 1c + 8h 

C270* 2c 2c 2c 

C320 2c 2c 2c 

C240 6h 6h 6h 

(*) Una delle cattedre previste per la classe di concorso C270   destinata all’attivazione dell’Ufficio Tecnico, in essere 
da alcuni anni. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE – MAT SERALE 

Classe di 
concorso 

a.s. 2016-17 
cattedre + 

ore 

a.s. 2017-18 
cattedre + 

ore 

a.s. 2018-19 
cattedre + 

ore 

Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

A050 15h 15h 15h 
Anche nel serale, il piano 
previsionale delle classi considera 
la situazione attuale che va ad 
esaurimento e quella futura verso 
una situazione più standardizzata; 
rimangono attive solo le classi 
degli ultimi tre anni del percorso 
di studi, prevedendo la seguente 
situazione, nell’indirizzo 
Manutenzione e Assistenza 
Tecnica: 
2016/17 – 1 terza e 1 quarta 
entrambe articolate tra le opzioni 
Manutenzione Mezzi di Trasporto 
e Apparati Impianti e Servizi 
tecnici industriali e civili. 1 quinta 
MAT. 
2017/18 e 2018/19 - 1 terza,1 
quarta e 1 quinta, tutte articolate 
tra le opzioni Manutenzione 
Mezzi di Trasporto e Apparati 
Impianti e Servizi Tecnici 
Industriali e Civili. 

A047 9h 9h 9h 

A346 6h 6h 6h 

A035 1c 1c + 5h 1c + 5h 

A020 1c 1c 1c 

C270 1c + 3h 1c + 5h 1c 

C320 10h 10h 10h 

C260 2h 5h 10h 

 
 
 

9.2 Posti di sostegno 
 
LICEO ARTISTICO E MUSICALE 

Sostegno 
a.s. 2016-17 

cattedre 
a.s. 2017-18 

cattedre 
a.s. 2018-19 

cattedre 
Motivazione 

AD01 1 1 1 
Il dato riportato in fase 
previsionale rispecchia il dato 
medio tendenziale degli ultimi 
anni in riferimento alle tipologie e 
numero di studenti disabili 
presenti, tenuto conto di 
eventuali rapporti in deroga e 
delle aree di titolarità dei docenti 
in servizio.  

AD02 7 7 7 

AD03 6 7 7 

AD04 //   
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

Sostegno 
a.s. 2016-17 

cattedre 
a.s. 2017-18 

cattedre 
a.s. 2018-19 

cattedre 
Motivazione 

AD01 // // // 
Il dato riportato in fase 
previsionale rispecchia il dato 
medio tendenziale degli ultimi 
anni in riferimento alle tipologie e 
numero di studenti disabili 
presenti, tenuto conto di 
eventuali rapporti in deroga e 
delle aree di titolarità dei docenti 
in servizio. 

AD02 4 4 4 

AD03 1 1 1 

AD04 2 2 2 

 
 

9.3 Posti per il potenziamento  
 
L’elenco è stato realizzato tenendo conto delle priorità individuate dal Gruppo di 
Autovalutazione. 

Tipologia* n. docenti Motivazione 

A346 2 

Potenziamento del curriculum linguistico con 
l’allungamento didattico per l’attivazione di corsi specifici 
a classi aperte, organizzati per fasce di livello, e finalizzati 
anche all’acquisizione delle certificazioni linguistiche. 
Affiancamento dei docenti curriculari DNL per lo 
svolgimento delle attività relative alla metodologia CLIL. 

A050/A051 2 

Potenziamento competenze di base in lingua madre per gli 
studenti delle classi del biennio dell’ stituto, con attività in 
compresenza su gruppi di livello. 
Sostegno al recupero delle competenze in italiano per tutti 
gli studenti con attivazione di sportello didattico 
pomeridiano e corsi di recupero. 
Potenziamento attività integrative extracurriculari. 

A049/A047/A038 2 

Potenziamento competenze di base in matematica per gli 
studenti delle classi del biennio dell’ stituto, con attività in 
compresenza o su gruppi di livello. 
Sostegno al recupero delle competenze scientifiche per 
tutti gli studenti con attivazione di sportello didattico 
pomeridiano e corsi di recupero. 
Potenziamento attività integrative extracurriculari. 

A019 1 

 ntroduzione di una nuova disciplina per un’ora 
settimanale nel curriculum del biennio del Liceo Artistico e 
Musicale e nel secondo biennio e ultimo anno dell’Istituto 
Professionale – MAT, finalizzato specificatamente 
all’avvicinamento degli studenti al mondo del lavoro e 
propedeutico alle attività di alternanza suola-lavoro. 

A031 1 
Potenziamento del curriculum musicale per gli studenti del 
Liceo Musicale con attività in compresenza nel Laboratorio 
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di musica d’insieme finalizzato alle attività di canto corale. 
Attività di accompagnamento al pianoforte per gli studenti 
del quinto anno nella disciplina di esecuzione e 
interpretazione, dove ritenuto necessario, in preparazione 
agli esami di Stato. 

D609/A018/A021/A022 1 

Potenziamento delle competenze artistiche per gli 
studenti del biennio del Liceo Artistico con attività in 
compresenza. 
Potenziamento delle attività integrative extracurriculari e 
per la partecipazione a progetti in rete e a concorsi. 

AD01/AD02/AD03 2 

Interventi individualizzati con alunni con particolari 
difficoltà anche se non certificati. 
Supporto alle classi con presenza di alunni con DSA o BES. 
 ntegrazione delle attività di sostegno all’handicap per 
l’ampliamento dell’offerta formativa anche in orario 
extracurricolare. 
Supporto all’handicap nelle attività di alternanza scuola-
lavoro. 

* Nella colonna “Tipologia” sono state indicate anche classi di concorso affini a cui attingere in 
subordine in caso di mancanza di organico nella classe di concorso principale.  
 
 

9.4 Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei 
limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 
 

Tipologia n. 

Direttore S.G.A. 1 

Assistente amministrativo  6 

Collaboratore scolastico 14 

Assistente tecnico 
e relativo profilo 

1 AR01 - T18 
5 AR02 - 1 I47, 1 T33, 1 T35, 2 T72 
1 AR05 - T68 
1 AR08 - I47 
1 AR30 - Y06 
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10 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 
MATERIALI 
 
  finanziamenti della comunità europea hanno consentito l’acquisizione di attrezzature per molti 
dei nostri laboratori, ma l’accorpamento del Liceo Artistico e Musicale all’ stituto  rofessionale ha 
determinato un impoverimento delle disponibilità finanziare, perché per molti bandi l’  SS “Luigi 
Russo” ha avuto a disposizione lo stesso budget che prima giungeva singolarmente alle due scuole, 
pertanto si è dovuta effettuare una alternanza, tra le tre scuole, per procedere alla creazione o 
all’ammodernamento di laboratori.  
 er il futuro l’  SS “Luigi Russo” spera di poter attingere ad altri finanziamenti FESR  
(http://pon20142020.indire.it/portale/) per poter finalmente completare la trasformazione 
dell’Auditorium del  lesso di via Beccaria in uno spazio che possa consentire di accogliere 
adeguatamente concerti e performance teatrali che la scuola solitamente e spesso progetta. 
 noltre, l’ stituto intende partecipare in modo esteso a tutti i bandi PON, POR, ect. per poter  
dotare tutte le classi di lavagne LIM o maxi Monitor Smart TV e realizzare l’adeguamento di tutti i 
laboratori presenti in relazione alle specificità dei vari indirizzi e opzioni presenti nel curricolo 
formativo della scuola e alle esigenze di adeguamento e ammodernamento determinate anche 
dalle normative. In caso di emanazione di bandi per adeguamenti strutturali, l’ stituto intende 
risolvere i problemi legati all’eccessiva luminosità degli ambienti e alle alte temperature estive che 
ostacolano l’utilizzo delle LIM e lo svolgimento degli Esami di Stato. 
 
Nel corrente a.s. 2018/19 la scuola partecipa all’Avviso PON - Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e 
precisazione.  Nell’ambito del  ON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. 
10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 
professionali” - 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-120 “ A scuola di Smart management” 
Il progetto prevede l’aggiornamento e/o rifacimento di ben quattro laboratori all’interno di due 
moduli progettuali indipendenti, per un importo di spesa complessivo di € 100.000,00 (centomila), 
inclusa IVA, suddiviso come di seguito: 
€ 85.000,00 per Forniture e Installazioni, come di seguito ripartite tra i due moduli: 

- € 60.885,00 relativamente al modulo “Gestione Intelligente degli Impianti” 
- € 24.115,00 relativamente al modulo “Progettare in 3D e Modellare” 

€ 15.000,00 per Spese Generali. 
 
 
 

http://pon20142020.indire.it/portale/
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11 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Nell’ambito degli indirizzi dell’  SS “Luigi Russo”, l’alternanza scuola-lavoro (ASL) è un approccio 
alla didattica non nuovo per l’ stituto  rofessionale che ha realizzato percorsi formativi di ASL 
caratterizzati dall’inserimento degli allievi in realtà lavorative del territorio (Area 
 rofessionalizzante, ASL, Tirocinio Estivo), al fine di promuovere l’inserimento qualificato dei 
giovani nel mercato del lavoro, con competenze immediatamente spendibili, come previsto dalle 
norme per gli Istituti professionali. Facoltativa, invece, era la realizzazione di percorsi di ASL, fino 
all’a.s. 2014-2015, per il Liceo Artistico e Musicale, fino all’emanazione della L. 107/2015 che ha 
introdotto l’obbligo, a partire dalle classi terze 2015/16, dell’ASL per un totale di 200 ore sul 
triennio.  
L'obiettivo dell’  SS “Luigi Russo”   quello di ottemperare alle indicazioni ministeriali proponendo 
un percorso integrato alle ore curricolari, efficace e formativo che fornisca agli studenti 
conoscenze di base, formazione in aula, competenze trasversali spendibili nel mondo del lavoro e 
un’esperienza diretta del sistema lavorativo. Si tratta, dunque, di una metodologia che offre a tutti 
gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, l'opportunità di apprendere attraverso esperienze 
didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Pertanto, in linea con quanto 
previsto dal comma 33 della L. 107/2015, sono inseriti nel PTOF percorsi di ASL da svilupparsi nel 
corso del triennio.  Se in passato, i progetti PON hanno consentito, agli studenti delle scuole 
superiori, di far svolgere a gruppi di 15/20 alunni esperienze di stage, l’introduzione dell’obbligo 
della strutturazione di percorsi di ASL offre l’opportunità a tutti gli studenti di vivere l’approccio 
con il mondo del lavoro, nell’ultimo triennio delle superiori, per un monte ore di 400 ore per gli 
Istituti professionali e di 200 ore per i Licei.  
Anche gli studenti con Bisogni Educativi Speciali partecipano alle attività ASL.   docenti dell’  SS 
“Luigi Russo” si impegnano nella ricerca di opportunità formative in alternanza per gli studenti con 
disabilità o con BES predisponendo percorsi coerenti alla condizione della disabilità, del disturbo 
ovvero del disagio dell’allievo e, laddove necessario ed opportuno, attraverso la personalizzazione 
delle attività, congiuntamente con le imprese/enti, che assumano, a  riferimento, il PEI o il PDP 
dello studente, nello spirito dei principi ispiratori delle L. 104/1992 e L. 170/2010. I tempi e le 
modalità di svolgimento dei percorsi terranno conto degli obiettivi didattici e formativi dell’alunno 
e saranno flessibili, per durata e distribuzione nel corso dell’anno scolastico, al fine di offrire il 
supporto più adeguato allo studente interessato. 
Nonostante le incertezze tipiche di una situazione in rodaggio, almeno per il Liceo, e considerato 
che questo “sistema duale” della formazione s’innesta all’interno del curricolo scolastico, 
diventando componente strutturale della formazione, tutti i docenti  sono stati informati, dalle 
Funzioni Strumentali preposte, sulle linee guida operative.  
É fondamentale, per cominciare a costruire e pianificare un progetto d’intenti unitario e 
condivisibile, considerare un modello di alternanza in ore scolastiche, fondato su un “sistema di 
orientamento che, a partire dalle incl inazioni  degli studenti, li accompagni, fin dal primo 
anno, per condurli gradualmente all’esperienza che li attende” e si basi, prevalentemente, sui  
seguenti principi:   

 Collegare il momento formativo a quello operativo; 

 Accrescere la motivazione allo studio e guidare gli studenti nella scoperta delle vocazioni 
personali, interessi e stili di apprendimento individuali. 

Diventa prioritario attivare convenzioni, strutturare accordi di rete e realizzare azioni organizzative 
e di ricerca che facilitino il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, iniziare a tessere una trama di 
rapporti “con una platea di soggetti” ampia e diversificata: imprese e associazioni di 
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rappresentanza, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; enti pubblici e privati, 
inclusi quelli del terzo settore, ordini professionali, musei e altri istituti pubblici e privati operanti 
nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, enti che svolgono attività 
afferenti al patrimonio ambientale, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
Per adempiere alle istruzioni guida è necessario cominciare a gettare le basi per predisporre il 
documento che la normativa definisce “Forme di accordo scuola, territorio e mondo del lavoro”. 
Conseguentemente, è funzionale che la scuola costituisca una rete di collaborazioni e incontri tra 
diversi soggetti del territorio per formalizzare dei patti che diano luogo a “partenariati stabili e di 
durata pluriennale” per mettere in atto i seguenti punti (lettera a. punto 3 guida operativa): analisi 
del territorio; collaborazione tra le diverse realtà, che prelude a una futura programmazione di un 
progetto condiviso; stipula di accordi per partenariati stabili. 
In un progetto di ASL, per definire i fabbisogni formativi, oltre la conoscenza del territorio e 
l’esperienza diretta,   necessaria l’analisi di una serie di dati desunti da ricerche e rilevazioni. 
Pertanto, allo scopo di definire e organizzare percorsi formativi di ASL coerenti, condivisi e 
sostenibili, il nostro Istituto mira a costruire un sistema di consultazioni imperniate sulle principali 
scelte della politica economica e sul piano strategico di sviluppo del territorio. Per questa ragione, 
propone la creazione di un tavolo di concertazione, basato sul confronto e la partecipazione di un 
partenariato costituito dall’ente formatore, enti locali, istituzioni e associazioni, in futuro con il 
coinvolgimento diretto delle imprese. Ciò costituisce un prioritario e importante strumento con 
cui poter definire e realizzare la programmazione degli interventi, volti a garantire e assicurare una 
crescita che meglio corrisponda all’analisi dei fabbisogni e delle dinamiche endogene di sviluppo 
socio-economico. 
Quest’approccio, caratterizzato da una matrice unitaria, vuole essere ancorata, da un lato, alle 
specificità territoriali locali, basato sull’individuazione di un percorso di sviluppo che valorizzi tutte 
le risorse presenti sul territorio (umane, ambientali, culturali, economiche, produttive, 
infrastrutturali) e, dall’altro, a una serie di fattori esogeni (quali i mutati scenari economici 
nazionali e internazionali, le nuove tendenze sociali) destinati a esercitare un rilevante 
condizionamento.  
Nella predisposizione dei percorsi formativi in alternanza, gli accordi che verranno stipulati tra la 
scuola e i soggetti formatori esterni, terranno conto di due elementi in particolare: le attitudini 
degli studenti e le indicazioni del mercato del lavoro. 
In considerazione della tendenza a globalizzare il mercato del lavoro, sarebbe auspicabile 
prevedere, per ogni classe, un percorso nel quale ogni anno si sviluppi l’alternanza con aziende 
diverse per ambiti territoriali. Le attività potrebbero svolgersi ed essere ripartite nel seguente 
modo: il terzo anno attività da svolgere c/o un’azienda locale o regionale, il quarto anno c/o 
un’azienda regionale o nazionale, il quinto anno c/o un’azienda nazionale o internazionale 
(laddove i finanziamenti assegnati ne consentano la realizzazione). 
 
 

 Classi III 2016/17 Classi IV 2017/18 Classi V 2018/19 

Liceo Artistico e 
Musicale 
(200 ore) 

80 ore di cui 10 per 
formazione sicurezza e 
orientamento e le altre 
da realizzare in un 
ambito lavorativo 
professionale e/o 
artistico-musicale locale  

80 ore di cui 10 per 
formazione sicurezza e 
orientamento e le altre 
da realizzare in un 
ambito lavorativo 
professionale e/o 
artistico-musicale 
regionale o nazionale 

40 ore di cui 10 per 
formazione sicurezza e 
orientamento e le altre 
da realizzare in Italia o 
all’estero, o da 
differenziare, in vista 
delle scelte degli alunni,  
per ambiti lavorativi 
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professionali e/o 
artistico-musicali 

Istituto 
Professionale 

(400ore) 

134 ore da realizzare 
parzialmente in aula, per 
formazione sicurezza e 
orientamento, e di cui 64 
in ambito lavorativo 
locale  

160 ore: 
- 20 ore di tecnica 
professionale 
- 140 ore di tirocinio 
aziendale 

106 ore:  
da realizzare tutte in 
tirocinio aziendale 

 

Le classi terze del Liceo Artistico e Musicale svolgeranno 10 ore iniziali di formazione, informazione 
e orientamento in aula (comuni a tutti gli indirizzi dell’ stituto, sui temi della tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro; mercato del lavoro, domanda e offerta; orientamento nei 
settori produttivi) e 70 ore da suddividere tra aula e ore in azienda, in base alle esigenze specifiche 
ad ogni indirizzo (80 ore totali).  
In linea generale, si prevede la tipologia dello stage. 
Le classi terze dell’ stituto  rofessionale svolgeranno 70 ore in aula e 64 ore in azienda (134 ore 
totali). Le attività di alternanza saranno integrate con il percorso formativo per il conseguimento 
del diploma di qualifica. La tipologia sarà quindi quella del tirocinio formativo in azienda preceduto 
da una fase iniziale (10 ore) di formazione, informazione e orientamento. Le altre 134 ore saranno 
articolate come di seguito: 20 ore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 20 ore sulla comunicazione 
linguistica, 10 ore di tecnica professionale, 20 ore di approfondimento, 40 ore di tirocinio 
aziendale. 
Le ore di tirocinio aziendale saranno svolte durante una settimana di sospensione delle attività 
didattiche per consentire agli allievi di inserirsi nell’attività lavorativa per l’intera giornata di 8 ore, 
dal lunedì al venerdì. Le 20 ore di approfondimento saranno svolte secondo metodologia LARSA 
(Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti) e si svolgeranno in orario pomeridiano 
mentre tutte le altre attività si svolgeranno durante l’orario curricolare. 
Nel modulo dell’ultimo anno, per tutti gli indirizzi, si prevede di sviluppare anche delle ore di 
orientamento per facilitare, sia una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la 
conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, sia realizzare le azioni previste dal 
programma europeo “Garanzia Giovani”. 
In ogni caso, nella predisposizione dei percorsi formativi, gli accordi che verranno stipulati tra la 
scuola e i soggetti formatori esterni, devono tenere conto di due elementi in particolare: gli 
interessi e le inclinazioni degli studenti e le indicazioni del mercato del lavoro. 
 er quest’anno si prevedono tipologie di ASL in stage e tirocinio, ma non saranno trascurate, negli 
anni, le tipologie di bottega-scuola e gli   FS, per avere un ampio raggio d’azione formativo.  In 
particolare, per le clasi terze e quarte del liceo artistico sono stati proposti a finanziamenti PON 
(Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Fondi Strutturali 
Europei –  rogramma Operativo Nazionale “ er la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5) percorsi modulari di potenziamento 
presso la Fondazione La Biennale di Venezia e un atelier di costumi teatrali a Venezia. 
Quanto alla valutazione e certificazione delle competenze, se l’esperienza svolta   connessa ad 
argomenti o discipline del piano di studi, la stessa è considerata dai consigli di classe anche ai fini 
della valutazione delle competenze disciplinari sulla base delle schede dei tutor e della proposta 
del docente della disciplina; in caso contrario, le competenze acquisite saranno valutate ai fini 
dell’attribuzione della valutazione del comportamento e del credito formativo. I criteri di 
valutazione saranno definiti dal Collegio dei Docenti. Si ritiene utile la costituzione di un Comitato 
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con funzioni consultive e propositive, al fine di migliorare il raccordo con il territorio ed i 
fabbisogni espressi dal mondo produttivo e migliorare le capacità organizzative della scuola. 

 
  



 

I.I.S.S. Luigi Russo - Monopoli - PTOF 2016/19 

67 

12 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

12.1 La formazione dei Docenti 
La formazione continua del personale docente è la leva strategica per il raggiungimento del 
successo formativo per i nostri studenti. Per questo la scuola si rende disponibile a supportare i 
docenti nella loro formazione, di fronte alle continue trasformazioni del sistema scolastico. 
La Legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del 
personale docente, secondo alcuni parametri innovativi: 

a. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e 
responsabilità professionale di ogni docente; 

b. la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica 
e funzionale al miglioramento; 

c. la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 
d.  l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione 

dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare; 
e. l’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi 

culturali; 
f. il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 

documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la 
professionalità docente. 

g. il Piano di formazione del personale scolastico deve recepire le criticità emerse dal RAV, le 
istanze provenienti dal PDM e le proposte per l’adeguamento al PNSD. 

In linea con le indicazioni nazionali riportate nel Decreto Ministeriale AOOUFGAB del 19-10-2016 
(Piano nazionale di formazione del personale docente) l’  SS “Luigi Russo” ha elaborato un suo 
piano formativo (vedasi tabella a pag 70) che deriva sia dagli obiettivi stabiliti nel PdM sia dalle 
esigenze formative che il corpo docente ha espresso mediante un monitoraggio. Per espletare tale 
piano di formazione la scuola intende far ricorso a tutte le possibili risorse, infatti oltre ai fondi per 
la formazione che verranno eventualmente assegnati alla scuola, alla formazione organizzata 
dall’ambito territoriale, alle possibilità offerte dalle azioni definite nel  NSD, si intende partecipare 
ai bandi che consentono la realizzazione di percorsi formativi di vario tipo oltre a sollecitare i 
docenti a utilizzare la modalità e-learning sfruttando le risorse in rete e ad organizzare corsi di 
formazione di base impiegando le risorse interne all’istituzione scolastica stessa. 
Si intende continuare ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative 
necessarie a rendere l’  SS “Luigi Russo” ancora più inclusivo per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. In prosieguo delle attività realizzate nell’a.s. 2015-2016, a settembre 2016, il Dr. A. 
Gennaro, coadiuvato da altri 3 psicologi della PSYZONE s.r.l., una società che opera nel campo 
della diagnosi, del trattamento e del potenziamento dei DSA, partner di SOS Dislessia, ha concluso 
la sua attività formativa con altri 2 incontri. 
L’  SS “Luigi Russo” ha anche ottenuto a dicembre 2016 la certificazione di “Scuola amica della 
dislessia”, a seguito di un percorso formativo online della durata di 40 ore, realizzato 
gratuitamente dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) insieme alla Fondazione TIM e di intesa 
con il MIUR, cui cinquanta docenti dell’ stituto hanno scelto di partecipare. 
Fondamentale per il proseguo del processo avviato da tempo dall’  SS “Luigi Russo” di innovazione 
didattica e di funzionalizzazione dell’apprendimento alle competenze,   l’elaborazione di una 
“carta d’identità” delle competenze delle tre realtà scolastiche, che permetta a tutti i docenti di 
lavorare seguendo una mappa condivisa e personalizzata, con indicatori di traguardo adeguati ai 
nostri alunni e con chiare indicazioni riguardanti i processi valutativi. Il Collegio dei docenti è 
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dell’idea di integrare un corso di formazione sulle competenze con una sorta di attività di ricerca-
azione interna, da effettuare su piccoli gruppi guidati da tutor esperti nella programmazione e 
valutazione per competenze da portare avanti nel corso del triennio. 
L’  SS “Luigi Russo” ritiene inoltre obiettivi da perseguire la diffusione di metodologie didattiche 
innovative e l’acquisizione di competenze specifiche nell’uso delle T C nella didattica. Tale 
formazione verrà attuata in differenti modi: 1) l’Animatore Digitale, e il Team per l’innovazione 
seguiranno la formazione organizzata dallo snodo formativo regionale nell’ambito delle azioni del 
 NSD; 2) verrà effettuata un’attività di monitoraggio e diffusione sulle iniziative di formazione on-
line disponibili in rete; 3) il Team per l’innovazione organizzerà corsi riguardanti l’uso delle T C 
nella didattica partendo nell’a.s. 2016-2017 dall’informatica di base per poi prevedere l’utilizzo di 
strumenti digitali sempre più complessi nelle successive annualità. 
Non rimandabile risulta altresì rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i 
docenti e la formazione nella metodologia CLIL per i docenti dei Licei che al quinto anno dovranno 
insegnare una disciplina non linguistica in lingua straniera. Analogamente a quanto realizzato negli 
anni precedenti la scuola provvederà all’iscrizione dei docenti di DNL ai corsi linguistici 
propedeutici alla metodologia CLIL e ai corsi metodologici veri e propri. Inoltre verrà stimolata la 
partecipazione dei docenti ai corsi linguistici organizzati dall’ambito territoriale e l’utilizzazione 
della carta elettronica per la formazione in tale ambito.  
L’  SS “Luigi Russo” intende inoltre partecipare estensivamente a bandi che consentano a docenti 
ed alunni di perseguire il rafforzamento delle competenze linguistiche. Infatti ha elaborato per 
l’a.s. 2016-2017 un progetto e-CL L in rete, approvato e finanziato dal M UR nell’ambito del DM 
663 del 1-9-2016 e ha in atto per l’a.s. 2016-2017 e l’a.s. 2017-2018 due progetti Erasmus+ Azione 
chiave 2 (KA2 -  rogetti di cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche 
mediante la realizzazione di partenariati strategici tra istituzioni europee) “Eudaimonia” e 
“MUS C”, mentre per l’a.s. 2017/18   prevista la partecipazione al progetto “Rilievi Urbani”.  
Ovviamente non mancheranno in tutte e tre le annualità la formazione in ingresso per i docenti in 
anno di prova e la formazione delle figure sensibili in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Il Piano di Formazione dell’ stituto   integrato nell’a.s. 2018/19 dalle proposte che perverranno 
dall’Ambito BA7, secondo le priorità che sono state indicate nel piano di formazione triennale, la 
formazione per la sicurezza e quella digitale nell’ambito del PNSD. In tale ambito, in particolare, 
questa Istituzione scolastica intende proporre un corso di formazione per docenti e alunni sulle 
applicazioni della Realtà aumentata, avvalendosi della disponibilità di docenti specialisti 
dell’accademia di Belle Arti di Bari. 
 
 

12.2 La formazione del Personale ATA 
L’attività di formazione   intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale a migliorare 
costantemente i livelli di specializzazione professionale ed è incentrata su attività di studio e di 
approfondimento che potranno entrare a far parte di uno specifico progetto inserito nell’ambito 
del Programma Annuale. 
Saranno utilizzate le opportunità di formazione proposte da enti ed organismi riconosciuti dal 
Ministero per usufruire degli specifici corsi, così come si potrà aderire alle attività disponibili sulla 
piattaforma: http://puntoedu.indire.it . 
Si potranno prevedere in compresenza riunioni periodiche di formazione/informazione, in orario 
di servizio e non, applicando il principio della flessibilità oraria. 

http://puntoedu.indire.it/
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Il piano di formazione è stato redatto sull’analisi dei bisogni formativi espressi dal personale 
medesimo e fa riferimento alle aree di intervento da organizzarsi autonomamente o in rete con 
altre istituzioni scolastiche riportate nella successiva tabella. 
 
Tabella relativa alle attività formative proposte per il personale docente e A.T.A. 

Destinatari Tematiche 

Tutto il personale  Incontri di informazione e formazione in materia di 
salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008). 

 Corsi specifici per i preposti, inerenti la sicurezza sul 
lavoro e la gestione delle emergenze  

Tutti i docenti  Formazione per il conseguimento di certificazioni in 
lingua inglese; 

 Metodologie didattiche di insegnamento 
apprendimento orientate all’uso delle nuove 
tecnologie applicate alla didattica; 

  rosecuzione dell’attività di formazione e 
aggiornamento sulle metodologie per la didattica 
inclusiva di alunni diversabili, DSA e BES 

 Percorso e-learning Dislessia amica; 

 Programmazione e valutazione per competenze. 

Docenti del Liceo Artistico   “Dall’arte contemporanea a  ino  ascali”, progetto di 
formazione disciplinare su contenuti artistici in 
collaborazione con la Fondazione Museo Pino Pascali 
di Polignano a Mare e registrato in piattaforma SOFIA. 

Per i docenti impegnati 
nell’insegnamento in lingua straniera 
di una disciplina non linguistica nei 
Licei 

 Metodologia CL L per l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica nei Licei in 
collaborazione con la Rete d’ambito 

 er l’Animatore Digitale, il Team 
dell’ nnovazione e i 10 docenti 
selezionati 

 Partecipazione agli incontri di formazione organizzati 
a livello regionale; 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 
animatori/docenti del Team del territorio e con la rete 
nazionale. 

Per i docenti neoassunti  Analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo ed 
elaborazione di un portfolio professionale che 
documenti la progettazione, realizzazione e 
valutazione delle attività didattiche. 

Per il personale amministrativo 
 

 Novità normative e/o procedurali introdotte da 
disposizioni legislative, C.A.D. (dematerializzazione e 
gestione documentale); 

 Novità normative e/o procedurali introdotte da 
disposizioni contrattuali; 

 Nuove pratiche amministrative derivanti dal 
trasferimento di competenze (ad esempio 
ricostruzioni e passaggi di carriera, trattamento di 
quiescenza, ecc.) 
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Per il personale tecnico   nnovazioni introdotte dall’insegnamento attraverso 
le nuove tecnologie informatiche; 

 Addestramento all’uso di nuove attrezzature acquisite 
dall’ stituzione Scolastica, eventualmente anche 
presso i fornitori. 

Per il personale ausiliario  Compiti e responsabilità inerenti il profilo 
professionale; 

 Comunicazione ed accoglienza del pubblico. 

 



 

I.I.S.S. Luigi Russo - Monopoli - PTOF 2016/19 

71 

13 AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE DI 
SCUOLA DIGITALE 
 

Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, cui 
appartiene la responsabilità ultima della scelta degli strumenti 
pedagogico-didattici ritenuti più efficaci per raggiungere gli 
obiettivi formativi e disciplinari, la scuola si impegna a 
promuovere, all’interno del  TOF, azioni coerenti con le finalità, i 
principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale 
presentato con il D.M. 27 ottobre 2015, n. 851. 
In particolare la scuola intende promuovere le seguenti azioni: 

 potenziamento degli strumenti digitali didattici e laboratoriali; 

 realizzazione di attività svolte allo sviluppo di competenze digitali degli studenti; 

 formazione dei docenti all’uso delle nuove tecnologie nella didattica; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 adozione di strumenti tecnologici per favorire la condivisione delle esperienze formative e dei 
dati amministrativi e didattici. 

Da tempo la nostra scuola ha avviato un processo di digitalizzazione: infatti, il sito web 
istituzionale dell’IISS, http://www.iissluigirusso.gov.it/,   un vero e proprio portale d’informazione 
e una banca dati, adeguato alla normativa dell’Amministrazione Digitale, nel rispetto delle 
indicazioni del Garante della Privacy, rappresenta un sistema di comunicazione e informazione 
completo, che viene costantemente aggiornato, anche nelle specifiche sezioni dedicate 
all’informazione generale e alla didattica, ad uso degli utenti, docenti, alunni e famiglie. 
Nell’  SS “Luigi Russo” si utilizza il registro elettronico dall’a.s. 2012-2013, per cui i docenti non 
gestiscono un registro cartaceo, ma uno in formato digitale, le famiglie possono accedervi per 
controllare la presenza a scuola dei loro figli, i compiti assegnati, le verifiche effettuate, le 
valutazioni acquisite e prenotare i colloqui con i docenti. Anche la pubblicazione delle circolari 
avviene unicamente sul sito della scuola e i docenti ne ricevono notifica via mail e la presa visione 
avviene attraverso le funzionalità del sito web dell’Istituto. Nonostante queste prassi abbiano 
incontrato finora non pochi ostacoli, la scuola intende proseguire sulla linea della 
dematerializzazione, eliminando progressivamente: 

 l’utilizzo del registro cartaceo della classe; 

 la distribuzione estesa dei documenti valutativi cartacei; 

 la stampa dei verbali relativi ai Consigli di Classe e agli incontri di Dipartimento. 
Anche la segreteria procederà gradualmente, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione 
Digitale, alla gestione documentale e alla conservazione sostitutiva di tutti gli atti. 
 noltre l’  SS “Luigi Russo” intende proseguire nell’ampia utilizzazione dei finanziamenti europei 
che in passato ci hanno consentito, per esempio, la realizzazione con il Bando FESR 10621- 
05/07/2012 (Laboratori ed agenda digitale), impiegato per avviare l’acquisizione della 
strumentazione per il Liceo Musicale, di un’aula di tecnologie musicali per dotare il costituendo 
Liceo Musicale di un ambiente digitale adeguato; con il Bando 1858 - 28/02/2014 (E.1) Qualità 
Ambienti scolastici ambienti destinati alla formazione dei docenti. Più recentemente l’  SS “Luigi 
Russo” ha ricevuto valutazione positiva relativa al Bandi FESR 9035 del 13/07/2015 – per la 
realizzazione di una rete Lan-WLan che andrà a dotare entrambi i plessi di una completa  

http://www.iissluigirusso.gov.it/
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connettività di rete cablata/wireless. La scuola ha partecipato anche al Bando FESR 12810 del 
15/10/2015  – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI con due principali obiettivi: 

 dotare l’auditorium del plesso di via Procaccia della tecnologia necessaria alla realizzazione di 
seminari e in particolare videoconferenze; 

 realizzare nel plesso di Via Beccaria un nuovo ambiente digitale dotato delle più moderne 
attrezzature come un Monitor LCD Touch con PC integrato e un software collaborativo che 
consenta agli alunni di interagire direttamente con i loro smartphone. 

In futuro si intende impegnarsi nella ricerca di finanziamenti per ammodernare le dotazioni 
tecnologiche dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico. 
Per quanto riguarda la formazione dei docenti, dopo il percorso formativo che ha consentito a 
molti docenti l’acquisizione della certificazione ECDL, la scuola proseguirà con la formazione 
avviata lo scorso anno scolastico all’uso degli e-book e della LIM. 
 er quanto riguarda invece la formazione degli alunni, l’  SS “Luigi Russo” ha sempre inserito nei 
Piani Integrati realizzati con i finanziamenti della Comunità Europea percorsi formativi destinati ad 
accrescere le conoscenze dei suoi alunni, in particolare del Liceo Artistico, sull’utilizzo dei software 
specifici di indirizzo, AUTOCAD, ADOBE PHOTOSHOP, RHINOCEROS ed intende proseguire in tal 
senso. Nell’a.s. 2015-2016 la scuola ha intrapreso una serie di progetti con lo scopo di proporre 
l’uso dello smartphone, per introdurre un nuovo modo di “fare scuola” basato su una didattica 
multimodale e multisensoriale, facilmente fruibile anche dagli alunni con DSA. L’idea   quella di 
progettare e realizzare delle APP per ANDROID, il più di uso sistema opera vo per smartphone e 
tablet, da utilizzare come mezzo o “tool” per affrontare lo studio di differenti discipline. Uno di 
questi progetti improntati sullo sviluppo della metodologia CLIL ha ricevuto un finanziamento 
ministeriale.  
 


